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pria etimologia. Però quando il peso dall'as venne ridotto, si seguito ad indicare colla stessa voce una pezza
di 16 assi equivalenti ad 85 centesimi di nostra lira.
Essa portava varie impronte; talvolta la testa di Giove,
talaltra quelle dei due gemelli Castore e Polluce, ed
anche della dea Roma coll'elmo in testa. SII] rovescio
poi della moneta stessa scorgeva'si un carro a due 0
quattro cavalli. Inﬁne l'espressione « denarizts aureus »
(nella quale l'aggettivo viene adoperato quasi come
sostantivo, essendo semplicemente sottinteso il vero
sostantivo nummus) signiﬁcava una moneta d‘ oro
eguale in valore a venticinque denari in argento (1).
Ora è facile riconoscere come la parola danaro che
signiﬁcò gia una specie particolare di moneta, acquistasse pian piano un signiﬁcato generale da applicarsi
ad una moneta qualsiasi e ﬁnalmente, procedendo sempre più per astrazione, giungesse all'idea generalis-

50. Continuazione. — Necessità della domanda giudiziale.

sima, corrispondente alla voce latina. pecunia della
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di alienare. — Ripetizione.
54. Come si fa la collazione del denaro?
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quale usiamo in italiano i derivati, come pecuniarie e
singolare danaro, nel plurale poi danari, essa eorrisponde al latino mimmi, eram.
2. Ma venendo più praticamente alla parte giuridica,
la prima considerazione che ci si presenta, è che il
danaro come strumento di scambio, misura di valori

Arndts-Seraﬁnì, Fund., & 205. — Cherbuliez, Pre'cis de la

e valore esso medesimo, anzi rappresentante di tutti i
valori immaginabili, ha un'importanza grandissima nel
diritto, la cui difesa sarebbe quasi impossibile senza
l'aiuto potentissimo che glie ne deriva.
« La facolta di considerare il patrimonio come una
pura quantità, senza cui la difesa del diritto non sarebbe
possibile in una maniera perfetta, ci proviene dalla
idea del valore, o, in altri termini, dal ragguaglio dei
diritti patrimoniali più diversi, per mezzo della ridu-

science économique, vol. I, p. 43 e segg. — Cod. XI, De ceteris

zione ad un terzo comune. Questa idea, alla sua volta,
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si rappresenta esternamente, e viene introdotta nella
vita comune mediante il danaro, dimodochè valore e
danaro, per l‘uso giuridico, sono espressioni equivalenti,

e difatti sogliono essere adoperate promiscuamente. Il
patrimonio individuale viene così trasformato in una
pura quantità, di guisa che tutte le sue parti si risolvono nella proprietà di una somma di danaro. Cosi rid'ucesi a danaro la proprietà di ogni altra. cosa, tutti i

e seg., 440 e seg. — Schultzen, Tractatus de oblatione, absi-

ynatione ac depositione pecuniae. — Troplong, Du Pre‘t,
art. 1895, —Vangerow, Pand., 55 68, 570.— Vidari, Diritto
Comm., III, n. 1612 e seg. — Wan Wetter, Le Obb. in dir.
rom., I, 5 59.

CAP. I. — GENERALITA.

1. La voce danaro non signiﬁcava nella sua origine,
una specie qualunque di moneta, nè tampoco la moneta
in generale. Essa non e altro che l'aggettivolatino cle-

diritti sulla cosa altrui, il semplice uso di una cosa,
avuto, ben inteso, un riguardo speciale alla sua durata,

ﬁnalmente anche le obbligazioni, tanto sotto l’aspetto
attivo, crediti, quanto sotto l' aspetto passivo, debiti,
abbiano o no per oggetto l’acquisto di diritti reali e
del loro semplice godimento (dare, facere). Quindi
è possibile ridurre a proprietà vera anche la semplice faciendi obligatio, sicché il patrimonio individuale dovrà sempre concepirsi come proprietà di una

ner-ius, (I, am derivato da doni, ae, a, distributivo di

somma di danaro, o come un debito di danaro, inestin-

decent. L’aggettivo medesimo veniva accompagnato
merus denarius per dinotare il nmnero dicci come
tale. Quindi l' espressione «numcrus denari… digitorum » equivalente all'italiano « le dieci dita».
Accompagnato a mtmrnits‘, nell'espressione (lenarius
nummus, cominciò poi a signiﬁcare una moneta di argento equivalente a dieci assi, armonicamente alla pro-

guibile o come un zero erfetto. Nel tempo stesso la
considerazione di sopra. atta, che non tutte le azioni
si prestano indifferentemente a divenire oggetti di
obbligazione, acquista un senso più preciso e determinato. Non vi si prestano cioè quelle azioni la cui
trasformazione in somma di danaro è pienamente inconcepibile, cotali almeno non possono dirsi obbligazioni che in un senso improprio ed imperfetto (2).

(1) Plin., H. N., XXXIII, 13; Rich., Dizionario delle antichità

allontanare il ﬂagello del terremoto, e perchè, come altri vuole,

greche e romane; Forcellini, v“ Denarius. Il latino pecunia
deriva da pecus, perchè originariamente la moneta portava
un‘ impronta di bestia, come di una pecora o di un bue. L‘altra
voce — moneta, viene da moneo, perchè coniata nel tempio
di Giunone moneta, la quale fu così appellata perchè esortò
i Romani a sacriﬁcare agli Dei una troia gravida, afﬁne di

consigliò i Romani stessi di seguire in tutto la giustizia nella
guerra contro Pirro ed i Tarantini, perchè così avrebbero
conseguito la vittoria. La voce — nummi — oltre che signiﬁca
una moneta particolare, si adopera in senso distributivo a. differenza del senso collettivo di pecunia e di moneta.
(2) Savigny, Sistem, I, È' 56, inﬁne.

per lo più col sostantivo numerus, onde dicevasi nu-
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Un'applicazione pratica della riduzione a somma

seguente: «Si ita legatum est: domum, quaeque mea

di danaro di tutti i diritti, per quanto fra loro distinti,
si rinviene nella procedura romana più antica. In essa

ibi erunt, cum moriar, nummos ad diem exactos a
debitoribus ut aliis nominibus collocarentur, non puto

le condanne, qualunque fosse la cosa controversa, avevano sempre per oggetto una somma di danaro (l).
3. Per la natura dianzi chiarita del danaro, per la quale

legatos esse. Et Labeonis distinctionem valde probo
qui scripsit, nec quod casu abcsset, minus esse legatum, nec quod casu ibi sit, magis esse legatum » (6).
Nella specie seguente il testatore si era servito di
parole generalissimo, comprendendo ogni strumento
e tutte le cose riposte nella casa, senza alcuna“ eccezione; eppure, attesa l'importanza speciale del danaro,
si decide non venir esso incluso nelle parole del disponente « His verbis domibus legatis: ﬁdei haererlum
meormn committo uti sinant eum habcre domus meas

esso rappresenta il patrimonio tutto individuale, di
qualunque specie siano i diritti di cui si compone, egli
avviene che talora con quella parola non si vuol indicare precisamente il danaro metallico, ma le sostanze

tutte costituenti il patrimonio. Quindi con esso nome
si comprendono le cose mobili, le immobili ed i diritti.
« Pecuniae nomine non solum numerata pecunia, sed
omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam
jura continentur » (2). Così, quando dicesi che un tale
lasciò cento mila lire, non si vuol intendere, per lo più,

che questa somma consiste. in danaro metallico, ma
si intende solo accennare che con i beni di lui, si può
formare la detta somma: «Tantum quisque pecuniae reliquit, quantum ex bonis ejus reﬁci potest: sic dicimus
centies aureorum habere qui tantum in proediis, coeterisque simillbus rebus habeat » (3). Non però si potrebbe
dire l'inverso, ossia dal fatto che taluno possiede il
denaro necessario per far l’acquisto di un fondo, non
ne viene per conseguenza che sia già proprietario del
fondo stesso:« Non idem est in fundo alieno legato,
quamquam is pecunia haereditaria pareri potest, neque
enim quisque, eum qui pecuniam numeratam habet,
habere dicit quidquid ex ea pecunia pareri potest. (Ib.) ».
CAP. Il. — ESPRESSIONI EQUIPOLLENTI
NELLE DISPOSIZIONI DELL'UOMO E DELLA LEGGE.

4. Appunto perchè il danaro ha un'importanza speciale, si riscontra una difﬁcoltà non lieve nel distinguere
nettamente quando esso venga\indicato nelle disposizioni della legge e dell’uomo. E facile riconoscere che
non si ravvisa difﬁcoltà alcuna. quando viene adoperata
la parola stessa « danaro » od altro equivalente come
moneta, contanti, ecc. Il problema diventa piuttosto
arduo, allorchè ad indicarlo, vengono usate espressioni

assai larghe, che pur avendo un signiﬁcato generale, lasciano sempre qualche dubbio, se debbasi estendere
eziandio al danaro.
5. Il diritto romano, memore del principioche«omnis
deﬁnitio injure periculosa» (4), non ha stabilito alcuna
massima generale in proposito; solo ha inteso di risolvere alcune questioni isolate, veriﬁcatesi nella pratica. Cosi viene deciso che se il testatore legò imobilz'
esistenti in un dato luogo, non s'intende compreso il
danaro ivi posto per esser dato a mutuo, ameno che
non si trattasse di quel danaro il quale veniva messo
da parte per essere consegnato, come pare, a soldati
in tempi di guerra. civile, afﬁne di riscattare cosi il
resto delle sostanze « His verbis: quae ibi mobilia
mea erunt, (lo, lego, nummos ibi repositos ut mutui
darentur, non esse legatos, Proculus ait; et eos quos

pracsidii causa repositos habet, ut quidam bellis civilibus factilassent, cos legato contineri, et audisse se

rusticos senes ita dicentes: pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellantes quod pracsidii causa
seponeretur» (5). Il medesimo viene deciso nella legge

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gai, IV, 5 48.
L. 222, D. De V. S., 50, 16.
L. 88, cod.
L. 202, D. De regulis juris.
L. 79, 5 1, D. De legat., mn, III.

in quibus habito, nullo omnino ewcepto, cum omni in-

strumento, et repositis omnibus; non videri testatorem
(le pecunia numerata aut instrumentìs debitorum sensisse » (7).
Viceversa un testatore aveva parlato semplicemente
di somme: s’inferisce da diverse circostanze aver esso
voluto comprendere anche le cose corporali, come i
fondi, gli schiavi, le vesti e l‘argento. « Quisquis mihi
haeres erit, damnas esto dare, ﬁdeique ejus committo,
uti det quantas summas dictaoero, dedero. Arista res
quoque corporales contineri ait, uti praedia, mancipia,
vestem, argentum quia et hoc verbum « quantas » non
ad numeratam dumtaxat pecuniam referri, ex dotis
relegatione et stipulationibus emptae haereditatis apparet; et, summae appellatione similiter accipi deberet ut in his argumentis quae relata essent, ostenditur; voluntatem praeterea defuncti quae maxime in
ﬁdeicommissis valere, ei sententiae suffragari; neque
enim post eam praefationem, adjecturum testatorem
fuisse res corporales, si dumtaxat pecuniam numeratam
praestari voluisset » (8).
Dai quali frammenti risulta che il danaro per diritto romano, non s’intendeva compreso nelle disposizioni testamentarie, per quanto larghe, se il testatore
non lo indicava con tutta evidenza (9).
6. I codici moderni,appunto perchè codici, sono molto
più sintetici del Corpus juris tramandatoci dai Romani, quindi non fa meraviglia che mentre quel diritto
ha risoluto semplicemente alcuni casi pratici, la nostra
legislazione civile ha inteso deﬁnire come e quando,
nelle disposizioni dell'uomo e della legge, s’intende
compreso eziandio il denaro.
Cio è avvenuto a proposito dei beni mobili (alla.
quale classe esso appartiene evidentemente), dei quali
si discorre nel cap. 2", tit.l del secondo libro del Codice civile.
Gia il Codice civile francese, negli art. 533-536, a

prevenire le molte liti insorte sempre mai sull‘estensione delle espressioni: beni mobili, cﬂ'etti mobili,
casa mobiliata 0 casa con tutto quello che vi si
trova, ecc. (lO), intese di dare una deﬁnizione legisla-

tiva di quelle espressioni, afﬁne di stabilire una regola
generale alla cui stregua debbasi decidere, quando in
esse si comprenda il danaro ed altre cose di un’importanza particolare. Però, secondo che ne dicono gli
interpreti di quel Codice, il legislatore ha fallito pienamente lo scopo. Ascoltiamo per tutti il Laurent:
« A entendrc les plaintes unanimes des auteurs, il faut

(6) L. 86, cod. Confr. altresi Palermo, 20 luglio 1878
(Racc., XXIII, 1, 2, 118).

(7) L. 92, g 1, cod.
(8) L. 95, cod.
(9) Cfr. pure 'a questo proposito la L. 78, D. 5 1, cod.
(10) Treilhard, Emposé des motifs, n. 15; Locré, t.1v, p. 31.
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dire que le législateur a manque complètement son
but. Quand la loi déﬁnit les termes dont les parties
se servent dans leurs actes, il importe que les déﬁnitions exprimeut exactement la volouté de ceux qui
les emploient; or cela est presque impossible, puisque
l’intention des parties peut varier d’un cas a un autre.
En ce sens on peut dire, avec le jurisconsulte romain,

que toute déﬁnition est daugereuse. Cclles que le Code
a données sont presque toujours en désaccord avec
le sens que les parties attachent d’habitude aux expres—
sions qu‘il déﬁnit. Le legislateur n'a pas mème mis
ﬁn a l'incertitude desjuges ni aux procès. Preuvc, les
nombreux arrèts rendus en cette matière; il y en a

plus sur les quatre articles qui devaient mettre ﬁn
aux controverses que sur toutes les autres dispositions
du titre I" » (1).
Dopo ciò non fa meraviglia che, in seno alla Commissione di coordinamento, sorgesse il sig. Niutta a
proporre la soppressione nel nostro Codice degli articoli citati del Codice Napoleone: « Perchè non gli
sembra conveniente che la legge determini il signiﬁcato dei vocaboli che possono incontrarsi nelle disposizioni dell'uomo, il quale signiﬁcato può dipendere
da una moltiplicità. di circostanze d'ogni specie, impossibili a prevedere anticipatamente ». Però la maggioranza della Commissione ritenne gli articoli in
discorso, considerando non essere prudente discostarsi,

senza grave necessità, dal sistema tenuto da tutti
i Codici moderni, 'volendo d’altra parte restringere, per
quanto è possibile, l‘arbitrio dei tribunali (2).
Questi due motivi, per vero, non sono molto sod-

disfacenti, il secondo è pienamente confutato dalle
surriferite parole del Laurent; il primo cade di per se
stesso, posto che il sistema cui vuolsi conservare, viene

deplorato presso i popoli stessi che l'hanno adottato.
Checchè sia di ciò, noi abbiamo nel nostro Codice

civile gli articoli 421-424 corrispondenti ai citati articoli 433-436 del Codice Napoleone.
7. L'assurdità delle deﬁnizioni in esame viene gia
messa in chiaro dalla questione seguente. Si domanda
se le deﬁnizioni medesime devono essere prese in senso
stretto, ossia se il giudice è tenuto d‘interpretare le
parole deﬁnite dal Cod. civile secondo gli art. 421-424,
0 se piuttosto egli può consultare l’intenzione delle
parti, per dare alle espressioni da loro adoperate, un
senso diverso da quello voluto dalla legge. Qui si
presentano tre casi. 0 le parti hanno dichiarato esplicitamente che esse intendono derogare alle deﬁnizioni
legali, 0 questa deroga apparisce manifesta dai termini
adoperati e dal contesto, o inﬁne la deroga medesima
vuolsi dimostrare, non mediante le clausole dell’atto

alle liti ed all‘incertezza dei magistrati chiamati a
deciderle. Ammetterc che il giudice può fare astrazione

da quelle deﬁnizioni, fondandosi sull'intenzione delle
parti, che si pretende manifestata altrimenti che con
clausole inserite nell'atto relativo, vuol dire frustrare

addirittura lo scopo preﬁssosi dalla legge, che è quello
di porre un termine alle liti. D’altra parte, continuano
essi, si deve sempre presumere che le parti hanno
voluto conformarsi alla legge, la quale non si suppone
mai ignorata.
Gli autori che sostengono l'aﬁ‘ermativa, fanno presto
a liberarsi da quest’ultima obbiezione degli avversari:
essi avvertono che la presunzione pretesa, che tutti
conoscano la legge, non è scritta in nessun testo: a
buon conto, la maggior parte dei contraenti e disponenti ignorano la legge sicuramente, una volta che il
più gran numero di essi non sa neppure leggere. D'altro
canto la presunzione jurz's et de jure che tutti cono—
scano il diritto, ha luogo solamente per le leggi di
interesse generale e di ordine pubblico (3).
Quanto al primo obbietto la difﬁcoltà di solito si
gira, non si affronta: si dice che l’ intenzione delle
parti deve vincerla sopra qualunque deﬁnizione di
legge. Questa risposta viene in sostanza ad annientare
i nostri art. 421-424, poiché in fondo si dice che non
si vuol riconoscerli (4).
Qui nasce l'altra questione. Si può ricorrere in cassazione in base agli articoli di cui ci occupiamo? Si
distingue. Se la Corte di merito fondò la sua decisione
in diritto, non vi ha dubbio che si possono invocare
i nostri articoli per ottenere l‘annullamento della sentenza, pronunciata in grado di appello; se poi s‘invoca
la volontà delle parti, si ha una decisione di fatto, la
quale sfugge necessariamente alla competenza della
Corte di cassazione (5).
Il detto risponde ai principii elementari dell'istituto della cassazione. Pero potrebbesi domandare ulteriormente, se possa stabilirsi un mezzo di cassazione
per aver la sentenza di secondo grado adottata o l'una
o l'altra delle opinioni superiormente riferite, riguardo
al valore delle deﬁnizioni legali, di fronte alla inten-

zione delle parti, in qualunque modo constatata. Noi
non dubitiamo di affermare che quella essendo una questione di diritto, se ne potrebbe sempre formare un
mezzo di annullamento.
8. L'art. 421 dispone come segue: « Le espressioni beni
mobili, effetti mobili, sostanze mobili usate sole nella

disposizione della legge o dell‘uomo, senz’ altra ac,giunta o indicazione che ne restringa il signiﬁcato,
comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato
mobile secondo le regole sopra stabilite ». E siccome

che si vuol interpretare, ma colla deduzione di fatti

per la regola stabilita nell‘art. 417, il danaro è ripu-

e circostanze estranee.

tato mobile evidentemente, bisogna concludere che
con tali espressioni, adoperate come vuole la legge,
viene quello necessariamente compreso.
Cio in generale; però bisogna anche qui ricordare
che non si può stare, secondo 1‘ opinione più probabile (6), alla deﬁnizione della legge, se non quando
puù sorgere qualche dubbio sull'intenzione delle parti;
quando essa risulta chiara, la vincerà sempre sulla
disposizione legislativa, tanto più che le riferite espres-

Quando le parti implicitamente od esplicitamente
derogano alle deﬁnizioni legali, non vi può esser dubbio
che bisogna stare al senso voluto in tal modo dalle
parti medesime, poichè il legislatore non ha inteso di
imporre le deﬁnizioni proprie. Il dubbio serio nasce
rispetto alla terza questione. Quelli che stanno per la
negativa considerano che il legislatore ha voluto ﬁssare il senso delle espressioni deﬁnite e metter ﬁne
( 1) Principes de droit civil, tome v, 314.
(2) Processo verbale, 22, VI.
(3) Laurent, Principes de droit civil, tome I", n. 24.
(4) V. per la risoluzione affermativa della questione, PaciﬁciMazzoni, Codice civile commentato; Trattato della distinzione
dei beni, n.63, p. 70, edizione quarta, nonchè gli autori da

essgltgtati in nota; in senso contrario l)alloz, alla parola Biens,

n.

.
(5) Confr. Laurent, op. cit., tome v, n. 516; Cass. di Torino,

27 dicembre 1879 (Giurispr., t. xvm, 96).
(6) Laurent, op. cit., t. v, 520.
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sioni, anche nel linguaggio ordinario, non rinchiudono
il danaro metallico.
La Giurisprudenza ci fornisce in proposito moltissimi giudicati, però essi sono diversi a seconda delle
diverse circostanze di fatto, tuttochè le parti abbiano
semprcmai disposto letteralmente di effetti mobili, ecc.
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di una casa: in tal ipotesi non vi può mai esser dubbio
se la donazione comprenda o no il danaro, poiché per
l‘art. 1070 del Codice civile «qualunque donazione di
cose mobili non è valida che per quelle speciﬁcate
con indicazione del loro valore nell'atto stesso della
donazione; ovvero in una nota a parte sottoscritta

Così la Corte di Bordeaux, 28 febbraio 1831 ritenne

dal donante, dal notaio e dal donatario o da chi ac-

che nel legato di beni mobili, di effetti mobili 0 sostanza mobilc è compreso eziandio il danaro. Questa
sentenza fu confermata con altra di rigetto della Cassazione di Parigi, 1“ maggio 1832 (l).
Parimenti dalla Corte di Torino, 5 maggio 1880 (2)
fu giudicato che l’espressione c/î‘etti mobili, contrapposta a beni stabili, comprende tutto ciò che e mobile,
sia per natura che per disposizione di legge (quindi
anche il danaro), sebbene il testatore vi abbia ag-

cetta per esso se interviene all’atto: la nota sarà. unita
all‘originale della donazione ». Il dubbio non può sorgere che riguardo alle disposizioni di ultima volontà.

giunte le parole biancheria, semoventi, attrezzi e be-

stiame le quali, secondo essa Corte, non possono restringere la portata della locuzione.
Però la medesima Corte di Torino, 6 dicembre

1867 (3), disse non comprendersi il danaro nella disposizione « Lego a mio ﬁglio un terzo dei mobili, e,?‘ctti
mobili, biancherie e rame, esclusi quelli speciﬁcatamente ad altri legati ».
La Corte di cassazione della città stessa, 27 dicembre
1879 (4), pose la massima presso a poco simile ed
escluse il danaro dal legato di scelta di ciò che al
legatario piaccia fra gli eﬁ‘ctti mobili spettanti al de
cujuà, considerando che per l‘aggiunta della speciﬁca
di biancheria, rame ed altro, il vocabolo mobili devesi

ritenere nel senso ristretto, anzichè nel senso largo
dell'art. 421.
Dall' esposto si vede chiaramente come sempre le
particolarità di fatto, quasi esclusivamente, determinano in un senso od in un altro il giudizio del magistrato.
9. Nel successivo art. 422 del Codice civile viene sancito il principio che la parola mobili, usata sola nella
disposizione della legge 0 dell' uomo, senz-'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il signiﬁcato, o
senza contrapposto agli immobili, oltrecchè non abbraccia parecchi altri oggetti, cosi non comprende
neppure il danaro. Conformemente a questo principio
fu ritenuto che il vocabolo « mobili » ed anche l'espressione «tutti i mobili » usata in un testamento -non
comprende punto il danaro ned altri oggetti preziosi (5).
E inutile occuparci dell’art. 423. Le parole mobilia,
mobiliare, non si riferiscono mai al danaro.

L’art. 424 prescrive: « L’espressione casa mobiliata
comprende la sola mobilia; l’espressione casa con
tutto quello che vi si trova, comprende tutti gli oggetti mobili ad eccezione del danaro o dei suoi rappresentativi,dei crediti od altri diritti,i cui documenti

si trovano nella medesima ».
Si può spesso risolvere la questione indipendentemente da quest’articolo. Supponiamo che taluno venda
una casa con tutto quello che vi si trova dentro. In tal
caso, la decisione della legge non può non esser conforme alle intenzioni delle parti, poichè nessuno vende
il proprio danaro. Lo stesso è a dirsi della donazione
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dalloz, v“ Biens, n. 232.
Racc., xxxu, ], 725.
Giurispr., t. v, 168.
Giurispr., t. xvn, 96.
Senato di Casale, 20 marzo 1840 (Mant., vol. 6, p. 159).
Loc. cit., n. 523.

Il Codice, adottando un‘interpretazione restrittiva, non

vuole compreso il danaro nell’espressione di cui a
questo articolo. La ragione è sempre la stessa: attesa
l’importanza tutta particolare del danaro e simili, la
legge non lo suppone compreso se non quando il disponente ne parli espressamente. Il pensiero della legge
è che, quando lo si voglia compreso, il disponente
non può limitarsi solamente a quell’espressione.
Del resto nella pratica non occorre quasi mai d‘incontrare i termini medesimi dell‘art. 424.
Il Laurent(6) afferma di non aver trovato, in tutti
i monmnenti della giurisprudenza, una specie sola che
riproduca letteralmente l’espressione casa con tutto
quello che vi si trova. dentro. Quando però siamo fuori
dei termini della legge, allora fa d’uopo ricorrere alle
regole generali d’interpretazione: tutto al più si possono invocare le deﬁnizioni legali,argomentando per
via di analogia.
Citeremo le principali decisioni occorse in proposito. Il Senato di Nizza, 13 giugno 1835 (7), giudicò
che il legato di tutto quanto si trova in una casa,
massime se vi occorrono espressioni ampliative come
(per es.) a porta chiusa, comprende anche il danaro,
qualunque ne sia la quantità, ogniqualvolta non si
provi dall’erede, essere il medesimo destinato a qualche uso che ne renda momentanea o casuale la esistenza nel luogo in cui si trova 0 non sia dimostrato
essere stata intenzione del testatore di non comprenderlo nel legato.
Un tale aveva legato i beni mobili, il mobilio e
gli effetti mobiliari che si trovavano nella sua casa.
In tale specie non siamo più nei termini precisi dell‘art. 424; non è dunque il caso di applicarlo solo,
ma piuttosto unitamente all'art. precedente 421, a cagione della espressione effetti mobili, ecc. Nessun
dubbio, per conseguenza, che nel legato si debba comprendere il danaro (8).
Lo stesso deve dirsi se il disponente dicesse: Lego
tutti i mobili ed e/î‘etti mobili che si trovano nella
mia. casa senza nulla eccettuare (9).

Quanto alla patria giurisprudenza, la Corte di Catania, 8 gennaio 1876 (10), decise che il legato di tutto
quello e quanto si troverà in casa, di qualunque natura e specie, nella più ampia generalità, comprenda
eziandio il danaro, non però i crediti, la rendita ed
in genere i diritti incorporali del defunto.
Una testatrice aveva legato a’ suoi ﬁgliuoli quanto
alla sua morte si sarebbe rinvenuto nella casa di sua
abitazione e nella bottega di rigattiere. Agli eredi
universali però attribuiva tutti i suoi beni immobili
e diverse altre specie di beni mobili, speciﬁcandoli in
(7) Diario forense, tom. 40.
(8) Corte di Cassaz. del Belgio, 19 dic. 1838 (Dalloz, alla

parola Biens, n. 231).

(9) Caen, 17 nov. 1347 (Dalloz, 1848, g, 430). N
(10) Racc., uviu, ], 2, 416.

'
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crediti, azioni, diritti. Fu giudicato che nel legato non
si comprendeva il danaro (l).
Parimenti la Corte di Torino , 20 giugno 1875 (2),
escluse il danaro dal legato di una casa con tutti i
mobili, mobilia, lingerie, argenterie e gioie, che si

sarebbero trovate nella casa medesima.
10. Quid se il testatore legasse un’altra cosa qualsiasi diversa dalla casa, con tutto ciò che vi si trova
dentro ? E chiaro che nella specie non ci troveremmo
più nei termini dell'art. 424: è questione di applicare
le regole generali d’interpretazione, apprezzando, come
si conviene, le circostanze tutte della specie. Cosi fu

ritenuto che il legato di un armadio e di tutto quello
che in esso si troverà all’epoca della morte del te—
statore, colla facoltà d’impedirne l’ apertura, deve
essere inteso nel senso, da comprendere i crediti i
cui titoli ivi si trovassero, ed a fortiori il danaro
metallico (3). Similmente la Cassazione di Napoli,
11 gennaio 1879 (4), giudicò che il legato di tutti gli
oggetti mobili, di qualunque specie e valore essi sieno,
esistenti in una stanza, comprenda anche il danaro.
— V. Mobili, Legato.
Cnr. 111. — PAGAMENTO 131 Due… racuumru.
CANGIAMENTO DI MONETE.

11. Le obbligazioni di danaro, quanto alla loro costituzione, generalmente parlando, nulla hanno di particolare. Solo bisogna avvertire che la polizza o promessa per scrittura privata, colla quale una sola delle
parti si obbliga verso l’altra a pagarle una somma
di danaro, debba esser scritta per intero di mano di

chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che
questi, alla sua sottoscrizione, aggiunga di propria
mano un buono od approvato, indicante in lettere per
disteso la somma, fatta eccezione per le materie commerciali (cambiale).
Se la somma espresse. nel corpo dell'atto è diversa
da quella espressa nel buono, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'at-to,
come pure il buono, siano scritti per intero di mano
dell'obbligato, ove non sia provato altrimenti l'errore (art. 1325, 1326 C. e.).
12. Una questione della massima importanza nella
materia che trattiamo, e quella di sapere quale influenza
abbia il cambiamento di monete, rispetto al pagamento di debito pecuniario. In diritto romano abbiamo
su quest‘oggetto una letteratura ricchissima (5).
Prima d’internarci nella questione, sarà bene intenderci sopra alcune espressioni. non sempre adoperate
dagli scrittori in un senso tecnico e ﬁsso.
Gli autori che si occupano della materia, non possono fare a meno di parlare dei diversi valori del
danaro. Cade in questione il valore intrinseco, il valore estrinseca, il valore cambiario, il valore com-

merciale, il valore nominale 0 valore legale, e inﬁne
abusivo o plateale. Oltre di ciò si discorre della monota spicciola coniata di metallo vile (rame) o di
piccola quantità. di metallo nobile. Ora che cosa s’in(1) Genova, 22 febbr. 1869 (Ann., …, 2, 23).

(2)
(3)
(4)
(5)

Racc., xxvn, 2, 830.
Caen, 3 dic. 1851 (Dalloz, 1852, 2, 217).
Racc., xxsu, !, 844.
Contr. Koch, Il Diritto delle obbligazioni secondo la.

legislazione comune e prussiana, vol. 3, p. 46 e seg. ; Unterliolzner, Compilazione, secondo le fonti, della dottrina—dcl

Diritto Romano sui rapporti di debito, vol. 2, p. 230 e seg.;

tende con tutti questi valori? Cominciamo dal valore
intrinseco. « Il valore intrinseco,dice il Witchter (6),
si determina secondo la qualità (korn), e secondo la
quantità (sein-ot) del metallo, contenute dalla relativa
pezza di moneta. Se la moneta è di argenteo d’oro,
la quantità dell‘uno e dell'altro appellasi: ﬁno ».
Per ciò che si dovrà dire in appresso, giova qui
riportare le parole del Vangerow, relative alla deﬁnizione che ci siamo proposta. « Assai diﬁ'erente da
questo valore cambiario, è il valore intrinseco del
danaro, il quale è il rapporto delle singole monete
alla quantità di metallo che ne forma la materia.
Merita considerazione per questo rispetto tanto la
specie del metallo e la sua miscela con altri metalli,

come la quantita che viene indicata dal peso. Nella
maggior parte dei casi, la qualità e la quantità di
metallo, contenute in una moneta si desume dal suo

nome: poichè però non di rado lo Stato conia monete diverse, con eguale denominazione, così, all’ef-

tetto di determinare il valore intrinseco, fa mestieri
conoscere quante pezze di una data specie sono state
coniate con una determinata quantità di un metallo;
fa mestieri, in altri termini, conoscere il piede monetario per cui s’intende, in Germania, il numero dei

ﬁorini che si possono coniare con un marco, ossia
16 lotti di argento. Quando trattasi di altra specie
di monete che non sono ﬁorini, bisogna innanzi tutto
conoscere il rapporto delle stesse al ﬁorino. Se, per
esempio, si conosce che un tallero sta al ﬁorino come
1—l-i/2 sta ad 1, se ne può conoscere il valore intrin-

seco, nell’ipotesi che 16'lotti di argento facciano 24
ﬁorini. In tal caso 16 talleri — 24 ﬁorini — si conteranno da un marco o 16 lotti, ed un tallero con-

terrà un lotto di argento. Nel piede monetario invece
di 18 ﬁorini, un tallero conterrà. un lotto e mezzo di

argento, e secondo il piede monetario che va sempre
più diffondendosi oggi giorno, di ﬁorini 21 per 16 lotti
di argento, il tallero contiene “],, lotto di questo
metallo » (7).
Da tutto ciò si deduce evidentemente che il valore
intrinseco della moneta dipende dalla qualità e quantita del metallo adoperato, e che quest'ultima viene
alla sua volta determinata dal piede monetario, il
quale non fa che indicare il quantitativo di un metallo contenuto in una data pezza. Ciò del valore intrinseco. Quanto al valore estrinseco, esso talvolta

si confonde col valore nominale, ed allora è quello
attribuito alla moneta dalla volontà di chi la emise,

sia questa manifestata per mezzo del conio, sia in
altra forma, come per legge. Il Vangerow però (8) distingue il valore nominale dall‘ estrinseco e confonde
questo col valore cambiario o di corso (Kurswcrth).
Ma qual è il valore cambiario? Il prof. Seraﬁni (9) afferma che esso si determina, ricercando la quantità
che di altri oggetti si può ottenere, mediante una
moneta determinata. Ma perchè non chiamare valore cambiario quello di una data pezza monetaria
nazionale di fronte, segnatamente, ai valori esteri?
Il valore commerciale viene spesso confuso col valore
G. Hufelaud, Sulla natura giuridica dei debiti di danaro,
1807, pubblicato di nuovo da A. Hufeland, Berlino 1851 ; Savi-

gny, Il Diritto delle obblig., vol. 2, pag. 403 e seg. e p. 440 c
seg. ; Windscheid, Pand., 11,5 256; Vangerow, Pond. , 5 570, ecc.

(6)
(7)
. (8)
(9)

Pand., % 171, p. 284.
Pand., & 68, Oss.
III, 5 570, Oss.
Arndts, Pandette, & 205, not. 1. -»
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cambiario nel senso del Seraﬁni (1). Lo stesso professore Seraﬁni (i. e.) dice che il valore corrente o
commerciale è « quello attribuito realmente alla mo—
neta, o quello per cui questa è ricevuta in commer-

cio ». Confessiamo di non intendene in che questo
valore differisce dal cambiario, nel senso indicato da
lui medesimo.
Per noi il valore commerciale e quello indicato da
'l’roplong e così viene chiaramente distinto dal valore

cambiario che, secondo accennammo, determina il
rapporto fra moneta e moneta.

Abbiamo già detto in che consista il valore nominale o legale: esso dicesi legale in quanto imposto
dalla legge; nominale in quanto può differire, date
certe contingenze, dall’intrinseco o reale.
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discorso non si può derivare un argomento decisivo,
posto che la parte in esso sottintesa si può scegliere
ad arbitrio. Quanto a noi, non dubitiamo di trarre un
argomento dalla legge citata per ritenere che, anche
quando le parti avessero convenuto la restituzione del
danaro mediante una determinata specie e quantità. di
monete, il debitore dovrebbe stare alla lettera della

convenzione, solo allora che il creditore fosse in grado
di provare di risentire altrimenti un danno notevole
« si ex ea re damnum aliquod passurus sit ».
14. Ma qui viene la questione più difﬁcile. Secondo il
principio di sopra stabilito, quale deve essere la quantita delle monete scelte dal debitore per la restituzione? Se consultiamo in proposito i romanisti moderni, c'incontriamo in una vera babele di opinioni.

Il valore abusivo, plateale, detto anche commer-

Alcuni, come Gliick (5), aﬂ'ermano, che dato un cam-

ciale, è un valore imposto arbitrariamente dalla piazza,
il quale invalse in alcune provincie d‘Italia, segnatamente in relazione a transazioni commerciali, quindi
anche il suo nome.

biamento di monete, intervenuto fra l'epoca del debito
contratto e quella del pagamento, per determinare il
numero delle monete da restituirsi aventi corso in
quest'ultimo periodo, si deve aver riguardo unicamente al valore intrinseco. Prendiamo un esempio.
Tizio presta a Caio 100 solidi d'oro quando ciascun
solido costituisce la quarantesima parte di una libbra;
all’epoca stabilita per la restituzione, il solido non è
più la quarantesima, ma la sessantesima parte di una
libbra; quanti solidi dovrà restituire Caio? (6). Secondo
l’opinione di Gliick e seguaci, a seconda della quale
dovrebbesi stare al valore intrinseco, egli è chiaro
che il debitore Caio ha l’obbligo di restituire non già
100, ma 150 solidi, quanti sono necessari per adeguare il valore intrinseco ricevuto.
Altri però, come Pfeiffer (7), stanno per il valore
legale e nominale, di guisa che Caio, nell‘esempio ar-

13. Ciò posto, la prima domanda che si fa, in diritto

romano, intorno alla proposta questione e: Con qual
moneta deve farsi il pagamento di un debito di danaro? Generalmente si risponde che se il debito‘ e
veramente di una somma determinata, il debitore ha

il diritto di pagare con una moneta qualunque, purchè
sia veramente in corso. Il creditore però non è obbligato di ricevere monete abolite o straniere, che non
hanno corso nello Stato, anche se nulla possa obbiet
tarsi relativamente al valore metallico. Cio viene
espressamente stabilito dalla Legge 24, 5 1, 1). De
pigra. act. (13, 7): « Qui reprobos nummos solvit creditori, an habeat pignoraticiam actionem, quasi soluta
pecunia, quaeritur: et constat neque pignoraticia eum
agere neque liberari posse, quia reproba pecunia non
liberat solventem, reprohis videlicet nummis solvendis >> (2).
Alcuni giuristi affermano che non vi ha quel diritto
di scelta pel debitore, quando si tratta. di restituzione
di mutuo di danaro, sostenendo che, in questo caso,

bisogna rendere la medesima quantità e la medesima
specie delle monete ricevute. Però una tale eccezione
non può sostenersi, né dal punto di vista razionale,
né dal punto di vista positivo. Non dal punto di vista
razionale, poichè nessuno vorrà ammettere che le parti
hanno implicitamente convenuto una tale clausola.
Quanto riguarda il punto di vista positivo, gli avversari oppongono che il debitore, nel mutuo, deve restituire res cjmdcm generis (3). Però ciò vuol dire che
si deve restituire del danaro, come se ne è ricevuto,

non però una specie determinata di monete. Si obbietta eziandio la Legge 99 D. De salut. (46, 3). « Creditorem non esse cogendum in alia… forniam nummos accipere, si ex ea re damnum aliqnod passurus
sit» (4). Per giungere però alla conclusione contraria
alla nostra tesi, devesi supporre che nel testo si sottintendano le parole quam qua dedit. E ovvio invece
osservare che il pensiero devesi integrare coll’espressione quam qua pectus est. In ogni modo dal testo in

(l) Troplong, Du Prét et du Dépzît, n. 229.
(2) Ved. ancora L. 102 pr., D. De salut. (46, 13).
(3) L. 3, D. De rebus oral-itis, 12, 1.
(4) La lezione ﬁorentina approvata da Mommsen & « debitore… non esse ». Però la nostra è più naturale. Chiamare « debitore » colui che lo sarà. eventualmente e che intanto ha diritto
a ricevere danari, per convenzione fatta, ci sembra. cosa alquanto
forzata.

recato, dovrebbe restituire 100 solidi solamente, quantita numerica ricevuta. E naturale, che se il solido,
invece di diminuire, quanto al valore intrinseco, avesse

aumentato, (‘aio si libererebbe restituendo una quantita di solidi proporzionatamente minore, conforme
la prima opinione, parimenti identica, nella seconda.
Fra queste due opinioni pare voglia tenere una via
di mezzo quella di Savigny (i.e.). Ad essa si associa
espressamente Vangerow (l. e.) il quale pone il principio, doversi restituire tante monete, quante sono suf-

ﬁcienti ad adeguare la somma dovuta, tenuto conto
del valore estrinseca che esse hanno all’epoca del pagamento. Per questa opinione egli cita Fels (8). Ein
poi ha cura di notare che, per valore estrinseco, non
intende altrimenti il valore nominale, ma sibbene il

valore cambiario (kurswerth). Ciò posto viene alle
conseguenze. Il cambiamento ha luogo semplicemente
riguardo al valore intrinseco. Ciò a nulla monta, dice
l‘illustre autore; purchè l’estrinseco sia rimasto tale
quale, il debitore sarà liberato, restituendo la medesima somma numerica ricevuta. Se dunque l'oggetto

dell’obbligazione era mille ﬁorini, il debitore restituirà. unicamente mille ﬁorini, anche se, per il can-

giamento del valore estrinseco di ciascuna pezza, il
creditore riceva meno valore metallico di quello
consegnato o pattuito.

(5) Vol. xu, p. 67 e seg.
(6) V. Plinio, xxxm, 13. Egli parla delle variazioni delle
monete ed aggiunge: « dissolutumque aes aliena… ».
(7) ])issert. prat., I, 7; Sintenis, Diritto civ. prat., 11,5 85.
(8) Quid, debito pecuniaria contracto,praesertim mutatio—

nibus circa pecuniam interim factis, solverwlum sit? Cap. 4.
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piede monetario, per determinare la somma numerica
da restituirsi, fa d'uopo stabilire una proporzione,i cui

Se al contrario, continua il Vangerow, il cangiamento e avvenuto meramente riguardo al valore estrinseca, il debitore terrà. a calcola il valore estrinseco

termini sono l'antico e nuovo piede monetario da una

parte, la somma convenuta e quella veramente da pagarsi dall’altra. Se cosi è, come è poi possibile fare
astrazione del valore intrinseco del danaro? Il piede
monetario non è forse in intima relazione col valore
intrinseco? Il cangiamento del piede monetario non ha
per necessaria conseguenza il cangiamento del valore
intrinseco? Poiché, non sarà male ricordare che questo
dipende, come si è visto, oltre che dalla qualità, dalla
quantità. eziandio del metallo, ed il piede monetario
non serve che a determinare quest‘ultima.
Del resto non ci deve fare meraviglia se il sommo
Vangerow sia caduto in queste contraddizioni. La materia che trattiamo si può dire la materia degli equivoci: tanti sono quelli in cui sono caduti gli autori
che ne parlano. Pare che questi non abbiano ben ponderato e maturato la questione, prima di mettersi a
scrivere: prova ne sia il Wan Wetter (i), il quale
non fa che riportare materialmente le cose dette dal
Vangerow.
15. Se consultiamo i romanisti più antichi, c’incontriamo parimenti in una inﬁnità di controversie sul
punto in questione. I grandi giureconsulti, come Bartolo (2), Baldo (3), Paolo di Castro (4), Favre (5), Vinnie (6),Cuiacio (7),posero il principio che se, per fatto
del Principe, la moneta avesse acquistato un aumento
nominale, si dovesse tener conto nel pagamento della
differenza a favore del creditore, per la ragione che
l'aumento nominale ha per conseguenza necessaria di
far aumentare i prezzi di tutte le cose; e d‘altra parte
l’equità richiede che il mutuante, per il fatto del prestito, non diventi né più ricco, nè più povero.
Però altri giureconsulti,non meno eminenti,stettero
per la tesi contraria. Tali sono Dumoulin (8), De
Luca (9), Pothier (10), e Donello che si esprime come

solamente, che le monete da pagarsi hanno all'epoca
del pagamento, sia che il valore estrinseca medesimo
sia aumentato, sia che diminuito. Cio però, in fondo,
non è altro che la ripetizione del principio precedentemente stabilito.
Se però, dice il nostro autore, è cambiato il piede
monetario, s’intende da sè che bisogna anzi tutto de—
terminare la quantità. della somma dovuta, in conformità. del nuovo piede monetario. Supponiamo, dice
egli, che un tale abbia contratto un debito di 100 talleri in tempo in cui era in vigore il piede monetario
di 18 ﬁorini (ciò vuol dire, come si è detto precedentemente che la quantità di argento contenuto in ﬁorini 18 è di 16 lotti=8 oncie nostre circa) e che il
debito stesso debba soddisfarsi allorchè è già stato
introdotto il piede monetario di ﬁorini 21. In questo
caso bisogna stabilire la proporzione 18: 100=21 :x,donde si deriva la somma veramente dovuta, che non

è più di talleri 100, ma di talleri 116%. Quest'ultima
sarà dunque la somma da restituirsi.
Ora noi leggendo quest’esposizione di teoria, ci siamo
sovvenuti dell'Oraziano opere in longo facile est obrepere samnum, e dell'altro, Quandoque bonus dor-

mitat Homerus. Ci pare infatti che la teorica del
sommo romanista pecchi di più d‘una contraddizione.
Egli afferma da una parte che bisogna prendere per
base il valore estrinseca delle monete, il quale non
sarebbe da confondersi col valore legale o nominale,
ma sibbene col valore cambiario; dall’altra asserisce

che, avvenendo un cangiamento nel valore intrinseco
da recare (per es.) diminuzione nella quantità del metallo, il debitore e liberato pagando semplicemente
la somma numerica ricevuta. Ora non è dilficile vedere come le due affermazioni non sono tra di loro
punto d'accordo. Se devesi stare al valore cambiarlo
che, come dice lo stesso Vangerow, si determina col

segue: « Pecuniae numeratae vis omnis et bonitas,

substantia adeo ipsa, est in ca aestimatione quae cuique nummo certa nota percusso, publico est indita.
Nec quidquam est nummus nisi id quod publico valet
ex quo aestimatur. Consistit enim non natura, sed
hominum instituto ct aestimatione »(l l). Però bisogna
confessare che tutti questi sommi, piuttosto che riferire la lettera e lo spirito del diritto romano, non si
sono fatti interpreti che delle proprie vedute e sentimenti. Difatti, come ora si conviene generalmente
dai romanisti, quel diritto non contiene elementi sufﬁcienti per la risoluzione dell‘intricatissima questione.
Di solito si citano pro e contra le seguenti leggi. L. I,
pr., D. De cont. emp., 18, 1: « Sed quia non semper
nec facile concurrebat, ut cum tu haberes, quod lego

rapporto di un dato pezzo di danaro con altre specie
si nazionali che estere, e se questo valore non può
in nessuna guisa non dipendere dal valore intrinseco
(il quale alla sua volta deriva dalla quantità e dalla
qualità del metallo adoperato) è del tutto impossibile
nel pagamento fare astrazione dal valore intrinseco,
come pure vorrebbe il nostro autore. E mai possibile
che avvenga un cangiamento nel valore intrinseco
della moneta senza che il suo valore cambiario ne
risente. i corrispondenti rialzi e ribassi? Come dunque
si può asserire che debbesi stare a quest’ultimo valore, pur facendo astrazione dal valore intrinseco?
Nè, come pare supporre il Vangerow, si richiede il
cosi detto corso forzoso delle monete, peril quale la

desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles,

legge determina ed impone un dato valore di esse,

electa materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio difﬁcultatibus permutationum, aeqnalitate quan-

perchè il cangiamento del valore intrinseco abbia per

conseguenza il cangiamento nel valore cambiario, ma
il contraccolpo risulta dall'essenza stessa delle cose;

titatis, subveniret: eaque materia forma publica per-

cussa usum, (lominiumque non tam ew substantia
praebet quam ea; quantitate ». (Sono le parole ultime
quelle che sogliono citarsi per l'opinione del valore
legale o nominale).
Vi è anche la Legge 94, 5 1, D. De salut. (46, 3):

anzi non vi è che la legge che sia in grado di porre una

remora, perchè il cangiamento del valore intrinseco
non reagisca più fortemente ancora sul valore detto.
Manon basta, il Vangerow ammette che cambiato il
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Les obligations en droit remain, t. 1, 5 59.
Sulla Legge 101, D. De salut.
Sulla Legge 24, D. De jure dotium.
Sulla Legge 3, D. De rebus creditis.
Ration ad Pand., sulla Legge 3, De rebus creditis.
Inst., lib. 111, tit. xv, n. 12.

(7) Sulla Legge 2, 5 1, D. De rebus creditis, lib. xxv1n,
Pauli ad edict.
(8) Sommaire (les contrats, usures, rentes etc., n. 287.
9) De credito, disc. 140, n. 6.

(10) Obb., n. 206.

]

(11) Sulla Legge 3, D. De rebus creditis, n. 9.
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« Sive in singulis nummis communionem pro indiviso quis esse intelligat, sive in pecunia non corpora
cogitet sed quantitatem ». Essa viene citata da Troplong (n.233) per dimostrare che nella moneta non si
considerano i corpi ed i pezzi, ma solamente il valore
che essi rappresentano.
Si oppongono i seguenti testi: L. 80 pr., D. De salut.
(46, 3): « Prout quidque contractum est, ita et salvi
debet... veluti cum mutuum dedimus ut retro pecu-niae tantumdem salvi debeat »; la L. 144, 5 1, D. De
R. J.: « In stipulationibus id tempus spectatur quo
contrahimus »; e l'altra 8 pr., mand., 17, 1: « Unius
cujusque contractus initium spectandum et causam ».
S’invoca eziandio la L. 99, D. De solut., di cui ab-

biamo già di sopra ragionato.
Come è facile vedere, queste leggi non toccano direttamente la questione e per conseguenza non si potrà mai da esse dedurre un criterio certo per adottare l’una o l'altra delle opinioni surriferite.
Neppure nel diritto canonico troviamo dati sufﬁcienti per risolvere la controversia. Esso (i) decide
solamente che, in caso una data moneta non sia più
in uso, il debitore si libera pagando con nuove specie
l'equivalente, l'aestimatio. Pero con qualesistema dovrà farsi questo ragguaglio?
16. Stavano cosi le cose, quando sopraggiunse, a dirimere la lite dei secoli, l'art. 1895 del codice Napoleone. Esso si dichiara per il valore legale o nominale,
disponendo: « L'obligation qui résulte d'un prèt en
argent n'est toujours que de la somme numérique
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n’obtient plus sur le marché la mème quantité d‘autres denrées; ou le souverain qui ﬁre la valeur des
monnaies l'a arbitrairement élevée, soit en employant
plus d'alliage dans la fabrication, soit en changeant

le rapport de chaque pièce avec l’unité monétaire en
disant, par exemple, que la pièce qui valait cinq francs,

en vaudra dés0rmais dix. A la verité cette nouvelle
valeur est purement nominale; les détenteurs des autres marchandises tiennent compte, en les vendant,

de ce qui il y a de ﬁctif dans le cours dela monnaie
et ils n'en donnent que la quantité que représente
la valeur réelle et intrinsèque des espèces qu’ils recoivent. La volonté du souverain, les sanctions rigoureuses qu’il établit pour la faire observer, ne
parviennent pas a empècher ces calculs. Il faudrait
d’innombrables agents pour surveiller d’innombrables
transactions, et encore ne parviendrait-on pas a découvrir toutes les ruses, a pénétrer toutes les combinaisons imaginées pour échapper a una régle injuste.
Mais les préteurs sont obligés de la subir; ils n‘ont
aucun moyen de s’y soustraire, puisque il est permis
aux emprunteurs (le leur oﬁ'rir la somme numérique
;lont ils sont débiteurs, en espèces au cours léga1 ».
« Si c'est le mouvement naturel des relations commerciales qui a produit une augmentation ou une diminution dans la valeur réclle des monnaies, il est
bien difficile, ou plutòt il est impossible que ce changement soit exactcment calculé et que la diff'érence
survenue soit dédnite ou ajoutée dans le remboursement que fait l’emprunteur au préteur. En entra-nt

énoncée au contrat.

dans cette voie, on reneontrerait des obstacles au moins

« S'il y a eu augmentation ou diminution d’espèces
avant l'époque du payement, le debiteur doit rendre
la somme numérique prétée et ne doit rendre que
cette somme dans les espèces ayant cours au moment
du payement ».
L'articolo non parla espressamente che del mutuo;
però tutti gli autori son di accordo nel ritenerlo applicabile a qualunque obbligazione di danaro. Lo stesso
è a dirsi relativamente al corrispondente art. delCod.
italiano.
La prima parte di esso non ha formato mai oggetto di seria contestazione. Si è ritenuto generalmente in tutti i tempi, che il debitore di somma di
denaro non è obbligato a soddisfare il suo debito con
determinate specie; basta che venga sborsata la somma

aussi grands que ceux qu‘eùt présentés la double evaluation des denrées prètées et que j'ai ci-dessus indiqués (2). On ne saurait donc s’arrèter a l’idée qu’il faille,
pour règler les rapports entre prèteur et emprunteur,

s'occuper de la variation dans la valeur des monnaies
résultant de la comparaison du prix des métaux avec
le prix des autres marchandises » (Sull’art. 1895,n. 170).
E Dema-ate (sul medesimo articolo, n. 629) ci suggerisce lo spirito della legge colle seguenti espressioni.
« (.)uoique la valeur nominale de l'argent monnayé
doive en général etre en rapport avec le poids et le
titre du mèta! dont il est forme, la loi, conside'rant

la mannaia plutòt comme Ie signe public dela oaleur qui ]; est attaclrc'e par le souverain, que comme
ayant en elle méme sa valeur, eu égard au poids et

numerica ricevuta. Cosi chi deve L. 100, viene libe- ; au titre, suppose que le prèt en argent n'a pour objet

rato pagando al creditore questa somma, non importa
se con pezzi di oro 0 di argento, di questo odi que]

que la somme numérique portée au contrat. Il s‘ensuit naturellement que la restitution ne peut étre exi-

valore. Quanto all’alinea dell'art. stesso, ecco come ne - gée en mèmes espèces, mais en espèces quelconques

parla. Duvergier: « Il semble que, puisque dans les
prèts d’espèces mannayées, c’est la valeur fournie einon le nombre et la qualité des pièces qui est prise
en considération, il faudrait, pour ètre consequent,

produisant la méme somme ».
Ripcte in fondo le stesse cose 'l‘roplong (3), essendo
che nel danaro non si considera punto il valore intrinseco, ma il valore nominale e legale per cui circola sotto il sigillo dell’autorità pubblica. Il debitore
ha ricevuto un valore nominale, egli deve restituire
un valore nominale identico. L’autore aggiunge che la
ragione di Stato non può permettere che il privato si
metta in opposizione con le leggi del suo paese, le
quali vogliono che un dato pezzo di danaro valga
tanto, non più né meno.
Il nostro Pellegrino Rossi (4) ha fatto l’addebito ai

examiner si, au moment de la restitution les mon-

naies ant la mème valeur qu’au jour du contrat et
s’il est survenue une difference, en tenir compte».
« La valeur des monnaies n’est point, on le sait,

invariable. Elle peut changer par deux causes. Ou les
métaux dont elles sont composées, ont eux-mèmes et
en tant que marchandise, éprouvé une bausse ou une
baisse, c'est a dire que la méme quantité de métal

(3) Da prét, ecc., n. 236.

(1) Cap. 26, x, De cam., 3, 39; cap. 20, cod.

(2) Su questo punto si è d’accordo da tutti, anche da quelli
che in principio vorrebbero dare qualche importanza al cangia{nento del rapporto fra il danaro ele altre merci. V. Vangerow,

(4) Observations sur le droit civil francais — Mémoires
(le l’Acad. des sciences morales et politiques, t. 11, 2° série
p. 266 e seg.

. c., 4.
Droasro ITALIANO, Vol. lx, Parte lll.
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redattori del Codice francese, di aver proceduto troppo
alla leggiera, riproducendo nell‘art. 1895 tutti gli errori degli antichi economisti, secondo i quali il valore
delle monete e del tutto arbitrario, dipendendo unicamente dalla volontà della legge (I). A ciò risponde
il 'l‘roplong (2) che i giureconsulti, come uomini avvezzi a ricercare le nozioni della morale e del giusto,
hanno sempre riprovato altamente il fatto di chi pretende rialzare arbitrariamente il corso ed il valore
intrinseco dell'oro e dell'argento; però non creando
essi i fatti, ma dovendoli accettare tali quali, quando
i governanti si gettano nelle variazioni monetarie, è

naturale che abbiano tenuto a calcolo l’obbedienza che
si deve alla legge. Il danaro è solamente quoad sabelltos, un valore nominal; il legislatore però, nei cangiamenti monetarii non può far a meno di osservare
le regole del buon senso, della giustizia e dell’esperienza.
La è questa una risposta che noi non siamo punto
riusciti a capire: tanto ci sembra sibillina. Non è egli
forse vero che lo spirito dell’art. 1895 si fa consistere
in ciò che il danaro è un puro valore nominale? E
pur questa la tesi sostenuta da Duvergier, Demantee
da Troplong medesimo, come di sopra si è visto. Se le
cose stanno così, nessuno può negare che nella mente
del legislatore, il danaro è un valore puramente nominale, poichè l‘espressione moderna spirito della
legge, se non erriamo, corrisponde perfettamente alla
mens, alla ratio legis. Ora ciò appunto riprova il
Rossi; l‘aver il legislatore, colla sua disposizione ri-

tenuto che il danaro non rappresenta che un valore
nominale. Però, dice il ’l‘roplong, ciò non è che per
rispetto ai sudditi, qaoad subdz'tos. Ma e per chi potrà
mai esserlo? I valori non sono valori che per gli
uomini.
E che forse quando gli economisti moderni negano
che il danaro dipende puramente e semplicemente
dall'arbitrìo del sovrano, non negano ciò appunto riguardo ai sudditi? E proprio rispetto ad essi che si
proclama dalla moderna economia pubblica, non essere
il denaro un valore semplicemente nominale. Noi però
siamo di parere che l'art. 1895 non leda alcun prin—
cipio di pubblica economia. E vaglia il vero. Se gli
economisti antichi errarono nel ritenere che il valore delle monete ha origine unica nella volontà del
sovrano, a noi pare che l'asserzione contraria, pura

e semplice, vada nell'estremo opposto, in cui non può
essere la verità. Che molto ci sia d'arbitrario nella
moneta, chi potrebbe negarlo? Tien dell’arbitrario
innanzi tutto la scelta della materia. Non tutti i popoli si servono dei metalli per eoniarle. E quanto ai
metalli,gli antichi romani si servivano dell‘acs,bronzo.

L’uso delle monete di argento e stato di assai posteriore. Tiene inoltre dell’arbitrario la quantità di
metallo adoperata a rappresentare una data unità
monetaria, la miscela, ecc. E il valore delle monete

di rame adoperate per il piccolo commercio, non è
desse quasi del tutto dipendente dal legislatore? E
nelle stesse monete di argento di piccolo conio (mezzi

franchi, ecc.), nelle quali il rapporto del metallo nobile all’ignobile non è punto conservato nella misura
dei pezzi di maggior peso, chi vorrà disconoscere la

inﬂuenza preponderante delle leggi? E tutto ciò per
( ]) l\Iontesquieu, Esprit des lois, lib. xxn, cap. vn.
2) Op. cit., n. 239.
3) L c., 11, III, IV.

E4) L
(

99, D. De solaiionibus.

non parlare della carta-moneta, in cui il valore intrin-

seco è affatto nullo. Senza dunque punto ingolfarci
nella questione e metterci addirittura in contraddizione colle idee moderne più ricevute in proposito,
bisogna riconoscere che qualche cosa di arbitrario
nella moneta c'è e ci deve essere. Se si tien conto
di ciò e si avverte nel tempo stesso con Duvergier
(n. 175) che il legislatore non poteva supporre che
egli stesso un giorno avrebbe a determinare il valore
delle monete, al disopra del valore reale, mostrando

una sﬁduciainesplicabile de'suoi atti futuri e denunciando se stesso alla pubblica riprovazione, è giuocoforza ammettere che il legislatore medesimo non poteva stabilire sulla materia una disposizione diversa
da quella sancita dall‘art. 1895.
17. Ci siamo intrattenuti piuttosto lungamente sul
detto articolo del Codice francese, poichè esso non è
che il nostro 1821, tradotto nella lingua italiana.
« L'obbligazione risultante da un prestito in danari
è sempre della medesima somma numerica espressa
nel contratto.
« Accedendo aumento o diminuzione nelle monete
prima che scada il termine del pagamento, il debitore
deve' restituire la somma numerica prestata e non è
obbligato a restituire questa somma, che nella specie
in corso al tempo del pagamento ».
18. Quid se le parti avessero convenuto una determinata specie di monete? Ciò può avvenire in tre modi
differenti. Si pattuisce che la restituzione si farà in
monete d’argento in generale, o in monete d'argento
di una specie determinata (pezzi da cinque franchi),
ovvero si stabilisce la restituzione in una specie determinata, enel tempo stesso si aggiunge come deve
essere valutato ciascun pezzo di questa speciemedesima (100 talleri in luigi d’oro del valore di 5 talleri).
Il Vangerow (3) con gli autori da lui citati, opina
che in questi casi generalmente non si è voluto stabilire che la quantità del debito e la specie in cui la
restituzione deve farsi. Il debitore ha per conseguenza
l’obbligo di fornire questa specie medesima, al valore
estrinseco che esso ha al tempo del pagamento. Però
la liberazione può aver luogo anche in altra specie,
se le convenute più non esistono, 0 non si possono
acquistare che mediante una perdita considerevole o
si può dimostrare che il creditore non vi ha alcun
interesse particolare (4).
Quanto agli ultimi due casi, egli afferma, può ben
darsi che non si veriﬁchi un debito di danaro propriamente detto, di modo che non sia una somma

l’oggetto dell'obbligazione, ma i singoli pezzi di moneta debbano riguardarsi come rcs fungibiles ordinarie, la cui quantità e qualità, senza alcun riguardo al
valore estrinseeo, si abbia da commisurare all‘epoca
in cui nacque l‘obbligazione.
Anche Pothier (5) si propone presso a poco le medesime questioni. Ecco come egli le risolve in massima.
« Le prince distribuant sa monnaie aux particuliers
pour leur servir de signe de la valeur de toutes choses,
elle n‘appartient aux particuliers que sous ce regard;
qu'on ne peut donc prèter la monnaie en elle méme (6);
mais seulement comme signo. da la somme q-u’ il a piu
au prince da lui faire signiﬁer; que par conséquent on
ne peut obliger l’emprunteur a restituer autre chose
(5) Da prét de consumption, n. 37.
(6) Noi trattiamo promiscuamente la questione del mutuo di
danaro e quella dell‘obbligazione di danaro in generale, perchè,
come si è detto di sopra, si applicano i principii medesimi.
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que cette somme; que toute convention contraire doit
ètre rejetée comme contraire au droit public et a la

destination que le prince a faite de la. monnaie ».
Il Troplong (n. 240) accetta l’opinione di Pothier;
però non gli piace la ragione da lui addotta, come
quella che fa supporre che il valore della moneta dipenda onninamente dall'arbitrio del principe. Egli si
contenta di dire che, se la convenzione delle parti
avesse esecuzione, il mutuante sarebbe autorizzato a

riﬁutare la moneta per il suo valore legale; ciò che
non può essere permesso in un paese bene organizzato (nota 6).
Il Giorgi nel suo trattato delle Obblig. (vn, n. 21),
dichiarandosi per un‘opinione contraria a quella di
Pothier, gli fa il rimprovero di confondere il corso
legale col corso forzoso. Nel corso forzoso la teoria
del Pothier reggerebbe, non però nel corso legale.
Senza pregiudicare la questione della differenza che
possa esistere fra questi due corsi, che taluno potrebbe a ragione anche confondere, trattandosi di moneta metallica e non di biglietti, si può replicare
al chiarissimo autore che le ragioni militanti in caso
di corso forzoso, sono appunto le medesime riguardo
al corso legale— la volontà del principe e l'ordine
pubblico. Il Giorgi avrebbe ragione quando questi
due elementi fossero necessari per risolvere la que-
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.In tale ipotesi è chiaro cheil debitore ha l'obbligo
(ll prestare sempre le pezze medesime, individualmente
prese, non importa se ne sia cangiato il valore intrinseco, o se nel frattempo sieno state abolite. Se
per colpa del debitore se ne è deteriorato il valore,
o per fatto imputabile, gli è impossibile soddisfare
alla sua obbligazione, si cangia naturalmente la sua
posizione giuridica, però si applicano al caso le regole generali sul rifacimento dei danni. Il Codice civile ha un articolo speciale per il caso del deposito (1848).« Il deponente deve restituire la identica
cosa che ha ricevuta.
« Un deposito di danaro, quando in conformità del-

l’articolo 1846(3), il depositario ne avesse fatto uso,
deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto,
nel caso tanto di aumento quanto di diminuzione del
loro valore ».
20. Ma torniamo per un momento all'articolo 1822 del
nostro Codice civile. Non appena esso entrò in vigore,
fu abolito dall’articolo 3 della legge 1° maggio 1866,
relativa al corso forzoso. Non e mestieri ricordare
come a quell'epoca il Governo, avendo bisogno di
danaro per la guerra imminente, fece ricorso alla
Banca Nazionale per 250 milioni di lire, e la Banca
non avendo nelle sue casse, in danaro metallico, la
somma richiesta, fu autorizzata dal Governo stesso,

stione in caso di corso forzoso, e non avessero nulla
colla legge medesima, ad emettere altrettanta carta, la
ache fare in tempo di semplice corso legale.
quale doveva equivalere in tutto e per tutto al daAd ogni modo anche Duranton, n. 93 (I) si dichiara naro contante. Si dubitò tuttavia se l’articolo 1822 in
in senso contrario a Pothier, per ragioni però intrin- discorso rimase veramente abolito da un tale provseche e che ricorrono ugualmente, come vedremo più vedimento governativo, peròì dottori e la giurisprusotto, in rapporto al corso forzoso.
denza ritennero generalmente l'aifermativa, per la rall 'I‘roplong (n. 243) dice che il debitore potrebbe ' gione che altrimenti si sarebbe facilmente potuto
tuttavia essere cost-retto a fare il pagamento con eludere la disposizione posteriore di cui ragioniamo.
specie determinate, quando se ne potesse dimostrare Anzi, su questa nacque eziandio un dubbio assai cuun interesse speciale del creditore. Ma se si ammette rioso: in genere, in quanto alle leggi, si suole bensi
ciò, non avrà più effetto pratico il principio da lui disputare se esse hanno effetto retroattivo; in quanto
stabilito con Pothier e portato sino alla conseguenza al tempo avvenire non sorge ordinariamente il midi affermare, che non varrebbe neppure la clausola nimo dubbio, essendo risaputo che le leggi appunto
d'indennizzo nel caso che la moneta, con cui si fail
— ﬁlturz'3 dani formam negotiis. In questa materia
pagamento, avesse perduto parte del suo valore in- però successe l’inverso: si dubitò se per avventura
trinseco. Poichè, se guardiamo all'interesse del cre- l’art. 3 ricordato si riferisse eziandio ai contratti poditore, supposto che abbia luogo una diminuzione nelle steriori, in quanto non si voleva supporre che il legislatore avesse voluto mettere intralci alle libere conmonete, esso non potrà mai mancare, come è del tutto
trattazioni delle parti. Senonchè si ﬁni presto per
evidente.
ritenere che le disposizioni relative al corso forzoso
I redattori del nostro Codice civile, trovando ancora
la lis sab jadice, la risolvettero in senso contrario
fossero applicabili a contratti qualunque, sia anteriori,
a Pothier e suoi seguaci, stabilendo nell'articolo suc- sia posteriori. Anzi la controversia fu troncata dalcessivo 1822: « La regola contenuta nel precedente l’art. 18della legge 30 aprile 1874, relativa al consorzio
articolo non ha luogo, quando siensi somministrate delle banche.
monete d‘oro e d’argento, e ne sia stata pattuitala
21. Ma la disputa sorse ed inﬁeri più che mai sul
punto di sapere, se, pur essendo il creditore obbligato a
restituzione nella medesima specie e quantità.
« Se viene alterato il valore intrinseco delle mo- tenersi soddisfatto col pagamento in biglietti di banca,
nete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe piuttosto che colla valuta metallica convenuta, egli
fuori di corso, si rende l’equivalente al valore int-rin- potesse pretendere un aggio a titolo di indennità e di
ragguaglio.
seco che le inonete avevano al tempo in cui furono
Si riprodussero cosi presso di noi tutte le contromutuate ».
Dopo tutto quello che è stato superiormente esposto versie, sorte nella dottrina e nella giurisprudenza
sulla controversia risoluta da quest’articolo, non e francese, a proposito dell'art. 1895 di quel Codice, non
contemperato dalla nostra disposizione contenuta nelmestieri fermarvisi sopra ulteriormente.
19. Quid inﬁne del caso in cui le singole pezze di mo- l’articolo 1822, — controversie di cui abbiamo di sopra
neta costituiscano oggetto dell'obbligazionein specie?

ragionato piuttosto ampiamente, nell'intento che do-

Ciò avviene segnatamente nel caso del deposito, del
comodato, del legato, ecc. (2).

vessero gettar lume anche sulle cose della patria

) Tit. …, Des contrats et des obligations.
) L. 28, D. De usufruct., 7, I; L. 4, D. Comm. 13, 16;

nostra.
(3) Contempla il caso che il depcsitario possa servirsi della
cosa depositata
depasito irregolare.
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È inutile dire che la giurisprudenza come la dottrina si divisero in due campi: chi ammetteva Paggio,
chi lo ripudiava, perchè ripugnante alla legge sul corso
forzoso ed all'ordine pubblico. Questi ultimi si facevano forti del citato articolo 18 delle legge sul consorzio delle banche, come quello che, contenendo una
eccezione per le cambiali ed i biglietti, per i bisogni
del commercio internazionale, doveva ritenersi con-

fermare la regola. generale.
Ecco come ragionava la Cassazione di Roma, 8 agosto 1876 (I):
« Volle il legislatore che il biglietto di banca da
20 lire avesse nello Stato l’ugual valore dei pezzi di
ore da lire 20; del valore fittizio volle, per quanto
gli era concesso, fare un valore reale che fosse tale
almeno nei cambi nello Stato…. Ma chi stipula la
rifusione dell'aggio, delude la legge col non ricevere
i biglietti di banca al valore nominale e coll'attr1buire loro un altro minor valore, cioè il valore com-

merciale; delude la legge che annulla l'obbligo del
pagamento in oro od argento perchè, coll ricevere 1
ﬁghetti di banca, accresc1ut1 dell'aggro, v1ene ad aggravare il.debitore di un valore uguale alla moneta
metallica ».
Poi la stessaCassazione di Roma (tralasciamo di parlare di altre Corti: il fatt-0 dell'essersi contraddetta la-

Corte Suprema di Roma, prova quale confusione di giudicati debbariscontrarsi in proposito presso le autorità
giudiziarie del Regno) modiﬁcò la propria massima,
colla sentenza del 29 gennaio 1877 (2),colla quale stabilì
che non è annullato, per virtù dell'art. 3 della legge
1° maggio 1866 sul corso forzoso dei biglietti di banca,
il patto, pel quale il venditore di uno stabile stipulò
che il compratore, a cui fu accordato un lungo termine, per pagarne il prezzo fruttifero in moneta metallica, debba, al sopravvenire di una legge sul corso
forzoso della carta-moneta, soddisfarlo tutto indila-

tamente in questa specie di moneta, al suo valore
nominale, ogni volta che ricusi di rifondere Paggio
nei pagamenti rateali del prezzo e degli interessi.
In questo cambiamento di giurisprudenza, veriﬁcatosi nel supremo Collegio di Roma, non ebbe poca
parte il sommo Pescatore, il quale fungendo da Pubblico Ministero, pronunciò uno splendido discorso in
difesa dell'aggio, all'udienza relativa alla causa di cui
antecedentemente abbiamo visto la sentenza. Quantunque non fossero allora accolte le conclusioni del
rappresentante la legge, pure l' impressione fu così
profonda che, nella pr-ima successiva. occasione, la
Corte regolatrice cambiò parere. Riproduciamo alcuni
brani del discorso medesimo, che non cesserà mai di

avere un altissimo valore scientiﬁco.
« Il credito è una delle innumerevoli cose valutabili negli umani commerci e può intervenire in qualunque contrattazione: chiunque da un valore effettivo
e presente contro una semplice promessa di pagamento, costui concede un credito; il quale, come cosa

pecuniariamente estimabile, ha un prezzo, al pari di
ogni altra cosa venale e permutabile; e questo prezzo
si stipula o ad un tanto all’anno, ovvero in una somma

l'una o l’altra forma o entrambe unite. Senonehè l'intervento del credito disgiunge il tempo del contratto
da quello del pagamento; e potendo nell’intervallo il
valore reale della carta ribassare ancora in confronto _
di quello che ha attualmente al tempo del contratto,
ne segue che il datore deve, a scanso di danno eventuale, fare due calcoli separati e proporre a se stesso
le seguenti due distinte questioni.
« Prima questione. — Se fossi certo che il valore
della carta non cambierà., e che perdendo ora il solo

dieci per cento, non scapiterà di più, venendo la scadenza del debito, sicchè ricevendo io allora altret-

tanta carta, riceverò lo stesso valore effettivo, quale
sarebbe il prezzo del credito che concedo? Poniamo,
per sempliﬁcare, che il datore risponda a se stesso,
in questa prima questione, che si contenta del cinque
per cento all’anno.
« Seconda questione. — Potendo nell'intervallo avvenire un ribasso maggiore; e la carta che, al giusto
suo valore commerciale, perde il dieci, scapitare allora del venti, sicchè ricevendo io la stessa quantità
di carta, perderei in realtà. la decima parte del mio
capitale, quale indennità e come dovrò io stipulare?
Sopra questa seconda questione, i datori del credito
possono governarsi in una delle tre seguenti maniere.
Uno, senz'altro dire, stipula l’otto per cento all'anno
invece del cinque, di cui, fuori dell‘accennato pericolo,

si appagherebbe. Un secondo, temendo la taccia d'usaraio, fa lo stesso contratto, ma esige ed ottiene che
nella scrittura si spieghi, che il vero interesse è convenuto al cinque per cento, essendo l'aggiunta annuale
dei tre il compenso del rischio a cui una parte del
suo capitale si trova esposto. Finalmente un terzo,
temendo che l’allegazione del rischio sia presa da
taluno per un pretesto di usuraio, rifuggendo inoltre
da ogni contratto aleatorio, nè volendo il danno eventuale o di se stesso o del debitore, stipula espressamente il solo cinque per cento a. titolo d’interesse e
pattuisce, a titolo di giusta indennità, in caso di ri-

basso, che il debitore dovrà. aggiungere alla scadenza
tanta carta quanta bisognerà. per formare allora lo
stesso valore effettivo dato al tempo del contratto.
I primi due patti, cosi quello'che stipula tacitamente
e confusa coll’interesse l’indennità, come quello che
ne distingue uno dall‘altra, lasciando però alla indennità il suo carattere aleatorio, sono incontrastabil-

mente validi: niuno ne ha mai dubitato, e regnando
la legge della libertà dell’interesse convenzionale, sarebbe impossibile dubitarne.
« Poca gente dichiara nullo il terzo patto, quello
che stipula ugualmente un’indennità, ma scompagnata

da ogni alec.
« E perchè mai? Se non fosse la riverenza che
tutti dobbiamo all’autorità. dei più, noi ne saremmo
altamente meravigliati.
« Il terzo patto è il solo giusto, il solo utile agli
interessi medesimi del corso forzoso. Giusto, perchè
fa che il creditore riceve alla scadenza quel medesimo
valore effettivo, che diede nell'atto della contratta-

certa da pagarsi alla scadenza e in aggiunta al de-

zione. Utile, perchè restituisce la naturale sua lar-

bito principale od anche unendo le due forme di un
tanto all’anno e di una somma addizionale pagabile

ghezza al credito,_che il corso forzoso, senza questo

in ﬁne. La legge civile italiana lascia che il contratto

stesso determini liberamente, come i prezzi di tutte
le altre cose, così anche il prezzo del credito sotto

(1) Legge, 1, 1876, p. '742.

patto, restringe. E noto infatti che in tempo di corso
forzoso i più rifuggono dalle operazioni a lungo termine e si nega un credito, reso troppo pericoloso
dall’incertezza di un lungo avvenire. Assicurato contro

(2) Legge, xvn, I, 211.
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ogni pericolo dal patto di cui si ragiona, e supposto ' col creditore, la stipulazione in modo che meglio ragindubitabilmente valido, il credito, anche a lungo { giunga. lo scopo di giustizia, a cui tende, riﬁutando
tex-mme, ritorna: il credito commerciale riacquista ' il patto in caso di opposizione.
.
quella larghezza che il corso forzoso per se stesso gli
« Quarta obbiezione. — Il debitore di un'indennità che
toglie. E non e forse utile agli interessi medesimi
pareggia il valore dell‘oro, potrebbe indursi a voler
del corso forzoso che cessi uno dei suoi gravi incon- pagare in oro effettivo: cosi il patto ricondurrebbe
venienti ? E non è forse un altro vantaggio che molti la moneta metallica in circolazione, contro i ﬁni del
contratti, perdendo il loro carattere aleatorio, cescorso forzoso. Dovremmo noi dunque ripetere l' avsino di essere una minaccia permanente per i con- vertenza di sopra fatta che questo timore è immagit-raenti?
nario, ed il supposto contraddetto dalla ragione e dal« Ma esaminiamo ad una ad una le obbiezioni alle l'esperienza?
quali in verita già. abbiamo in parte risposto.
« Ninn migliore interprete dello spirito e delle
« Prima obbiezione. — Pretendere l’oro, ed invece
esigenze del corso forzoso che il Governo 'che 10 indell’oro l’equivalente in carta, atto a comperarlo, fa
trodusse. Ira al governo della cosa pubblica quel
tutt'uno: chi dice di accettare la carta come danaro medesimo partito che promulgò il corso forzoso
contante o al suo valore nominale, e intanto esige un nel 1866, e che nel 1868 (se la mia memoria non
compenso proporzionato appunto al difetto del valore sbaglia la data) propose al Parlamento una legge con
nominale, in confronto del valore reale, mentisce alla

cui, a risoluzione di ogni dubbio, si dichiarava valido

sua propria affermazione, alla verità ed alla legge.
« Gia abbiamo risposto e ripetiamo che la legge
sul corso forzoso prescrive alla carta di far le veci
della moneta metallica in tutto e per tutto, pareggiando per ciò anche i rispettivi valori nominali, al—
l'unico scopo che la moneta metallica esca dalla circolazione, e pertanto vieta anche il patto stipulante
il pagamento obbligatorio con essa, che sarebbe con
tali patti ricondotta in commercio, ma la legge non
regola i prezzi e consente che ciascuno provveda alla
propria indennità rialzandoli, purchè le stipulazioni
ed i pagamenti si pattuiscauo e si facciano tutti in
carta al valore nominale.
« Seconda obbiezione.— Che ciascuno provveda ai

il patto di cui si disputa. Non ho riletta la discussione, ma avendovi assistito personalmente in qualità
di membro del Parlamento, credo di poter aﬁ'ermare
che la gran maggioranza era d'accordo intorno al
principio. La Sinistra, caldissima allora e speranzosa
di una pronta abolizione del corso forzoso, che infatti
il Governo andava promettendo, destinandovi la mole
dell’asse ecclesiastico, allora pressoché intiera, entrò

suoi interessi tacitamente, fissando i prezzi delle cose,

dalla Commissione centrale a relazione Pisanelli, il

la legge lo soffre: ma non deve tollerare che si facciano convenzioni, le quali ripudiano in sostanza il
valore nominale della carta, esigendo un compenso
per lo scapito della medesima. Ed è questo un altro
errore. La convenzione che stabilisce in espressi termini il prezzo della cosa a cento lire, se si pagasse
in oro e ne pattuisce centodieci per cagione dell'obbligo incombente al creditore di accettare la carta

Governo abbia dato un'interpretazione pressochè au-

come danaro contante, al valore nominale, e valida

per consenso di tutti. Valido parimenti il patto che
limitando in espressi termini l’interesse al cinque,
aggiunge il tre per cento all'anno, qualiﬁcandolo per
compenso di un rischio 0 di un futuro ribasso.
« Terza obbiezionc. — Il patto di cui si ragiona è
troppo comodo: la legge permette l’aumento dell'interesse, perchè qual pattuizione aleatoria, è un freno

anziché un allettamento per i contraenti, minacciati
entrambi di un danno eventuale, dal loro proprio patto.

« Se il patto è giusto ed utile, perchè invidiarne
la comodità? Nondimeno non riuscirà troppo comodo
il patto, se non nelle buone condizioni del corso forzoso: perocchè quanto è facile ad una parte il desiderarlo c proporlo, altrettanto l'altra parte potrà1nostrarsi restia. ad accettarlo e subirlo. La libertà dei
patti e pur sempre la grande salvaguardia, la giusta
estimazione dei rispettivi interessi dei contraenti:
potrà, per es., il debitore esigere la reciprocanza, se
in luogo di un ribasso avvenga un rialzo, da compu-

tarsi allora a suo proporzionato discarico; potrà regolare le condizioni che escludano le oscillazioni accidentali e momentanee, non inﬂuenti a variarei

prezzi delle cose; potrà insomma regolare, d’accordo

in sospetto che il Governo volesse rendere meno incomodo il cor.—:o forzoso per prolungarlo, mancando
alle promesse. Essa perciò (la Sinistra), unita a pochi
dissenzienti dell’altra parte, concorse a far prevalere
la questione sospensiva. Ciò non toglie che con quel
progetto, ammesso anche dagli uliizi e confermato

tentica dal vero voto del corso forzoso, in ordine al
patt-o di cui ora si discorre; e quel Governo, autore

e padre, non era forse il legittimo custode della purezza e di tutti gli interessi del corso forzoso, as-

sunto dai governanti come uno dei fondamenti del
loro sistema ﬁnanziario?
« A questa interpretazione governativa non contraddice punto l'articolo 18 della legge sul consorzio
delle banche, che per le cambiali ed altri recapiti legittimò il patto del pagamento in oro effettivo. Perocche noi ammettiamo che tale disposizione eccezio-

nale non si potrebbe estendere agli altri contratti.
La stipulazione del pagamento obbligatorio in via assoluta, in oro effettivo, riconduce l‘oro in circolazione:

si dovette ammettere in favore delle cambiali per le
esigenze del commercio internazionale; ma ripugnerebbe direttamente alle condizioni vitali del corso
forzoso, estendere quel patto generalmente. L'indennità in carta per la differenza dell’aggio è tutt‘ altra
cosa; e ormai ci giova sperare che questa tesi sia
compiutamente dimostrata anche al cospetto delle
Eccellenze Vostre » (I).
22. Noi accettiamo quest‘ultima opinione, si per l‘an-_
torità somma dei giuristi che la propugnauo, si per
la semplicissima ragione che la legge non può dis-

porre di cose che le sfuggono necessariamente, come
quelle attinenti all’ordine fisico. La legge dice: un
biglietto di banca del valore di 20 lire deve valere
non più né meno di un pezzo di oro del medesimo
valore. Però il fatto, che non appartiene all' ordine
morale, è del tutto differente. In tempi in cui regna

(1) Dal Monitore dei Tribunali di Milano, anno xvn, n. 37, p. 989 e seg. Vedi nello stesso senso Sarcdo nel giornale
La Legge, 1, 1871, p. 301.
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il corso forzoso, per la natura stessa delle cose, non
vi sarà mai l'uguaglianza imposta dalla legge. Ora,
non si sa capire perché ciò che non è uguale per nessuno altro, lo debba essere per i creditori di somme
di danaro, e ciò, qualunque sieno le clausole con cui

abbiano cercato di premunirei relativi istrumenti di
credito.
Non si creda che le esposte teorie non hanno più
alcun valore pratico, per l' abolizione del corso forzoso, sancita dalla legge 7 aprile 1881 e R. Decreto
1° marzo 1883 sullo stesso argomento, perchè desse,

oltre ad un grandissimo valore storico, conservano
sempre la possibilità. di pratica applicazione peri
continui mutamenti a cui vanno soggetti i sistemi
monetari degli Stati. Se il corso forzoso è stato abolito presso di noi, vige ancora in altri paesi, anzi
Paggio sull’oro non è neppure scomparso dal nostro
Regno.
23. Per l'effetto dell'abolizione del corso forzoso, è

tornata a rivivere la legge 20 agosto 1862 sull'uniﬁcazione del sistema monetario. Nell’art. 2 si stabilisce:
<< Ninno è obbligato a ricevere nei pagamenti una
somma maggiore di lire 50 in monete divisionarie
d’argento , le quali sono invece ricevute senza alcun
limite nelle pubbliche casse. La moneta di bronzo può
essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle frazioni di lira ».
E inoltre da avvertire che per l‘art. 11 del Decreto
1° marzo 1883, i pezzi di argento da 20 centesimi sono
stati tolti dalla circolazione,cominciando dal 1“ agosto del detto anno.
24. Ma vi sono altre ricerche a fare relativamente
ai cangiamenti del danaro. Abbiamo visto di sopra che
cosa sia il corso abusivo o plateale. Ora, anche su
questo punto non sono mancate delle questioni proposte alla decisione dei Tribunali. Supponiamo che
Tizio si costituì debitore di una somma, al corso abu-

sivo, in paese dove questo siasi introdotto, che cosa
dovrà egli prestare, se il tempo del pagamento cade
in epoca in cui sia stato tolto il corso stesso e più
non abbia luogo che il legale? E stato deciso che in
questo caso il debitore soddisfa al suo obbligo, pagando una somma in danaro al corso legale, uguale
a quella ricevuta od altrimenti convenuta, meno la
differenza fra l'abolito valore abusivo e il conservato
valore legale. Inoltre, la denominazione di valore
commerciale in rogito di data anteriore all'abolizione
del corso abusivo, equivale alla denominazione di
corso abusivo, non di quello legale o di tariffa (i).

Merita sia ricordato in proposito un altro giudicato

una questione di questo genere, piuttosto elegante. Si
trattava se era 0 no appellabile una sentenza resa

dal pretore sul punto di contravvenzione all’ editto
del 30 aprile 1824, relativo alle acque dei canali. L'editto stesso minaccia la pena di 10 scudi d‘oro ai contravvent-ori. Il Tribunale davanti a cui fu portata la
causa, per appello del Pubblico Ministero, ritenendo
che 10 scudi di oro di quell‘epoca valessero meno di
50 lire italiane, e che quindi il fatto addebitato al-

l‘imputato appellata, era passibile di ammenda e non
di multa., dichiarò irricevibile l'appello. Dietro ricorso
in Cassazione, la Corte dichiarò che è questione di
diritto e perciò proponibile davanti ad essa, quella.
del valore delle monete aventi corso legale nel Regno,
e, quanto al resto, ragiono nella maniera seguente.
« Adunque se il Tribunale ritenne applicabile l'editto del 30 aprile 1824; se per forza di questo editto,
la pena della quale era passibile il fatto addebitato
a Sante Colombini era la multa di dieci scudi, ragguagliati a lire 250 modenesi; se per l‘atto legislativo
del 21 dicembre 1807, 250 lire modenesi erano uguali
a lire 95,92 e 65 millesimi, il Tribunale non potè senza
violare e il decreto del 1807 e l'istesso editto del
30 aprile 1824, ritenere, come ritenne, che dieci scudi

di oro valessero meno di 50 lire italiane. Questa violazione di legge produsse la cattiva applicazione del
n. 2 dell‘art. 353 dalla procedura penale modiﬁcato
col R. Decreto 1866, e degli articoli 2 e 34 del Codice
penale; imperciocchè il fatto del quale giudicava, era
punibile con multa e non già con ammenda, ecc. » (3).
26. Quid del r… crguaglio delle monete nazionali colle
estere? Le monete estere possono considerarsi o come
merce qualunque, ovvero come misura delle altre merci
secondo la natura e la funzione del danaro. Nel primo
caso, non vi e nulla di particolare da considerare a
loro riguardo, applieandosi le regole generali relative
ai debitori di merci qualunque. Nel secondo caso invece, le monete estere come le nazionali, sono mezzi

di apprezzamento del valore delle cose, e conseguentemente il debitore di moneta estera, in quanto moneta, in tempo di corso forzoso nel Regno, deve, in
biglietti di banca italiani, tanto quanto si sarebbe

dato, in oro, per l'acquisto della valuta estera, il giorno
della scadenza del debito (4).
Che poi, in quanto al ragguaglio del danaro estero
col nazionale, non si debba stare all’epoca dell'effettuato pagamento, ma invece al corso di cambio di
quella in cui il pagamento debba eseguirsi, è confermato eziandio dalla Corte d’appello di Torino, 19111glio 1872 (5). La cosa, del resto, è della più evidente

nel quale si stabilì che, se in un contratto di affitto

ragionevolezza.

fu convenuto doversi il pagamento fare a semestri al
corso di piazza, vigente al tempo di ogni pagamento
semestrale, il patto stabilito non si può riferire unicamente al corso abusivo, vigente al tempo della convenzione. Ammesso pure che il corso delle monete

Avvertiamo inﬁne che l‘art. 39 del nuovo Codice
di commercio dispone: « Se la moneta indicata in contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno,
e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere

in una data piazza si confondesse col corso abusivo,

si dovrebbe stare sempre a quel patto, anche dopo
l'abolizione (2).

25. La materia di cui trattiamo ha delle attinenze
anche colla competenza e coli”appellabilità delle sen-

tenze, specialmente in materia penale. La Corte di
cassazione di Torino ha avuto occasione di risolvere

(1) Parma., 3 luglio 1866 (Racc., xvm, 2, 319).

fatto colla moneta del paese, secondo il corso del
cambio a vista nel giorno della scadenza enel luogo
del pagamento, e qualora ivi non sia corso di cambio,

secondo il corso della piazze. più vicina, salvo se il
contratto porti la clausola « effettivo » od altro equivalente ». E l‘art. 293 dello stesso Codice: « La cambiale deve essere pagata. colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell'art. 39 ».

(4) Milano, 2 aprile 1880 (Racc., Lxxn, n, 843).

(2) Cass. di Torino, 11 genn. 1872 (Racc., xxiv, I, 21.

(3) Cass. di Torino, 25 nov. 1879 (Monit. M., XX], 50).

(5) Gazz. G., xx1v, I, 475.
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27. Intorno alle obbligazioni di danaro, questioni
assai eleganti si rannodano ai pagamenti fatti anteriormente o posteriormente all'epoca giusta e dovuta.
Supponiamo in primo luogo che il pagamento venga
fatto anticipatamente. E principio elementare che una
somma da pagarsi dentro un dato termine, non vale
presentemente il suo valore nominale, e quando ve.
nisse senz’altro soddisfatta interamente prima della
scadenza del termine, da una parte il debitore verrebbe a risentirne un danno, perchè 100 da pagarsi da
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relativamente fatta dal creditore. Ma come fare se
non si può impedire che il debitore goda dei frutti
della ritenuta a titolo di sconto? Evidentemente bisognerà ridurre questo di tanto, che sia uguale allo
ammontare degli interessi della somma dovuta a termine, unicamente in congiunzione cogli interessi che
da esso possano ritrarsi nel termine in questione. Correlativamente la somma che il debitore dovrà sbor—
sare, sarà quella che unita ai relativi interessi nel termine stesso, ascenda all‘altra che sarebbe dovuta alla
scadenza. Ecco come si trova questa somma nello
esempio addotto. L. 105 da qui ad un anno valgono
100 presentemente; dunque L. 1 da pagarsi nel ter-

qui ad un anno, non vale 100 presentemente, e dal-

l‘altra il creditore s‘avvantaggerebbe indebitamente
della corrispondente perdita di quello. I Romani chiamavano interumrium o commodum repraexcntationz's
questo lucro appunto, che il creditore percepirebbe
qualvolta un debito a termine, venisse soddisfatto immediatamente. E noto che in lingua volgare adoperasi
la parola. sconto a dinotare il concetto medesimo.
Ma come devesi calcolare questo intcrmuriam (1),
questo commodum repraesentatz'om's o sconto che
dir si voglia? Sono celebri nelle scuole di diritto
due sistemi, che si disputano la vittoria sulla materia.
Alcuni, per computare 10 sconto, prendono la somma
dovuta con una data scadenza, ne calcolano gli interessi ad un certo saggio dal giorno in cui si fa il pagamento ﬁno a quello in cui dovrebbe farsi e così
pensano che lo sconto è bello e trovato, poichè esso
non consisterebbe che negli interessi stessi. Scegliamo
un esempio semplicissimo. Si supponga un debito di
L. 210 colla scadenza del 31 dicembre 1886 e che invece voglia pagarsi un anno prima, ossia al 31 dicembre dell’anno antecedente. Ritenendo il saggio
dell'interesse al 5%, egli è evidente che siccome il
frutto di L. 210 in un anno, al saggio detto, è di L. 10,50
tale pure dovrebbe considerarsi lo sconto. Per con-

mine stesso sarà uguale a L. % da soddisfarsi at—
tualmente, ossia ad un valore 105 volte minore. Per

conseguenza L. 210 da qui ad un anno sono attualmente

100 >< 210
, ossia un valore 210 volte più grande
105

dell'ultimo. Fatte le opportune operazioni, si trovache
L. 210 daqui ad un anno, equivalgono presentemente
a. L. 200. Difatti se a questo si aggiungono i correla—
tivi interessi di un anno sempre al medesimo saggio
del 5 %, si ottiene appunto la somma nominale di
L. 210. In tal maniera il debitore riterrà… sulla somma
dovuta L. 10 a titolo di sconto, la quale somma, unita

ai suoi interessi di L. 0, 50, ascendere per l'appunto a
L. 10, 50, valore corrispondente agli interessi di un
anno delle L. 210, come si voleva.

28. Lo sconto trovato col primo metodo si chiama
sconto in fuori, l‘altro calcolato sul secondo metodo di-

cesi sconto in dentro ed è quello che, corrispondendo alla
equità, viene adoperato comunemente dei commercianti.
Finora abbiamo fatto il caso che si dovesse tener
conto degli interessi di un anno solo; quid se le scadenze di questi sono più, sein altri termini viene pagata
anticipatamente una somma che si dovrebbe soddisfare nel termine di due, tre anni, ecc.? Su questo punto,

seguenza, secondo questo sistema, il creditore che

viene ad esser soddisfatto un anno prima del suo
avere di L. 210, dovrebbe rilasciare al debitore, a titolo
di sconto L. 10,50 e contentarsi di ricevere L. 199,50.

Il sistema esposto si attribuisce a Carpzov (2).
Però questo sistema non poteva certo riscuotere
l‘approvazione generale. Si scorge immediatamente
che esso favorisce il debitore a scapito del creditore.
141 valga il vero. Il creditore deve ricevere tale una
somma che, aumentata degli interessi di un anno, al sag-

gio indicato, dia precisamente L.210, quante ne avrebbe
pure ottenute senza pagamento anticipato. Ora ciò
non si veriﬁca punto nel caso, poiché gli interessi di
L. 190,50 per un anno al saggio del 5 %, amnmntando
a L. 9, 975, il creditore, alla scadenza, avrebbe realizzato fra capitale ed interessi L. 209,475 e non 210,

con una perdita cioè di L. 0, 525. Ciò è naturale, perchè
il creditore viene appunto a scapitare di quel tanto
che viene goduto dal debitore, come frutto delle L. 10,50
che ritiene all'atto di pagamento. Cosi questi oltre
delle L. 10, 50 dette (interessi che egli avrebbe po-

tuto ottenere collocando le L. 210 dovute al termine
di un anno), percepisce eziandio gli interessi degli
interessi per lo stesso periodo di tempo, venendo a
ricevere in tutto L. 1 1, 025. Pertanto nessuno non vede
che la differenza fra questa somma e le L. 10,50 è

indebita, e corrisponde esattamente alla perdita cor(2) Il vocabolo deriva dal sostantivo usarne e dalla preposizione inter — interessi che si percepiscmw nel frattempo.

sulla base dell’ultimo metodo esposto, sono sorti due sistemi diversi. Secondo un primo sistema, il caso delle
più scadenze d’interessi si ridurrebbe a quello d'una
scadenza sola, colla semplice avvertenza che, nel termine di paragone, si dovrebbe tener conto della somma
degli interessi delle diverse scadenze. Ecco il ragionamento cbe si dovrebbe seguire. Supponiamo che si
domandi quale sia la somma da pagarsi attualmente
di un debito di L. 330 da pagarsi nel termine di due
anni a questa parte. Il saggio dell‘interesse si consi—
dera sempre quello del 5 %. Pertanto se L. 110 da pa—
garsi da qui a due anni sono L. 100 presentemente
(il 110 si compone di 100 e di 10=5+5, somma degli

interessi semplici di L. 100), L. 1 da pagarsi nel termine medesimo equivarrà adesso a L. i—1—O=i_(121

0011-

seguentemente L. 330 da soddisfa-rsi da qui a due anni
10 >< 330
importano attualmente L.
= a L. 300. Di guisa
11

che il creditore il quale intendesse essere soddisfatto
immediatamente di un suo credito di L. 330, pagabile
entro due anni, dovrebbe rilasciare al debitore L. 30

e eontentarsi della cifra rotonda di L. 300.
La somma attuale e l'interusurium sono stati calco—
lati in tal maniera secondo uno degli accennati sistemi, ossia quello di Hofmann.
(2) Confr. Carpzov, Decis., P. 3, dec. 275.
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Ma l'eminente Leibnitz avverte che un tal procedimento favorisce di troppo il creditore a danno del
debitore. Poichè, egli osserva, afﬁne di computare

locare L. 105, somma complessiva del capitale e dell'interesse, dopo un anno? Perchè, secondo il sistema

di Hofmann dovrebbesi invece credere che anche nel

esattamente la somma attualmente dovuta, fa mestieri

secondo anno ecc., il creditore percepirà 5 di frutti dal

tener a calcolo non solo gli interessi di questa somma
per un dato periodo di anni, ma far conto eziandio degli
interessi degli interessi, o come suol dirsì,dell'interesse
composto. E la ragione è che gl’iuteressi di quella,
scaduti dopo un anno dal ricevimento, si debbono intendere capitalizzati, per produrre altri interessi e
cosi di seguito. In altri termini, la somma da trevarsi è quella che congiunta ai suoi interessi ed agli
interessi degli interessi, sino alla scadenza, rende la
somma nominalmente dovuta. Riprendiamo l’esempio
recato dianzi e facciamo caso che si debba determinare
la somma dovuta attualmente, secondo quest‘ ultimo
sistema. Si chiami o; la somma cercata ed y rappresenti ciò che essa diventa dopo il primo anno, unita
agli interessi. Si potranno evidentemente stabilire le
due proporzioni, per trovare con questo metodo l'interusuriunz di due anni per L. 330.
100:105=w:y; 100:105=y:330,
ovvero
20:21=x:y; 20:21=y:330;
onde moltiplicando termine per termine le due proporzioni, ne risulterà. la terza:
209:212=my:3301/=x:330;
per conseguenza il valore dellawche, come abbiamo
detto, rappresenta la somma attualmente dovuta, tenendo conto degli interessi degli interessi, sarà dato
dalla equazione:

capitale costante 100, piuttosto che 5 e centesimi dal
capitale 105 che risulta dal capitale 100 primitivo e
dai frutti capitalizzati del primo anno?
30. Che ci dice il diritto romano in proposito? Esso
non ha mai risoluto direttamente la questione, però
da un frammento di Africano (2) si deduce cheil medesimo parte dal punto di vista di Carpzov.
Ecco la specie ivi contemplata. Un tale che in tutto
possedeva duecento, legò cento ad uno puramente e
semplicemente, e cento ad un altre sette condizione,
la quale poi venne a veriﬁcarsi. In questo frattempo
l‘erede venne a percepire venticinque, come frutti del
legato sub conrlitz'one. Il giureconsulto domanda a se
stesso quanto ed in quale proporzione, devono rilasciare i legatari all’erede & titolo di quarta faicidia.
Egli, naturalmente, deve ritenere cinquanta di capitale, più gli interessi di questa somma dal giorno della
morte del disponente, interessi che si suppongono ammontare a cinque. Intanto l’erede stesso ha già. percepito venticinque, frutti del legato sub condz'tione ; dunque
i legatari devono contribuire ancora per trenta; main
qual proporzione? Il giureconsulto dice che il legatario sub conrlz'tiouc ha ricevuto tanto di meno dell'altro, quanto di frutti ha percepito l'erede nel frattempo; per conseguenza essendo il primo legatario
stato favorito per cento, l'altro lo fu per settanta-

.
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cinque solamente; e poichè devono contribuire la

quarta dell’erede in proporzione del lascito, l’uno rilascierà quattro settimi e l'altro tre settimi dei trenta
che ancora restano a dare all'erede. Da ciò risulta che
Africano ha seguito il metodo di Carpzov nel computare il valore attuale di cento da pagarsi entro un
dato termine, posto che lo sconto della somma si fa
consistere nell’ammontare degli interessi percepiti
sulla somma stessa entro il termine. Ecco le parole
di Africanoz«Qui duecnta in bonis relinquebat, legavit
mihi centum praesenti die, tibi aeque centum sub conditione; post aliquautum temporis, extitit conditio, ita
tamen ut ex reditu eius summae quae tibi relicta est
non amplius quam vigintiquinque reciperet: legis falcidiae ratio ita habenda erit haeredi ut vigintiquinqtm
conferre ei debeamus et amplius fructus quinquaginta
medii temporis, qui verbi gratia. elﬁcient quinque.
Quum igitur triginta sint conferenda, quida… putanl
grandi somme dovute da banchieri, ecc., che non la- . quina dena ab utroque nostrum conferenda: quod misciano mai inoperoso il loro danaro, ed il sistema di nime verum' est. Licet enim eamdem quantitatem acHofmann per i casi ordinari della vita.
ceperimus, manifesta… tamen est aliquanto uberius
Però noi non dubitiamo di dichiararci per il sistema esse meum legatum. Quare statuendum erit tanto
di Leibnitz, qualunque sia il caso, e ciò per la con- minus in tuo legato esse, quantum cnc fructibus eius
siderazione, che come devesi generalmente supporre Imeres acceperit. Secundum quod, com putationem in
che il creditore collochi a frutto il capitale che riceve proposita specie, ita iniri oportet ut ex septem partìbus
anteriormente all’epoca stabilita., così si ha da credere, ego quatuor, tu tres conferamus, quoniam quidem quarta
riguardo agli interessi, che vanno dopo un anno ecc.
pars amplius in meo, quam in tuo legato est » (1. c.).
ad aumentare il capitale. E per verità, se per presunPerò si ammette generalmente che il criterio sezione jurz's et de jure si ritiene che il creditore col- guito da Africano incidentalmente, non costituisce
lochi immediatamente a frutto le lire 100 (per es.) legge propriamente detta (3).
che riceve attualmente, invece delle 105 che riceve31. I casi in cui si fa luogo a determinare l'interasw
rebbe dopo un anno, perchè mai non si dovrà, colla rium o il commodum repraesentatiom's, sono piuttosto
stessa presunzione, ritenere che trovi parimenti a col- parecchi, come i seguenti:

si ha dunque un valore alquanto minore delle L. 300
trovate dianzi col primo metodo, come del resto doveva. prevedersi, posto che a carico del creditore si
computano non solo gli interessi della somma che
riceve, ma eziandio gli interessi di questi (1).
29. Quale dei due sistemi e da preferirsi? Nessun
dubbio che quello di Leibnitzè matematicamente esatto,
e quindi da anteporsi a qualunque altro; però da alcuni gli si fa il rimprovero di essere poco pratico, in
quanto che difﬁcilmente si veriﬁcano le condizioni in
esso presupposte, come quella che il creditore trovi
a collocare immediatamente non solo il capitale, ma
anche gli interessi, in modo da ricavarne altri interessi, tanto più quando si tratta di piccole somme,
come è il caso più generale. Alcuni per conseguenza
vorrebbero riservare il sistema di Leibnitz per le

(l) Confr. su questa materia Fratr. Becmannorum, Trust.
math. iurid. de interusurio, ; 32 ct seq.; Leibnitz, Jlled. jur.
math. de interusurio ;negli Acta eruditorum dell'ottobre 1683,
p. 425 e seg. ; Polaek, Mathesis forensis, pag. 100 e seg.; non-

chè l‘Appendice fatta al primo libro dello stesso autore da
Hofmann.
(2) L. 88, 5 3, D. Ad Zegem. Falcidimn.
(3) Vangerow, Fund., 5 587, Oss. VI.
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1° Quando un debitore a termine, paga prima della. sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le
scadenza in frode degli altri creditori, questi, coll'a- regole particolari al commercio, alla ﬁdeiussione ed
alla società.
zione pauliana, possono reclamare lo sconto (1).
« Questi danni sono dovuti dal giorno della mora,
2° Riguardo alla quarta falcidia, si dava spesso
l'occasione di dover computare il commodum reprae- ' senza che il creditore sia tenuto a giustiﬁcare alcuna
sentationis, come quando venivano legate delle ren- perdita ».
dite temporanee, e fatti dei legati sub die certo, e
Come si scorge facilmente, il legislatore ha avuto
l‘oggetto di questi era un credito a termine; in tutti @ in mira di ﬁssare per sempre la misura del risarciquesti casi si deve far ricorso allo sconto per deter- mento dei danni cagionati dal ritardo ad eseguire obbligazioni aventi per oggetto una somma; non importa
minare l’attuale valore del legato (2).
3° Anche per determinare la legittima, bisogna che il creditore non abbia realmente sofferto alcun
assoggettare allo sconto i crediti ed i debiti ereditari danno o che questo sia maggiore o minore, la misura
del risarcimento, in mancanza di patto speciale, sarà
a termine.
4" Nelle vendite all’auzione o colla clausola della invariabilmente la stessa: quella degli interessi ﬁsin diem addictio, fa d’uopo scontare le offerte a ter- sati dalla legge, cinque per cento in materia civile,
mine, per conoscere se sono migliori di quelle pure sei per cento in materia commerciale (art. 1831 C. e.).
Salve, ben inteso, le eccezioni di cui parla la legge
e semplici (3).
5" Anche per la legge anastasiana, si ha riguardo e delle quali terremo discorso in appresso.
33. Anche il diritto romano ﬁssava un limite a
all’interusurium per sapere se il cessionario ha veramente sborsato un valore non adeguato all'obbliga- quest’ interesse, il quale era del 6 % (5). Le espressioni
latine per signiﬁcare idiversi saggi dell’interesse, prezione ceduta.
suppongono il pagamento di esso alla ﬁne di ciascun
CAP. V. — RITARDO NEL PAGAMENTO DI DEBITI
mese. Quindi la frase usurate centesimae per signiﬁcare
PECUNIARI.
l’uno per cento al mese, ossia il 12 per 100 all’anno.
82. Un’altra singolarità nelle obbligazioni di danaro Poiché il sostantivo as, oltre che una determinata
unità monetaria, si estendeva a dinotare una quaconsiste in ciò, che soltanto i danni derivanti dal ritardo nell’adempirle, possono venir compensati, a dif- lunque unità, donde… italiano le espressioni asse ereferenza delle altre obbligazioni nelle quali il risarci- - ditario, asse ecclesiastico, ecc., e d’altro canto il saggio
mento si estende eziandio all’inesecuzione. Ascoltiamo degli interessi al 12 % all’anno si prendeva per unità
il Demolombe, che come sempre, anche su questo di misura., era naturale che le parti aliquote del saggio
punto, è di una chiarezza e nitidezza senza pari. stesso venissero signiﬁcate colle parole destinate a
« Dans le cas d’inexécution, il est clair que cette obli— rappresentare le frazioni dell’as.
gation ne saurait se transformer en une obligation
Ecco come venivano denominati i saggi principali.
subsidiaire de somme d'argent qui serait, comme in- '
l % al mese, dunque 12 % all’anno, centesimae usmae
demnité pécuniaire, representative, pour le créancier, de
l‘inexécution mème; comment se transformerait-elle
ainsi ea: post facto, puisqu’elle n'était elle-méme, ab
initio, par son objet primitif, qu'une obligation de
somme d’argent?
« Et puis d’ailleurs, de deux chose l'une: Ou le debiteur est solvable; et, alors, il payera, c'està—dire qu'il
exécutera l‘obligation; mais dans ce cas, il n'y aura
pas lieu a des dommages-intérèts pour inexécution.
« Ou il est insolvable; et, alors, il ne payera pas,
c‘està-dire qu’il n’exécutera pas l’obligation, mais dans
ce cas, que signiﬁerait une condamnation‘à des dom1nages-intérèts? elle n’augmenterait point apparemment la solvabilité du débiteur; tout au contraire!

et puisqu’il ne peut pas payer le montant principal
de l‘obligation, il ne payera pas davantage le montant
accessoire des dommages intérèts!

« Il est donc cla-ir que, dans les obligations qui se
bornent au payement d’une certaine somme, les dommages-intéréts du créancier ne peuvent résulter que
du retard dans l’exécution de l’obligation » (4).

Ma come vengono compensati i danni derivanti dal
ritardo nelle obbligazioni di danaro? Il risarcimento
avviene mediante il pagamento degli interessi legali,
che nella specie diconsi moratorii. Cosi viene stabilito dall’art. 1231 del nostro Codice, che suona come

segue: « In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro,
i danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle, consistono
(1)L. 10, 512, D. Qmwinfvaud. med., 42, 8.
(2)L. 1, É10; L. 45p1'.; L. 66pr., L. 88, 5ult., D. Arl
Zegem Falcidiam.
(3) L. 15, 5 1, D. 18, 2, ])e in diem addict.
Dionsro ITALIANO, Vol. IX, Parte ln.
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34. Si può domandare: la regola sancita dall’art. 1231
cit., è dessa applicabile eziandio alle somme illiquide?
In altri termini, gl’interessi moratorii ﬁssati dalla
legge decorrono anche per le somme illiquide, segnatamente in seguito alla regina delle messe in mora,
che è la domanda giudiziale? Se consultiamo la dottrina e la giurisprudenza, regna sulla questione la più
grande discordia. Per non parlare di altre, risponde
aﬁ‘ermativamente la Cassazione di Torino, 12 febbraio

1875 (6), risponde negativamente la Cassazione di Firenze, 10 luglio 1873 (7). Però noi, Colla maggior parte
degli autori, rispondiamo che trattasi più di una questione di fatto che di una questione di diritto. Il risolverla in un senso od in un altro dipende dalle circostanze speciali del caso; se (per es.) il difetto di
liquidità si trovasse in relazione col fatto del creditore, che non volesse dare al debitore l’agio di liberarsi mediante pagamento od offerta, è ragionevole e
(4) Des obligations, t. 1", n. 612.
(5) L. 1 princ., D. De usm-is.
(6) Racc., xxvn, ], 1, 664.

(7) Legge, xm, 870.
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conforme ai principii di diritto che quest'ultimo, ﬁnchè rimane in tal modo illiquida la somma dovuta, non
sia tenuto a prestare interessi di sorta. Perciò anche
la massima: in illiquidis mora non conlrahitur, deve
contemperarsi colla clausola nisi culpa debitoris liquidatio (li/ﬂiratur (i).
.

a/î‘ectée, le créancier ne peut demander d’autre dédommagement que les intérèts » (3).
Noi non esitiamo a far adesione a questo parere.
Difatti, il legislatore, dopo aver negli antecedenti ar—

35. Veniamo adesso alle eccezioni. L’art. 1231 co-

dagli altri in cui non lo fosse, relativamente alle ob-

mincia: « In mancanza di patto speciale, ecc.». E dunque
evidente, per il testo stesso della legge, che la regola
in discorso non procede quando esista patto speciale,
e che le parti sono libere di concordare,a qualunque
saggio, la misura degl'interessi moratorii. Cio del resto
‘e in armonia col principio della libertà degl‘interessì
riconosciuto dal nostro Codice (art. 1831, primo alinea).
Nell'art. 1153 del Codice francese, corrispondente al
nostro 1231, manca la clausola:In mancanza di palla
speciale; donde la questione se le parti potevano, in
caso di ritardo, convenire un interesse maggiore di
quello fissato dalla legge; però una tale disputa in
Francia venne del tutto troncata dalla legge 3 set
tembre 1807 che limitò il tasso degli interessi convenzionali al 5 per cento in materia civile, al 6 per
cento in materia commerciale. Così pure, per diritto
romano, il tasso degl‘interessi era ﬁssato dalla legge,
nè le parti potevano stipulare un interesse più alto (2).
36. La legge riserva le regole.particolari al commercio, alla ﬁdeiussione ed alla società. Per ciò che
si riferisce alle regole particolari al commercio, la

legge allude specialmente al pagamento degli effetti
cambiari, il cui ritardo, oltre degli interessi legali, da

diritto al rimborso di altre spese. Cosi l’art. 311 del
nuovo Codice di commercio dispone, che il possessore
della cambiale non pagata alla scadenza, oltre della
som ma capitale coll‘interesse dal giorno della scadenza,
può rivalersi su chi di ragione, delle spese di proteste,
ed altre spese legittime, come commissione di banca,
senserie, bollo e porto di lettere, nonché del prezzo
di ricambio.
L'eccezione relativa alla ﬁdeiussione è quella di cui
nell‘art. 1915 del Codice civile, nel quale si dispongono
i differenti diritti del ﬁdeiussore che ha pagato, tra
i quali vi ha quello eziandio di rifarsi contro il dehitore, delle spese sofferte, oltre del capitale e relativi
interessi.
La regola particolare relativa alla società. ci è fornita dall‘art. 1710 dello stesso Codice, il quale prescrive cheil socio, il quale non ha conferito alla
società una somma dovuta, è di diritto debitore degl‘in-

teressi di tale somma, dal giorno in cui doveva eseguire il pagamento, salvo il risarcimento dei danni.
37. Fin qui delle eccezioni espressamente dichiarate
dal testo.Si domanda: vi sono altre eccezioni oltre delle
esplicitamente dichiarate? Quid se il ritardo dipende
dal dolo del debitore? l’arrebbe che stante la mala
fede del debitore, la sua posizione giuridica dovesse
aggravarsi a favore del creditore, per il principio malitiis non est indulgendum. Però il Pothier rispondeva
di no assolutamente: « En consequence de cette espèce
de forfait, dice egli, quelque grand que soit le dommage, que le créancier ait souﬁ'ert du retard que le
débiteur a apporté au payement de la somme due,
soit que le retard ail procc'de' d‘une simple migligence,
soit qu’il ail procede d'un dal et d’une contumace

(1) Conti-. Giorgi, n, n. 128; Demolombe, op. cit., n. 667.
(2) L. 2, C. Quae sit [mya consuetudo, 8, 52; L. 26, 5 1,
codam De usm-is, 2, 33.

ticoli 1228 e 1229 distinto, relativamente alle altre

obbligazioni, fra il caso in cui il debitore sia doloso
bligazioni di danaro, nell’art. 1231 di cui ci occupiamo,
sancisce generalmente che i danni derivanti dal ritardo consistono sempre nel pagamento degl’im‘eressi
legali. D’altro lato, il dolo del debitore non rende
affatto peggiore la condizione del creditore, la quale
si mantiene indifferente, sia che il ritardo provenga
da negligenza, sia che abbia altra origine (4).
Il Giorgi (5) riserva la seguente eccezione: la regola stabilita dall‘art. 1231 soffre eccezione « quando
il ritardo abbia fatto mancare al creditore qualche
utilità speciale, quantunque non prevedibile, se il debitore sia in mala fede, e essendo questi in buona…
fede, qualche milita speciale che il medesimo abbia
potuto prevedere ». Ora innanzi tutto, i termini di cui
si compone la tesi enunciata, sembrano esser fra loro '
in contraddizione. Si fa il caso che il debitore non
abbia potuto prevedere qualche utilità speciale e nel
tempo stesso si suppone che esso sia in mala fede;
si fa il caso che il debitore sia in buona fede e si suppone tuttavia che abbia potuto prevedere qualche utilita speciale! E vero che riguardo alla prima contraddizione notata, si potrebbe rispondere che la mala fede
può essere generica ed astratta: lo sia, ma in questa
ipotesi l'opinione dell’autore si trova già confutata
superiormente, dove discorremmo se il dolo poteva
portar eccezione alla regola dell'art. 1231.
In quanto alla contraddizione seconda, desse è anche
più difﬁcile a sciogliersi, ameno che non si parta
dalla supposizione che il debitore, pure prevedendo
come possibile qualche utilità speciale, che il creditore avrebbe potuto ritrarre dalla somma a lui dovuta,
si sia trovato nell’assoluta impossibilità di soddisfarla.
Ma in questo caso non sarebbe ragionevole e conforme
ai principii dell’equità, addossargli una maggiore responsabilità, per la circostanza semplice della possibile previsione.
Ma l’eccezione formulata dal detto autore, cosi come

e, deve essere respinta per un motivo di merito il
quale è che, qualora si facesse la medesima valere,
aprirebbe il campo a mille ed intricate questioni di
fatto, in contraddizione al voto dell’articolo che commentiamo, il quale intende dirimere tutte le questioni
di danni, dipendenti dalla ritardata soddisfazione di
debiti di danaro, mediante una p1-esunzioueﬁcris el de
jure, che cioè il creditore non avrebbe potuto percepire dalla somma in tempo debito riscossa, che gli
interessi ﬁssati dalla legge. E ciò anche per conservare l‘eguaglianza di diritto fra creditore e debitore,
il quale ultime non è mai ammesso a dimostrare che
il creditore non avrebbe potuto ricavar alcun frutto
dalla somma dovuta ed a suo tempo riscossa, nè sarebbe inteso deducendo, che gli interessi sarebbero
stati al disotto dei legali, come tuttavia si può di fatto
veriﬁcare.
38. Però quid nel caso in cui si potesse dimostrare,
che il debitore, nel momento in cui si obbligò a sborsare

(3) Da Prél, n. 170.
(4) Confr. Demolombe, op. cit., n. 618.

(5) L. c., n. 129.
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una data somma, entro un termine determinato, fu
fatto consapeimle dell'uso che ne avrebbe fatto il cre-

Però un frammento di Ermogeuiano pare voglia stabilire il contrario: « Venditori, si emptor in pretio

ditore, e dei danni tutti, superiori agli interessi legali,
che sarebbero derivati dal non pagamento? Qui distinguiamo: o il debitore si obbligò esplicitamentea
prestare i danni in una misura superiore agli interessi

solvendo moram feeerit, usuras dumtaxat praestabit,

legali, o la menzione dei possibili danni fu fatta astrattamente, senza rapporto alcuno alla relativa presta-

zione del debitore, nell'ipotesi si veriﬁcassero. Nel
primo caso, non vi può esser dubbio, secondo i nostri
principii della libertà. degl'interessi convenzionali,
che il debitore e in obbligo di rifondere tutti i danni
veriﬁcati senza potersi limitare a soddisfare i semplici interessi legali (sebbene in Francia si contesti
anche ciò per la ricordata legge 3 dic. 1807. Affer—
mano ’l‘oullier, vr, @ 267; Dnranton, x, 5 488, negano

Demolombe. 1, 5 642; Aubry et*Rau sur Zachariae,
iv,5 308 ). Nel secondo riteniamo che proceda in
tutto e per tutto la regola dell’art. 1231. Peggio per
il creditore il quale, pur prevedendo e menzionando
in qualche modo i gravi danni che deriverebbero
dal ritardato pagamento, non pensò apremunirsi di
una clausola chiara e precisa. Che se nol fece, è segno

che non avrebbe trovato l’altro contraente facile ed
arrendevole alle sue condizioni. Se dunque preferì di
serbare un prudente silenzio, non sarebbe egli una
sorpresa contro il debitore, il volerlo aggravare di rilevantissimi danni possibili, contro, forse, ogni sua
aspettazione?
l’ero il Giorgi (n. 131) non distingue affatto ed accorda, in ogni caso, al creditore interessi superiori ai

legali, per il semplice fatto, che il debitore sia stato
in qualunque modo posto in grado di prevedere i
danni del pagamento ritardato.
La specie però sarebbe del tutto diversa quando il
debitore non si fosse semplicemente obbligato a pagare al creditore una somma di danaro, ma si fosse
invece dichiarato tenuto a ﬁere un impiego determinato di una data somma nell'interesse del creditore.
In tal caso si avrebbe un'obbligazione di fare qualunque e l’indennizzo della ritardata esecuzione sfuggirebbe all’art. 1231 (l).
39. Le medesime questioni fervono presso a poco
anche sul campo del diritto romano. Wan Wetter (2)
opina che il creditore ha diritto agli interessi superiori
ai legali, quando giustiﬁchi danni superiori. Egli si
fonda segnatamente sulla L. 2, 5 8, D. De eo quod certo
loco, 13,4.«Nunc de oﬁiciojudicis hujus actionis loquendmn est, utrum quantitati contractus debeat servire,
an vel excedere vel minuere quantitatem debeat, ut si
interfuisset rei, Ephesi potius solvere quam eo loci
quo conveniebatur, ratio ejus haberctur. Julianus Labeonis opinionem secutus, etiam actoris habuit rationem, cuius interdmn potuit interesse, Ephesi recipere:
itaque utilitas quoque actoris veniet. Quid enim si
trajecticiam pecuniam dederit, Ephesi receptnrus, ubi
sub poena debebat pecuniam vel sub pignoribus et
distracte. pignora sunt vel poena commissa, mora tua?
vel ﬁsco aliquid debebatur et res stipulatoris vilissimo
distracta est ? in hanc arbitrariam, quod interfuit, veniet

et quidem ultra lcgitinmm modum usurarum. Quid

non omne omnino quod venditor, mora non facta, consequi potuit, veluti si negotiator fuit et pretio soluto
ex mercibus plus quam ex usuris consegui potuit » (3).
Wan Wetter pretende conciliare questa legge colla
precedente, applicandola al caso in cui il venditore
non prova il danno dedotto (4). Vangerow con molti
altri che cita, ritiene che è risarcibile, oltre gl'interessi legali, non qualunque danno, ma quello che si
poteva prevedere come probabile (5). Gia Alciato aveva
detto che il frammento di Ermogeniano indicava una
specialità della compra-vendita, senza potersi estendere ad altri rapporti giuridici. Ma Noodt (6) pensa
cheil frammento ultime si riferisca unicamente ai
debiti di danaro: ciò che lo metterebbe in perfetta.
armonia col nostro art. 1231.
40. Finalmente il Giorgi (ivi) eccettua il caso in cui
il debitore oltre al rendersi moroso, abbia con atti

positivi, recato danno al creditore. Ma nella specie
non si ha affatto un'eccezione, perchè l’art. 1231 parla

semplicemente di ritardo e prescinde dai fatti positivi
con cui il debitore abbia potuto danneggiare il suo
creditore.
41. Fermandoci ancora per un momento sullo stesso
argomento, dobbiamo notare che il nostro articolo fa
decorrere gl’ interessi legali dal giorno della mora,
mentre il corrispondente francese 1153 richiede addirittura la domanda giudiziale. Da ciò si vede come
presso di noi sia molto più facile la decorrenza degli
interessi, anche perché nelle obbligazioni di dare e
di fare, il debitore e costituito in mora per la sola
scadenza del termine stabilito nella convenzione (articolo 1223). Anzi in molti altri casi di cui negli articoli 291, 308, 507, 509, 1397, 1415, 1509, 1710, 1750,
1755, 1915 dello stesso Codice, non vi ha bisogno di

costituzione in mora per la decorrenza degl’interessi,
i quali sono dovuti di pieno diritto.
42. \Iel campo del diritto commerciale si è sempre
ritenuto, che gli interessi decorrono di diritto, rela-

tivamente alle singole somme accreditate e rispettivamente addebitate in conto corrente, dal giorno
dell‘esazione. Gli scrittori francesi si danno molta
pena per rinvenire la ragione di questa singolare eccezione all'art. 1153 di quel Codice, non trovando, nelle
loro leggi, disposizione veruna testuale, sulla quale la
eccezione poggiasse. Il Demolombe (5 633, op. cit.)
seguendo l‘autorità degli scrittori di materie commerciali e di molti giudicati della Cassazione, ritiene, che

le parti nel conto corrente, si debbano considerare
come mandatari reciproci e che per conseguenza l'eccezione detta rientri nella regola sancita dall'art. 2001
del Codice Napoleone, corrispondente agli art. 1750
e 1755 del nostro Codice, i quali prescrivono la decorrenza di diritto, relativamente agli interessi delle

somme appartenenti al mandante, che il mandatario
abbia impiegate a proprio uso, della data del fattone
impiego, nonchè di quelle che egli abbia anticipate dal
giorno del provato pagamento; nel primo caso, s’in-

si merces solebat comparare; an et lucri ratio habeatur,

tende, a favore del mandante, nel secondo, del mandatario. Pero nella legislazione nostra attuale non

non solius damni; puto et lucri Izabendam rationcm ».

fa mestieri ricorrere a queste analogie più o meno

(I) Giorgi, ib.; Demolombe, @ 623; Firenze, 3 marzo 1870

(Ann., xv, 2, 3).
(2) Op. cit., @ 21.
(3) L. 20, D. De P. el 0. R. V.

(4) 5 21, not. 20.
(5) 5 571, Oss. III, 5.
(6) De femore et us., lib. 11, c. 6.
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comme une consequence de la faeulté généralement

forzate, poichè nell’art. 345, .“ del nuovo Codice di
commercio si sancisce la decorrenza dell'interesse

accordée de stipuler des intérèts, la faculté de les stipuler et le droit de les demander en justice, méme
pour les sommes provenant d’intdréts e'chus; mais
que, en meme temps, on a prévenu l‘abus dont se rendent coupables les usuriers, par des accumulations
trop frèquentes des inhèrèts avec les capitaux, pour
faire protluire aux sommes provenant de ces intérèts,
des intéréts nouveaux » (6). Quindi nacque l‘art-. 1154
di quel Codice il quale suona come segue:
« Les intéréts échus des capitaux peuvent produire des intérèts ou par une demande judiciaire,
ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans

sulle somme annotate in conto corrente, a debito del

ricevente, dal giorno dell’esazione; e nel successivo
art. 347, alinea, viene prescritto che sulla differenza

risultante dalla liquidazione fatta nei termini stabiliti,
decorre l’interesse dalla data della liquidazione medesima.
Finalmente è appena d'avvertire che le parti possono convenire liberamente sulle condizioni per la
decorrenza degli interessi. Ciò è ammesso eziandio nel
diritto francese (1).
CAP. VI. — DELL’ANATOCISMO.

la demande, soit dans la convention, il s'agisse d' intéréts dus, au moins, pour une année entière ».

43.1n diritto romano l’anatocismo (àvai reduplicativo,
e vim; interesse), ossia il sistema di percepire gl’ in—
teressi degli interessi di una somma qualsiasi, era
assolutamente vietato. E ciò per un principio di umanità. L‘anatocismo è di sua natura pericolosissimo;

Ma quest’articolo aveva lasciato il campo aperto
ad una gravissima questione. La convenzione di cui
in esso, deve essere posteriore alla scadenza degli
interessi, o può essere anche anteriore? I redattori
del nostro Codice trassero profitto dalla controversia

esso può riuscire a rovinare del tutto il debitore, _ dominante nella dottrina francese, per decidersi in

un senso od in un altro ed essere più esatti e precisi
nella redazione dell'articolo nostro corrispondente, 1232
che, per altro, e copiato dal francese. Ecco l'articolo
stesso, il quale vuole che la convenzione sia posteriore alla scadenza degli interessi:
« Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che
verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore
alla scadenza dei medesimi.
« Nelle materie commerciali l' interesse dell’ interesse è inoltre regolato dagli usi e dalle,consuetudini.
« L’interesse convenzionale e legale d’interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere se non
quando_trattasi d’interessi dovuti per un’annata intiera, salvo pero riguardo alle casse di risparmio ed
altri simili istituti, quanto fosse altrimenti stabilito
dai rispettivi loro regolamenti ».
Così dunque, secondo il Codice che ci governa., i
danni rappresentati dal ritardo nell’esecuzione di obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di da-

giungendo insensibilmente ad un risultato, il quale,
segnatamente dalle classi meno istruite, non si prcvede punto. A questo proposito non e fuor di luogo
rammentare il fatto di quel tale, il quale, richiesto da
un re che cosa chiedesse a titolo di compenso per
servigi prestati, domandò che gli si dessero due grani
di frumento per la prima casella della scacchiera,
quattro per la seconda, otto per la terza e cosi di
seguito, raddoppiando sempre sino alla sessantaquab
tresima casella. Il re, ingannato dall' apparenza, pensava trattarsi di una sciocchezza: però quale non fu
la sua meraviglia quando gli fu fatto vedere che quel
sistema di sempre raddoppiare somme da principio
piccolissime, portava ad una quantità enorme di frumento? Cosi il debitore, quando si obbliga all'anatocismo, non prevede punto le gravi conseguenzea cui
si espone e cosi la provvida legge le premunisce.
proibendolo.
.
Il diritto romano, come dicevamo, era rigorosissimo

su questo punto; la proibizione si riferiva tanto agli
interessi legali quanto ai volontari (2). Non solo non
era permesso pattuire anteriormente gl'interessi degli ‘ naro, non consistono soltanto negli interessi, ma
interessi, ma il debitore non poteva obbligarsi a pa- eziandio negli interessi degli interessi. In altri tergare gli interessi degli interessi già scaduti (3). Non mini si ammette l’anatocismo, prescritto da tutte le
importava che gli interessi scaduti si riferissero ad legislazioni anteriori, sebbene con certe restrizioni,
un anno intero (4). Che più? Il debitore che aveva
le quali pertanto non erano da quelle state ritenute
pagato gli interessi degli interessi aveva diritto a ri-

sufﬁcienti a garantire dalla rovina il debitore.

peterli (5); quindi l' obbligazione non era neppure naturale.
44. I redattori del Codice civile francese, ispirandosi
a questi principii del diritto romano, ed anche del
comune, avevano da principio proibito assolutamente
l’anatocismo: l’art. 51 del progetto dell‘anno VII, redatto dalla Commissione del governo, era concepito
cosi: « Non sono dovuti gli interessi degli interessi,

Le condizioni colle quali il Codice permette l'anatocismo sono dunque le seguenti: 1° che gli interessi
siano scaduti; 2° che si riferiscano almeno ad un’an-

nata intera; 3° in caso di domanda giudiziale, gl'interessi degli interessi decorrono dal giorno di questa; 4° la convenzione di prestarli deve essere posteriore alla scadenza dei primi.
E del tutto ovvia la ragione che informa la seconda
condizione: la legge vuole impedire la decorrrenza
ma le somme dovute a titolo di rendita, come risposte
di affitto, pigioni di case, restituzione di frutti, fordegli interessi a piccole frazioni di tempo, a settimana, a mese, ecc. E sorprendente la maniera come
mano dei capitali che possono produrre interessi.
ingigantisce il capitale permettendo l'interesse com« Lo stesso dicasi degli interessi che un terzo paga
per il debitore al suo creditore ».
posto, a brevi periodi di tempo; il debitore, per lo
Mai signori Treilbard e BigotPréameneu si dichia- più ignaro, non ha difﬁcoltà a stipularlo, salvo poi a
rarono contro l’articolo, il quale fu difatti soppresso. ‘ risentirne, in appresso, le dolorosissime conseguenze.
Ecco le parole di quest’ ultimo: « L' on a regardé ;
45. Quid degli interessi per annate intere e frazioni?
(I) Larombière, t. ], art. 1153, n. 39.

;

(4) Cicero, ad Atticum, v, 21, 5 13.

(2) L. 3 princ., C. De uswr. rei judic., 7, 54.
(3) L. 26, 5 1, D. De condict. indeb., 12, 6.

|

(6) Locré, Législation civ., t. Xl], p. 334.

(5) L. 26, s 1 citato.
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Supponiamo che si domandine in giudizio gl’interessi
di mesi 18: decorreranno gli interessi di tutti questi
interessi complessivamente dal giorno di quella domanda, o gli interessi soltanto relativi arnesi 18—6,
ossia ad un’annata intera solamente? Di solito ad un
tal quesito si risponde che gli interessi decorrono per
tutti i frutti dei 18 mesi, perchè la legge ﬁssando un
minimo, non ha punto inteso di ﬁssare un massimo,

al di la del quale non debba aver luogo anatocismo di
sorta (l).

Però a noi pare che la risposta, data cosi confusamente, sia, per lo meno, troppo precipitata. Bisogna
distinguere. Supponiamo, in primo luogo, che in 18
mesi vi sieno state più scadenze d'interessi, tre per
esempio (partiamo dal principio che sia permesso
pattuire gli interessi a periodi minori di un anno:
cosa che secondo la lettera delle nostre leggi , pare
non si possa contestare, sebbene lo spirito vi sia
diametralmente contrario). In questo caso e della più
limpida evidenza che gli interessi degli interessi non
corrono affatto, perchè ciascuna. scadenza si riferisce
a periodi minori di un anno. E valga il vero. Se la
legge proibisce la capitalizzazione, alla scadenza degli
interessi del primo semestre, del secondo e del terzo,

non si vede la ragione perchè dessa possa esser lecita, per la circostanza semplice che, invece di richie-

derli giudizialmente alle scadenze singole,_si richiedano per tre scadenze complessivamente. E dunque
chiaro che nella specie non solo non decorrono gli
interessi degli interessi relativi all’ultimo semestre,
ma non possono decorrere in nessuna maniera.

Ora facciamo l’ipotesi che il periodo degli interessi sia annuale: il creditore ha diritto di domandare gli interessi ad un dato saggio, alla scadenza di
ogni singolo anno. Anche in questo secondo caso è
del tutto impossibile la capitalizzazione degli interessi relativi alla frazione di sei mesi, poiché questi
non si possono nemmeno domandare per non essere
ancora scaduti: tanto è lungi dal vero che si possano
capitalizzare.
Si faccia una terza supposizione: i 18 mesi non costituiscono che un solo periodo; in tale caso nessun
dubbio che è permessa la capitalizzazione degli interessi complessivamente. E come potrebbe essere
altrimenti? Se il voto della legge è soddisfatto
quando gli interessi si riferiscono ad un periodo di
mesi 12, a for-tion" lo sarà. quando il periodo e di
mesi 18, ecc. Però quest’ultimo caso non ha nella
pratica importanza di sorta, perchè non si stipulano
mai gli interessi a periodi più lunghi di un anno.
46. Risolvendo la prima delle tre .specie proposte, noi
siamo partiti dal principio che, neppure per convenzione, si possano stipulare gli interessi degli interessi relativi ad un periodo minore di un anno. E
come se ne potrebbe mai dubitare di fronte al positivo disposto della legge? Essa dice:
« L‘interesse convenzionale o legale d‘interessi-scaduti per debiti civili non comincia a decorrere se non
quando trattasi d‘ interessi dovuti per un'annata intera » (art. cit., 5 2).
E dunque il testo medesimo della legge che vieta
l‘interesse convenzionale degli interessi dovuti per
meno di un' annata intera. Senonchè bisogna convenire che si è dubitato anche su questo, segnatamente
(I) Demolombe, op. cit., n. 653; Colmet de Santerre, t. v,
n. '17à5bis ,- Larombière, t. 1, art. 1154, n. 4; Giorgi, ]. c.,
n.
.

nella dottrina francese, sebbene quel Codice non sia
meno esplicito del nostro, nel proscrivere la convenzione dell‘anatocismo per interessi dovuti a periodi
più brevi di un anno. « On ne voit pas, dice Duranton, pourquoi le créancier, a qui des intéréts sont
dus, ne pourrait pas en faire l'objet d‘un nouveau

prèt au mème debiteur » (T. x, n. 499).
Egli dunque ritiene che la convenzione in discorso
è sempre valida. Ma i signori Aubry et Rau (2), pur
dissentendo da lui in generale, ritengono però che
l‘art. 1154 (Codice Napoleone) non farebbe ostacolo
nel caso di vera novazione nella natura del debito, o

nella persona del creditore. Altri inﬁne aﬁ‘ermano che

est quaestio facti : è valida, se fatta di buona'fede,
segnatamente quando ha per ﬁne di risparmiare le
spese al debitore; e nulla nel caso contrario e se è

macchiata d’usura (3).
Noi non esitiamo un momento a dichiararci contrari a questo opinioni, sul fondamento del testo po-

sitivo della legge, la quale non ammette in proposito
dubbio veruno, a meno che non si esca dai termini

di esse. Gli argomenti degli avversari si riferiscono
piuttosto al jus condendum che al jus conditum. Si
dice in fondo che non si vede la ragione del divieto;
che il debitore il quale deve una somma al suo creditore per sei mesi d’interessi, potrebbe farsi prestare
questa somma da un terzo, colla condizione degli
interessi decorrendi dalla data di questo novello prestito e che quindi, anche secondo la legge, si può
essere tenuti ad interessi per interessi di meno di
un anno; che il debitore potrebbe pagare al creditore i sei mesi d’interesse addirittura, e ricevere in

seguito ed anche immediatamente dal creditore stesso
la somma medesima, con interessi decorrendi da questo nuovo mutuo; egli in tal guisa potrebbe costituirsi debitore d’interessi per interessi relativi a
meno di un anno, con tutto il divieto della legge.
Però tutte queste ragioni, al più, dimostrano che la
legge può essere elusa in molti modi, non che la legge
proibitiva non vi sia. Ad ogni modo il legislatore
ha fatto il possibile per garantire il debitore dalla
rovina economica: se ciò non ostante egli si ostina
ad andarvi contro, sarà il caso di ripetere: « Chi è
causa del suo mal, pianga se stesso » (4).
47. La legge fa le riserve per gli usi e le consuetudini
commerciali e segnatamente per le casse di risparmio
ed altri simili istituti per i quali naturalmente deve
valere quanto sia altrimenti disposto dai loro rispettivi regolamenti. Abbiamo di sopra ricordato che il
nuovo Codice di commercio ha ridotto in legge la consuetudine, per cui, riguardo al conto corrente, sulla

differenza decorre l’interesse dalla. data della liquidazione (art. 347), e nella differenza, naturalmente,
sono compresi eziandio gl’interessi decorsi dalla data
dell’esazione, come si è avvertito di sopra.

48. L‘art. 1233 del Codice civile, successivo a quello
di cui abbiamo parlato, e del tenore seguente: « Le
rendite scadute, come i ﬁtti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono
interessi dal giorno della domanda giudiziale e della
convenzione.
« La stessa regola si osserva per le restituzioni
dei frutti e per gl‘interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore ».
(2) Sur Zachariae, t. xv, 5 308, not. 61.
(3) Da1loz, Rép., v° Prét à inte'rét, n. 142.
(4) Confr. Demolombe. op. cit., n. 658.

DANARO

22

L'articolo 115 del Codice Napoleone, corrispondente
a. questo, è perfettamente identico: solo il francese
comincia con: Ne'ammoins (nondimeno), che non apparisce nel nostro. Forse il legislatore ha soppresso
quella parola., perchè non si credesse che l‘articolo
contiene in tutto e per tutto eccezioni a quello ante—
cedente. Poicbè gli scrittori francesi avevano già av-

vertito chele specie contemplate dal loro articolo 1155,
non costituiscono tutte delle eccezioni; i ﬁtti, le pigioni, le restituzioni di frutti non sono evidentemente
interessi e perciò a nessuno sarebbe mai venuto in
mente di applicare loro l'art. 1232 o 1154 respettivamente. Però sono vere eccezioni quelle fatte in rapporto alle rendite perpetue 0 vitalizie ed agli interessi
pagati dal terzo al creditore, a scarico del debitore.
Il legislatore è stato indotto a fare la prima di queste
due eccezioni per le seguenti considerazioni: il debitore di rendite perpetue o vitalizie non può essere
costretto a rimborsare il capitale che in casi eccezionali, onde non vi e pericolo di vedersi all'improvviso
aggravato d’ingenti passività, accumulate colla concorrenza del capitale, delle rendite e degli interessi
di queste. Egli ha bene diritto di riscattare la rendita,
ma per far ciò", può scegliere il momento per lui più
opportuno. Del resto non è nelle costituzioni di rendite, che lo spirito dell'usuraio si esplica e si attua;

egli tiene troppo a conservare i suoi capitali, per alienarli come che sia.

coll'art. 2001 (1755 del nostro Codice) fornisce una
prova testuale dell‘esclusione di ogni restrizione, poichè la legge stessa, supplendo, in certo modo, alla
convenzione anteriore delle parti, dispone di pieno
diritto e per conseguenza, anteriormente, che gl'interessi delle somme anticipate dal mandatario, gli sono
dovute dal mandante, dal giorno del provato pagamento delle medesime. Ma a ciò si risponde facilmente, avvertendo che o il terzo, di cui nell’art. 1155

o 1233 rispettivamente, ha agito come mandatario, ed
allora non avrà bisogno di convenzione veruna, nè

anteriore, nè posteriore alla scadenza degli interessi
che egli paga, potendo far ricorso all’art. 2001 o 1755
rispettivamente; ovvero il terzo stesso non riveste
quella qualità, ed allora gli interessi delle somme da
lui sborsate non potranno decorrere se non dal giorno
della convenzione, il quale giorno non potendo essere
anteriore alla scadenza degl‘interessi che soddisfa,
anche la convenzione sarà necessariamente posteriore.
50. Lo stesso Giorgi (4) osserva che il legislatore
italiano, male a proposito, ha parlato di domanda. giudiziale nell‘art. 1233, avrebbe invece dovuto parlare
di costituzione in mora, la quale, secondo il nostro

Codice, a differenza del francese, anche nelle obbligazioni di danaro, può operarsi per atto stragiudiziale.
Ein si riferisce all‘alinea dell‘art. 1231, dove dicesi
che i danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione di
obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di da-

Quanto agl‘interessi pagati daun terzo, tutti vedono

naro, sono dovuti da! giorno della mora. Ma se il

l’equità. della disposizione, per la quale si accordano
al creditore gli interessi di quelli interessi: questi
per il terzo rappresentano un vero capitale, ed è giusto
che esso ne percepiscai relativi frutti. Anche il diritto

egislatore ha voluto che nelle specie contemplate dalll'art. 1233, il debitore non potesse altrimenti esser

romano, che come abbiamo veduto, dettò norme cosi
severe contro l‘a-natocismo, pure ammise l'eccezione
medesima, di cui nell‘alinea dell’articolo che commen-

può asserire coll'ìllustre autore ricordato, che il legislatore sfesso, male a proposito, parlò di domanda
giudiziale, perchè avrebbe dovuto riferirsi in genere
alla mora? Bisognerebbe anzi tutto provare che la
sua intenzione fu la medesima, tanto rispetto alle obbligazioni di danaro in genere, quanto relativamente
alle rendite di cui nell‘art. 1233, per potere con ragione fargli il rimprovero di non essersi servito dei
medesimi termini.

tiamo (l).
49. Qui non vogliamo omettere di delibere la seguente questione.
La convenzione relativa alla decorrenza degli interessi sulle pigioni, sui ﬁtti, sulle rendite, sugli interessi pagati dal terzo, deve essere posteriore 0 può
essere eziandio anteriore allaloro scadenza? Il Giorgi(2)
si limita a dire che errano quein scrittori i quali leggono nell‘art. 1155 del Codice Napoleone un'eccezione
alla sola restrizione che gl‘interessi scaduti debbano
riguardare un anno intero. Ma per quale ragione errano dessi? A noi invece sembra che in errore si trovi
lo stesso Giorgi. La legge dice testualmente che gli
interessi dei ﬁtti, delle pigioni, delle rendite, degli

interessi pagati da un terzo decorrono dal giorno della
domanda giudiziale e della convenzione (art. 1233

cit.). E dunque della maggior evidenza che il legislatore, dettando l’articolo, ebbe in mente la convenzione

posteriore alla scadenza dei ﬁtti, ecc. ameno che non
si vogliano ammettere gl’interessi di ﬁtti, ecc., non
ancora scaduti. A tal risultato bisogna necessariamente

giungere, quando si ritenga che la convenzione può
essere anteriore alla scadenza e che ciò non ostante
dal giorno di essa decorrono gl‘interessi, come pur

tuttavia vuole il legislatore.
Ma, osserva il Demolombe (3), segnatamente in or-

dine al terzo che paga gl‘interessi a scarico del debitore, che il secondo alinea dell'art. 1155 combinato
(l) Ved. L. 37, D. De usuris.
(2) Op. cit., D. 139.
(3) Op. cit., n. 664.

costituito in mora, che mediante domanda giudiziale,
a differenza del caso risoluto dall'art. 1231, come si

CAP. VII.—DEL nono DI LIBERARSI DALLA DECORRENZA
DEGLI INTERESSI.

51. Coine fara il debitore a liberarsi dalla decorrenza
degl'interessi, in caso di mora del suo creditore? Il
mezzo è fornito dall'art. 1259 del Codice civile, il quale
dispone, che quando il creditore ricusa di ricevere il

pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione
mediante l‘offerta reale ed il susseguente deposito
della cosa dovuta. Dal giorno del deposito legalmente
eseguito, gl’interessi non sono più a carico del debitore.
Sull’offerta reale del danaro (si disputa (5) se potesse aver luogo anche per altre cose) il diritto romano
disponeva come segue: « Acceptam mutuo sortem cum
usuris licitis creditoribus post contestationem offeras,
et si non suscipiant, consignatam in publico depone ut
cursus legitimarum usurarum inhibeatur. In hoc autem
casu publicum intelligi oportet vel sacratissimas aedes
vel ubi competens ,judex super lea re aditus deponi
eas disposuerit. Quo subsecuto, etiam pericolo debitor
liberabitur et jus pignorum tollitur, quum serviana
(4) Op. cit., n. 141.
(5) Zimmern, Arch. civile, III, 9. .

DANNO
etiam actio manifeste declarat pignoris inhiberi persecutionem vel solutis pecuniis vel si per ercditorem
steterit quominus solventur, quod etiam in trajecticiis
servari oportet; creditori scilicet actionc utili ad exactionem earum non adversus debitorem, nisi forte eas

receperit, sed contra depositarium vel ipsas competente pecunias (I) ».
Anche il nostro Codice civile, rispetto all’offerta
reale, contempla segnatamente il danaro, per cui dispone che per la sua validità deve comprendere l’intera somma, gl'interessi dovuti, le spese liquide ed

una somma per le spese non liquidate (art. 1260, 3°).
Delle monete poi offerte deve essere indicata la qualità. ed il numero (art. 902 C. p. e. 4").
CAPO VIII. — R1VENDiCA DEL DANAn0. — COLLAZ1ONE.
RISARCIMENTO rATTU1T0 IN DETERMINATA SOMMA.

52. È mai permessa la rivendicazione del danaro a
carico del terzo possessore di buona fede? Che la rivendicazione non possa in genere concedersi, apparisce
dall’art. 707 del Codice civile, il quale dispone che il

possesso dei mobili produce a favore dei terzi di
buona fede l’effetto stesso del titolo, e d'altra parte
il danaro è cosa mobile per eccellenza. Ma. la rivendicazione e impossibile anche per i due casi di smarrimento e di furto nei quali si permette rispetto ad
altre cose, perchè il danaro ha tale natura che nella
maggior parte delle volte non se ne può constatare l'identità, incombente essenzialissimo nei giudizi di rivendicazione. Se ciò avesse bisogno di conferma, la
troverebbe nell’art. 57 del nuovo Codice di commercio
il quale prescrive che la rivendicazione dei titoli al

Anatocismo. Periodo minore di
un anno, 46.

Appellabilità. delle senten., 25.
Beni mobili, 8.
Casa mobiliata con tutto
quello che ci si trova, 9.
Corso abusivo, 24.
Corso forzoso, 20.

Interusurium, 27.
—— Calcolo, ib.
— Quando si faccia luogo a
determinarlo, 31.

Legge 20 agosto 1862, 23.
— 1 maggio 1866. 20.
— 7 aprile 1881, 22.
Mobili, 9.

— Aggio, 21, 22.

Moneta. divisionaria, 23.

— Legge 7 aprile 1881, 22.

Monete estere (ragguaglio alle
nazionali), 26.
Obbligazione di somma, 11.
— Con quali monete si sod-

Corso plateale, vcd. Corso abusiro.
Denaro (concetto), ] a 3.
— Collezione, 54.

disfa, 13.

— Espressioni equipollenti,
4 a 10.
— Ripetizione, 53.
— Rivendica, 52.
Danni futuri, 38.
—- Dipendenti da atti posi—
tivi del debitore, 40.
Denno-ius, 1.
Dolo, se autorizza interessi superiori ai legali, 37.
Effetti mobili, 8.
Fideiussione, 36.
Pitti, 48 a 50.
Interessi legali, 32.
— Commercio, 36.
— Decorrenza, 41, 42.

— Denominazioni in diritto
romano, 33.

-—- Pagati dal terzo, 48 a 50.
— Somme illiquide, 34.

—— Monete dovute in specie, 19.
— Quantità delle monete,
14 a 17.
— Specie determinata., 18.
Offerta reale, 51.
Ricorso in Cassazione, 7.
Risarcimento pattuito in somma determinata, 55.
Sconto, 28.
Società, 36.
Sostanze mobili, 8.
Valore del danaro, 12.
— Abusivo (plateale), ib.
—— Cambiario, ib.
— Commerciale, ib.
— Estrinseco, ib.
— Intrìnseco, ib.
— Legale, ib.
— Nominale, ib.

— Superiori ai legali,35 a 40.
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portatore, smarriti 0 rubati, è ammessa soltanto con-

tre colui che li ha trovati 0 rubati e contro coloro
che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo
il vizio delle cause del possesso (2).
Diversamente sarebbe se somme di danaro si trovassero rinchiuse in plichi, cassette, ecc. facilmente
riconoscibili.
53. Anzi, per la natura, diciamo così, fugace del da—
naro, l’art. 1240 (alinea) del Codice civile stabilisce, che
non si può ripetere il pagamento di una somma dal

DANNO — Veggasi la voce Azione di Danni, ove ho
trattato l'intiera teoria. Qui mi limito a porre in evidenza i princi pii'suprcmi e le regole fondamentali che
precisano il DANNO e ne danno i criteri per la valutazione.
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creditore che l‘ha consumata in buona fede, sebbene il

pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprie—
tario o non aveva la facolta di alienarla.
54. Crediamo s’ispiri allo stesso principio l'art. 1025

1. Deﬁnizione del danno—Frans, Namie, Danmmn —— Etimologia — Opinione del Voigt.
2. La parola danmmn nell‘antico latino — Concetto del dam-

del Codice detto, il quale, in tema di successioni, sanci-

sce che la collazione del danaro donato si fa solamente
col prendere una minore quantità. di quello che si trova
nell'eredità; e quando esso non bastasse, il donatario
può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo ﬁno
alla concorrente quantità, l'equivalente in mobili, ed
in mancanza di questi, d’immobili dell’eredità.
55. Finalmente, per l'altro art. 1230, nell'intento di
evitare contestazioni, viene stabilito che, quando in

-nare — Opinioni varie -— Il damnum indica originaria_

mente un obbligo.
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una convenzione, sia stato ﬁssato che colui il quale
mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata
somma di danaro, non si può attribuire all'altra parte
una somma maggiore o minore.
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lumen.
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Caro I. — CONCETTO DEL DANNO — Omc'uvn sroruca
— DISTINZIONE — REGOLE GENERALI.
1. Il danno, che è contemplato dal diritto, e che da

luogo a rapporti giuridici, ha la caratteristica essenziale
d’essere una diretta od indiretta diminuzione del patrimonio del danneggiato, valutabile ed imputabile, o per
legge o per fatti o per contratto alla persona danneggiante. D‘altri danni non si occupa il diritto; innume—
revoli se ne arrecano gli uomini nella società, ma per
la maggior parte non van sottoposti alla sanzione civile,
bensi o morale o religiosa o della pubblica opinione. Il
criterio generale per distinguere i rapporti giuridici
dagli altri, e appunto la sua valutabilità in danaro e la
sua determinatezza di fronte o alle leggi o ai principii
del giare. Questo criterio generale serve pure a distinguere il danno giuridico, munito di civile azione. Ma il
concetto generale del danno tardò a farsi strada nei diritti dei popoli; prima solo alcuni casi erano contemplati e regolati, e mano mano da questi casi sorse l‘idea
ed il principio generale, garantito dalle legislazioni modonne.
E interessante anzitutto d’esamiuare la storia delle
parole che indicavano, ﬁn dai tempi più antichi, il concetto della diminuzione patrimoniale per il fatto altrui.
Terremo specialmente conto delle ricerche delVoigt ( 1 ).
Le principali antiche parole per indicare un danno per
il fatto altrui erano fraus, norcia, damnum.

Frans. —La parola fraus aveva il signiﬁcato di dolo,
inganno, astuzia, captatio e simili (p. e. Cie., De petit.
cons., 10, 39: f‘raudis atque insidiarum et perﬁdiaeplena
sunt omnia — L. 3,5 3, Dig. XVII, 2: ﬁdes bona contraria

est [l‘audi ct dolo); ma il suo principale signiﬁcato antico e giuridico era quello del danno e anche dell‘azione
produttrice del danno stesso. Il Corssen (2) crede che
fraus, da Spaùsw, commettere un delitto, indicasse il
delitto e il dolo; ma molti testi mostrano come fraus
stesse ad indicare il danno sofferto.
Liv. ], 24, 5 ...... quod sine frnua'c (danno) mea populique Romani Quiritium ﬁat, facio.
XII Tab.: si plus minusve secucrunt, se ﬁaude esto.

l.. 1,51, Dig.21, 1 : item. si quod mancipium capitalem
48. Concetti generali.
49. Quando si faccia luogo alla domanda dei danni e interessi
nei contratti.
50. Modo di calcolare i danni e interessi. — Limite apposto da
Giustiniano alle domande di questo genere.
51. Della prova speciale per la liquidazione dei danni e interessi.

fraudem arlmiserit, . ...ea omnia in venditione pronun-

tianto.
Lex Mamilia, De Agrim., ], 266, 5: si quis. . .. terminwn restz‘tuere volct, sine fraude sua licata facere.

Noxia. — Questa parola., di radice simile a nossa, cioè
risarcimento del danno, indicava il dolo, l'atto dannoso
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Mommsen, Zur Leit-re vom Interesse (parte 2“ dei Beitrr'ige
zum Obligatione-nrecht), 1885. — Nussbaumer, (le eodem, 1855.
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come in Festo: nomia . . .. apudpoè'tas autem et oratores
ponitur pro culpa. Ma spesso indicava anche il danno
stesso, come in Serv., in Am., I, 41 : norcia id quod nociturn accipiunt.

Damnum. — Secondo il Ritschl (3) damnum è il neuVersuch einer Kar-zen and fasslichen Darstellung der Lehre
vom Scadene-rsatz, 1823. -— Wening-Iugenheim, Die Lehre : tro di una forma verbale di dare, e indicava « ciò che è
vont Scharlenersatze, 1841. — Cohnfeldt, Die Lehre vom. Indato », quindi la pena, e in corrispondenza il danno sof-

(1) Ueber den Beteutungscwechsel Gevisser.... Technischer !
Lateim'scher Ausdriiclce, pag. 109 e seg.
=

(2) Aussprache, Vocalisnms und Betonung, 1, 150.
(3) Rhein. Museum fiir Philol.,nuova serie, 1861, nr, 304.
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ferto; rlamnarc invece avrebbe indicato l’essere giuridicamente condannato.
Il Di'mtzer (1) fa derivare damnum da «lap, violare,

e dnbh, distruggere.
Il Meyer (2) deriva damnum da dum, perdere.

Il Voigt (l. e.) trova la radice nel sanscrito da, legare
(greco: vit-m). Damnum, damnas, (.lnmnrrre conterrebbero lo stesso concetto di legare, vincolare, obbligare.

2. Damnum nel più antico signiﬁcato latino indicava
in genere l’obbligazione, il dovere giuridico, e anche il
pagamento del debito.
Tabula XII, 3: si vindicz'mn falsam tulit, si velit is,

practor arbitrcs tres dato. Eormn arbitrio rei, /‘ructus
DUPLIONE damnum decidito.
Come risulta pure dalla formola dell’intentio: damnum decidere oportet.
E Serv. in Aen., n', 699: Damnu-m. . .. est damno arlﬁcm-c, id est debito liberare; idee et cum vota suscipimas, rei voti dicimur, donec consequamur bc-ncﬁcium,
et dance condernnamur id est praemissu solvamur.
In Georg., …, 387: homz‘cidz'i poenam. naming ariptis
damno luebat.
Gellius, xx, l, 32: injurius atrociores ..... impensiore

dmnno vindicaverunt.
Cicero, Dc 0/72, 111,5,n232 leges-.... eos morte, emilio,
vinclis, damno coérccnt. Il concetto di damnum come

danneggiamento rifacibile è un concetto posteriore e
derivato, come crede anche il Voigt (3). e come si trova
nella Lem Aquilia de damno infuria dato.
Nel concetto del damnum e del relativo damnarc
conteneva l’elemento () di una pena, 0 di una multa,
o della condanna pecuniaria o della condanna all'oggetto chiesto, mentre jurlicarc era conoscere, dichiarare il diritto in sè; così nella formula che diceva il
magistrato a chi confessava il debito: Quandoque ais
tu Aulo Agerio decem dare, DAMNAS nsro.
Serv., in Aen., XII, 927: in jure cum dicitur, damnas
esto, hoc est damnat us es ut des, hoc est damno te ut des.

L. 3, Dig. x…, 2: confesssz ccrtwn se debere lega—
tum omnimorlo damnandum.
Gaio, xv, 21: Quod tu mihi Junrcarus sive DAMNATUS
es sestertium X.

Quest'ultima frase di Gaio era la formula della ler/is
actio per manus injectionem. Su di questa formula
furono emesse parecchie opinioni. Il Bethmann-Hollweg (4) crede che le parole juclicatus e damnatus
avessero lo stesso signiﬁcato.
Il l-Iuschke (5) crede che judicatus si riferisse tanto
alle azioni reali, quanto alle personali, mentre il damnatus- solo alle personali.

secondo signiﬁcato, che è quello che durò ed oggi permane, trovasi già nelle XII Tavole, nel testo sopra citato; e, come dice bene il Karlowa (B), damnum era
connesso con l'elemento del dolus, mentre nomia (9)

con quello della culpa. Il concetto originario del damnum e del damnas, come condanna e obbligazione in
genere, perdurò in molte frasi.
Damnari litis aestimatione, L. 30, Dig. xv1, 3.

Damnari in id quod facere possunt. L. 173, Dig. 4, 17.
In testamento heredcm clamnarc ut… (L. 16, I )ig.vru,4.
3. Il concetto posteriore di una diminuzione di patrimonio causata da un fatto altrui e quello che si
trova nelle fonti romane:
Damnum et damnatio ab ademptione et quasi daminutione patrimonii dicta sunt. L. 3, D. 39, 2.
Actio damni infuriae. L. 6, 5 1, D. w, 9.
Quantum ex ea re damnum datum factumve erit.
L. 1, l). rx, 3.

Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere
jus non habet. L. 15], D. 4, 17.
Damnum praestare, sarcz're. L. 26, 1). nn….

Raramente damnum indicarla pena pecuniaria, L. 8
pr., l). xr.v1u, 19.

Nel senso veramente civile il damnum è pure detto
utilitas, causa rei, quanti alicztjus interest, e talvolta
quanti ea res est; sebbene quest’ ultima espressione
è generalmente riservata dalle fonti per indicare la
valutazione dell’obbietto obbligatorio stesso. L. 179
e 193, l). 4, 16.
4. Il danno, nel senso tecnico della parola, si di-

stingue dal semplice valore della cosa o della prestazione inadempiuta; è qualche cosa di più, ed indica la diminuzione del patrimonio avvenuta per un
fatto altrui. La terminologia romana distingueva le
actiones poenales , le res persecutoriae e le miwtae;
ma, oltre che su questo punto esistono discrepanze
e controversie tra gli interpreti, e una distinzione
inutile oggi. Il fatto altrui può cadere inoltre sotto
la sanzione penale, ma il risarcimento civile del
danno rientra sempre nel campo del puro diritto

privato.
5. Il danno deve distinguersi in penale e civile. Per
danno penale s'intende quello che è il requisito d’ogni
reato punito dalla legge, e il lettore ne trova la trat
tazione sotto le voci Delitto e Reato. Il danno civile
è quello che è soddisfatto con un pagamento pecuniario, e del quale si tratta qui.
Il danno dev' essere arrecato dal fatto di una persona, che dei danni arrecati dalla natura. o che uno
si arreca da se stesso, nessuno è giuridicamente re-

sponsabile. Questo danno può principalmente essere
o contrattuale od ewtracontrattuale, con regole diIl Ihering (7) opina che judicatus si riferisca alla verse che si diranno in appresso. Ma di qualunque
sentenza del giudice sulla esistenza o inesistenza del . specie sia il danno civile, va sottoposto ad alcune
diritto, mentre damnatus indica la valutazione pecu- regole generalissimo, che ora bisogna accennare, salvo
niaria della condanna. Comunque sia di ciò, ne risulta a darvi mano mano uno svolgimento maggiore.
6. Il fatto che origina il danno può essere negativo
che damnum, damnare, (lamnas nel loro primitivo
signiﬁcato si riferivano generalmente all'obbligo della o positivo, o, meglio, attivo o passivo. L'inﬂuenza
del fatto negativo nel dolo extracontrattuale è miprestazione obbligatoria, determinata e realizzabile,
nima, ma in tesi generale bisogna tenerne conto.
come nel damnas esto del legatum per damnationem;
daquesto signiﬁcato derivò quello più ristretto di danno Quello che è essenziale è l’avvenuta diminuzione del
Il Bachofeu (6) crede chejudicatus si riferisse ai

contratti, e damnatus ai delitti.

arrecato ad altri col fatto proprio, e risarcibile. Questo
Kulm’s Zeitschr. f. verfS., 1861. xx, 64.
Vergleichendc Grammatik, I, 410.
XII Tafcln, vol. 1, pag. 324.
Cioilpr., 1, pag. 159.
Richlers Krit. Jahrb., 1839, pag. 685.
DIGES'I‘U l'ru.mno, Vol. IX, Parte 1°.

patrimonio per una causa imputabile ad una persona.
(6) De Romunor.jud. civilibus, pag. 102.
(7) Geist, 1, pag. 174.
(8) Gin. Pr., pag. 59 e seg.

(9) Geil, xx, 188.
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Il risarcimento del danno di regola. dev‘esser dato
in una somma di danari; con ciò non è esclusa la

possibilità che questo risarcimento sia dato in una
cosa in frutti (l).
Il criterio fondamentale dev' essere il tener conto
della determinata persona che fu danneggiata; il valore del danno deve valutarsi di fronte ad essa, e
non di fronte a qualunque altra persona; e appunto

scribit, si servus unius ex socials societati a domino
pracpositus negligenter versatus sit, dominum societati, qui praeposucrit, praestiturum, nec compensandum commodum, quod per servum societati accessit,
cum damno ; et ita Alm-cum pronunciare, nec posse

dici socio : abstine commodo, quod per servum accessit, si damnum petis.

l‘animo, il pretium afectionis, ecc. (2).

il caso fatto nel testo è simile al seguente: una
persona mi ha con la sua opera arrecato molto utile;
un giorno mi rompe un oggetto..Potrò farmi risarcire il danno, indipendentemente dal lucro che ebbi
in precedenza? Certo che si, perchè il lucro e il danno
derivano da due diversi fatti.

Il danno, di cui si vuole il risarcimento, sia un
danno contrattuale, sia delittuoso, sia legale, sia

sura devono determinarsi secondo i criteri del Co-

perciò il damnum, nel senso tecnico, si differenzia

della vera rei aestimatio. Però questa regola non
deve spingersi al punto da tener conto delle condizioni strettamente subbiettive, come i sentimenti del-

reale, diventa l'obbietto di una speciale obbligazione
— l'obbligazione del rifacimento dei danni; — obbligazione che va sottoposta. alle regole generali delle
obbligazioni.
7. Il danno sofferto e da risarcirsì può essere, come
si dira più estesamente in seguito, od una reale perdita od un guadagno mancato, cioè come si dice nel
foro un damnum emerge-ns od un lucrum cessans.
L. 13 pr., D.“ 46, B: in quantum mea interfuit, id est
quantum mihi abest, quantumque lucrari pot-ui. Questi lucri devono essere tali che certamente si sarebbero fatti, se non fosse intervenuto il fatto altrui:

L. 49, 5 3, D. xx, 2. . .. quam incertum fuerit an caperentur. I danni che hanno per fondamento un lusso
0 una pretesa smodata. non devono essere risarciti:
L, 40, D. xxxxx: honestus modus servandus est, non

immoderata cujusque luxuria subscquenda.
8. Ugualmente non può pretendersi il lucro mancato del lucro cessante, perchè si estenderebbe di

troppo la responsabilità del danneggiante. La L. 2,
5 5, D. 4, 8 dice: si inclemnitas debiti frumentariae
pecuniae cum suis usuris sit , immodicae ct illicitae
computationis modus non adhibeatur, id est ne COMxuononum common et USURAE USURARUM incrementum
faciant.

Pare che un principio contrario sia sancito nella
L. 8, D. in…, 1:

'

Equis per ﬂoleicommissum relictis, post moram
foetus quoque praestabitur ut fructus, sed foetus
secundus ut causa, sicut partus mulieris.

Vi si dice che chi deve avere una cavalla in virtù
d’un fedecommesso, può pretendere dall‘erede in mora
non solo la cavalla ma il suo parto e anche il parto
secondo. Non è adunque che si possa pretendere il
lucro del lucro, l'è che qui si tratta dei parti veramente avvenuti che costituiscono la. somma dei frutti.

La valutazione del danno, i suoi limiti, la sua midice e del diritto, e diversamente secondo che si

tratta. di danno contrattuale o danno extracontrattuale.
10. Il danno è adunque un deterioramento o dimi—
nuzione nel patrimonio (in senso vasto, e quindi

comprende la persona stessa) del danneggiato, avvenuto per un fatto ingiusto (contra jus) altrui. La deﬁnizione ora data concorda con la romana: damnum
et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii. Coerentemente il 5 1293 del Codice austriaco dice: chiamasi danno.qualunquc pregiudizio
arrecato alle sostanze, ai diritti o alle persone di

alcuna.
il fondamento per il quale si obbliga il danneggiante a risarcire il danno e l’illecità. dell’atto che
produsse il danno. Chi agisce con diritto non è mai
responsabile anche se ne viene un danno ad altri;
perché possa parlarsi di danno risarcibile è necesserio che l‘agente abbia agito o sine jure o contra

jus. Ora, per agire senza diritto o contro il diritto è
sufﬁciente una negligenza, cioè la colpa, ed a fortiori
il dolo.
Dunque, se esistono questi due estremi: 1° colpa
(cioè negligenza sine jure o contra jus); 2° danno
altrui; esiste la. obbligazione del risarcimento dei
danni. La colpa e il danno possono esistere tra due
persone qualunque, oppure tra due persone già. vincolate da un contratto ed in ordine a questo contratto stesso.

'

Nell’uno e nell‘altro caso si ha colpa e danno, e
quindi si ha un’identica azione di risarcimento; ma
in questi due casi è diversa la valutazione e la graduazione della colpa e del danno. Nel primo caso si
ha il danno extracontrattuale, e nel secondo il danno

contrattuale: l'uno e l‘altro son dell’istessa natura e
solo si differenziano per la graduazione.
Quando tra due persone non esisteva nessun vin—
9. Se un medesimo fatto ha dato luogo a un danno
colo precedente, e una di esse per sua colpa arrecò
e ad un guadagno, il danno risarcibile è solo quello danno all'altra, allora non vi può essere altra. via
che rimane, dedotto il guadagno. Ciò non risulta diche quella. di obb'ligarla al risarcimento di tutto il
rettamente né da testi romani, né da articoli del Co- - danno:
dice, ma e una conseguenza dei principii fondamen- ‘
Art. 1151 Cod. civ. Qualunque fatto dell'uomo che
tali del diritto. Anche indirettamente vi si presta. la
arreca DANNO agli altri, obbliga quello per COLPA del
L. 11, D. ux, 5 nelle sue ultime parole:
quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in
Art. 1152. Ognuno e responsabile del danno che ha
quibusdam damnum: absens pensare lucrum cum cagionato non solamente per un fatto proprio, ma
damno debet.
anche per propria negligenza od imprudenza.
Sembra che a ciò contraddica la L. 23, D. xvxx, 2:
Quando invece tra due persone esiste un vincolo
Idem Pomponius quaerit an commodum, quod contrattuale, allora. la colpa relativa va misurata alla
propter admissum socium accessit , compensari cum stregua del contratto stesso, e quindi o il contratto
damno, quod culpa praebuit, debeat ; et ait compen- Z speciale da i criteri per giudicare della colpa e del
sandum. Quod non est verum, nam et Mameli-us
danno, o devono applicarsi massime particolari san(I) L. 9 pr., Dig. xxx, 2.

(2) L. 33 pr., Dig. xx, 2.

cite dagli articoli del Codice, e principalmente dagli
articoli 1224 e seguenti. Il principio romano in lege
aquilia et laevissima culpa venit, indica che qualunque danno nella colpa extracontrattuale è risarcibile
e di qualunque colpa si è responsabile, mentre nel
danno Contrattuale il contratto stesso da i criteri
discriminativi e porge i limiti del danno e le graduazioni della colpa.
Caro II. — DANNO CONTRATTUALE.
% 1. —- Estremi necessari per la rifazione dei danni.
11. Il contratto è un atto col quale l'attività di una
o più persone viene diretta ad un certo scopo ed a
una certa prestazione, che le parti devono adempiere.
Il non adempimento degli obblighi contrattuali arreca
all'altra parte un danno che dev’essere risarcito: è il
danno che, per brevità d‘espressione, s'è detto contrattuale. Il danno contrattuale e in ragion diretta
della negligenza del contraente; e questa negligenza
si misura. dalla corrispondente diligenza che doveva
usare.
Cio suppone che il contratto sia stato valido e
quindi esistente giuridicamente. Quid janis se il con-
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ora è noto che la prestazione obbligatoria deve avere
un interesse riducibile al pecuniario, ma ciò deve intendersi in senso lato perchè l'interesse rappresenta

qualunque valutabile possibilità di godimento. In corrispondenza a ciò, possono aversi danni materiali
nella loro ﬁnale valutazione, ma estremamente sottili e, dire, intellettuali nella loro parvenza, quando
l'obbligazione aveva per obbietto una prestazione che
rappresentava il conﬁne dell'interesse giuridico.
14. La diminuzione del patrimonio, che costituisce

il danno, può consistere in una perdita realmente avvenuta oppure in un guadagno mancato, e che sarebbesi potuto fare se quella parte avesse adempiuta la
obbligazione; è quello che suol dirsi danno emergente
e lucro cessante.
L'art. 1227 del Codice dice: i danni sono in genere
dovuti al creditore per la perdita soﬂ‘erta e pel guadagno di cui fu privato.
Tanto il danno emergente che il lucro cessante dcrivano dall’inadempimento dell'obbligazione, ma non
basta l'esistenza dell‘inadempimento per concluderne
l’esistenza del danno. Il danno dev'essere provato da
colui che ne chiede il risarcimento, e la prova deve

un danno, allora questo danno rientra nell'ipotesi dell'art. 1151 ed è extracontrattuale e quindi risarcibile.
Quando poi il contratto sia nullo, cioè non sia quel

essere fatta con uno dei mezzi generalmente ammessi
dalla legge. Ciò è chiaro per il danno emergente, ma
va inteso con una certa ampiezza per ciò che riguarda
il lucro cessante. Non può pretendersi che il danneggiato dimostri che aveva già certo e contrattato un
guadagno, se l'altra parte avesse adempiuta la sua
obbligazione; sembraci più equo e più possibile dire
che sia sufﬁciente una grave e precisa presunzione
che il guadagno sarebbe avvenuto. Così se Tizio deve
avere del vino da Caio al prezzo di 100, mentre nel
mese della consegna il vino è ricercato e si vende 105,

contratto che si voleva porre in essere, ma tuttavia

è chiaro che i 5 rappresentano un lucro cessante, un

sia valido come promessa di contratto, si ha in questo

guadagno mancato che dev’essere risarcito
15. L'art. 1225 fa dipendere il risarcimento dei danni
o dall’inadempinwnto dell'obbligazione o dal ritardo

tratto è nullo, inesistente, od annullato? E necessario

distinguere varie ipotesi. Se il contratto era radicalmente nullo, si che non ha mai esistito, per colpa di
ambedue le parti o di nessuna, non si può parlare di
inadempimento, nè di colpa, nè di danni. Quando
questa radicale nullità dipenda dalla colpa o dal dolo
di una parte, e l'altra, in buona fede, ne abbia risentito

caso, l'esistenza di un'obbligazione che,come qualunque

altra, può dar luogo ad un risarcimento di danni.
12. Il danno contrattuale, perchè sia risarcibile suppone adunque un inadempimento colposo; cioè per
l‘azione di risarcimento sono richiesti tre estremi:
a) danno,—
b) inadempimento dell’obbligazz'one;
e) colpa.
13. Il primo estremo, cioè il danno, dev'essere una
diminuzione del patrimonio; perchè come il contratto
riguardava rapporti patrimoniali, cosi l’inadempimento
concerne questi rapporti stessi.
Nella colpa contrattuale, a differenza della colpa
aquiliana, non si può pretendere il risarcimento di
danni puramente morali, perchè il contratto stesso
circoscrive al patrimonio gli obblighi delle parti e
perciò l’ adempimento ed il danno. Può darsi che, mancando una parte al suo contratto, l’altra parte ne ri-

nell’esecuzione, cioè dalla mora. Non adempiere un

obbligo o tardare nell‘adempierlo sono due cose veramente diverse ed anche il (Jodice le tiene distinte.
.\la hanno due momenti comuni: la colpa eil danno.
Come l‘inadempimento cosi la mora si fondano sopra
la colpa presunta del debitore; perchè l'articolo 1225
esclude tanto nell’ inadempimento quanto nella mora
il risarcimento dei danni, quando derivano da una
causa non imputabile. Questo risarcimento dei danni
si valuta. e si gradua con gli stessi criteri, tanto se
per inadempimento quanto se per mora; perchè la
causa originaria del danno e dell'obbligo al risarcimento è la colpa.
E una questione tra i romanisti e trai civilisti se
la mora contenga la colpa come un elemento essenziale, o se ne sia indipendente, 0 se vi sia presunta;

non è qui il luogo d’occuparci di questa controversia,
la quale ha un' importanza per gli altri effetti della
mora; ma per l’effetto del risarcimento dei danni la
mora dev'essere considerata come una forma di colpa
computarsi al debitore che non pagò; in primo luogo
o negligenza, perchè giova sempre ricordare che il
perchè non è direttamente ligato con il fatto dell’ina- _ danno in tanto è risarcibile in quanto è l’effetto della
sente. un danno nell‘onore; ad esempio, non possa

avere i danari per riparare ad un‘ offesa che fece, e
quindi la cosa si renda pubblica, ecc. ecc. Questo danno
morale, nell’onore e nella pubblica stima, non può

dempimento, e in secondo luogo perchè la prestazione

negligenza, cioè in quanto al danneggiante può impu-

era patrimoniale e quindi non può partorire che effetti
patrimoniali.
Quando però si dice cheil danno contrattuale deve
essere patrimoniale, non bisogna intendere quest‘ul-

tarsi una colpa. Questo criterio semplice e fondamen-

tima parola in un senso troppo ristretto. La qualità
e quantità ed estensione dei danni è in rapporto con

la qualità ed estensione dell’obbietto dell’obbligazione;

tale è il punto cardine di tutta la teoria sul risar-

cimento civile dei danni.
16. I danni, secondo la teoria romana, per essere
risarcibili dovevano dipendere dal fatto dell'inadempimonte; questa dipendenza doveva intendersi in modo
che quei danni non sarebbero avvenuti, se l’obbliga-
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zione fosse stata adempiuta. La distinzione tra danni
diretti ed indiretti non ha un valore maggiore della
regola suesposta, la quale si fonda sopra il legame
di casualità. Così pure non è esatta né da accettarsi

la teoria, un tempo comune, la quale distingueva il
damnum. circa rem ipsum dal damnum extra rem ,impcrocchè, oltre alla difficoltà di distinguere il danno
intrinseco dall'estrinseco, non v‘è ragione per accor-

dare l‘uno c negare l'altro. Quando certi danni sono
avvenuti e in modo che non sarebbero avvenuti se
l'obbligazione fosse stata adempiute, questi danni, sieno
cstrinseci sieno intrinseci, devono essere risarciti.

mente l'art. 1228, non può il giudice interpretarne lo
spirito per liquidare il risarcimento.
18. L'art. 1228 riguarda, come ben nota il Chironi (l)
la natura dei danni risarcibili, e non la quantità del
loro risarcimento. La questione e ﬁssare il genere dei
danni che il creditore può pretendere; ma una volta
ﬁssato, la determinazione del quantitativo è una cosa
di fatto, rilasciata alla perizia tecnica, e che è sempre
la stessa, derivi l’inadempimento da colpa o da dolo.
19. L’art. 1229 considera invece il caso in cui l'inadempimento proviene dal dolo del debitore, ed in questo
caso il legislatore aggrava la mano su lui. Non solo
i danni prcveduti o prevedibili, ma tutti debbono essere
risarciti, purchè sieno una conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimcnto stesso. Il legame di causalita fra il dolo e il danno deve sempre esistere, nel
senso che si e detto sopra al n. 6.

Furono fatte dai commentatori altre distinzioni, egualmente non precise e non sostenibili. Il nostro Codice
civile formula una teoria, che in parte è l'effetto della
tradizione romana, ed in parte ricorda l'interpretezione del Pothier.
L'art. 1228 dice: il debitore non e tenuto se non ai
danni che sono stati prcveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l’inadempimento
dell'obbligazione non derivi da suo dolo. Dunque il
nostro Codice distingue l‘inadempimento per colpa
dall'inadempimento per dolo. Nel caso della colpa non

20. I concetti di colpa (talora dolo) o di danno sono
correlativi; non è possibile ammettere l’obbligo al
risarcimento dei danni, dove questi non furono l'effetto
di una colpa immutabile. Se l'azione, che produsse ad

sono risarcibili tutti i danni che ne sono un effetto,

altri un danno, non solo non è colposa, ma è la con-

ma solo quelli che e furono preveduti osi potevano
prevedere al tempo del contratto. Certamente è una
questione di fatto che deve fare il giudice, il vedere
se queste condizioni si trovano in una data fattispecie;
ma ad ogni modo si può fare qualche osservazione.
Ben chiara e l'espressione danni preveduti: nel fare
il contratto, o sotto forma di apposito patto o nei
discorsi preliminari il creditore avverti il debitore
del danno che sofl'rirebbe se l’obbligazione non fosse
adempiuta. Anche chiara e astrattamente, ma non in
pratica, la locuzione danni prevedibili: la possibilità
della previsione deve essere da parte del debitore, e
quindi esclude totalmente l'arbitrio o il capriccio o il
puntiglio del creditore. Suppongasi che Tizio doveva
locare una bottega a Caio per spacciarvi del vino, ma

seguenza e l'esercizio di un vero diritto, quel danno
non è tale da creare un obbligo di risarcimento. Injuriam non facit qui suo jure utit-ur. Anzi il danno e
la colpa stanno in proporzione, nel senso che la quantita della colpa porge i criteri per la qualita dei
danni. E sebbene la esistenza o non esistenza della
colpa è una questione di fatto, pure dev‘essere ﬁssata
secondo i criteri di responsabilita fissati dalla legge.
21. Per la teoria. romana nella colpa aquiliana non
v’erano gradi, ma si era responsabile di qualunque
colpa produttrice di danni; questo era il senso del
ditterio: in lege Aquilia et laevisspna culpa venit.
Ma per i contratti la colpa era duplice, o lata o taevis; quella era il non usare la diligenza che qualunque
persona, anche poco sagace e previdente, avrebbe
usata; la culpa lacvis era il non usare la diligenza
che deve usare un buon padre di famiglia. In genere
stava la regola che chi non ritrae un vantaggio dal
contratto è solo tenuto per la culpa lata (2), sebbene
possa esser tenuto anche per la lacvis quando siasi

non la consegnò; Caio disdice tutti i contratti del vino,

e chiede a Tizio l'indennità di tutto il guadagno mancato. Avrà diritto? La Corte di Firenze (22 apr. 1872) ha
detto giustamente di no, perchè non era a prevedersi che
Caio disdicesse tutti i contratti, ma piuttosto eraa prevedersi che Caio avrebbe preso in afﬁtto un'altra bottega,
anche a maggior prezzo. Il concetto della prevedibilità.
in fondo in fondo altro non serve che ad indicare
quei danni naturali, evidenti, imprescindibili, che non
dipendono dal capriccio del creditore o da cause esteriori, accidentali sopravvenute, ma sono tali e talmente

obbiettivi e verosimili che anche il debitore avrebbe
potuto e avrebbe dovuto prevederli.
17. L‘art. 1220 parla dell’inadempimento dell'obbligazione; forse che non deve pure estendersi al ritardo
nell’esecuzione cioè alla mora? Certo che si, perchè,

come già si disse, la parola inadempimento può contenere pure, presa in modo generale, il concetto della
mora, che è un inadempimento riguardo al tempo.
L’art. 1228 con le parole al tempo del contratto sembrerebbe non riguardare che le obbligazionti contrattuali. E per le altre? per le obbligazioni ex lege, ea:
quasi contractu? Certo che non può applicarsi testual-

L 108, 5 12, Dig. xxx.

L. 1, 5 25, D. 16, 3.
L 11 e 13 e 21, Cod. 4, 35.

5,2..— Colpa, Responsabilità, Graduazzione.

offerto ad assumere il contratto, sebbene non richie-

sto (3), o gerisca aﬁ‘ari altrui (4); invece chi ritrae
un vantaggio dal contratto è responsabile d'ogni colpa,
e quindi anche della lieve (5), eccettuati alcuni pochi
casi ne' quali risponde solo della colpa grave (6). In
alcuni altri pochi casi determinati si prescinde dall’avere o no un utile nel contratto, e si e responsabili
di una colpa intermedia tra la lata e la lacvis, di
quella cioè di non aver usata la diligentia quam in
suis rebus adhibere solet (7).
I.. 108, 5 12, Dig. 30: Quam quid tibi legatum ﬁdeive tuae commissum sit, ut mihi restituas, si quidem

nihil praetereit ea; testamento capias, datum malum
dumtaavat in ewigendo eo legato, alioquin etiam culpam te mihi praestare debere existimavit, sicut in con-

tractibus ﬁdei bonae seruatur, ut si quidem utriusque
contrahentis commodum versetur, etiam culpa, sin

unius solius, dolus malus tantummodo praestetur.

(5) L. 5, g 2, D. 13, 6.
(6) L. e, s 3, D. 43, 26.
(7) L. 72, D. 17, 2.
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’ giore o minor rigore, secondo le norme contenute per
L. 5, 5 2, D. 13, e:
« Nunc videndum est, quid veniat in commodati ' certi casi in questo Codice.
Come si vede adunque non è più possibile di richia—
actionem, utrum dolus, an et culpa'.l an vero et omne
periculum? Et quidem in contractibus interdum dolum mare la teoria romana, la quale distingueva l’avere
solum, interdum et culpam praestamus; delum in de- o non avere un interesse nel contratto: in tutti i contratti si risponde di un sol genere di colpa, la laevis,
posito; nam quia nulla utilitas ejus versatur, apud
quem deponitur, merito dolus praestatur solus, nisi appunto perché è un dovere di usar la diligenza del
forte et merces accessit (tune enim, ut est et consti- buon padre di famiglia, si abbia o no un utile diretto
tutum, etiam culpa exhibetur), aut si hoc ab initio e pecuniarie. A questa regola generale il Codice amconvenit, ut et culpam et periculum praestet is, penes mette alcune eccezioni; nel deposito e da prestarsi la
quem deponitur. Sed ubi utriusque utilitas vertitur, diligentia quam in rebus suis; in altri casi si deve
usar più rigore, in altri meno. Sarebbe un errore il
ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut
in societate, et dolus ct culpa praestatur. Commoda- credere che quando si deve usar meno rigore si abbia
tum autem plerumque solam utilitatem continet ejus, la culpa lata, e quando più rigore s'abbia la culpa laecui commodatur; et idee verior est Q. Mucii sententia vissima; sono distinzioni alle quali neppure i romani
existimantis, et culpam praestandam et diligentiam ». si attenevano strettamente, e che non corrispondono
L. 18 pr., D. 13, 6: In rebus commodatis talis dili- al sistema del nostro Codice. L'usare un maggiore o
gentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus minore rigore e un atto del giudice (nei casi in cui
la legge gliene da il diritto), il quale attinge i suoi
paterfamilias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos
casus non praestet, quibus resisti non possit, veluti criteri dalla natura del contratto posto in essere, e
mortes servorum, quae sine dolo et culpa ejus acci- dalla equità pratica del singolo caso. Solo ciò e posdunt, latronum hostiumve incursus, piratarum insidias, sibile nei certi casi contemplati dal Codice; in tutti
naufragium, incendium, fugas servorum, qui custodiri gli altri si deve applicare la regola generale dell'artinon solent. Quod autem de latronibus et piratis et colo 1224. Anche se talora si trovassero casi i quali
naufragio diximus, ita scilicet accipiemus, si in hoc sembrassero aver la stessa ratio decide-ndi dei casi eccommoda sit alicui res, ut eam rem peregre secum cettuati, non è possibile estendere l'eccezione, essendo
ferat; alioquin si cui idee argentum commodaverim, notissimo che l‘analogia non può applicarsi in tali
quod is amicos ad coenam invitaturum se diceret, et rincontri.
id peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione
5 3. —— La colpa e il danno nei principali contratti
etiam piratarum et latronum et naufragii casum prace quasi-contratti.
stare debet. Haec ita, si dumtaxat accipientis gratia
commodata sit res; at si utriusque, veluti si commu23. Amministratore dei beni dell'assente. — Quando
nem amicmn ad ceenam invitaverimus, tuque ejus rei avviene l‘immissione provvisoria nei beni dell‘assente
curam suscepisses, ct ego tibi argentmn commoda(art. 26 e 28 C. o.), l’immesso amministra e gode una
verim, scriptum quidem apud quosdam invenio, quasi parte delle rendite. Quest'amministratore è vincolato
da un quasi-contratto e quindi deve usare una certa
dolum tantum praestare debeas; sed videndum est, ne
et culpa praestanda sit, ut ita ﬁat culpae aestimatio, diligenza; di fronte ai beni e all’assente non è come
sicuti in rebus pignori datis et detalibus aestimari solet. un terzo qualunque. che sia responsabile di qualunque
L. 23, Dig. 50, 17: Contractus quidam delum malum
colpa; ma per il suo vincolo quasi-contrattuale è obdumtaxat recepiunt, quidam et dolum et culpam. Do- bligato a risarcire i danni che provengano dal non
111111 tantum depositum et precarium; delum ct culpam aver egli usata la diligenza del buon padre di fami111a11dat11111, commodatum, venditum, pignori acceptmn, glia, secondo l’art. 1224. Però il giudice può usare di
una certa larghezza; non del minor rigore dell‘art. 1224
locatum, item dotis datio, tutela, negotia gesta; in his
quidem et diligentiam; societas et rerum communio che si riduce alla colpa grave, ma deve valutare che
et delum et culpam recipit Sed haec ita, nisi si quid l'amministratore dei beni dell’assente ha anche un
nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis interesse proprio, ed in qualche modo è simile all'econtractibus; nam hoc servabitnr, quod initio con- rede beneﬁciario; non già che gli si possa estendere
venit, legem enim contractus dedit, excepto eo, quod l’art. 970 C. e. che tiene responsabile l‘erede col beCelsus putat, non valere, si convenerit, ne dolus praencﬁzio della sola colpa grave, perchè un‘eccezione non
stetur; hoc enim bonae ﬁdei _judicio contrarium est,
può estendersi, ma almeno il giudice nella valutazione
dei danni può, come si disse, usare di una certa laret ita utimur. Animalium vero casus, mortesque, quae
sine culpa accidunt, fugae servorum, qui custodiri non ghezza; ed in materia di determinazione di danni, ciò
è possibile.
solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magni24. Tutore—Il tutore, amministra-ndo i beni del putudines, impetus praedonum a nullo pracstantur.
pillo, deve adempiere a tutte le obbligazioni che la
22. Il nostro Codice non ha accettato, tale e quale,
la teoria romana, ma con l'art. 1224 ha posto la re- legge gli impone con l'art. 277 e seguenti. Nell’ademgola generale che la colpa è il non usare la diligenza pimento di queste obbligazioni deve, secondo la regola
del buon padre di famiglia, tanto che si abbia quanto generale dell'art. 1224, usare la diligenza del buon
che non si abbia un utile nel contratto. Ha ricono- padre di famiglia; egli è sempre responsabile della
sciuto però che in alcuni casi era necessario essere più colpa lieve. Se non che il giudice nel determinare che
0 meno rigorosi. Così pure le parti possono per patto cosa avrebbe dovuto fare un buon padre di famiglia
rendersi responsabili di una maggiore o minore colpa. e che cosa sia per il tutore la colpa lieve, non può
Art. 1224. La diligenza che si deve impiegare nel- e non deve procedere con criteri astratti, ma sibbene
l’adempimento dell’obbliqazione, abbia questa per og- tener conto della qualità di tutore e degli obblighi
getto l'utilitci di una delle parti o d’ambedue, è sempre che gli impone la legge. Suppongasi che (per fare lo
stesso esempio del Laurent, vol. v, 11. 169 e del Chiquella di un buon padre di famiglia, salvo il caso
di deposito accennato nell'art. 1843.
roni, vol.cit., pag. 45) un tutore abbia conservato alcuni
mobili del minore senza aver avuta l'autorizzazione
Questa regola per altro si deve (qiplicare con mag-
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29. Donante usa/‘ruttuario. — Colui che dona beni
del consiglio di famiglia. Incorre per ciò stesso in
responsabilità? Non può (lll‘Sl assolutamente. Se al mobili ed immobili può riservare per sè e per i primi
minore non ne venne alcun detrimento anzi un van- successori l’uso o l‘usufrutto dei beni stessi: art. 1074,
taggio, non può parlarsi di responsabilità nè di risar— ' Il donante usufruttuario conserva l’amministrazione
cimento, perchè non vi è il necessario elemento del di quei beni, che non sono più suoi. Quale è la redanno. Se invece il minore ne risentì uno svantaggio, sponsabilità di questo amministratore usufruttuario?
allora il tutore è tenuto al risarcimento; e questo non Bisogna distinguerei beni immobili dai mobili. Quanto
perché egli sia tenuto di colpa o lieve, o rigorosa- agli immobili la legge non dice nulla e quindi è a
mente lieve, o grave, ma perchè ha negligentato (e ricorrersi alla regola generale; or bene questo donante
questa negligenza nel caso è una colpa grave) di come amministratore incorre nella responsabilità deladempiere l’obbligo che espdicitamente gl’imponeva art. 1224, e come usufruttuario in quella dell'art. 497,
l‘art. 290 del Codice civile. Né sarebbe di scusa al tu- e tanto per l'una quanto per l’altra responsabilità deve
tore il dimostrare che se anche avesse chiesta l'au- usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè
torizzazione al consiglio di famiglia, questo glie la deve risarcire i danni provenienti dalla sua colpa
avrebbe data; perchè non basta che, astrattamente, il

lieve. Quanto ai mobili vi è uno speciale articolo, che

tutore faccia quello che di sua testa avrebbe fatto un

ha dato luogo a parecchieppinioni;senza occuparci
di esse,esporremo la nostra. E a premettersi che nella
donazione di cose mobili bisogna, per l’art. 1070, o
nell'atto o in una nota aggiunta, speciﬁcarle e indicare di ciascun oggetto il valore. Nel caso cheil donante siasi riservato l'usufrutto, l’art. 1076 dispone:
« Se la donazione di cose mobili e stata fatta con ri-

buon padre di famiglia, ma è necessario 'che il tutore,

e quindi il giudice, tenga presenti gli obblighi speciali che gl’impone la legge.
25. Il padre amministratore dei beni del ﬁglio.—
Valgono in genere i principii esposti per il tutore. Il
padre nell’amministrare ed usufruire i beni del ﬁglio
deve adempiere gli obblighi che gli impone la legge
(art. 224 seg.), e deve inoltre usare in tutto la diligenza
di un buon padre. Non può neppur qui annnettersi
mitigazioni di sorta: egli amministra cose non proprie e quindi ha delle obbligazioni; nell‘adempierle
deve sottostare al generale art. 1224, non sancendo la
legge alcuna eccezione, nè in suo favore, nè a suo aggravamento. Suppongasi che il padre, il quale per
l'art. 228 usufruisce dei beni del ﬁglio, non adempia
a tutti gli obblighi che ha un usufruttuario, per il
capoverso 3 dell'art. 230; per ciò stesso egli dovrà
esserne responsabile, e dovrà risarcire i danni in grado
diverso, secondo che era in colpa od in dolo. Suppongasi inoltre che il padre, il quale per l’art. 224 stain
giudizio nell‘interesse del ﬁglio, intenti liti temerarie
dannose al ﬁglio stesso, e che un buon padre di famiglia non avrebbe intentato: or bene, egli sarà tenuto
a risarcirne i danni.
26. Usa/rattuario ed uswrio.—L’art. 497 dice:« L‘usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre
di famiglia ». E l’art. 526 dice: « Chi ha il diritto d’uso
0 (l’abitazione deve goderne da buon padre di famiglia ». Qui è adunque ripetuta la disposizione generale
dell’art. 1224. Ed è pur necessario di avvertire che
sebbene gli art. 497 e 526 si riferiscano al modo di
godere e comportarsi circa la cosa usufruita od usata,
pure la colpa lieve può riguardarsi di fronte a tutte
le obbligazioni che la legge impone all’usufruttuario
ed usuario.
27. Comunisti—I vari membri di una comunione di
beni devono in modo speciale adempiere le prescri—
zioni dell’art. 673 e seg.- ma ingenere sono recipro—
camente responsabili della diligenza del buon padre
di famiglia; per la solita ragione che, non facendola
legge un’ eccezione, bisogna applicare la generale disposizione dell‘ art. 1224. L’amministratore della co-

serva di usufrutto, questo cessando, il donatario è

tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero
in natura nello stato in cui saranno, ed ha azione

contro il donante o i suoi eredi per gli effetti non
più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi
attribuito nell‘atto della. donazione, eccetto che siano

periti per solo caso fortuito ». Per comprendere bene
questo articolo e necessario fare varie ipotesi. Supponiamo anzitutto che gli effetti donati sieno, al momento della loro consegna, deteriorati: allora 0 questo

deterioramento fu conseguenza necessaria dell’uso, 0
fu prodotto da colpa e da dolo. Sc fu conseguenza
della colpa o del dolo, il'donante deve risarcire il

danno tenendo come criterio il valore attribuito nell’atto di stima; e ciò è conforme alle regole generali.
Se il deterioramento fu un effetto del regolare uso,
il donante non deve risarcire alcun danno, e il dona-

tario deve prendere le cose come si trovano. Tutto
ciò e conforme alle regole generali; anzi risulta espressamente dall‘art. 484 il quale riguarda l‘usufrutto delle
cose consumabili per uso, come e appunto il caso del
donante usufruttuario di cose mobili: « Se l'usufrutto
comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si
deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia, l‘usufruttuario ha diritto di ser-

virsene per l’uso a cui sono destinate, e non e obbligato a restituirle al cessare dell’usufrutto se non nello
stato in cui si trovano, coll’obbligo però di tenere
indenne il proprietario se per dolo o colpa (lieve) sua
fossero deteriorate ». Adunque il Codice avrebbe potuto tacere su la ’responsabilità del donante per le
cose deteriorate: esso ha invece detto che il donatario
deve ricevere gli oggetti nello stato in cui saranno.
Con questa disposizione non ha creato nulla di nuovo,
perchè non si può estenderla al caso in cui il deterioramento avvenga per colpa del donante, ma vale

munione o è tale per mandato, o lo è di fatto: nel

solo per il caso in cui-il deterioramento avvenga per

primo caso ha la responsabilità del mandatario, e nel
secondo caso del gestore di affari.
28. Enﬁteuta. — L’enliteuta deve pagare il canone,
non deteriorare il fondo, anzi migliorarlo. rPutto ciò
va inteso nel modo che farebbe un buon padre di fa-

l’uso regolare. L'art. 1076 ha adunque ripetuto una
regola generale. E che bisogno v‘e ‘a allora di ripeterla? Il bisogno nasce dalla possibilità diun dubbio:
siccome la donazione di cose mobili va accompagnata

niiglizt;ftltrimenti è obbligato a risarcire i danni, come

(p. e. nella dote) ha generalmente l'effetto della vendita. cosi poteva dubitarsi che il donante dovesse, deteriorati gli oggetti, restituire il valore stimato; ora
la legge si affretta a dire che la stima non produce

devono pur fare per l‘art. 1565 i creditori dell’enﬁteuta se vogliono impedire la devoluzione del fondo
enﬁteutieo.

da nn'acstinuztio, e siccome la stima di cose mobili
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queste conseguenze, ma che la responsabilità. del donante va sottoposta alle regole della responsabilità
dell'usufruttnario. Suppongasi invece che l'oggetto sia
totalmente perito; allora od è perito per caso fortuito,
o per uso, o per colpa. Se peri per uso (cosa difﬁcile)
il donante non è responsabile. Se peri per caso fortuito il donante non è neppure responsabile per la regola generale dell‘art. 1298 e per l'espressa disposizione dell‘art. 1076. Se ﬁnalmente l‘oggetto peri per
colpa del donante, questi secondo l'art. 1224 e seg.
dovrebbe esser tenuto ai danni: ma l’art. 1076 per
questo caso fa una vera eccezione e stabilisce che il
donante non debba risarcire il danno emergente ed il
lucro cessante, ma solo il valore dell‘obbietto come

fu stimato nell’atto della donazione.
Dunque la responsabilità del donante usufruttuario
è regolata dal generale art. 1224, e l‘art. 1076 non vi

apporta che una sola eccezione, cioè nel caso in cui
l’obbietto sia perito per colpa.
30. Erede beneﬁciario. La responsabilità (e quindi
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conto dei beni mobili loro aﬁdati, per l’art. 910 del
Codice. Che cosa deve intendersi con le parole render
conto?, Alcuni autori, come il Chironi (l), distinguono
(secondo una disposizione generale delle obbligazioni
solidali per l'art. 1191) il prezzo della cosa perita dal
risarcimento dei danni, e tengono ogni esecutore responsabile in solido per il prezzo della cosa; ma del
risarcimento responsabile solo l’esecutore che fu
in colpa. Non parmi però che tale distinzione sia possibile per la generale espressione dell‘art. 910. Render
conto vuol dire esser responsabili di fronte a chi ne
hail diritto; quindi se uno dei più esecutori per sua
colpa deteriora e distrugge l'oggetto, ciascun esecutore deve renderne conto, cioè rispondere di quella
colpa di fronte all'erede, e risarcirgli non solo il valore dell’oggetto, ma anche i danni.
32. chitore dell'indebito. — Colui che ha ricevuto
indebitamente una cosa deve restituirla a chi gliela
aveva data per errore. Se la cosa esiste ancora in
natura ed è intatta, la si deve restituire tale e quale,

la eventuale determinazione dei danni) di un erede
che amministra un'eredità, da lui accettata col beneﬁcio dell’inventario, è ﬁssata dall‘art. 970 del C. c. e

sia il ricevente in buona o in mala fede. Ma se la
cosa fu deteriorate. o distrutta? L'art. 1148 distingue,
togliendo i dubbi cui dava luogo il Codice francese.

corrisponde al minor rigore dell’art. 1224. L'art. 970
dice: « L‘erede con beneﬁzio d'inventario non (: obbligato che per le colpe gravi commesse nell‘amministrazione di cui è incaricato ». Tutto si riduce a vedere che cosa intenda la legge con le parole colpa
grave. Alcuno ha creduto che colpa grave sia la così
detta clitigcntia in concreto; ma quest‘opiuione non
è da accettarsi, perchè quando il Codice ha voluto parlare di questa specie di diligenza, lo ha detto espressamente, come nell’art. 1843. Altri dicono.che colpa

Se chi l’aveva ricevuta era in mala- fede, deve resti-

grave è, come nel diritto romano, quella che dolo ae-

quiparatur, e consiste nel commettere cose o non evitare pericoli che anche la persona piti crassa avrebbe o
non commesso od evitato. Cosi formulata non e da aecettarsi neppur questa opinione. Il nostro Codice nell’art. 1224 pone come generale la diligenza del buon
padre di famiglia e vi fa una sola eccezione, quella
dell‘art. 1843: nel capoverso parla di maggior () minor
rigore, che presuppone sempre come punto ﬁsso la
diligentia diligentis patris/Zuniliae. La colpa grave è
adunque nel nostro Codice una frase per esprimere la
mancanza di diligenza del buon padre di famiglia, giudicata con minor rigore. L’erede beneﬁciario deve
adunque amministrare come un buon padre di famiglia; ma il giudice (l'applicare dell'art. 1224 accenna
al giudice) dev’essere largo, mite, in considerazione
che quell'erede aveva anche lui un interesse nel patrimonio che amministrava.
31. Esecutore testamentario.—liesecutore testamentario deve nell‘amministrazione dei beni ereditari usar

la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il
generale articolo 1224; nè mi sembra si possa distinguere tra l’esecutore pagato e quello non pagato ed
essere, come è per il mandatario, più rigorosi nel
primo che nel secondo caso: perchè sebbene l'esecutore testamentario sia per molti riguardi simile al
mandatario, pure e quello un istituto a sè per il quale
la legge non ha permesso al giudice una maggiore o
minore larghezza. Una disposizione speciale ha la legge
nel caso che sieno più gli esecutori testamentari;
quando il testatore afﬁdò loro (art. 906) l’immediato
possesso di tutti o di una parte dei beni mobili senza

dividere le funzioni e attribuire a ciascun esecutore
una parte distinta di possesso e di amministrazione,
allora. gli esecutori sono tenuti in solido a render

tuirne il valore, anche se la perdita o il deterioramento avvennero per solo caso fortuito. Se invece
era in buona fede, deve restituire solo quello che per
la perdita o per il deterioramento fu rivolto a suo
proﬁtto. Ma in tutto ciò non vi e nulla che riguardi
la teoria della colpa e dei danni. La buona o mala
fede si riferisce all’ignoranza o alla scienza di ricevere un indebito, e l'art. 1148 concerne solo la resti-

tuzione del valore. Può adunque sempre farsi la questione: quid juris se il deterioramento o la perdita
avvennero per colpa o per dolo del ricevente? La
questione può riguardare anche il ricevente in buona
fede, perchè la buona fede concerne l’ignoranza dell'indebito nel momento dell’acquisto ed il ricevente rimane
di buona fede (giuridicamente) anche se poi viene a
sapere che egli ha ricevuto una cosa cui non aveva
diritto. Se adunque il ricevente sia di buona, sia di
mala fede, fu in dolo, esso è tenuto al risarcimento
dei danni, anche senza ricorrere al concetto del de-

litto o quasi-delitto. E se fu in colpa? Il possessore
di mala fede ne è responsabile, ma quello di buona
fede? In genere è a direi che no, perchè ciascuno delle
cose che sono o che reputa proprie può usare anche
senza diligenza. Ma se la colpa. di lui fu gravissima,
tale da equipararsi al dolo? E una domanda cui none

facile rispondere in modo assoluto.
33. Gestore d’a/fari altrui. — Colui che volontariamente si assume un affare altrui (art. 1141) pone in
essere un quasi-contratto (art. 1140), per il quale deve
continuare la gestione incominciata, e nella sua am-

ministrazione deve usare tutte le cure di un buon padre
di famiglia (1143). E ciò è tanto più giusto in quanto
che il negotiormn gcstor non fu richiesto, ma spon-

taneamente si offerse di gerire affari non suoi; per
questa circostanza la legge romana era talvolta anche
più severa, ma il nostro Codice non ha voluto che in
questo caso si superi la colpa lieve, secondo l‘art. 1224.
Anzi esso ha tenuto conto del caso nel quale il gestore d'ali'ari sia stato indotto da motivi di sommo
disinteresse e di quasi necessità di colui, i cui affari
ha gerito, come per un‘assenza di costui od altro impedimento; e in questo caso l'art. 1143 ha concesso
(I) La colpa, p. 147
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all'autorità giudiziaria la facoltà di moderare la valutazione dei danni, cioè di applicare il minor rigore
di cui parla il capoverso dell'art. 1244. Questo modcrare deve intendersi nel senso che la diligenza del
buon padre di famiglia dev'essere sempre il criterio

fondamentale; e la facoltà di moderare riguarda più
il computo dei danni, che la determinazione del grado
di colpa. Alcuni han detto che in questo caso il gestore è solo responsabile della colpa grave; altri che
è responsabile di una colpa tra la grave e la lieve.
Sono concetti non esatti, o meglio parole senza veri
concetti. Anche in questo caso il gestore è responsabile di un sol genere di colpa, la lieve; ma la sua
determinazione nel quantitativo dei danni può esser
moderata dal giudice.
34. Obbliqali solidali. — Il vincolo solidale altera in
parte gli effetti della co1pa. Si può prescindere del
tutto dalla questione relativa al concetto della solida
rietà (o correità.) ; è una questione tanto ardentemente
dibattuta ma che ha, secondo me, un'importanza molto

secondaria. Quello che è certo è il diritto del creditore a pretendere l'intiero, e questo diritto, essenza
del vincolo solidale, porta delle conseguenze anche in
materia di colpa.
Nel diritto romano si distingueva il deterioramento
o la perdita dell‘oggetto per colpa o per mora; la colpa
di un correo rendeva responsabile tutti i correi, mentre
la mora era imputabile solo a colui che l‘avea causata:
L. 18, Dig. 45, 2: ea: duobus reis cjusdem Stichi promiltcntli factis, alterius factum alteri quoque noccl.
L. 32, 5 4, Dig. 22, l : Sed si duo sint rei promitlcndi,
altèriu.s mora alteri non nocel.
L’interpretazione di queste due leggi e controversa,
ma ciò non ci riguarda; come pure è probabile che la
interpretazione che ne diede Molineo sia stata la causa
dell’innovazione portata dal nostro Codice. Tutto ciò,
dicevo, non ci riguarda perchè oggi l‘art. 1191 assimila
in ciò la mora alla colpa, e dispone: « Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o
più debitori in solido, gli altri condebitori non restano
liberati dall’obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono
tenuti al risarcimento dei danni». Il nostro Codice
sancisce due nuove regole:
1° Puriﬁca, in questo riscontro, la colpa e la mora;

e gli scrittori sono quasi unanimi nell’approvarlo;
2° Distingue l’aestimatio rei dal risarcimento dei
danni. Tutti i correi, sebben la colpa o la mora sia di
un solo, son tenuti per l'aestimatio rei, peril valore
dell'obbietto perduto; ma del risarcimento dei danni
è tenuto personalmente solo quel correo che fu
in colpa ed in mora. Questa distinzione tra il valore
della cosa ed i danni e criticata da alcuni, come dal

Melucei (I) il quale vorrebbe che anche per il risarcimento dei danni fossero responsabili tutti. Non è
qui il caso di entrare in questa disputa dejure cendemlo. Il nostro Codice fa esplicitamente e nettamente,
nell‘art. 1191, la distinzione fra l‘aestz'matio rei ed il
risarcimento dei danni, e solo nel primo caso tiene

tutti i correi responsabili per la colpa o mora di un
solo; il concetto della legge può essere questo, che
l'aestimalio rei è l’equivalente dell’oggetto che ogni
debitore poteva esser costretto a dare intieramente,
mentre il risarcimento dei danni e qualche cosa di più,
è una specie di pena, che deve essere inﬂitta a colui
che personalmente fu in colpa od in mora.
35. Continuando l'argomento, può domandarsi se l'ar(1) Teoria delle Obbl. sol., 1). 86.

ticolo 1101, il quale parla di perdita di obbietto, sia
applicabile anche al caso del semplice deterioramento.
Credo che si, perchè il concetto dell'articolo vale tanto
per la perdita quanto per il deterioramento; e perchè
anche nel deterioramento trova opportuno luogo la
distinzione tra il valore deﬁciente e il risarcimento
dei danni.
36. Se dei più correi non tutti ma alcuni sono in
colpa od in mora, questi alcuni sono obbligati al risarcimento dei danni. Ma questi alcuni lo sono solidalmente? Certo che si, perchè l’obbligo della solid;-dità
fu tolto dall’art. 1191 ai corrci non colpevoli, e quindi
torna ad esistere per i correi colpevoli.
37. Se i danni-interessi sieno preventivamente da
tuttii eorrei ﬁssati in una clausola penale o caparra
(art. 1230), quando avviene la perdita dell’obbietto per
colpa di uno, sono tutti obbligati a pagare la caparra,
oppur si applica l’art. 1191? Bisogna interpretare il
contratto: se la caparra fn stipulata solo per ﬁssare
i danni eventuali, senza che si ricorra al giudice; si
ha nella caparra null’altro che un equi valente dei danni,

e perciò deve poi pagare la caparra chi dovrebbe pagare i danni, e perciò ancoraè applicabile l’art. 1191.
Se invece nello stipular la eaparrai correi hanno
stipulato di pagarla anche se vi si incorre. per la colpa
di un solo, allora la stessa stipulazione della caparra
e solidale, e non è più applicabile l’art. 1191 perchèi
correi vi hanno, in quel caso, rinunciato espressamente
e precedentemente.
38. Alla regola dell'art. 1191 fa un’eccezione l'articolo 1192, il quale dispone che nei debiti solidali di
una somma di danaro non pagata per colpa e mora di
un correo, gl’interessi domandati ad un correo, decor-

rono per tutti. L’eccezione è difﬁcile a giustiﬁcarsi:
se più correi devono una cosa e un correo è in mora,
i danni deve risarcirli, per l'art. 1191, solo il correo
moroso: se invece più correi devono una somma di
danaro, e un correo è in mora, gli interessi , cioè i
danni, devono, se domandati, essere pagati da tutti i

correi, dal giorno della domanda. Perchè questa differenza? forse perché nelle somme di danaro l'interesse
e qualche cosa così di certo, che fa quasi parte dell‘aestimatio rei. Giova inoltre avvertire che la parola
domanda dell'art. 1192 non sta nel senso tecnico di
domanda giudiziale, ma e l‘equivalente di qualunque
fatto che pone in mora (anche la mora cac re), in corrispondenza dell'art. 1231 che dice: « In mancanza di
patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto
una somma di danaro, i danni derivanti dalritardo

nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli
interessi legali ...... Questi danni sono dovuti dal
giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a
giustiﬁcare alcuna perdita ».
39. Obbligazioni indivisibili—In queste obbligazioni,
considerate di fronte al nostro tema, sorge la questione
chi debba risarcire i danni provenienti dal non adempimento per colpa di uno dei debitori. Non è il caso
di ricorrere alla teoria romana; in primo luogo perché

bastano per la decisione i criteri dati dal nostro Codice;
in secondo luogo perchè la questione è nel diritto romano tanto controversa che porterebbe ad unalunga
discussione. Nel nostro diritto civile l’opinione dominante è che ciascun debitore sia obbligato, pro mia
parte, a risarcire la corrispondente quota dei danni
avvenuti per colpa di uno. Il Chironi (op. cit., p. 165)
invece afferma che del danno è responsabile solo il
debitorephe fu in colpa, e gli altri non vi sono tenuti
affatto. E difﬁcile trarre la risoluzione della contro-
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versiadallanaturadell’obbligazioneindivisibile;perehè
da un lato pare che l' indivisibilità provenendo dall’oggetto, cessa e diventa divisibile quando all'obbietto
si è sostituito l’id quod interest che in sè è divisibile;
da un altro lato pare che sebbene 1’indivisibilità sorga
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41. Vendita. — Se una cosa è stata venduta ma non
ancor consegnata, può avvenire che o per il caso, o
per la negligenza o per il dolo del debitore la cosa
stessa perisca o sia deteriorata. Ciò avvenendo, l'ar-

ticolo 1480 dispone chele controversie siano risolute
dalle regole generali delle obbligazioni e dei contere dell’obbligazione stessa e che si protrae ﬁno allo tratti. Quindi per il genere di colpa e la relativa
stesso risarcimento dei danni. Sembrami invece che proporzione dei danni è completamente applicabile
la controversia trovi la sua risoluzione in un articolo l’art. 1224, si che il venditore è tenuto per la colpa
lieve.
speciale del Codice, cioè nell’art. 1215.
L'art. 1215 dice: « Quando l’obbligazione principale
42.Locazione.— Il conduttore nel servirsi della cosa
contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa locata deve usare la diligenza del buon padre di faindivisibile, la pena s’incorre per la contravvenzione miglia (eolpa lieve), per l'art. 1583. A proposito della
di uno solo degli eredi del debitore, e può doman- locazione di case il Codice ha alcune disposizioni spedarsi o per intero contro il contravventore, ovvero ciali: è necessario vedere se esse sieno un’applicacontro ciascun coerede per la sua parte, e coll‘azione zione od una deroga all’art. 1583. L’art. 1587 dice:
ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel « Il conduttore è obbligato, sotto pena dei danni e
fatto del quale si è incorsa la pena». Questo articolo delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle
riproduce la dottrina romana per la quale se un'ob- usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata».
bligazione indivisibile conteneva la clausola penale, Quest’obbligo del conduttore rientra perfettamente
per la colpa di un solo tutti i debitori incorrevano negli obblighi del buon padre di famiglia; e quindi
nella pena pro rata parte (I).
l’art. 1587 non è che una conseguenza dell’art. 1583 e
La legge dice adunque espressamente che quando dell'art. 1224.
vi è un'obbligazione indivisibile con clausola penale,
43. L'art. 1588 dice: « Il conduttore è obbligato
e un debitore e in colpa, tutti i condebitori poenam
pe’ deterioramenti e per le perdite che avvengono ducommittant, ma pro rata parte. Questa decisione va rante il suo godimento, quando non provi che sieno
pure accettata per il caso in cui non vi era clausola avvenute senza sua colpa ». Anche qui non vi è alpenale, ma si tratta dell’id quod interest; perchè, ab- cuna deroga ai principii generali del diritto: il conbandonata l'erronea idea che la clausola penale desse duttore è tenuto di tutti i deterioramenti e di tutte
per se stessa il carattere di indivisibile all‘obbliga- le perdite avvenute: se egli adduce il caso fortuito
zione, rimane chiaro che la clausola penale altro non o la forza maggiore, deve provare l'assenza della sua
è che un accertamento preventivo dei danni (art. 1212), colpa. La presunzione che esista, sino a prova cone quindi essa non porta effetti suoi speciali; non è traria, la colpa del conduttore è naturale ed è comune
responsabile della clausola penale chi non è respon- a qualunque detentore della cosa; è il caso fortuito
sabile dei danni, e reciprocamente. Alcuni scrittori,
che non si presume e che dev'essere provato. Lo stesso
come il Chironi (cp. e., p. 166), hanno osservato che è a dirsi per l’art. 1589: « Egli è obbligato per l’inl'art. 1215 non prova nulla, perchè la clausola penale cendio quando non provi: che è avvenuto per caso
indica appunto che le parti si sono volontariamente fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruassoggettate al rateale contributo del risarcimento zione, 0 non ostante la diligenza solita ad usarsi da
dei danni. Nulla di più falso: nel fare una clausola ogni accurato padre di famiglia; o che il fuoco si e
penale possono le parti dichiarare di tenervisi obbligate comunicato da una casa o da un fondo vicino ». Anin casi nei quali non lo sarebbero, ma la clausola
che qui, avvenuto un incendio, si presume che il conpenale per sè non altera la natura. dell'obbligazione; duttore avrebbe potuto evitarlo se avesse usata la
la clausola penale non è che un modo preventivo diligenza del buon padre; l'incendio non è, per se
di liquidazione dei danni, e non è responsabile della stesso, un caso fortuito, e il conduttore deve provare
clausola chi pur non lo è dei danni. Anzi l'arti- che non vi intervenne la sua colpa.
colo 1215 fa il caso in cui la clausola penale fu sti44. Nelle locazioni di opera, in via generale deve
pulata originariamente da un solo debitore, e quindi
pure ammettersi nel conduttore l'obbligo della diliesclude l’idea che con essa più debitori siansi resi genza del buon padre di famiglia. L'art. 1636 dice:
responsabili per casi, nei quali per legge non lo sa- « Nel caso in cui l'arteﬁce impieghi solamente il suo
rebbero stati.
lavoro o l‘industria, se la cosa viene a perire, l'arte40. Il marito e la dote. — Se si dovesse determinare fice è obbligato soltanto per la sua colpa ». La colpa,
la responsabilità del marito nelle cose dotali secondo della quale qui si parla, è la solita e generale colpa
i principii generali, si potrebbe forse, e per la tradi- lieve.
zione romana e per la natura dell’istituto, essere
Per i vetturini che s’incaricano d‘eseguire trasporti
larghi in favore del marito stesso. Ma il Codice nodi persone o di cose sia per terra sia per mare sono
stro considerò la cosa da un punto di veduta stret- responsabili delle cose ricevute nel bastimento o nella
tamente giuridico: il marito è un usufruttario dei
vettura o nel luogo di rieapito (art. 1680). Questa
beni dotali, quindi deve usare la diligenza dell’usuresponsabilità viene così espressa dall'art. 1631 : « Essi
fruttuario. Cosi dice l’art. 1408 e cosi ripete l'art. 1431
sono obbligati per la perdita e per i guasti o le avaper il caso in cui il marito amministri e goda i beni rie delle cose loro afﬁdate, se non provano che si sono
parafernali. E siccome l’usufruttuario va soggetto alla perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso
generale responsabilità dell’art. 1224, così anche il
fortuito o per forza maggiore ». Evidentemente con
marito, nell'amministrazione delle cose dotali, deve
questo articolo si rende più grave la solita responrispondere di qualunque colpa lieve.
sabilità; il criterio fondamentale è sempre quello
dall'obbietto, pure, una volta sorta, diventa un carat

(1) L. 25, g 9 e 12, Dig. 10, 2; L. 2, 5 2, L. 3, L. 4 g 1, L. 131 pr., D. 45, 1.
mossa-o ITALIANO, Vol. xx, Parte I».
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dell‘art. 1224, ma esso deve applicarsi col maggior
49. Quando si faccia luogo alla domanda dei dannirigore di cui parla il capoverso dell'articolo stesso. ; interessi nei contratti.—« Le convenzioni hanno per sub45. Nella locazione di opera, l'art. 1639 dice: « Se
bietto o la prestazione d‘una cosa od un fatto. Trattannel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta dosi dclla prima, le leggi accordano azione per farla
la fabbricazione di un ediﬁcio e di altra opera mu- prestare in natura, quand’ anche vi si opponga la volontà. di chi dovrebbe darla.
tabile, l’uno o l'altra rovina in tutto o in parte, 0
presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di
« Ma l'obligo di prestar la cosa può essere congiunto
costruzione o per vizio del suolo, l'architetto e l‘im- con quello di qualche fatto personale, al quale la Parte
prenditore ne sono responsabili ». In questo articolo si ricusi; può essere reso ineseguibilc ex post facto,
alcuni scrittori han veduto un’ eccezione ai principii o perchè la cosa sia alienate, o perchè neppure in
generali, ma. a me non pare. Imputarc all’architetto principio apparteneva a chi si era obligato a prestarla,
e all‘imprenditore ogni difetto di costruzione ed ogni o ﬁnalmente il ritardo nell'esecuzione del contratto
vizio di suolo altro non è che richiedere la diligenza può aver cagionato dei danni, o fatto perdere un lucro
del buon padre; perchè la culpa. levis di fronte ad a quello con cui si era contrattato. In tutti questi
un architetto e un imprenditore, cioè a persone del- casi anche nei contratti che hanno per subietto la
l'arte, si ha pure quando nella costruzione commisero prestazione della cosa, può esser luogo a parlare dei
tale difetto e nel suolo non scoprirono tale vizio da danni-interessi.
esser la causa della rovina dell’ediﬁzio. Il termine
« Nelle obbligazioni a fare, quando la Parte a fare
di dieci anni è solo per indicare chela rovina poste- si ricusi, non è permesso usare delle pene per costrinriore ai dieci anni non può più in nessun modo es- gerla (2); ed in conseguenza viene condannata ai danni
sere imputata nè all'architetto nè all' imprenditore. ed interessi (3). E perchè la liquidazione di questi è
Sembrami anzi che l'art. 1639 sia più a favore del- di somma difﬁcoltà, il giureconsulto Venulejo nella
l'architetto che a suo danno, specialmente nel capo- l.. ult., ﬁ“. De stipulat. lat. praeter. e Giust. nel 5 uit“
verso, ove si dispone che l‘azione d'indennità si pre- Inst., De verbor. oblig. consigliava ai contraenti di stiscrive dopo due anni dal giorno in cui si è veriﬁcata pulare ﬁno da principio del contratto una pena conla rovina. e la minaccia di rovinare dell'edilizia.
venzionale, come anticipata liquidazione di danni ed
interessi.
E chiaro che l’architetto e responsabile dei vizi
del suolo e dei difetti di costruzione, sol quando la
« La massima accennata intorno alle obbligazioni,
sua opera riguarda il suolo e l'intiera costruzione: che hanno per subietto un fatto, si limita comunemente
se invece la sua opera fu locata solo per riparazioni
dai dottori: 1" nei fatti che sono promessi al pubblico;
non è egli responsabile che di queste. Se un archi- 2” nell’obbligazione di passare a matrimonio, che nasce
tetto fu chiamato ad ediﬁcare uno o più piani sopra
dagli sponsali. Ma quanto a questa seconda limitaun piano già esistente, questo fa le veci del suolo, e zione desunta dal Diritto Canonico, diversamente si
quindi l‘architetto deve prima esaminare se esso è dovrebbe decidere per la stessa legge del 1790, che
tale da potervi fabbricare sopra.
riduce le cose ai primitivi termini del Diritto Romano.
46. Comniodato.—La regola generale della responsa« Ciò che si è detto dell’obligazione a fare, che si ribilita per colpa lieveè nel commodato espressamente solve nei danni ed interessi, alcuni vorrebbero applisancita dall'art. 1808.
carlo anche all’obligazione a non fare; ma su questo
47. Per i danni extracontrattuali e per tutte le que- non so se fosse da approvarsi la loro opinione. E però
stioni circa le prove, la liquidazione, la compe- vero che in caso di contravvenzione, sarà. sempre a
tenza, ecc., veggasi la voce Azione di danni.
parlare di danni e interessi » (4).
Come riassunto dei principii sommi in materia di
50. Modo di calcolare i danni e interessi. Limite 0]:danno, riportiamo l'esposizione chiara che ne fece il posto da Giustiniano alle domande di questo genere.—
Forti e che si trova nei Trattati inediti (Vol. 3 delle « Cio che noi diciamo danni ed interessi , i Romani
Opere) non sempre reperibili.
l'esprimevano coll’espressione quanti interest, e gli
interpreti dicono id quod interest. L'espressione quanti
5 4. — Il trattatetlo del Forti sui Danni ed Interessi.
ea res interest indicava il prezzo (5). Talvolta si con48. « Chi reca danno a qualcuno, è tenuto alla ri- fondono le due nomenclature: L. ult., il“. De stipulat.
parazione. Questo e principio di naturale e civile praet. Pare che la sola parola. « interessi » potesse
giustizia (1). Ma questo danno può essere arrecato o bastare ad indicare e il danno, che si è sofferte ed il
per delitto, o per inosservanza d'un contratto, o per lucro, che si è perduto, per non essere stata osserviolazione d'un diritto civile, che per altro non abbia vata la convenzione; giacchè si il danno sofferto che
carattere d'azione delittuosa. Come si ripari il danno il lucro mancato sono i due elementi dell'interesse,
cagionato per delitto in generale, lo dicono i crimina- che si aveva alla piena esecuzione del contratto (6).
listi; e qual sia la regola per i danni, che cadono sulle Ma la denominazione composta prevale e d’altronde
cose, o per dolo o per colpa, ma senza premeditazione e le distinzioni, che vorrebbe introdurre il Domat, 44,
senza animo di far lucro, lo determina specialmente la Civ., non mi pare che sieno da adottarsi almeno nelle
legge del 1702 Sui danni dati. Qui si vuol parlare dei
opere italiane. La parola « interesse » per indicare l'id
danni ed interessi che si possono domandare per l'inos- quod interest o il quanti interest, non e parola di
servanza d'una convenzione, e per la violazione d’un buona latinità, ma coniata dai repetenti dell‘età di
diritto civile, che per altro non costituisca delitto.
mezzo (7).
(l) Grotius,“Droit de la guerre et de la paix.
(2) Vinnius, Dist., De verbo:-. oblig., @ 2, n. 3.
(3) Donello, ad L. unic, Cod. De sententiis quae pro eo quod
interest, C. 6, n. 3, t. 9.
(4) Legge 2, 5 pènult., L. 4, 5 1, ft. De verbor. oblig.
(5) Cuiacio, Observ., lib. 9, cap. 31.

(6) Cuiacio, Ad Cod., L. 7, tit. 47, p. 1007, tom. 9; Donello,

Ad leg. imic., Cod. De sententiis quaepro eo quod int., cap. 3,
n. 4, open, t. 9.
(7) Alciato, De eo quod interest, cap. 4, pag. 352 in ﬁne;
Emilio Ferretti, De mora.
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« Posto ciò, è da. sapere che nei contratti bilaterali

non si possono esigere danni e interessi, senza giustiﬁcare di avere dal canto proprio adempito alle condizioni del contratto (1).
« In secondo luogo si vuole avvertire che sia che
si tratti di stimare il danno sofferto ed il lucro perduto, non si stimano né l’uno, né l'altro, secondo le

particolari affezioni, ma. secondo la valutazione, che
aver possono nel comune commercio (2).
« Non entrano poi nel calcolo dei danni se non
quelli che muovono direttamente dall’inosservanza
del contratto (3); non dovendosi calcolare per nulla
ciò, che per un fortuito e non prevedibile concorso
di circostanze, e nato dal non essersi osservato il

contratto (4).
« Credo per altro che essa si dovesse limitare,

quando l'inosservanza è dolosa (5) e le circostanze
del caso portano a credere che anche codesti danni,

che a prima giunta paiono derivati dal concorso di
cause estrinseche, erano peraltro previsti dalle parti(6).
Cosi almeno si concilierebbero forse alcune antinomie, che si scorgono fra Paolo ed Ulpiano si nel calcolare il danno, che il lucro.
« Parimenti nel calcolare il lucro, che non si è fatto

e far si dovea se non venivamo pregiudicati nel nostro
diritto, non si dee tener dietro alle speculazioni sulla

possibilità, nè a ciò che dipende dalla particolare industria dell’individuo, e dal fortuito concorso di una
circostanza favorevole (7), ma si deve guardare all‘utile, che sarebbe venuto dalla cosa naturalmente e

comunemente, trascurato il lucro avventizio (8).
« Così se uno avendomi venduto una cosa, non me

la consegna di fatto, deve pagarmi quel maggior
prezzo, che ha all’epoca in cui viene condannato; perché questo guadagno per certo a me spettava, se fosse
esso stato osservatore del contratto (9).
<< Queste sono le poche regole generali interno il
modo di stimare i danni e interessi; che poi è più
questione di fatto che di diritto (lO).
« Giustiniano colla L. unic, Cod. De sentent. quae
pro eo quod interest ﬁssa certi limiti, al di la dei
quali non deve mai procedere la tassazione dei danni
ed interessi.
« Essa distingue i casi certi, qui eertam habent naturam, dai casi incerti. Sono casi certi tutte le con-

venzioni le quali hanno per subietto la prestazione di
una certa specie, o di una certa quantità, siccome le
convenzioni tutte che consistono nel dare (11). Emilio
Ferretti, De eo quod interest, n. 13, 15, confuta egre-

(1) Emilio Ferretti, De mora, n. 27, 28.
(2) Cuiaeio, Ad Cod., L. 7, tit. 47, pag. 1006, tom. 9; Do-
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giamente il Bartolo e gli antichi glossatori, che veramente aveano inteso pochissimo la L. unic., della
quale si tratta. Tutte le convenzioni, che hanno per
soggetto il fare ed il non fare, tutte le cause d‘inte-

ressi, che non muovono dalla prestazione d’una certa
cosa., ma dalla violazione d’un diritto, sono riputati

casi incerti.
« Nei casi certi viene stabilito che la tassazione dei
danni e interessi non possa oltrepassare la prestazione
del doppio (12); cioè una somma che adequi il prezzo
convenuto, cosicchè congiunta col medesimo venga a
raddoppiàrlo( 13); quand'anche si giustiﬁchi un interesse
maggiore (14). Codesta regola per altro non dovrebbe
applicarsi, quando la cagione per cui si domandano i
danni e interessi fosse il dolo dell’avversario, dovendosi in tal caso procedere con maggior rigore contro
quegli che fu cagione del danno sofferto o del lucro
impedito (15).
« Parimenti nelle obbligazioni che hanno per subietto
la prestazione d'una somma di danaro, le legittime
usure succedono in luogo dei danni ed interessi senza
bisogno d’altra liquidazione(lﬁ);e la ragione si è perchè
il danaro e l'uso del medesimo hanno un prezzo ﬁsso.
Per altro se la somma della merce, che si deve a

titolo di danni e interessi costituisce una somma mag-,
giore del capitale, dovrebbe ridursi a quella quantità
che lo pareggia per non violare la legge di Giusti—
niano (17).
« Nelle cause d’estimazione incerta, Giustiniano non

ﬁssa il limite alla tassazione dei danni ed interessi,
perchè dell’incerto certa regola non può darsi, ma
raccomanda ai giudici la moderazione e la prudenza.
«Sarebbero da tenersi per causa d’estimazione incerta i turbati possessi, la violata inibitoria, o la ingiustamente trasmessa, la negata esibizione dei libri,

le non prestate cauzioni, ed in generale tutte le obbligazioni a fare e a non fare (18).
« Giustiniano colla sua legge unica volle togliere le
ambiguità della precedente giurisprudenza., e però dove
i testi delle Pandette e del Codice si trovino inconciliabili colla legge giustìnianea, non v'ha dubbio che questa
si debba ritenere come derogatoria delle altre (19). Ma
sarebbe poi assurdo l’ impugnare che le leggi compatibili colla giustinianea non fossero sempre in vigore,
si perché le leggi antiche suppliscono sempre alle
moderne, dove queste non dispongono, si perchè mancando nella L. unica citata ogni disposizione riguardo
alla retta deﬁnizione dei danni ed interessi, per stabilirla è necessario ricorrere alle leggi anteriori.

(10) Cuiaeio, Ad Cod., lib. 7, tit. 47, pag. 1007, b. e. tom. 9.
(11) Donello, Ad leg. unic. cit., cap. 5, n. 5.

nello, Ad leg. unic, Cod. De sent. quae pro eo q1wd interest,

cap. 3, n. 3.
(3) Alciato, De eo quod interest, cap. 9.
(4) L. Si sterilis,5 Cum per venditorem, ff. De act. empt.
et vend. ; Cuiaeio, Ad African, tractat. 8, in L. 32, ﬁ‘. Loc. et
cond., pag. 1296, tit. 1, e Domat dietro i testi escmpliﬁcano benissimo la teoria..
(5) Arg. L. 13, H. De act. empt.; L. 37, E. De minor-.,L. 2,1f3 De in Zitem jurejmz; Alciato, De eo quod interest,
cap. .
(6) Perez, Ad God., lib. 7, tit. 47, n. 18.
(7) Perez, Ad Cod., lib. 7, tit. 47, n. 14, 17.
(8; Cuiaeio, Ad Cad., loc. cit., pag. 1010, t. 9, et Obscrv.,
lib. , cap. 31, tom. 1.
(9) Cuiaeio, Ad Afr., tract. 8, in L. 33, ti“. Locat. et cond.,
pag. 1296, tom. 1.

(12) D. L. unic, Cod. De sentent. quae pro eo qzwd int.
(13) Cuiaeio, Atl C., lib. 7, tit. 47, pag. 1008,b. t. 9;Donello,
Ad diet. L. mn'e., cap. 5, n. 5; Emilio Ferretti, De eo, ecc. ecc.

(14) Gab. Vallìi, Ad L. univ., Cod. De senten-t. quae pro eo
quod interest, n. 5, pag. 42, in Thes. Othonis, tom. 1.
(15) Perez, Ad Cad., lib. 7, tit. 47, n. 19.

(16) Cuiaeio, Ad Cod., lib. 7, tit. 47, pag. 1008, B., tom. 9.
(17) Cuiaeio, Ad Cod., loc. cit., pag. 1009, B.
(18) Cuiaeio, Ad Cod., loc. cit., pag. 1010, B. 6; Donello, Atl
diet. L. etnie., cap. 5, n. 5, cap. 6, n. 3; Perez, Ad Cod., lib. 7,
tit. 47, n. 12.
(19) GabrielVallii,Ad diet. L. it’ll/50., n. 3, pag. 426, in Thes.
Othoriis, tom. 1.
.
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« Alcuni hanno voluto dedurre dallaeitata legge unica
che non fosse permesso stipular pena convenzionale
oltre del doppio (1) e che tutte le pene convenzionali
dovessero ridursi dai giudici ai danni ed interessi (2).
Ma la legge giustinìanea non parla di questo nè vi
si può applicare, perchè disponendo ossa di ciò che
deve fare il giudice nello stimare i danni ed interessi,

non puo estendersi & limitare la naturale libertà del
contrattare (3).
« Nondimeno l'opinione che le pene convenzionali devono ridursi ai danni, prevale in pratica (4), forse per
l’autorità del diritto canonico, cap. Quam X de poem's,
e se dovessimo credere al Donelle è coerente anche
il Diritto romano. Egli difatti ad leg. «mie., cap. 12,

n. 23, non la rigetta assolutamente (5). Il Codice Napoleone ritiene presso a poco gli stessi principii (6).
« Per me vorrei che si distinguesse il caso in cui
la pena convenzionale fosse posta per l'osservanza di
un fatto, o per garantire un diritto, al quale si ha speciale affezione, dal semplice caso nel quale per suo
eccesso ﬁguri più come una scommessa, che come una
anticipata liquidazione di danni ed interessi, e vorrei
che nel primo caso si fosse sempre più difﬁcili a rescindere, o a ridurre la convenzione. Concorda presso
a poco Molineus (7) perchè di fatto è difﬁcile la stima,
e in dubbio parrebbe doversi stare a quella delle parti
e in generale, sebbene sia vero, che le particolari affezioni non debbono entrare nella stima giudiziale del

«Questi primi estremi, che necessariamente si ri.
chiedono per l'ammissione del giuramento in litem
possono dare luogo ad un giudizio incidentale, che
procede colle regole degli altri giudizi di tal fatta.
« Della prova del diritto in genere alla rifazione dei
danni, o dei danni ed interessi, non occorre che qui si
faccia parola, potendosi abbastanza intendere ciò che
sia di ragione dalle cose discorse sopra. Nè mi trat
terrò lungamente sulla capacità. a giurare, perchè
ampiamente se n‘è discorso altrove.
« Farò piuttosto avvertire che il giuramento in litem si considera dai romani giureconsulti più come
un giuramento di affezione che come un giuramento
di verità! quindi stabilirono le regole che per il dolo
e per la contumacia si ammettesse il giuramento in
litem (13), ma. non per la colpa (dette leggi). Il che
conferma sempre più quello che di sopra si è detto,
che in caso di dolo si debba anche l’interesse, che i
nostri dottori dicono e'strinseeo, perchè propriamente
non viene dalla cosa, ma per occasione di essa.
’
« Con tutto ciò ogni qualvolta concorreva la impos
sibilità di stimare il danno altrimenti, si ammetteva

dente che si ha un riguardo al prezzo di affezione.
51.« Per la liquidazione dei danni ed interessi le leggi

il giuramento in Zitem anche ai termini del Diritto
romano (14). (Avverto qui che il Sacchetti nelle note
al Regolamento di procedura ha malissimo esposta
la teoria del Diritto romano ed imbrogliato il giuramento di verità. col giuramento di affezione) e così
può dirsi che anche per la romana giurisprudenza
questo poteva. essere un giuramento di verità. (15).
« In pratica non si controverte la massima che nei
casi nei quali è impossibile o sommamente difﬁcile
stimare altrimenti il danno o gli interessi, si ammette il giuramento in litem. Ne abbiamo diversi
esempi nel Regolamento di procedura, art. 547, e
può vedersene anche qualche cosa meglio negli Autori citati su questa identica materia.
« In qualunque caso si ammette il giuramento, esso
deve prestarsi personalmente dalla parte che vi ha
interesse (16): siccome in materia di giuramento al-

accordano il giudizio sommario, e l’ordine di proce-

trove è stato avvertito essere questa una regola ge-

dere viene ﬁssato dal Regolamento di procedura,
part. 2“, tit. 7.
« Tra le prove che servono alla liquidazione, sono
da contarsi le perizie ed il giuramento in [item. Delle
prime non occorre parlare a questo luogo , seguendosi
le regole generali interno le perizie anche in questo
giudizio. Meglio si è il discorrere del secondo.
<< Il giuramento in lz'tem è una specie di giuramento
che il giudice dietro l'istanza della persona, che ha

nerale. Per altro credo che in questo speciale giura-

pregio delle cose, la giustizia non ne soffre, se esse

si valutanonellelibereconvenzioni degli interessati (8).
Difatti come nota il citato autore e dopo lui il Denello (9), l' affezione particolare che non si valuta
allorchè trattasi di stima, può benissimo essere me-

tivo di speciale stipulazione, e può dare un’azione tutte
le volte che si tratta di conservare un diritto. Cosi
possono spiegarsi le LL. 36, H. De mirror., L. 54, ﬁ“. Mandati, L. 7, fi“. De servi.: ea:portandzlv, nelle quali e evi-

diritto ai danni ed interessi, deferiscc alla medesima

perchè stimi il danno sofferto.
« Questo giuramento suppone che sia già dimostrato
il danno in genere ed il diritto alla rifazione(lO). In
secondo luogo suppone che quegli che domanda il
giuramento sia persona capace di essere ammessa al

mento si ammettesse, come negli altri, un procura-

tore munito di speciale mandato a giurare, tutte le
volte che la parte interessata non potesse comparire
personalmente.
<< Nel deferire il giuramento in litem, il giudice deve
tassare la quantità. oltre la quale non è permesso
valutare i danni ed interessi (17), ed avendo omesso
questa tassazione può sempre ridurre la quantità. giurata, dove gli paresse peccare d’eccesso (legge citata), o dove delle prove sopraggiunte lo inducessero
a questo (legge citata).

« Il giuramento in Zìtem deve sempre deferirsi dal
giudice, come consta dalla deﬁnizione, e deferito da
altri reputasi di niun effetto (legge citata) ».

giuramento (11), ed informata della. cosa, che col suo
giuramento vuole asserire (12).

(I) Alciato, De eo quod int., 11. 160-164. oper., tom. 4.
(2) Gab. Vallii, loc. cit., pag. 434.
(3) Donello, Ad diet. L.unie., cap. 12, n. 1; Perez, Ad Cod.,
lib. 7, tit. 47, n. 12; Emilio Ferretti, De eo quod int.
(4) Thes. Ombros., tom. 12, (lec. 31, n. 3 e 4.

(5)
(6)
(7)
(8)

Perez, lib. 7, tit. 47, n. 22.
Vedi gli art. 1226-29.
Tract. De ea quod interest, n. 169, tom. 4.
Alciato, De eo quod int., cap. 6, pag. 358.

(9) Ad Leg. unit-mn cit., cap. 3, n. 3.
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(10) Thes. Oinbros., dee. 21, n. 2 e seg., dec. 29, n. 1 e seg.,

tit 2
(11)
(12)
(13)
(14
(15

Arg. L. 4, ﬁ‘. De in litem. jurejurando.
L. 4, ff., tit. cod.
L. 2, M. 4, 5 1, L. 5, li'. De in lit.jurejurando.
L. 5, ff., De in Zitem jurejurando.
Voet, Ad Palmi., lib. 12, tit. 3, n. 1.

(16) L. 7, ff. De in lit. jurejurando; Voet, Ad Panel.,
lib. 12, tit. 3, n. 8 ; Rey. di procedura, art. 392.
(17) L. 4, 5 1, il". De in lit. jureiurando.

DANNO (POSSESSORIO) — DANNO DI GUERRA
DANNO (possessorio). — La violazione del possesso,
legittimamente tenuto, da pur luogo a risarcimento
del danno a carico dell'autore della turbativa. In altri
termini questi non solo deve lasciare il possesso
della cosa, ma anche rifare il possessore del danno
risentito per la privazione o turbativa del possesso.
La liquidazione del danno si fa colle norme comuni
e secondo i principii esposti sotto la voce Danno.
Il fondamento di questa azione di risarcimento sta
nel fatto illecito (apparentemente almeno) dell'autore
della turbativa, al quale non è concesso di farsi ragione da se stesso, ma deve ricorrere all‘autorità per
far valere i suoi diritti, se crede che la cosa da altri
posseduta & lui appartenga, o se crede Spettargli su
di essa qualche diritto di uso in comune o di comproprietà..
Per un più ampio svolgimento della materia rimandiamo il lettore alle voci Azione Possessoria, Possesso,
Danno.

DANNO DATO.— Il danno dato nella sua signiﬁcazione
più ampia e generale è il danno consumato e presente,
e sotto questo aspetto si contrappone al danno futuro,
puramente temuto. In senso però più ristretto e proprio è il danno derivante da delitto o quasi delitto e
contemplato dagli art. 1151 e 1156 del Cod. civ., che dicesi anche estracontrattuale per contrapposto al danno
contrattuale derivante da adempimento di un contratto.
Elemento essenziale alle due specie di danno perchè
possano ingenerare nel loro autore l’obbligo di risarcirlo, è la colpa, ma differiscono poi fra loro sia nell‘apprezzamento di questa colpa che, sia pel danno contrattuale è di regola la mancanza della diligenza di
un buon padre di famiglia (art. 1224 del Cod. civ.),
mentre pel danno estracontrattuale è la colpa della
legge aquilia, e sia nella valutazione del danno arrecato, più rigorosa per l'estracontrattuale, al quale non
sono applicabili i criteri di valutazione scritti negli
art. 1228 e 1229 riferibili esclusivamente all’inadempimento di obbligazione contrattuale e dove traesi la
misura del danno da intenzione espressa o tacita del
contratto (1). Del danno contrattuale si è detto più
ampiamente alla voce Danno, di quello estracontrat
tuale alla voce Azione di danni. Veggansi però anche
per quest’ultimo le voci Delitto e quasi Delitto e Responsabilità.

In procedura civile dicesi azione di danno dato
quella di cui al N. 1 dell’art. 82 del Codice relativo,
ove si legge:
« Sono di competenza dei Pretori, qualunque sia il
valore della causa, purchè proposte entro l'anno dal
fatto che vi diede origine:
« I° Le azioni per guasti e danni dati ai fondi
urbani e rustici,alle siepi,chiudende, piante e ai frutti ».
Le condizioni di questa competenza eccezionale sono
due: — che l'azione venga preposta entro l'anno dal
fatto che vi diede origine, ossia dal giorno in cui il
danno è realmente avvenuto (2); — e che questo danno
sia causato da un fatto illecito ed arbitrario, senz‘animo
cioè nel suo autore di voler esereit-are un diritto,

perchè in questo caso la controversia rientrerebbe nelle
regole generali della competenza per valore (3). Per
maggiore svolgimento veggasi la voce Competenza

(materia civile). Diconsi poi da ultimo in diritto pe-

(1) Cass. Torino, 2 dicembre 1885 e 23 giugno 1886 (Giur.
Tar., 1886, p. 10 e 559).
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nale di dermo dato (damnum injuria datum) quei
reati pei quali si reca danno alla proprietà. altrui per
solo impulso di malvagità. e senza scopo d'utile proprio. Per l’enumerazione loro, gli estremi e le pene
di ciascheduno vedasi la voce Reati contro le persone
e le proprietà.
DANNO DI GUERRA (diritto civile e diritto internazionale). —- Quando due potenze scendono in campo

per decidere colla prova delle armi le loro contese,
le forze militari dell’una e dell'altra parte non dovrebbero dirigere la loro attività. devastatrice su altri beni
all’infuori di quelli che appartengono allo Stato nemico, e per conseguenza astenersi dal recare qualsiasi
guasto o nocumento alle proprietà dei privati. 1 progressi del diritto internazionale hanno messo in piena
luce il concetto, che la guerra si fa contro lo Stato,
e non contro i privati. Ma per quanto gli eserciti delle
nazioni civili si sforzino di tener presente, nelle loro
operazioni di guerra, una tal norma, è pur sempre un
fatto inevitabile che le proprietà. private vengano gravemente danneggiate. Le esigenze della tattica, i bisogni della logistica e inﬁne le supreme necessità della
lotta attuale non permettono troppo spesso di esservare il rispetto dovuto a ciò, che non essendo proprietà. dello Stato nemico, dovrebbe andar immune da
ogni offesa. Onde accade sempre che le guerre, invece
di gravare unicamente, come dovrebbero, sui beni e

sulle forze degli Stati belligeranti, arrecano anche
gravissimi danni alle proprietà. dei privati. Campagne
devastate, e non solo spogliato delle raccolte in maturazione, ma rese improduttive per lunghi anni; ediﬁzi diroccati o arsi; merci disperse o distrutte; navi
colate a fondo o catturate e, quelche è più, centinaia
e migliaia di famiglie orbate dei loro più validi sostegni, sono sempre i tristi risultati che i cittadini
risentono da quel tremendo ﬂagello dell’umanità. E si
noti che gli odierni progressi dell'arte militare, col
trovar ogni giorno nuovi e più potenti mezzi di devastazione (non ostante qualunque sforzo in contrario,
che i combattenti potranno fare in omaggio all’accennata regola di diritto bellico) renderanno sempre più
gravi e più insopportabili le perdite subite dalle pro—
prietà. private.
Di fronte a un tale irrimediabile stato di cose un
grave problema sorge,politico e giuridico ad un tempo:
deve lo Stato risarcire alla proprietà. privatai danni
sofferti per causa di guerra, e pure tale obbligo per
parte dello Stato non esiste, e dovrà. perciò ognuno
sopportare a,totale suo carico le disastrose conseguenze della guerra., come tollererebbe quelle di una
grandinate, d’un fulmine e d'una tempesta? Al quesito
importantissimo per la gravità. degli interessi che implica, in diversi sensi risposero ﬁnora scienziati, legislatori e giudici; cosi che forse pochi punti di diritto
danno luogo a tanta varietà di opinioni e di giudicati.
Noi, lasciando da parte la quistionc politica, che non
ci riguarda, cerchiamo ora di esaminare sine ira et
studio il lato puramente giuridico del problema. Dividiamo la nostra ricerca in due parti: storica-espositiva
la prima, in cui passiamo rapidamente in rassegna le
varie opinioni manifestate dagli scrittori, le disposizioni proposte 0 approvate dai legislatori e le decisioni pronunziate dalle autorità. giudicanti; positiva-

(2) Cass. Napoli, 15 dicembre 1880 (Racc., …il], I, 135).

(3 Cass. Napoli, 20 dicembre 1870 (Legge, zu, 1, 199).
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razionale la seconda, nella quale, studiando la que-

PARTE PRIMA.

stione nel diritto positivo e in quello ﬁlosoﬁco o razionale, tentiamo di stabilire una teoria che risponda
alle esigenze della scienza giuridica.

CAP. I. — PRATICA DELLE anle ANTICHE E MODERNE
E LEGISLAZIONE.

SOMMARIO.
Blauouluru.
Parte Prima.
SVOLGIMENTO DELLA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI
DI GUERRA NELLA LEGISLAZIONE, NELLA DOTTRINA E NELLA
GIURISPRUDENZA.

CAP. I. Pratica delle nazioni antiche e moderne. — Legislazione n. 1-9).

CAI’. II. Dottrina dei moderni scrittori di diritto positivo e
ﬁlosoﬁco (u. 10-2_4).
5 l. Grazia.
@ 2. Pulfendorf.
5 3. Vattel.
% 4. Altri scrittori moderni.

CAP. III. Giurisprudenza italiana (n. 25—41).

1. Nelle antiche civiltà orientali e greco-romana
l'onnipotenza dello Stato, di fronte alla quale i diritti
dei privati cittadini non contavano per nulla, impedl
sempre non che altro il sorgere di qualsiasi pretesa
per parte dei privati a richiedere dal pubblico erario
il risarcimento dei danni sofferti per causa di guerra.
Il concetto dell'invio]abilità della proprietà. privata e
degli altri diritti personali era ignoto agli antichi:
esso non sorse che molto più tardi, e in epoca assai
vicina a noi, per opera, in gran parte, della grande
rivoluzione francese. A Roma, dove per le guerre frequenti, anzi continue, accadeva spesso che i privati

avessero da soffrire gravissime perdite, non sorse mai
una voce a domandare un minimo indennizzo dall‘erario della repubblica. Davanti al celebre aforisma
— salus publica suprema lea: esto — tutti i diritti e
gli interessi privati cedevano il campo; e purchè il
nome romano uscisse vittorioso dalla prova delle armi,

5 I. Sull’ appartenenza dell’azione contro lo
Stato pel risarcimento.
@ 2. Sulle norme di competenza che la regolano.
Parte Seconda.
ESAME DELLA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA
NEL DIRITTO POSITIVO E IN QUELLO RAZIONALE.

Cer. I. Dìstinzioni giuridiche da farsi nei danni di guerra

(n. 42—46).
Cnr. II. Se ed in quali casi competa l'azione contro lo Stato
pel risarcimento (n. 47-66).
Cu.IILApplicabilità del principio della legge Rhodia de
jactu ai danni di guerra (n. 67-72).
CAP. IV. Giurisdizione e competenza per i danni di guerra

(n. 73-74).

non importava se anche tutti i cittadini fossero ridotti
nella miseria.
2. Quanto poi al risarcimento dei guasti recati in
guerra. alle sostanze private dei nemici, i popoli antichi non ne ebbero neanche la menoma idea; e se

alcuno ne avesse parlato a uno statista di Atene o di
Roma, ne avrebbe certo destato il riso. Contro le
sostanze e le persone dei nemici ogni ingiuria era
allora lecita, per non dire doverosa e meritoria —
contra hostes aeterna auctoritas esto — dicevano le
leggi delle XII Tavole. Esporre la vita e gli averi per
la difesa e per la gloria della patria, soffrire senza
lagnanze qualunque dolore, qualsiasi perdita per il
trionfo della patria (facere et PA'I‘I fortia) costituiva
presso quei popoli il primo e il massimo dei doveri
del cittadino. Dunque neanche parola. di risarcimento,

Cer. V. Norme e quistioni di diritto internazionale intorno al
risarcimento dei danni di guerra (11. 75-80).
CAI'. VI.Conveuienza e possibilità. di una legge speciale sul
risarcimento dei danni di guerra (11. 81-83).
BIBLIOGRAFIA.
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5 3. — Vattel , Le droit des gens, livre III, 5 232. — Alircns,
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tenza 8 gennaio 1876 della Cassazione di Torino, pubblicata nel
Giornale delle Leggi di Genova, VII, pag. 25, riprodotta dagli
Annali di Giurispruderwa Italiana). — Gabba, Note nel
Bettini, 1880, pag. 30, e nel Foro Italiano, 1881, pag. 284.
— Mogliazza dott. Virginio, Del risarcimento dei danni di
guerra, 2' ediz., Roma 1876; Id., Nota nel Foro Italiano,
1876, I, I, 221. — Berengo dott. Edoardo, Responsabilità
dello Stato nei danni di guerra, Lanciano 1887. — Collet,

Dommages provenants d’invasions (Revue critique, 1871,
pag. 447). — Rose,Des (Zommages cause's par la guerre (Revue
critique, 1877, pag. 713).—Feraud-Giraud, Recours & raison
des dom.mages muse's par la guerre (France judiciaire, 1880,
pag. 369, e 1881, 1, pag. 265). — Fiore Pasquale, Trattato di
diritto internazimutle pubblico, Torino, Unione Tip.-Editrice,
1884, vol. 3", pag. 523535. — Id., Nota alla sentenza della

di indennità. dovute dallo Stato ai privati; ciò che si
fa per dovere non da diritto a compensi, a risarcimenti.
3. Più tardi, sottentrata alla libertà repubblicana
l‘autorità dispotica d’un imperatore, si prese a considerar lo Stato come patrimonio del principe, che
aveva facoltà. di disporre, come meglio gli talentava,
non solo delle sostanze, ma anche delle vite dei sud-

diti. Allora non si parlò più di diritti che spettassero
ai privati, ma solo di concessioni e di privilegi elargiti dalla bontà. del sovrano: onde, mancando allora
del tutto qualsiasi idea di diritti e di doveri sociali,
non potè certo sorgere il concetto d'una solidarietà
sociale a garanzia dei singoli membri, cui accadesse

di soffrir danno nella persona o negli averi per causa
comune. Quindi le devastazioni portate dalla guerra
gravavano interamente a danno di chine era disgraziatamente colpito: e ognuno lo considerava come un
flagello c un castigo divino, di cui non si ha mai ragione di lagnarsi cogli uomini pretendendone risarcimento.
4. Era riservato alla moderna civiltà., dietro la

spinta ricevuta dalla grande rivoluzione dell'89, di
riconoscere e proclamare solennemente l'inviolabilità.
della proprietà. personale, segnando in modo netto e
preciso i conﬁni che separano l‘interesse pubblico dal

Corte d’appello di Lucca, 8 marzo 1880 (Journal de droit in-

ternational privé, 1883, pag. 78). — Giorgi Giorgio, Teoria
delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, Firenze, 1882,
vol. 8°, 11. 376-383. — Laurent, Principes de droit civil, t. xx,

n. 455-461. — Holtzendorff, Rechtslexikon, V° Kriegsschaden.

diritto privato. Prima dell’89 già. qualche voce di
scrittori di diritto ﬁlosoﬁco e delle genti s’era levata,
restando però sempre circoscritta nel campo della
pura scienza, a proclamare il diritto al risarcimento
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dei danni di guerra; ma il primo riconoscimento ‘ di legge, in cui non si riconosceva nello Stato obbligo

pubblico, la prima sanzione legislativa di quel generoso principio ce la diede l‘Assemblea Nazionale col
suo decreto dell'll agosto 1792, i cui considerando
meritano per lo splendido spirito di generosità, che

(ll pagar i danni di guerra, se non in quanto dipendessero dall'azione de in rem verso. La Giunta parlamentare propose delle modiﬁcazioni che allargavano
la misura del risarcimento, ma quella legge non giunse

li anima, di essere ricordati: « L'Assemblée natio-

ad ottenere l‘approvazione.

«nale —— considérant que si, dans une guerre dont
«l’objet est la conservation de la liberté, de l’indé-

9. Altri esempi di risarcimenti di danni di guerra
li troviamo nella legge 14 giugno 1871 dell' Impero
Germanico, la quale dichiara l'erario imperiale tenuto
al pagamento delle indennità. per tutte le requisizioni,
e in generale per tutti i danni di guerra prodotti nella
campagna contro la Francia da entrambi gli eserciti,
e in tutte le provincie dell’impero, vecchie e nuove;
nella legge svizzera del 26 febbraio 1875, che stabilisce che il militare ferito e le famiglie dei morti in
guerra hanno diritto ad un indennizzo; e inﬁne nelle
nostre diverse leggi concernenti le pensioni ai feriti
delle guerre della patria indipendenza e alle loro
famiglie.

« pendance et de, la constitution francaise, tout ci-

« toyen doit{à l'Etat le sacriﬁce de sa vie et de sa
« fortune, l'Etat doit a son tour protéger les citoyens
«qui se dévouent à, sa defense et venir au secours
«de ceux qui, dans le cas d’invasion ou de séjour
« passager de l'ennemi sur le territoire francais, au« raient perdu tout ou partie de leurs propriétés; —
«voulant donner aux nations étrangères le premier
«exemple de la fraternité qui unit les citoyens d'un
« peuple libre et qui rend commun a tous les individus
« du corps social le dommage occasionné a un de ses
«membres, décrèt.… » Si noti però che la stessa AsCnr. II. —Dorranu DEI MODERNI scarrrom
semblea della repubblica francese, pur proclamando
DI mauro rosrr1vo E FILOSOFICO.
il dovere dello Stato di soccorrerei danneggiati, non
accenna di voler investire il danneggiato di una qual& l. —- Grazia.
siasi azione, colla quale egli possa in diritto obbligar
10. Grozio che (pur senza disconoscere i meriti del
lo Stato a pagarin l'indennità. Si parla insomma. di
soccorsi dovuti per principio morale, e non di obblighi nostro Alberico Gentile, il quale lo precedette in ragiuridici.
gione di tempo) è comunemente, ed a ragione, rite5. Delle moderne legislazioni dei popoli civili, la- nuto per il padre del diritto internazionale, o, per
sola che abbia una disposizione permanente e gene- chiamarlo col nome usato dagli antichi, diritto delle
rale sui danni di guerra è quella dell’Austria, nel- genti, fu anche il primo a trattare espressamente il
l’art. 1044 del suo Codice civile: « La ripartizione dei problema dei danni di guerra. Onde, trattandosi di
danni di guerra viene regolata dall’autorità. politica uno scrittore che acquistò a' suoi tempi un' autorità
dietro norme speciali»; principio questo, come si illimitata e che lasciò dietro di sè una larga scuola…,
vede, tutt’altro che favorevole all’obbligatorietà. giu- è importante conoscere che cosa pensasse egli sopra
ridica del risarcimento per parte dello Stato.
questa questione, che tiene ancora oggidl divisi gli
6. Il Codice italiano per la marina mercantile ac- spiriti degli scrittori ed i voti dei magistrati. Coloro
cenna indirettamente al risarcimento dei danni di che vedono nello Stato un dovere assoluto e sacroguerra all'art. 244, dove, parlando del diritto di rap- “santo di risarcire i danni sofferti dai privati per causa
presaglia, dice che nel caso in cui le navi mercantili di guerra, e nei privati un diritto egualmente asso—
di nazione nemica, sequestrate nei porti o nei litto- luto a pretendere dallo Stato un tal risarcimento, sorali dello Stato al momento della dichiarazione della gliono citare, come massimo appoggio alle loro teorie,
guerra, vengano, per diritto di rappresaglia, dichia- l'opinione di Grozio.
rate di buona preda, il valore delle navi stesse e del
11. Vediamo quanto sia fondata una tal citazione.
loro carico sarà. destinato ad indennizzare pro rata
Lo statista olandese, nel suo celebre trattato: De jure
del rispettivo interesse, i nazionali danneggiati dal belli et pacis, lib. III, cap. 20, 5 7, n. 2, insegna che
nemico.
il sovrano, nel concludere un trattato di pace con una
7. La terza repubblica francese, imitando il gene- potenza nemica, ha autorità per disporre, non solo dei
roso esempio della prima, dopo la micidiale e disa- beni del suo Stato, ma anche dei beni privati apparstrosa guerra del 1870-71, non ostante che si trovasse tenenti ai nazionali; e ciò non solo in caso di estrema
prostrata di forze, smunta di capitali e per di più necessità, ma anche per la semplice utilità. pubblica;
gravata da un’enorme contribuzione di guerra impo- dovendosi, dice Grozio, ritenere che gli uomini, dal
stele dal tedesco vincitore, sancì una legge, in cui si momento che si sono riuniti col patto sociale, abbiano
obbligava a risarcire tutti i danni toccati ai cittadini. inteso di subordinare i loro interessi privati all‘utiL‘art. 3 di quella legge in data 6 settembre 1871, di- lità. generale dei consociati. « Mais (soggiunge Grozio)
ceva: « Lorsque l’étendue des partes aura étée con- « il faut ajouter que lorsque cela a lieu (cioè quando
statée, une loi ﬁxera la somme que l'état du trésor «il sovrano dispone dei beni dei privati allo scopo
public permettra de consacrer a leur dédommagement « di concludere il trattato di pace), l’Etat est tenu
et en déterminera la répartition ». Un primo credito « envers ceux qui perdent leur bien de les indemniser
di 100 milioni fu accordato; e un'altra legge in data « sur les deniers publics; réparation publique à. la7 aprile 1873 assegnava al risarcimento dei danni un «quelle contribuéra aussi, s’il en est bespin, celui-là.
secondo credito di lire 208,700,000. La liquidazione di
« méme qui a souﬁ‘ert le donnna.ge. Et l'Etat ne sera
tutti i danni ammontò alla somma di 821 milioni.
« point allégé de cette charge, si, par hasard, dans le
8- Presso di noi il ministro Quintino Sella, per «moment présent, il n'a point la possibilité de se
aderire alle molteplici e assiduo istanze dei danneg- « libérer; mais toutes les fois, qu'il en aura le moyen,
giati del lombardo-veneto, presentò alla Camera, nelle
« l‘obligation se réveillera, comme si elle avait été
sedute del 1° aprile 1871 e 17 aprile 1872, un progetto « assoupie » (l).
(I) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduit par Pradier-Fodéré, Paris 1867.
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12. La semplice lettura di codesto passo messo in

ad azione contro lo Stato; mentre lo scrittore dice

rapporto col brano, che lo precede, dimostra chiara-

soltanto che sarebbe equo che il risarcimento venisse
concesso; — opinione questa identica a quella professata più tardi da Vattel e dalla maggior parte degli
scrittori (3).
Quanto poi alla quistione del risarcimento dei danni
recati in guerra alle sostanze private dei nemici, ecco
ciò che ne pensa lo stesso Grozio: « Si nihil aliud conve« nerit, omni pace id actum censeri debet, ut, quae

mente che qui il pubblicista del sec. XVII non intende
punto di parlare in generale di tutti i danni cagionati
ai privati dalla guerra, ma si riferisce soltanto alle

perdite che i privati possono risentire nel caso cheil
sovrano disponga delle loro proprietà nel trattare col
nemico i patti della pace. E dunque a torto che qualche
scrittore moderno ( l) riporta quelle parole come riguardanti il risarcimento di tutti i danni di guerra in generale.
Prendere isolatamente una frase e poche righe di
un autore e riferirle, senza tener conto di ciò che precede e segue, non fu mai un metodo corretto di critica
e di citazione.
Ha invece lo stesso Grozio un altro brano della medesima sua opera (2) che riguarda precisamente la nostra
quistione dal punto di vista più comprensivo. Riferiamo
testualmente nel suo lucido latino questo importante
passo del Grozio: « Neque illud indistincte admitto,
« quod dieit Ferdinandus Vasgius, agnoscere civitatem

« bello data sunt damna, eorum nomine actio non sit,-

« quod de damnis etiam privatim acceptis intelligen« dum est; nam et haec belli eﬁ'eeta sunt. In dubio
« enim ita censetur contrahere voluisse bellantes, ut

« neuter justitiae damneretur (4) ».
5 2. — Puﬂ‘endorf.
15. Un'opinione invece decisamente favorevole alla
tesi dell'obbligatorietà del risarcimento per parte dello
Stato dei danni soﬁ'erti dai privati per motivo di guerra
la troviamo nell’opera: De jure naturali et gentium
del pubblicista tedesco Puil‘endorf, pubblicata per la

« non debere id damnum, quod jam bello datum est,

prima volta nel 1672, cioè circa cinquant’anni dopo il

« eo quod jus belli talia permittat. Nam jus belli po« pulos elios spectat, ut alibi exposuimus; partim et

celebre trattato di Grazie.
16. Ecco che cosa scrive in proposito l'autorevole
pubblicista tedesco, che cito nella traduzione conosciutissima fattane dall’originale latino in francese da Barbeyrac — Amsterdam — 1706: «En vertu du domaine

« hostes inter se, non cives inter se, qui, cum socii

«
«
«
«
«

sint, aequum est ut communia habeant damna, quae
societatis causa contingunt. Plane civili lege et hoc
constitui poterit, ut rei bello amissae causa nulla
adversus civitatem actio sit, ut sua quisque acrius
defendat ».
18. Qui, il grande pubblicista olandese, proponendosi chiaramente il problema del risarcimento pubblico per i danni privati di guerra, dichiara anzitutto
di non poter aderire in modo assoluto e pieno (neque
illud indistincte admitto) alla teoria del teologo e
gesuita Spagnuolo Ferdinando Vasquez, che in una sua
raccolta di Controversie Celebri, aveva professate recisamente la soluzione negativa della quistione.
Dunque non si può dire che lo stesso Grozio stia
assolutamente per l'aﬁ’ermativa, dal momento che, respingendo la teoria contraria, non usa un‘espressione
netta e categorica; ma solo dice di avervi da fare delle
riserve. Infatti subito dopo, manifestando in modo posi-

tivo la sua opinione, Grozio dice di ritenere che, stante
il principio di solidarietà sociale da cui sono insieme
legati i cittadini d'uno stato, l'equità richiede (aequum
est) che si sopportino a carico comune e pubblico quelle
perdite che provennero dalla causa comune e pubblica
della guerra. Ma si noti che dall'equittì alla giustizia
v’ha una gran differenza, la stessa che passa tra dovere

morale e obbligo giuridico. Rispetto alla quistione
veramente giuridica, la frase che chiude il passo citato

dimostra che Grozio riconosceva anzi la convenienza
di stabilire nelle leggi positive la norma che a nessuno compete. azione verso lo Stato per danni patiti
in causa di guerra; e ciò per lo scopo politico, adir
vero, e non giuridico, di rendere i privati più diligenti e animosi difensori delle loro sostanze contro
gli attacchi delle armi nemiche.
14. Anche qui dunque dobbiamo concludere che vanno
di molto errati coloro che riportano questo passo di
Grozio come del tutto favorevole alla tesi da loro
sostenuta, che il danno di guerra dia sempre luogo
(1) Mogliazza dott. Virginio, Del risarcimento dei danni di
guerra, Roma 1876, 2" ediz., pag. 31.
22) Lib. 111, cap. 20, 5 8.
,
3) Vettel, Le droit des gens, trad. p. Royer-Collard,Paris 1835.

«eminent, le Souverain a droit, dans une nécessité

«pressante de l’Etat, ou meine pour lui procurer
« quelque grand avantage, de donner ou d'aliéner les
« biens des particuliers, a quelque titre qu'ils les aient
« acquis; en sorte néammoins que l’Etat doit les en
« dédommager des deniers publics, ou sur le champ,
« ou du moins aussi-tòt qu’il en aura le moyen; dé« duction préalablement faite de leur quote-part. Dans
« une monarchie, c’est au Roi a decider, s’il faut sacri« ﬁer, mi non les biens d’un particulier; et tout le corps
«des citoyens doit contribuer pour la réparation de
« ee donnnage a‘. la réquisition du prince..... Au reste,
« les loin de la societé demandent que les autres citoyens
« dédommagent chaque particulier, non seulement de
« la perte de ces biens, que l’on cède a l’ennemi, mais
« encore de tous les autres maux, que l’ennemi lui a
« causes; surtout s‘il n'a contribué en aucune manière

« à. la guerre par se. propre faute. Cependant l'expé« rience ne fait que trop voir, que les pauvres sujets

« sont presque partout obligés de souﬁ'rir patiemment
«ces pertes, et de les regarder comme de simple
« malheurs, dont ils ne peuvent s’en prendre à. per« sonne (5) ». Da questo passo risulta, è innegabile, la
ferma e decisa opinione di Puﬁ'endorf in favore del
risarcimento obbligatorio, ma si noti anche, come già.
faceva il Pescatore (v. Nota citata in bibliograﬁa) la
confessione che lo stesso autore fa, lamentandosene,
della pratica contraria delle nazioni civili.

5 3. — Vattel.
17. Ma di tutti gli scrittori che si occuparono della
nostra quistione, nessuno è cosi notevole come Vattel
per l‘ampiezza con cui la trattò e per l’autorità quasi
incontestata che acquistò tra i dotti e nei tribunali.
Il paragrafo 232 del libro terzo, che tratta del nostro

argomento (6), merita. di essere riferito per intero:
(4) De jure 1). et p., libro …, cap. 20, 5 8.
(5) Livre v…, chap. 8, 5 3.
. (6) Nell‘opera Le droit des gens, pubblicata nel 1758, di cui
citiamo la traduzione di Royer-Collard, Paris 1835.

DANNO DI GUERRA
« L’Etat doit-il dédommager les particuliers des pertes
« qu'ils ont souﬂ'ertes dans la guerre? On peut voir
« dans Grotius, que les auteurs se sont partagé sur
« cette question. Il faut distinguer ici deux sortes de
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5 4. — Altri scrittori moderni.

20. Dopo Vattel, in mezzo all’accordo quasi unanime
degli scrittori di diritto internazionale che accoglie« dommages, ceux que cause l'Etat, ou le souverain
vano la sua dottrina, sorsero però alcune rispettabili
« lui meme, et ceux que fait l'ennemi. De la première voci di studiosi della ﬁlosoﬁa del diritto, i quali in
« espèce les uns sont causés librement et par précau- ‘ nome dei supremi principii della giustizia, si levarono
«tion, comme quand on prend le champ, la maison contro la teoria comune, affermando l‘obbligatorietà.
« ou lejardin d’un particulier, pour y construir le rem- del risarcimento per qualsiasi danno di guerra.
« part d'une ville, ou quelque autre pièce de fortiﬁca21. Ahrens nella sua Philosophie du droit ou Cours
« tion; quand on détruit ses inaisons, ou ses magasins de droit naturel (Bruxelles, 1850 — Chap. n, partie
« danslla crainte que l’ennemi n'en proﬁte.
première, 5 Vi) scrive: « Il reste méme encore dans
« L’Etf-tt doit payer ces sortes de dommages au par- «les législations des peuples civilisés le principe
« ticulier, qui n’en doit sopporter que se quote-part. « inj uste qui fait supporter, par des raisons spécieuses,
« Mais d’autres dommages son causes par une néces- « mais sans portée réelle, aux propriétaires privés les
« site inevitable, tels que sont, par exemple, les ravages « devastations ou pertes de propriétés, que la guerre
« de l’artillerie dans une ville que l’on prend sur l‘en- « a causées; mais la justice “exige que les pertes, qui
« nemi. Ceux-ci sont des accidents, des maux de la for« arrivent par un fait social, soient aussi réparées par
«tune pour les propriétaires sur qui ils tombent. Le « la société ».
« Souverain doit equitablement y avoir égard, si l'état
22. Il pubblicista francese Charles Comte, nel suo
«de ses affaires lalui permet; mais on n’a point
Traité de la propriété (Paris, 1884), partendo, come
« d’action contre l‘Etat pour des malheurs de cette - già osservava il nostro Pescatore (V. nota citata in
« nature, pour des partes qu’il n’a point causées libre- bibliograﬁa), da un principio giuridico (utilitarismo)
«ment, mais par nécessité et par accident, en usant tutto opposto a quello di Ahrens nel passo ora ripor« de ses droits. J’en dis aulant des dommages causés tato, giunge anch' egli alla stessa conseguenza, opi« par l'ennemi. Tous les sujets sont exposés à. ces dom— nando anch‘egli che il risarcimento deidanni di guerra
« mages; malheur a celui sur qui ils tombent! On peut abbia da ritenersi dovuto in ogni caso. Ecco le sue
« bien dans une société courir ce risque pour les biens, parole: « La defense contre l'ennemi ne peut etre éner« puisqu'on le court pour la. vie. Si l’Etat devait à. la « gique et générale, que lorsque chacun des coups
« rigueur dédommager tous ceux qui perdent de cette ' « portés à une partie du corps social est immédia« maniere, les ﬁnances publiques seraient bientòt epui- « tement senti par le corps tout ent-ier, et lorsque cha« sées; il faudrait que chacun contribuà.t du sion, dans «cune des parties frappées est a l'instant secourue
« une juste proportion; ce qui serait impraticable.
« par celles qui ne le sont pas ».
« D’ailleurs ces dédommagements seraient sujets a
Come si vede, però, la ragione addotta dal Comte
«mille abus et d’un detail eﬁ‘rayant. Il est dono a per sostenere l’obbligatorietà del risarcimento non è
« présumer que ce n‘a jamais été l’intention de ceux per nulla una ragione giuridica, ma è soltanto politica.
« qui se sont unis en société. Mais il est très-conforme
23. Riassumendo ora quanto si è ﬁn qui esposto
« aux devoirs de 1'État et du Souverain, et très-équi- - intorno alle dottrine insegnate dai principali pubbli« table par conséquent, très-juste meme, de soulager cisti in materia di danni di guerra, possiamo classi«autant qu‘il se peut les infortunés, que les ravages ﬁcare in tre teorie le diverse opinioni: 18 Teoria di
« de la guerre ont ruinés, de méme que de prendre
quelli che sostengono non esser mai dovuto alcun ri« soin d’une famille, dont le chef et le soutien a perdu sarcimento (Vasquez e in parte Grazie); 2“ Teoria che
« la vie pour le service de l'Etat. Il est bien de dettes ritiene doversi per alcuni danni il risarcimento e per
« sacrées pour qui connait scs devoirs, quoique elles altri no (Vattel); 3‘ Teoria di coloro che sostengono
«ne donnent point (l'action contre lui».
che il risarcimento è sempre dovuto per qualsiasi
18. Questo brano del celebre pubblicista svizzero danno sofferto per causa di guerra (Ahrens, Comte,
dimostra come egli distingueva (e a lui spetta il me- Mogliazza). Abbiamo cosi una triplice graduazione di
rito d’aver introdotta per il primo una distinzione opinioni, dalla prima, che è la meno liberale, e per
tanto importante ed essenziale) tra i guasti recati \ conseguenza la più favorita e sostenuta dai governi
dallo Stato e quelli recati dai nemici, e tra i danni dispotici, alla terza, che nel suo seducente aspetto di
recati con premeditazione, liberamente, per misura
liberalità. si presenta molto attraente in tempi, come
precauzionale e quelli recati per necessità presente ed i nostri, inclinati più che altro ad eccedere nel libeineluttabile. Per la prima specie di danni, cioè per ralismo e nell'individualismo.
quelli causati dallo Stato liberamente, Vattel ritiene
24. In conclusione, si può dire che quanto maggiore
che l’ indennizzo sia di stretta diritto, e perciò per essi e più elevato è il concetto che si ha dei poteri dello
competerà azione al danneggiato; quelli invece della Stato e della sovranità., tanto più si attenua il diritto
seconda specie, cioè i guasti dati per necessità, li consi- dei privati all'indennizzo per le perdite sofferte a
dera come infortuni, come casi di forza maggiore, per cagion della guerra, ﬁno a negarla del tutto, come
i quali, se incombe allo Stato un dovere morale di assifaceva l’assolutista e gesuita Spagnuolo Vasquez: e
stenza e di soccorso, non spetta però al danneggiato inversamente, quando i diritti dei privati cittadini,
alcun diritto giuridico; e quindi neppure alcuna. azione. sotto le moderne forme di governo a base liberale, si
19. Tale è la celebre teoria di Vattel in rapporto fondano solidamente di fronte e contro ai poteri dello
al risarcimento dei danni di guerra, teoria che venne Stato, allora il sentimento vivissimo del rispetto verso
accolta, in modo da acquistar quasi il valore di un la proprietà personale fa si che si tenda ad esagerare
Jus constitutum, dalla maggioranza degli scrittori e in senso contrario, estendendo il diritto della riparadei tribunali, compresi i tribunali italiani che ebbero, zione a qualsiasi perdita sub1ta per la guerra: e questa
come vedremo tra breve, ad occuparsi ripetute volte e la tendenza che oggidi domina tra i pubblicisti e gli
della nostra quistione.
scrittori di diritto razionale e ﬁlosoﬁco.
Diessro ITALIANO, Vol. lx, Parte 1-.
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25. La quistione del risarcimento dei danni di guerra
e una di quelle che si sono più di frequente presentate davanti ai nostri magistrati, e ciò si comprende
di leggieri ricordando la lunga e gloriosa serie delle
guerre che ci diedero l’indipendenza nazionale.
26. Il primo giudicato italiano, in materia di danni
di guerra (stando alla citazione che il dott. Mogliazza
ne fa nella sua monograﬁa, senza però che ci sia riescito di trovarne altrove memoria) è contemporaneo
alle prime guerre d' indipendenza, e consiste in una
sentenza della Corte d'appello di Genova (1849), della
quale non ci è dato conoscere il tenore. Sappiamo soltanto che il risarcimento richiesto riguardava danni
provenuti dalla guerra civile o sommossa popolare,
accaduta quell‘anno stesso nella capitale della Liguria.
27. Nell'anno 1857 la provincia di Voghera intentò
davanti ai tribunali, un'azione contro il Ministero della

guerra, richiedendo dal medesimo il pagamento di un
ponte di sua proprietà. stato distrutto per ordine di
un generale dell’esercito piemontese, durante la guerra
del 1849 (I); in quella. causa la Corte d’appello di Torino, con sua sentenza in data8 giugn'o 1857, ritenne
le seguenti massime:
« L'erario pubblico non ha responsabilità per danni
recati a private proprietàda fatto di guerra.—Non
deve risarcire la provincia proprietaria di un ponte
distrutto, tanto in caso che sia stato distrutto dal nemico, quanto se ne sia stata ordinata la distruzione

da un generale dello Stato » (2).
28. In seguito molteplici furono le sentenze pronunziate dai nostri magistrati in materia di danni di
guerra. Discuterle tutte sarebbe opera che oltrepasserebbe di soverchio i limiti della presente monograﬁa; onde noi ci contentiamo di riferir qui le principali, rinviando per ciò che riguarda la loro critica
ai principii da noi esposti nella seconda parte del lavoro. Dividiamo questo quadro riassuntivo della patria
giurisprudenza in due paragraﬁ, riportando nel primo
le sentenze che riguardano l'appartenenza e la proponibilità. dell'azione pel risarcimento, e raccogliendo
nel secondo quelle che si riferiscono alla natura giudiziaria o amministrativa di tale azione e alle norme
di competenza che le regolano (3).
5 l. — Quando spetti l'azione per il risarcimento

dei danni di guerra.
29. La Cassaz. di Palermo, con sua sentenza7 gennaio 1868, in causa del direttore del Genio militare

di Messina, contro Tripodo, ritenne la massima seguente: « Il privato ha. diritto ad azione civile per il
rifacimento dei danni sofferti dalla sua proprietà. in
occasione di guerra. Il diritto di far la guerra, lo individualizzarsi dei popoli combattenti per la propria
conservazione, il dovere la proprietà di ciascuno servire alla necessità di tutti, sono astrazioni per le quali

30. A questa sentenza della Cassazione palermitana,
che contiene il più ampio riconoscimento, in tesi generale, del diritto al risarcimento s'accosta il giudicato della Corte d’appello di Venezia, in data 30 marzo
1877, in causa Varlengo contro Ministeri della guerra
e delle ﬁnanze: « I danni recati dal Governo alle proprietà private dei sudditi alﬁne della difesa militare
devono essere risarciti dal pubblico erario ».
81. Si noti però che la stessa Corte di Venezia non
appena enunciato il principio generale cui afferma il
diritto al risarcimento, s’aﬁ‘retta a soggiungere una
importante distinzione che ne limita assai la larghezza
sconﬁnata: «All’opposto i danni patiti dai cittadini
nelle loro proprietà. durante la guerra guerreggiata,
e per causa di questa, non dànno luogo ad azione di
risarcimento ».
32. E questa la notissima distinzione che mette da
una parte i danni dati deliberatamente e per misura
preventiva e precauzionale, fuori della presenza delle
forze nemiche, e dall’altra parte le devastazioni che
hanno luogo nello svolgersi delle azioni campali. I
primi si considerano come una forma particolare di
espropriazione per causa di utilità. pubblica, e si attribuisce in conseguenza a chi li soﬁ‘re il diritto all‘indennità: i secondi all’opposto si ritengono provenienti da un caso di forza maggiore, onde si nega a
chi ne è colpito qualsiasi azione per ottenerne il risarcimento. E insomma quella teoria, che introdotta
da V attel e accolta dalla maggioranza dei pubblicisti,
ha quasi avuto presso i magistrati l’autorità d’un jus
constitutum.
33. Infatti è applicata dalla Cassazione di Firenze
che, con sua sentenza in data 15 dicembre 1879, in
causa del Ministero delle ﬁnanze contro Donà e Boldù,

ritiene: « In materia di danni di guerra si devono clistiuguere quelli che il Governo inferisce alla proprietà.
dei cittadini negli apparecchi di difese militari, da
quelli che le proprietà. stesse subiscono pel cazzo materiale dei combattenti. I primi vanno a carico del
Governo che ha ordinato le opere; e i secondi del proprietario dei terreni ove l’urto avvenne».
34. A questo_giudicato della Cassazione ﬁorentina
aderiscono la Cassazione di Roma con due sentenze,

la prima del 17 febbraio 1880, in causa Ministero
delle ﬁnanze contro Mazzarotto Maschi, e la seconda
del 13 aprile 1880, in causa Defalco contro La Barbera; e il Consiglio di Stato, anch’esso con due pronunziati, l‘uno dell‘11 febbraio 1876, e l’altro del 9 giugno dello stesso anno (4).
35. Però due sentenze, che sono entrambe l’opera
di quell’ingcgnosissimo giureconsulto che fu il Pescatore, sono da notarsi come recisamente contrarie al

diritto di risarcimento e sono la prima della Corte di
Cassazione allora sedente in Milano, in data 18 luglio 1864, e la seconda della Corte di Cassazione di

violabile il diritto di proprietà.. Il beneﬁcio o comodo
collettivo non si può ottenere col danno del singolo».

Torino, in data 8 gennaio 1876. Di queste due sentenze crediamo pregio dell' opera riportare testualmente i motivi principali; poiché in essi trovasi assai
bene riassunta la teoria contraria al diritto di risarcimento (5).

(I) E da notarsi che la provincia di Voghera aveva già intentata la stessa azione davanti ai tribunali speciali del contenzioso
amministrativo, allora esistente; ma questi si erano dichiarati
incompetenti con sentenza della Camera de‘ Conti.
(2) Bettini, 1857, 2, 474.
(3) Avvertiamo che la raccolta di cui facciamo uso è la seguente: Repertorio generale di Giurisprudenza, pubblicato
dall’Unione Tip.-Editrice Torinese, coi due Supplementi.

(4) V. Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 1876, n,
n. 498-499.
(5) Motivi della Sentenza della Cassazione di Torino:
« Attesochè se sta nei postulati dell‘ideale ﬁlosoﬁco di una
giustizia assoluta negli ordini sociali, che i danni di guerra dovrebbero distribuìrsi equabilmente sulla nazione intera, per causa
o difesa della quale avvengono; il diritto positivo delle genti,
realmente applicabile nelle condizioni attuali delle società. poli-

non va derogala la legge che dichiara sacro ed in-
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36. Possiamo dunque concludere che al quesito —
quando spetti l'azione contro lo Stato in risarcimento
dei danni di guerra —- la nostra giurisprudenza ha
talvolta l'atto omaggio al principio teorico che ritiene
che essa. spetti in ogni caso; ma nella pratica applicazione ha in maggioranza accolta la distinzione di
Vattel, per cui si concede il diritto al risarcimento

quanto ai danni recati deliberatamente e per misura

tiche, decide diversamente; al cospetto del quale diritto, per
quanto s'immagini una diversa e più giusta condizione giuridica
nel futuro progresso indeﬁnito delle nazioni, si reputano danni
di forza maggiore, e non risarcibili, quelli che si presentino con
un carattere d‘irreparabilità assoluta anche solo per una fatale

ed inseparabile necessità. di fatto. Nel terribile urto delle nazioni
armate immensi disastri si scatenano sopra l‘umanità abbandonata al cieco arbitrio della forza brutale; distruzione di molte e

molte migliaia di vite umane sui campi di battaglia, innumerevoli famiglie orbate dei loro sostegni, piombato nella desolazione e nella più squallida miseria, devastazione delle campagne,
bombardamenti e saccheggi di città, incendi, rapine ed enormi
contribuzioni di guerra. che, in onta alla loro forma più regolare,
riescono talvolta iù feroci delle depredazioni a cui si abbandona
una soldatesca s renata ; tali ed altre ancora sono le orribili ca-

lamità che una ﬁera ragion di guerra, mal contrastata dagli incerti e troppo spesso impotenti consigli di un diritto delle genti
men duro, suole apportare in un paese invaso dalle truppe ncmicl1e; e questi incalcolabili danni dei quali nessuno si saprebbe
giuridicamente privilegiare nella questione del risarcimento, si
dili‘ondono con tale moltiplicità e ingrossano in tanto male, che
a guerra finita vengono meno allo Stato i mezzi di accertamento,
ed accertati, gli mancherebbero i mezzi di un adeguato risarcimento.
« Attesochè l‘impossibilità di accertare, calcolare e riparare
con metodi e mezzi giuridici tutti i mali della guerra, non dispensa al certo lo Stato dal raccogliere tutti i sussidii pratica-
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preventiva e precauzionale, e si nega riguardo alle
devastazioni provenienti dalla guerra guerreggiata,

ossia dallo svolgimento delle operazioni tattiche dei
combattenti, che.si considerano come casi di forza

maggiore. Inﬁne qualche sentenza (le due citate redatte dal Pescatore) è del tutto contraria all’ammessibilità. di un‘azione per il risarcimento di qualsiasi
danno di guerra.

diziaria, e non potrebbe quindi essere altrimenti apprezzato o

determinato se non mediante un arbitrato legislativo politico.
« Lo straniero che invade una provincia dello Stato non ha
per sè la forza del diritto, ma solo il diritto della forza, esso

colpisce materialmente persone e cose, ma non ha potestà. sull‘ente morale del comune e della provincia, e quindi non ha potestà di creare un debito a carico loro ; tutto quello cheil nemico
prende colla violenza esercitata direttamente sopra singoli cittadini è preda bellica.- e le requisizioni rivolte al Sindaco sono
ancora atti di violenza e di depredazione, e se il montare della
preda bellica vien tassato in prevenzione e forse anche modcrato pel momento, con breve licenza di ripartirle, non e men
vero però che il Sindaco 0 quell‘altro qualunque che si trovi di
fatti a capo delle popolazioni abbandonate sotto la sola protezione del diritto delle genti, prestano il suo ministero per secondare i procedimenti meno aspri del predatore, cede alla violenza
irresistibile eisingoli abitanti requisiti dal nemico o direttamente 0 pel ministero passivo del Sindaco, sono tutti indivi-

dualmente e fatalmente colpiti da forza maggiore.....

« Che poi lo Stato per conto suo non possa o non debba as:
sumere l‘obbligo di una completa indennità. è comprovato dalla
dottrina. comune dei pubblicisti e della pratica generale. Ein è
principalmente nei rapporti collo Stato che riesce impossibile
l‘accertamento generale dei danni per fatti di guerra nelle pro—
vincie occupate dal nemico, e che pur riuscirebbero, a voler dare
una completa indennità, affatto insufﬁcienti ed anche ingiusti
i metodi ordinari d’imposta; oltrechè il principio stesso d‘una
completa indennità a carico dello Stato, darebbe potestà al nemente possibili nelle condizioni attuali, e venire in soccorso dei
mico che invade una sola provincia, di colpire lo Stato intiero
più sventurati e delle famiglie più sofferenti; ma a questo dovere
di più enormi requisizioni e contribuzioni di guerra; onde che
morale del Governo, costretto a riservare al suo supremo ed asun principio evidentemente incompatibile colla difesa dello Stato
soluto giudicio ogni apprezzamento, nonchè la. possibilità., la
che sostiene l‘impeto nemico e la guerra non può essere amnatura, la misura di qualunque provvedimento, non corrisponde,
messo come regola. imperativo e normale nel diritto pubblico
per parte dell'innneusa turba dei danneggiati, un diritto esterno
delle genti.
.
propriamente detto; onde non può loro competere veruna azione
« La legge Rhodia De jactu ha per base una perfetta eguagiuridica, proponibile in via amministrativa., e molto meno daglianza di rischi, di vantaggi e di danni in proporzione dei rivanti all‘autorità. giudiziaria,cui non e dato d‘accoglierc alcuna
azione civile che non sia sanzionata da legge,
spettivi carichi gettati e salvati. La. legge Rhodia De jactu
« La legislazione rivoluzionaria francese, inspirata dal suo
divenne per la sola virtù dell‘ingenito suo carattere, la legge
genio ﬁlosoﬁco e riformatore, e forzata dalla necessità. di spinuniversale del commercio marittimo, dove che al cospetto delle
gere animosamcnte la Francia contro l‘Europa nella grandiosa
terribili calamità della guerra, delle invasioni e delle depredaintrapresa d‘un rinnovamento universale, si distinse in verità
zioni con o senza l‘intermedio dei capi delle popolazioni venute
sopra ogni altra, proclamando in proposito altissimi principii; . in potere del nemico, la legislazione e la giurisprudenza rimama essa dovette inﬁne piegare davanti all‘insuperabìle e fbtale' ' sero ﬁnora silenziose e impotenti ad apportarvi rimedio. La
necessità. delle cose ; e le nobili sue promesse vennero :\ risolversi
stessa Francia rivoluzionaria, che pur sospinse la solidarietà
nel solo risarcimento del dovere morale sopradetto, ed in una , nazionale sino all‘esaltazione del sentimento, quando difese con
isforzo inaudite l‘eguaglianza e la libertà. contro la coalizione
costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, quale supremo
tribunale del contenzioso amministrativo, la quale nega ogni
europea, pure non riuscì, nella sfera giuridica, al risultantento
azione giuridica ai danneggiati per fatti di guerra.
che or si pretende, e la sua giurisprudenza diniego ogni azione
«Che se gli idealisti del diritto pubblico ﬁlosoﬁco proclamano
giudiziaria dei fatti e danni di guerra. inﬂitti ai cittadini da
astrattamente le loro teorie in opposizione ai sistemi contrari,
violenza nemica con o senza il ministero passivo dei Sindaci.
sono costretti nel medesimo tempo a confessare che anche nelle
« Attesochè le autorità comunali che nell‘invasione dello stra.legislazioni dei popoli inciviliti resta ancora in vigore ed appliniero pur rimasero al loro posto, ei cittadini che ne ascoltarono
cato il principio (cui essi qualiﬁcano ingiusto) che lascia a carico
la voce ed ora aspettano pazientemente un equo provvedimento,
dei proprietari privati le devastazioni e tutti i danni cagionati
adempierono un patriottico ufﬁcio e ben meritarono dal paese,
dalla guerra alle loro proprietà.; della quale non si saprebbe rie certamente vi hanno debiti sacrosanti per chi conosce il dovere, benchè non sanzionati da azione giuridica, nè è da dubicercare una testimonianza migliore circa il diritto positivo universalmente vigente ed applicato presso le nazioni civili ».
tare che la nazione sia per dimenticare ciò che le consigliano
gl‘ interessi superiori dell‘avvenire, la giustizia ed in ispecie la
Motivi della sentenza della Cassazione di Milano:
pietà verso numerose famiglie spogliate e forse ridotte in misero
« Attesochè se i pubblicisti non si mostrano affatto concordi
stato. Questo solo si nega che un’azione giudiziaria.con prinnel decidere sul diritto che possa competere verso lo Stato agli , cipii, con metodi e con provvedimenti inetti al bisogno, possa
abitanti delle provincie invase e colpite da contribuzioni di
sostituirsi colà dove è solo competente e praticabile un arbitrato
guerra, egli è certo però che i più favorevoli al diritto d‘inden- legislativo.
'
ma lo sottopongono a tali condizioni e modiﬁcazioni che il re« Milano, 18 luglio 1864.
_
golamento di essi supera. i mezzi di cui dispone l‘autorità giu
« Ar…vwmr C. D. —— Pacem-ons, rel. ».
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5 2. — Norme di competenza per l' azione
in risarcimento dei danni di guerra.

ESAME DELLA QUISTIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI

37. Riguardo alla grave questione se l’azione contro
lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni di
guerra, nei casi in cui è ammessa, debba proporsi
davanti all’autorità. giudiziaria comune, oppure invece
il conoscere appartenga alla competenza delle autorità. amministrative, abbiamo anzitutto una massima
stabilita dalla sentenza, già sopra citata, della Cas-

sazione di Palermo, in data 7 gennaio 1868 in causa
Direzione del Genio militare contro Tripodo: « Le
controversie tra lo Stato ed i suoi cittadini, anche

riﬂettenti danni dati in occasione di guerra, vanno
decise dal magistrato comune e con le regole del
diritto comune ».
38. A questa massima della Cassazione palermitana
contrasta nel modo più assoluto l‘autorità. del Consiglio di Stato, che con suo giudicato del 9 luglio 1873,
in causa Radetta e Albani contro Ministero delle ﬁnanze, ritenne che il conoscere di un'azione intentata

DI GUERRA NEL

DIRITTO

POSITIVO

E

IN

QUELLO

RAZIONALE.

42. Passando in rassegna, come abbiamo fatto ﬁnora,

le diverse fasi subite dal problema, che ci occupa, nel
suo svolgersi nella legislazione, nella dottrina e nella
giurisprudenza, si e visto la più grande varietà di opinioni e un'insolita discordia di giudicati. Tali inconvenienti noi riteniamo che siano derivati da unadu—
plice causa; anzitutto dalla difﬁcoltà scientiﬁca stessa
della questione, che tocca ai più elevati ed ardui principii del diritto privato e pubblico, cosi interno come
esterno; ma più ancora dai preconcetti estranei alla
scienza giuridica e dalle passioni politiche che hanno
fatto velo agli occhi, togliendo la serena visione della
verità… Non abbiamo bisogno di ricordare che non è
coi concetti di democrazia o di assolutismo,-di individualismo o di socialismo che vanno risoluti ipro-

austriaco non accordava azione civile, ma soltanto am-

blemi giuridici: onde noi, sgombri da qualsiasi idea
preconcetta, ci proponiamo ora di prendere a studiare
il quesito dal punto di vista puramente giuridico; e
se ci sarà dato di riescire a stabilire qualche verità.
che sia consona ai principii di giustizia, non ci preoccuperemo poi di sapere se sia più favorevole agli
interessi dello Stato o a quello dei privati.
43. Anzitutto diciamo che il problema del risarcimento dei danni di guerra vuol essere studiato in due
diversi e distinti rapporti 0 posizioni; l’una contempla
le relazioni tra uno Stato ed isuoi cittadini e l‘altra
riguarda i rapporti tra i diversi Stati e tra uno Stato
e degli stranieri. Il primo aspetto del quesito va studiato alla stregua dei principii del diritto civile e pubblico interno; al secondo invece occorre applicare le
norme del diritto internazionale o delle genti. Pre-

ministrativa, pei danni di guerra. (I).
40. Si noti però che la stessa suprema Corte romana,

messe queste brevi avvertenze, entriamo senz' altro
nella ricerca, colla ferma convinzione che soltanto

mentre nega la competenza del magistrato comune in

un‘analisi accurata e scevra di pregiudizi possa condurre ad una corretta soluzione del difﬁcile problema.

contro il Governo, per rimborso di danni di guerra
cagionati dalla requisizione o affondamento di navi
per ordine dell‘autorità militare, non è di competenza
dell'autorità. giudiziaria, ma sl del potere amministrativo.
39. E alla sentenza di quel supremo Consiglio amministrativo aderisce pienamente anche la Cassazione
di Roma giudicando che è incompetente l’autorità. giudiziaria a conoscere di un'azione di risarcimento spie—
gata contro lo Stato per titolo di danni di guerra (sentenza 31 marzo 1881, Ministero del tesoro-Melloni);

e che la stessa autorità giudiziaria e pure incompetente a pronunciare su domanda per risarcimento di
danni arrecati in tempo di guerra dalle autorità militari austriache, per il motivo che il Codice civile

materia di danni di guerra propriamente detti, afferma
al contrario tale competenza pei casi in cui si tratti
non più di veri danni di guerra, ma di espropriazioni
per causa di utilità. pubblica, fatte dall‘autorità militare in tempo di guerra. Questo principio lo troviamo
stabilito nella stessa sentenza del 9 luglio 1883, che
abbiamo ora citata.
41. Se non che, ritenuta una volta l' incompetenza
del magistrato ordinarioaconoscere delle azioni contro
lo Stato in risarcimento dei veri e propri danni di
guerra, ebbe talvolta a veriﬁcarsi che l’attore per non
incorrere in tal motivo di rigetto della sua azione,
avesse la precauzione di dichiarare spontaneamente
nel suo atto di citazione, che non si trattava di danni

di guerra; e così tentasse di far passare la sua come
una domanda di danni per cause comuni, estranee alla
guerra. Ma un tale artiﬁzio non fu menato buono dalla
Cassazione di Roma, che nella sovraricordata sentenza
del 31 marzo 1881, in causa Ministero del tesoro contro
Melloni, ebbe a ritenere: « La dichiarazione fatta dall'attore nell'atto di citazione, di non trattarsi di danni

di guerra, non basta a rendere competente l‘autorità

CAI’. I. — DISTINZIONI GIURIDICHE
DA FARSI NEI DANNI m GUERRA.

44. La tremenda serie dei mali e delle perdite, che
una guerra cagiona, è così grande, che occorre fare
in essa parecchie distinzioni, se si vuole potervi con
frutto applicare le nozioni di diritto. Distinguiamo
dapprima i danni positivi (damnum emergens) consi-

stenti nei guasti, nelle devastazioni (danni dati alla
proprietà), nelle ferite e nelle morti (danni recati alle
persone), dai danni negativi, non meno gravi dei primi
(lucrum cessans) che comprendono tutte le innume—
revoli perdite che derivano dalle guerre per la sospensione dei commerci interni e degli scambi internazionali, e per il conseguente ristagno nelle industrie.
45. Dopo siffatta distinzione, che è oggettiva, un'altra
ne occorre, che è invece soqgettzba; cioè considera non

più, come la prima, i danni in sè, ma bensì guarda
all'autore che li cagiona. Sotto questo secondo aspetto
i danni di guerra sono opera o dell'esercito nemico
o delle for.-.e nazionali; e in entrambi i casi il danno

giudiziaria, quando questa riconosca che si tratta real- . può essere recato per vero bisogno di guerra e da chi
mente di tali danni».
ha autorità per comandarlo, 0 invece proviene da mo-

(1) Sent. 9 luglio 1883, Ziliotto cont/ro Provincie di Venezia e Treviso.
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tivi delittuosi estranei agli scopi di guerrae da persone cui non compete la facoltà di eseguirli senz’ordine o di ordinarli altrui; così, a cagion d'esempio,

giuridicamente è assai diverso il caso se un omicidio sia commesso o una requisizione eseguita per
ordine del comandante, che ha autorit:t di ciò fare, e

sian diretti al ﬁne della salvezza dell’esercito o della
vittoria, da quello che sarebbe se un militare com-

pisse di suo arbitrio e per ﬁni suoi particolari di lucro
o di vendetta quegli stessi atti.
46. Inﬁne una distinzione anch’essa importantissima
(e la sola che, dopo la proposta fattane da Vattel,
abbia ﬁno ad oggi servito di criterio agli scrittori e
ai magistrati) e quella tra i danni recati volontariamente 0 per libera elezione, e in vista d‘un vantaggio
a cui si è mirato, e i danni dati involontm‘iamenle per
suprema necessità. di difesa, in mezzo al fervore della
lotta e senza che si abbia nè il tempo, nè la libertà
di riflettere e di decidere.
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48. Questa essenziale distinzione tra lo Stato come
potere politico che governa ed amministra e lo Stato
come persona civile, che possiede un patrimonio proprio con una propria gestione, si può dire che forma

uno dei cardini di tutta la nostra legislazione, come
pure di quelle delle altre moderne nazioni civili: e a
questa distinzione si ispirano le leggi sul contenzioso
amministrativo, 20 marzo 1865, e sui conflitti di giurisdizione, 31 marzo 1877, dirette ambedue a intro-

durre una più netta demarcazione di conﬁni che separano il carattere politico dal carattere civile dello
Stato.
49. Ciò posto, facciamoci ora a studiare, a quale delle
due categorie di fatti compiuti dallo Stato, siano da
assegnarsi gli atti di guerra.
Tutti gli scrittori di diritto costituzionale sono unanimi nel considerare come uno degli alti attributi della
sovranità. il potere di dichiarare la guerra (2): e il
nostro Statuto fondamentale del 4 marzo 1848 all’art. 5
attribuisce al Re, come capo supremo dello Stato e
solo rappresentante del potere esecutivo, tra le altre
CAP. II. — SE ED IN QUALI CASI COMPETA L'AZIONE
CONTRO LO STATO PEL RISARCIMENTO DEI DANNI ’ la facoltà di dichiarar la guerra colla sola riserva del
dovere di darne notizia alle Camere legislative « tosto
DI GUERRA.
che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano
47. Per poter giungere a conclusioni positive e giu- ed unendovi le comunicazioni opportune ». E dunque
posto fuori d’ogni dubbio che, e secondo la teoria costiridicamente probabili intorno al risarcimento dei danni
di guerra per parte dello Stato, è indispensabile par- tuzionale universalmente accettata, e secondo l’espressa
tire dal concetto della responsabilità. civile dello Stato disposizione positiva della nostra legislazione, nesmedesimo. Noi non intendiamo qui di attaccare l'ardua suno può, presso di noi, sindacare l‘operato della soquistione dei poteri della sovranità. e della personalità. : vranità. o, per meglio dire, del capo del potere esecucivile dello Stato, quistione sulla quale i più eminenti : tivo, quando avvenga una dichiarazione di guerra.
giureconsulti e pubblicisti contemporanei non sono Quindi lo Stato non può neppure mai esser richiesto
ancora punto riesciti a stabilire dei principii inconcussi di risarcimento di danni negativi provenuti indirettae accettati dall'universale (1). Ci basti il ricordare come mente dalla stessa dichiarazione di guerra, neminem
oramai dottrina e giurisprudenza sono concordi nel laedit qui jure suo utitw‘.
50. Così restano fin d’ora esclusi da qualsiasi diritto
riconoscere nell‘ente giuridico Stato una doppia na- ,
al risarcimento tutti quei danni che abbiamo chiamati
tura, politica una, e civile l’altra. Quando lo Stato fa
le leggi e i regolamenti, quando amministra nomi- negativi, quali sono le perdite, sempre nel fatto gravissime, che i commercianti e gli industriali, e in
nando i membri dell'ordine giudiziario e tutti gli altri
pubblici impiegati, quando prende misure di interesse genere tutti gli abitanti del paese in cui si aprono le
generale per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. ostilità, vengono inevitabilmente a risentire dalla di0 dispone i mezzi più convenienti per promuovere la chiarazione di guerra per effetto dell'interruzione e
della poca sicurezza degli scambi, e della crisi genepubblica prosperità, in tutti codesti casi, lo Stato
rale che lo stato di guerra apporta negli aﬁ’ari.
esplica la sua natura politica, e agisce come potere
51. Tanto a maggior ragione dovrà. poi negarsi ogni
sovrano. Per tutti gli atti che rientrano nell'esplicazione di codesta natura politica dello Stato, vale a diritto a richiedere risarcimenti per tali danni negativi
dire per tutto ciò che lo Stato fa ed ordina come po- ' provenienti dalla guerra, quando il danneggiato pretere sovrano, nessuno può arrogarsi il diritto di un tenda un tale indennizzo da uno Stato per cui egli
controllo nè elevare lagnanze o domande di indennità. stesso è uno straniero; poichè, se non spetta a un
per perdite sublte. Ammettere il contrario sarebbe lo cittadino la facoltà di sindacare l'operato del potere
stesso che sovvertire ogni ordinamento sociale ene- sovrano del paese cui appartiene, tanto meno spetterà.
gare i supremi principii che informano le costituzioni
un tal diritto ad uno straniero, essendo principio antico
delle moderne società. civili. Ma oltre alla personalità ' e saldissian del diritto internazionale che lo strapolitica 10 Stato in certe circostanze assume pure niero non può in alcun modo ingerirsi nei poteri polil'aspetto di persona civile; e ciò accade ogni qual- tici dello Stato a cui non appartiene.
volta si tratta di un diritto patrimoniale dello Stato
52. Concludiamo dunque che il danneggiato non ha
o di una di quelle amministrazioni speciali, in cui lo
mai diritto nè verso lo Stato proprio, nè verso uno
Stato non è più potere sovrano, ma è un industriale Stato estero, a chiedere risarcimenti 0 indennizzi per
o un commerciante al pari di qualsiasi privato. Nei
i danni negativi (perdite di guadagni) risentiti in conrapporti che dipendono da questa personalità. civile seguenza dello stato di guerra.
dello Stato è massima ormai da tutti accolta che lo '
53. Messi così fuori di discussione i danni che abStato utitur jure privatorum, onde può essere conve- biamo chiamati negativi, veniamo ora a discorrere
nuto In giudizio davanti ai magistrati ordinari nè più, dei danni positivi, nei quali si comprendono, come già
né meno di un privato qualunque.
si disse, da una parte tutti i guasti e le devastazioni
_ (I) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Firenze 1880,
libro I; Giorgi, Teoria. delle obbligazioni nel diritto italiano
moderno, vol. v, n. 338-383.

(2) Palma, Diritto costituzionale, vol. 1, cap. VI; vol. 11,
cap. VIII ; SaI-edo, Diritto costituzioque , lez. 56“ ; Blunschli,

A Ilgeme-ines stactsrechts, lib. v, cap. II.
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recate alle campagne, agli ediﬁzi e alle merci (danni
contro le proprietà o contro le cose), e dall’altra le
ferite e le morti cagionate agli uomini (danni all’integrità. personale e alla vita o danni alle persone).
54. Una distinzione essenziale da farsi in materia
di danni in generale, e perciò anche in fatto di danni
di guerra, e, l’abbiamo già. avvertito, quella che passa
tra i danni dati deliberatamente, con volontà. o almeno

per negligenza, e quelli recati per puro effetto di forza
maggiore imprevedibile e irresistibile (vis cui resisti
non potest).

55. Cominciamo dunque dal considerare, trai danni
di guerra quelli che vengono recati per effetto d'una
deliberazione. Di questi danni dati deliberatamente
occorre ancora. una suddistinzione; possono essi discendere da una deliberazione presa e da un ordine
impartito a vere scopo di guerra da un‘autorità. a cui
le leggi e i regolamenti conferiscono il potere di prendere quelle deliberazioni e d‘impartire quei comandi;
o pure possono anche risultare da un’azione compita
o ordinata da chi non ne ha l’autorità. e per ﬁni colpevoli estranei agli scopi della guerra, vale a dire che
non mirano né alla salvezza propria né alla sconﬁtta
del nemico.
Per spiegarci con un esempio è giuridicamente molto
diverso il caso di una requisizione ordinata dalle autorità militari, cui ne spetta. la facoltà in ragione di
disposizioni regolamentari e allo scopo di fornire le
truppe delle vettovaglie necessarie, da quello di un
saccheggio o di un'estorsione mediante minaccie compiti e ordinati, da chi non ha il potere di farlo, e a
scopo non di vittoria, ma di lucro privato e personale. Cosi e pure ben diverso l’omicidio d‘un soldato
durante la battaglia dall’uccisionc d'un privato ed
inerme cittadino a scopo di vendetta o di odio privato.
56. Per i danni di questa seconda specie, cioè per
quelli cagionati per ﬁni personali estranei alla guerra
e senza autorità, ci pare che non si possa mai negare
al danneggiato il diritto e l’azione civile per ottenerne il risarcimento dal colpevole, come per qualsiasi altro danno dato con colpa. E siffatto principio
vale non soltanto quando il colpevole appartenga all’esercito della nazione dei danneggiato, ma anche quando
il colpevole appartenga all’esercito nemico; ein questo
caso l'azione in risarcimento va esercitata secondo le
norme del diritto internazionale privato.
57. Veniamo ora ai danni cagionati in guerra deliberatamente da chi ne ha l’autorità. e per scopi militari,
secondo le norme dell’arte militare. Questi risultano
da un ordine impartito regolarmente dalle autorità,
che ne hanno il potere, ein vista d‘un vantaggio pro-

salvezza dell‘esercito e della vittoria. Dunque chi risente danni da tali disposizioni dell'autorità militare
ha diritto al risarcimento od alla indennità, né più nè
meno che se si trattasse d’una espropriazione per utilità. pubblica eseguita regolarmente in tempo di pace
con tutte le formalità prescritte. L’indennità, che non
si potè determinare prima dell'occupazione o della
distruzione a motivo dell’urgenza, dovrà essere determinata in seguito una volta ristabilita la pace; e il
danneggiato, che qui possiamo chiamar anche l'espropriato, potrà. far valere, ove d’uopo, anche in giudizio,
le sue ragioni per ottenere l’indennità.
59. Nè vale qui obbiettare che la citata. legge
25 giugno 1865 — sulla espropriazione per causa di
utilità. pubblica — parla soltanto di immobili e di
diritti relativi (art. 1) senza mai accennare a beni mobili o diritti mobiliari: poichè il principio dell'inviolabilità. della proprietà. sancito dal nostro Statuto fondamentale è della massima generalità: e si deve perciò
estendere a qualsiasi genere di proprietà. e a qualunque
forma di espropriazione forzata l'obbligo di corrispondere all’espropriato una equa indennità.
60. Ci resta era a parlare di quei guasti che si veriﬁcano in guerra durante il fervore della mischia e
per la suprema ed urgente necessità. della difesa. Per
questi danni non crediamo vi sia mai luogo a diritto
di risarcimento, essendo essi danni recati per una vera
forza maggiore, qual’è quella della difesa della propria
vita nell‘atto di un attacco violento ed attuale. Dove
vi ha forza maggiore manca la libera scelta; e perciò
non potendovi esser colpa, non può neanche farsi Obbligo di risarcimento del danno recato. Senza colpa
non c'è responsabilità. Tale è il principio giuridico
comunemente accolto, e sancito da tutti i Codici civili.

6]. Però l‘illustre Genovesi per il primo (1), e
dietro lui il Giorgi, hanno sollevato contro il principio comune una difﬁcoltà., della quale non si può non
riconoscere la grave importanza. Essi dicono che, sebbene il rigore dei principii giuridici costringaa riconoscere che chi agi per forza maggiore non è tenuto
al risarcimento, ciò non ostante sarebbe troppo ripugnante all‘equitz‘t e una ingiustizia mostruosa, come
si esprime il Giorgi, che il danneggiato fosse solo a
sopportare a totale suo carico tutto il danno, mentre
l’autore del danno medesimo ne gode interamente il
frutto. E, per applicare il ragionamento al caso nostro,
è troppo contrario all’equità che lo Stato, autore del
danno di guerra, goda solo il frutto della vittoria,
lasciando gravare tutto il peso dei guasti sul misero
privato, che ebbe la sventura di risentirli.
62. Se non che nè il Genovesi, nè il Giorgi ci diposto; come si veriﬁca ad esempio quando si ordina
cono come si potrebbe rimediare a una tale ingiul’abbattimento o l'incendio di un ediﬁzio afﬁnchè non stizia, nè ci suggeriscono alcun criterio per la riparpossa, eventualmente offrire un riparo alle truppe tizione tra danneggiato e danneggiante di tali danni
nemiche, quando si celano a fondo delle barche e delle dati per forza maggiore. E inoltre che dire quando
navi per togliere al nemico il mezzo di traversare colui che, costretto dall‘urgente necessità di provveun corso d’acqua, o si taglia un ponte per impedirgli dere alla propriasalvezza, ha involontariamente recato
la ritirata.
danno ad un terzo estraneo ed innocente, e malgrado
58. In questi casi ci pare che concorrano precisa- di ogni suo sforzo non sia riescito a porsi in salvo?
mente gli estremi dell’espropriazione per pubblica
In tal caso chi oserebbe ancora addossare all’infelice,
utilità in quella forma che è contemplata dall’art. 76 oltre alla sventura patita, anche l'onere di risarcire
della legge 25 giugno 1865, . N. 2359. Abbiamo
infatti ; al terzo quel danno, ch’esso gli ha cagionato solo
.
. .
. .
un. autor-Ita nnhtare che ordma un’occupazmne tem po- perchè vi fu sforzato da una necessità imprescindibile,
ranea e duratura d’un suolo privato o la distruzione |'| e che non gli ha giovato a scampare dal pericolo?
|
d’una proprietà. privata allo scopo di provvedere a un i1 Così nel nostro caso dei danni cagionati dallo Stato
interesse eminentemente pubblico qual'è quello della 1\ In tempo (ll guerra e per urgente necessità di attuale
(I) Genovesi, Diceosina, lib. I, cap. 1; Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto italiano moderno, vol. V, Il. 165.
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difesa, sarebbe, non lo neghiamo, una grave oﬁ'esa alla
equità. che lo Stato, riportata sul nemico una splen-

dida vittoria, ne esigesse delle forti somme, come fece
la Germania dopo la sua fortunata campagna contro
la Francia nel 1870-71; e poi si tenesse tutto il bottino per sè, senza nulla distribuire a sollievo di quei
privati che ebbero a soffrire gravi danneggiamenti
per effetto delle operazioni della guerra; ma sarebbe
d'altra. parte egualmente ripugnante allo stesso sen—
timento d‘equità il far gravare sullo Stato sconﬁtto
l‘obbligo di risarcire anche i danni fortuiti e cagionati per effetto di forza maggiore.
63. Del resto il ricercare che cosa sia confaciente
ai principii ideali dell‘ equità può essere tutt'al più
una quistione de jure condendo; mai giudici devono
applicare nella pratica non il giusto ideale, quale può
apparire alla loro mente. ma soltanto la legge scritta
e sancita, interpretandola nella sua lettera e secondo

il suo spirito. Se cosi non fosse, sarebbe troppo facile
al giudice crearsi da se stesso ad un tratto legislatore
ogni qual volta, mancando sopra una data quistione
di diritto, una precisa e categorica disposizione di
legge, potesse il giudice stesso supplirla coll’invocare
l'equità e la giustizia ideale.
64. Dunque stando alla legge attuale e positiva i
danni dati dallo Stato in guerra per necessità. di attuale difesa, non danno mai luogo all’azione in risarcimento, come in generale tutti i danni derivanti da
forza maggiore.
65. Ma qui alcuni moderni scrittori si fanno a negare che la guerra costituisca mai per lo Stato un
caso di forza maggiore, onde concludono che lo Stato
stesso sia sempre civilmente responsabile di qualsiasi
danno da lui cagionato per causa della guerra (I). La
ragione che codesti scrittori adducono in appoggio
della loro teoria è questa, che lo Stato è sempre libero
di fare o non fare la guerra, sia nel caso che provochi
il nemico, sia nel caso che ne sia provocato; onde,

se lo Stato ha creduto di dichiarar la guerra o di accettare la provoca dell’ avversario, esso compie un

fatto volontario, e deve perciò rispondere di tutte le
conseguenze dannose che ne possono derivare. Ma chi
non vede che una siffatta teoria è la negazione dei più
elementari principii che reggono le moderne legislazioni? Se per ogni atto che lo Stato compie e per ogni
disposizione che esso prende nell’esercizio del suo potere sovrano, lo Stato dovesse rispondere civilmente

delle conseguenze, dove sarebbe ancora il potere so—
vrano? Del resto, l’abbiamo visto, dottrina e giuris-
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nascere la guerra civile, ﬁnisce per esser vinta e soffocata dalle forze dello Stato costituito, e allora di

tutti i danni cagionati dalla rivolta stessa saranno
responsabili i colpevoli della sommossa, applieandosi
in questo caso le norme generali sulla responsabilità
civile degli autori d'un reato; o al contrario la rivoluzione popolare trionfa del potere costituito e dà.
luogo alla creazione d’un nuovo Stato o potere sovrano,
e allora essendo un assurdo logico e giuridico che una
sovranità consideri come illegale e delittuoso il fatto
da cui essa trae le sue origini, non vi sarà alcun luogo
a domanda di risarcimento verso l‘erario pubblico, e
i danni risentiti dai privati per effetto delle violenze
della sommossa, dovranno considerarsi come danni

dati in un tempo di extra—legalità. e d‘anarchia sociale,
e come tali resteranno a carico di cadun colpito, non
altrimenti che i danni di pura forza maggiore.
Tale doppia norma riteniamo applicabile non solo
ai danni soﬁ‘erti da chi è cittadino dello Stato in cui
avviene la rivolta o ribellione popolare; ma eziandio
ai danni che avessero a soffrire gli stranieri, per effetto
delle violenze della stessa rivolta o ribellione: poichè
l'e ragioni giuridiche sopra addotte in sostegno della
nostra opinione, valgono senza alcuna differenza tanto
per il caso che il danneggiato sia un cittadino, quanto
per quello in cui si tratti di uno straniero.
CAPO III. — APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO

DELLA LEGGE Rhodia de jactu AI DANNI DI GUERRA.
67. Il noto principio della legge Rhodia dejactu (2)
esige che il danno cagionato dal getto volontario di
merci od attrezzi fatto dalla nave per salvarsi dal pcricolo di naufragio debba essere risarcito da tutti quelli
che proﬁttano della salvezza della nave stessa, e da
ciascuno di essi in proporzione del vantaggio risentito. Questa norma in tutto consona alla più rigorosa
equità, ed accolta e sancita da tuttii Codici di commercio moderni (3), la si vorrebbe da alcuni estendere
per analogia anche al caso dei danni di guerra. Già. lo
stesso Grozio, nell’esprimere colle parole da noi sopra
riferite la sua opinione, che la solidarietà. sociale
richiede, secondo l’equità, il risarcimento per parte
dello Stato di tutti indistintamente i danni di guerra,
ricordava in margine la legge Rhodia de jactu.
67. Si dice dunque (4) che la guerra, comunque fatta,
o per volontà 0 per necessità, e sempre un atto sociale
della nazione diretto avantaggio di essa, a difesa della
sua integrità, precisamente come ilgetto che si fa dalla
nave in tempo di burrasca; e che in conseguenza, come

prudenza furono ﬁnora almeno in questo concordi,
nel riconoscere cioè nella guerra attuale e guerreg-

tutti i vantaggiati dalla salvezza della nave contrihuiscono all’avaria comune in proporzione del van-

giata un caso di forza maggiore, che esonera lo Stato
da qualsiasi responsabilità.
Abbiamo ﬁn qui parlato dei danni e guasti che avvengono in una guerra vera e regolare combattuta tra
due Stati diversi; ma non bisogna dimenticare il caso
di una sollevazione interna, diuna rivoluzione popolare, che può sovente esser causa di molteplici e gravi
devastazioni alle proprietà., nonchè di morti di persone. Per tali danni il colpito avrà. un’azione per farsene risarcire dall’erario pubblico? Crediamo che anche
qui occorrano, per poter dare una risposta congrua ai
principii giuridici, alcune distinzioni. Ola rivolta in-

taggio risentitone, cosi anche nel caso della guerra
tutto il corpo sociale, personiﬁcato qual è nello Stato,

terna, che sorge a turbare l’ordine pubblico facendo
(I) Mogliazza Monograﬁa cit., pag. 17 e segg.
(2) Digesto, lib. x1v, tit. u.
(3) Cod. comm. it., art. 643, 647 e segg.

dovrebbe risarcirei danni cagionati per vantaggio e salvezza ‘di tutti.
68. E ammissibile una tale estensione analogica?
Notiamo anzitutto che il principio della solidarietà.
per il getto marittimo si applica solo, quando il getto
stesso raggiunga. l‘intento, cui è diretto, vale a dire
salvi la nave (5). Onde, se si vuol essere logici, nell'estendere i principii del getto in mare ai danni di
guerra, si è costretti ad ammettere che il risarcimento
dei danni di guerra è dovuto soltanto nel caso che si
raggiunga lo scopo della guerra. Ma qui sorge subito
(4) Moglìazza, Monogr. cit., pag-. 18.

(5) Cod. comm., art. 651.
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una grave difﬁcoltà. Quando sarà. che dovrà dirsi raggiunto lo scopo della guerra? Non sappiamo se sia
possibile suggerire un criterio positivo atto a risolvere
in modo soddisfacente una tale difﬁcoltà..
69. Ma v‘ha. di più; una differenza essenziale, che

rende la natura giuridica del danno di guerra radicalmente diversa dal getto in mare è questa, che il
getto è sempre fatto volontariamente e con deliberazione in vista dello scopo preﬁsso, la. salvezza della
nave; mentre invece i danni di guerra sono spesso
cagionati involontariamente o per fatto del nemico.
Non si possono dunque applicarei principii di un danno
dato deliberatamente al caso di un danno dato per puro
caso fortuito o per fatto di un terzo, salvo che si voglia
sostenere lo Stato, per il solo fatto d'avere provocata
od accettata la guerra, esser responsabile di tutte le
conseguenze anche fortuite che dalla guerra stessa provengono. Ma una tal massima appare evidentemente
eccessiva, e contrasterebbe coi principii fondamentali
del diritto pubblico e privato.
70. Del resto l'applicazione del principio della legge
Rhodz'a ai danni di guerra, in ogni caso, non può essere
per noi che una questione dc jure condendo,- poicliè

non essendo tale applicazione sancita in alcuna. nostra
legge positiva, un’estensione siffatta eccede a dismisura

i poteri delle autorità. giudicanti.
71. Ci si permetta qui di ricordare una disposizione
del Codice civile austriaco, la quale consacra per l'appunto nella forma più generica e comprensiva il sano
principio della legge Rhodz'a. E l’art. 1043 di quel Codice cosl concepito: « Sealcuno, in caso di necessità, per

allontanare da sè e da altri il danno maggiore, ha sacriﬁcato la sua proprietà, tutti quelli,che ebbero da ciò
vantaggio, debbono contribuire in proporzione a risarcirlo ». Se non che, pur lasciando stare da una parte
il fatto che lo stesso Codice austriaco, appena. enunciata quella massima, s’afl‘retta a soggiungere nel seguente articolo 1044 che « la ripartizione dei danni di
guerra viene regolata dalle autorità. politiche dietro
norme speciali », bisogna avvertir bene che, per farsi
luogo all'obbligo della contribuzione del risarcimento
per parte di tutti i vantaggiati, occorre, secondo il
citato articolo 1043, che si tratti di un sacriﬁzz'o che
il proprietario fece volontariamente e in vista di un
ﬁne di utilità comune.
72. Onde, in materia di danni di guerra, non sarà. il

caso di parlare dell'applicazione di quell'articolo, che
rappresenta la più completa generalizzazione del principio della legge Rhodz'a, se non quando si tratti di un
danno, a cui il danneggiato siasi sottoposto per sua
volontà preﬁggendosi lo scopo di evitare, col suo sacriﬁcio, un danno maggiore a sè e ai suoi concittadini;
come ad es. si veriﬁeherebbe nel caso di un facoltoso
cittadino, il quale pagasse del suo la contribuzione forzata che il nemico impose minacciando di saccheggiar
la città, ove non fosse pagata. Ma ognun vede, all’infuori di qualche caso di requisizioni forzate, quanto
siano rari nelle guerre danni siffatti, che si possano
evitare col sacriﬁcio spontaneo d’un solo proprietario:
mentre invece si tratta il più delle volte di danni recati
per necessità strategiche o tattiche, senza che qualsiasi
sacriﬁzio per parte di un cittadino valga a scongiurarli,
e spesso all’insaputa dello stesso proprietario danneggiato. Dunque non avendovi sacriﬁzio volontario per
il bene di tut-ti, non vi sarà. neppure nei consociati
alcun obbligo giuridico di contribuire al risarcimento.
(1) Cod. di proc. civ., art. 71.

CAP. IV. — GIUBISDIZIONE E COMPETENZA
PER L'AZIONE uv RISARCIMENTO DEI DANNI m GUERRA.

73. Dopo aver stabilito in quali casi spetti al danneggiato l'azione diretta ad ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni di guerra, dobbiamo ora vedere
quale sia l'autorità. davanti alla quale si deve proporre
tale azione. Dopo la legge 20 marzo 1865, che abolli
tribunali speciali del contenzioso amministrativo devolvendo al potere giudiziario tutte le controversie
in cui si quistioni di un diritto civile 0_ politico, comunque vi siano iuteressate le amministrazioni dello
Stato (art. 2), non v’ha più luogo a dubitare che anche
l'azione per risarcimento dei danni di guerra sia sottoposta alla giurisdizione ordinaria.
74. Resta a vedere quali norme regolino la distribuzione della competenza assoluta e relativa per quella
azione tra i diversi tribunali del Regno.
Quanto alla competenza per materia e per valore,
crediamo anzitutto che le azioni per risarcimento di
danni di guerra proposte contro lo Stato eccedano
semprelacompetenza del pretore, poichè il nostro legislatore ha inteso di sottrarre alla cognizione di questo
primo magistrato tutte le questioni in cui sia interessato il patrimonio dello Stato, assegnandole ai tribunali civili (1). Riguardo poi alla competenza territoriale e da ritenersi che l'azione in risarcimento deve
sempre proporsi davanti al giudice del luogo in cui
sono situati i beni danneggiati locus rei sitae.
CAP. V. — NORME E omsrxom m DIRITTO INTERNAZIONALE INTORNO AL msmcnuenro DEI DANNI DI
GUERRA.

75. Nel ricercare a suo luogo le varie norme giuridiche che reggono il diritto al risarcimento dei danni
di guerra, abbiamo tenuti presenti principalmente i
rapporti dello Stato verso i proprii cittadini, e solo
in taluni casi più importanti si è fatto cenno alle relazioni dello Stato cogli stranieri. Ora ci proponiamo
nella forma più generale il quesito: Le norme surriferite sul risarcimento dei danni di guerra per parte
dell’erario pubblico sono applicabili anche ai danni sofferti dallo straniero?
Secondo i principii della suprema ragione giuridica,
non esitiamo a rispondere aﬁ'ermativamente. La perfetta equiparazione dello straniero al cittadino per ciò
che riguarda il godimento dei diritti civili e una massima elevatissima di diritto, la quale, con sommo vanto
della nostra legislazione, sancita per la prima volta
dal Cod. civ. italiano (art. 3) è destinata a diventare,
col progredire della civiltà., uno dei sommi principii
comuni a tutte le legislazioni. A tenore dunque del
nostro diritto, anche i principii di diritto civile relativi al risarcimento dei danni di guerra sono, senza

alcuna variazione, applicabili agli stranieri. Ma non
bisogna dimenticare che, purtroppo, ﬁnora il legislatore
italiano è il solo che abbia fatto completo omaggio a
quel generoso principio di diritto naturale; mentre le
altre legislazioni si attengono ancora., come ad es. la
francese, al principio della reciprocità, e apportano, rispetto allo straniero, notevoli restrizioni al godimento
dei diritti civili. Onde bisognerà, per tutte le quistioni
di diritto internazionale, che possono nascere intorno
al risarcimento dei danni di guerra, aver riguardo al
trattamento che le varie legislazioni fanno allo straniero per ciò che riguarda il godimento dei diritti civili.
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76. In generale dovrà tenersi presente la norma che
lo straniero non può mai pretendere di aver, rispetto
ai danni di guerra da lui sofferti, un trattamento migliore o più favorevole di quello che dalle leggi locali
è fatto al cittadino; cosi che, se, ad es., le leggi di
un determinato Stato stabilisscro che in nessun caso
spetti al privato qualsiasi diritto di risarcimento per
danni comunque dati dallo Stato per causa di guerra,
sarebbe da ritenersi che gli stranieri non potrebbero
pretendere alcuna indennità. per danni da loro soﬁ‘erti.
77. Contrariamente a tale principio, accade di frequente che qualche Stato intervenga colla. sua azione
diplomatica per ottenere ai suoi cittadini residenti in
paese estero un trattamento migliore di quello chele
leggi territoriali del paese stesso concedono ai cittadini, riguardo al risarcimento dei danni di guerra. Ma
una tale condotta. devesi ritenere come aﬂ'atto contraria. alle norme d’un retto diritto delle genti (1),
secondo le quali non è mai lecito far intervenire la
azione diplomatica nel diritto civile (l'un altro Stato.
E si noti che nessun pretesto. per giustiﬁcare una
tale indebita ingerenza può accamparsì, anche quando
la condotta. dello Stato estero, che fu causa dei danni

di guerra ai nostri cittadini stabiliti nel suo territorio
o ivi possidenti beni, potesse venir giudicata poco corretta per l'indebito esercizio de’ suoi diritti di sovranità e per l'uso dei mezzi adoperati per reprimere una
insurrezione nel caso di guerra civile. E uno dei diritti di sovranità spettanti allo Stato quello di provvedere, nel modo che ad esso sembri migliore, alla

propria sicurezza e alla propria conservazione; onde
nessun altro Stato potrà. adesso domandar conto dei
mezzi che esso mise in opera per raggiungere tali ﬁni,
salvo il caso che abbia ricorso a mezzi che dalle norme
del diritto internazionale relative alle leggi e agli usi
di guerra sono considerati come barbari ed illeciti.
Soltanto in questo caso sarebbe lecita. l’ingerenza diplomatica di uno Stato per ottenere ai propri connazionali un trattamento privilegiato per ciò che riguarda
il risarcimento dei danni cagionati con siffatto abuso
del diritto di guerra.
78. Riguardo ai danni di guerra nei rapporti del
diritto internazionale, l'illustre Fiore propone alcune
massime che troviamo pienamente accettabili:
(1) Ciascun Stato deve fare tutto il suo possibile
per tutelare la vita ed i beni degli stranieri residenti
nel suo paese; e gli stranieri devono alla. loro volta
rassegnarsi a subire, al pari dei nazionali, le pubbliche
calamità. e i danni che possono essere conseguenza di
disordini all’interno e della guerra, civile.
b) Spetta ai tribunali il decidere, a tenore della
legge territoriale, se ed in quali casi la parte lesa
possa esercitare un‘azione per ottenere il risarcimento
dei danni di guerra, senza avere in ciò riguardo alla
nazionalità del leso.
c) L’intervento degli Stati in vertenze relative ai
danni di guerra, per sostituire l‘azione diplomatica
alle azioni giudiziarie comuni, si deve, di regola ge-

nerale, considerare come irregolare, e giustiﬁcabile
solamente quando sia limitato a proteggere i propri
cittadini residenti all'estero fino al punto di assicu1arc ad essi tutti i diritti ed i vantaggi, che le leggi
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rale che caduno degli Stati debba tenersi a suo carico
tutti i danni che gli sono toccati, salvo contraria convenzione stabilita nel trattato di pace.
Come già avvertiva Grozio (2), col trattato di pace,

i due avversari intendono di per ﬁne alle loro contese colla clausola implicita e sottintesa che nessuno
dei due si assume per sè il torto d'aver cagionata la
guerra; onde le conseguenze dannose della guerra
stessa s’intende che restino anch‘esse a carico di chi
le ha toccate.
Più complicata diventa la quistione del 1iparto dei
danni di guerra, quando si tratti di cessioni di terri-

tori fatte da uno ad altro Stato, pe1 es. dallo Stato
riescito soccombente nella fortuna delle armi allo Stato
vincitore. In siffatti casi, salvo contrarie convenzioni,
saranno da applicarsi le regole che reggono la suecessione di Stato a Stato, quali vengono stabilite dai

principii del diritto internazionale pubblico.
80. Ciò quanto ai danni soff'erti dagli Stati che prendono parte attiva alla guerra; quanto poi ai danni, che
potrebbero talvolta colpire uno Stato, che resti del
tutto estraneo alla guerra, mantenendosi perfettamente
neutrale tra i combattenti, occorrerà distinguere se
tali danni vennero dati con atti di guerra. conformi
ai principii del diritto internazionale, e alle leggi, e
agli usi della guerra, o se invece causa ne fu un atto
contrario a tali norme del diritto delle genti. Nel primo
caso lo Stato danneggiato non ha diritto a ripetizione
di indennità; al secondo caso invece l’equità. vuole che
si applichi il principio generale che, chi, colla propria
colpa e col proprio delitto, è ad altri causa di danno
sia tenuto al risarcimento.
Inﬁne un’osservazione da farsi in ordine generale
sulle questioni internazionali per danni di guerra è
questa, che tali quistioni non possono risolversi altrimenti che mediante l’arbitrato di tribunali internazionali o commissioni miste, come si chiamarono quelle
che furono, pochi anni or sono, elette a decidere le
controversie nate tra l‘Italia, la Francia, la Germania,

la Gran Brettagna ed altre potenze Europee da una
parte, e il Chill dall‘ altra, per i danni sofferti degli
Europei nell’ultima guerra di quella repubblica americana contro il Perù e la Bolivia; come pure quelle
che liquidarono le indennità. pagate dall’ Egitto agli
Europei danneggiati dal bombardamento d’Alessandria
nel luglio 1882 per parte dell'armata inglese.
CAP. VI. —— CONVENIENZA E rossn3n.1r21 D’UNA LEGGE
SPECIALE AL RKSARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA.

Sl. Recentemente alcuni scrittori di diritto internazionale banno manifestato il desiderio e fatto voti
per una legge speciale intorno al risarcimento dei
danni di guerra. E in verità. nulla sarebbe più utile
che una disposizione legislativa, la quale, determinando
in un modo netto e deciso i casi e la misura della responsabilità. civile incombente allo Stato rispetto ai
danni di guerra, fornisse come guida ai magistrati e

agli scrittori quel criterio direttivo, la di cui mancanza rcnde tutto di tanto incerte e contradditorie la
dottrina e la giurisprudenza. Sulla convenienza dunque,
o, per meglio dire, sulla utilità. d'una legge particolare
direttaa regolare il nostro argomento non si può non

79. Quanto al riparto dei danni della guerra tra i
due Stati belligeranti, è da ritenersi come norma gene-

esser tutti d’accordo. Ma, ciò posto, si presenta inevitabile il quesito: Quali sono o potrebbero essere le
norme e le disposizioni di una siffatta legge? Quale

(1) Fiore Pasquale, Trattato di di': itto intemaz. pubblico,

(2) De jure belli et pacis, lib. 111, cap. 20, 5 8: v. sopra n. 14.

territoriali garentiscono ai nazionali.

11. 1993, vol. 3°.
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il concetto fondamentale, lo spirito che deve infor- ' dare l‘estesa applicazione che la dottrina ela giurismaria“? Si dovrà adottare la teoria del tutto negativa prudenza ne hanno fatto alla nostra quistione, comdel Vasquez, o quella distintiva del Vattel, o piuttosto prendendo in siffatta applicazione tutti i danni di guerra,
quella affatto affermativa di Ahrens e degli altri ﬁlo- che non siano di quelli provenienti dalla guerra guersoﬁ del diritto? Ognuno vede che dalla soluzione di reggiata, i quali si considerano come cagionati da forza
cotesti problemi dipende necessariamente la forma- maggiore. Quanto a questi ultimi nessun giurista, per
zione di una qualsiasi legge, a cui si preﬁgge lo scopo quanto individualista e antistatale (ci si permetta la
di dar norma all’ardua materia. E qui, raccogliendo parola) potrà seriamente sostenere che si debba o possa
in forma di brevi proposizioni i vari principii dei in essi riconoscere dei casi di espropriazione per causa
quali trae, o può trarre, la sua origine il diritto al di utilità. pubblica, dal momento che mancano per tale
risarcimento, ci pare che essi principii siano, nella so- ﬁgura giuridica tutti gli estremi, non essendovi nè
libera scelta, nè scopo deliberatamente voluto di pubstanza, i tre soli seguenti:
1° La responsabilità. dell’uomo per il danno dato blico vantaggio, nè, inﬁne, pur ombra delle forme legali
colla colpa., colla negligenza e coll‘ imprudenza propria, proprie di essa.
Quanto poi al terzo principio, quello della solidarietà
o per fatto di persone di cui deve rispondere, o di cose
che ha in custodia (Cod. civ., art. 1151, 1156) ; — il prin- sociale, chi non vede che ammetterlo come principio
giuridico, e non semplicemente come massima di mocipio della colpa aquiliana.
2° L'inviolabilità. del diritto di proprietà., come rale sociale, sarebbe lo stesso che sovvertire d’un
uno dei diritti fondamentali, per il quale nessuno può colpo tutto l‘edifizio delle società attuali, distruggendo
esser costretto a cedere la sua proprietà. legittima- il concetto e l‘essenza della sovranità? Se per ogni
provvedimento politico, per ogni misura d'ordine ammente acquistata e posseduta, se non per una causa,
dichiarata nelle forme legali, di utilità. pubblica, e ministrativo, lo Stato dovesse sottostare all'onere giuprevio un equo indennizzo (Statuto fondam. del Regno ridico del risarcimento dei danni che ne possono ded’Italia, art. 129— Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla rivare, non vi sarebbe più quasi alcun atto del potere
esecutivo che non avesse per conseguenza di far inespropriazione per causa di utilità. pubblica).
3° La solidarietà. di tutti i cittadini nei danni su- correre il pubblico erario in gravissime e spesso enormi
biti da uno o più di essi per una causa comune, cioè passività,. Il trasferimento della sede del Governo, 0 di
pubblica; solidarietà. che obbliga l’intero corpo dei una qualunque autorità giudiziaria od amministrativa
consociati, rappresentato dall’ente Stato, a prendere da unain un’altra città, l‘imposizione di una quaransopra di sè tutte le perdite che i privati cittadini 0 tena o lo stabilimento d’un cordone sanitario in tempo
d‘epidemia, la proibizione d’una festa o d'una ﬁera per
anche una data classe, riunione o associazione di cittadini (quali, ad es., una provincia, un Comune) subiscono motivi di sicurezza pubblica, l'aumento o la diminuin conseguenza di un fatto, la di cui ragion d’essere zione d‘un dazio di conﬁne sarebbero altrettante cause
consiste in una causa pubblica o dello Stato esistente di perdite, di cui l‘indennizzazione graverebbe sullo
ed agente come potere sociale. E questo un’ampliazione Stato. Chi potrebbe prendere sul serio tali assurdità?
del celebre principio della antichissima legge Rhodia E d‘altra parte qual ragione vi sarebbe di tenere una
rle jactu, principio che, riservato dalla saviezza degli norma speciale quanto .ai danni della guerra, che è
antichi al caso del getto di nave, vuolsi era estendere pure come qualunque altro, anzi più di qualunque altro,
tanto al di fuori d'ogni conﬁne da farlo divenire un un atto di alta amministrazione, di alta sovranità?
83. Ci sembra dunque di poter concludere che una
principio affatto socialista(art. 1044 Cod.civ. austriaco).
82. Vediamo dunque un po' da vicino ﬁno a quel legge da farsi perder norma alla delicata quistione,
punto e dentro a quali limiti la logica del diritto per- che ora trattiamo, non potrebbe tener conto di altro
metta di applicare codesti principii giuridici al caso principio all'infuori di quello dell'espropriazione per
causa di utilità pubblica nelle forme considerate dal
dello Stato rispetto ai danni di guerra.
Incominciando da quello che per il primo ricor- cap. III del tit. II (articoli 74-76) della citata legge
dammo, quello della colpa aquiliana, è anzitutto evi- 25 giugno 1865, quale venne già, molto saviamente,
dente che rispetto allo Stato, essendo esso persona applicato con sufﬁciente concordia dalla nostra giurispuramente giuridica e non ﬁsica, non può in nessun prudenza. Quanto alla responsabilità. dello Stato, demodo.concepirsi una responsabilità qualsiasi per colpa rivante dalla colpa de’ suoi impiegati, crediamo che,
propria; si ammette invece, ed e gran quistione tra
in mancanza di una precedente legge che regoli una
i giureconsulti dentro a quali limiti debbasi ammet- tal materia in generale, sarebbe assai diﬁicile impresa,
tere la responsabilità dello Stato per la colpa dei suoi per non dire affatto impossibile, quella di prescriverne
impiegati e funzionari (l). Adunque, ove ne sia il caso, le norme in una legge speciale intorno ai danni di
anche in materia di danni di guerra lo Stato dovrà guerra.
tenersi responsabile della colpa dei pubblici funzioSe non che, oltre alle gravi difficoltà. d'indole giunari ed impiegati: ma è pure ovvio che non solo il
ridica che si racchiudono nel problema della formacaso di danni di guerra provenuti da colpa delle autorità, vuoi amministrative, vuoi militari, non costi-

tuisce la norma generale, ma anzi quasi sempre tali
danni sono cagionati da atti che costituiscono per gli
autori non delle colpe, ma, tutto all’opposto, delle
azioni doverose e meritorie. Onde si può concludere

che il principio della colpa aquiliana ben ristretto
campo può trovare in materia di danni di guerra.
Passando ora al secondo dei principii da noi posti,

l’inviolabilitzt della proprietà. privata…, ci basti ricor-

zione di una tal legge speciale, un altro ostacolo si
avrebbe ad incontrare, il quale, sebbene sia di carattere non più, a dir vero, giuridico, ma politico, è pure,

a parer nostro, da tenersi in qualche conto prima di
decidere di per mano all‘elaborazione di siffatta legge.

Quello Stato che primo tra tutti gli altri, per uno spirito di giustizia al certo nobilissimo e lodevole si facesse a sancire una legge, che lo onerasse di un ob-

bligo strettamente giuridico di indennizzare tutti e
certi dati danni di guerra, si metterebbe da se stesso

(1) Chironi G. P.,La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Torino 1884 (cap. IX e autori ivi citati).
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in una posizione sfavorevole di fronte agli altri Stati
che potrebbero eventualmente venire. con esso aguerra,
poichè esso avrebbe nel suo bilancio una passività che
i suoi avversari non hanno, e che spesso potrà esser
tale da condurre ad un'inevitabile rovina le finanze
dello Stato stesso. Onde non possiamo astenerci dal
consigliare la massima prudenza prima di procedere
a proposte di una legge sulla materia dei danni di
guerra. Certo il progresso incessante del diritto interno ed internazionale potrà. condurci a possedere un
giorno una legislazione ben deﬁnita e rispondente alla
logica giuridica, intorno all’arduo argomento ﬁn qui
discusso; ma crediamo che sia più facilmente e più
prontamente realizzabile il voto che facciamo, ad una
voce con tutti gli scrittori di diritto internazionale,
che cioè la saviezza dei popoli e la correttezza della
diplomazia rendano rari al possibilei casi in cui occorrerebbe l’applicazione di quella legge speciale.
L. Massmo GIRIODI.
DANNO TEMUTO.
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distruzione, rovina e caduta di un ediﬁzio già compiuto, ed anche antico, di un albero o di altro oggetto.

Nuncz‘atz‘o novi operis pertinet ad avertendum damnum imminens ex opere quod nondum factum est,si vero opus jam factum sit, atque en: eo timeatur
damnum, locum habet cautio quam jureconsulti de
damno infecto vocant (3).

Entrambe queste azioni poi hanno natura puramente
precauzionale e preventiva come quelle che previa,
per parte del giudice, sommaria cognizione del fatto
col mezzo, ove d‘uopo, di un perito o di un accesso
sul luogo e veriﬁca se abbia qualche fondamento il
danno temuto con esse denunziato, e se ne concorrano

i rispettivi estremi dalla legge richiesti, tendono soltanto ad ottenere un provvedimento provvisorio interinale ﬁno a ragione conosciuta delle Parti, limitato
nell’una a vietare la continuazione della nuova opera
ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele
in ambo i casi, e nell’altra a provvedere per rimuovere il pericolo oppure sottoporre il convenuto a dare
cauzxone.
2. Limitandoci qui apochi cenni intorno all’azione di
danno temuto, propriamente detta, cosi intorno ad essa
dispone l’art. 599 del Codice civile:« Chi ha ragionevole
« motivo di temere che da un qualsivoglia ediﬁzio, da
« un albero, o da altro oggetto sovrasti pericolo di
« un danno grave e prossimo ad un fondo ed oggetto
« da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto
« al giudice, e di ottenere, secondo le circostanze, che

« si provveda per ovviare al pericolo, o s’ingiunga
»al vicino l’obbligo di dare cauzione pei danni pos« sibili ». l)'onde si ricava che tre ne sono gli estremi,
Bmmocnaru.
cioè: 1° un ragionevole motivo di temere un danno
grave e prossimo; 2° che il pericolo sovrasti da un
Baratono, Delle azioni possessorie; Borsari, Comm. al Co
dice civile. art. 699 e Comm. al Codice di proc. civile, art. 938
qualsivoglia ediﬁzio, da un albero, e da altro oggetto;
a 940 ed Appendice B; Cuzzeri, Procedura civ., art. 938 a. 940 ;
3° che sovrasti ad un fondo ed oggetto da noi posseduto.
De Filippis, Corso completo di diritto civile, 11; Gargiulo,
8. 1° ESTREMO: Ragionevole motivo di temere peComm. al Carl. di procedura civile, art. 82 e 938 a 940; Manricolo di un danno grave e prossimo. — Un pericolo
cini, Pisanelli, Scialoja, Comm. al Codice di procedura civile,
di danno e assolutamente necessario perchè sussista
coordinato e ridotto da D. Galdi, vol. 11, 5 v; Mattei, Comm. al
l'interesse a promuovere l'azione (art. 37 Cod. di proc.
Codice civile, art. 699; Mattirolo, Dir. giud. italiano.Ediz. 3",
civ.) il relativo timore deve essere ragionevole ossia
vol. 1“, 5 263 a 271 ; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, vol. 2°; Ricci,
Di'-r. civ., vol. v, pag. 181 e seg. e Proc. civ., vol. 1°, 5 102 a . non lasciato all’apprezzamento individuale del denun118; Sax-edo, Instituzioni di Proc. civ.. 3“ ediz., 11,5 1624 ' ciante, o dipendente solo dall’eventualità di un avve—
a 1634.

1. E il danno non ancora avvenuto, ma che si teme
possa avvenire: damnun nondum factum, quod fu-

tur-um veremur (l).
La necessità di conciliare la libertà. degli uni con
quella degli altri nel civile consorzio ed il principio

di ragion naturale per cui melius est occurrere in
tempore, quam post factum remedium quaerere fecero
sorgere nel diritto romano a tutela del danno semplicemente temuto due rimedi: De operis novi nunciatione e De damno infecto (2), i cui principii. salvo
varie modiﬁcazioni, vennero accolti dalla legislazione
italiana attuale, nelle due azioni di denuncia di nuova

opera e di danno temuto disciplinate negli art. 698 e
699 del Cod. civ., 82 mmf. 3, 938 a 940 del Cod. di
proc. civ. Oggetto comune di queste due azioni è quello
di difendere la nostra proprietà. da un pericolo di
danno, ossia da un danno semplicemente temuto; di-

versiﬁcano però sostanzialmente in ciò, che nella
prima il danno si teme da una opera nuova non ancora terminata, nella seconda invece dalla probabile

nimento straordinario, ma basato sullo stato vero e

reale della cosa di cui si teme. Deve poi inoltre il
danno minacciato e temuto essere grave e prossimo
perchè altrimenti mancherebbe la ragione di ogni misura preventiva. La gravità del danno si riferisce alla
sua entità, e la prossimità al tempo più o meno lontano in cui potrebbe avverarsi. Perchè per altro si
abbia il pericolo di un danno prossimo non occorre
che esso sia imminente, e tanto meno poi presente:
Hoc edictum prospicit damno nondum facto..... ,- de
damno vero facto nihil edicto cavetur (4). L‘apprezzamento di questo primo estremo e nei singoli casi
rimesso al criterio prudente ed incensurabile del magistrato.
4. 2“ ESTREMO: Danno minacciato da un qualsivoglia ediﬁzio, cla un albero o da altro oggetto. —
Nella dizione della legge e specialmente nella espressione generica di altro oggetto si comprendono le cose
tutte capaci di recar danno, come già. si professava
in diritto romano, giusta il quale « nec interest
« utrum ex arboribus,an ex fundis aut aedibus, earumve

« parte, suggrundis, protectionibus etc., sive ex alia

1) L. 2, De duomo infecto (Dig. 39, 2).

(3( Richeri, vol. 12, tit. xxxvm, 5 137.

2) Dig. De n. o. n. et De cl. i. (Dig. 39, 1 e 2).

)4) L. 7, 5 1, De alam—no infecto.
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« causa in urbe vel agro damnum immineat » (l). Deve
quindi il pericolo di danno provenire dalla condizione 0
posizione di cose materiali di altrui spettanza, e poichè
questo danno non può mai dirsi che alcuno abbia diritto di inferirlo, cosi il giudice e dispensato in proposito da ogni ancorchè sommarissima inquisitio juris,
ma deve limitarsi semplicemente a vedere in fatto si
damnum impendat.
E poi indifferente la' natura della causa per cui l'ediﬁzio, l’albero od altro oggetto qualsiasi minacci pe-

7° Che e azione di danno temuto quella per la
quale si richiede la rimozione di un pagliaio del vicino,

semprequando non la si appoggi alla vocazione di una
servitù, ma unicamente al timore di danni in caso
d‘incendio (8).
5. 3“ ESTREMO: Danno minacciato ad un fondo od
oggetto da noi posseduto. — Anche qui la parola della
legge è amplissima e serve a denotare qualsiasi cosa
che possa ricevere danno. Nè sarà. necessario che i
fondi od oggetti rispettivamente minaccianti e minacricolo, sia cioè questo il fatto dell’uomo, od un vizio
ciati siano sempre contigui, ma potrà « anche bastare
intrinseco della cose. ed anche un puro accidente di « la vicinanza e non prossima, come se minacciassero
forza maggiore, purchè. però sempre del danno temuto, « rovina gli argini di un canale, le cui acque potrebove già fosse avverato, dovesse quegli cui la cosa pc- «bero giungere ad inondare e devastare lontani poricolosa appartiene, rispondere, per essere a lui diret- « deri » (9). Il possesso poi di cui parla la legge deve intamente od indirettamente imputabile giusta i prin- tendersi in senso lato in guisa da comprendere chiunque
cipii che reggono la responsabilità nei delitti o quasi abbia interesse a che la cosa non venga danneggiata
giusta l’insegnamento di Paolo: « Damni infecti stidelitti. Giudicato:
1° Che i privati i cui fondi vanno soggetti a danni « pulatio competit non tantum ci, cujus in bonis res
in conseguenza di lavori di arginatura ad un ﬁume « est, sed etiam cuius periculo est » (10), sempre socsia per lo stato dei medesimi in quanto furono ese- correndovi la ragione della legge.
guiti, che per l‘inesecuzione delle maggiori opere deNon basta però avere interesse alla conservazione
liberate, hanno l‘azione di danno temuto centra il Condella cosa minacciata, se sia in potere del denunciante
sorzio costituitosi per l’esecuzione di quei lavori (2);
di altrimenti prevenire il pericolo secondo l’altro in2° Che il danno temuto di cui all'art. 699 Cod. civ. segnamento del diritto romano: « est plane nostrorum
e per cui è competente il pretore, può derivare anche « pracceptorum haec sententia, ut crcdamus inutilem
da opere permanenti costrutte nel corso di un ﬁume « esse damni infecti stipulationem, quo casu damnum
o torrente e da legnami accumulati sulla riva e che — « alia actione sarciri possit » (11). In questo caso inpossono essere trasportati o trascinati dalle acque (3); fatti può dirsi mancare ogni e qualsiasi ragionevolezza
3° Che l’art. 699 Cod. civ. si applica anche al caso di temere.
dell’accensione del fuoco in una fornace da tempo coCosi e che dovrà. dirsi negata l'azione dell’articolo
strutla ma che prima stava chiusa ed inoperosa, accen- 699 tanto a quegli che possa difendersi dal pericolo
sione causa di pericolo per le case vicine (4);
mediante una azione contrattuale, come p. e. sarebbe
4° Che l’art. 699 non è applicabile quando i danni del conduttore di fronte al localore(12),quanto & quegli
temuti derivano da vizio naturale della cosa in nessun al quale incombe l’obbligo od anche solo competa la
modo imputabile al proprietario. E però il proprie- facoltà di provvedere alle riparazioni il cui difetto
tario di un acquedotto minacciato dai macigni di una rende la cosa pericolosa, come sarebbe di chi, per consoprastante montagna non può chiedere che il proprie- venzione o altrimenti, fosse tenuto a tali riparazioni
tario di questa costruisce Opere per im pedirnela rovina, in luogo e vece del proprietario della cosa, oppure
ma soltanto può egli stesso a sue spese costruirle (5). del comproprietario che tema danno alle cose sue parti5° Che l‘art. 699 non contempla il fatto di un vi- colari dall'ediﬁcio da lui posseduto in comune con altri,
cino che volendo esercitare il supposto suo diritto di o dell’usufruttuario o del nudo proprietario che tefabbricare in prossimità della. casa dell‘altro vicino, mano danno dalle cose sulle quali cade l’usufrutto
esponga questa ad un pericolo di rovina e di altri potendo tutti altrimenti provvedere ad allontanare il
danni ed in pari tempo intimi il proprietario dell’edi- pericolo (13).
—
ﬁcio contiguo a prendere i necessari provvedimenti,
6. L’azione di danno temuto, al pari di quella. di
trattandosi in quest’ultimo caso dell’uso più o meno denuncia di nuova opera, è per ragion di materia, di
legittimo di un diritto (6);
competenza-pretoriale qualunque sia il valore della
6° Che la presenza delle cose da cui il danno causa., purchè proposta entro l'anno dal fatto che vi
possa derivare deve necessariamente avere un carat- diede origine, ossia. dal giorno in cui si manifesta il
tere di stabilità e non essere puramente transitoria e legittimo motivo di temere il danno, con questa diffemomentanea1 nel qual caso anche il pericolo potendo renza però che, mentre la denuncia di nuova opera
essere solo passeggero e veriﬁcarsi al momento, non non è più proponibile in giudizio, trascorso l’anno dal
si tratterebbe più di danno temuto, onde è improce- cominciamento della medesima, l’azione invece di
dibile l'azione spiegata in base all'art. 699 per otte- danno temuto anche dopo l‘anno è ancor sempre pronere inibito il passaggio di certi determinati carri per ponibile, con ciò solo che allora dovranno attendersi
una strada per ciò che in seguito alla ristrettezza di anche per essa le norme ordinarie della competenza
questa, ne deriva danno alla casa situata all'angolo per valore (14).
della stessa (7);
Per ragione di territorio poi, sempre colla fatta

( 1) Voet, ad Pantlectas, De da.an infecto , 11.
(2) App. Torino,_ 14 luglio 1876 (Giur. Tar., x1v, 59).
(3) Pret. di Pallanza, 5 novembre 1876 ( Giur. Tar., inv, 639).
(4) Cass. Torino, 22 novembre 1876 (Racc., un, 1, 238).
(5) Cass. Napoli, 10 luglio 1880 (Foro, v, 1, 884).
(6) App. Roma, 10 dicembre 1881 (Temi Ram., 1882, 98).
(7) App. Milano, 4 febbraio 1881 (M. Trib. IlIil., 1881, 284).
(8) Cass. Torino, 5 aprile 1883 (Giur. Tor., xx, 586).

(9) Mazzoni, Istit. di diritto civ., vol. 2", 5 216.

(10) L. 18, De d. i.
(11)L. 32, Dc d. i.
(12) L. 13, 5 6, De d. i., cd art. 1576 c 1580 Cod. civ.

(13) L. 18,5 2; L. 20 e L. 32, De d. i. cd art. 676 e 502 a
505 Cod. civ.
(14) Vedasi tuttavia in contrario: App. Firenze, 25 febbr. 1876
(Ann., x…, 229).

DATA — DATA CERTA
differenza, spetta, al pari della. denuncia di nuova opera,
all'autorità. giudiziaria. del forum rei sitae (1).
Del pari comune all‘una ed all’altra azione e il procedimento sommarissimo tracciato agli articoli 938 e
940 proc. civ. (2).
Però, per la trattazione della competenza e del procedimento come pel più completo sviluppo della intiera
materia, oltre a quanto già venne scritto sotto la Voce
Camera di Consiglio (civile ), sez. xm, 5 685 a 718,
vedansi le voci Denuncia di nuova opera e di danno
temuto e Competenza (materia civile).
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CAPO Tanza. — [RREGOLARITÀ NELLA DATA.
@ 1. — Errore, fa’sitù.
18. Errore c falsità. nella data. — 19. Varie specie di errori
e falsità. — 20. Esempi ed applicazioni.— 21. Scritture
privatc— Sentenze. — 22. Date erronee nei testamenti olograﬁ. —— 23. Segue —— Rettiﬁcazione. — 24. Giurisprudenza italiana in proposito. — 25. Giurisprudenza francese.
— 26. Se in alcuni casi la data erronea possa rcttiﬁcarsi con
elementi estranei al testamento — Laurent. — 27. Segue

— Ricci. — 28. Se il timbro della carta sia elemento intrinseco del testamento. — 29. Segue. — 30. Le date false nei
testamenti olograﬁ.—3L Esse rendono nullo il testamento.
— 32. Teoria. contraria. — 33. Procedimento per l‘impugnazione dei testamenti con data falsa. ed erronea. —

7. Non solo però negli articoli 698 e 699 del Cod.
civ. si è il legislatore occupato del danno semplicemente temuto, ma anche in -:ltre disposizioni dello
stesso Codice, come agli articoli 537 e 538, nel primo
dei quali è detto che « se le sponde o gli argini che
« erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque

34. Data non vera, scritta conscientemente, ma. senza in-

tenzione di falso. — 35. La data. erronea o falsa nei testamenti per man di notaro — Riepilogo.
& 2. — Rettiﬁca-zione legale della data.

« siano state distrutte od atterrate, o si tratti di ri-

« pari, che la variazione del corso delle acque renda - 36. Formazione di data del tutto inesistente. — 37. Divisibilità.
della data. — 38. Segue. — 39. Elementi intrinseci ed
« necessari, ed il proprietario del fondo stesso non
estrinseci all‘atto. — 40. A quali appartenga la. busta con« voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i
tenente l‘atto. — 41. A quali una lettera estranea all‘atto.
«proprietari danneggiati, o che ne fossero in grave
-— 42. Segue.— Eccezione.— Fatti connessi colle enuncia«pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni testamentarie.— 43. Data non suscettibile direttiﬁca.
« zioni», e nel secondo che « lo stesso ha luogo quando ‘
«si tratti di togliere un ingombro fermatosi in un
« fondo. o in un fosso, riva, scolatoio od altro alveo

& 3. — Rettiﬁcazz‘om illegale.
44. Cancellature, raschiature, correzioni — Atti notarili. —

45. Punibilità del notato. —— 46. Conseguenze per l‘atto

« per materie in esso impigliate, sicchè le acque dan« neggino o possano danneggiare i fondi vicini », o

notarile. — 47. Nullità dell‘atto. — 48. Rimedio della registrazione. — 49. Sentenze. — 50. Scritture private.

persino nel Cod. penale, dove, all’art. 665, si legge che

« chiunque avrà. costrutto fornaci od acceso il fuoco
a distanza minore di quella enunciata nel 1° alinea
dell'art. 662, sicchè potesse facilmente avvenirne in-

CAPO QUARTO. — EFFETTI DELLA DATA.
51. Effetti della data.

5 l. -— Scritture private.

cendio a case, a magazzini, a capanne o ad edilizi di

qualunque sorta, a mucchi di biade. di paglia, di ﬁeno
o di altre materie combustibili, sebbene non sione ri-

sultato alcun sinistro accidente, sarà punito con multa
da lire cento a trecento »; ma poiché le une fanno parte
del titolo delle Servitù, e l’altra di quello dei Beati
contro le proprietà, a queste voci se ne rinvia la trat-

52. Sottoscrittori — Loro eredi ed aventi causa. — 53. Eredi
dei sottoscrittori — Giurisprudenza. — 54. Segue — Giurisprudenza. — 55. Segue. — 56. Aventi causa dei sottoscrittori. — 57. Atti commerciali
5 2. — Atti autentici.

58. Fede della loro data. — 59. Fino a prova di falso.

tazione, bastando qui averle accennate.
'

DATA — DATA CERTA.
SOMMARIO.
DATA.
Parte Generale.
1. Deﬁnizione.
CAro PRIMO.
% l. — Elementi della data.
2. Nome, mese, anno. — 3. Non è necessario in genere l‘uso dei
termini di calendario nell'indicazione del giorno. -- 4. Ne
del mese. —5. Ne dell'anno -— Giurisprudenza. — 6. Giorno
della settimana. — 7. Om — Quando sia richiesta la sua
menzione. —— 8. Quando la sua menzione sia utile. — 9. Men»
zione del luogo — Utile non necessaria. — 10. Menzione
del luogo negli atti notarili, nelle sentenze, negli atti dello
Stato civile.
5 2. — Più (late.
11. Atti contenenti parecchie date. — 12. Sentenze e testamenti.
CAPO SECONDO. — Msuzmun DELLA DATA — FORMA.
13. Ordine successivo dei varii elementi. — 14. La data in tutte
lettere — Testamenti olograﬁ. — Atti dello Stato civile.—
15. Atti notarili -— Scritture private. —- 16. Luogo in cui
si pone la data—Atti uotaiili—Atti dello Stato civile. —
17. Luogo della data nei testamenti olografi.
(1) Art. 93 e 938 proc. civ. V. in ordine alla denunzia di
nuova opera App. Torino, 22 dicembre 1884 (Gi-ur. Tar.,
xxu, 213).

5 3. -— Testa-menti.

60. Si parla di testamenti olograﬁ. — 61. La fede della loro data
è conciliabile coll‘art. 1327 del Cod. civ. — 62. Essa è
certa. come negli atti autentici. — 63. Teoria o )posta. ——

64. Segue — Laurent. — 65. Segue.— 66. Segue. —
67. Pel Codice italiano il testamento è atto più solenne che
una scrittura privata. '— 68. Testamento di un demente
fatto innanzi la demenza. — 69. La data del testamento
olografo. se scritta dal testatore, non s‘inipugna. per prova
’ di falso.
@ 4. — Prove.
70. Vari.i generi di prove per impugnare le date — Atti autentici. — 71. Segue — Sentenze. — 72. Atti dello Stato

civile. —- 73. Scritture private. —— 74. Segue — Prova testimoniate ammessa limitatamente— 75. Teoria contraria.
— 76. Giurisprudenza. — 77. Scritture commerciali. —
78. Testamenti olograﬁ. — 79. Sistema francese delle prove.
—— 80. Sistema italiano.
l’arte Speciale.
81. Importanza della data nei varii atti.
CAPO PRIMO. — Scuirruun PRIVATE.
82. La data delle scritture private presso i Romani. — 83. Valore della data loro nel diritto moderno. — 84. Scritture
private cui è essenziale la data.
(2) Giudicato in ordine ad esso, non esservi nullità, se le
Parti si attenessero invece al procedimento ordinario, Cass.
Torino, 11 luglio 1873 (Legge, xm, l, 1011).
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CAPO SECONDO. — ATTI DELL‘AUTORITA GIUDIZIARIA.

essi dovuto dal locatario per atto autentico.— 172. Cessio-

narii — Teoria. che li ritiene terzi. — 173. Segue — Giu85. Atti che debbono essere datati pel Codice di procedura ci-

vile. — 86. Segue. — 87. Atti che debbono essere datati
pel Codice di procedura penale. — 88. Ragione di dette
date. — 89. Varie designazioni contenute dalle date suddette. — 90. Designazione del luogo. — 91. In che possa
essa consistere. — 92. L‘ora nella data degli atti giudiziali.
— 93. Effetti della. data erronea negli atti giudiziali. —
94. Citazioni. —— 95. Sentenze. —96. Data, della pronunzia,

0 data della pubblicazione.—Sostenitori della data di pubblicazione. — 97. Sostenitori della data di pronunzia. —
98. Motivi della preferenza data alla loro opinione. —

risprudenza. — 174. Teoria che li ritiene aventi causa
— Giurisprudenza. — 175. Giurisprudenza italiana. —
176. Teoria. intermedia — Giurisprudenza.. — 177. Teoria.
che merita la preferenza. — 178. Donatarii. — 179. Creditori —Varie specie di creditori. — 180. Creditori ipotecarii, pignoratarii, privilegiati. — 181. Segue — L‘Opinione più comune li ritiene terzi.— 182. Segue — Opinione
contraria — Giurisprudenza. — 183. Segue —Atti ante-

riori o posteriori al credito.— 184. Creditori chirografarii.

zione della data nelle sentenze. — 101. Data. nel decreto

— 185. Creditori agenti in base all'art. 1234 del Codice civile: sono aventi causa. — 186. Creditori agenti in base all‘art. 1235 del Codice civile: sono terzi pergli atti posteriori

di rettiﬁca. — 102. Originale di sentenza e copia.

al loro diritto — Giurisprudenza. — 187. Creditore parti-

99. Falsità- della data di una sentenza. — 100. Rettiﬁca-

colare e creditore paulliano. — 188. Creditore sequestrante.
CAPO TERZO. — ATTI NOTARILI.

— 189. Azione di pagamento. — 190. Creditori di fallito

103. Notari. —Atti notarili. — 104. Elementi della data negli
atti notarili. — 105. Effetti della mancanza di data. —
106. Se mancanti di data possano valere come scritture
private. — 107. Falsità della data. — 108. Suoi effetti. —

— 1a teoria: sono aventi causa.—191. Segue ——Giurisprudenza.— 192. 2Il teoria.: sono creditori agenti in nome proprio O del debitore.— 193. 3“ teoria: sono terzi.— 194. Eccezioni alla terza teoria. — 195. Creditori di un fallito nei
loro mutui rapporti —Souo terzi. — 196. Credito ipotecario
della donna maritata.

109. Il luogo nella data degli atti notarili. — 110. Atti
notarili forniti di più date.

CAPO SECONDO. — MODO DI ACCERTAMENTO DELLA DArA
NELLE SCRITTURE PRIVATE.

11 . Elementi della data. — 112. Atti di nascita. — 113. Atti
di matrimonio. — 114. Atti di morte. — 115. Rettiﬁcazione della data. — 116. Sanzioni contro gli ufﬁciali dello

197. Trascrizione o deposito negli ufﬁcii di registro. —

..A

CAM QUARTO. —— ATTI DELLO STA1‘0 CIVILE.

Stato civile.
CAPO QUINTO. — TESTAMENTI.
117. Testamenti per Inau di notare — Errore, falsità di data,
conseguenze. — Più date. — 118. Testamenti olograﬁ —
Ragioni del rigore della legge a loro riguardo per la data.
— 119. Legge italiana »e leggo francese. — 120. Preferibilita della legge italiana. -— 121. Luogo e ora della. data.
— 122. Data per relazione. — 123. Data per equipollenti
non appositamente espressi.— 124. Esame della giurisprudenza. — 125. Modo di datare i testamenti olograﬁ. —
126. Luogo della data. nei casi di un solo contesto. —
127. Seghe — Data nel contesto. — 128. Segue — Data
dopo la ﬁrma.— Autori che non Paramettono.— 129. Teoria
contraria preferibile. — 130. Data scritta sulla busta contenente il testamento. — 131. Testamento scritto su fogli volanti. — 132. Seguito di parecchi testamenti—133. Segue.

— 134. Testamento scritto su parecchi fogli in giorni differenti. — 135. Tempo in cui deve esser messa la data nei
testamenti olograﬁ. — 136. Segue. — 137. Rinvii e clausole
addizionali. — 138. Distinzioni. — 139. Clausola. esplicativa. — 140. Aggiunte. — 141. Clausola revocatoria. —
142. Data irregolarmente menzionata. — 143. Errori e
falsità nelle date dei testamenti.

198. Priorità tra atti registrati lo stesso giorno. — 199. Registrazione e deposito eseguito in ufﬁcio incompetente. —
200. Registrazione eseguita all‘estero. — 201. Morte o lisica impossibilità di scrivere. — 202. Sottoscrittori dell'atto — non scrittori. — 203. Confronto della legge italiana colla francese.— 204. Accertamento nella data di due
atti avvenuto nello stesso giorno per morte di sottoscrittori.
— 205. Insufﬁcienza di questo mezzo pel caso di costituzione di società tra defunti e discendenti. — 206. Comprovamento della sostanza in atti stesi da pubblici ufficiali.
— 207. Sostanza dell‘atto. —208. Se l‘avvocato possa per
analogia confondersi coi pubblici ufﬁciali. — 209. Processo
verbale steso da cancelliere di conciliatore. — 210. Atti
d‘uscierc.— 211. Comprovaziune esistente in scrittura privata di data accertata.
CAPO TERZO. — EQU1POLLENTI.
212. Sistema. francese alieno dalle applicazioni d‘analogia. —
213. Sistema italiano opposto. — 214. Oscillazioni nella
pratica — Giurisprudenza favorevole alla latitudine di
applicazione. — 215. Giurisprudenza tendente all‘esclusivismo. — 216. Timbro postale — Giurisprudenza. —
217. Timbro della. carta bollata. — 218. Conoscenza preventiva. dell'atto per parte dei terzi. — 219. Prova testimoniale.

DATA CERTA.

CAPO QUARTO. — Eccnzwm ALL‘ART. 1327.

144. Atti forniti di data certa. — 145. Art. 1320 e 1327 del Cod.
civile italiano. — 146. Relazione ministeriale. — 147. Forza
comprensiva. della parola: scrittura privata.

220. Scritture private non soggette all'art. 1327 Cod. civ. —
221. Scritture private su materia. commerciale. —222. Dal
Codice Napoleone al Codice di commercio italiano del 1882.
—223. Giurisprudenza italiana. — 224. Apparenza di sincerità nella data da accertare. — 225. Quietanzc. — Legge
francese. — 226. Legge italiana. — 227. Limitazioni. —
228. Rinvii.

CAPO PRIMO. — '.l‘suzr.
148. Senso della parola terzi —- Indecisioui della dottrina e della
giurisprudenza. — 149. Aventi diritto e aventi causa. —
150. Varie teorie sulla essenza di avente causa.—— 15 1. Segue.
— 152. Varie deﬁnizioni della parola terzi. — 153. Carat—
DATA.
teri costituenti la qualità. di terzi. — 154. Applicazioni
pratiche — Eredi. — 155. Segue. — Giurisprudenza. —
Parte generale.
156. Segue. — 157. Segue — Erede di un interdetto. —
158. Erede avente diritto a riserva. — 159. Erede beneﬁ- ?
1. La data altro non è che l'indicazione del tempo
ciario. — 160. Mandante e mandatario. — 161. Mandato
in cui si fa un atto, in cui ha luogo un avvenimento. —
convenzionale e legale. — 162. Coniugi — Reghne dotale.
L'origine di questa parola viene dall’ abitudine che
— 163. Segue — Art. 1405 Cod. civ. italiano. — 164. Consi aveva nei tempi antichi, di far precedere negli
iugi in comunione di beni. — 165. Acquirenti — Possono
atti la‘ designazione del tempo dalla parola datum o
essere terzi ed aventi causa. — 166. Confutazione del Touldalle parole datum ct act—um. — La prima parola., fu
licr. — 167. Obiezioni alla teoria del Borsari. — 168. Giuusata come in tanti altri casi, quale termine più breve,
risprudenza che fa. con preferenza dell‘acquirente un avente
per esprimere l’intiera. indicazione che la seguiva, e
causa. —. 169. Giurisprudenza. contraria. —170. Locatarii
— Fatti anteriori all'atto di locazione.— 171. Rispetto ad
invece della designazione del tempo, si disse: la data,

DATA — DATA CERTA
e invece di indicare il tempo, si disse: datare (1).—
Oggi anche, in molti atti importanti, la menzione del
tempo si suol far precedere dalla parola. dato presso
di noi; dalla formola fait et passé negli atti scritti
in lingua. francese, sicchè, almeno per parte nostra,
l'uso della parola data ha una derivazione logica ed
evidentissima anche nell'uso moderno.
CArO PRIMO.
E l. — Elementi della data.
2. Perchè la menzione del tempo sia chiara, precisa
ed esente da qualunque dubbio, è necessario ricorrere
alle divisioni e suddivisioni che nel tempo furono introdotte dall’uso e dalla. legge. Quindi è che’siccome
il concorso di tre elementi, cioè il giorno, il mese e
l’anno, basta a speciﬁcare nell'immenso svolgersi delle
epoche un tempo determinato e ristretto in limiti assai
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importanza fuori delle pareti domestiche. Si e detto:
il giorno in cui Ferdinando II è decaduto dal trono
di Sicilia, invece di dire il 13 aprile 1848; il giorno

del matrimonio di Umberto I invece di dire il 22 aprile
1868; si è detto: il giorno di Natale invece di dire
il 25 dicembre, il giorno di Pasqua del 1884 invece
di dire il 13 aprile dello stesso anno; si è detto il
martedl grasso, il giorno di S. Michele del tale anno;
e si è detto anche: il giorno in cui è nato mio ﬁglio
Carlo, il giorno in cui è morta mia moglie... avvenimenti tutti che per essere segnati in modo non dubbio
sulle pagine della storia, o sul calendario, o sugli atti
dello stato civile, non lasciano luogo a dubbio di sorta
e quindi fan si che la designazione del tempo sia completa e perfetta.
4. Ciò che si dice del giorno si può dire anche del
mese; alcuni degli esempi sopraccitati in un solo avve-

piccoli, l’indicazione di una data, risulta dalla indica-

nimento, in una sola ricorrenza racchiudono un giorno

zione del giorno, del mese e dell’anno, che a quella
si riferiscono. — Quindi è che il Codice civile italiano,
in più luoghi parlando della data, dichiara che essa
consta del giorno, del mese e dell'anno, come si può

ed un mese non soggetti ad equivoco, non suscettibili
di oscurità: se si dice il giorno di Natale, vuol dire
che si parla del 25 dicembre, se si dice il giorno di

riscontrare negli art. 352, 374, 387, 775 ed in altri.

novembre, se si menziona il giorno dello Statuto, ri—
mane ﬁssa la prima domenica del mese di aprile di
un dato anno, e quindi il ragguaglio del calendario
non riesce certamente difﬁcile; cosl pure il giorno
della nascita del mio ﬁglio Ugo, confrontato coll‘atto
di nascita. menzionato nei registri dello stato civile
non oﬁ‘re campo a contestazioni; tanto meno cade
dubbio se invece di dire il mese di giugno si dirà. il
mese sesto del tale anno, e se invece di dire il 31 dicembre, si dirà. l’ultimo giorno del tale anno.
5. Finalmente il ﬁn qui detto è applicabile anche per la
menzione dell'anno; l'anno della morte di Napoleone I
vuol dire il 1821, come l’anno della scoperta dell‘America signiﬁca il 1492, e l’anno in cui è morta mia moglie
resta registrato indubbiamente tra gli atti dello stato
civile. — Sono tutti surrogati equipollenti della data
di calendario, che se hanno minor evidenza di quella.
usata più comunemente, sono però abbastanza chiari,
ed in tesi generale sono riconosciuti dalla scienza e
dalla giurisprudenza come adatti a prendere il luogo

Il giorno è lo spazio di tempo' che corre da una
mezzanotte alla successiva: i Romani chiamavano
pure giorno tutto questo periodo, ed avvenuti in un
giorno tutti gli atti che si avveravano tra l’una e
l’altra. mezzanotte (L. 8, D. de fcrz'is). Il mese è la
dodicesima parte dell'anno e si estende dalla mezzanotte del 1“ giorno di ciascun mese, alla mezzanotte
del suo ultimo giorno. L’anno è lo spazio di tempo
impiegato dal sole a percorrere lo zodiaco, spazio di
tempo, che si divide in dodici mesi, e si suddivide in

trecento sessantacinque giorni e sei ore.
3. Secondo 1‘ uso comune, formato sul calendario

gregoriano e sanzionato dalle disposizioni. di legge,
la data, in genere, deve dunque essere indicata colla

menzione del tempo, come parte aliquota di un mese, di
un anno e di un secolo; deve cioè essere espressa, per
esempio colla seguente forma: il giorno dieci, del mese
di aprile, dell'anno mille ottocento ottantaquattro.
— Però questa forma, che in genere èla più usitata,
spesso non è essenziale; ed un atto rimane convenientemente datato, ed un giorno viene a sufﬁcienza designato, senza l’impiego delle divisioni e suddivisioni
più comuni, senza l’uso delle parole del calendario. —
Certo le ripartizioni di questo e le parole che le determinano sono sempre le più semplici e le più chiare,
ma ciò non toglie, che quando con un lavoro più o
meno lungo e complicato, dalle parole adoperate come
equipollenti della data di calendario, si pOSSa ricavare
con precisione inappuntabile la nozione del tempo, la
data rimanga. perfetta e completa.
Varii esempi si possono togliere di tale fatto delle
date scritte specialmente nei testamenti olograﬁ. Invece del giorno come parte aliquota del mese si è
adoperata in moltissimi casi la menzione di un avvenimento importante nella vita politica di un paese, di
una festività. solenne della religione, di una ricorrenza non dubbiosa e nota negli usi del luogo, ed
anche di un avvenimento che sia privo di qualunque
( I) Durand de Maillane, Diet. can., v" Date.
(2) Jmisp-rudence générale, alla parola Date, n. 4, e alla
parola Obligations, n. 3380.
20%3)g€gincipes de droit civil francais, volume XIII, 11. 189,
.|

(4) Coinmentario al Codice civile italiano, vol. 7, pag. 77.

S. Carlo, vuol dire che si intende il 4 del mese di

della data, come viene più comunemente intesa nel-

l’uso e nella legge. — Tra gli autori numerosissimi
che hanno trattato tale materia, consultare: Dalloz (2),
Laurent (3), Ferrarotti (4), Borsari (5), Ricci (6), Paciﬁci-Mazzoni (7 ).
Quanto alla giurisprudenza essa pure è abbondante
su questo tema, segnatamente nella applicazione speciale dei testamenti olograﬁ, nei quali sempre si riscontra la maggior varietà. nelle menzioni della data.
Presso di noi la tesi della equipollenza nei termini
della data viene sostenuta. da due sentenze della Corte
d'appello e della Cassazione di Torino, le quali, quantunque tra loro contradditorie, pure convengono su
questo punto.
La prima in data 17 maggio 1870 (8), afferma non
essere necessario che la data del testamento olografo
venga. espressa. con indicazione testuale del giorno,
mese ed anno, poichè essa può desumersi per via di
equipollenti da altre enunciazioni del testamento, dalle
(5) Commentario del Codice civile italiano, vol. I, p. 1113,
vol. III, pag. 316.
6) Corso teorico pratico di diritto civile, vol. III, 11. 213.
7) Istituzioni di diritto civile italiano, vol. II, 5 58, e Tmttato delle successioni, vol. III, n. 14.

(8) Racc., XXI], 2, 369.
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quali la vera data risulti in modo certo e positivo. —
La sentenza della Cassazione di Torino, in data il

febbraio 1870 (1), più restrittiva per sè, ammette però
il principio di cui si tratta, affermando che quantunque
non basti che il testamento olografo racchiuda in alcune delle sue parti elementi di fatto dai quali si
possa per via d'induzioni arguire la probabile sua
data, se però il testatore con formola appositamente
destinata a stabilire il tempo dell' atto, espresse se
non in termini identici a quelli adoperati dalla legge,
almeno in termini equipollenti che accertino chiaramente ed indubbiamente il vero giorno, mese ed anno
in cui il testamento è fatto, la data si deve conside-

rare come regolare.
Una sentenza della Corte d'appello di Catania in
data 17 novembre 1869 (2) conferma lo stesso principio, dichiarando che a norma dell' articolo 775 del
Codice civile, di cui si parlerà. più oltre (v. n° 125),
non è necessaria la sacramentale indicazione del giorno,
mese ed anno a stabilire la data del testamento olografo. — Finalmente una sentenza della Cassazione
di Torino del 4 marzo 1881, citata nel Sirey, volume
1882, 4, 14, afferma nel modo più indiscutibile il nostro

principio: Perchè un testamento ologral'o sia valevolmente datato, non è necessario che esso enunci,

sotto pena di nullità, il quantitativo del giorno, del
mese e dell’anno in cui fu fatto; basta che la data

possa essere stabilita coll'aiuto di enunciazioni che
non lascino alcun dubbio. Così un testamento sarà
sufﬁcientemente datato quando esso stabilisca di essere stato fatto « il giorno di S. Rocco del tale anno »
essendo la data della festa di San Rocco di pubblica
notorielà. — Vedi anche la sentenza della Corte d'appello di Brescia 25 novembre l878 (3). Quello che si
e ﬁnora detto per le date in genere e con maggiore
insistenza per le date dei testamenti, non va esteso
con troppa facilità. per gli atti dello Stato civile e
per gli atti notarili. L'art. 17 della legge 25 ventoso,
anno II, prescriveva in Francia pei notari l'uso del
calendario in vigore; nella legislazione italiana, quantunque non si trovi il disposto esplicito di legge, pure
la redazione dell'art. 43, n" I, della legge 25 luglio 1875
la contiene, ed essa ﬁgura anche nei regolamenti che
dettano le norme per la formazione degli atti dello
Stato civile.
6. Finora per l'enunciazione della data si è parlato
di giorno, mese ed anno, l’indicazione del giorno della

settimana non è voluto da alcuna legge fgenerale, essendo per sè completamente superﬂuo, e potendosi
anche per certe questioni procedurali e per certi divieti di giorni festivi e simili, constatare facilmente,

col calendario alla mano, il giorno della settimana
dal giorno del mese; però va da sè che una tale aggiunta lungi da inﬁrmare un atto, potrebbe spesso
essere fonte di maggior luce e chiarezza, senza contare

i casi in cui per la ristrettezza naturale del tempo in
cui un dato atto poteva aver luogo, la menzione del
giorno della settimana non richiesto essenzialmente
è valso a far precisare il giorno del mese omesso per
inavvertenza ed a far convalidare un atto per propria
natura difettoso.
7. Però il complesso di tutti questi elementi, di tutte
queste distinzioni del tempo, non è a rigor di termini
sufﬁciente a designare in modo non dubbio il tempo

1) Racc., un, 1, 156.

2) Circolo giuridica,, 1880, 49.

vero nella sua più ristretta delimitazione. — Una giornata che sarebbe l‘unità di tempo più ristretta di cui
si sia ﬁnora parlato, si compone di ventiquattr‘ore, e
non si esige per certo molto sforzo d’ intelligenza a
comprendere che in molti casi una data era piuttosto
che un‘altra nella stessa giornata per un atto ed un
avvenimento, può essere foriera di conseguenze vitalmentc differenti. — Chi ignora l'importanza che per
le successioni può avere la precedenza di un'ora nella
morte o nella nascita? Oltredichè, come ho accennato

più sopra, vi sono degli atti che dalle leggi di procedura, sono permessi in certe ore della giornata e vielati in altre. Tutto ciò prova che se in massima generale l‘ora nella data non ha molta importanza e non è
requisito essenziale,in alcune contingenze essa si deve
richiedere sotto gravi sanzioni nel caso di inosservanza.
— L'art. 167 dell’ordinanza di Blois voleva. che gli atti
notarili indicassero se erano stati fatti prima o dopo
il mezzogiorno; l‘art. 173 esigeva una eguale menzione
per i sequestri; ed oggi cogli articoli 352, 374, 387 del
Codice civile italiano, tutte le legislazioni “civili esigono per gli atti dello stato civile, per gli atti di nascita e di morte la menzione dell'ora in cui sono formati, e la menzione dell’ora della nascita o della morte
delle persone. — L’articolo 42 del Codice di procedura
civile italiano pone per gli atti di citazione, di notiﬁcazione e di esecuzione certi limiti di ore a seconda
delle varie stagioni, che debbono naturalmente essere
constatati con date in cui ﬁguri la menzione delle ore.
8. Se in questi casi l'ora dell’atto è necessaria nella
data, vi sono parecchi altri casi in cui l‘ora può essere
assai utile per eliminare controversie dispendiose e
complicate e per accertare in modo semplice ed irrefragabile la verità.
Quando tra due contratti fatti nello stesso giorno,
sullo stesso oggetto, si tratti di conoscere quello che
per avere la anteriorità, ha veramente diritto di esecuzione, alle prove testimoniali, alle presunzioni fondate

sulla poziorità del possesso, alle preferenze basate sulla
precedenza della domanda d’esecuzione del contratto,
a tutti questi criterii, non esenti spesso da qualche lato
di incertezza e di giustizia. poco equa, sarà assai superiore l'accertamento derivante dall’ora in cui avvenne
l’atto, ora menzionata con savio criterio nell'ora della

data medesima. Da ciò si deve inferire che sebbene in
tesi generale, ed in mancanza di disposizioni speciali di
legge, al giorno, mese ed anno della data non sia necessario di aggiungere l‘ora dell'avvenimento, pure

qualora essa sia menzionata, non potrà riuscire che a
vantaggio delle parti interessate, come valido sostegno
della verità.
9. La data deve essa contenere anche la designazione del luogo in cui l'atto è avvenuto? In tesi ge-

nerale ed a rigore di termini certo no. Si è visto che
la data altro non è che la designazione del tempo in
cui avviene un dato atto; dunque il luogo non c'entra
per nulla. Tuttavia il Dalloz (4) cita il Toullier come
unico o quasi solo autore sostenente che il luogo fa
parte della data. Lo ripeto, a rigore di legge ed in
senso generico il luogo non entra nella data; però
non si può disconoscere che nell'uso comune la menzione del luogo va sempre con quella del tempo, per
modo che i due elementi si compenetrano tanto da
former quasi un solo insieme; e bisogna aggiungere

(3) Foro italia-no, iv, 1, 472.
(4) Répertoire dc législatzbn. Date, 11. 6; Obligat., n. 3381.
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che la legge che tace pei testamenti olograﬁ, esige la
menzione del luogo negli atti notarili (l) e negliatti
emanati dall'autorità giudiziaria (art. 360, n. 8 del Co-

dice di procedura civile), negli atti dello stato civile
(art. 374, 383, 387 del Codice civile), ed in altri atti che

sarebbe lungo enumerare. Nei testamenti olograﬁ il
luogo della loro confezione è generalmente superﬂuo,
talora sarebbe di difﬁcile enunciazione, potendo esso

essere scritto per viaggio, quindi, anche se sia menzionato erroneamente (2), la data non ne rimane inﬁrmata; v‘è un caso però in cui anche nei testamenti
olograﬁ il luogo della data può essere se non necessario, almeno di grande utilità, e ciò avviene poi te—
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il notare potrebbe anche omettere le date precedenti,
pur di assegnare esattamente quella dell'ultimo giorno
e dell'ultima ﬁrma. dopo la quale solamente secondo
alcuni l’atto è completo ed obbligatorio per tutti, e
dopo la quale soltanto cominciano secondo i medesimi
a decorrere tutti gli effetti, come sarebbero quelli derivanti dalle sanzioni per contravvenzioni in essi commesse e simili. Quindi è che in genere la presenza di
più date in un atto può essere utile per maggior chiarezza e per precisare con esattezza la partecipazione
dei singoli contraenti,ma per sè non ha alcuna inﬂuenza
sulla validità. e sulla decorrenza dei termini i quali
sempre sono assegnati da una sola data. Rimarrebbe

stamenti olograﬁ scritti all’estero, in quanto che esso

a decidere la controversia, se nel caso di più date, sia

luogo determinando la capacità e le forme che secondo
la legge locale regolano o possono regolare il testamento, serve a stabilire la validità. e perfezione del
testamento oppure la sua nullità. (3), ma di ciò sarà
parlato più oltre (v. n. 121).
10. La menzione del luogo negli atti notarili è connessa ad un principio d‘ordine e di competenza che
facilmente si spiega: serve per constatare se il notaio
abbia regolarmente prestato il suo ufficio nella circoscrizione in cui lo poteva fare (4). Ed un analogo criterio ha motivato l‘indicazione del luogo nelle sentenze.
Le determina assai bene un giudicato della Cassazione
di Roma in data 6 novembre 1880 (5). Lo scopo della
legge nel prescrivere che nella sentenza sia indicato
il luogo in cui venne pronunciata, è quello di speciﬁearnc la individualità o di determinare la giurisdizione territoriale dell’ autorità che l'ha pronunciata.
Finalmente negli atti dello stato civile, il luogo in

alla prima 0 all‘ ultima assegnato il compito di realizzare tutti gli effetti di legge; ma senza entrare qui
nella questione, basterà. dichiarare che tale potenza va
assegnata a quella data sulla quale si basa la perfe-

cui è avvenuta la nascita, il matrimonio, la morte di

una data persona serve in modo principale per determinare la legge che deve regolare le conseguenze giuridiche dell'atto, in base al noto principio: locus rcgz't
actum. Sebbene adunque a rigore di logica l’indicazione del luogo sia estranea alla natura intrinseca
della data, pure la legge ha voluto sanzionare l'uso
comune che sempre accoppia le due enunciazioni,
unendo nelle sue disposizioni, quando li richiede come
necessarii, i due elementi del tempo e del luogo.

zione del contratto, sia essa la prima, l' ultima o la

intermedia; una sola osservazione si può ritrarre da
queste ultime parole: l’apposizione di parecchie date ad
un medesimo atto, in genere per contrapposto di piccole utilità., pone complicazioni pericolose per riguardo
alla determinazione della perfezione dell’atto (G).
12. Una sentenza può contenere due date; l'una posta
innanzi alla ﬁrma dei giudicanti, l’altra inserita nella
menzione della pubblicazione; questo concorso di date,
quando esse siano tra loro differenti, potrà inﬁrmare
la sentenza per poca chiarezza e ambiguità.? La Cassazione di Roma con sentenza 19 marzo 1880 (7) ha ritenuto la completa validità., ed a ragione perchè nella
sentenza la vera data, quella che le dail carattere, si
trova innanzi alla ﬁrma dei giudicanti, e quindi non
può fare nascere alcun dubbio con l'altra data della
pubblicazione che ha tutti effetti da quelli della prima
differenti.
Nei testamenti olograﬁ non è raro il caso di trovare più di una data; il testatore che ha steso il suo
testamento olografo in più giorni, ciò che non e vietato da alcuna legge, ha scritto al principio la data del
primo giorno, ed alla ﬁne quella dell‘ultimo; oppure
ha chiuso il testamento con due o tre date: testamento
fatto il 22, 23 e 24 marzo del 1884. Niun dubbio v'è

5 2. — Più date.
mento può contenere più di una data, e questo fatto
può addurre qualche incertezza tanto sulla preferenza
ed efﬁcacia che debba essere assegnata ad una di questo
date, quanto alle possibili conseguenze derivanti da
questo complesso di date, specialmentc se tra loro non
sono del tutto conciliabili. Un atto notarile in cui figurino parecchie persone e che per questa ragione non
sia potuto essere condotto a termine in un sol giorno,
potrai contenere parecchie date, ciascuna delle quali si
riferisca all’operato di un contraente. In questo caso

che il testamento è perfettamente valido in via generale, nessuna incertezza potendo nascere da questo
concorso di più date, naturali, e tra sé conciliabili.
Lo stesso caso di più date esistenti in un testamento
olografo si può veriﬁcare quando il testatore in date
differenti faccia delle aggiunte di sua mano scritte e
datate al suo testamento —queste date differenti potranno talora addurre delle complicazioni in certi casi
determinati, specialmente se le varie date siano abbastanza distanti tra loro, ma non producono alcuna
incertezza e veruna nullità nel testamento che esse
riguardano (8).

1) Legge sul notariato, 25 luglio 1875, art. 43.
2) La Corte d'appello di Milano con sentenza 28 dicembre
1875 ha sanzionato le seguente massimaz« Fra i requisiti della
data del testamento olografo, non essendo compreso quello del
luogo (art. 775 del Cod. civ.), è irrilevante che il testamento
sia stato scritto in luogo diverso da quello indicato dal testatore ».
Foro italiano, 1, 1, 305.
(3) V. Paciﬁci-Mazzoni, Trattato delle szwcessiom', vol. …,
n. 10 ; Laurent, vol. xm, n. 207; Borsari, vol. v, 11. 1684.
(4 Dalloz, Répert. Obligatz'ons, n. 3372.
25 Legge, xxx, 1, 73.
6) Dalloz, Obligations, n. 3383, 3384.
(7 La Corte suprema di Roma, vol. v, pag. 168.

(8) Sulla questione del modo con cui debbono essere datate
le aggiunte di un testamento olografo, regna poco accordo
nella giurisprudenza francese ed anche nella dottrina. L‘opinione più estrema nel senso favorevole alla validità. delle aggiunte non datato e rappresentata da una sentenza della Cassazione del 3 maggio 1859 (Sirey, 1859, 1, 369) c da due
sentenze di Corte d‘appello l'una di Orléans in data 3 luglio 1858
(Simy, 1859, 2, 139) el‘altra di Dijon in data 24 marzo 1859
(Simy, 1859, 2, 323). Queste sentenze sono concordi nell‘affermare che le aggiunte ed i rinvii non datati scritti dal testatore in margine al suo testamento olografo s‘incorporano a,
questo testamento e partecipano alla sua data, anche quando
sia riconosciuto, o sembri risultare da certe particolarità

11. Talora. un atto notarile, una sentenza, un testa-
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13. La menzione della data per la sua regolarità e
per la sua validità. va soggetta a certe regole di forma
che non sarà. inutile accennare. Quanto all‘ ordine nella
disposizione dei vari elementi del tempo, non v’è regola
formale che prescriva la precedenza dell'anno sul mese
o sul giorno e le altre varie loro combinazioni. Se non
si voglia arguire come obbligatorio tale ordine da
quello con cui le date vengono stabilite negli articoli
dei Codici, delle leggi e dei regolamenti, — e ciò, senza

espresse disposizioni di legge, sarebbe arbitrario, —
nessuna ragione può giustiﬁcare la regola che si volesse stabilire nella precedenza che tra loro debbono
avere l‘ora, il giorno, il mese e l’anno.
14. L‘unica prescrizione di forma per la enunciazione
delle date, consiste nell‘ impiego delle cifre e delle lettere. Per alcuni atti la data può essere scritta tanto
in cifre, quanto in tutte lettere; tali sono i testamenti.
L’art. 775 del Codice civile non prescrive la menzione
della data in tutte lettere nei testamenti olograﬁ; quindi
può scriversi ugualmente il 14 aprile 1884 ed il quattordici aprile milleottocentottantaquattro; la ragione
di questa facilitazione nella legge, come bene osserva
il Laurent(l), si deve poggiare sulla cura. che ha avuto
il legislatore di evitare formalità troppo numerose,
per atti che spesso debbono essere stesi da persone
fornite di una istruzione assai limitata.
Uguale tolleranza non esiste per gli atti dello stato
civile e per gli atti notarili. Per gli atti dello stato
civile l‘art. 358, capoverso del Codice italiano, dispone
che non vi saranno abbreviature, e le date saranno

sempre scritte in lettere per disteso. E l‘art. 19 del regolamento relativo stabilisce che qualunque quantità. che
si voglia esprimere con cifre numeriche, sarà scritta
in lettere per disteso come le date. Si trattava di impedire molte alterazioni assai più facili con le cifre,
quindi tale disposizione comune a quasi tutte le legislazioni ha buon fondamento.
15. Per gli atti notarili esiste la medesima prescrizione che per gli atti dello stato civile. L‘art. 43, n° 1,

della legge 25 luglio 1875 impone « l'indicazione in
lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del

Comune e della casa in cui l‘atto è ricevuto ». E per
estrinseehe al testamento che tali rinvii hanno avuto luogo
dopo la formazione dell‘atto, ed anche quando questi rinvii
racchiudano disposizioni del tutto indipendenti da quelle contenute nel corpo del testamento. Una sola restrizione a tale
massima ammettono questo sentenze, quando cioè sia provato
che il difetto di data di questi rinvii ed aggiunte abbia avuto
per scopo il dissimulare una frode od un atto doloso e dannoso. La Corte d‘appello di Parigi con sentenza 7 marzo 1867
(Sirey, 1868, 2, 23) aggiunge un‘altra limitazione: se cioè non
risulti dal testamento medesimo che le aggiunte sono state
fatto dopo la confezione del testamento.
L‘opinione meno estrema e quella che ha maggiore suffragio
di giuristi e di giurisprudenza. Essa ammette la. validità delle
aggiunte non datate solo quando esse, sia per segni materiali
ed esteriori, sia per nesso logico, sia per un legame intellet-

tuale e morale vanno unite al testamento olografo e formano
con esso un tutto ben delimitato; e quando sia provato che
le aggiunte non siano state fatte dopo la formazione del testamento medesimo. Questa. massima è sostenuta nelle sentenze della Corte (l‘appello di Lione, 22 febbraio 1859 (Sirey,
1859, 2, 548), della Corte d'appello di Digione, 24 luglio 1861

l‘art. 110, capoverso, della medesima legge, e punibile
con la multa di L. 51, estendibile a L. 400, il notare
che contravviene alle disposizioni... dei num. 1,8, ecc.,
dell' art. 43. Giova. però avvertire che tale contravvenzione dà. bensl luogo ad una pena disciplinare contro
il notare che infrange i proprii doveri, ma non è causa
di nullità per l’atto difettoso. Le stesse disposizioni
hanno vigore in Francia, ma con sanzioni più leggere
(V. Legge 25 ventoso, anno II, e art. 27 della legge
13 e 16 giugno 1824). Per le scritture private, quantunque sia sempre miglior metodo quello di enunciare
le date in tutte lettere, pure nessuna prescrizione di
legge impone l'uso delle lettere per disteso e vieta le
cifre.
16. Dopo le regole della scrittura materiale della
data viene la questione riguardante il luogo che negli
atti deve occupare la data. La. legge non se ne occupa
chiaramente nè in Francia nè in Italia. Essa non dice
se la data. si deve trovare al principio, alla ﬁne e magari nel mezzo, nel contesto degli atti. Per gli atti notarili, il più volte citato art. 43 della legge sul notariato
dice che l'atto notarile deve contenere l’ indicazione in
lettere per disteso dell’anno, del mese, del giorno, del
Comune e della casa in cui l’atto è ricevuto; quindi il

luogo della menzione non è per nulla precisato. 1 notari datano gli atti prima di sottoscriverli, e anche
prima di farli sottoscrivere alle parti; dal che si può
dedurre che la data deve precedere le ﬁrme; ma nello
spazio che in un atto precede le firme, regna la massima indeterminazione riguardo al luogo della data.
Per gli atti dello stato civile, non esistono nel Codice
civile norme più precise. Anche per essi l‘art. 21 del
R. decreto 17 novembre 1865, sull‘ordinamento dello

stato civile in tutto il regno d’Italia, stabilisce che la
ﬁrma apposta dall‘ufﬁciale dello stato civile chiude
l'atto; quindi anche per gli atti dello stato civile la
data non può seguire la ﬁrma dell'ufﬁciale dello stato
civile.
17. Il punto su cui più complicate e molteplici sorgono le controversie, riguarda il luogo della data nei
testamenti olograﬁ. Dove deve essere messa la data
dei testamenti olograﬁ? Al principio, nel mezzo, alla
ﬁne delle disposizioni testamentarie? Può essa seguire
la ﬁrma del testatore? Su questo tema varie e fra loro
lisle, id., n. 34; Troplong, n. 1410; Saintespès-Lescot, M., 11. 930
e di molti altri.
Da questi ultimi differiscono soltanto per rigidezza maggiore di giudizio le sentenze della Cassazione, 27 giugno 1860
(Sirey, 1860, 1, 773) e 16 dicembre 1861 (Sirey, 1862, l, 15) e
quelle delle Corti d‘appello di Caen, 21 agosto 1860 (Sircy,1861,

2, 205), di Dijon, 24 luglio 1861 (Sirey, 1861, 2, 539), di Besanzone, 19111g1i01861 (Sirey,1861, 2,483) e d‘Amiens, 6 febbr. 1862

(Sirey, 1862, 2, 203). Esse tendono a ritenere che ogni aggiunta
o clausola fatta in margine o altrove in un testamento olografo,
dopo 0 durante la sua formazione, con o senza nesso al corpo
delle disposizioni, debba essere datata particolarmente. Ripor-

tare le argomentazioni su cui basa tale dissidio, sarebbe fuori
luogo in uno studio di generalità. come questo: solo basterà.
notare che il disaccordo spesso poggia. su apprezzamenti variabilissimi di fatto e sul maggiore o minor valore che si vuoi dare
al rispetto ed alla. inviolabilità del testamento olografo. — Vedi
Laurent, vol. xm, n. 220; Ferrarotti. vol. v, pag. 78. Vedi pure

le sentenze delle Corti d‘appello di Dijon, 24 luglio 1861 (Sirey,
1861, 2, 539), Parigi. 5 marzo 1867 (Sirey, 1868, 2, 23), Besanzone, 19 luglio 1861 (Sirey, 1861, 2, 483), Amiens, 6 febbr. 1862

(Sirey, 1861, 2, 539) e della Cassazione francese del 18 agosto 1862

(Sirey, 1862, 2, 203) e quelle della Cassazione francese del 18 di-

(Sirey, 1863, 1, 268). Nella dottrina essa ha l'appoggio del Merlin,

cembre 1861 (Sirey, 1862, 1, 15) e del 18 agosto 1862 (Sirey,

Rép., Testona, sez. 2, g 1, art. 6, n. 7 ; Rolland de Villargues,

1863, 1, 268).

Testam., n. 320; Marcadé, Comm. all’art. 970, n. 5; Coin De-

(1) Laurent, X…, 208.
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opposte esistono le argomentazioni e le opinioni dei
giuristi e dei magistrati. Le difﬁcoltà. non diminuiscono
quando si esamina il caso di parecchie disposizioni
scritte in epoche diﬁ‘erenti, quando si domanda se una
sola data posta in questo caso alla ﬁne del testamento
potrebbe bastare alla loro validità, quando si dovesse
applicare la questione al caso in cui le diverse disposizioni formassero dei testamenti distinti. Altri dubbii
sorgono nella materia dei rinvii che si possono tro—
vare in un testamento olografo. Debbono essi essere
datati separatamente? Debbono essi aver data separata,
anche quando per segni materiali tali rinvii siano collegati col corpo del testamento? E non è ﬁnito: le ag—
giunte in margine, le aggiunte susseguenti la ﬁrma,

trebbe aver avuto pieno valore. Un testatore per sfuggire alle conseguenze ed alle incapacità. derivanti da
un suo stato morboso o di delinquenza, può antidatare
o postdatare il suo testamento apponendovì una data
che valga a liberarlo dalle onerose incapacità: esso
commette una falsità e fa un testamento falso. Un altro
testatore vuol sfuggire alle pressioni morali di certi
suoi successori, aspiranti a rappresentarle dopo morto,
ed elude la loro strategia con un errore volontario

le clausole addizionali, le clausole revocatoria hanno

ed inavvertibile, introdotto nel suo testamento: esso,

esse bisogno di proprie date separate, distinte pel luogo
che esse occupano?
Simili questioni, troppo particolari e di dettaglio
per avere un posto conveniente in questa scorsa rapidissima di generalità., saranno accennate più oltre
(V. nri 137-141). Qui basterà di notare chela data può
essere postain principio, nel mezzo,alla ﬁne della scrittura nei testamenti olograﬁ; perchè la legge che stabilisce in modo non equivoco il luogo della sottoscrizione non ha fatto altrettanto pel luogo della data —
art. 775 del Codice civile — e perchè in qualunque dei
tre luoghi summenzionati sia posta la data, essa sempre
compie ugualmente il suo ufﬁcio di indicare il tempo
in cui il testamento fu fatto. Aggiungerò che mentre
la data posta in ﬁne ed in principio è considerata quasi
senza contestazione riferirsi a tutte le disposizioni e

senza commettere un falso, pone una falsa data e con
ciò toglie qualunque efﬁcacia al suo testamento e gabba
certi zelanti tanto volonterosi di rappresentare e continuare la sua personalità.. Da questi casi è ben distinto
quello in cui, senza premeditazione, senza seeondo ﬁne,
per inavvertenza, per imperizia, per errore forse invincibile, si pone ad un atto una data che non gli spetta (l).
20. Tanto l'errore quanto la falsità. di una data, se
siano irrimediabili, producono lo stesso effetto per l’atto
in cui sia requisito essenziale una data,lo rendono inefﬁcace e nullo, poichè la data falsa è considerata come
inesistente. Così la copia di un processo verbale contenente una data anteriore a quella del processo verbale
originale, è nulla (2). Così una cambiale che fosse antidatata sarebbe nulla— art. 251 del Codice di commercio
del 1882. — Cosi negli atti notarili una data erronea e
falsa, qualora non sia rettiﬁcabile, produce la nullità.
dell’atto (3). E molte altre applicazioni se ne possono
fare e se ne sono fatte sia in decreti prefettizii in materia di espropriazione pubblica, sia in sequestri immobiliari, e cosi in tanti altri casi che sarebbe lungo enumerare (4). Citerò alcune sentenze che con casi speciali
illustrino meglio questa teoria. Secondo un giudicato
della Cassazione francese del 26 agosto 1858 (5), il notaio
che assegni una falsa data ad un atto ricevuto da lui,
commette un falso punibile; senza bisogno che i giudici
dichiarino in modo espresso che un pregiudizio sia
stato recato alle parti dalla data falsa, tal pregiudizio
risultando di pien diritto dal fatto che l'atto falso si
trova privato del suo carattere di autenticità. Tale atto

tutte abbracciarle, le date nel mezzo, specialmente se

vi siano richiami, aggiunte, rinvii ed altre simili accidentalità, offrono campo a serie contestazioni che tuttora rimangono indecise nelle oscillazioni del fòro.
Caro ’l‘sazo. — IRREGOLARITÀ NELLA DATA.

5 l. — Errore, falsità.
18. Finora si è parlato degli elementi costitutivi di
una data, dei modi coi quali essa deve o può essere
enunciata; ma può avvenire, e non di rado avviene,

che una data la quale apparisce rispondente in modo
completo a tutte le esigenze della legge che ﬁnora
furono menzionate, sia in realtà. ben lontana dal raggiungere lo scopo pel quale essa fu scritta,o che nel
possa raggiungere che mediante aiuti e ingerenze di
persone ben diverse da quella che ne fece la enunciazione. Un atto pubblico, una sentenza, un contratto,

un atto dello stato civile, un testamento può con univocità. evidentissima in apparenza enunciare il giorno,

alla verità.. E falsa quella data in cui tale contraddizione del vero fu messa per volontà determinata di
chi datò l'atto, sia tale volontà. diretta a commettere
in modo vero e proprio una falsità, sia essa cagionata
dall'intenzione di inﬁrmare un atto che altrimenti po-

rimane nullo come atto autentico, mancando di un ele-

mento essenziale quale èla data, che per essere falsa
si considera come inesistente, e diviene semplice scrittura privata, la cui data non si può accertare che per
l'avveramento di certe determinate condizioni, come si

l’ora, il mese, l’anno, il luogo in cui esso avvenne; tale

vedrà più oltre (v. 11" 144 e seg.).
21. Quando si tratti di date in scritture private, le

enunciazione può essere collocata secondo tutte le
norme della legge; eppure tale data cosi regolare può

conseguenze, come ora s’è detto, per l’atto sono inconcludenti, in quanto esso non ne rimane annullato; però

essere insufﬁciente, può ﬁnanco da sè sola inﬁrmare,

un terzo che alterasse la data in una scrittura privata,
sarebbe sempre da considerarsi come falsario, anche
quando il giudice non avesse constatato che la sostanza

annullare tutto l'atto al quale essa si riferisce. Intendo
parlare degli errori e delle falsità che si possono rinvenire in una data. Una data, oltre che incompleta e ma]
menzionata, e di ciò 'si è già. fatto cenno (V. più sopra
nri 13 e seg.), può essere erronea' e può essere falsa.
19. E semplicemente erronea quella data in cui, senza
influenza della volontà. di colui che la enuncia, un ele-

mento del tempo viene menzionato in modo contrario
(1) V. Cass. di Firenze, 24 febbraio 1870, Legge, x, I, 458.

dell'atto sia stata fraudolentemente snaturata, ed anche
quando non fosse veriﬁcata l'esistenza di un pregiudizio,

poichè l’alterazione di una data, sia pure in una scrittura privata, racchiude sempre necessariamente una
causa di pregiudizio sia materiale, sia morale. — Cassazione francese 24 gennaio 1861 (6).
(4) Dalloz, Répertoz're, Date, 20.

(2) Dalloz, Repertoire, Date, 17.

(5) Sirey, 1853, 1, 783.
(3) Merlin, Répertoz're, Testata, sect. 2,5 1, art. 6, n. 9, 10.

V. pure Cass. francese, 19 maggio 1885 (Sirey, 1885, 1, 297).

(6) Sirey, 1861, 1, 397.
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usato con me, le lascio la somma di 6 franchi, prezzo

In fatto di sentenze regge sempre la stessa massima.
L’errore () la falsità. della data portano la nullità della

di un dono che essa mi ha fatto in occasione del batte-

sentenza, meno il caso che la data possa essere ricosti-

simo di sua ﬁglia, al quale neppure s'è degnato. d‘invi-

tuita con elementi tratti dall’atto medesimo. La Cassa-

tarmi. Questo testamento era datato dal 1° gennaio 1830
edil battesimo di cui si parla ebbe luogo nel susseguente mese di febbraio. Evidentemente il testamento
era antidatato, ed a meno di una riparazione della data
da farsi cogli elementi del testamento istesso, essendo
la data erronea equiparata alla data mancante, il testa-

zione di Firenze con due sentenze del 31 marzo 1879 e

del 28 giugno 1880, ha sanzionato iscguenti principii:
L’errore caduto in uno dei tre elementi di cui si compone la data (giorno, mese, anno), non costituisce quella
omissione di data che solo può costituire la nullità.
della sentenza. Tale errore può essere corretto dalla
stessa autorità. che pronunciò la sentenza, nelle forme
dell’art. 473 del Codice di procedura civile. La seconda
sentenza èpiù esatta nella sua massima riassuntiva:
L’errore incorso nella data di una sentenza non ne importa la nullità, ma è emendabile a norma del’art. 473
Codice di procedura civile, se la sentenza stessa cifra

elementi per rettiﬁcarlo (1).
22. Itestamentì, ed in modo quasi esclusivo i testamenti olograii, sono anche nel tema dell’errore o della
falsità. nella data, come in tutte le teorie ﬁnora esposte,

quelli che offrono maggior numero di combinazioni e
maggior complicazione di dubbii. Parliamo in primo
luogo di una data non vera, erronea, non falsa nel senso

giuridico. La data è non vera quando essa non corrisponde al tempo in cui è fatto il testamento. Suppongasi, dice il Ricci nel suo Corso teorico-pratico di Diritto civile, vol. Ill, n‘“ 214, che il testamento porti la
data del 31 ottobre 1877, mentre il testatore è morto

il 30 dello stesso mese ed anno. Forse il testatore per
dare al suo testamento un’ impronta maggiore di atto
di ultima volontà., lo ha scritto qualche giorno prima
della sua morte e lo ha postdatato nella semplice speranza di vivere ancora il 31 ottobre; ultima forse delle

sueillusioni, cheha per effetto di dare al suo testamento
una data non vera. Forse ha creduto di scrivere il 31
ottobre e scriveva il 30; non ha avuto nessuna intenzione

di invalidare il proprio testamento, e con tutto ciò vi ha
posto una data erronea.
Suppongasi che un testatore menzioni come avvenuti
dei fatti che sono avvenuti dopo il giorno in cui secondo
la data parrebbe scritto il'testamento: un testamento
il cui contenuto è stato soggetto di contestazione e di
una sentenza della Corte d'appello di Riom in data
9 maggio 1833 (2) conteneva la seguente disposizione:

Volendo provare alla mia sorella maggiore tutta la
mia riconoscenza per l’affetto fraterno di cui ha sempre
(1) Vedi Monz't. V., v…, 249; Legge, xx, 1, 783.
(2) Dalloz, Rc'p., Dispositians, n. 2696.
(3) In generale, dice Dalloz, Rep., Date, 22, la data non vera,

non può essere stabilita che col concorso di quattro condizioni:
1" bisogna che la falsità. della. data sia evidentemente il risultato d‘un errore; 2" che sia l'effetto dell'inavvertenza o del caso ;
3" che gli elementi costitutivi della vera. data si trovino nel
testamento medesimo; 4” che vi sia equipollenza adequate ed
identica colla menzione della vera data; bisogna cioè che gli
elementi materiali, tolti dal testamento, forniscano non già. una

presunzione ed un principio di prova, ma bensì la prova completa che nel tal giorno, mese ed anno il testamento è stato

l'atto. V. sentenza Corte d‘appello di Douai, 10 novembre 1838
(Dalloz, parola. Dispositions, n. 2692); Merlin, Répertoire,

parola Testament, sez. II, 5 1, art. vx, n. 10. — Ecco come il
Laurent, vol. xm, n. 194, chiarisce tali condizioni: Quanto
alla prima, se il testatore ha messo conscienternente una data
incompleta od inesatta, non ha adempiuto lafornialità. prescritta
dalla legge, non ha. dunque voluto fare un testamento serio; e
perciò non vi sarà un vero testamento. Sarebbe assurdo voler

mento, come mancante di data, era nullo.

23. Di questi casi ve ne sono moltissimi in cui una
qualiﬁca data ad un erede in un‘epoca in cui ancora non
gli spetta nè gli si può naturalmente supporre, un fatto
indicato come avvenuto mentre non sarebbesi veriﬁcato che in un‘ epoca posteriore, l‘affermazione di un
possesso, di una proprietà. che non avrebbe avuto effetto
che in un'epoca seguente, dimostrano chiaramente l‘erroneitzi. della data di un testamento. Ne verrà. per conseguenza il costante annullamento di simili testamenti?
In tutti questi casi la risposta più sicura è quella.
fondata sul principio generale che più sopra si èesposto.
Se con l’aiuto del testamento medesimo, dei fatti in
esso enunciati, delle indicazioni del luogo in cui esso
fu scritto, o di altre circostanze che accompagnino la
scrittura medesima, possa stabilirsi con certezza il
giorno in cui fu fatto il testamento, e possa fondarsi la
certezza che involontariamente e per semplice equivoco
od inavvertenza, si indicò un giorno invece di un altro,
in tal caso la vera data deve ritenersi somministrata
da idonei equipollenti ed il testamento non può non essere eilicace se risponde a tutte le altre esigenze della
legge (3).
24. Numerosissime sono le sentenze che appoggiano
questa massima. La Cassazione di Napoli con sentenza
5 giugno 1866 (4), afferma che la data non vera apposta
ad un testamento olografo ne produce la nullità. E la
Corte d‘ appello di Brescia con sentenza 23 gennaio
1873 (5), stabilisce che è nullo il testamento olografo se
la sua data non è certa; che l’errore della data equivale
alla di lei incertezza; e che v’haincertezza nella data del

testamento olografo, quando in esso si menziona come
passato e compiuto un atto che ha avuto luogo in epoca
posteriore al testamento.

V’è poi una sentenza della Corte d'appello di Firenze
in data 26 luglio 1869 (6), confermata da altra sentenza
della Cassazione di Firenze in data 24 febbraio 1870 (7),
stare non può essere testamento. Quanto alla equipollenza degli
elementi della date. più che su elementi materiali e ﬁsici che
correggano la data e la ﬁssino necessariamente, il giudice deve
formare la sua convinzione sopra una serie di deduzioni logiche;
tutto ciò che si può esigere è che dalle medesime non rimanga.
alcun luogo al dubbio; se esse non sanno formare che una opinione probabile, esse sono insufficienti a contentare le esigenze
della legge, che vuole una certezza intiera. Quanto alla condizione della intrinsecità. al testamento degli elementi che del)bono costituire la data, siccome non si tratta di provare a quale
data il testatore ha scritto le sue disposizioni, ma di provare che
il testatore ha adempiuto le condizioni essenziali richieste per la
validità. e per l‘esistenza medesima del testamento, o il testatore data, ed allora cessa ogni contestazione, e il testatore non
date materialmente, ed allora esso medesimo deve fornire le

indicazioni necessarie a completare o rettiﬁcare la data incompleta che egli ha messo all‘atto, e deve farlo nell‘atto medesimo,

dal momento che nell‘atto e non fuori di esso si deve trovare
la data.
54) Annali, I, 1, 262.

rettiﬁcare una simile data; la data è un elemento essenziale

5 Annali, vn, 2, 183.

delle disposizioni d‘ultima volontà, essa implica conseguentemente la volontà di disporre; ora dove non e volontà. di te—

(Gl Annali, III, 2, 392.
(7) Legge, x, 1, 458.
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la quale ha sanzionato queste massime: 1° La data erronea di un testamento olografo si può correggere e
ristabilire con gli elementi intrinseci al testamento medesimo. In quest'ordine d’idee però bisogna ben distinguere la falsità e la erroneità. della data; evvi falsità
quando la data non vera fu scritta avvertitamente e
volontariamente, evvi errore quando essa fu incorsa
involontariamente; queste determinazioni sono rilasciate al prudente arbitrio del giudice. Quando è provato che la data non è vera, è escluso ogni argomento
di circonvenzione, e dall' insieme delle circostanze apparisce che il testatore fece un atto serio, spontaneo,
esente da frode e da circonvenzione, deve ritenersi che

si tratta di errore e non di falsità.. 2° La data falsa e
quella incerta per errore importano sempre nullità. del
testamento, non così la data erronea che può ristabilirsi con fatti, con dichiarazioni e con elementi al testa-

mento intrinseci e connessi. 3" La postdata di un sol
giorno si dove con facilitazione ristabilire, soecorrendo
alla debolezza del testatore che nella preoccupazione
di un atto cos1 solenne, errò involontariamente in

questo elemento della data. Il ristabilimento di questa
data può desumersi dalle circostanze nel testamento
indicate, dall’insieme del medesimo e da fatti naturali

e notorii (1).
25. La giurisprudenza italiana pienamente concorde
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in questo tema, fa pieno riscontro alla giurisprudenza
francese. Ecco alcune massime riassuntive di questa:
La falsità o l'errore nella data equivale ad assenza di
data, assenza che porta con sè la nullità del testamento,
se non si possono trovare nell’atto gli elementi sufﬁcienti a riconoscere e ﬁssare la vera data. Così è nullo
il testamento che contiene una postdata che non possa
essere rettiﬁcate. nel suddetto modo. Lo stesso avviene
di un testamento affetto di un’antidata, e di quello
portante, per esempio, la data del 31 novembre 1858,
quando è noto che il mese di novembre non ha che 30
giorni (2), se alcuna enunciazione dell' atto non permetta di ristabilire la data falsa od erronea. Consulta le
sentenze dellaCassaz. frane., 8 maggio 1855(3),6 agosto
1856 (4), 18gennaio 1858 (5), 31 gennaio 1859 (6), 18 agosto
1859 (7), 20 febbraio 1860 (8) e 31 luglio 1860. Tra le
Corti d'appello vedi la sentenza della Corte d‘appello
di Rouen, 22 maggio 1857 (9), della Corte d’appello di
di Nîmes, 28 luglio 1857 (10) e della Corte d’ appello
di Lione, 22 febbraio 1859 (11). Fra i giudicati più recenti meritano di essere nominate: una sentenza della
Corte d’appello di Lione in data 25 giugno 1879 (12),
una sentenza della Corte d’appello di Nancy del 14
febbraio 1880 (13), una della Cassazione francese del
15 dicembre 1879 (14) ed una della Corte d'appello di
Aix, 16 febbraio 1881 (15). Finalmente per fattispecie

(1) Vedi pure Cassazione di Torino, 27 gennaio 1882 (Racc.,
xxx1v, 1, 1, 609) e Corte d‘Appello di Catania. 2 aprile 18861
(Giurisprutl. Ital., 1886, II, 547).
(2) Un analogo caso fu presentato alla Corte di cassazione di
Torino, la quale, con sentenza 21 gennaio 1876 (Annali, x, 1,
125), si pronunciò in senso favorevole alla validità del testamento. Questo testamento era datato colle seguenti parole: oggi

il giorno 31 di questo mese non esiste. Mala Corte fa riﬂettere
che tanto vale scrivere 31 settembre, quanto dire che il testamento si è scritto nell'ultimo giorno di questo mese. Quest‘altra
osservazione e pur essa inesatta; imperocchè due ipotesi pos—
sono veriﬁcarsi: il testatore può avere scritto realmente il suo
testamento nel 30 settembre ultimo di qnt-sto mese, e nella

31 settembre 1877 ; ora è ben notorio che questo giorno non si

avere erroneamente indicato il 31 settembre; ed a questa ipotesi può convenire il ragionamento della Cassazione di Torino.
Ma però vi è un’altra ipotesi a prevedersi, quella. cioè che il testamento siasi sc1itto nel giorno immediatamente successivo al
30 settembre, vale a dire nel 1“ ottobre, ed il testatore fermo
sempre nella credenza che il mese di settembre si componga di
31 giorni e non di 30 può avere apposto alle sue disposizioni la
data del 31 settembre. Dunque, volendo anche seguire la Corte

trova nel calendario, contando il mese indicato non più di 30
giorni. Secondo la sentenza della Cassazione di Torino, il 31
settembre altro non vuol dire se non l‘ultimo giorno di quel
mese, onde per tal modo rimane accertato il giorno in cui tale
testamento fu scritto. Ecco il ragionamento della sunnominata
sentenza: « Il legislatore nei testamenti olograﬁ presta, ﬁno a
prova contraria, pienissima fede a tutte le indicazioni nei medesimi scritte, che ne costituiscono la data; il giudice non può
mettere in dubbio che quelle parti di essa che si dimostrino errate. E dunque certo nel testamento in contesa l‘anno ed il mese
in cui fu scritto; queste due parti della data, sino a prova contraria, sono indiscutibili. L‘unica difﬁcoltà. è quella del giorno,

il quale viene enunciato con le parole 31 settembre, il che è con
evidenza assurdo, perchè il 31 settembre non esiste in rerum

nat-ura. Mancherù. forse la data? No: essa vi è enunciata pel
giorno, pel mese e per l‘anno; in due parti è intangibile, per la
terza essa vi è pure, ma errata., e deve esaminarsi se, senza ri-_

correre a prove estranee alla data medesima, possa correggersi.
Ristretta in tal modo la contestazione, apparisce assai chiaro
che il 31 settembre, altro non può essere che l‘ultimo giorno di
quel mese ».
A questi ragionamenti il Ricci nel suo Corso teorico—pratico

di Diritto civile, vol. …, pag. 277 fa le seguenti osservazioni:
Come da questo brano si scorge, la Corte parte dal presupposto
che scrivendosi 31 settembre, il mese di settembre è certo, e
che l‘errore sta nel giorno 31 per equivoco indicato. Ma è giusta.
questa supposizione? Qual motivo vi ha per ritenere che l‘errore
anzichè sul mese, sia invece caduto sull‘indicazione del giorno?
Sc vera fosse l'indicazione del giorno ed errata quella del mese,
per avere scritto il testatore 31 settembre in luogo del 31 ottobre, non cadrebbe in questa ipotesi tutto il ragionamento

della Suprema. Corte torinese ?
La medesima non si esprime esattamente allorchè vuol considerare l‘indicazione del mese indipendentemente da quella del
giorno, imperocchè entrambe le indicazioni concorrono a stabilire un tempo unico; onde e necessario porle d‘accordo, né si può

supposizione che l‘ultimo del mese sia il 31 e non il 30, può

sullodata nel terreno da essa stessa prescelto, rimane per lo

meno incerto se il testamento sia scritto nell‘ultimo giorno di
settembre 0 nel primo giorno di ottobre; e poichè l‘indicazione

del mese e giorno è di rigore nel testamento, quindi ‘e che rimanendo incerto il giorno preciso in cui il testamento si scrisse,
deve pronunciarsi la nullità del medesimo per difetto di forma.
Questa critica molto giudiziosa e pienamente logica della sentenza. di Torino, è in piena conformità. del principio da noi
esposto. Certo riesce duro e sgradevole il dover annullare per
un errore tanto leggiero in sostanza un atto tanto importante
e circondato da guarentigie cosi sacre, come è il testamento olo-

grafo; e ciò spiega la tendenza che in genere hanno i magistrati
a convalidare piuttosto che annullare i testamenti che sono soggetto di contestazione. Ma d‘altra. parte e pur certo che quando
manchino notizie, circostanze, indizii intrinseci al testamento,

c magari ad esso estranei, i quali valgano a dissipare i dubbii,
il giudice non deve esitare a pronunciare la inefﬁcacia dei testamenti, aprendo la via alla successione legittima.
(3) Simy, 1855. 1, 327.

(4 Sirey, 1856, 1, 778.
(Si Sirey, 1858, ], 177.
(6) Sirey, 1859, 1, 337.

(7) Sircy, 1860, 1, 139.
8) Sircy, 1860, 1, 769-

l9 Sircy, 1857, 2, 728.
nei Sircy, 1857, 2, 728.

(11 Sirey, 1859, 2, 545.
(12; Sin-ey, 1880, 2, 197.
(13) Sirey, 1880, 2, 238.

separare l’una dall‘altra. Quando si scrive 31 settembre, non può

(14) Sirey, 1880, 1, 349.

dirsi che il mese di settembre sia certamente indicato, dappoichè

(15) Sirey, 1882, 2, 150.
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più saliente citerò quest‘ ultima sentenza la quale ha
giudicato sanabile un testamento olografo datato del
28 ottobre 1879, mentre il testatore era morto già nel
1878, perchè il detto testamento si trovava scritto
sopra un foglio di carta timbrata portante il millesimo del 1878, e dal confronto della data d’emissione

della carta timbrata con quella della morte del testatore, risultava provato invincibilmente che il testamento non poteva essere stato scritto che nell'anno 1878:
tanto più che rimaneva stabilita come cosa sicura la
mancanza d’ intenzione nel testatore di invalidare le
sue disposizioni, dando loro una data falsa. Anche
una sentenza della Corte d’appello di Douai, 8 novembre 1881 (l), dichiara la validità. di un testamento
olografo datato col 21 ottobre 1869 e scritto sopra un
foglio di carta timbrata portante il millesimo 1879,
perchè il testatore essendo morto in questo medesimo
anno 1879 risultava dalla doppia data del timbro e del
decesso che il testatore non poteva avere scritto il suo
testamento che nel 1879 (2).
26. Si è detto ﬁnora che in caso di errore di data,

la validità. del testamento può rimanere ferma qualora dagli elementi intrinseci del testamento si possano ritrarre delle ragioni e degli indizi che valgano a stabilire in modo sicuro la data controversa.
Il Laurent nei suoi Principes de droit civil francais
volume XIII, 11. 206, porta un caso di deroga a questa
regola. Quando gli eredi legittimi o quelli nominati
in un testamento precedente invocano dei fatti estrinseci al testamento ma legati intimamente colle indicazioni del medesimo, le parti interessate alla validità
del testamento olografo debbono avere il diritto di
invocare quelle circostanze estranee che esplicano l’errore e convalidano la data. Ecco un esempio tra quelli
citati dal Laurent: un testamento la cui data per sè

le sue argomentazioni: —- Se la legge esige che il testamento sia datato, non può credersi che essa si contenti di una data qualsiasi, nel qual caso futile ed illusorio riuscirebbe il suo precetto, ma deve ritenersi
che esige l‘apposizione della vera data in cui il testamento fu fatto, perchè è appunto da questa vera data,
enon da altra, che può stabilirsi se il testatore avesse,

o no, la capacità. di testare quando faceva il suo testamento, e se il testamento esibito sia posteriore od
anteriore ad altro testamento dello stesso testatore.
Se dunque al testamento si apponga dal disponente
una data non vera non può ritenersi che siasi ottemperato al precetto della legge; e se il precetto legislativo si è disprezzato, perchè non può dimostrarsene
la violazione con prove estranee al testamento stesso?
Nel testamento pubblico si può dimostrare la falsità
della causa dichiarata dal testatore per sottrarsi all’obbligo della sottoscrizione, ricorrendo anche alla
prova testi moniale. Ora il testatore che appone una data
non vera al suo testamento non fa forse una falsa dichiarazione, asseverando che le sue disposizioni furono
scritte in un dato giorno, mentre si scrissero in un
altro? E se la falsità dell’una. dichiarazione può provarsi, ricorrendo anche all'audizione dei testi, perchè
un eguale principio non dovrà applicarsi per ciò che
concerne la dimostrazione della falsità dell'altra? —
Quantunque tali argomentazioni siano validissime specialmente nel campo astratto del diritto e sulla base
della ﬁducia e dell’ottimismo, specialmente per riguardo alla prova testimoniate, pure l’opinione più
comune ammessa dalla scienza e dalla giurisprudenza
più sopra riportata, si è che nei testamenti qualunque
modiﬁcazione da farsi tanto in senso di opposizione
ed annullamento, quanto in senso di riparazione e convalidamento, debba essere tratta da elementi intrin-

1857 (4), la Corte decideva in principio che se la data
erronea d'un testamento non può essere rettiﬁcate. che
con l'aiuto di elementi presi nel testamento medesimo,
ben altrimenti avviene quando la data è regolare e
completa e la sua sincerità. non è contestata che in
base a fatti ed a considerazioni estrinseche.
27. Il Ricci, nel suo Corso teorico-pratico di Diritto
civile, ammette pienamente l’uso di prove estranee al

seci o almeno intimamente connessi al testamento medesimo. E sempre la ragione che ha motivato l'art. 1341
del Codice civile quella che serve di appoggio a tale
concordia. Del resto consulta in proposito il Ferrarotti (5), il Borsari (6) ed il Pacifici-Mazzoni (7).
28. Sempre in questo tema è bene accennare una
questione sulla prova che della erroneità. 0 verità di
una data, si può cavare dalla carta in cui è scritta e
dalla sua marca. Più sopra ho citato parecchie sentenze in cui la constatazione della verità si è fondata
appunto sulla timbratura della carta su cui erano
scritte le disposizioni testamentarie; dunque è ben
chiaro che la controversia non manca di interesse e
di applicabilità pratica. Parecchie sentenze hanno di
chiarato non vera una data fondandosi sulla data nella
quale era stato emesso il timbro di cui s'era servito
il testatore. A questo modo di prova il Laurent (8)
fa qualche obiezione. La carta, egli dice, non porta
sempre un millesimo; talvolta non ha che una marea
la quale fa conoscere la data della sua emissione: in
questo caso è evidente che bisogna ricorrere ad una
prova estrinseca al testamento, almeno in apparenza.
Per citare una fattispecie, in un caso di tal natura,
per provare che un testamento datato col 20 aprile 1835

testamento, per esempio la prova testimoniale, per

era antidatato, si ricorse ad una lettera del direttore

convincersi che il testatore non scrisse il suo testa-

del bollo, la cui ﬁrma fu vidimata e legalizzata dal
direttore generale del registro, la quale constatava

è regolare, contiene un legato a favore di due persone
che il testatore designa, l’una come domestica, l’altra

come meritata, mentre è noto che all‘epoca scritta
nella data del testamento la prima non era ancora al
servizio del testatore e la seconda non era ancora maritata. Gli eredi legittimi si valgono di questa irregolarità. per impugnare la data. In questo caso, secondo
il Laurent appoggiato da una sentenza della Corte di
Caen confermata dalla. Cassazione francese con sentenza del 29 aprile 1850 (3), i legatari possono essi
pure prevalersi dei dati estrinseci al testamento, per
provare, come fecero nella fattispecie, che la prima
legataria al momento della confezione del testamento
era sul punto di entrare al servizio del testatore, e
la seconda era gia ﬁdanzata e presso a mar-itarsi. In
un‘altra sentenza dellaCassazione francese, 4 novembre

mento nel giorno, mese ed anno da lui indicati. Ecco

(I) Sii-ey, 1882, 2, 150.
(2) Vedi anche la sentenza della Corte d‘appello di Roucn,

11 febbraio 1885 (Sirey, 1885, 2, 172).
(3) Dalloz, 1850, 1, 153.
(4) Dalloz, 1858, 1, 75.

(5) Vol. v, pag. 78 e 79.
(6) Il Borsari, vol. III, ni 316 c seg.
(7) Il Paciﬁci Mazzoni, Trattato delle successioni, vol. nr,
: n.12.

(8) Vol. un, a. 205.
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che la marea esistente nella carta contrassegnava una | elementi per tali modiﬁcazioni, quando il testamento
fabbrica di carta ammessa a fare delle forniture col @ è falso, e si ha la provae la convinzione che il testagiorno 1° settembre 1835 e non prima, e perciò non tore scientemente l’abbia fornito di una data falsa., il
testamento rimane del tutto ineificace e le prove contro
il giorno 20 aprile dello stesso anno.
Ora in un caso simile è ben evidente che la prova il medesimo si possono prendere anche da elementi
della non verità. della data era tolta da elementi estrin- pienamente estranei al testamento medesimo. Del caso
seci al testamento; con tutto ciò alla opposizione fatta di data falsa apposta da chi non è.testatore, non occontro un tale sistema di prova, dalla Cassazione fran- ' corre neppure far parola, tanto esso è ovvio ed indicese con sentenza 4 gennaio 1847 (I), fu risposto che scutibile.
32. Alla detta teoria appoggiata dal comune accordo
quant-unque fosse pienamente riconosciuto il principio
pel quale l'errore che vizia una data deve essere sta- della dottrina e della giurisprudenza, fa opposizione
bilito da una prova che risulti dal testamento mede- una sentenza della Cassazione belga in data 2 aprile
1857 (2). Eccone i principii: la legge nel prescrivere che
simo, pure nella fattispecie il testamento si confondeva
con lo stato materiale della carta sulla quale esso era il testamento sia scritto, datato e ﬁrmato dalla mano
scritto; e non si trattava che di constatare questo del testatore, non limite in alcun modo il diritto del
stato materiale, veriﬁcando la data dell’emissione del

testatore medesimo, di dare all'atto della sua ultima

timbro, data contenuta implicitamente nella carta
timbrata.
29. Una seconda obiezione presenta il Laurent al
sistema di prova che ora è in esame: il timbro della
ﬁligrana offre esso sufﬁcienti garanzie di verità, di
indiscut-ibilità, per distruggere una data di un testamento olografo che ﬁno a prova contraria è riconosciuta vera, e che con nessun altro mezzo di prova
si sarebbe potuta annullare? A ciò si risponde: la veridicità. ed esattezza dei timbri è sorvegliata dalle au- ,

volontà. la data che meglio gli convenga; egli può antidatare e postdatare il suo testamento. senza viziarlo,
purchè tanto al momento in cui ha testato, quanto a
quello indicato nella data egli sia stato capace di testare, abbia agito liberamente, e la data apposta non
sia stata il risultato di dolo o di frode. Quindi l’antidata o la postdata per sè non è cagione di nullità in
un testamento olografo.
Ma tale teoria non sembra facilmente conciliabile
colle disposizioni e collo spirito della legge: lo dice
anche il Laurent (3). Se la legge vuole una data,
essa non richiede mica l’enunciazione di un numero

torità, e constatata dalle amministrazioni, quindi essa

fa fede fino a prova contraria, della sua esattezza.
30. La data di un testamento olografo oltre che erronea od inesistente, come si è visto ﬁnora., può essere

falsa; e la. sua falsità. può derivare tanto dalla volontà.
del testatore medesimo che a bella posta per inﬁrmare le sue disposizioni abbia antidatato o posdatato
il suo testamento. quanto dal fatto di un estraneo che
vi abbia posto una data non scritta dal testatore. In
ambedue questi casi, in via generale, la conseguenza
è una sola: il testamento rimane nullo e completamente ineilicace; nella prima ipotesi, perché nessun
fatto sia di magistrato, sia di persona interessata può
opporsi alla volontà del testatore la quale può aver
avuto ricorso ad un mezzo agevole per far rispettare
la sua volontà., senza apertamente opporsi ad inﬂuenze
e suggestioni; nella seconda ipotesi perchè l'art. 775
del Codice civile richiede che il testamento olografo
sia datato di mano del testatore e non da altri, e qualunque violazione di simil fatta porta la nullità dell’atto violato, anche che non si veriﬁchi il caso assai

probabile che tale violazione semplicemente materiale,
sia l’effetto di una violazione e di un attentato più sostanziale e di maggiore importanza alla volontà di un
defunto.
Siccome il falso non si presume mai, spetta a chi
impugna per tale ragione la validità di un testamento
olografo a provare la certezza del suo assunto.
31. Nell’ipotesi prima che ora si esamina, bisogna
ben notare che tanto nel caso della antidata, quanto
in quello della postdata, il testatore ha fatto volontariamente questa falsità, che quindi non è questione di
inavvertenza, d’imperizia, di errore; adesso si parla
di data falsa, non di data non vera perchè erronea, e
quindi variano assai i principii riguardanti la efﬁcacia
del testamento, esposti più sopra. Mentre quando si

che stia tra l’1 ed il 31, di un mese che si trovi tra

i dodici del calendario, e di un anno qualunque, segnato nei registri del tempo. La legge vuole una data
veridica per determinare la capacità del testatore, la
priorità e poziorità tra varii testamenti; vuole una
prova seria, attendibile ﬁno a prova contraria. Se per
conoscere tutti questi dati all’infuori della menzione
fatta dal testatore, bisognerà. sempre ricorrere a prove
intrinseche od estrinseehe al testamento, quale ragione
potrà. aver dettato alla legge l‘imposizione di un obbligo cosi assurdo?
38. Ben distinto rimane il procedimento nei due casi
assai differenti in cui il testamento si impugna come
falso per antidata o postdata, e in cui il testamento si
impugna come erroneo. Nel primo caso bisogna procedere per falso e le prove si possono prendere anche
al di fuori del testamento, nel secondo caso il solo

testamento può fornire i mezzi per la rettiﬁcazione
della data. Un caso in cui vi poteva essere contestazione riguardo all’impiego delle due differenti forme,
si è presentato alla Cassazione francese. Il testamento
in causa aveva la data del 16 aprile; gli eredi pretendevano che fosse stato scritto il 17 e domandavano di
procedere per falso. Però essi non affermavano che
l’antidata fosse stata messa con intenzione fraudolenta;

tratta di date erronee, il testamento può essere cor-

ragione per cui tutto si riduceva ad una domanda di
annullamento per errore o inavvertenza del testatore.
La Corte di Cassazione stabili ben aragioue che l’errore dovesse essere provato coi mezzi forniti dal testamento, e che quindi non v'era luogo a procedere
per falso (4). Questo stesso principio è confermato
in altre sentenze della giurisprudenza francese: una
sentenza della stessa Cassazione in data 4 novembre
1857 (5), stabilisce che quando la data di un testamento
olografo, per sè regolare e completa, è impugnata

retto e convalidato, se esso contenga in sè stesso gli

come falsa, con l‘aiuto di fatti e di considerazioni

(1)Dalloz, 1847, 1, 147.
(2) Pasicrasie, 1857, 1, 240.

(3) Laurent, xm, 202.

(4 Vedi Sentenza della Cassazione francese, 12 agosto 1851
(Da oz, 1852, 1, 35).

(5) Sirey, 1858, I, 33.
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estrinseche, i giudici possono, per constatare la sincerità di questa medesima data, procedere all'apprezzamento di questi fatti e di queste considerazioni, senza

esser tenuti di limitarsi agli elementi risultanti dal
testamento medesimo. E la Corte d'appello di Tolosa
con sentenza. de19 dicembre 1867 (l), ha giudicato che,
se in regola generale nel testamento olografo, il contenuto si ritiene far piena fede della sua data ﬁno a
iscrizione in falso, avviene ben altrimenti, e [’ iscri-

zione non è necessaria, quando il testamento è impugnato in tutto il suo contenuto come prodotto della
frode, di cui la simulazione di data non sarebbe che

un elemento, un mezzo, un risultato. In questo caso
la falsità. della data si può stabilire con tutti i mezzi
e con tutte le prove ammesse dall'art. 1348 del Codice
civile.
34. A questa teoria confortata da tante autorità. si
è fatta una obiezione: il testatore, si è detto, ha piena

libertà di formare il suo testamento componendolo di
disposizioni successive. Egli comincia oggi il suo testamento, lo continua dopo un certo intervallo, poi
mette la data; quale data deve egli adoperare? Quella
del giorno in cui cominciò a scrivere, o quella in cui
ha ﬁnito? Si dice che egli e libero di porre la data
quando egli vuole, dunque vi può mettere anche la
data del giorno in cui ha cominciato a scrivere. Si veriﬁcheranno in questi due casi una antidata ed una
postdata? (2). A queste interrogazioni risponde nella
pratica una sentenza della Corte d'appello di Poitiers
in data 2 marzo 1864 (3): la falsità. della data, dice
questa sentenza, in un testamento olografo, tale da
produrre nullità. come equivalente ad assenza di data,

non risulta necessariamente dal fatto cheil testamento
indichi come destinato a realizzarsi presto un avvenimento già. realizzato alla data che esso porta: il
testatore può aver preparato il suo testamento assai
prima del giorno in cui lo completò con la data e con
la ﬁrma, può averlo copiato e ricopiato parecchie volte
senza modiﬁcare le espressioni che non erano più vere,
può essersi servito di un modello redatto in tempi
passati, senza averlo corretto. Tutto ciò dimostra chiaramente che in un testamento vi può essere una data
scritta scientemente dal testatore, la quale non cor-

risponda alla data in cui alcuna particolare disposizione fu realmente scritta; ma non bisogna confondere
i casi per sè differenti. Quando si e parlato di antidata o postdata, si è inteso far menzione della data

falsamente apposta. dal testatore, con piena coscienza
di ciò che faceva. e colla determinata intenzione di
porre date false; ora le obiezioni accennate non si
possono applicare al caso presente, pel quale la sanzione della nullità. rimane indiscussa e senza eccezioni.
In tutti i casi esposti nelle obiezioni, si potrà. parlare
di incapacità del testatore, di errori, di inavvertenze,

potrà. rimanere complicatissimo il giudizio sulla validità. o nullità. del testamento, ma non sarà. mai questione di falsità. di data.
35. Quanto si è era detto per riguardo ai testamenti,
si riferisce ai testamenti olograﬁ, i soli tra i testamenti ordinarii che non siano per atto di notaio. Dei
testamenti per atto rii-notaio, tanto il pubblico, quanto
il segreto, per rapporto alle date, rientrano, in quanto
all’errore o alla falsità. della. data, sotto il principio
più sopra espresso parlando degli atti autentici (vedi
(Il Sirey, 1868, 2, 1.

n. 20). Il testamento pubblico fa fede della sua data
ﬁno ad iscrizione di falso; la datain esso non si può
impugnare che per falso; perchè mentre il testatore
in un testamento olografo può mettere una antidata

o una postdata senza commettere un falso, il notaio
destinato ad attribuire data certa agli atti che esso
riceve, nell’interesse delle parti e della società, anti—

datando o postdatando i suoi atti commette un falso,
ed il suo operato non può essere impugnato che per
via di falso. Lo stesso si dica del testamento segreto
per man di notare. In esso il notaio interviene e colla
sua ﬁrma e coll’opera sua imprime una data certa
all’atto che prima non l’aveva; le stesse garanzie
adunque che fanno necessitare pel testamento pubblico
la certezza della data ﬁno a prova di falso, militano
pel testamento segreto.
Riassumendo pertanto ciò che ﬁnora si è detto in
materia di errori o di falsità. nelle date, si può affermare che, tenuto conto della essenzialissima e vitale
differenza che corre tra una data erronea ed una data
falsa, la prima può essere in genere negli atti provata,
constatata e rimediata, cogli elementi intrinseci degli
atti medesimi; la seconda ha bisogno per essere constatata di una querela di falso, ed imprime agli atti
che la contengono un difetto insanabile di nullità..
5 2. — Rettiﬁcazz'oﬁe legale della. data.
36. Ma quantunque sia occorso ﬁnora più di una
volta di accennare ai rimedii che si possono arrecare
alle date non vere, pure ancora resta qualche cosa da
dire sul tema della rettiﬁcazione delle date.
Il difetto assoluto di data può essere supplito colle
indicazioni che fornisce il testamento? Il Laurent (4),
afferma che il caso di un testamento che senza
essere datato potesse nel proprio contenuto far rinvenire tutti e singoli gli elementi di una data completa, non si è mai avverato. Ma pure, siccome nel
campo delle supposizioni libero è il volo della fantasia, quando non fosse provato che il testatore con
animo determinato abbia omesso la data, gli elementi

intrinseci che potessero guidare il magistrato ad una
ricostruzione completa della data, potrebbero rendere
al testamento una efﬁcacia da un vizio tanto fondamentale assai minacciata. Ma qualora i fatti intrinseci
al testamento non valessero che ad indicare un tempo
non abbastanza limitato di qualche anno, di qualche
mese, e magari di qualche settimana, in cui esso potesse essere stato scritto, il tempo non potendo rima-

nere precisato in modo assoluto, il testamento rimarrebbe senza data, e nullo come tale.

37. Più sopra (v. 11. 25 nota) relativamente ad una
sentenza della Cassazione di Torino del 21 gennaio 1876
si è esaminato il caso di una data vera in parte ed
in parte erronea. Ora al principio astratto di tali scissioni nel contenuto di una data, di tali distinzioni tra

varii elementi di un'unica unità, di tempo, si fa una
obiezione: la data è indivisibile, essa indica un solo

momento, od almeno una sola giornata nel volgersi
dei secoli; dunque o essa è vera, o essa è falsa; dal
momento che per un suo fattore essa è inesatta, essa
è inesatta nel tutto; non la si può dunque dividere
per prenderne una parte e lasciamo l’altra. A queste
difficoltà. il Laurent (5) , risponde stigmatizzando
l’abuso che assai spesso si fa della indivisibilità. Non
(4) Laurent, X…, 204.

(2) Pasicrasie, 1857, 1, 239.

(3) Sircy, 1864, 2, 256.

(5) Laurent, xm, 196.
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intrinseco del testamento, si può osservare che il testa-

indivisibile per propria essenza, cioè dove esso non

nento è la dichiarazione della volontà. del testatore, e

comporta alcuna distinzione materiale e intellettuale.

due la carta su cui tale volontà. è scritta non ha nulla
;he fare con tale dichiarazione. A questa obiezione la
Cassazione francese, sentenza 1° marzo 1882 (1), ri:ponde che l’argomento che si trae dal millesimo della
.iligrana è tratto dall’atto medesimo, poichè il teslanente fa corpo col foglio di carta su cui è scritto. Ma
18111h1‘3. difficile potere ammettere questa massima; la
nateria che accoglie l’espressione della volontà. non
;’identiﬁca con questa espressione medesima; la que;tione starebbe nello stabilire se per intrinsecilà. del
testamento si intenda dal legislatore il contenuto delle
:spressioni della volontà, oppure il complesso mate.'iale e non materiale che forma ciò che si dice comu.ielnente un testamento. La giurisprudenza più comune
ha sentenziato per questa seconda ipotesi (2).
40. Conseguenza meno discussa della precedente, derivante dal fermo principio che i soli elementi del

Alcuni fatti per sè divisibili, la legge li fa per convenzione indivisibili: ciò è vero: ma la data che per

natura si compone di varii elementi di cui alcuni possono essere esatti ed altri erronei, non è stata da

alcuna legge dichiarata un tutto indivisibile; ne segue
che nella ricostruzione di una data il in. gistrato può
benissimo scindere i vari elementi e rettiﬁcare solo
uelli che dalla evidenza siano dimostrati non veri.
38. Ed il Laurent porta l‘esempio pratico di una data
contestata innanzi alla Corte di Metz (4 luglio 1867).
Un testamento era datato col 14 luglio 1856. L'inesattezza di tale data era provata dalla ﬁligrana della
carta in cui la testatrice aveva scritto le disposizioni

della sua ultima volontà.; questa carta non poteva essere stata data alla circolazione che dopo il 1° gennaio 1857. Per rettiﬁcare questa data, la Corte ne divise i varii elementi. Il giorno 14 luglio non poteva
essere falso; il timbro della carta non diceva nulla
contro di esso, e Scritto dalla mano della testatrice

doveva essere considerato come elemento veritiero
ﬁno a prova certa in contrario. L’errore poggiava evidentemente sull‘anno 1856; a dilucidarlo venne nn le-

gato particolare, fatto a persona morta poi il 27 gennaio 1858; questo decesso, ben noto alla testatrice,

indicava che il testamento era stato fatto prima del 27
gennaio 1858. Tra il 1° gennaio 1857 epoca della circolazione della carta e il 27 gennaio 1858, non vi era
che un 14 luglio, quello cioè del 1857, dunque la data
del testamento non poteva essere che il 14 luglio 1857.
A commento di questa controversia altro non Si può
osservare se non che le argomentazioni del Laurent
e della sentenza della Corte di Metz, logiche per sè,

sulla base del convenzionalismo giuridico e delle presunzioni legali, possono in qualche caso andare lontano
dalla verità, quando cioè le menzioni della data prcsunta vera ﬁno a prova contraria, siano non vere,
quantunque prova contraria non esista. E indubitato
che tali presunzioni poggiano su motivi eminentemente equi e su ragioni di necessità. ineluttabile, di
fronte al rispetto che debbono avere le volontà dei
defunti ed alla maggiore agevolezza possibile che si
deve dare alla loro attuazione; ma che esse vadano
sempre ﬁlato allo scopo preﬁsso, sarebbe vanità il

volerlo sperare.
30. Ma anche le altre argomentazioni della Corte di
Metz, assai interessanti, perchè ripetute, confermate

ed ampliate in molte altre sentenze anche italiane,
meritano qualche osservazione.
Sul fatto della morte di un chiamate e 1n.gari
del testatore, presa come elemento di constatazione
della verità. e di rettiﬁca della data, si potrebbe obiettare che tali fatti fisici e non dubbiosi ﬁnchè si voglia,
sono però estranei al testamento e quindi non possono
essere menzionati per attaccare o per correggere una

data erronea; ma non bisogna dimenticare che specialmente per ciò che riguarda la morte del testatore me-

testamento debbono servire a rettiﬁcare la data, si è

quella per la quale una data completa scritta nell'inviluppo che chiude un testamento, non può servire a
rettiﬁcare la data incompleta scritta nel testamento
medesimo. Il testatore data il suo testamento olografo
tralasciando l'anno, lo data col solo giorno e mese:
18 settembre; poi racchiude il testamento in una busta
sulla quale scrive: questo è il mio testamento, 18 settembre 1865 e fa seguire il tutto dalla sua ﬁrma. Potevasi con l'aiuto della busta completare la data interna
del testamento? Il caso è stato presentato alla Corte
di Liège che con sentenza 15 gennaio 1870 (3), si è
pronunciata per la negativa. Chi sosteneva la possibilità. della rettiﬁca affermò essere la busta da considerarsi come una dipendenza del testamento, e quindi
poter dare la propria data alle disposizioni testamentarie. Ma la Corte, quantunque forse in fatto si potesse
ritenere esatta la data esterna, e fosse evidentemente
provata la intenzione del testatore di fare delle disposizioni pienamente valide, sul principio generale che
quando la data è incompleta essa non può rettiﬁcarsi
che colle enunciazioni intrinseche del testamento, re-

spinse con rigidezza di criterio la domanda degli eredi
nominati, quantunque basata su ragioni abbastanza solido di equità..
In un caso però la busta può essere considerata
come formante un tutto-col testamento, quando cioè
vi fosse tra il contenente ed il contenuto un legame
solido, una indicazione che identiﬁcasse le due scrit-

ture (4).
41. Ugualmente inefﬁcace a rettiﬁcare una data incompleta sarebbe una lettera estranea al testamento,
scritta, per esempio, ad un legatario per farlo avvertito di un’aggiunta in suo favore fatta al testamento.
Si obbietta che tale lettera datata, scritta e sottoscritta

dal testatore si deve considerare come un suo testamento olografo perfettamente eseguibile. Ma quantunque spesse volte un testamento olografo sia stato
redatto in forma di lettera, ed a tal fatto non si op-

ponga alcuna disposizione di legge, quando nella lettera

desimo, essa da la vera essenza ed efficacia al testasiano osservate tutte le formalità. volute, pure nel caso
mento, quindi è talmente vincolatacon esso da formarne ; speciale (5), siccome essa non conteneva alcuna dispo-

l'elemento più essenziale. Sul fatto del timbro della ' sizione testamentaria, non poteva essere in alcun modo
carta che viene anche esso considerato come elemento
(l) Dalloz, 1882, l, 76.
(2) Vedi Sentenza della Cassazione francese, 29 giugno 1869

(Sirey, 1870, 1, 16).
(3) V. Pasicrasz'c, 1870, 2, 135.
DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

considerata come atto di ultima volontà..

(4) Laurent, X…, 198.
(5) Vedi Sentenza Corte d'appello di Rouen, 14 aprile 1847
(Dalloz, 1848, 2, 152).
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42.1n11n solo caso un elemento connesso colle di-',

46. Ma sulla punibilità. del notaio la questione è

sposizioni testamentarie, quantunque ad esse estraneo, \ poco importante. il maggiore interesse risiede negli

può servire al completamento di una data, quando cioè :, effetti che per latto notarile porta la correzione irretale elemento serva a dirigere il giudice ad apprez- ‘ golare della data. La legge francese dice che le parole
zare la portata delle enunciazioni contenute nel testa- smcl1a1qe'es sa1anno considerate come nulle; e la legge
mento e con queste a fissare la data. Perchè un giudice italiana stabilisce che le cancellature, aggiunte e vapossa aver ricorso ad un fatto estrinseco, bisogna che riazioni fatte enon approvate nei modi stabiliti si
questo fatto sia la spiegazione di una disposizione del reputano non avvenute. Quantunque dal testo f1ancese
testamento, per modo che in conclusione gli elementi possa sorgere un qualche dubbio sulla nullità., in quanto
per la rettiﬁca della data siano sempre tolti dal te- essa si debba infliggere alle parole preesistenti e poi
corrette, oppure solamente alle correzioni, pure questamento medesimo (V. più sopra 11" 35).
43. Quando niun elemento intrinseco del testamento st'ultima ipotesi che è la più conforme all’indole della
possa venire in aiuto del magistrato per far precisare lingua francese e che è identica alla disposizione itauna data incerta od erronea, od_incompleta, ed a tale liana, merita ogni appoggio. Constatata con ciò la piena
scopo non valga neppure il confronto di fatti con- identicità. anche su questo punto delle due leggi, ecco
come si è parlato in Francia delle conseguenze derinessi colle enunciazioni testamentarie, il testamento
vanti all’atto da una data irregolarmente corretta.
rimane irremediabilmente inelﬁcace, come mancante
Una sentenza della Cassazione francese in data 27
di un elemento essenzialissimo sul quale si appuntano
marzo 1812 (2), ha stabilito che quando le parole indegaranzie assai serie per l'ordine delle successioni.
bitamente corrette riguardano il giorno ed il mese
@ 3. — Rettiﬁcazz'onc illegale della data.
della data, l’atto è nullo come privo di data reale.
44. Se però con tutte le cautele e precauzioni dettate Nella fattispecie un atto di vendita per man di notaro
dalla legge, le autorità. competenti, possono in certi era datato nel modo seguente: 19 giugno 1807; però
le parole diciannove giugno, aggiunte, aveano preso
casi rettiﬁcare date erronee, incerte, incomplete, uguale
diritto generalmente non spetta, che sotto date forme il posto di altre parole illeggibili. In questo caso le
particolari a chi redige l'atto. Le cancellature, ra- parole aggiunte dovendosi considerare come nulle, e
scl1iature, correzioni esistenti sopra una data, possono le preesistenti, come illeggibili, non potendo dare
spesso portare serii imbarazzi, e ad evitare inconve- alcun elemento del giorno e del mese della data, questa
nienti assai deplorevoli la legge ha provveduto con sa- era mancante nell’atto e la. nullità. del medesimo non
viezza ed integrità.
poteva seriamente essere contestata, quantunque il
Quanto agli atti per man di notare, provvede l’art. 44 Toullier (3) pensasse altrimenti.
della legge 25 luglio 1875 sul notariato. Però non ogni
47. La stessa massima è stata applicata dalla Corte
dubbio è eliminato da quella disposizione: l’art. 44 di Bruxelles con sentenza del 10 febbraio 1830 (4), per
dice: Gli atti notarili saranno scritti in carattere un contratto di matrimonio in cui la data primitiva
chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non mal corretta era quasi illeggibile. Ma v’è un caso in cui,
siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od
quest’ultima condizione non essendo avverata, la Corte
addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature... E rl’Agen con sentenza 20 giugno 1807 (5), ha ritenuto apsecondo l‘articolo 110 della stessa legge è punito con plicabile la stessa massima. La data di un atto di dol'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro nazione portava il giorno vingtz'ème e le lettere ième
che contravviene alle disposizioni... degli articoli 44, erano state sostituite dalle altre unième, conchè la
50 ecc. Da questo raffronto risulta che una correzione data veniva ritardata di un giorno. Però la data prinon legale nella data di un atto notarile porta una mitiva risultava chiaramente sotto l’aggiunta, e da
ammenda al notare; ma una tale correzione portando un’altra menzione fatta dal notaio in testa all’atto meincertezza e forse piena oscurità. nella data dell’atto, desimo. Con tutto ciò l‘atto fn annullato, con criterio
non produrrà. essa la nullità dell'atto medesimo? Nella molto rigido, come osserva bene il Dalloz, se le cirgiurisprudenza italiananon trovo trattata tale questione,- costanze di fatto in quel caso particolare non fossero
ma sulla base dell'articolo 16 della legge 25 ventoso, state poco favorevoli alla validità dell’atto.
anno x1, che corrisponde alla combinazione degli arti48. C‘è modo, secondo una ben nota sentenza della
coli 44 e 110 della legge italiana sul notariato, è ap- Cassazione francese 6 marzo 1827 (6), di rimediare taplicabile a noi ciò che si è detto in Francia relativa— lora alla nullità. di una data mal corretta, e ciò con
mente al suddetto art. 16.
la data della registrazione. Nel caso speciale, in un
45. Qualcuno ha sostenuto che la data non facendo atto di donazione, alla data ventuno, la parola una
assolutamente parte del corpo di un atto, ad essa non era stata cambiata in otto in modo però che il ventuno
si riferiva l'art. 16 della legge francese sul notariato,

ed il ventotto fossero ambedue leggibili. Ora a questo

e perciò l'a1t. -11 della legge italiana, e quindi la data
poteva essere cancellata e corretta all'infuori dei modi
stabiliti dalla legge.
Una sentenza della Cassazione francese del 20 feb-

atto che rimaneva secondo la versione più comune
nullo per data incerta, la data del registro concorde
col ventotto somministrò la data certa e la piena regolarità come atto autentico e notarile. Ma tale giudicato che non ha altri riscontri nella giurisprudenza,
e difﬁcilmente conciliabile con la legge che domanda
per gli atti notarili una data propria la quale naturalmente non ha nulla che fare con quella della registrazione. Forse sarebbe stato più regolare il considerare l’atto nullo come autentico pe1 mancanza di

braio 1816 (l), ha giudicato che la correzione illegale
della data in un atto, rende il notaio meritevole della
multa stabilita dall’art. 16, e che tale multa deve es-

sere ripetuta per ogni contravvenzione, non potendosi
ammettere che la data non faccia parte del corpo
dell'atto.
(1)Vedi Dalloz, Oblz'gatz'ons, n. 3611, nota.

(2) Dalloz. Obli'gatimzs, n. 3619, nota.
(3)'l‘oullier, t. v…, 11. 114, nota.

(4) Dalloz, Obligations, n. 3620, nota.
(5) Dalloz, Obligatz'ons, n. 3622.
(6) Dalloz, Dispos. entre rifs et test., 11. 1414.
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considerata come riconosciuta, ha la stessa fede del-

l’atto pubblico fra quelli che l‘hanno sottoscritta e fra
i loro eredi ed aventi causa ».

Cassazione francese, ammissibile forse nella fattispecie,

Questo articolo essendo la traduzione letterale,

come espediente atto a rispettare la buona fede e a
non ledere diritti fondati sull'equità, non sarebbe facilmente ammissibile coi principii del diritto rigoroso.
49. Per le sentenze sembra doversi applicare la medesima teoria che ora si è accennate per gli atti notarili. L'art. 361 del Codice di procedura civile italiano

fedelissima del corrispondente articolo 1322 del Codice
civile francese, in difetto di giurisprudenza italiana,

dichiara nulla la sentenza che manchi di data; ora

della loro data verso i sottoscrittori, loro eredi ed

sono perfettamente ad essa applicabili i responsi dei

giudici e dei giureconsulti francesi.
La prima conseguenza del succitato art. 1320 per
la data delle scritture private, si è che esse fanno fede

siccome, specialmente nei casi in cui la parte mal cor— ’ aventi causa, senza bisogno di registrazione o degli
retta rimanga illeggibile, per essere la parte aggiunta altri mezzi designati dall'art. 1327 , di cui si parlerà
considerata come nulla, la sentenza viene a rimanere
più oltre. Quindi se l’atto non sia datato, 0 contenga
con data incerta e perciò come mancante, così la senuna data erronea, tali mancanze ed errori potranno
tenza rimane nulla come deﬁciente di un elemento
essere suppliti o rettiﬁcati per mezzo delle enunciaessenziale. Se si trattasse di un semplice errore ca- ! zioni contenute nell'atto, delle corrispondenze delle
duto in uno dei-treelementi della data, ciò forse non
parti, e dei fatti e delle circostanze della causa, e dal
costituirebbe quella. omissione di data che sola può momento che l'atto è stato riconosciuto espressamente
costituire la nullità. della sentenza; poichè tale errore o tacitamente, colui che l’ha sottoscritto, non può essere
potrebbe essere corretto dalla stessa autorità. che pro- ammesso a provare la non sincerità della data, poichè
nunciò la sentenza nelle forme dell'art. 473 del Codice la fede della data partecipa alla fede dell‘intiera scritdi procedura civile (1). Ma una correzione irregolare tura privata (3). La Corte d'appello di Rouen ne offre,
di data, proveniente da una cancelleria avrebbe sempre
in una sentenza del 19 febbraio 1814, un’applicazione
una gravità ben differente, e quindi effetti e conseguenze molto evidente: Tizio, sotto l’apparenza di una vendita,
di maggiore importanza.
ha fatto a Caio una donazione; però, all’epoca risul—
50. Pei testamenti in genere che si fanno per mano tante dalla data della scrittura privata, Tizio era
di notare, naturalmente la stessa regola va applicata incapace a donare, mentre era capace al momento
che per gli atti notarili; ma pei testamenti olograﬁ della registrazione; ora Caio, come sottoscrittore delil principio deve essere assai meno rigoroso. I testa- l'atto di vendita in qualità di compratore simulato,
menti olografi, quantunque solenni, solennissimi, non non può sostenere a suo vantaggio che la vera data
sono atti autentici, e quindi per essi non è richiesta dell’atto è quella della registrazione, non già quella
quella rigida regolarità. di forma che per questi si della data scritta, sicchè questa e non quella deve
esige. Quando non rimanga dubbio sulla data, essa è regolare la validità. dell’atto dal punto di vista della
valida, vi siano o non vi siano cancellazioni e correcapacità. Naturalmente tutto ciò è soggetto ad una
zioni. Quindi è che mentre negli atti autentici la data eccezione, quella in cui la verità della data sia conteirregolarmente aggiunta si considera come inesistente, stabile per frode.
per modo che se la primitiva rimanga illeggibile,
53. Per gli eredi dei sottoscrittori, secondo l’artidebba. ritenersi mancante la data, nei testamenti olograﬁ
colo 1320, la scrittura privata ha la stessa efﬁcacia che
il gran male è appunto quando la data primitiva e pei sottoscrittori; la cosa è naturale: gli eredi nella
leggibile, perchè rimane l'incertezza tra essa e la data loro qualità rappresentano la persona del defunto e
aggiunta. Quando però sia possibile distinguere bene partecipano a tutti i diritti ed a tutte le obbligazioni
tra le due date la primitiva dalla aggiunta, questa ha di lui; sono, secondo il Dalloz, i suoi aventi causa
il vero valore fino a prova di errore o di falso (2). nel senso più assoluto della parola; per conseguenza
Caro QUARTO. — EFFETTI DELLA DATA.

61. L’ effetto principale che ha la data negli atti,
quello da cui derivano tante altre conseguenze di

grandissima importanza, si è di provare il tempo in
cui esso atto è stato formato. Questo è lo scopo naturale della data, il quale però è raggiunto più o meno
completamente secondo la varia natura degli atti che
contengono la data, e secondo le persone che l'hanno
estesa. Sarà, opportuno dire qualche cosa su questo
tema riguardo alle scritture private, agli atti autentici
ed ai testamenti.

% 1. — Scritture private.

mancano di diritto e di interesse, meno il caso di
frode, per contestare la scrittura privata non altri-

menti che la sua data, e, per loro, la scrittura privata
ha l’identico valore che l’atto autentico. La Corte di
appello di Liège, con sentenza 3 agosto 1850 (4), ripor—
tata dal Laurent (5), fa una applicazione manifesta di
questo principio: Un proprietario nello stesso giorno
fa due vendite di terreno: una per scrittura privata,
l‘altra per atto autentico, & due differenti compratori;
però nel complesso i terreni venduti superano i terreni che sono oggetto di sua proprietà. La Corte,
nella sentenza succitata, ha deciso che per gli eredi e
per gli aventi causa le due vendite erano ugualmente
valide, e siccome esse avevano avuto luogo nello

52. Per riguardo alle scritture private gli effetti
della data sono stabiliti dall'art. 1320 del Codice civile
italiano, cosi concepito: « La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, e legalmente

stesso giorno,e perciò senza priorità. dell’una sull’altra,
bisognava fare sulle due compere una diminuzione
proporzionale.
54. Ed il medesimo principio è illustrato da una

(1) V. Sentenza Cassazione di Firenze, 31 marzo 1879 (Gazz.
leg., 1879, 149).
(2) Consulta Cassazione francese, 11 giugno 1810 (Dalloz,

e Corte d’appello di Bruxelles, 29 gennaio 1825 (Pasicrasz'e,
1825, p. 289).
(3) Dalloz, Obligatz'ons, 3871.
(4) Pasicras-t'e, 1851, 2, 251.

Dispasit., n. 2661); 15 luglio 1846 (Dalloz, Rép.,1846, 1, 342);

Corte d‘appello di Poitiers, 11 aprile 1864 (Dalloz,1864, 2,160);

(5) Vol. x1x, n. 274.
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sentenza della Corte di Colmar, in data 30 luglio 1831,

riportata dal Dalloz alla parola Oblz'gations, n° 3878.
Il generale Vaudoncourt è condannato nel 1816 in
contumacia ad una pena portante morte civile; dopo
i cinque anni dalla pronuncia della sentenza, l'imputato non essendo mai comparso, la pena divenne deﬁnitiva. Conseguentemente gli eredi del generale ne
adiscono la successione. Nel 1830 il signor Rocb,
portatore d'un biglietto attestante un debito di 4000
talleri prussiani a suo nome, datato dal generale il
16 febbraio 1813, ne domanda il pagamento agli eredi.
Costoro, quantunque eredi, ricusarono il pagamento,

adducendo la incertezza della data che poteva essere
scritta anche dopo la morte civile del generale, ed il
tribunale di Strasburgo ammise le loro conclusioni;
ma la Corte d’appello di Colmar, in omaggio al principio in esame, emendò la sentenza del tribunale di
Strasburgo.
55. Un caso in cui la data obbliga un erede, anche
in concorrenza di altri diritti a lui competenti per
altro titolo, è stato presentato alla Cassazione belga,
e da lei risoluto con sentenza 21 gennaio 1864 (1).
Un individuo contrae successivamente due matrimonii
e lascia ﬁgli dei due letti e due comunioni da liquidare. Si producono due atti per scrittura privata dai
quali risultano dei prestiti che sarebbero stati contratti durante il primo matrimonio, secondo che risulta
dalla data apparente degli atti. Il ﬁglio nato dal
primo matrimonio contesta la data, quantunque sia
erede del proprio padre. La Corte giudicò che la data
faceva fede contro di lui nella sua qualità di erede
di suo padre, e quantunque egli fosse erede anche di
sua madre, poichè, come erede di questa, non poteva

colle note dei mediatori sottoscritte dalle partl
nella forma stabilita nell'art. 33;
con fatture accettate;

colla corrispondenza;
con telegrammi;
coi libri delle parti contraenti;
con testimoni, e, sempreché l‘autorità. giudiziaria
lo consenta, anche nei casi preveduti dall'art. 1341
del Codice civile;

con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.
« Per le compre e le vendite dei beni immobili
rimane ferma la disposizione dell’art. 1314 del Codice
civile ».
Riguardo ai telegrammi commerciali, l’art. 45 del
nuovo Codice stabilisce, con opportuna innovazione,
che: il telegramma fa prova come scrittura privata,
quando l’originale contenga la sottoscrizione della
persona in esso indicata come mittente, e quando sia
provato che l’originale fu consegnato o fatto consegnare all’uiticio telegraﬁco dalla persona suddetta,
ancorchè questa non l‘abbia sottoscritto.
Se la sottoscrizione dell’ originale e autenticata da

notare, si applicano i principii generali. Se la identità,
della persona che ha sottoscritto e consegnato l’originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegraﬁci, è ammessa la prova contraria.
La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova con—
traria, il giorno e l‘ora in cui sono stati effettivamente

spediti o ricevuti negli ufﬁci telegraﬁci ».
5 2. — Atti autentici.
58. Venendo a parlare degli atti autentici, l’art. 1317
dice: l’atto pubblico fa piena fede della convenzione e

contestare la data di un atto che lo obbligava come

dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pub-

erede di suo padre (2).

la loro causa nei diritti di un'altra persona. V i sono
degli aventi causa a titolo universale e degli aventi
causa a titolo particolare; i primi sono successori

blico uliiziale che lo baricevuto .....
E l’art. 1327 dichiara che la data delle scritture private è certa e computabile riguardo ai terzi... dal giorno
in cui la sostanza delle medesime scritture e comprovata da atti stesi da ufﬁziali pubblici,come sarebbero i
processi verbali di apposizione di sigilli o d‘inventario,
o quando la data risulta da altre prove equipollenti.
Da queste due disposizioni risulta che la data negli
atti pubblici, negli atti autentici fa piena. fede di sè

universali di colui (la cui originano i loro diritti, gli
altri sono successori particolari. Per tutti costoro la

stessa per riguardo ad ogni genere di persone, sottoscrittori, contraenti, loro eredi ed aventi causa e terzi:

scrittura privata, datata da colui o da colore da cui

e, quello che è più, la data degli atti autentici fa fede

ad essi discendono i loro diritti, ha una data certa non

ﬁno ad iscrizione in falso; se ciò non fosse, rimarrebbe

altrimenti che un atto autentico. Quanto alla fede
della data nelle scritture private a riguardo dei terzi,
di ciò si parlerà. più oltre, trattando della data certa
(v. ni 52, 144 e seg.).
57. Per gli atti e contratti commerciali dispone
l’art. 55 del nuovo Cod. di commercio, 31 ottobre 1882,
che è cosi concepito:
« La data degli atti e dei contratti commerciali
deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l’anno.
« Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con

lettera morta, e vana disposizione quella per la quale
le date scritte dai notari rimangano certe senza bisogno
di registrazione. La legge obbliga il notare a porre la

56. Finalmente l'articolo 1320 parla degli aventi
causa come di coloro che,sono obbligati dalla data

di una scrittura privata. E avente causa, secondo il
Laurent (3), colui che esercita i diritti a lui derivanti da un’altra persona, colui i cui diritti hanno

tutti i mezzi di prova indicati nell'art. 44.

<< La data delle cambiali e degli altri titoli all’ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a
prova contraria ».
E l’art. 44 citato nell’art. 55 dice così:
« Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si
provano:
con atti pubblici;
con scritture private;
(l) Pas-icrusie, 1864, 1, 151.

data ai suoi atti, lo si e visto anche nell’art. 43 della

legge sul notariato (V. n° 44 e seg.); dunque, naturalmente, lo obbliga a mettervi la data vera, e sostenere
che esso abbia antidatato o postdatato è lo stesso che

accusarlo di un falso.
59. Questi principii, che sono accolti senza contestazione nella dottrina, sono anche spesso applicati nella
giurisprudenza. Secondo una sentenza della Cassazione
francese dell’8 luglio 1835, citata dal Dalloz nel Repertorio, alla parola Date, 11“ 24, basta che per un atto

prodotto innanzi ad una Corte d'appello, la morte di
un individuo risulti avvenuta in un dato giorno, perchè
la sentenza di questa Corte, che stabilisce tale decesso
come corrispondente ad un’altra data, debba essere
annullata. E se la data di un atto pubblico ha per sè
efﬁcacia tale da annullare ipso facto una sentenza di

(2) Laurent, xxx, 274.

(3) Laurent, xxx, 293.
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appello ad essa contradditoria, molto più essa varrà
contro una scrittura privata, se questa abbia acquistato data certa posteriormente alla data dell'atto pubblico (1). Queste ed altre sentenze, che sarebbe lungo
e superﬂuo enumerare (2), perfettamente applicabili
alla legislazione italiana, stante l' identità delle dispo—
sizioni di legge che su' questo punto è contenuta dagli

art. 1319 e 1328 del Codice civile francese, e dagli arti—
coli 1317 e 1327 del Codice civile italiano, dimostrano

ﬁno all‘evidenza come la data degli atti autentici fa
piena fede della sua veridicità contro tutti ﬁno a prova
di falso.
5 3. — Testamenti.
60. Venendo a parlare dei testamenti per rapporto
agli effetti in essi prodotti dalla data, primieramente
bisogna osservare che sarebbe inutile occuparsi dei testamenti per man di notaro; in essi, siano pubblici o
siano privati, l’intervento del notare dà. alla data una
efﬁcacia ed una certezza tutta speciale, che non è punto
soggetta a contestazione. Rimane dunque ad occuparsi
solamente dei testamenti olograﬁ; ed il tema, pure cosi
ristretto, è ben lontano dal mancare d’interesse e di

punti discutibili. Il problema fondamentale che si presenta in quest’ ordine d' idee e il seguente: Il testamento
olograt'o riconosciuto, fa esso fede della sua data? In
massima generale, giuristi e giurisprudenza sono d’accordo nell’ammettere che il testamento olografo fa fede
della sua data, al pari che della sua scrittura e della
sua ﬁrma. Con ciò si viene forse a porre come una eccezione al disposto dell’art. 1327 per la data delle scritture private, la quale, come si vedrà più oltre al n“ 144

e seg., non rimane certa che in seguito all'avveramento
di alcune determinate condizioni. Ma qualora si pensi
che ormai, a rigore, il testamento olografo non si può
più confondere con una scrittura privata, dopo che
l’art. 774 del Codice civile italiano lo ha ammesso tra
le forme ordinarie di testamento, dando ad esso quasi
al completo le qualità. di un atto pubblico, la eccezione
sembrerà ben giustiﬁcata.
61. E del resto anche senza ricorrere ad induzioni
piu o meno azzardate, la interpretazione rigorosa dell’art. 1327 dimostra che ad esso non sono riferibili i
testamenti olograﬁ. Gli atti per scrittura privata, secondo il detto articolo,acquistano data certa dal giorno
in cui sono stati trascritti o depositati nell'ufﬁcio di
registro, dal giorno in cui è morto 0 posto nella ﬁsica
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provazione del suo contenuto per mezzo di atto notarile, quando chi testa olograﬁeamente lo fa appunto
perché le sue disposizioni restino segrete e si ignori

perﬁno che egli abbia testato? La morte poi del testatore verrebbea dare al testamento olografo una data
del tutto inconcludente per la maggior parte dei casi;
perchè la data nel testamento deve indicare quando esso
è stato fatto, per le ragioni di capacità e di prelazione,
non quando il testatoreè morto. Dunque niuno dei mezzi
assegnati dall’art. 1327 essendo atto ad accertare la data
del testamento olografo, la credibilità della sua data,
quasi come quella di atto autentico, non costituisce una
deroga al detto articolo.
62. Si potrebbe bene, come osserva l'avvocato Franchetti nella sua preziosa monograﬁa, pubblicata negli
Annali — Anno 1° - Rivista, pag. 126 — dare al testamento la sicurezza di un atto autentico per quanto riguarda la data, consegnandolo ad un notare; ma questa
misura molto opportuna per evitare contestazioni e
dubbii, oltre che completamente estranea alle condizioni che danno la validità perfetta ai testamenti olograﬁ, rimarrebbe in molti casi difﬁcile ad eseguire e
spesso sarebbe in aperta opposizione con la natura delle
considerazioni che spingono ad adottare la forma olograﬁca piuttosto che la pubblica, e col sacro rispetto
del segreto testamentario che ha voluto sanzionare il
legislatore.
Oltre di che esiste una differenza essenziale tra la
scrittura privata ed il testamento olografo, differenza
poggiata tanto sulla legge positiva quanto sui principii che hanno ispirato il legislatore. La legge non ordina la data nelle scritture private, mentre ella esige
che il testatore ponga la data al suo testamento; se
ciò fosse stato semplicemente per darle un valore di
pura apparenza e punto apprezzabile nel caso di contestazione, tanto valeva non parlare di data ed eliminare tutte le controversie ed i casi di nullità. che
dalla imperfetta ed incompleta menzione della data
spe3sissimo derivano ai testamenti olograﬁ (3). La
legge ha voluto fare del testatore olograﬁco quasi un
ufﬁciale pubblico ; quando esso conﬁda alla cedola olo-

grafa le sue supreme volontà., diviene quasi un magistrato domestico, quasi un legislatore « dicat testator
et erit lex » (4). Questo principio sorge spontaneo dal
felice connubio dell‘antico diritto romano e delle consuetudini francesi antiche alle quali si sono ispirate
le legislazioni moderne a base francese. Ricard (5),

impossibilità. di scrivere colui ed uno di coloro che li

dice così: « Non v’è alcuna differenza, per ciò che ri-

hanno sottoscritti, o dal giorno in cui la sostanza dei medesimi è comprovata da atti stesi da ufﬁziali pubblici.
Ma tutti questi modi di accertamento sono inconciliabili ed insigniﬁcanti in base alla natura del testamento olografo. Come si può parlare di registrazione
di un testamento olografo, come si può alludere a com-

guarda la data, tra il testamento olografo e gli altri
testamenti per man di notare. La data del testamento
olografo assicura la capacità. del testatore al tempo
richiamando la tradizione delle consuetudini: « La consuetudine non riguarda il testamento olografo come

(l Cassazione francese, 31 gennaio 1843.
(2 Vedi anche Laurent, vol. xix, n. 135.
3) V. Sentenze della Cassazione francese del 29 aprile 1824
(Laurent, voi. mi, n. 241); Franchetti, Monograﬁa pubblicata
negli Annali, vol. I (Rivista, pag. 155); Furgole, Das testaments, cap. 11, sez. vr, n. 4 (Grenier, n. 228 bis, ter, guinque
et sex);Boncenne, T he'orie de la procédure, cap. v (SaintespèceLescaut, n. 1013).
(4) Questo ragionamento risulta anche da una sentenza della
Cassazione belga in data 15 aprile 1825. — Perchè mai, dice

priorità del testamento in caso che ce ne fossero parecchi. Da ciò
bisogna concludere che il legislatore ha inteso di far presumere
nel testamento la verità. della data. Sarebbe una contraddizione
assurda quella di prescrivere la data sotto pena di nullità. e di
subordinare in seguito la certezza della data al compimento di
una delle formalità volute dall‘art. 1327 del Codice civile italiano e 1328 del Codice civile francese. Se cosi fosse la data non
avrebbe più ragione di essere; perchè essa sia giustiﬁcata nella
sua esistenza, deve far fede della propria veritàPasicrasic, 1825,
pag. 377).

del testamento ». E Merlin (6) è ugualmente esplicito

essa, il Codice ha fatto della. data un requisito essenziale ai testa(5) Ricard, n. 1560.

menti olograﬁ‘? Per lo scopo di assicurare al testamento una
data ﬁssa e certa che possa servire a stabilire la capacità. del
testatore all‘epoca della redazione delle sue disposizioni e la.

(6) Questions de droit, parola Testament, & vm, tit. xv,
pag. 351.
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una scrittura privata; essa lo reputa un atto solenne;
essa infatti, conﬁdando al testatore la sua autorità.

per disporre, ed un carattere per redigere la sua volontà, lo pone al di fuori della classe dei semplici particolari, per farne un legislatore, un ministro della
propria legge, un ufﬁziale pubblico: ora nei principii,
si riguardano gli atti ricevuti e confezionati da pubblici ufﬁziali come prove inalterabili di ciò che essi
contengono; dove mai può dunque trovarsi una ragione di dubbio contro la verità. della data di un testamento olografò, ﬁnchè non la si impugna con una
iscrizione per falso? »
Finalmente un‘ultima argomentazione di convenienza
poggiata sullo spirito della legge, milita in favore della
certezza della data nei testamenti olograﬁ. Se si avveri il caso di due testamenti olograﬁ fatti dalla medesima persona, e ciò non è raro davvero, e contenenti
due date differenti, sarà, per la forza delle cose necessario dare ad ambedue data certa, altrimenti non si

potrà mai conoscere quale dei due testamenti rappresenti l’ultima volontà. del testatore.
63. ha tutte queste ragioni, che si trovano applicate
in molte sentenze, ed esposte in molti autori, come si
è veduto, risulta l'opinione più comune,quella che da
alla data dei testamenti olograﬁ una efﬁcacia simile
a quella dei testamenti per man di notaro, per poter
provare il suo contenuto, il tempo in essa designato.
Ma argomentazioni non meno serie, quantunque meno
decisive, militano anche per la opposta teoria, quella,

cioè, che, dando al testamento olografo un peso non
maggiore di quello di una scrittura privata, non gli
riconoscono altra certezza di data che quella derivante
dall'avveraniento di una delle condizioni espresse dall’art. 1327 del Codice civile italiano. Il Laurent è forse
il più strenuo trai difensori di questo sistema; èquindi
da lui che riassumerò le argomentazioni e le confutazioni su cui egli basa le sue idee (1).
64. A coloro i quali cominciano per dichiarare inapplicabile al testamento olografo il disposto dell'articolo 1327, semplicemente perchè gli eredi non sono
terze persone, ma aventi causa della classe più prossima, che quindi, anche nell’ipotesi più sfavorevole
del testamento olografo ragguagliato ad una scrittura
privata, sono da esso obbligati in forza dell’art. 1320
esteso per analogia, a costoro egli risponde che, come
la scrittura e la ﬁrma può essere disconosciuta nelle
scritture private dagli eredi ed aventi causa, secondo
l‘art. 1322 del Codice francese — 1321 del Codice civile
italiano — cosi può e deve avvenire della data; se gli
eredi naturali sono dei terzi per ciò che riguarda la
scrittura e la ﬁrma, essi sono dei terzi anche per ciò
che riguarda la data. Ed e sopratutto in materia di
testamenti che gli eredi debbono aver diritto di contestare la data non altrimenti che la scrittura, poichè
il testamento li spoglia, ed i legatari tendono a carpir
loro i beni del defunto; gli eredi debbono avere il diritto di opporre a questi, che il testamento da essi
invocato non è opera del defunto, o non fa fede della

sua data, rigettando sul legatario la prova della sincerità dell' atto, tanto per ciò che riguarda la data,
quanto per ciò che concerne la scrittura.
65. Ad un'altra argomentazione validissima accennata più sopra, quella della incompatibilità delle condizioni volute dall‘art. 1327 per accertare la data, colla
natura e lo scopo del testamento olografo, il Laurent
risponde con meno vigore: egli concede che l’art. 1327
(1) Laurent, xm, 240-243.

non mira ai testamenti olograﬁ, però aggiunge che
ad essi non pensano neppure gli art. 1320, 1321, 1322
del Codice civile italiano, simili agli art. 1322, 1323
e 1324 del Codice francese. Tutte le regole che stabiliscono la forza comprovante degli atti per scrittura
privata, egli dice, sono tra loro coneatcnate; se si

applicano le une, bisogna applicare anche le altre; se
per analogia di ragionamenti e di intenzioni nel legislatore si applicano al testamento olografo gli articoli 1320-1322, bisogna per la stessa ragione applieargli anche l‘art. 1327. Perchè gli atti per scrittura
privata non fanno fede della loro data, quando ne sia
riconosciuta la scrittura? Perchè nulla è più facile che
antidatare o postdatare un atto per scrittura privata.
Ma chi mai, sotto questo rapporto, gode maggior libertà che il testatore? Egli scrive solo, in segreto,
può mettere al suo testamento la data che vuole; se
è incapace nel momento che scrive le sue disposizioni,
le data da un‘ epoca in cui era capace. Si può egli credere ad una data di cui nulla garantisce la verità?
La data d'un testamento olografo merita meno fede
che quella di qualunque altro atto per scrittura privata, specialmente nei casi in cui il testatore ha avuto
interesse di antidatare, e non succede che in questi
casi, che simile questione si presenti.
Del resto la incompatibilità dei mezzi contenuti nell’art. 1327 colla natura del testamento olografo, e sottilmente combattuta dal Laurent. In diritto, egli dice,
nulla impedisce al testatore di registrare le proprie
disposizioni olografo, o, se rifugge dalla pubblicità,
di depositarle presso un notaro; con questo modo una
data sarà sempre accertata. A ciò non si oppone l'articolo 775, che determinando le forme dei testamenti

olograﬁ, non parla punto di registrazioni e depositi:
neppure tra le forme delle scritture private il Codice
parla di registrazione o di deposito presso un notaro,

appunto perchè non si occupa della certezza della loro
data; ma come per le scritture private, cosi pei testamenti olograﬁ, quando si vogliano munire di una data
certa, provvede l'art. 1327 colle sue disposizioni.
66. La frase pomposa, ma retoricamente veridica,
della sentenza della Cassazione francese 29 aprile 1824
del Merlin, frase fortunata che ha fatto il giro di tante
sentenze e di tante argomentazioni di giuristi (V. 11. 62),
provoca quasi il risentimento del brillante giureconsulto belga. « Ancora, egli esclama, delle reminiscenze
romane assai fuori di posto. Come! Il testatore e un
legislatore, e questo preteso legislatore non può nemmeno creare un erede! Come! il testatore è un [“unzionario pubblico che imprime l'autenticità alla data
del suo testamento! Se egli è un funzionario pubblico per la data, deve esserlo anche per la scrittura
e per la ﬁrma; se la data è autentica, la scrittura e la

ﬁrma debbono esserlo del pari. Ecco dunque il testamento olografo trasformato in atto autentico sulla base
della legge delle XII Tavole! Se i romanisti volessero
avere la compiacenza di rammentarsi che noi abbiamo
un Codice civile e che non siamo più sotto l’impero
delle leggi romane. sarebbe una bella cosa! »
Ed il Laurent non si lascia nemmeno persuadere
dallo scopo che ha avuto il legislatore nel prescrivere
la data nei testamenti olograﬁ a. differenza delle scrit
ture private (V. n° 61 e seg.). Secondo lui l’obbiezione
è vigorosa ma prova troppo; e torna al solito argomento: Se la data nei testamenti olograﬁ e certa, perchè
non lo sarà. anche la scrittura e la ﬁrma? Con ciò si
"ﬁnisce per trasformare il testamento olografo in un
atto autentico. Un atto per scrittura privata non fa

DATA — DATA CERTA

71

fede di nulla, anche se riconosciuto, non prova la sua

testazione starà. agli eredi, i quali dovranno svelare i

data; questo è un principio inconcusso. La obbiezione
in esame forma invece una eccezione per quanto riguarda la data; con qual diritto? Non sarebbe neces-

maneggi dei legatari con quella disparità ed inferiorità.
di mezzi che la verità ha quasi sempre contro la menzogna e la frode. Quanto è facile frodare la legge, al—
trettanto è difficile provare la frode; ma è indubitato
che i motivi di convenienza che hanno condotto alla
adozione del testamento olografo, sono assai più potenti che queste inconvenienze, per quanto gravi esse
possano essere.
69. Da quanto precede rimane assodato che il testa'mento olografo fa fede della sua data; resta ora a
stabilire qual è la forza di questa fede, se per farla

sario un testo per decidere, come eccezione alla regola,

che il testamento olografo, quantunque per scrittura
privata, pure fa fede della sua data? Le eccezioni non
si stabiliscono per via di ragionamento; poichè ammettere una eccezione senza testo. val quanto derogare
alla legge, e derogare alla legge vuol dire farne una

nuova. Ciò è tanto vero che secondo la teoria più comune si viene a creare una nuova categoria di atti,

atti che non sono nè autentici nè scritture private, cadere è necessaria una prova semplicemente contraria,
poichè i primi fanno fede di tutto,i secondi di nulla, o se v’è bisogno dell’iscrizione in falso.
Si è veduto come, nella poca chiarezza della legge,
mentre i testamenti olograﬁ fanno fede della data, ma ,
la grande maggioranza dei giuristi e dei magistrati
non della scrittura e della firma., quando siano riconosciuti. Con quale diritto si crea una categoria di atti ha riconosciuto nel testamento olografo un atto di naper scrittura privata ignorati dalla legge? Il Codice tura speciale più solenne della scrittura privata. meno
non ammette che atti autentici ed atti per scrittura efﬁcace dell’atto autentico. Ora, senza contare su questa
privata. Ogni atto che non sia autentico e per ciò me- natura speciale e media, alla quale il legislatore non
desimo scrittura privata e non ha… altra forza di prova ha assegnato una forza comprovante proporzionata, la
che quella che spetta alle scritture private; ciò ap- importanza del fatto che da luogo alla data potrà sompunto avviene dei testamenti olograﬁ. Il Laurent con- ministrare qualche lume. In un testamento olografo,
clude affermando, contro l’opinione più comune in a rigore di termini, non vi può essere una vera e
Francia, che il testamento olografo sia una scrittura propria data falsa che costituisca in chi l'ha scritta un
privata pura e semplice, senza nessuna maggiore elﬁ- falso. La data falsa in un testamento autentico, da
cacia per la data, alla quale, se il testatore vorrà. attri- luogo ad un falso, perchè il notaro ha il dovere di datare l'atto e di imprimere l’autenticità. a questa data;
buire certezza, prima della sua morte, lo potrà facilissimamente, sia registrandola, sia facendone deposito quindi se egli pone una data differente da quella in
cui riceve l'atto, egli commette un falso, e chi vuol
presso un notaro.
constatare tal fatto deve agire per falso. Ma la cosa
67. Quest' ultima conclusione, ammessa anche dal
Franchetti per la legge italiana nel 5 xiv della sua non è uguale pel testatore olograﬁco; esso non deve
monograﬁa (1) può essere accettata come precauzione
utilissima, non fosse altro, ad eliminare le contesta-

assicurare l'autenticità alla data scritta da lui, può
antidatarc, postdatare il suo testamento, senza com-

zioni che potrebbero nascere dal dissidio tuttora esistente, quantunque ormai finito. Ma per il resto la

mettere un falso, senza provocare le ire del Codice
penale. Da ciò segue che l’azione del testatore può essere contestata, anche dagli eredi, i quali possono riconoscere che la data fu scritta dal testatore ma non
possono sapere se essa corrisponde al vero tempo;
ma ciò senza azione di falso, il che è quantò dire col
mezzo di prove contrarie.

teoria. del Laurent, forse sostenibile con raziocinio

sottilissimo nella legge francese, per la presenza nel
suo Codice. civile dell’art. 999, che quasi indiscutibil-

mente qualiﬁca il testamento olografo come scrittura
privata, teoria però sempre mal sicura di fronte alla
grandissima. maggioranza quasi unanime che, a detta
dello stesso Laurent, si trova nel foro e nella scienza

Questa teoria, che dovrebbe servire di base a tutto

il sistema delle prove, porta dunque a concludere che,
quando la data sia riconosciuta come apposta dal testatore, essa fa fede e non può far fede che ﬁno a

francese, cade completamente al confronto della legge
italiana. Nel Codice italiano il testamento olografo è
veramente un atto speciale che ha della scrittura pri- prova contraria, mentre quando la' data si nega come
vata c dell'atto autentico, che in nessuna parte delle non scritta dal testatore v’è luogo alla inscrizione di
disposizioni però è chiamata scrittura privata, e che falso; si vedrà. tra poco che le prove ammesse in caso
dalle forme che lo caratterizzano e dallo spirito che di falso, sono esperibili anche quando si voglia sostelo ha informato assume un carattere di solennità. ecce- nere che il testatore ha coscientemente, ma non dolosazionale, corrispondente assai da vicino all’atto solenne mente posto una falsa data, ed anche quando ha antidelle consuetudini francesi menzionate dal Merlin e datato 0 postdatato il proprio testamento per eludere
quasi inconsapevolmente mutilato nel riportarlo al 00- ; le leggi della capacità. In questi casi al testatore non
dice francese.
' si imputa un falso, ma all'erede danneggiato viene con68. Da questo principio discende naturale la conse- sentito l'uso di tutte le prove che sono ammesse nei
guenza che quando un testatore muore in stato di de- casi di falso.
menza o di interdizione e lascia un testamento datato
5 4. — Prove.
da un'epoca in cui era sano di spirito e di capacità,
70. Da quanto si è detto or ora risulta che i varii
questo testamento farà. fede della sua data. Non si può
dissimulare il pericolo che tale massima crea alla ve- atti autentici o per scrittura privata e i testamenti oloridicità delle date, essendo assai facile che la cupidità. graﬁ fanno fede della loro data e sino a prova condi coloro che circondano un demente, li spinga a pro- traria, o sino a querela di falso secondo i varii casi.
ﬁttarc della sua incapacità per fargli scrivere un testa- Rimane ora a vedere quali sono le prove da potersi
mento che acconciamente antidatato spogli gli eredi addurre in questi casi differenti, prove per scritto,
legittimi. La massima rimane tanto più pericolosa in prove testimoniali, presunzioni legali ed estralegali.
quanto_la prova della falsità della data nei casi di con- confessioni, ecc.
Per gli atti autentici si è visto come la loro data
(1) Annali, 1866—67, Rivista, pag. 108 e seg.
fa fede ﬁno a querela di falso, perchèi pubblici ufﬁ-
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ziali incaricati di datare gli atti essendo obbligati a
porre la vera data, ne risulta una presunzione di falso
quando la detta data. non sia vera.
E quantunque in generale ogni prova possa essere
combattuta colla prova contraria, le garanzie speciali
che richiede un atto autentico per la sua importanza,
hanno persuaso il legislatore ad una deroga alla legge
generale, e quindi a non ammettere che la fede dovuta
alle enunciazioni del notaro sia combattuta colla prova
testimoniale, anche quando esistesse un principio di

prova scritta. Lo stesso si deve dire della confessione,
quantunque essa secondo l'art. 1356 del Codice civile
formi piena prova contro colui che l‘ha fatta; lo stesso
si deve dire del giuramento deferito acolui che produce un atto autentico, quantunque secondo l’art. 1364
del Codice civile, il giuramento decisorio possa essere
deferito in qualunque specie di controversia civile. Ciò
cheil notare viene a constatare per averlo fatto, ve-

duto o inteso, fa piena fede; non v’è che un modo per
combattere sotto questo rapporto l’atto autentico,
quello di procedere per falso (1).
71. Così pure deve dirsi delle sentenze dei magistrati. La Cassazione di Torino con sentenza 24 novembre 1880 (2) ha applicato quanto ora si è detto ai
giudicati. In quella fattispecie si impugnava come falsa
la data di una sentenza, adducendo un alibi di uno dei

giudici che avrebbero dovuto ﬁrmarla in quel giorno.
« Attesochè, dice la Corte, nella denunziala sentenza

è dichiarato che la medesima venne pronunziata, il
4 giugno 1880 »; siffatta dichiarazione, la verità della
quale è attestata da cinque consiglieri che sottoscrissero la sentenza e dal cancelliere, è inoppugnabile; fa
parte integrante della sentenza ed ha la stessa autorità
e la stessa fede che la legge attribuisce ad ogni atto
pubblico. A fronte di ciò è vano il dire che havvi difetto
di legale pronunzia e perciò nullità di sentenza, allegando che uno dei consiglieri, il quale sottoscrisse
la sentenza, trovavasi in Roma il giorno 4 giugno
predetto,_assistette come deputato alle sedute del Parlamento e perciò non potè in quello stesso giorno essere in Genova a prender parte alla pronunzia della
sentenza. A provare tal fatto, soggiunge la sentenza.,
sono inattendibili gli atti parlamentari, i quali privati
di ogni formalità e non ricevuti da alcun pubblico
ufﬁziale autorizzato ad attribuire loro la fede pubblica
non hanno natura. nè valore di atti pubblici. In ogni
caso, conclude il giudicato, la fede- dovuta alla sen-

tenza ed alla menzione della sua pronunzia. non può
essere oppugnata che con querela di falso in giudizio
penale.
72. Gli atti dello stato civile vanno per questo riguardo compresi sotto la regola degli atti autentici.
Lo dice chiaramente l’art. 363 del Codice civile: Gli
atti dello stato civile formati secondo le disposizioni
degli articoli precedenti, fanno prova ﬁno a querela
di falso di ciò che l'ufﬁziale pubblico attesta avvenuto
alla sua presenza. Ora tra queste ha massima importanza la data. Del resto, quando anche tale disposizione non esistesse, la massima sarebbe ugualmente
incontestabile, poichè è evidente che i registri dello
stato civile e gli atti rilasciati in loro conformità sono
atti autentici; essi rispondono assai bene alla condi' zione che per l'essenza di un atto autentico pone l’articolo 1315: « L’atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico uﬂiziale autorizzato, nel luogo ove l’atto è
(l) Laurent, …, 147.-

seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ».— Gli ufficiali
dello stato civile sono ufﬁciali pubblici aventi il diritto
di istrumentare in virtù della legge, tenuti all'osservanza di certe solennità che la legge prescrive.
73. Dagli atti pubblici passando alle scritture private, non v‘è bisogno di ripetere che tra questi due atti
esiste una differenza essenziale. Nell’atto autentico
interviene un pubblico ufﬁziale, nella scrittura privata
non ﬁgurano che dei particolari. Il notaro da fede certa
non solo alle dichiarazioni delle parti ma anche alle
menzioni che egli pone all'atto. Le parti contraenti
invece, in una scrittura privata, non hanno punto tale
missione. Da qui deriva che, mentre negli atti autentici la data fa fede ﬁno a prova di falso, nelle scritture
private la data, semplice dichiarazione che fanno le
parti di aver steso l’atto nel giorno indicato, ha due
etﬁcacie assai distinte: quanto al fatto materiale della
dichiarazione essa prova ﬁno ad iscrizione in falso che
le parti contraenti hanno messo la tale data all'atto
che constata la loro convenzione, poichè dire che esse
non vi hanno messo la data che porta, sarebbe sostenere che l’atto è stato fabbricato o falsiﬁcato; quanto
alla verità della data, siccome le parti contraenti non
hanno missione di dar fede alla data, siccome non sono
neppure tenute a porre la data, e questa data non ha
alcuna certezza, qualora una di esse pretenda impugnare la veridicità. della data apposta-, non ha mestieri
d‘iscriversi per falso, potendo usare della prova contraria.
74. Quale potrà. essere questa prova contraria? Forse
la prova testimoniale? Chi prova la non veridicità
della data messa ad un atto, prova contro l’atto; ora
non è ammessa la prova testimoniale contro od in
aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che
si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente 0 posteriormente ai medesimi, ancorchè si trat-

tasse di somma e valore minore di lire cinquecento; e
l’articolo 1341 del Codice civile che lo dice; bisognerà
dunque che la prova contraria si faccia per iscritto od
almeno con un principio di prova per iscritto, caso in
cui, secondo l‘art. 1347, per deroga alla regola generale,
può essere ammessa la prova testimoniale. Quando
però l'atto e impugnato per causa di dolo o di frode,
caso più comune, la prova testimoniale sarà ammessa;
e ciò si deve dire anche dei casi previsti dall'art. 1348
del Codice civile, ogniqualvolta, cioè, non è stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell’obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova
per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore.
Due esempi varranno ad illustrare la distinzione
accennate. più sopra: Un atto seguito con persona interdetta porta una data anteriore all’interdizione per
sottrarre la convenzione all’azione di nullità. che pesa
sugli atti dall'interdetto fatti dopo l’interdizione; in
questo caso la data falsa fa frode alla legge, e la prova
testimoniale è ammessa anche tra le parti, perchè
l‘interdetto non potrà procurarsi una prova letterale
dell'antidata, essendo naturale che colui che ha trattato coll’interdetto e si vuol porre al sicuro dall'azione

di nullità riﬁuti di constatare l‘antidata con una lettera od altro scritto, quando questo facendo conoscere

la data vera, permetterebbe all‘interdetto di agire in
nullità. Così pure in un atto fatto da un minore, le
parti possono aver messo una postdata, per far cre(2) Faro It., VI, 1, 333.
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dere che l'atto sia avvenuto nel tempo della maggiorità.; anche in questo caso la legge ne rimarrebbe

della giurisprudenza. Quando si voglia stabilire che
la data di un testamento olografo sia incompleta od

frodata, e rimarrebbe luogo alla prova testimoniale

erronea, tanto da produrre nullità. nell’atto, le prove

ed alle presunzioni.
75. Questa teoria sostenuta dal Larombière (1) e dal
Laurent (2) è combattuta dal Dalloz (3). L’errore invo-

debbono essere prese dain elementi intrinseci del
testamento, lo si è visto già. in più luoghi nel corso
di questo studio (v. n' 23 e seg., 39 ecc.), ed è anche
risultato che tale opinione riscuote l’approvazione
della grande maggioranza dei giudicati.
79. Quando il testatore ha volontariamente posto
una data falsa al suo testamento sia per renderlo
inefﬁcace, sia per sfuggire alle conseguenze di una
incapacità dura a sopportare, la questione rimane più
complicataed indecisa nella dottrinaenel f6ro. Secondo
il disposto degli art. 1348 e 1354, la prova testimo-

lontario, egli dice, commesso da un notaro in un atto

autentico può essere stabilito per via d’iscrizione in
falso, procedimento che ammette la prova testimoniale, senza che vi sia bisogno d’un principio di prova
per iscri tto. L‘atto per scrittura privata, egli soggiunge,
non può essere trattato con rigore maggiore, e la prova
autorizzata contro l’at-to autentico, deve essere ugual-

mente ammessa contro la scrittura privata. La sola
differenza che distingue questi due atti e che l’iscrizione in falso, necessaria pel primo non l‘è pel secondo.
Secondo il Dalloz, adunque, la prova testimoniale, le
presunzioni e simili sono suﬂicienti per combattere la
data di una scrittura privata, anche nell'assenza di un
principio di prova per iscritto, non solo in caso di
dolo o di frode, ma anche per semplice errore, poichè
secondo lui, l’errore si può provare per testimonianza
non altrimenti che il dolo o la frode.
76. La giurisprudenza indecisa, indeterminata anche
essa, non vale a comporre questa dissidenza; però in

tesi generale si può stabilire che essa tende per la
inefﬁcacia della provatestimoniale, nella maggior parte
dei casi. La Corte d'appello di Agen ha giudicato con
sentenza 13 novembre 1813 non potersi provare per

testimonii la falsità. della data in una scrittura privata; la data che nella fattispecie doveva essere sostituita a quella contenuta nell'atto avrebbe privato l'atto
di qualunque effetto; si trattava dunque di provare
contro l’atto, cosa che secondo l'art. 1341 non si può
fare per testimoni, se non vi sia frode.

Altre sentenze, su questa materia, sono state pronunziate dalla Cassazione francese, in data 19 gennaio 1814 eﬁaprile 1842 (4), edal Tribunale di Macerata,
16 dicembre 1879, dalla Corte d’appello di Genova,

23 aprile 1880, dalla Corte d'appello di Modena, 6 . 00sto 1880, dalla Corte d'appello di Catanzaro, 22 dicembre 1879, e dallaCassaz.di Roma., 22 marzo 1880 (5),
male francesi, come ben osserva il Laurent, più che

risolvere la questione, l’hanno complicata. od evitata,
e le italiane riguardando in modo più speciale la data
certa per riguardo ai terzi, verranno esaminate più
oltre ai ni 144 e seguenti.
77. Quanto agli atti e contratti commerciali il nuovo
Codice di commercio del 1882 è stato molto esplicito
riguardo ai mezzi di prova riguardanti il loro conte-

niale, ed anche quella delle presunzioni, è ammessa

ogni qualvolta non è stato possibile al creditore di
procurarsi una prova scritta dell’ obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto il
documento che gli serviva di prova per iscritto in
conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore, ed ogni qualvolta il giudice
creda di doverlo ammettere se sia di prova grave,
precisa e concordante. Ora non riesce certo diﬂìcile
il provare la estensione di queste regole generali al
caso in cui gli eredi legittimi per impugnare un testamento olografo, scritto in loro danno, non si possano
procurare una prova letterale della falsa data, prova
sempre estremamente difficile ad essere rinvenuta.
Invece l’opinione più comune senza appoggio di ragioni
irrefragabili, ma con un accordo abbastanza autorevole, ammette che in tesi generale per provare la
falsità. di una data, sia necessario iscriversi in falso

ed adoperare quindi le prove che a tale procedura
sono inerenti; essa però ammette tre principali eccezioni in cu? è permesso a chi impugna la data di un
testamento di valersi anche di prove ordinarie. Il
primo caso è quello già più volte accennato, in cui
anzichè un dolo ed una frode od una falsità propriamente detta si vuol dimostrare nella data un errore
ed una incompletezza (v. n° 78). Il secondo caso si
veriﬁca quando il testamento è impugnato per difetto
di mente, per captazione o per suggestioni, le quali
abbiano prodotto una data falsa; anche in questo caso
tutti i mezzi legali, non esclusa la prova testimoniale e le presunzioni, sono ammessi cont-ro il testamento. Questa eccezione che, a rigore, come la prima,

non sarebbe ammissibile che nell’ipotesi che alla
data dei testamenti olograﬁ non fosse data fede fino
ad iscrizione in falso, secondo che afferma Bayle.\louillard (7), Laurent (8), è appoggiata sopra un ultimo

nuto e la loro liberazione. Se ne occupano, come si è

inciso dell’art. 1353 del Codice civile francese, che

visto più sopra (v. n° 57), gli art. 44, 45 e 55 del
Codice di commercio (6).
78. Manca di parlare dei testamenti olograﬁ e delle
prove che si debbono adoperare per impugnare la
loro data, e qui la risposta rimane più vaga e malsicura che mai. Si è visto come rimanga quasi indecisa per le disposizioni del Codice italiano, la natura
dei testamenti olograti, e quanto sia diﬁcile classiﬁ—
carli tra gli atti autentici oppure tra le scritture
private (v. ni 60 e seg.); da ciò deriva che anche il
sistema probatorio va soggetto alle più grandi indecisioni tanto nel campo della scienza che in quello

non ﬁgura nel corrispondente art. 1354 del Codice
civile italiano; per questo ultimo inciso è ammessa
la prova testimoniale, quando l‘atto sia impugnato
per caso di dolo o di frode.
A questo proposito, e per dimostrare le grandi oscillazioni della giurisprudenza anche in questa materia,
il Laurent riporta una sentenza della Cassazione francese, 16 dicembre 1829, la quale sembra lasciare all‘attore la scelta tra le prove ordinarie e l'iscrizione in
falso. Nella specie giudicata l’attore si era inscritto
per falso contro la data. La Cassazione decise che la

(I) Art. 1822, n. 6 e 7.

(2) XIX, 272.

(3) Obligations, n. 3875.

(4) Laurent, xxvn, n. 288.

(5) Foro Italiano, 1880, 1, pag. 181 e 555,11, 246, 359, 213.

Vedi pure Giurisp. Ital., 1886, I, 1, 620.
Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte In.

sentenza che aveva accolto il ricorso, non aveva leso
(6) Vedi pel resto Digesto Italiano, alle parole ATTI comMERCIALI, Pnovs, TELEGRAMMI e simili.
(7) Sur Grenier, t. u, n. 236, vr, n. a.
(8) X“, 248.
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i diritti del convenuto, permettendo una prova più
rigorosa che quella che sarebbe convenuta al caso (1).
Una ultima eccezione, ammessa dalla giurisprudenza.,
si veriﬁca quando il testamento olografo è impugnato

Caro PRIMO. — SCRITTURE PRIVATE.

82. L’atto per scrittura. privata è quello in cui meno
è necessaria la data; tanto poco necessaria, che presso

i Romani non si esigeva che le scritture private avescui esso è stato formato. In questo caso, secondo le ' sero una data. La Legge 34, 5 l, del Dig. de pignoribus
sentenze della Corte d'appello di Caen, 8 aprile 1824, et hypoihecis, 20-1, ce ne offre un esempio per le letdi Bourges, 17 luglio 1841 e della Cassazione belga, tere: « Idem quaesiit, cum epistole. talis emissa sit:
22 giugno 1822 e 15 aprile 1825 (2), tutti i generi di Mutuatus abs te quingentos denarios, rogavi te, ne
sponsorcm, sed pignus a me acciperes: ea:acte enim et
prova sono ammissibili.
Queste eccezioni che ho riportato, quantunque am- pro certo nosti, nemini alii iabernam, servosque meas
messe come enunciazioni scientiﬁche dal maggior quam tibi esse obligatos, et quod tamquam honesto viro
numero delle sentenze, pure non hanno avuto per certo ﬁdem habueris: an pignus contractum sit? an vero
il potere di portare l‘accordo su questa intricata @ difﬁ- epistola nullius momenti sit, cum sine die et consule
cilissima materia. L'indeterminazione del principio e sit? Respondit, cum convenisse de pignoribus videtur,
la mancanza di disposizioni di legge per sè essenzialis- non idcirco obligationem pignorum cessare, quod dies
sime, non possono che produrre discussioni e dispareri et Consules additi vel tabulae signatae non sint ».
continui; e rimane anzi quasi come fenomeno inesplicaEd a questo proposito Gotofredo, in nota al riportato
bile quel certo accordo che i giuristi francesi hanno paragrafo, afferma: « Scriptura privata diem, annum,et
conservato in tale materia, senza la garanzia di esservi signationem, quod contrahentes ipsos et eorum heredes
solido fondamento: e stata quasi una tradizione conse- attinet non exigit: secus fuerit si de iure anterioritatis
seu praelationis in bonis debitoris agetur, leg. II, C.
gnata nella successione dei tempi ed accettata quasi
ciecamente sullagrande autorità dei primi sostenitori. qui potiores; quoties enim controversia sit prioritatis,
80. Presso di noi il carattere alquanto più spiccato id est praelationis, tempus probari necesse est ».
83. Presso i Romani una scrittura privata che non
di solennità. e di quasi autenticità che riveste il testamento olografo, ha reso più difﬁcile l'ammessibilità fosse datata aveva piena eﬁicacia per le parti condelle prove ordinarie per impugnare la validità. della traenti ed i loro aventi causa, ma diveniva impotente
data. nei testamenti olograﬁ (Vedi, oltre la sentenza
contro i terzi. Il diritto moderno ha esso mantenuto
citata. più sopra al n° 76, la sentenza della Corte di lo stesso principio? Senza entrare qui troppo in materia,
poichè di ciò sarà parlato più oltre, quando si tratterà.
cassazione di Milano del 28 dicembre 1875) (3).
della data certa nelle scritture private(V. n° 144 e seg.),
l’accordo dei giuristi è per l’affermativa, per modo che
Parte Speciale.
una scrittura privata anche oggi ha valore verso i con81. Fin qui si è parlato dei caratteri che ha e deve traenti e loro aventi causa, e li obbliga alla esecuzione
avere la data, del modo con cui essa deve ‘essere mendelle clausole contrattuali, ed appoggia l’eseguimento
zionata, delle irregolarità, di sostanza o di forma che delle medesime, in tutto ciò che non abbia rapporto
nella data si possono veriﬁcare, e degli effetti che con prelazioni e poziorità, in tutto ciò che al tempo
nella pubblica fede e nel sistema probatorio, vengono dipendente dal giorno dell’atto non si riferisca (4).
ad un atto dalla presenza della data. Ora occorre dare
84. Però vi sono parecchi atti i quali, quantunque
un cenno alquanto più particolareggiato, dei differenti si possano classiﬁcare tra le scritture private, pure
atti che debbono essere datati e delle modalità. spe- cessano di avere qualunque valore se mancano di una
ciali che a qualcuno di essi si potessero per avventura data. Primo tra tutti va il testamento olografo il
riferire. La data si pone in un atto pe1 raggiungimento quale, per l’art. 970 del Codice civile francese, e per
di certi scopi e di certe garanzie a. cui si collega l’art. 775 del Codice civile italiano, deve essere datato
l’ordine civile. Essa servendo a determinare in modo di mano del testatore e contenere il giorno, il mese
preciso il tempo in cui si compie un atto, vale a de- e l’anno; ma di ciò si parlerà più oltre trattando dei
terminare le capacità e le incapacità. che in quel mo- testamenti (V. n° 118 e seg.). In secondo luogo la
mento avevano le persone che lo compirono; serve
cambiale e l’assegno bancario per gli art. 110, 112, 137
a stabilire in modo incontestabile la precedenza e po- e 188 del Codice di commercio francese, e per l’art. 251
ziorità, e conseguentemente, talora anche la validità. del nuovo Codice di commercio italiano del 1882 hanno
di un atto relativamente ad un altro; serve a regotra i requisiti essenziali in prima linea la data. In

per cagione d’incapacità del testatore al momento in

lare le decorrenze, i termini, le decadenze, le prescrizioni; in una parola, come determinazione del tempo,

la data regola e ﬁssa tutti i principali effetti, tutte
le conseguenze precipue che dal tempo possono deri-

vare ad un atto. Quindi è che per essere rivestita di
tali caratteri di utilità. e di necessità., la data. è una

terzo luogo, pure nei rapporti di commercio, vi è' la

polizza d’assicurazione che deve essere datata per
l’art. 332 del Codice civile francese, e per l’art. 420
del nuovo Codice italiano di commercio.
La mancanza della data in una cambiale fa perdere
a questa il suo carattere, per darle quello soltanto

formalità comune a tutti gli atti autentici o pubblici,
giudiziali o extragiudiziali, senza però che per tutti
i medesimi abbia un'essenzialità. egualmente indispen—
sabile. Non sarà. dunque superﬂuo dire qualche parola
su questo tema speciale per riguardo: alle scritture

di una semplicissima promessa, non legata ad alcun
vincolo di esecuzione. Però, secondo una sentenza

private, agli atti giudiziali, agli atti notarili, agli atti

zione esista quando l’effetto è prodotto in giudizio.
La data apposta ad una cambiale o ad un biglietto

dello stato civile ed agli atti di ultima volontà.
(1) Laurent, loc. cit.
(2) Pasicrasie, 1822, p. 184; 1825, p. 377.
(3) Foro Italiano, 1, 1, 305.

della Corte di Casale, 3 ottobre 1869 (5), l'effetto cambiario non è nullo sol perchè in origine siasi rilasciato
senza indicazione della data, bastando che tale indica-

(4) V. Merlin, Rép., Acte sous seing privé, n. 2; Favard,
cod., sez. 1, 5 4, n. 6 ecc.
(5) Gazz. G., XXII, 1, 30.
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all'ordine è presunta come vera sino a prova con- :
traria (1). E secondo una sentenza della Cassazione

di Torino, in data 24 luglio 1873 (2), la correzione
apparente e irregolare di una lettera di cambio rimane
vera sino a prova contraria.
Secondo l’art. 258 del nuovo Codice di commercio,

anche la girata di una cambiale deve essere datata
dal girante; ma. la mancanza di questa data speciale,
senza produrre alcun effetto alla cambiale medesima,
ne inﬁrmerebbe la. trasmissione della proprietà che
per mezzo della girata si effettua (3). Anche i libri
di commercio debbono contenere con la loro data
tutte le operazioni di commercio in essi registrate
(art. 25 Cod. di comm.); ma di ciò si parla altrove (4).
Qui basterà. notare che per regola generale nelle scritture private la data non si considera come un requisito
essenziale che in suo difetto porti nullità.; rimane però
fuori di qualunque contestazione che la data in qualunque scrittura privata è sempre utile per garantire
la capacità. delle parti, e per prevenire o rendere più
difﬁcili gli errori e le frodi.
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86. A queste date che risultano essenziali dalle
disposizioni degli articoli ﬁnora nominati, si possono
aggiungere quelle supposte e presunte in forza degli

articoli 667 e 733 dello stesso Codice di procedura,
dei quali il primo in materia di bandi per vendita in
seguito ad esecuzione sopra beni immobili esige che
questo bando contenga: la data del precetto notiﬁcato
al debitore e della trascrizione di esso all’ultizio delle
ipoteche; la data della sentenza che autorizza la vendita, quella della notiﬁcazione di essa e quella dell'annotazione della stessa sentenza fatta in margine
della trascrizione del precetto. L’altro articolo, il 733,

pure in materia di bandi per purgazione di ipoteche,
sempre in materia di esecuzione di beni immobili,
stabilisce che il bando debba indicare: la data e la
natura del titolo sul quale fu fatta la richiesta d’incanto; la data della trascrizione del titolo di aliena-

zione nell’ufﬁzio delle ipoteche, e della notiﬁcazione
fattane ai creditori; la data dell’iscrizione presa sui
beni del ﬁdeiussore, quando la cauzione sia stata data
con ipoteca; la data della sentenza che ha. ammesso
l'incanto, della notiﬁcazione di essa, e della annota-
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85. Anche gli atti emanati dall’autorità giudiziaria
e quelli ad essi connessi debbono, in massima generale, essere datati. Il Codice di procedura civile e
quello di procedura penale stabiliscono in una serie
di articoli tale menzione pei differenti atti. Cosi per
le disposizioni del Codice di procedura civile debbono
contenere l‘indicazione del giorno, mese, anno e luogo
in cui sono pronunziate: le sentenze, degli arbitri nei
compromessi (art. 21); le sentenze dei Tribunali civili
e delle Corti d'appello (art. 360); le ordinanze emanate
dai Tribunali civili e dalle Corti d’appello (art. 362);
le sentenze delle Corti di cassazione (art. 540); i processi verbali redatti dagli uscieri per far risultare
l'arresto personale (art. 758); le sentenze pronunciate
dei Tribunali sulle domande di autorizzazione alla
donna meritata (art. 801); i processi verbali delle deli.
berazioni dei consigli di famiglia o di tutela estesi dai
cancellieri di pretura (art. 812); i processi verbali
degli interrogatorii seguiti per domanda d'interdizione
o d’inabilitazione (art. 838); i processi verbali perla
rimozione dei sigilli nelle aperture di successione
(art. 864); i processi verbali relativi all'offerta di
pagamento e di deposito (art. 903); i processi verbali
per accesso in caso di denunzia di nuova opera o di
danno temuto (art. 939). Lo stesso Codice di procedura civile domanda la. menzione dell'ora, del giorno,

del mese e dell’anno, nei processi verbali di apposizione di sigilli per apertura di successioni (art. 855) nei
processi verbali stesi dai notari nei casi di divisione
in seguito a successione (art. 889), nei processi verbali
stesi in seguito ad accesso per ottenere copia o collazione di atti pubblici (art. 919), nei processi verbali di
pignoramento per esecuzione sui beni mobili (art. 597),

e di vendita per la stessa causa (art. 641). Finalmente il
detto Codice esige questi stessi elementi nella citazione

zione fattane in margine della trascrizione del titolo
di acquisto. Da tutto ciò si desume che tutti questi
precetti e tutti questi atti di iscrizione, trascrizione,
notiﬁcazione e simili debbono avere una data la quale
ﬁguri in ciascuno di essi.
87. Finalmente nella procedura penale altri atti
debbono essere datati, come risulta dal Codice di procedura penale. L’art. 316 dispone che nei verbali dei
dibattimenti il cancelliere debba enunciare, a pena di
nullità, la data del giorno, mese ed anno ed il luogo.

L’art. 323 stabilisce che ogni sentenza penale debba
contenere la data del giorno, mese ed anno e l’indicazione del luogo in cui fu pronunciata. L’art. 332
esige sotto pena di nullità per gli atti di citazione a
comparire innanzi ai pretori, la data del giorno, mese,
anno ed il luogo: e gli stessi elementi della data
sono richiesti, sempre a pena di nullità, per le citazioni a comparire innanzi ai Tribunali correzionali,
come risulta dall’art. 373.
88. Le ragioni che hanno motivato tutte le sopracitate disposizioni di legge sono troppo evidenti, e
troppo chiara risulta la utilità ola essenzialita della
data in tutti gli atti sopra enumerati, perchè possano
essere necessarie lunghe parole a provare tale assunto
e perchè. contro esso possa nascere la menoma conte—
stazione. Sia nelle sentenze, sia nei decreti, nei pre-

cetti, ed in tutte le loro registrazioni, inscrizioni,
trascrizioni, sia nelle citazioni a comparire, e nei
bandi, sia nei processi verbali delle differenti operazioni che si riferiscono agli atti giudiziari ed alla
procedura, la designazione esatta e precisa del tempo
e del luogo risponde ad esigenze incontestabili per
la garanzia dell’ordine pubblico. Occorre ﬁssare il
tempo in cui gli atti avvengono per le decorrenze dei
termini, per le perenzioni, per le prescrizioni, per le
determinazioni di capacità., di competenza, di piena

per biglietto, colla condizione che l‘ora debba essere
segnalata solo nel caso che la citazione sia fatta per
comparire nel giorno medesimo (art-. 133), e domanda
la menzione del giorno, mese ed anno, senza nè luogo,

regolarità e legalità. di tutti gli atti medesimi, e tali
ragioni sono troppo ovvie per giustiﬁcare in questo
studio riassuntivo un largo svolgimento.
89. Solo in correlazione di ciò che più sopra ho

nè ora, pel processo verbale del giuramento del cura-

accennato, parlando dei vari elementi di cui si compone una data, l’anno, il mese, il giorno, e talvolta

tore nominato ad una eredità giacente (art. 897).
(1) Appello di Bologna, 19 dic. 1870 (Gazz. G.,xxm, 1, 287.
(2) Legge, xm, 1, 773.
(3) Cassazione francese, 5 luglio 1843.

(4) Vedi Digesto Italiano, alle parole COMMERCIO, EFFETTI
DI conusacro, Cumiana, Courn.rrro DI NOLEGGIO, POLIZZA DI

cameo, ecc.
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anche l‘ora ed il luogo (v. 11[ 2-10), farò notare che
per gli articoli 21, 360, 362, 540, 758, 801, 812, 838, 864,

903, 939 del Codice di procedura civile e per gli arti—
coli 316, 323, 332, 373 del Codice di procedura penale,
nella data degli atti in essi nominati deve essere
espresso l'anno, il mese ed il giorno ed il luogo;
mentre per gli articoli 597, 641,855, 889 e 919 del
Codice di procedura civile, tutti relativi a processi
verbali, si richiede nella data la menzione dell'anno,

mese, giorno ed ora, senza l’indicazione del luogo, e
nell’articolo 133 la menzione dell'ora si richiede solo
nell'ipotesi dell’avveramento di una. data condizione.
L'art. 897 del Codice di procedura civile è quello che
ha minori esigenze, non domandando nel processo
verbale del giuramento del curatore nominato ad
una eredità giacente, se non la. menzione più semplice
del giorno, mese ed anno.
90. Quanto agli articoli che nella data, od almeno
accanto alla data, domandano la designazione del luogo
in cui avviene l‘atto, giova ripetere qui, ciò che si è
detto più sopra parlando-degli elementi di cui si
compone la dat-a (v. n. 10): quantunque a rigore alla
designazione del tempo non possa essere intrinseca
la designazione del luogo, pure è un fatto che i due
codici di procedura civile e penale appaiano sempre
le due indicazioni, per modo che quasi si possa ritenere che esse formino come un tutto che va compreso
sotto la denominazione comune di data. La designa-

zione del luogo in tutti gli
coli di cui si parla, come
negli atti dello stato civile
più oltre (v. 11. 109 e 111) ha

atti nominati dagli artipure negli atti notarili,
e simili, di cui si vedrà
la principale sua ragione

nella determinazione della competenza per territorio

delle autorità o dei pubblici ufﬁziali aditi o funzionanti.
91. La designazione del luogo nelle sentenze ha su—
scitato più di un dubbio relativamente alla nullità che
alla sentenza medesima potesse derivare dalla sua
omissione o non completa. effettuazione. Ma la quasi
totalità delle decisioni italiane si è pronunciata nel
senso più favorevole alla validità. delle sentenze medesime. Quindi sulla questione se per luogo si dovesse
ritenere come sufﬁciente la indicazione del Comune,

designazione materiale del luogo manchi completamente, ma esso posea desumersi per equipollenti contenuti nella sentenza medesima, questa è valida. Ed una

applicazione di questo principio si trova in altra sentenza della Cassazione di Napoli del 13 giugno 1876 (5),
per la quale quando una sentenza indica il magistrato
che l'ha emessa, non e necessario che indichi anche il
luogo in cui fu pronunciata.
92. Per la data delle sentenze la legge italiana non
domanda la designazione dell’ora; secondo una sentenza della Corte d‘appello di Caen, 31 marzo 1879 (6),
igiudicati producono effetto dalla prima ora del giorno
in cui intervengono, quindi la designazione di un'ora
piuttosto che di un’altra, nella grande pluralità. dei
casi non sarebbe che una superﬁuità. Il Codice di procedura civile italiano non domanda la designazione dell'ora nella data che in fatto di citazione per biglietto,
quando la citazione sia fatta per comparire nello stesso
giorno, e nei processi verbali di pignoramento, della
vendita di oggetti pignorati, di apposizione di sigilli
pe1 caso di apertura di successioni, di divisioni in seguito a successione, e di accesso per ottenere copia o
collazione di atti pubblici.
Quanto al primo caso, quello della citazione nello
stesso giorno della comparizione, esso risponde alla
disposizione dell’articolo 154 del Codice di procedura
civile, il quale dà. facoltà al conciliatore ed al pretore
ed al presidente di tribunale o di corte di autorizzare
la citazione in via sommaria, e nel caso, di cui nel
numero 1° dell’art. 147, anche per lo stesso giorno ad

ora indicata. Va da sè che in simili casi l’ora nella
data dell'atto di citazione deve ﬁgurare per stabilire
il tempo tra la citazione e la comparizione, e tener
conto delle difﬁcolta derivanti da termini assai brevi.
Quanto all'ora che si domanda dalla legge nei processi
verbali dei pignoramenti ed altri atti giudiziari, tale
elemento risponde ed è giustiﬁcazione della esecuzione
dell’art. 42 del Codice di procedura civile, il quale stabilisce che gli atti di citazione, notiﬁcazione ed esecuzione non possono farsi, dal 1° ottobre sino al 31 marzo,

prima delle ore sett-e del mattino e dopo le cinque della
sera, e, dal 1° marzo al 30 settembre, prima delle ore
cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto

pena di nullità.

senza quella della casa dove fu pronunziata la sentenza, la decisione della Corte d’appello di Bologna,
27 aprile 1877 (I), della Cassazione di Napoli, 5 febbraio 1878 (2), della Cassazione di Palermo, 11 novembre 1879 (3), della Cass. di Roma, 5 novembre 1880 (4),

guardo alla nullità. che ne potesse seguire, bisogna in
primo luogo, ed a scanso di equivoco segnalare la dot-

sono concordi nell’affermare che per indicazione del

trinache sulla nullità. ha accettato il legislatoreitaliano.

luogo deve intendersi la designazione della città o sede
dell‘autorità giudiziaria, non già della casa ove le sentenze vennero proferite. Lo scopo della legge nel prescrivere che la sentenza porti il luogo in cui venne
pronunciata è quello di speciﬁcarne la indivisibilità
e di determinare la giurisdizione territoriale dell’autorità che l‘ha pronunciata; è quindi la menzione del
luogo segnata in modo soddisfacente, per lo scopo
che la legge si preﬁgge, quando nella sentenza si
essa emana, non occorrendo che sia speciﬁcato l’ediﬁzio 0 la casa dove la pronunzia del giudice fu data.

L’art. 56 del Codice di procedura italiano stabiliscei
seguenti principii:
1° Non può pronunciarsi la nullità di alcun atto
di citazione, o di altro atto di procedura, se la nullità
non sia dichiarata dalla legge;
2° Possono tuttavia annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l’essenza:
in questi casi la sanzione di nullità. vi è implicita;
3° Non può pronunciarsi la nullità o la decadenza
se non vi sia istanza di una delle parti, salvo che la
legge dichiari che debbono essere pronunciate d’uﬁicio.
Da questi principii risulta che in procedura civile

La Cassazione di Napoli con sentenza 16 dicembre

non vi sono nullità assolute, tutte sono relative. L'atto

1876 e quella di Palermo con sentenza 17 febbraio 1877

si può annullare quando manchino le condizioni necessarie alla sua validità; ma appunto perché la legge ha

addita la città, dove ha la sua sede l’autorità da cui

vanno più oltre; esse ritengono che anche quando la
1) Riv. B., v, 257…
2 Gazz. proc., x…, 138.
8 Circ. Giu/r., xx, 314.

93. Quali effetti produce, negli atti di cui ora si è
discorso, la mancanza o la erroneità della data? Ri-

(4

. 22

Legge, xxx, 1, 73.
Gazz. Proc., XI, 269.
Sirey, 1880, 2, 256.
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detto: si può, consegue che tale annullamento non è
di dovere.
94. Ciò premesso, veniamo ad esaminare i più im-

portanti tra gli atti giudiziarii o quelli ad essi connessi
che, secondo il Codice di procedura civile, debbono essere datati. La citazione per biglietto (art. 133), e la
citazione formale, dopo il decreto 6 dicembre 1865,

richiedono la data; quando si riﬂetta che la data in
simili citazioni stabilisce la decorrenza del termine a
comparire, dà. un termine per poter stabilire se le parti
abbiano qualità ed interesse per agire in giudizio, determina la prevenzione in caso di litispendenza o di
connessione di causa, l’efﬁcacia interruttiva della prescrizione, e che in alcuni casi dalla data della citazione

ﬁnisce la buona fede circa la percezione dei frutti,
quando si pesino tutti questi effetti della data, non
potrà rimaner dubbio dell’importanza della sua presenza negli atti di citazione. Quindi rimarrà ben giustiﬁcata la disposizione dell’articolo 145 del Codice di
procedura civile, pel quale la citazione è nulla se per
l'inosservanza delle norme stabilite negli art. 133 e 134
vi sia incertezza assoluta... sul termine a comparire. E
indubitato che questo è l’effetto più importante della
data nelle citazioni, e che per tale ragione su questo a
preferenza degli altri la legge ha posto la nullità in
caso che esso non sia raggiunto. Ma è pur certo che
per tutte le ragioni su enumerate, la data, nelle due

forme di citazioni di cui si parla, e un elemento essenziale, e quindi in forza dell’articolo 56 del Codice
di procedura civile, quando essa manchi o sia inintelligibile, le due citazioni possono essere affette di
nullità.
A queste disposizioni dell’articolo 145 fanno pienamente eco quelle degli articoli 333 o 374 del Codice
di procedura penale; l’articolo 333 in seguito al n. 1
dell'art. 332 che esige sotto pena di nullità nell’atto
di citazione pei giudizi penali innanzi ai pretori, la
data del giorno, mese, anno ed il luogo, stabilisce che

le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di
alcuno dei requisiti indicati nel precedente articolo,
(l) « La. Corte. In diritto. Considerato innanzi tutto in ordine
quanto alla pretesa nullità della sentenza appellata: essere bensì
vero che l‘art. 360 del Codice di procedura civile, fra gli altri
requisiti della sentenza richiede al n. 8,1‘indicazione del giorno,
mese, anno e luogo in cui è pronunciata, che l‘art. 361 al n. 2
dispone, che la sentenza è nulla anche nel caso che sia omesso

quel requisito n. 8; e così pure l‘art. 366 prescrive che per la di
lei pubblicazione il cancelliere debba dare lettura eziandio della
parte indicata al n. 8; ma che per ben intendere ed applicare
lo spirito della legge è pur d‘uopo indagare prima quale sia il
giorno in cui, giusta la legge stessa, possa la sentenza dirsi
pronunciata, e cioè se quello della deliberazione del conchiuso,
ovvero quello della sottoscrizione dei giudici e del cancelliere di
cui al n. 9 del già citato art. 360, o ﬁnalmente quello in cui
viene annunciato al pubblico a viva voce;
« Considerato in proposito quindi, che il Codice di procedura.
civile, al 5 1, sezione x, titolo vr, lib. 1, che tratta appunto della
pronunciazione e della forma delle sentenze, distingue in modo

da non potersi assolutamente confondere la deliberazione presa
dai giudici in segreto (art. 356, 357 e 358), dell’effettiva pronunciazione, la quale invece deve sempre farsi all‘udienza (articolo 356 alinea, in relazione agli art. 521 e 437); con che resta
senz‘altro manifestamente escluso che il n° 8 dell‘art. 360 possa.
riferirsi al giorno della deliberazione;
« Che per sciogliere il quesito a qual giorno abbia voluto la
legge alludere annunziando alla pronunziazione della sentenza,
è pur d‘uopo premettere che il Codice di procedura civile nel
prescrivere le formalità. della sentenza, non si riferiva, enon
poteva riferirsi che alle formalità assolute ed indispensabili
perchè la sentenza avesse a ritenersi atto solenne e compiuto, e
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sono sanate colla comparizione dell’imputato, tranne
il caso ecc., che non riguarda la data. L’articolo 374
applica alle nullita' derivanti da difetto di data nell’atto di citazione per giudizio innanzi ai tribunali correzionali, stabilite nel n. 1 dell’art. 373, le disposizioni

dell’art. 333.
95. Dopo le citazioni il Codice di procedura civile
nomina le sentenze tra gli atti che debbono essere
datati. E tra le sentenze quelle degli arbitri nei compromessi, meritano per ordine d'importanza la prima
menzione. L’art. 2] stabilisce che le sentenze arbitrali
debbono essere datate, e l'articolo 32 dichiara che le

sentenze degli arbitri possono essere impugnate per
nullità, non ostante qualunque rinunzia...: 4° Se non
siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21
e 22, tra le quali ﬁgura la menzione della data. A somiglianza dell'art. 32 per le sentenze arbitrali, l'art. 361
proclama la nullità della sentenza in generale se siasi
emesso il requisito nominato nel 11. 8 dell‘art. 360, cioè
l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la
sentenza e pronunziata, e l’art. 517 stabilisce l‘impugnabilità col ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate in grado d‘appello, se le forme prescritte sotto
pena di nullità, siano state omesse o violate nel corso
del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata
espressamente o tacitamente, e se le dette sentenze

siano nulle a norma dell’art. 361.
96. Però sulle conseguenze derivanti ad una sen—
tenza dalla mancanza o dall‘errore della data, non

ogni dubbio rimane eliminato dalle disposizioni di
legge ora enumerate. Una controversia abbastanza
grave quantunque trattata con molta sproporzione di
forze nei due campi della giurisprudenza si riferisce
al seguente quesito: La data che deve ﬁgurare nelle
sentenze sotto pena di nullità è quella della pronunzia,
o quella della pubblicazione delle sentenze medesime?
La grande maggioranza dei giudicati sta per la data
della pronunzia, ma una sentenza molto elaborata della
Corte d'appello di Milano in data 23 marzo 1872 (i)
si schiera e combatte per la data della pubblicazione.
ad assumere il carattere d’un vero e deﬁnitivo pronunciato in
faccia alla legge ed alle parti; mentre quanto alle modalità. che
potevano occorrere nella sua compilazione, erano più specialmente disciplinate e regolate dal regolamento generale giudiziario, che serviva di complemento e spiegazione al Codice stesso
per la migliore sua esecuzione;
« Considerato che però nè il Codice di procedura civile, nè il
detto regolamento lasciano travedere tampoco quale possa essere
il giorno in cui una sentenza debba dirsi pronunciata , e cioè se

quello della deliberazione (art. 356, 357, 358 e 359 del Codice,
articoli 261, 262, 265 del regolamento), ciò che sarebbesi già

escluso, ovvero quello in cui la sentenza @. sottoscritta dai giudici (art. 366 Codice, art. 266 regolamento); giacchè nè la legge
nè il regolamento accennano a data di sorta, sia riguardo alla.
deliberazione, sia rispetto alla sottoscrizione, onde ?: razionale

anzi l‘indurne, che la data in questi casi fosse ritenuta del tutto
inutile in quanto la vera data della sentenza non potesse essere
che uella della di lei pubblicazione;
« ‘he l‘art. 266, primo alinea, del regolamento, accennando
al modo con cui deve essere redatta la sentenza, porta. che il
cancelliere scrive immediatamente l'originale relativo e lo presenta al presidente il quale veriﬁcatane la perfetta concordanza
colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti; nè richiede

tampoco che questi si trovino tutti presenti, e che la. loro sottoscrizione abbia ad essere contemporanea. Quindi si avrebbe anche
iu ciò un nuovo argomento per poterne indurre che la. legge là.
dove esige che la sentenza debba contenere anche l’indicazione
del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata, non abbia
altrimenti voluto alludere che alla pubblicazione, essendo le deli-

berazioni ele sottoscrizioni meri incombenti interni d‘ufﬁcio. Al
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Eccone la massima riassuntiva: tra le formalità che
la sentenza deve contenere a pena di nullità, v’è quella
della data, cioè dell'indicazione del giorno, mese ed

anno in cui è pronunziata; la sentenza non è pronunziata se non colla pubblicazione che ne fa il cancel—
liere all'udienza; dunque la data della sentenza altra
non può essere che quella della sua pubblicazione. In
ogni. caso poi, mancando nella sentenza la data., deve

presumersi che la sentenza sia stata pronunziata e
sottoscritta nel giorno medesimo in cui dal verbale
del cancelliere apparisce essere stata pubblicata.

che vuolsi aggiungere pure un‘altra osservazione, e si è, che
l‘art. 390 al n. 9 esige come indispensabile requisito della vera

sentenza. eziandio la sottoscrizione del cancelliere, sottoscrizione
di cui non fa cenno il regolamento; essendo noto invece, come
il cancelliere non possa assistere alle deliberazioni dei giudici, e
solo possa e debba ﬁgurare in tutti quegli atti che assumono
carattere e forza legale (art. 53, 55, 362 e 436 del Codice di
procedura civile), essendo appunto il cancelliere quel funzionario
della magistratura che deve assistere i giudici nelle udienze e
nell‘esercizio delle loro funzioni, e contrassegnarne le ﬁrme (articolo 153 del regio decreto sull‘ordinamento giudiziario);
« Considerato, che male si potrebbe argomentare in contrario
dall'ordine progressivo in cui si trovano collocate le disposizioni
dell‘art. 360 del Codice di procedura civile, e specialmente il

n. 8 a fronte del n. 9, e dal nesso che sembra abbiano fra loro
questo articolo e gli articoli 361 e 366; avvegnachè codesti
numeri ed articoli, come si veriﬁca in altri casi, giusta il sistema
generale del suddetto Codice, non si abbiano a riguardare che
come altrettante disposizioni distinte da non potersi dire l'una
collegata coll’altra, e che l‘una sia dall‘altra dipendente e conseguente. Così l‘art. 360 contempla la sentenza. quale deve essere
perchè assuma. il suo vero carattere e sia operativa dirimpetto
alla legge; l'art. 361 si riferisce soltanto alle sentenze di questo
genere e non a quelle che, ritrattabili sempre, quand'anche sot
toscritte, non possono essere ritenute ancora che quali semplici
progetti; e lo articolo 366 non riﬂette poi che l‘obbligo speciale
fatto al cancelliere della pubblicazione della sentenza, e di apporvi per conseguenza la data e la propria sottoscrizione, onde
'gnprimere alla medesima il carattere d‘un vero e formale giuicato;

« Considerato che a. meglio spiegare il portato e lo spirito
dell‘art. 366, e cioè, non essere che al momento della. pubblicazione che può dirsi pronunciata. una sentenza, e non essere la
pubblicazione che il complemento della medesima, concorre
anche l‘analogia. dell‘articolo 437 del più volte citato Codice
di procedura civile, in quanto ivi è disposto che « la sentenza e sottoscritta dal pretore e pubblicata dal cancelliere nell’udienza stabilita » e l‘art. 198 del regolamento porta pure a
chiare note in proposito che « fatta la pubblicazione il cancelliere appone alla sentenza la. data e la propria sottoscrizione ».
Dal che pare quindi potersi conchiudere, che per identità di regione lo stesso debba ritenersi eziandio della. pubblicazione che
si fa dal cancelliere delle sentenze dei tribunali una volta che
siano sottoscritte dai giudici e non ritrattate, essendo identica

la condizione loro a quella d'una sentenza sottoscritta dal pré—
tore, e non peranco datata, nè pronunciata, ossia letta a viva
voce ed esposta all‘udienza, come porta il signiﬁcato stesso della

parola. E qui vuolsi ancora notare, come l‘art. 366 non accenni
all‘obbligo del cancelliere d’apporre alla sentenza la data della.
pubblicazione, nè la propria sottoscrizione, appunto perchè tale
obbligo è inerente all'incombente stesso della pubblicazione per
gli effetti dell‘art. 360 n. 8 e 9 come un necessario complemento
perchè la sentenza abbia ad assumere il suo vero carattere di
giudicato. E tanto è vero non essere l‘atto di pubblicazione un
atto distinto dalla sentenza, ma solo un atto completivo della
medesima, riservato al cancelliere che deve apporvi contemporaneamente la data e la propria sottoscrizione, che non è tam—
poco soggetto a speciale registrazione, formando parte integrale
della sentenza stessa ;

« Considerato che nella specie si ha poi dal contesto della sentenza appellata, che questa fu pronunciata dal Regio Tribunale
civile e correzionale in Milano nella sezione prima. promiscua;

97. A questa sentenza a cui nella surriferita massima non trovo altra concorde nei giornali e nei repertorii di giurisprudenza, sono numerosi i giudicati
contrari. Tra gli altri nominerà: la Cassazione di Firenze, 20 aprile 1874 (l); la Cassazione di Napoli, 16
settembre 1874 (2); la Cassazione di Roma, 26 marzo

1876(3);1a Cassazione di Firenze, 28 aprile 1878 (4)
e la Cassazione di Torino, 19 agosto 1880 (5). La massima che si può riassumere da queste sentenze e la
seguente: La legge di procedura italiana distingue
nelle sentenze la deliberazione, la pronuncia e la pub-

che vi si trovano enunciati i nomi dei giudici che l‘hanno emanata, i quali vi si veggono anche sottoscritti; che vi è l‘indicazione del giorno in cui fu pubblicata dal cancelliere, che fu il

5 giugno, colla sottoscrizione del cancelliere stesso, e che vi _è
pure indicato inﬁne come la. discussione orale avesse luogo Il.
16 maggio ; onde sarebbe esattamente determinato l'intervallo
decorso fra. la discussione e la pronunciazione, ossia lettura e

pubblicazione della sentenza stessa, perchè le parti avessero una

sufﬁciente garanzia contro ogni eventuale equivoco ed irregolarità ;

« Considerato, che in ogni modo, in dubbio sarebbe a presumersi che il giorno della pronunciazione e sottoscrizione della
sentenza appellata fosse appunto quello in cui fu pubblicata,
come più volte avviene in effetto, o che quanto meno s‘avesse a
ritenere virtualmente deliberata e sottoscritta in quello stesso
giorno, se ﬁno a questo giorno e momento si mantenne inalterato il voto dei giudici e la loro sottoscrizione non fu mai ritirata; onde sarebbe sempre in relazione a questo giorno soltanto
che le parti potrebbero eventualmente proporre le loro eccezioni
d‘ordine rispetto al modo con cui la. sentenza fu deliberata, ed
ai giudici che vi ﬁgurano intervenuti;
« Richiamato a conforto degli esposti argomenti quanto già.
scriveva un antico giureconsulto al riguardo d‘una legislazione
da cui venne in gran parte attinto l‘attuale, che cioè « Ita autem
sententia vires accipit ex pronunciatione, ut post mortem iudicis
sententia ab eo lata et subscripta amplius pronunciari nequeat ;
vel si index esse desierit, puta per supervenientem aliam maiorem dignitatem, aut alia quacumque ex causa, quia ante pronunciationem potest iudex mutare sententiam quae plenum
robur nondum adepta. est » (Richeri, (hziuersa cioilz's et criminalz's jurisprudentia, lib. 1v, tit. xxxix, cap. vn, & 771); e che

tale pronunciazione si faceva appunto mediante lettura. a mezzo
del cancelliere, almeno in molti casi, come rilevasi dai 55 739 e
772 del capo medesimo.

« Per questi motivi, rigetta ecc. » (Annali di Giur. It.,
vol. vi, 2, p. 156%.

(1) Legge, 1, 874,pag. 1034.
(2) Annali, vm, 1, 481.
(3) Legge, xvr, 1, 545.
(4 Foro Italiano, …, 1, 304.
(Si Annali, x, 1, 370. « La Corte, ecc. — Attesochè col se-

condo mezzo del ricorso viene impugnata la sentenza del tribunale per essersi omessa la data della sua pronunziazione.
« Attesochi: il lamentato difetto regge in fatto, come emerge
dalla copia prodotta della sentenza e notiﬁcata al ricorrente ad
istanza dell‘avversario in causa.
« Attesochè le conseguenze giuridiche di siﬁ'atta ommissione
consistono nella nullità della sentenza, deducibile in Cassazione
giusta. il combinato disposto degli art. 360,11.8; 361, n. 2;

517, n. 2 del Codice di procedura civile;
« Attesochè a sanare la nullità di cui si tratta. non può valere
che apparisse, come nella specie, del giorno della pubblicazione
della sentenza, essendo la pubblicazione stessa. un atto distinto
dalla pronunzia, tutto proprio del cancelliere, stabilito e disciplinato nel successivo art. 366 di detto Codice, e giusta. il quale
la sentenza deve anche essere letta nella parte che contiene
l'indicazione della data della pronunzia;
« Attesochè esula peranco ogni presunzione che i due atti
prescritti, della pronunzia e della pubblicazione della sentenza,
siano seguiti nello stesso giorno, avvegnachè con dizione e parte
da quella relativa alle pronunzia, il cancelliere fece risultare di
aver adempiuto il suo còrnpito della pubblicazione del giudicato ;
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blicazione. La. deliberazione della sentenza consiste
nella discussione collegiale che i giudici fanno in camera di consiglio, esprimendo ciascuno il suo voto
sulle questioni proposte a risolvere; la pronuncia congiste nel redigere in iscritto il dispositivo della sentenza dopo terminata la votazione; la pubblicazione
consiste nella lettura a viva voce che della sentenza
già. deliberata e pronunciata fa il cancelliere in pubblica udienza. Di questi tre atti dilferenti, quello che
la data delle sentenze deve menzionare sotto pena di
nullità. si è la pronuncia.
98. Di queste due giurisprudenze tanto disuguali per
forza numerica, anche la forza delle argomentazioni
ha un valore di molta disparità, e la più forte per numero è senza alcun dubbio anche la più forte di ragioni. Per lo spirito e per la lettera del Codice di procedura civile la pronunzia-ione e la pubblicazione della
sentenza sono due atti tra loro assai bene distinti.
La sentenza non ha valore esecutivo che dopo la pubblicazione, ma ciò non toglie che essa già sia completa dopo la pronuncia. Quando dunque il legislatore
ha voluto che nella sentenza tosse indicato il giorno
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cancelleria. In caso di dissenso le correzioni sono pro-

poste con comparsa davanti i Tribunali civili e le Corti
d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli
incidenti, e con citazione in via sommaria davanti i

Tribunali di commercio, i pretori ed i conciliatori.
Le correzioni si fanno in margine od in ﬁne della sentenza originale, con indicazione del decreto 0 della
sentenza che le abbia ordinate.
In applicazione di questo principio che nella pratica
lascia non piccolo campo agli apprezzamenti del giudice, la Cassazione di Firenze con due sentenze del

31 marzo 1879 (2) e del 28 giugno 1880 (3) ha stabilito che l’errore caduto in uno dei tre elementi di cui
si compone la data (giorno, mese ed anno) non costituisce quell’omissione di data che solo può produrre
la nullità. della sentenza; tale errore può essere corretto dalla autorità stessa che pronunciò la sentenza,
nelle forme dell’articolo 473 del Codice di procedura
civile, se la sentenza medesima offra elementi per
rettiﬁcarlo.
101. A proposito del decreto del Tribunale che sanziona le rettiﬁche da farsi ad una sentenza per errori

in cui essa era completa e perfetta, esso non ha vo-

non portanti la nullità, una sentenza della Cassazione

luto che la data della pronuncia. Va da sè, peraltro,
che quando la data medesima potesse cumulare i due
atti della pronunzia e della pubblicazione, per essersi

francese del 18 maggio 1881 (4) ha stabilito che tale
decreto non è nullo per non essere datato e per contenere la sola formola « da spedirsi » quando gli errori
rettiﬁcati essendo stati oggetto di opposizione, ad
essi sono state applicate delle modiﬁcazioni, gli avvocati hanno posto la loro firma all’atto rettiﬁcato, e
quindi i diritti della difesa sono stati esercitati pie—
namente in contradditorio.
102. E da avvertire ﬁnalmente che secondo una
sentenza dellaCassaz.di Roma in data 31 marzo 1876 (5),
ed una sentenza dellaCorte d‘appello di Bologna, 27 gennaio 1879 (6), la disposizione del Codice di procedura
civile per cui è nulla la sentenza che manca della indi—
cazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pro—
nunciata, riguarda l’originale, non le copie; per modo
che la copia della sentenza notiﬁcata non è nulla se
in essa non si trovi la data della sentenza stessa.

essi avverati nello stesso giorno, la controversia sa-

rebbe climinata e la massima della corte d’appello di
Milano potrebbe avere applicazione.
99. La data della pronunzia di una sentenza oltre
che mancante potrebbe essere falsa; in questo caso,
siccome esiste la presunzione legale che la data. di una
sentenza sia vera ﬁno a prova di falso, colui che volesse impugnarne la data, dovrebbe procedere per falso
e non altrimenti; quindi qualora si volesse provare
che una sentenza non fu pronunciata e ﬁrmata da un
giudice nel giorno in essa speciﬁcato, non sarebbero,
per esempio, attendibili gli atti del Parlamento nazionale per stabilire che un giudice trovavasi in Roma
alla Camera dei deputati nel giorno in cui la sentenza
dichiara esser quello in cui lo stesso la ﬁrmò in altra
città. (I).
100. Quando si trattasse di un semplice errore, la
cosa sarebbe ben diversa; mentre il caso di falsità
porterebbe ad usare dei mezzi di impugnazione delle
sentenze indicati nell‘art. 465 del Codice di procedura
civile, nel caso di errore che non produca nullità, a
termini dell'art. 361 dello stesso Codice, è l‘art. 473

che se ne occupa: non è necessario alcuno dei mezzi
indicati nell'art. 465 per far emendare nelle sentenze
omissioni od errori che non ne producono la nullità.
a termini dell'art. 361, nè per aggiungere alcuna delle
conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita,
ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si e provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo.
Queste correzioni, se le parti siano d'accordo, sono
proposte con ricorso, sottoscritte da esse e dai loro

procuratori, e ordinate dall’ autorità giudiziaria con
decreto, il cui originale si conserva nei registri della

« Attesochè, dovendosi per questo mezzo attinente alla forma
e che viene accolto, annullare la sentenza, non è del caso di esa-

minare gli altri mezzi del ricorso con cui viene impugnato il
merito della sentenza medesima.
. «.Per questi motivi, senza occuparsi degli altri mezzi, cassa.,
n.nv1a, ecc. >>.
(1) Cass. di Torino, 24 novembre 1880 (Foro It., VI, 1, 333).

CAPO TERZO. — ATTI Non…ruu.

103. Accennate cosi le principali idee che si presentano relativamente al tema della data negli atti dell’autorità giudiziaria ed in quelli ad essi connessi (7),
rimane a parlare in modo speciale della data negli atti
notarili, negli atti dello stato civile, e nei testamenti,

che quantunque in parte possano essere classiﬁcati tra
gli atti per scrittura privata e in parte tra gli atti
notarili, pure verranno considerati separatamente.
« I notari — dice l'art. ] dellalegge 25 luglio 1875—
sono uﬂiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra
i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie,

i certiﬁcati e gli estratti ».
« I notari — dice l’art. 1 della legge 25 ventoso del—
l'anno xx — sono i funzionarii pubblici stabiliti per
ricevere tutti gli atti e contratti ai quali le parti
debbono o vogliono far dare il carattere di autenticità.
che si annette agli atti dell’autorità pubblica, e per

(2) Monitore dei trib. Venezia., v, 1, 507.
(3 Corte Suprema, v, 168.

(4 Sii-ey, 1882, l, 57.
(5 Legge, xv1, 1, 403.
(6 Raccolta di giur. ital., mi, 2, 469.
(7) Vedi del resto Digesta italiano, alle parole CITAZIONE,
Semana, l’accesso VERBALE e simili.
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accertarne la data, conservarne il deposito, e rilasciarne le copie, i certiﬁcati e gli estratti ».
Due deﬁnizioni molto simili, tra le quali forse l’italiana prevale per maggior precisione edistinzione di

concetti.
Gli atti notarili sono quelli nei quali il notaio riferisce ciò che si è passato in sua presenza. Fra le
enunciazioni che deve contenere l‘atto notarile, a forma

dell'art. 43 della sunnominata legge italiana sul nota—
riato, v’è: ]“ l'indicazione in lettere per disteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e della casa

In cui l‘atto è ricevuto, e, per gli atti d’ultima volontà,
anche dell’ora.
104. L'anno, il mese, il giorno, sono gli elementi

più comuni della data, di cui si è già. parlato più
volte. Secondo l'art. 12 della legge 25 ventoso anno :il,
per la data era richiesto solamente l'anno ed il giorno,

senza indicazione del mese; d'onde l'uso abbastanza
comune in Francia di indicare il mese ed il giorno
cumulativamente in una festa ﬁssa, come il Natale,

l’Assunta ed altre simili; in italia quella omissione è
stata riparata, ed oggi i notari adoperano le spartizioni del tempo in uso secondo il calendario, e la
menzione di giornate ﬁsse per ricorrenze religiose,
storiche o civili non si fa che in aggiunta ai primi
elementi e per sovrabbondanza. La designazione del
giorno della settimana non è punto richiesta dalla legge

e può essere utile in quegli atti che la legge vieta
nelle domeniche o nelle altre feste riconosciute dalla
legge. Per gli atti di ultima. volontà. la legge richiede
anche la menzione dell'ora; tale specialità è piena
mente giustiﬁcata se si pensi che un testamento posteriore può rivocare l'anteriore, anche se formati nelle
stesso giorno; quindi è che tanto il testamento pubblico quanto il testamento segreto, ricevuto per mano
di notaro, debbono portare la data colla menzione

speciale dell'ora in cui sono stati ricevuti.
La menzione del luogo va sempre accoppiata con
quella del tempo negli atti notarili; essa serve a far
conoscere Se il notare ha esercitato le sue funzioni
nei conﬁni della sua residenza, nel distretto del suo
collegio notarile. La legge vuole la designazione del
Comune e della casa, e questi due elementi, oltre che

ad uno scopo di competenza, mirano a ﬁssare per
altre ragioni il luogo preciso in cui si è passato l’atto.
Spesso i notari esercitano le loro funzioni nel loro
studio; ma ciò non impedisce che essi lo possano fare
anche altrove. Può essere che talora. una obbligazione
qualunque sia impugnata per dolo, per incapacità
derivante da ebbrezza, per violenza; in tali casi può
servire assai bene a far chiaro, il sapere se il luogo
della obbligazione sia stato un albergo, un’osteria,
una casa di mala fama e che so io.
105. Come si vede, la menzione della data comprensiva degli elementi di tempo e di luogo ha molte
ragioni di utile e di necessità. Quali effetti deve produrre nell’atto notarile la sua mancanza o la sua
non verità? Ce lo dice in parte l’art. 49 della legge
sul notariato: L’atto notarile è nullo, salvo ciò che è

disposto nell’art. 1316 del Codice civile; ..... 5° se
esso manca della data, o non contiene indicazione del

luogo in cui fu ricevuto. — Dunque, quando manca
la data, non v’è questione; l'atto cessa di essere valevole come atto notarile; la Cassazione francese in una
sentenza del 6 marzo 1827, ha stabilito che in difetto

di data per una donazione fatta innanzi a notare, la
registrazione dell‘atto possa essere sufﬁciente a dargli
l’autenticità. e la validità di un atto notarile; ma tale

giudicato è difﬁcilmente conciliabile colla disposizione del citato art. 49 e non risponde allo spirito
della legge, la quale volendo la data dell’atto, ha mirato ad una data differente da quella della registrazione (I).

106. Se l’atto notarile mancante di data è nullo
come atto notarile, potrà. esso essere valevole come
scrittura privata? Risponde l’art. 1316 del Codice civ.
italiano: « L’atto che per incompetenza od incapacità.
dell'uﬂiziale o per difetto di forma non ha forza di
atto pubblico, vale come scrittura privata, quando sia
stato sottoscritto dalle parti ».
Questa disposiziòne fa perfettamente al caso nostro,
l’atto notarile essendo nullo per difetto di forma
quando manchi di data. Si potrebbe però obbiettare:
le parti hanno voluto fare non una scrittura privata
mann atto autentico; quello che esse hanno voluto
è nullo; come mai l’atto potrà. valere come Scrittura
privata, se esse non hanno avuto l'intenzione di fare
un atto simile? Ma l'obbìezìone è speciosa: le parti
in primo luogo hanno voluto una prova letterale della
loro convenzione: e bisogna quindi presumere che se
esse avessero preveduto che l’atto sarebbe nullo come
autentico, avrebbero per certo manifestato l’intenzione
che esso valesse come scrittura privata. Dunque l'articolo l316 risponde all’intenzione presunta delle parti
contraenti.
107. Questo per la data mancante in un atto notarile, ma la data può essere anche non vera, per errore
o per falsità. In questi casi l‘atto notarile ha una
data nella quale si deve aver piena fede ﬁno a prova
di falso (art. 1317 del Codice civile italiano); l'atto
prova la data che esso porta indipendentemente dalla
registrazione; esso ha la sua data certa non dal giorno
in cui è stato registrato, ma da quello in cui è stato
ricevuto dal notaio. Ciò risulta anche dall’art. 1327 pelquale le scritture private hanno data certa contro i
terzi dal giorno in cui la loro sostanza è comprovata
in atti stesi da uﬂiziali pubblici, come sarebbero i

processi verbali di apposizione di sigilli o di inventario. I notari che stendono questi atti, assegnano,
con questo semplice fatto, data certa all'atto per
scrittura privata di cui riferiscono la sostanza; da
ciò segue che non si può contestare la data messa dal
notaro ad un atto, senza procedere per falso. La legge
obbliga il notare a mettere la data ai suoi atti; dunque
esso vi deve mettere una data vera; chi sostiene che

egli abbia antidatato o postdatato un atto, accusa. il
notaro d’aver commesso un falso, o pretende che la
data sia stata falsiﬁcata, deve quindi agire per falso.
108. .\la indipendentemente dalla sanzione che cadra‘.
sul notaro colpevole in caso che sia provata la faisità di una data, l'atto sarà. esso sempre affetto di
nullità quando si riconosca che la sua data non è
vera? L’ultima alinea dell’art. 49 della citata legge
sul notariato stabilisce che « fuori di questi casi di
nullità — e per rapporto alla data non ha parlato che
di mancanza di data,— l‘atto notarile non è nullo, ma

il notare che contravviene alla disposizione della legge
va soggetto alle pene dalla medesima sancite ». Si
potrebbe dunque dire che l’atto notarile contenente
data non vera, per ciò solo non è nullo; ma a ciò

risponde lo spirito della legge e lo scopo della data.
Nella intenzione del legislatore è evidente che una
data non vera è perfettamente equiparata ad una data

(1) Dalloz, Rép., Obligations, 3382.
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inesistente, ossia alla mancanza di data di cui parla
l'articolo 49.

di menzionarvi il giorno, il quale non potrebbe realmente designarsi se non colla menzione del mese, cui

109. L’atto notarile è nullo, per lo stesso art. 49,

esso si riferisce. E la stessa omissione che per gli atti

anche se non contiene indicazione del luogo in cui
fu ricevuto. Questa enunciazione e meno rigorosa di
quella che riguarda la data; la legge non prescrive
alcuna formola per l’enunciazione del luogo in cui l’atto
è stato ricevuto; i giudici hanno quindi potere di cercare nelle clausole la prova del compimento di questa
formalità. Cosi e stato giudicato che un atto notarile
non è nullo per questo soltanto che il notaio non vi
ha menzionato espressamente il luogo in cui l’ha ricevuto; basta per l’esecuzione della legge, che dopo
la lettura dell’atto non resti alcun dubbio sul luogo in

notarili si trova nella legge del 25 brumaio, anno XI.
112. L’articolo 374 del Codice civile italiano è anche
più alieno dalle parole inutili: l’atto di nascita deve
enunciare il Comune, la casa, il giorno, l’ora della na-

scita. Qui non si parlerebbe nè di mese nè di anno;
ma la formazione materiale dei regist1i dello stato civile spiega anche questa omissione; d'altronde è impossibile indicare il giorno nel tempo, senza indicare
il mese e l‘anno a cui esso appartiene. Secondo una
sentenza della Corte d'appello di Caen, 17 agosto 1843,
citata dal Ferrarotti a commento di questo articolo,
cui esso è avvenuto. Così, in una fattispecie, quando
la prova dell'ora in cui nacque un fanciullo, ove sia
il notaio, dopo aver detto in un atto che egli dimora ' omessa la sua registrazione nell’atto di nascita, può
nel tal Comune, aggiunge che le parti si sono presen- somministrarsi con testimoni, applicando all’art. 374
tate innanzi a lui, e di' soprappiù nota che una di esse il disposto dell'art. 364 dello stesso Codice, pel quale
avendo dichiarato di non saper sottoscrivere, ha fatto se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti
ﬁrmare il signor
presente in questo momento a ..... o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà statainter(lo stesso Comune di quello del notare) rimane dimo- ruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la
strato evidentemente che l’atto è avvenuto nel detto
prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto
per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.
Comune (1).
110. Talora in un atto notarile ﬁgura più di una data;
113. L'art. 383 del Codice civile it-rliano per gli atti
ciò avviene specialmente quando, più persone avendo di matrimonio, segue nella progressione esclusiva degli
preso parte a quell’atto, esse vi hanno prestato il con- elementi della data; esso domanda la data delle esesenso e l'hanno sottoscritto in giorni differenti. In guite pubblicazioni e quella del decreto di dispensa che
questi casi il notaro deve dare all'atto parecchie sia stata concessa da alcuno degli in-pedimenti mendate, quantunque a rigore esso non mancherebbe ai zionati all’art. 68. Esso stabilisce la designazione del
suoi doveri qualora desse all’atto la data dell’ultimo luogo in cui segui la celebrazione del matrimonio, pel
giorno, l'unica dopo la quale l’atto sia realmente per- tempo, a quanto pare, se ne rimette alla disposizione
fetto (2). Si usa tuttavia esprimere la pluralità delle generica già. citata dell’art. 352.
date enunciando che rispetto alla tale persona l'atto è
114. Finalmente l’art. 387 per gli atti di morte preavvenuto il giorno tale, rispetto alla tale altra esso scrive l'enunciazione del luogo, del giorno e dell'ora;
è avvenuto il giorno tale altro; e ciò ha l'utilità. in l’art. 79 del Codice civile francese è anche più lacomolti casi di prevenire una azione di falso, un alibi nico, non parla nè di giorno nè di ora; ma v’è sempre
ed altre complicazioni incomode e dispendiose; occorre l‘art. 352 che salva tutto. L’importanza delle varie desoprattutto indicare i luoghi differenti dove l'atto è signazioni di luogo e di tempo contenute nei varii atti
stato ﬁrmato, perchè la menzione sia completa. Final- dello stato civile è stata segnalata più sopra. V. n. 111.
mente la designazione di parecchie date in un atto ha
115. Se l‘uﬁiziale dello stato civile per errore o per
questo effetto poco favorevole al notaro, che la premala volontà avrà omesso o cambiato la vera data in
scrizione delle contravvenzioni da esso incorse nel
uno degli atti di cui si è era parlato, quali ne saranno
l'atto medesimo, non comincia a decorrere che dalla
le conseguenze perle parti interessate, e per l‘uﬂiziale?
Per le parti interessate, per l’ordine pubblico, e per
data ultima, senza che nel termine dei due anni sia
la garanzia di tutti i legittimi interessi che si collecompreso il giorno della redazione dell’atto (3).
gano o si possono collegare ad un atto dello stato
CAPO QUARTO. — ATTI DELLO STATO CIVILE.

civile, esiste la rettiﬁcazione degli atti dello stato civile

di cui si occupa il Codice civile italiano agli art-. 401,
402 e 403. Essi, dettati per riparare ogni e qualunque
mancanza di verità esistente negli atti, sono naturalmente applicabili anche per le date non vere (Vedi

111. Per gli atti dello stato civile v’è poco da dire;

essi servono ad indicare lo stato degli uomini, la loro
nascita, il loro matrimonio, la loro morte; è ben na-

turale quindi che la data di tali fatti debba ﬁgurare
negli atti che li denunziano; la sua necessità. non è al- Diqesto Italiano: Atti dello stato civile.
trimenti soggetta a contestazione. Restano a vedere
116. Per gli uﬁiciali ai quali sono attribuiti tali erle disposizioni positive della legge. Il Codice civile ita- rori o tali false annotazioni, la sanzione si può trovare
liano si occupa degli atti dello stato civile al titolo XII ‘ negli art. 341, 345 e 346 del Codice penale.
del Libro Primo. L’art. 352 parlando genericamente '
L’art.. 341 stabilisce che ogni funzionario, notaio, od
altro uffiziale pubblico, che nell'esercizio delle sue fundegli atti medesimi, stabilisce che essi enunceranno
zioni ha commessa in atti pubblici una falsità... o con

Il Comune, la casa, l'anno, il giorno e l‘ora in cui sono

formati. Secondo questa disposizione parrebbe che negli . falsa data... sarà punito colla pena dei lavori forzati a
atti dello stato civile non s’avesse da parlare del mese tempo. Esso aggiunge però che se fu solamente altein cui sono formati; ma ben osserva il Ferrarotti nel rata la data e l’alterazione non ha per oggetto il fasuo commento a questo articolo: ancorchè il testo non vore o il danno dei terzi, la pena sarà della reclusione,
prescriva la menzione del mese, pur tuttavia è evi- estensibile ad anni sette, e potrà anche essere ridotta
dente che essa non potrebbe omettersi; chè essa si al carcere, secondo le circostanze.
L’art. 345 stabilisce che se in una copia rilasciata
trova virtualmente ordinata coll'obbligazione stessa

(2) Rolland, n. 294.

(1) C. d‘app. di Rennes, 9 marzo 1809 (Dalloz, ON., 1). 753).
Drums-ro ITALIANO, Vol. rx, Parte II.

ll.

(3) Dalloz, Obligations, n. 3383.
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dal notaio o da altro pubblico uﬁiziale sia stata alterata la data dell'atto, e l’alterazione non abbia per
oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà. del
carcere.
Finalmente l'articolo 346 stabilisce che ove i reati
preveduti nel precedente articolo, accadano per semplice inavverteuza o negligenza del notaio od altro
pubblico uffiziale, questi sarà. punito colla sospensione
dall'uﬂizio.
A questo proposito la Cassazione di Torino in una
sentenza del 21 gennaio 1875 (1) ha deciso che l'ufﬁziale dello stato civile il quale per negligenza rilascia
in forma legale una copia di un atto di nascita diversa dall‘originale cambiando la vera data della nascita stessa, si 1ende colpevole del delitto di cui agli
art. 345 e 346 del Codice penale italiano, e non già del
crimine di cui all'art. 341 del Codice stesso.
Naturalmente la negligenza non può essere considerata come il movente doloso che cagiona il reato
dell'art. 341 ; la negligenza può produrre un errore, non
mai un falso; quindi non vi può essere dubbio, che
l'articolo 346, e u m l’art. 341, sia applicabile al caso.
(Per ciò che riguarda la fede degli atti dello stato
civile e le prove per impugnarli, vedi questo studio
ai 11. 58, 59 e 72).
Caro QUINTO. — TESTAMENTI.

117. Finalmente i testamenti debbono avere una
data sotto pena di nullità. I testamenti autentici per
mano di notaio, tanto il segreto che il pubblico, rientrano sotto la regola generale degli atti notarili di cui
si è parlato più sopra; i testamenti olografi debbono
uvere la data per espressa disposizione dell‘art. 775,
come si vedrà meglio fra breve. Gli elementi che debbono comporre la data nei testamenti per man di notaro sono espressi dall'indicazione in tutte lettere dell’anno, del mese, del giorno e dell‘ora, del Comune e

della casa in cui essi sono ricevuti\(articolo 43 della
legge 25 luglio 1875 sul notariato). E inutile ripetere
qui ciò che si è detto più sopra (V. 11. 31 e seg.) e si'
dirà più oltre (V. n. 142, 143) per riguardo alle nullità. derivanti ai testamenti da data erronea, incompleta, falsa, illegalmente rettiﬁcata, e simili, essendo

identici i principii che su tale materia regolano i testamenti per man di notaro, i testamenti olograﬁ etutti
gli atti notarili; solamente noterò come speciale ai
testamenti autentici un modo di rettiﬁca e di compleamento nella data, sanzionato da una sentenza della

Cassazione francese del 18 gennaio 1858 (2). Per essa
la data di un testamento autentico, incompleta per
omissione di millesimo, si può rettiﬁcare e compietare, ravvicinando l'epoca d‘emissione della carta
bollata colle diverse enunciazioni del testamento e
l'epoca in cui il notaro redattore ha cessato dalle sue
funzioni.
E anche da osservare che delle due date che si possono trovare in un testamento segreto e mistico, quella
interna scritta o fatta scrivere dal testatore, e quella
scritta dal notare nel giorno della presentazione, quest’ultima è considerata come la vera data del testamento, ancorchè quella interna sia anteriore e non
contenga alcun elemento di possibile impugnazione.
(V. sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 22 novembre 1875). (3).

(1) Legge, xv, 1.
(2) Sirey,‘1858, I, 177.

118. Itestamenti olograﬁ sono quelli che presentano
il nmggiore interesse nel tema delle date, sia perchè
l'im portanza che alla loro validità., anteriorit.à ed annul-

lamento viene dalla data, sia per la maggior facilità
che dalle svariatissime classi di persone che li possono compiere, nasce nei dubbii e nelle incertezze,
negli errori e nelle omissioni, nel modo incompleto

ed insuiiiciente con cui possono essere menzionate le
date. Da ciò nasce la varia, molteplice e voluminosa
giurisprudenza che alle date nei testamenti si riferisce
ed empie le raccolte dei giudicati.
La data è quella che nei testamenti olograﬁ imprime
il maggiore e più deciso carattere di serietà e di efﬁcacia per le disposizioni, in quanto serve a stabilire la
capacità. del testatore, la preferenza tra le varie possibili manifestazioni della sua volontà, ed a garantire
la società dai serii abusi e dalle fatalissime conseguenze che potrebbero nascere dalla non difﬁcile violazione dei testamenti olografi. Non che il rigore su
questa formalità sia bastevole ad evitare tutti i mali
e ad applicare sempre, secondo la verità e la equità,
la sacra volontà dei defunti. Chi sa quanti testamenti
sono stati annullati perchè non avevano data, o l'avevano incompleta, inesatta, e falsa, mentre il testa-

tore non avrà. mai cessato di essere capace, e non
avrà mai fatto se non un solo testamento? Chi può
evitare le conseguenze della ignoranza, ancora si facile
a rinvenirsi anche in mezzo alle classi più agiate e
ricche? Chi sa quanti testamenti sono stati annullati,
quantunque saldissi ma rimanesse nella mente del giudice la convinzione che essi fossero l'espressione fedele
della volontà del defunto? Certo non sempre le esigenze e le complicazioni sono tutte in favore della
giustizia e della equità.; ma la frode, la suggestione,
la captazione, stanno sempre minacciose ed impon-

gono alla legge, anche a costo di qualche sagrificio,
il rigore delle garanzie.
119. La data nei testamenti olografi è richiesta dall'art. 775 del Codice civile italiano con queste parole:
« Il testamento olografo deve essere scritto per intero,

datato e sottoscritto di mano del testatore: la data del
testamento deve indicare il giorno, il mese e l’anno;

la sottoscrizione deve essere posta alla ﬁne delle
disposizioni ».
Questo articolo, preso dal 970 del Codice civile francese, fu però molto ampliato e specificato; il detto
art. 970 altro non dice se non: « che il testamento olografo non sarà valido se non sarà, scritto per intiero,
datato e sottoscritto dalla mano del testatore ». A
questo proposito si potrebbe osservare in senso contrario alla disposizione italiana che le sue aggiunte
alla disposizione francese abbiano più che altro sevraccaricato il numero delle diliicoltà, inoltrandosi
in

particolari che la legge deve possibilmente schivare.
Nia gli inconvenienti che derivano dal laconismo francese — a cagione del quale, nella scienza e nella giurisprudenza, si è in continua discussione e dissenso,
per stabilire quali elementi entrino nella data, e
quali
ad essa siano estranei, dove vada la ﬁrma, e simili
—

dimostrano che le aggiunte introdotte dal legislatore
italiano non“ sono prive di pratica utilità. e che
le
contestazioni eliminate sono in maggior numero che
quelle introdotte (4).
120. Contro la minuta esigenza del legislatore ita(3) Annali, x, 2, 171.

(4) Vedi Ferrarotti, vol. v, pag. 72.
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liano starebbe anche l‘autorità. del diritto romano in
cui, secondo Cujacio cum in testamento diem et Con-

sules adiectz' non sunt, nihil nocet quominus valeat
testamentum. Commento alla legge 20, Dig. qui testam.
facere possunt—e la. disposizione delCodice austriaco,
5 578, pel quale «quegli che vuol testare in iscritto
e senza testimonii, deve scrivere di propria mano il
testamento o codicillo e sottoscrivervi di propria
mano il suo nome. Non è necessaria, ma per evitare
le liti, e prudente cautela di esprimervi anche il
giorno, l’anno e il luogo dove si fa la dichiarazione
d'ultima volontà. ». Ma giova ripetere che, se l’obbligo
di formalità meticoloso e difﬁcili ad essere conosciute
delle masse, ha viziato più di una volta atti d‘ultima

volontà, valevolissimi secondo le leggi dell'equità, esso
in casi assai più numerosi è valso ad impedire falsiﬁcazioni ed abusi di seriissima conseguenza (I).
121. Mentre pei testamenti per mano di notaio si
richiede l’indicazione del luogo in cui essi sono ricevuti ed anche quella dell’ora, ciò non avviene pei
testamenti olograﬁ, come risulta dall'art. 775 del Co-

dice civile sopra riportato. Il luogo — si è visto in
principio al n. 9 — potrebbe talora essere di difﬁcile
menzione nei testamenti olograﬁ, quando questi fos—
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regolare la validità. e l’esecuzione; quindi nella concorrenza di questi pro e contra è stato savio divisamento quello di lasciar libero I’ arbitrio del testatore (2); ma l'ora designata nella data avrebbe avuto

la sua pratica utilità., in qualche caso, per stabilire.
la precedenza e la validità. tra due testamenti olograﬁ scritti nella stessa giornata.
122. La data per relazione, quella cioè che invece
delle distinzioni tecniche del calendario, fa menzione

di un giorno per mezzo di un avvenimento, di una
ricorrenza certa e motoria che in essa si veriﬁchi o
si sia veriﬁcata, è ammessa nei testamenti olograﬁ,
meglio che in qualunque altro atto, purché la designazione del tempo non ne rimanga menomata nella
sua chiarezza e precisione (3).
La giurisprudenza su questo punto è concorde, come
si può osservare in una sentenza della Corte d‘appello
di Brescia del 25 novembre 1878 (4); in un'altra della
Corte d‘appello di Catania del 17 novembre 1879 (5);
ed in un‘altra della Cass. di Torino del 4 marzo 1881 (6).
123. Ma v'è un punto molto essenziale su cui nasce

dissidio nella giurisprudenza: questo dissidio si è mostrato nella sua maggiore evidenza in due sentenze

sero scritti in viaggio, sarebbe utile nei testamenti

emanate nella stessa causa, l'una dalla Cassazione di
Torino, in data Il febbraio 1870 (7) e l'altra della

fatti all’estero, per determinare la legge che ne deve

Corte d'appello di Torino in data 17 maggio 1870. La

1) Vedi Borsari, vol. v, 5 1684.
2) Dal silenzio dell‘art. 775, riguardo alla designazione del
luogo, risulta che niun difetto viene al testamento che sia stato
scritto in luogo diverso da quello indicato dal testatore. C. A.
Milano, 28 dicembre 1875 (Foro ital., I, 1, 305).
(3) Borsari, loc. cit.; Mazzoni, Trattato delle successioni,
vol. …, n. 10; Ricci, 111, 213.

(4) Foro italia-no, 1879, I, 472.

(5) Circ. Giur., 1880, 49.
(6) Sirey, 1882, 4, 14.
(7) Il 19 novembre 1868 rendevasi defunto in Tortona il notaio Francesco Rampini, lasciando un testamento olografo, col
quale istituiva eredi Carlo e Maddalena Vigo coniugi Bricola,
dopo aver dichiarato averli presi al suo servizio sin dall’anno
1840, aver loro promesso il salario di L. 30 al mese tra ambi,
senza aver mai loro pagato cosa alcuna, ed essere al giorno del
testamento debitore ad essi della somma di circa L. 10,000. La

data del testamento è espressa nei termini seguenti: Il presente
testamento fu di mia mano scritto e sottoscritto in questo
giorno, martedi nove del mese di luglio, nella città di Tortona.
Filippo Rampini, nipote e:: fratre del testatore, a cui sarebbesi devoluta la eredità. in caso di morte ab intestato dello zio,
impugnava di nullità il testamento per mancanza di data, non
vedendosi indicato l‘anno in cui era stato fatto. Diceva che la
data non può supplirsi con equipollenti e che d‘altronde gli equipollenti nella specie non esistevano.
I coniugi Bricola, convenuti sostenevano la validità del testamento, allegando che la data si rilevava dalla designazione che

il giorno 9 luglio cadeva di martedì, il che segnava l‘anno 1867,
non potendosi supporre che il testatore notaio avesse fatto testamento olografo prima dell'attuazione del Codice civile italiano, che permetteva tale forma di testare, come si rilevava del
pari dalla indicazione della totale somma dovuta per salarii,
poichè calcolandoli in ragione di L. 30 al mese, e partendo dal
liìîg , per comporre L. 10,000 era necessario giungere ﬁno
a
67.

Con sentenza 24 febbraio 1869 il Tribunale civile di Tortona,
ritenendo non essere ammessibili gli equipollenti, pronunziava
la nullità del testamento.

Invece la Corte d'appello di Casale dicendoli ammessibili e
nella specie sufﬁcienti ad indicare la data, con sentenza
30 luglio stesso anno dichiarò il testamento valido.

Il Rampini denuncia questa sentenza in Cassazione ed ad
duce il seguente mezzo:
Violazione degli art. 775 e 804 del Codice civile; falsa. appli-

cazione dell‘art. 1354 dello stesso Codice, e travisamento e deduzione di conseguenze illegali ed arbitrarie in isfregio degli
art. 1123 e 1312 del Codice medesimo, perchè se non è stabilita

la. parte del testamento olografo che ne deve contenere la data,
se per essa non è prescritto l‘uso di parole sacramentali, e sono

ammessi gli equipollenti, è però richiesto sotto pena di nullità
che il testatore ﬁssi con termini precisi il giorno, il mese e
l‘anno in cui fa il suo testamento e se questa ﬁssazione è in—
completa, non si può compiere con altre parti del testamento
scritte per tutto altro scopo che per quello di determinare la

data, come nella specie colla coincidenza del giorno del mese
con quello della settimana, massime quando si ignora se il testamento sia stato fatto prima o dopo l‘attivazione del vigente
Codice civile, e col computo di una somma totale, dovuta in

ragione di un tanto all‘anno a partire da un dato tempo, mas—
sime se sia occorso in tal parte errore, come si chiese di provare.
Rispondono i controricorrenti, che il testamento olografo in
questione designa il mese ed il giorno, sia del mese, che della

settimana; che di più indica l‘anno in cui il testatore prese al
suo servizio gli eredi, la somma convenuta pel salario mensile, e
quella totale a cui ascendeva. tale salario al tempo del testamento.
Dicono che la Corte, raﬁrontando la prima indicazione col
calendario, si convinse che il calendario non poteva a meno di
essere stato fatto nel 1867 ; se, facendo il calcolo dei salarii dal
1840 a 30 lire al mese, ritenne che per formare L. 10,000, con-

veniva. giungere sino al 1867, il suo giudizio è di criterio e di
apprezzamento, e non può essere impugnato in Cassazione.
Aggiungono che la legge non respinge gli equipollenti per la
data dei testamenti olograﬁ, ed anzi permette che si ricavino
dal contesto dell'atto.
Finiscono col dire non esser provato l'errore in cui si pretende incorso il testatore, nel dichiarare L. 30 mensili il salario
pattuito, e d‘altronde anche dato per provato, non inﬂuisce per
nulla sul computo degli anni per conoscere in quale di essi sia
stato fatto il testamento.

« La Corte di Cassazione
« Visti gli art. 775 e 804 del Codice civile;
« Attesochè il vigente Codice civile stabilisce all’art. 775 che
il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore, e la data deve indicare il
giorno, il mese e l'anno;
« Che il successivo art. 804 dello stesso Codice, dispone do-

versi le formalità. prescritte dall‘art. 775, osservare sotto pena
di nullità dell‘atto;
« Atteso che la data mirando allo scopo di far conoscere in
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prima di queste due sentenze ha stabilito che non
basta che il testamento olografo racchiuda in alcuna

delle sue parti elementi di fatto dai quali si possa per
via d'induzione arguire la probabile sua data, ma e

indispensabile che il testatore, con formola appositaquale condizione di capacità. od incapacità si trovasse il testatore al tempo del fatto testamento, e nel concorso di più testa-

mente destinata a stabilire il tempo dell‘atto, espressa
se non in termini identici a quelli adoperati dalla
legge, almeno in termini equipollenti, accerti chiaramente ed indubitabilmente il vero giorno, mese ed
anno in cui il testamento è fatto. La seconda invece ( ])
servi, il quale avverbio basta a rendere indeterminata la somma
totale, e per conseguenza anche la data del testamento che se

menti contenenti disposizioni contrarie, quale tra di essi meriti

ne vorrebbe dedurre; tutto ciò che si riferisce ai salarii non fu

la preferenza, ovvia sorge la conseguenza, che per ritenere compiuto il voto della legge non basta che il testamento racchiuda
in alcuna delle sue parti, elementi di fatto, dai quali si posa,
per via di induzioni, arguire la probabile sua data, ma è indispensabile che il testatore con foi-mola appositamente ﬁssata (:

scritto dal testatore allo scopo di farlo servire per l‘indicazione
della data e di soddisfare così al precetto della legge che gliela
imponeva sotto pena di nullità (nel qual caso si sarebbe potuto
ricercare anche col mezzo di calcoli a quale data corrispondesse
l' importo dei salarii), ma fu scritto al solo oggetto di spiegare
il motivo per cui si dava la preferenza ai servi nella istituzione
di erede, ai parenti più prossimi del testatore, e quindi si ha la
probabilità, non la certezza della data del testamento;
« Attesochè la Corte di Casale essendosi fondata sopra presunzioni per attribuire una data probabile al testamento in questione, mentre la legge richiedeva una prova scritta. tale che
rendesse impossibile una data diversa, ha violato gli art. 775

destinata a. stabilire il tempo dell'atto, espressa, se non in ter-

mini identici a quelli della legge, almeno in termini equipollenti, accerti chiaramente ed indubitabilmente il vero giorno,

mese ed anno in cui il testamento è fatto. La menzione poi
della data costituendo una formalità estrinseca, dell‘atto imperiosamente prescritta sotto pena di nullità, non può essere supplita col mezzo di indizii e di congetture, ma deve risultare
evidentemente dall‘atto medesimo;
« Attesochè la questione di equipollenza essendo di diritto,
poichè si deve decidere sei termini dell‘atto abbiano valore
giuridico uguale a quelli segnati dalla legge, non sussiste la
osservazione che il giudizio dclla Corte d‘appello sia giudizio di
criterio e di apprezzamento non soggetto a censura avanti
questa Corte suprema;
« Attesochè due sono gli elementi dai quali la sentenza impugnata trasse argomento, per dedurne che la data dell‘anno
non enunciata nel testamento del notaio Francesco Rampini,

si dovesse necessariamente riferire al 1867;
« Il primo, che al giorno del mese venne aggiunto quello
della settimana, e siccome dall‘anno 1866, in cui nelle antiche

provincie del Regno cominciarono ad essere ammessi i testamenti olograﬁ, all’anno 1868, in cui avvenne la morte del te-

statore, una sola volta, cioè nell‘anno 1867, il 9 luglio, era caduto in giorno di martedì, cosi credette poterne indurre che
appunto in questo anno il testamento dovesse considerarsi
fatto;

« Il secondo che computando i salarii dovuti dal testatore ai
suoi servi ed eredi Carlo e Maddalena coniugi Bricola, in ra-

gione di L. 30 al mese, per farli rilevare aha somma di circa
L. 10,000, dichiarata dallo stesso testatore, era necessario giun-

gere sino al 1867;
« Atteso che la Corte fondando la sua sentenza sul primo
argomento non poté a meno di riconoscere che la coincidenza
del martedì col 9 luglio si era veriﬁcata negli anni addietro ad
ogni periodo di sette anni, e cosi negli anni 1861 e 1856, ed
in altri più remoti; e se ciò non ostante ritenne il testamento

e 804 del Codice civile.
« Per questi motivi cessa, ecc. - Cassazione di Torino, 11 febbraio 1870 (Raccolta di giurisprudenza ital., 1870, 1, 156).
(1) Sentenza della Corte d'appello di Torino, 17 maggio 1870
(Raccolta di giurispr. ital., 1870, 2, 369):
« Attesochè la Corte suprema di cassazione, con sentenza
dell'11 febbraio 1870, rinviava a questo magistrato la presente
causa per giudicare sull‘appello dei coniugi Bricola, proposto
contro la sentenza del Tribunale civile di Tortona, in data del
24 febbraio 1869, colla quale fu pronunciato. la nullità. del tc-

stamento olografo del notaio Francesco Rampini;
« Attesochè il Filippo Rampini, al quale si devolverebbe la
di lui successione intestata, impugna di nullità. il detto testomento, perchè mentre la legge, per la validità di simili atti.
prescrive che siano datati coll‘indicazionc del giorno, del mese
e dell‘anno, siasi in quello preacccnnato omessa l‘indicazione
dell‘anno, invocandosi in proposito il disposto degli art. 775 e
804 del Cod. civile italiano, entrato in vigore il 1° genn. 1866;

« Che il Tribunale di Tortona pronunciava la nullità di quel
testamento essenzialmente, perchè l‘ indicazione dell‘ anno si
dovesse e non si potesse altrimenti esprimere salvo adoperando
la parola. anno, sicchè non fosse ammessibile altra qualsiasi dizione, esclusa per tal modo la teoria degli equipollenti;
« Atteso in proposito che se il Codice civile italiano, ammetdendo il testamento olografo, giustamente volle che fosse datato
di mano del testatore, e che la data dovesse indicare il giorno.

il mese e l‘anno. non prescrisse però alcuna forinola solenne e
tassativo, dal cui tenore non si potesse il testatore assolutamente dipartire, senza incorrere la nullità comminata dal pre-

citato art. 804;
come fatto nel 1867, non altrimenti lo ritenne, salvo perchè
« Che se dopo la parola datato fu soggiunto che tale formanon essendo prima del 1866 introdotto in Piemonte l'uso dei :
testamenti olograﬁ, e trattandosi di notaio che doveva presulità si dovesse adempiere coll‘indicazione del giorno, del mese,
mersi informato delle leggi in vigore, non si poteva supporre
dell‘anno, tale aggiunta fu fatta evidentemente allo scopo di
che il testamento avesse una data anteriore;
manifestare la signiﬁcazione e la vera portata della parola sud« Attesochè la Corte con questo ragionamento invece di
detta e per dimostrare che altre indicazioni non erano necesattenersi ad elementi che indicassero necessariamente ed irresarie oltre quelle preaccennate, come erasi talvolta dubitato
sistibilmente la data dell'anno, entrò nel campo delle conget—
dell'ora e del luogo la dove era ricevuta una tale forma di teture e delle presunzioni, le quali, benchè. ragionevoli nell'ordine
stamento, ma non per recare una forma precisa e di rigore, la
degli apprezzamenti, non potevano però elevarsi al grado di
quale invano si cercherebbe nel testo della legge, e tanto meno
certezza per esprimere il tempo che la. legge richiede quale
per escludere il principio di equipollenza, generalmente ricevuto
forma. dell‘atto;
—
massimo per le forme estrinseche dei testamenti, alla cui con« Sia pure che non possa presumersi avere il notaio Rampini
servazione posa mai sempre particolare studio la giurisprudenza;
voluto testare per giuoco, e che l‘aggiunta di martedì al 9 luglio
« Che ammesso per l'indicazione dell‘anno il principio di
costituisca un argomento in questo senso. Ciò non esclude induequipollenza, purchè dal contesto dell‘atto e dalle viscere stesse
bitabilmente che il testamento non possa essere stato fatto
del testamento si ricavi la certezza della sua data, uopo è inprima che il testatore l‘abbia voluto fare in tal modo, benchè
vestigare se e come nel testamento del notaio Rampini si rinconsapevole della nullità-, o nella. credenza che col progredire
vengano tali elementi quali si ricercano al ﬁne prcdivisato; nella
del tempo i testamenti olograﬁ potessero essere riconosciuti vaquale indagine si apre una questione di apprezzamento, se cioè
lidi dalla legge. come non esclude del pari che l‘enunciazione
le indicazioni date e scritte nell‘atto e di mano del testatore,
del giorno della settimana, non prescritta dal Codice per l‘in- _ per la loro importanza tengano luogo, ossia equivalgano ad una
dicazione della data, non sia stata abbastanza avvertita, e cosi
esplicita dichiarazione dell'anno, per dire adempiuto al voto
abbia potuto essere errata ;
della legge;
« Atteso in ordine al secondo argomento, che anche astra—
. « Considerato in proposito che dopo di avere il testatore inzione fatta dall‘avverbio circa usato dal testatore nello accen- = dicate il grumo ed il mese, soggiungeva che quello fosse marnare all'ammontare dei salarii da lui dichiarati dovuti ai suoi ? todi, cioè in questo gior-no di martedì, 9 del mese di luglio;
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assai più larga nella interpretazione dell’art. 775, dichiara che la data del testamento olografo non è necessario venga espressa con indicazione testuale del
giorno, mese ed anno, ma può desumersi per via di
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ritenere completo sotto questo punto di vista. Ma il
legislatore ha detto: « il testamento deve essere datato..... la data deve contenere, ecc. »; ora ognuno com-

In base a questo principio, questa stessa sentenza ha

prende che queste due parole si riferiscono all'uso di
una frase destinata all'unico scopo di indicare il tempo
dell’atto, essendo evidentis'sima la grande differenza
che esiste tra il dire che un atto deve contenere il

stabilito che un testamento olografo portante solo indi-

giorno, il mese e l‘anno in cui è fatto, e il dire che

cazione del giorno, della settimana e del mese e non
quella dell' anno, può nondimeno ritenersi valido,

un atto deve essere datato. Nella fattispecie poi varrebbe non poco a dissipare le preoccupazioni ed i
rimorsi di una sentenza rigorosamente giusta ma non
equa, l’idea che il testatore era un notaio, uno di quei
pubblici ufﬁziali che passano la loro vita a scrivere
delle date lunghe in tutte lettere su tutti gli atti che

equipollenti da altre enunciazioni del testamento, dalle
quali la vera data risulti in modo certo e positivo.

perchè dal contenuto del testamento e da altri aggiunti risultava stabilito in modo certo e positivo in

quale anno il testamento si fosse fatto.
124. Quantunque talora riesca veramente penoso il
togliere una validità di cui si è convinti, a certe disposizioni testamentarie, solo perchè difettano per una
formalità; pure sembra che la massima della sentenza
della Corte d’appello di Torino s'inoltri troppo nella
via della benevolenza agli eredi testamentarii. Forse
isuoi principii si potrebbero con qualche sottigliezza
di raziocinio applicare, se almeno l'art. 775 si fosse
limitato a dire « il testamento deve indicare il giorno,
il mese e l'anno » in questo caso, quando, anche con
complicazioni immense, si potesse giungere a fare il
chiaro sul tempo del testamento, esso si potrebbe

che per un testamento può avere la data, e che quindi
con presunzione certo non troppo azzardata, possono
credersi capaci di aver emesso un requisito essenziale
in un testamento, senza ignorarne le conseguenze.
La stessa osservazione che ho accennato per riguardo alla differenza esistente tra un atto datato ed
un atto contenente in un modo qualunque, l'indicazione
del tempo in cui è fatto, si può ripetere per la sentenza della Corte d' appello di Palermo del 6 settembre 1875 (l); certo nel caso di un infelice cattu-

« Che mentre non vi ha motivo per non accettare come vere
ed esatte tali indicazioni, in confronto massime di un testatore
notaio che ripetutamente dichiarava in quell‘atto di fare il suo
testamento in forma olografa, l'indicazione suddetta, presa nei
suoi precisi termini e giudicata colla scorta infallibile ed irrecusabilc del calendario, stabilisce in modo certo e positivo, che
essendo morto il notaio Rampini il 19 novembre 1868, doveva
il testamento essere fatto e fu fatto il 9 luglio 1867, che cadeva

ai servizi ricevuti dai Bricola, al tempo dacchè incominciarono
prestarsi, ed alla mercede loro dovuta ed ivi speciﬁcata in
L. 10,000 circa; imperocchè dal calcolo su tale base istituito Ldimostrato che il testamento si fece veramente nel 1867, che
l‘anno fu per mano del testatore indicato in modo equipollente
etale da soddisfare al prescritte della legge, ricavandosi cioè
dal contesto dell'atto la morale e legale certezza del tempo preciso, ossia del giorno, mese ed anno in cui fu condito il testa-

appunto in martedi; imperocchè sia costante in fatto che il
giorno di martedì 9 luglio, riandando il passato e risalendo dal

mento suddetto;

9 luglio 1867, più non si incontri fino al 9 luglio 186l ; ma non
era allora nell'antico Regno sardo, e cosi in Tortona, ammessa

di equipollenza all’incompleta dichiarazione surriferita, si riscontrano nel testamento del notaio Rampini, non potrebbe

la forma di testamento suddetta;

dirsi menomata la loro efﬁcacia, dacchè le dichiarazioni relative
ai salari dovuti ai Bricola, non avessero per iscopo di indicare

« Che non sorge dagli atti del giudizio alcun ragionevole
motivo per credere che il testatore abbia di proposito omesso la
parola anno, cioè nell‘idea preconcetta che per vizio di forma
sarebbesi annullata quella disposizione, la quale avesse soltanto
per oggetto di blandire i consorti Brieola con una simulata istituzione di erede per non alienarli dal perseverare nei lunghi e
fedeli servizi ﬁno allora prestati; al quale riguardo giova riﬂettere che se l‘intendimento del notaio Rampini fosse stato veramente quello di eludere i consorti Bricola, anzichè di ricompensarli, come evidentemente si rileva dall‘atto suddetto, massimo
in confronto del Filippo suo nipote, il quale, come consta dalle
fatte produzioni, non era di certo nei migliori rapporti con lo
zio, avrebbe nel tempo che se >ravvisse al condito testamento
potuto di leggieri, ad insaputa el Bricola, disporre a suo talento
delle proprie sostanze, in favore di chi fosse a lui prediletto;
« Che pertanto non regge l‘ipotesi che il testamento controverso siasi formato nel 1861, vale a dire che il giorno indicato

ricevono, che conoscono perfettamente l’importanza

« Che mentre gli elementi, coi quali viene & supplirsi in via

l‘anno in cui si faceva il testamento, e che il debito dei salarii
possa per avventura essere minore di quello dal testatore dichiarato, imperocchè qualunque si fosse il motivo di quelle dichiarazioni, l‘importanza dei dati e delle particolari circostanze dal
testatore enunciate non deve già. misurarsi dall‘intrinseca ed
assoluta loro esattezza, bastando nel tema attuale che quelle
occupassero o formassero il pensiero del testatore quando le consegnava in quello scritto, a nulla rilevando una maggiore o minore precisione del suo debito verso coloro che erano pur chiamati a raccogliere l‘intera sua eredità, bastando insomma che
il calcolo su quelle basi eretto corrisponda all'opinione espressa
dal testatore, e così al tempo in cui deve ritenersi condito il
testamento suddetto;

« Per questi motivi — In riparazione della sentenza del Tribunale civile di Tortona, in data 24 febbraio 1869, cadente in

appello, dichiara non ostare le eccezioni del Filippo Rampini

dal testatore fosse quello veriﬁcatosi il 9 luglio dello stesso anno.
opposte alla validità. del testamento olografo del notaio Franpoichè mentre, come già. si osservava, poteva il testatore libecesco Rampini, di cui in atti ».
ramente disporre in favore dei Bricola o di altro qualunque
(1) Raccolta, xxvm, 1230.
estraneo, senza d‘uopo di coonestare, rimpctto al nipote, la sua
Essa stabilisce non essere di assoluta necessità che la
disposizione, è veramente strano il supporre che il testatore
data di un testamento olografo sia formalmente espressa: essa
volesse ricorrere alla forma olografa quando questa non era perpuò risultare da enunciative ed indicazioni contenute nel testamessa e non lo fu ﬁno al 1866, mentre ogni legittima presunmento, ed a meglio precisarla, può prendersi argomento da un
zione porta a credere che il testatore operasse seriamente e con
processo penale che a lui si riferisca e prenda origine dallo
animo deliberato di beneﬁcare coloro che avevano i migliori . stesso testamento.
. ' _ La fattispecie di_ questa
.
.
_
sentenza
era la setitoli alla sua benemerenza, sicchè non ad arte prescegliesse la ’ guente: un indiVidu0 catturato dai briganti scrive, senza daforma olografa per rendere inefﬁcace la sua disposizione, ma si
tarla, una lettera ai suoi parenti, nella quale, in caso che debba
appigliasse a quella perchè a lui più benevisa e dalla nuova
morire, stende il proprio testamento olograﬁcamente. Il cattuegge autorizzata in detto anno 1867;
rato, secondo le proprie previsioni, muore in breve. Ora, il ma« Che a viemmeglio stabilire che il testamento fu fatto nel
gistrato ha creduto di poter assegnare al testamento olografo
1867, e che l‘anno fu nell’atto medesimo in modo equipollente
la data che gli spettava, desumendola dalle risultanze del proindicato dal testatore assieme al giorno ed al mese, concorre
cesso contro i briganti, per le quali rimaneva chiaramente desimirabilmente la dichiarazione ivi fatta dal testatore in ordine
gnato il giorno della cattura del testatore.
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rato dai briganti e da essi miseramente assassinato,
il quale, in una sua lettera, stende il suo testamento

olografo, senza punto datario, nessuna induzione viene
a menomare la potente efﬁcacia. dell’equità. di fronte
al diritto rigoroso, e questa idea può giustiﬁcare od
almeno spiegare la sentenza della Corte d’appello di
Palermo; ma non sembra difﬁcile il provare come
quella decisione manchi assolutamente dell'appoggio
delle disposizioni di legge.
125. Come, dove, quando deve essere posta la data
nei testamenti olograﬁ? Sono quesiti che non di rado
si compenetrano e le cui soluzioni non sono del tutto
facili ad essere esposte con ordine e con chiarezza.
Riguardo al modo materiale con cui la data deve
essere stesa nei testamenti olograﬁ, la legge non ha
disposizioni speciali; essa ha cercato di non porre
troppe difﬁcoltà di forma in un atto che per precipuo
suo scopo deve essere alla portata di tutti; quindi l‘ordine degli elementi di una data è sempre buono, purchè
non sia invincibilmente affetto di oscurità; si può
datare per cifre, si può datare per tutte lettere, si
possono fare delle cancellature e delle correzioni senza
seguire le forme ed i modi richiesti per gli atti pubblici; in una parola la legge non domanda se non che
la data sia espressa in modo sicuro, afﬁne che essa
possa raggiungere lo scopo che l’ha motivata.
126. Il luogo in cui deve essere posta la data dei
testamenti olograﬁ è più soggetto a contestazione;

l'ho già. detto più sopra al n. 17. Il caso più semplice
è quello in cui le disposizioni testamentarie sono
scritte d’un sol contesto, in favore di una sola persona. In questa ipotesi più facile, nessuna disposizione
espressa di legge e nessuna interpretazione più o meno

sogna che la firma attesti che il defunto ha scritto le
sue disposizioni nella data scritta: ora, se la data
segue…la ﬁrma, il testamento non avrà. una data accex tata, il che è quanto dire che non sarà. datato. A questa

argomentazione il Laurent fa seguire alcune osserva—
zioni dettate dalla sua vena incisiva, per rapporto al
'l‘roplong ed al Marcadé, che sono eontrarii a questa
massima. « ’l‘roplong, dice il Laurent, parla a questo
proposito delle miserie della giurisprudenza; sembra
trattare tutte queste questioni da bazzecole. Tuttavia
egli medesimo esige che la data sia certiﬁcata dalla
ﬁrma. Ora, la ﬁrma può essa certiﬁcare ciò che la
segue? Bisogna dunque occuparsi di queste miserie,
a meno che non si vadano a ripudiare tutte le formalità del Codice in materia di testamenti ».
<< Marcadé, segue il Laurent, ha un argomento 'perentorio, secondo lui. La data, egli dice, non è com-

presa nel testamento, dunque non deve essere certi—
ficata dalla ﬁrma. Come! la data non fa parte constituliva del testamento! Essa non è che un accessorio!
Eppure l'art. 970 — vedi art. 775 del Codice civile
italiano — dice che non V’ ha testamento olografo che
quando l‘atto è scritto, datato e sottoscritto dal testa-

tore. Esso mette la data e la ﬁrma allo stesso grado
della scrittura, e ciò per la eccellente ragione che i
tre elementi non formano se non un solo insieme, che
si chiama testamento. Se dunque un testamento è
scritto di mano del testatore, ciò non basta; bisogna
che la ﬁrma attesti che esso fu scritto da lui. Come

ha mai dubitato che essa non si riferisse a tutto il
corpo delle cose scritte; quindi tale massima è appli-

pure non basta che vi sia una data, bisogna che la ﬁrma
attesti che il defunto ha datato le sue disposizioni;
d‘onde segue che se la ﬁrma precede la data, nulla
prova che il testatore abbia datato, in questo senso
che la data non si trova più nel testamento, ma ne
è fuori; legalmente il testamento non ha data, e perciò
è nullo ».
129. A queste argomentazioni sottili ed ingegnoso,
sempre col rispetto dovuto ad un’autorità come quella
del Laurent, si potrebbe forse rispondere con un di-

cabilissima ai testamenti olograﬁ, che sono l’espres-

scorso analogo, quantunque portante conclusioni del

sione più semplice delle ultime volontà. e quella che
più si avvicina all'indole delle comuni scritture.
127. Sempre nell'ipotesi di scrittura eseguita in una
sola volta e relativa ad una sola persona, si è prcsentato un caso meno facile; un testamento impugnato
con ricorso alla Cassazione francese e convalidato con

tutto opposte. Se la ﬁrma è il complemento e la perfezione di un testamento, l‘importanza e gli altri scopi

varia della mente del legislatore, può dare la prefe-

renza ad una data scritta in principio ed alla ﬁne delle
disposizioni. La data per uso si mette in uno dei due
estremi di un contesto in tutte le scritture, e nessuno

sentenza del 7 luglio 1869 (l), cominciava con due

frasi seguite dalla ﬁrma e dalla data; poi veniva. una
serie di disposizioni tutte ﬁrmate, ma senza alcuna
data. La Cassazione sulla prova che quella data si
riferiva all’intiero contesto, ammise la validità, respingendo le conclusioni contrarie, per le quali si
affermava la data riferirsi a ciò che la seguiva e non
a ciò che la precedeva.
128. Continuando nella surriferita ipotesi di un solo
contesto e di un solo nominato, sorge un’ altra questione che, quantunque in apparenza semplice, divide
però il campo della dottrina e della giurisprudenza.
La data può essere messa dopo la ﬁrma del testa—
mento? Parecchi autori tra i quali Laurent (2), o
Pothier (3), sono per la negativa: « La ﬁrma, dice
il Pothier, si deve trovare alla ﬁne dell’atto, perché
essa ne costituisce il complemento e la perfezione ».
Sulla base di questo principio il Laurent, appoggiato
anche dal Toullier e dal Merlin (4), dichiara che bi(1) Dalloz, 1870, 1, 76.
(2) Vol. xm, n. 221.
(3) Des danatimzs testamentaz'res, n. 11.

della data, fanno ritenere che essa non abbia minore
efﬁcacia della ﬁrma; se la ﬁrma deve attestare che il

defunto ha scritto le sue disposizioni, la data prova
che tale redazione è avvenuta in un tempo piuttosto
che in un altro; e siccome la data e la scrittura per
intiero eseguite dal testatore, sono due condizioni vitali ugualmente del testamento olografo, la cui violazione è colpita dalle medesime sanzioni, non si
comprende perchè il posto dell'una abbia maggiori
restrizioni ed esigenze che quello dell'altra.
Qualcuno potrebbe forse osservare che, se la teoria
del Laurent è giusta coll’art. 970 del Codice francese
che non ﬁssa in alcun modo il luogo della ﬁrma, essa
è tanto più inoppugnabile nella legislazione italiana
in causa dell'ultimo capoverso dell‘art. 775 il quale
dice: « la sottoscrizione deve essere posta alla ﬁne
delle disposizioni ».
Ma con tutto il buon volere, nessuno potrebbe insistere nel chiamare la data una disposizione, e quindi
l‘obbiezione non ha serio fondamento.
La giurisprudenza che, secondo il Laurent, in Francia
è tutta in quest’ultimo senso, ha seguito in Italia lo
stesso indirizzo. Lo provano le sentenze della Cassa(4) Toullier, tomo III, 1, p. 209, n. 375; Merlin, Rep., Tcstament, sez. H, 5 xv, art. in, n. vr (t. xxx1v, p. 432).
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zione di Napoli de127 novembre 1875 (I), della Corte
d‘appello di Venezia del 9 gennaio 1877, della. Cassa-

zione di Firenze del 3 dicembre 1877 (2) e della Cassazione di Torino del 30 gennaio 1879 (3). Tutte queste
sentenze emananti da collegi autorevolissimi hanno
sanzionato il principio che la data di un testamento
olografo può benissimo seguire la ﬁrma del testatore,

senza imprimere nessuna nullità. all'atto (4).
130. Però non bisogna estendere troppo oltre questo

principio di benignità, tanto favorevole ad evitare
complicazioni e nullità poco eque. Sarebbe quindi fuori
dei limiti lo stabilire che anche la semplice data esistente sulla busta che racchiude il testamento olografo,
bastasse, quando altro. non ne contenesse il testamento,

0 questa fosse incompleta, all'adempimento delle formalità. che a riguardo della data prescrive l‘art. 775
del Codice civile. Questo principio che la Cassazione
francese con sentenza del 9 giugno 1869 (5) ammette
con qualche restrizione,cioè, solamente quando la busta
si riconosca aver avuto lo scopo non di completare
il testamento, ma di costatarne il deposito presso un
notaro, e quando non è certo che il testamento sia

stato scritto alla data medesima che la sua sottoscrizione, questo principio andrebbe applicato in un campo
assai più esteso e senza limiti, inquantochè la busta
non potendosi considerare come parte del testamento, la
«lata scritta su di esso non si potrebbe mai considerare
come appartenente al testamento medesimo. A questo
principio più razionale si è conformata la sentenza della
Corte d‘appello di Parigi del 3 giugno 1867 (6).
131. Tutto questo nell'ipotesi di un solo contesto
scritto in pagine tra loro regolarmente collegate. Ma
i principii rimangono meno evidenti, e più difﬁcile
riesce la loro applicazione quando le pagine siano
libere, volanti e quando la scrittura del testatore non
sia, almeno in evidenza, unica nel contesto.
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Pel caso di pagine libere e volanti la Cassazione
francese con due sentenze del 17 luglio 1867 (7) e del
9 giugno 1869 (8), ha stabilito che « il testamento olografo può essere scritto su pagine volanti, ed alla sua

validità basta la ﬁrma del testatore e la data messa
sull'ultimo foglio, quando tra i fogli in questione esista
un legame tale da renderli tante parti di un solo atto,
e dall'intenzione del testatore apparisca che si tratti
di un unico testamento ». Non si può esigere che
tutti e singoli i fogli siano datati e sottoscritti, tanto
varrebbe considerare ciascun foglio come un testamento a parte, mentre esso non è che una parte del
testamento.

Per dare un esempio di simili combinazioni, la fattispecie che dette luogo alla succitata sentenza della
Cassazione francese del 17 luglio 1867 era la seguente:
La signora Bisson nata Vate}, mori il 17 febbr. 1864.
Le sue ultime volontà. erano conﬁdato a due fogli di
carta bollata separati e di millesimo differente. Sul
primo foglio, che era doppio, si trovavano delle disposizioni che istituirono il signor Etable legatario
universale e rivocavano una donazione fatta in favore
del signor Bisson, sposo della testatrice. Queste disposizioni terminavanoabbasso dellaquarta pagina con una
firma, senza data, però all’estremità era scritto volta.

il secondo foglio conteneva altre disposizioni modiﬁcative seguite dalla data e dalla ﬁrma. Contro il
signor Bisson che pretendeva i due fogli costituire
due atti distinti, un testamento ed un codicillo, dei

quali il primo nullo per mancanza di data, il tribunale di Liscieaux prima e la Cassazione poi, emisero
sentenza di rigetto pel principio che più sopra si è
esposto.

132. Quando il testatore fa parecchi testamenti successivi, sia su fogli separati, sia sopra un medesimo
foglio, nasce dubbio riguardo al luogo che deve occu-

(1) « Attesochè molto semplici e spiccatamente dalla legge
designati sono i solenni che circondare debbono l‘olografo testa-

uei testamenti meno quella che si riferisca alla capacità. del

mento, e dal concorso dei quali dipende la sua validità. Ridu-

in controversia nella specie, non saprebbe per verità intendersi
come e perchè dire si potesse inefﬁcace il testamento;
« Attesochè a conferma delle esposte osservazioni sta l‘alinea

consi essi al doversi scrivere per intiero, datare e sottoscrivere
di propria mano del testatore, siccome apertamente lo dice
l‘art. 775 del Cod. civ. in corrispondenza coll'art. 895 leg. civ.
del 1819. In altri termini, bandita ogni altra estrinseca formalità, la efﬁcacia dell'olografo non tiene che alla scritturazione,
la quale, cosi pel corpo del testamento come per la data. (: sottoscrizione, debb'esserc l’opera propria e personale del testatore.
Ei questo il concetto della legge; concetto assai sensato e ra—
gionevole, perciocchè un atto di tanta importanza da cui di-

pende l‘avvenire delle famiglie se rimaneva dalle estrinseche
lorme emancipato, doveva, per lo meno nella scrittura di propria
mano del testatore, oﬁ‘rire guarentigia di certezza che quella e
non altra fosse stata la estrema di lui volontà. Ond‘è che ammessa la ipotesi di essere lo impugnato testamento intieramcnte
scatto, datato e sottoscritto dal testatore, e salvi i risultamenti

della disposta veriﬁcazione, il voto della legge dir si debba raggiunto, e la efficacia dell’atto non ammette verona dubbiezza;

« Attesochè manchi di pregio qualsiasi la osservazione di
dovere la data precedere la sottoscrizione, in quantochè tale
appunto sia l‘ordine succedaneo delle idee, segnato nel surrilerito articolo, e tale debba essere razionalmente pure, avvegnacchè la prima guarentisce la certezza della data. Che l‘ordine
successivo —- sentenza, data, sottoscrizione — non costituisca
formalità degli olograﬁ, si è poc‘anzi accennato, nel tenersi
proposito del vero concetto della legge, limitato alla sottoscri2110116 dell‘atto e delle sue parti di mano propria del testatore.
E dalla giurisprudenza non si è mai dubitato della validità di
un testamento nel quale ﬁgurasse al principio la data. ossia
prima delle disposizioni; il perchè non e serio il dire che abbia
inteso la legge di elevare_a forma. estrinseca quell’ordine graduale e successivo che credo il ricorrente di scorgere in detto
articolo. D‘altronde non altra ragione di essere tiene la data

testatore o alla possibile rivocazione; e se nulla di ciò si pone

del cennato art. 775, dove è detto che debba la sottoscrizione

essere posta alla ﬁne delle disposizioni. Con tale precetto si è
risoluta la disputa. per lo innanzi agitata circa il luogo della
ﬁrma del testatore, ed implicitamente si è voluto lasciare allo

arbitrio di lui il sito della data. E notisi che a puro pleonasmo
ridurrebbesi la prescrizione in parola, semprechè si ritenesse in
detto articolo stabilito l’ordine succedaneo, perciocchè la ﬁrma.
figura. in caso in ultimo luogo. La precipua sanzione che riﬂette
la ﬁrma, mostra chiaramente di non avere voluto la legge signiﬁcare nella prima parte dell‘articolo se non la necessità della

scritturazione dell‘atto di proprio pugno del testatore ».
Per tali motivi, ecc. (Foro Italimw, 1876, I, 79).
(2) Foro It., 1878. I, 161.
(H) Ilfonit. trib. ]l!ilzmo, 1879, pag. 157.
(4) Intorno a. questa questione hanno parlato in senso vario
il Paciﬁci-Mazzoni, Delle successioni. …, 10; il Mattei, Comm.
all’art. 775, n. 14, p. 133; i sigg. Cattaneo e Borda, al detto
articolo; Buttìna, Delle success. testata., pag. 173; Lissoni,
Del testata. olografo, p. 177; Miraglia, Leggi civili napo-

litcme, ], p. 316; e Borsari, Comm. all’art. 775, 5 1684, p. 316.
In Francia, consulta oltre gli autori nominati nel contesto:
Goin-Delisle, art. 970, n. 33; Dalloz. Dispos. entre vifs ei

test.; Demolombe, xxx, n. 116, p. 105; Boileux, iv, art. 970,
p. 92; Saintespès-Lescot, IV, n. 1002, pag. 40; Aubry et Rau,
vu, & 668, pag. 107; Grenier, Donat. et testamenti, n. 277,

p. 217, e Zachariaa,
(5) Sirey, 1869,
(6) Sirey, 1868,
(7 Sirey, 1868,
(8 Sirey, 1869,

…, n. 668, p. 40.
1, 347.
2, 178.
l, 35.
1, 347.
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pare la data. Certo è che essendovi più testamenti

cato che il testamento non formando che un solo in-

distinti, ciascuno per essere valido, deve riunire le

sieme, la data messa alla ﬁne si riferisce naturalmente

condizioni volute dall'art. 775; per modo che l'uno può
essere valido e l’altro nullo. Ecco un caso risoluto dalla
Corte di Aix con sentenza del 25 agosto 1825 (1). Esso
varrà a meglio spiegare la massima. « Il testamento
di Giovanni Battista Boyer, in data 26 novembre 1822
racchiude tre corpi di scrittura; il primo è scritto

a tutte le parti dell’atto; nella fattispecie i maggiori
dubbii venivano dalle due date differenti che si trovavano nei primi due fogli; ma prevalse l’opinione
che quelle due date erano fuori del testamento e non

datato e sottoscritto dal testatore; il secondo avente

la medesima data del primo, e sottoscritto dal testatore ma non scritto di sua mano; il terzo è scritto e

sottoscritto dal testatore ma non datato. Di questi
tre corpi di scrittura la Corte annullò il secondo ed
il terzo per mancanza delle formalità volute dalla
legge nei testamenti olograﬁ, e riconobbe nel primo
non una istituzione di erede, chè a ciò si opponeva
la parola. e lo spirito del testamento, ma un legato
valido pienamente secondo tutte le norme di legge.

Gli attori del giudizio pretendevano che le diverse
disposizioni di cui si è parlato formassero un solo e
medesimo testamento; ma le date differenti davano
alle disposizioni un carattere distinto, quantunque esse

si trovassero sopra un medesimo foglio e per soprappiù riguardassero i medesimi legatarii.
133. Spesso, del resto, la soluzione di simili que-

stioni dipende da circostanze di fatto, per modo che
riesce difﬁcile enunciare un principio generale. Il testatore scrive, data, e sottoscrive il suo testamento,

poi aggiunge parecchie disposizioni ﬁrmate e non
datate; ﬁnalmente l'ultima disposizione è ﬁrmata e
datata. In tal caso si tratta di disposizioni d'un solo
e medesimo testamento, oppure di testamenti diversi?
La Corte d’appello di Liège ha giudicato due volte in
senso diverso; con una prima sentenza del 16 novembre 1857 (2) ha giudicato che facendo seguire le une alle
altre delle disposizioni obesi connettono nella forma e
nel fondo, il testatore dimostra di voler fare un insieme
indivisibile delle sue ultime volontà; e che perciò la
data apposta all’ultima disposizione si riferisce a tutte
le altre come quella che appartiene a tutto il testamento.
Il Tribunale di prima istanza aveva creduto di vedere
in quel complesso di disposizioni tanti testamenti differenti, per essere stati fatti in epoche diverse; ma
la. Corte a ragione ha osservato che la legge non
esige nei testamenti olograﬁ unità. di contesto, e che
le date e sottoscrizioni intermedie, come sovrabbon-

danti, rimangono annullate, senza perciò annullare il
testamento che esse riguardano.
L‘altra sentenza della stessa Corte in data 15 aprile
1835 (3), giudicò invece che le differenti disposizioni,

quantunque scritte sopra un solo foglio di carta, non
avendo tra loro alcuna relazione, dovevano essere con-

siderate come tanti testamenti differenti, tra i quali
affetti di nullità quelli mancanti di data. Ma a tale
conclusione la Corte era portata anche da circostanze
di fatto derivanti dalla disposizione materiale della
data, che a tutte e singole le disposizioni non si poteva riferire (4).
134. Si è presentato anche il caso di un testamento
scritto in parecchi fogli ed in giorni differenti. Secondo
alcuni la data che in questo caso si trova alla terza
pagina non è applicabile alla prima. Ma la Cassazione
francese con sentenza 3 dicembre 1850 (5), ha giudi-

(I) Sirey, 1825, 2, 134.
(2) Pasicrasie, 1858, 2, 11.
(3) Pasicrasie, 1835, 2, 153.

appartenevano al suo contesto, che pertanto, scartate

quelle, non rimaneva che un’unica data alla ﬁne dell‘atto.
Come si vede, tali decisioni sembrano spesso dipendenti da criterii vaghi ed indeterminati, traiquali
l‘arbitrio del giudice spazia forse troppo libero, per
modo che ne rimane confortata come saggia misura
quella del legislatore italiano che alla oscura brevità
dell'art. 970 del Codice civile francese sostituì le disposizioni più dettagliate e precise dell’art. 775 del Codice
civile.
135. Una questione che, forse in molti casi, ha stretto

legame col luogo dove la data deve ﬁgurare nei testamenti olograﬁ, è quella che riguarda il tempo in cui
ad essi la data deve essere apposta. La data, dice il
Laurent (6) può essere messa anche in un‘epoca posteriore a quella della redazione dell’atto; tale fatto
parrebbe potersi impugnare come produttivo di una
postdata epcrciò di una falsa data; ma ciò si farebbe
a torto; la. antidata, la postdata, la. data falsa si avvera

quando il testatore al momento che scrive e ﬁnisce
di scrivere e sottoscrive pone una data non corrispondente al giorno. Ma il caso è ben differente quando
il testatore scrive le sue disposizioni, le lascia senza
data, e poi, dopo un tempo qualunque, le viene a datare; egli con questo fatto non viene che a confermare, a sanzionare, a dare la vera essenza e la vali—

dità di testamento ad un atto che ﬁno a quel giorno
poteva essere un progetto, l‘espressione di una intenzione, ma non certo un atto di ultima volontà. La sua
capacità, relativamente al testamento, non ne rimane

in dubbio appunto per la medesima ragione, che quando
sia provato che esso possedeva le capacità volute nel
giorno della data, il testamento, che da quella assume

la sua perfetta essenza, si deve rcputare come atto
derivante da persona completamente capace e quindi
suscettibile di piena esecuzione.
136. Lo stesso avviene quando il testatore scrive
oggi una disposizione, ne scrive domani una seconda,
una terza posdomani, e poi il giorno che ha terminato ﬁrma e data il suo testamento. Questo atto risponde a tutte le esigenze della legge, è scritto, datato e sottoscritto dal testatore, non ha falsa data

perchè tutte le sue disposizioni si ritengono scritte
nel giorno della data, e le possibili incapacità ed i
fatti di captazione e di suggestione hanno solamente
peso quando siano provati aver avuto luogo per rapporto a quel giorno; quindi è che il testatore può
essere stato alfetto dalla conseguenza della più larga
incapacità. come maniaco, come reo e simili il giorno
che ha mentalmente ideato e materialmente scritto
le sue disposizioni, se questi vizi non esistono più il
giorno in cui alle disposizioni egli pone la data, il
testamento ha pieno valore; mentre per contro, il

testamento potrà essere il prodotto della più limpida
lucidezza di mente, il risultato di sentimenti più retti
e santi, il frutto del genio; ma se il giorno della data

(4) Laurent, X…, 212.

(5) Dalloz, 1851, l, 46.
(6) xm, 209.
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il testatore ha perduto tali sue facoltà ed alla ﬂoridezza primitiva è sottentrata la incapacità, il testamento è nullo e non può avere alcun effetto (I).
137. Prima di passare agli errori ed alle falsità
che può racchiudere un testamento olografo, ed alle
conseguenze derivanti da tali fatti, rimane da accennare un tema. importante, quello della data nei rinvii
e nelle aggiunte che si possono trovare in un testamento olografo. Il Ferrarotti nel suo commento all'art. 775, riportando una giurisprudenza molto antica,
afferma che, presentandosi il caso, in cui il testatore

dopo aver scritturato, datato e sottoscritto il suo testamento olografo, vi aggiunga nuove disposizioni, in
più da esso sottoscritte bensi, ma non più datate,

queste nuove disposizioni sarebbero evidentemente
colpite di nullità., senza che però questa possa avere effetto di colpire anche le disposizioni debitamente sovra
già ordinate. A questo principio, sempre sull’appoggio
della giurisprudenza, il Ferrarotti accenna una deroga,
quando cioè le dette aggiunte si riferiscano al corpo
del testamento, e non sia provato che esse furono
aggiunte dopo un intervallo qualunque, per cui debbano riferirsi alla data precedentemente espressa.
La massima merita qualche esame. Il problema si
può deﬁnire in questo modo: Le disposizioni addizionali scritte in margine od in seguito al testamento.
debbono esse avere una data speciale, oppure partecipano alla data del testamento?
In primo luogo v’è da fare una distinzione fonda—
mentale; altri sono i rinvii propriamente detti ed
altre sono le clausole addizionali che contengono delle
nuove disposizioni. I rinvii sono quelli aggiunti dal
testatore in un luogo qualunque del testamento e collegati materialmente o logicamente con una frase, con
un passo delle disposizioni per servire ad esse di
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carattere di rinvio, un segno convenzionale che la
rannodi al contesto; tale aggiunta può essere stata
fatta posteriormente al testamento e, per ciò stesso,

perde il carattere di rinvio, tanto più poi se contiene
un legato, una disposizione nuova, e ciò anche quando
il testatore, sia con chiamate evidenti, sia cominciando
l’aggiunta in una interlinea, e terminandola a co-

lonna in margine, abbia manifestato chiaramente la
sua intenzione di fare una aggiunta. Quest’ultima ipotesi potrà sembrare forse strana, ma il Foro concorde

colla dottrina ha sanzionato tale massima sul principio che per quanto evidente possa essere la mente
del testatore, i tribunali non ne debbono tener conto,

che quando essa sia conforme alle disposizioni di legge;
or siccome questa dispone che il testatore dati le sue
disposizioni, quando una disposizione nuova, sia pure
sotto forma apparente di rinvio, sia aggiunta dal testatore in altro tempo dal condito testamento, senza
che questo tempo risulti da data, la disposizione, contenente una vera clausola addizionale di data propria,
deve essere annullata (5).
139. L‘aggiunta di una clausola esplicativa, fatta in

schiarimento, di dilucidazione, di complemento, allo

margine dopo chiuso e datato il testamento, senza ad
essa segnare la data che le compete, secondo il Laurent (6) rimaner dovrebbe nulla, quando anche fosse
stata scritta colla semplice intenzione di spiegare la
volontà. del testatore. Ma l’opinione più benigna, che
conserva a questa aggiunta in margine il suo valore,
è sostenuta con maggior successo dal Coin-Delisle (7)
e dal Demolombe (8). Questa massima è sostenuta
anche in una sua dotta monograﬁa dall’avv. Franchetti: Se le aggiunte, postillc od interlineazìonì, egli
dice, si riferiscono alle disposizioni sostanziali dell’atto, con l’unico line di spiegare, interpretare o determinare qualche punto ambiguo, sieno contemporanee o posteriori a quello, si hanno certamente per

scopo di evitare complicazioni e malintesi; ora questi
per la loro natura intrinseca non richiedono per sè
una data speciale.
Ecco un esempio chiarissimo citato dal Laurent (2)
e tolto da una sentenza della Corte imperiale di Dijon
in data 24 luglio 1861 (3): La signora Baucher,dopo
aver istituito un gran numero di legat-arii particolari,
trai quali ﬁgurano parecchi suoi eredi legittimi, isti-

statore (9).
Sicchè le aggiunte semplicemente esplicative possono essere messe anche dopo la data vera del testamento, per esser valide, mentre lo stesso non avviene
di quelle portanti disposizioni nuove. Rimarrebbe a
vedere il modo con cui si può determinare la posteriorità al testamento delle aggiunte, ma ciò essendo

tuisce, senza nominarlo, un legatario universale dei
suoi beni mobili ed immobili, ﬁrma e data il suo te-

stamento, poi avvedutasi della omissione vitalissima
del nome del legatario universale, aggiunge al testamento, congiungendolo alle disposizioni con segni convenzionali di rinvio, la seguente frase: avendo dimentieato di nominare il mio legatario universale, riparo
a.“ questa omissione: esso è il signor Luigi de Best,
avvocato. Ora una tale aggiunta, non datata, venne

dalla Corte d’appello di Dijon riconosciuta come valida e suscettibile di sanare il testamento nullo per
mancanza della nomina del legatario universale (4).

138. Però non basta, per dare ad una aggiunta il
.(1) Consulta le sentenze della Ca3sazione francese del 15 lugho 1846 (Dalloz, 1846, 1, 342); della Corte d’appello di
Bruxelles, 20 maggio 1829 (Pasta-asia, 1829, p. 182), e della
Cass. di Torino, 30 gennaio 1879 (Foro Ital., 1879, 1, 269).

(2 xm, 213.
13 Sirey, 1861, 2, 539.
(4) Vedi anche sentenza. della Cassazione francese 18 agosto

1862; Sirey, 1863, 1, 268.
(5) V. sentenza della Corte d’appello d‘Amiens 6 febbraio
1382; Sìrey, 1862, 2, 203 e sentenza della Cassazione Belga
del 13 aprile 1882; Sircy, 1882, 4, 43.
DIGI-:S‘I‘O ITALIANO. Vol. ix. Parte 1".

buone e legittime, purchè, s‘intende, emanino dal te-

estra-neo'al tema delle date, rimando il lettore al

Laurent (10) ed al Franchetti (11).
140. Per le aggiunte scritte dopo la data e la ﬁrma,
in grazia alle massime, cui si è data la preferenza in
mezzo alle discordie della scienza, sono applicabili le
stesse regole ﬁnora enunciate. Se esse si ricolleghino
al testo in senso esplicativo, siano esse scritte dopo
0 prima della data del testamento, non avranno bisogno di una nuova data, perché ad esse sarà sufficiente la data generale del testamento; se esse con-

tengono clausole nuove e nuove disposizioni, avranno
bisogno, nel caso che siano state aggiunte dopo la
chiusa del testamento, di una nuova data (12). La pre(6)
(7)
(8)
(9)

xm, 215.
Pag. 344, n. 34 dell‘art. 976.
'1‘. xxl, p.- 131, n. ISS-135.
Franchetti, Del testamento olografo ; 6'aygz'o di com-

mento agli art. 774, 775 ecc. del Cod. civ.; Annali di Giu-

risp;gt)denza Ital. (Rivista di Legislazione e Giurispr.,
p. 1

.

(10) xm, 215.
(11) Opera citata, & \'1.
(12) V. Franchetti, luogo citato.

DATA — DATA CERTA

00

data, e fece eseguire le disposizioni del testamento.

quello sviluppo che si addice ad uno studio riassuntivo come questo, e quindi sarebbe e inutile il ripetersi, o inopportuno l’entrare in minuzie di dettagli
poco proprii della natura di questo lavoro. Mi limiterò quindi ad enmnerare e formulare le principali
questioni appartenenti alla materia, rimandando il let—
tore a ciò che si è detto più sopra nella parte generale.
Una data di testamento olografo può essere corretta,
scancellata, sopraccaricata da una nuova data, senza
tenere punto conto delle regole di correzione che sono
norma negli atti dei pubblici ufﬁciali; quindi una
grande differenza esiste tra questi ed i testamenti olograﬁ, inquantochè su questi l‘unico dato che si richiede
si è che la data, corretta. in qualunque modo, conservi
una evidenza tale da escludere qualunque dubbio; imperocchè il solo danno serio che ad un testamento
olografo 1)0Ssa venire da una data cancellata, raschiata,
sopraccaricata è quello derivante da dubbio od incertezza nclla data segnalata (Y. più sopra, N. 44 e seg.).
143. Del testamento olografo mancante completamente di data, e della impossibilità di riparare a tale
difetto si è parlato anche nella parte speciale al n. 123
e seg.; quando invece la data riesce incompleta od
erronea in qualche parte, il testamento, in tesi generale, è nullo (V. 11. 22 e seg.); ma ciò non toglie che
in certe determinate condizioni si possa, rettiticando
una data inesatta e completando una data incompleta,
rendere al testamento il proprio valore (V. n. 36 e seg.);
quello che in genere riesce assai pericoloso per la ricerca della verita si è lo scindere gli elementi di cui
si compone una data, per potere, coll'aiuto degli elementi ritenuti veri, ricostruire e sostituire quelli mancanti od inesatti (V. n. 37 e 38). Si è anche insistito
abbastanza sulla necessità di prendere tra i dati intrinseci del testamento le notizie perla rettiﬁcazione
di una data erronea (V. n. 39 e seg.); e sulla necessità
che la prova cavata dal testamento debba discendere
da una dichiarazione del testatore o da una indicazione

La seconda della Corte d' appello di Bordeaux del
23 gennaio 1871 (3), convalida invece una clausolare-

che emani da lui; una lettera estranea o la busta che
contenga il testamento, per massima generale, non

vocativa non datata; ecco il fatto: Antonio Bley, con

hanno valore per le rettiﬁcazioni di date erronee; lo
si è visto al n. 4; anche per riguardo alla impugnagnazione di un testamento per data erronea; però
questo principio ha avuto qualche deroga nella giu-

sente massima rimane meno chiara e più complicata
per coloro i quali sostengono che la data non può
seguire la ﬁrma nei testamenti olografi, e per coloro
i quali aﬂ‘ermano che una aggiunta semplicemente
esplicativa deve avere una data propria, se sia aggiunta dopo terminato, datato e sottoscritto il testamento (1).

141. Fra tutte le aggiunte e clausole che si rinvengono
nei testamenti, specialmente dopo la data e la ﬁrma,

hanno particolare interesse le clausole revocatorie,
per la grande inﬂuenza che esse hanno sulle disposizioni testamentarie; possono esse venir aggiunto senza
una data a loro, dopo la data e la ﬁrma del testamento? Anche su questa applicazione regge la massima generale; le clausole addizionali sono valide,
anche se non datate, quando abbiano una relazione evidente col testamento, e si ricolleghino alla disposizione principale con un legame intellettuale e morale,
quando ne siano la spiegazione ed il complemento
necessario. Le clausole revocatorie aventi questi caratteri vanno soggette a questa regola.

Ecco due esempi di sentenze delle quali su questo
principio l'una annulla una clausola, l’altra la convalida. La prima e della Cassazione francese del 10 gennaìo 1865 (2), e si versa su questo fatto: Il si". Gay,
morto a Marsiglia il 12 maggio 1862, lascia un testamento olografo in data 13 agosto 1859, col quale, dopo
diversi legati, istituisce a sua erede universale la signora Reynaud. Di questo testamento esistevano due
copie, l‘una, era in mano della signora Reynaud, l‘altra
nelle mani d'un signor Martin.
Su questa seconda copia, sotto la ﬁrma, si trovava
una aggiunta di mano del testatore non datata e così
concepita: « Il presente sia considerato come nullo, al
pari del duplicato che si trova nelle mani della signora
Maria Aussaresse moglie a Reynaud ».
La Corte annullò tale clausola, perchè mancante di

testamento olografo dell’8 luglio 1867, lega al suo fratello Andrea quanto possederà al momento del suo
decesso, e l’istituisce suo legatario universale col peso
di fornire una rendita di L. 4000 a l\laria-Alice-Antonietta. e di L. 2000 a Maria Joinand, già nominate in
un precedente testamento: alla ﬁne di questo testamento, dopo la data e la ﬁrma, il testatore, senza da-'
tarta, aggiunge la seguente clausola revocatoria: « Qua-

lunque testamento da me fatto sino a questo giorno
è nullo di pien diritto, e sarà. privo di qualunque valore ». La Corte di Bordeaux, riconoscendo in questa
clausola un legame intimo col testamento, in quanto
essa spiegava la istituzione di erede del fratello, annullando altre disposizioni preesistenti a favore delle due

risprudcnza.

Le massime che in caso di incompletezza erronea
di data oscillano un poco tra conﬁni vaghi e mal determinati acquistano maggiore fermezza pei testamenti
in cui la data è veramente e propriamente falsa per
antidata o postdata,messa dal testatore medesimo 0
da terza persona (n.30 e seg.). Ma anche su tal punto

esistono delle indecisioni sul modo di provare la falsità. della data (11. 28, 33) specialmente per ciò che riguarda gli argomenti tratti dalla ﬁlograna della carta
su cui sono scritte le disposizioni.

legatarìe particolari, convalidò la clausola non datata. ‘
DATA CERTA.
142. La data nei testamenti olograﬁ, quantunque

esattamente formulata, con tutti gli elementi di tempo

144. La data cert-a negli atti è quella che fa piena

e di luogo, «piantunque convenientemente situata nel ; fede di sè medesima, e per presunzione giuridica pog-

testamento e nelle sue aggiunte e clausole, quantunque ; giata su ragioni validissimo che spesso mi è occorso
messa al momento dovuto e rispondente alla enuncia- di enumerare parlando della data (vedi Data), si ritiene
zione, pure può considerarsi come mancante al testa- vera e certa sino a prova derivante da giudizio di falso.
mento, in quanto essa non fornisca l'idea genuina del
Tutti gli atti stesi da ufficiali pubblici, come rogiti
tempo nell’atto. Intendo parlare della data incompleta, notarili, processi verbali di cancelleria, sentenze di
della data erronea, della data falsa. Ma questo tema tribunali, decreti di pubbliche amministrazioni, atti
è già. stato svolto più sopra nella parte generale con
dello Stato civile, posseggono per sè medesimi e deh(1) V. Laurent, x…, 216.

(2) Simy, 1861, 1, 118.

"3)' Sil-ey, 1871,. 2, 222.
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bono possedere una data certa; massima questa su cui,
senza indecisione vernna, sono d’accordo completo i
principii del diritto, le teorie dei giuristi e le massime
della giurisprudenza, come si è largamente dimostrato

stesi da pubblici ufﬁziali, come sarebbero i processi
verbali di apposizione di sigilli o d‘inventario (1) ».
146. La relazione ministeriale risulta in questi termini: La regola che la scrittura privata non ha data

nella prima parte di questo studio.

certa rispetto ai terzi, se non coll'accadere di un de-

Sul valore probativo della data nei testamenti olograﬁ, atti rivestiti di una ﬁsionomia tutta speciale che
li fa. partecipi ad un tempo della natura degli atti autentici e di quella delle scritture private, si è già-con
sufﬁciente diffusione parlato sotto la parola Data (Vedi

terminato avvenimento, fece luogo dapprima a varie

più sopra ai 11. 60 e seg.); sarebbe quindi del tutto superﬂuo ritornare qui su teorie e su questioni già più
volte ripetute.
Le scritture private, invece, dotate di data certa,

quando siano riconosciute, per quelli che le hanno sottoscritte, pei loro eredi ed aventi causa (art-. 1320 Cod.

civ.) per riguardo ai terzi, secondo l’art. 1327, non
acquistano certezza di data chedietro l‘avveramento
di certe determinate condizioni assegnate dall’articolo
medesimo. Quindi è che sulle scritture private di ogni
genere e sulla combinazione degli articoli 1320 e 1327
del Codice civile italiano, che ne regolano la forza
comprovante, si svolgerà tutto il nodo della presente
parte di questo studio.
145. Il nominato art-. 1320 dispone che « la scrittura privata, riconosciuta da quello contro cui si produce e legalmente considerata come riconosciuta, ha
la stessa fede dell’atto pubblico fra quelli che l’hanno
sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa».

L'art. 1327 invece dispone e stabilisce che « la data
delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state
trascritte o depositate nell'ufﬁcio di registro, dal giorno
in cui è morto 0 posto nella ﬁsica impossibilitàdi scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritto,

e dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da ufﬁziali pubblici,
come sarebbero i processi verbali di apposizione di
sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre
prove equipollenti ».
L’ enunciazione della forma di questo articolo nel
primitivo progetto governative e la relazione ministeriale che lo riguarda, serviranno a tesserne nel modo
più semplice la storia. L’articolo del progetto governativo era così concepito:
« La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse
sono state trascritte o depositate nell’ufﬁcio di registro,
dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che
le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza
delle medesime scritture risulti comprovata da atti
(1) Il diritto romano aveva qualche cosa che si ricollega per
analogia alle disposizioni degli art. 1320 c 1327 del Cod. civ.
italiane. — Ne fa fede la legge Il del Codice — qui pòtiores
in pignores haben-Mur, v…, 17: — « Scripturas, quae saepe
assolent a quibusdam secrete ﬁeri, intervenientibus amicis, nec

ne, transigendi vel pacisccndi seu foenerandi vel soeictatis
coeundae gratia, seu de aliis quibuscumquae causis vel contractibus conﬁciuntur, quae idiochire grccae appellantur, sive
tota series carum manu contrahcntium vel notarii aut altcrius
cuiuslibct scripta fuerit, ipsorum tamen habe-ant subscriptionem,
sive testibus adhibitis, sive non, licet eonditionales sint, quos

vulgo tabularios appellant, sive non, quasi publicac scriptus, si
personalis ectio exereeatur suum robur haben: dccernimus. Sin

autem ius pignoris vel hypothecae ex huiusmodi instrumentis
publice cont'ectis nititur, praeponi dccernimus, ctia_msi posterior
is eontineatur, nisi forte probatae atque integrac opinionis trium
vel amplius virorum sùbseriptioncs eisdem idiochiris conti—
nuantur; tune enim quasi publice confetto accipiuntur ».

questioni.

Ma la giurisprudenza può dirsi omai ﬁssata sul seguenti punti: che tale regola si applica alle scritture
contenenti trasmissioni di diritti reali o simili nei
loro effetti ai- diritti reali: che devonsi ritenere come
terzi coloro che contrattarono, sulla stessa cosa, colla
persona che fece la trasmissione.
La legge stessa, in applicazione del principio, designa alcuni casi in cui essa spiega la sua eiﬁcaeia;
ciò accade quando si ragiona degli effetti del pegno,
e dell‘afﬁttamento d’immobili nei rapporti col compratore della cosa locata.
Essa non ha veruna importanza riguardo alla trasmissione di quei diritti pei quali è richiesta la trasscrizione per essere efﬁcace rispetto ai terzi, è la
trascrizione, in questo caso, non la data del contratto,

che determina la prevalenza dei diritti alienati. Ma,
quando si tratta di trasmissione non soggetta alla
trascrizione, la data certa dell’atto diviene della mas-

sima importanza.
Se la vendita della stessa cosa mobile è fatta suc—
cessivamente a due persone, senza che ne venga intanto trasferito il possesso, quale delle due sarà. preferita? La prima. Ma siccome la scrittura di vendita
fatta per la seconda può essere antidatata, sorge la
necessità di richiedere la data certa per determinare
quale dei due aventi causa sia primo e quale secondo,
in ordine di tempo. Le premesse osservazioni si applicano al caso di afﬁttamento della stessa cosa, fatta
successivamente a due persone; non trattasi propriamente di un diritto reale, ma simile, nei suoi eﬁ'etti,

al diritto reale.
La regola della data fu pertanto mantenuta nel Codice quale era formulata nei preesistenti Codici italiani. Non si è creduto di aggiungere deﬁnizioni che
valessero a meglio delucidarla, sia perchè la giurisprudenza, come si 'è sopra avvertito, vi ha già adempiuto, sia perchè sarebbe impossibile comprendere in
una deﬁnizione legislativa tutti i varii easi.
L'applicazione del principio deve lasciarsi nel (10minio della scienza.
La Commissione Senator-ia mantenne tale articolo,
senza farne parola nella relazione.

Nella Commissione legislativa frattanto si agitò la
questione se dovessero aggiungersi nuovi mezzi di staLa medesima teoria risulta anche più limpidamente dal titolo Lx del libro vu del Codice: Inter alias acta rel judicata
aliis non nocere.
L. I'. « Inter alias res gestas aliis non posse facere“ prat.-judiciu1n, saepe constitutum est. Uncle, licet quaedam de here«libus ejus, quelli debitore… tuum fuisse siguiﬁcas, solvisse commemores, tamen ceteri non alias ad salut-ione… urgentur, nisi

«lebitum probatum fuerit ».
L. 2". « Inter alias fai:tam transactionem absenti non posse
facere pracjmlicium, netissimi juris est. Quapropter adito pracside provinciac aviam tuum mancipium tibi donesse proba, ac
si hoc jure dll te pertinere perspexèrit, restituì tibi providebit.
Neque cnim,_si te absente divisioncm cjus feccrint, aliquid
juri tuo derogari poterit ».
L. 3“. «Si eum fratre tuo metri successistis t'rater pro portione tua eum debitoribus haereditariis pacisccndo vel agendo,
non ex tua veluntate, pro hereditaria parte tibi qùacsitam obligationcm estinguere non potitit ».
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bilire la data certa a quelli già. indicati nell’articolo putabile, se non dopo lo avveramento delle condizioni
proposto. Si disse che, aumentandosi i mezzi di pro- espresse in seguito. La parola terzi dell'art. 1327 ein
vare la verità. della privata scrittura, e così la data evidente correlazione colle parole dell’art. 1320 —
scritta della medesima, si concede tutta quella mag- quelli che l'hanno sottoscritta, i loro eredi ed aventi
gior larghezza che sia possibile nella necessità di prov- . causa — ed una di quelle che più meritano l'attenvedere alla sincerità delle convenzioni, e di ovviare zione degli studiosi, essendo di gravissimo interesse
e il conoscere ben nettamente quali persone sono conalla frode.
Fu proposto aggiungersi il mezzo della ﬁsica im- template dall'art. 1320 e quali dall‘art. 1327.
Appunto a cagione di tale interesse più voluminose
possibilità. di scrivere in cui sia posto colui che ha
sono le discussioni su questo tema, e meno decisi i
scritto.
Altri prop0se aggiungersi in ﬁne dell‘articolo le pa- dettami dei giuristi e della giurisprudenza.
149. Quanto ai sottoscrittori di una scrittura prirole: () quando la data certa risulti da altre prove
vata ed ai loro eredi, sulla loro essenza non cade
z'ncontrovertibz'lz', ferma la disposizione dell’art. 1341.
Ma fu osservato che quest'ultima formola proposta dubbio, essendo i primi designati dal compimento di
potrebbe dar luogo ad una troppo larga interpreta- un fatto materiale, i secondi da ben determinate dis—
zione, e lasciare ai Magistrati uno sconﬁnato arbitrio posizioni (li legge. I dubbi nascono in presenza degli
di apprezzamento, ciò che farebbe forse perdere il be- aventi causa e dei terzi.
Gli aventi causa, in primo luogo, non sono da conneﬁcio dell’ assicurazione della data certa, per mezzo
del registro, la cui istituzione vuolsi considerare come fondersi cogli aventi diritto, dei quali si occupa, tra
beneﬁca ed utile a garantire la buona fede e la sicu- gli altri, l’art. 38 del Codice civile, parlando di tutti
rezza delle contrattazioni. Pur non di meno fu consen- coloro che hanno diritto alla successione di un assente;
tito non doversi angustiare cosi i mezzi suppletivi alla le due qualità di avente causa e di avente diritto sono
prova della registrazione, da circoscriverli tassativa- compatibili contemporaneamente nella stessa persona;
mente a quelli indicati nell' articolo di cui si tratta; ma l’ avente diritto in un senso meno generale che
epperciò fu proposto sostituirsi alle parole: altre prove l'avente causa e sempre attivo, è colui che ha, eserincontrava-tibili le' altre: altre prove equipollenti, lacita o può esercitare i diritti di una data. persona.
Secondo il Dalloz, la qualiﬁca di avente causa spetta
sciando così aperto l’udito al giudizio di cassazione,
nel caso in cui i tribunali inferiori allargassero di a due classi di persone: i" i successori universali o
troppo la sfera dei mezzi di prova per supplire al dia titolo universale; 2" i successori a titolo particolare.
fetto della registrazione, mezzo ordinario per stabilire La prima classe comprende gli eredi,i successori irla data certa. La Commissione accettò tale proposta regolari, come il ﬁglio naturale, il coniuge superstite,
(Commiss. legisl., seduta antim. 23 maggio 1865).
lo Stato, coloro che sono immessi nel possesso dei
147. A chi legge l’art. 1327 del Codice civile italiano, beni di un assente, il legatario universale a titolo
universale, e il donatario di tutti i beni presenti e
la prima parola. che meno che chiara ed evidente si prefuturi.
senta e scrittura privata: nasce il dubbio se detto
Aventi causa della seconda specie sono gli acquiart. 1327 si riferisca ad ogni genere di scritture prirenti, i cessionarii, i creditori, i donatarii (l'oggetti
vate e se tra esse alcuna ve ne possa essere che riguardo al disposto del detto articolo faccia eccezione. singolari e simili (1).
150. Però sull'ammissibilità di ambedue queste classi
La redazione dell‘articolo per se non sarebbe tale da
agli effetti dell’art-. 1320 già. nasce contestazione. Il
incoraggiare questi dubbii; e le esitazioni che, sotto
il dominio del Codice francese, in materia di pegno, Toullier (2) ed il Bédarride:(3) estendono l’efﬁcacia
potrebbero sorgere dal disposto degli articoli 2073 e dell'art. 1320-1322 Codice francese, tanto agli aventi
2074 del Codice civile, rimangono escluse dalla riforma causa successori universali, quanto agli aventi causa
che il legislatore italiano ha introdotto nei corrispon- successori particolari, portando le conseguenze del
denti articoli 1880 e 1881 del Codice civile. Tutti loro sistema ﬁno al punto di rendere più potente per
adunque gli atti del diritto civile, siano essi unilate- tutti questi aventi causa una scrittura privata con data
rali 0 sinallagmatici, non escluse le semplici lettere non certa ma anteriore alla data di un atto autentico,
missive, sono compresi sotto la sanzione dell‘art. 1327, che un atto autentico.
A questa teoria, oggi combattuta da tutti, se ne ope, per essere efﬁcaci contro i terzi, debbono avere una
data accertata nei modi indicati dal detto articolo.
pongono diverse altre. Il Merlin (4) ammette l'appliL'eccezione però esiste, fondata su consuetudini ormai
cabilità dell'art. 1320 anche ai successori particolari
saldissime di diritto, sul consenso universale delle na-

come aventi causa, ma a quelli soltanto che sono

zioni civili, sulla necessità ineluttabile che impongono
gali. Intendo parlare delle quietanze e delle scritture
private riguardanti atti di commercio, alle quali si

aventi causa particolari in virtù di un medesimo atto,
d‘un titolo comune, d‘un medesimo contratto; gli altri
aventi causa come successori particolari, secondo il
Merlin, dovrebbero entrare tra terzi di cui parla il

suole attribuire la certezza di data…, senza il concorso

nostro art. 1327.

delle condizioni richieste dall'art. 1327. Ma di ciò si
parlerà più oltre, ai numeri 220-227.

Ma anche il Merlin ha oggi pochi fautori; più appoggiata, quantunque anche molto osteggiata èla teoria
del Ducaurroi (5) alla. quale in tutto od in parte hanno

le usanze del tutto generalizzate, ed anche su basi le-

Caro PRIMO. — TERZI.
fatto adesione il Solon, il Duranton, il Favar, il Ma-

148. Dopo la parola scritture private, viene una parola ancor meno chiara: quella dei terzi, riguardo ai
quali la data delle scritture private non è certa e com(1) Dalloz, Obligations, n. 3916.
(2) Tom. v…, a. 245 e seg.
(3) Trattato sul dolo e sulla frode, tom. …, n. 1280 e seg.

rinier ed altri molti (6). Per essi gli aventi causa ai
quali si applica l'articolo 1320 del Codice italiano o
l’articolo 1322 a questo identico del Codice Napoleone,
(4) Questions, parola Tiers.
55) Thémis, vol. 3°, p. 19 e vol. 5°, p. 6.

6) V. Dalloz, loc. cit., n. 3920.
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sono coloro i quali, senza essere eredi, succedono però
sia universalmente, sia a titolo universale, a colui che
ha sottoscritto la scrittura privata: tali sono i succes-

sori irregolari, come il ﬁglio naturale, il coniuge superstite, e lo Stato ai quali la legge trasmette i beni,
senza dar loro il titolo di eredi legittimi, e tali sono
altresl i donatarii di beni futuri, i legatarii a titolo

universale, ed i parenti immessi nel possesso dei beni
dell‘assente. Gli altri sono terzi nel senso dell’art. 1327
del Codice italiano, simile all’art. 1328 del Codice civile

francese.
151. A fronte di queste limitazioni, troppo decise
per essere sostenibili in una materia tanto difﬁcile e
sottile, sta l'opinione oggi più favorita, sostenuta dal
'l‘roplong, dal Marcadé, dal Bonnier, dal Mourlon, dal
Larombière e da altri (i), per la quale si conosce che

l'art. 1320 si riferisce a tutti coloro che ricevono dal
ﬁrmatario dell’atto la causa, il germe, il principio del
loro diritto, senza tener conto di distinzioni di sorta

tra aventi causa come successori particolari o aventi
causa come successori universali o a titolo universale;
solamente mentre i successori universali, come con-

tinuatori della personalità del loro autore, sono aventi
causa senza alcuna restrizione di tempo e di persone,
e debbono per ciò piena fede alla data scritta dal loro
autore, gli aventi causa come successori particolari,

se sono legati a colui al quale succedono da una rappresentanza continuata, che mai non permetta loro di
qualiﬁcarsi come terzi, subiranno gli stessi effetti dei
successori universali riguardo all'art. 1320, se invece
essi hanno acquistato dei diritti distinti da quelli del
loro autore, essi sono tenuti al disposto dell‘art. 1320,

solo quando sia stabilito l’atto che loro si oppone essere stato sottoscritto dal loro autore in un momento
in cui erano rappresentati da lui.
152. Come si vede, tutti questi sistemi, poggiati su
distinzioni abbastanza sottili, in conclusione vengono
a divergere più nei motivi e nel campo astratto della
teoria, che in quello delle applicazioni pratiche, e, forse,
non sarebbe difﬁcile, con qualche lavoro, di venirli a

conciliare nel campo della giurisprudenza. Senza seguirli nelle loro complicate distinzioni e suddistinzioni,
sarà. più opportuno, passando oltre, riportare alcune tra
le più ripetute deﬁnizioni che del concetto contenuto
nella parola terzi hanno dato gli autori. Secondo Aubry
e Rau (2) debbono considerarsi come terzi, tutti coloro

che non hanno ﬁgurato nella scrittura privata di cui si
deve determinare la forza comprovante, e si trovano,
sia in virtù della legge, siain virtù di una convenzione
stesa, sia in virtù d‘una disposizione fatta da una delle
parti ﬁrmatarie, investiti, in nome proprio, dei diritti

reali o personali, la cui esistenza ed efﬁcacia sarebbe
compromessa se la convenzione 0 il fatto giuridico
constatato da quell’atto loro potesse essere opposta.
Il Bressillion pure (3) ha deﬁnito con molto successo
gli aventi causa ed i terzi. Secondo lui l'avente causa
è colui il cui diritto è di tal natura da essere distrutto,

limitato o paralizzato da qualunque atto di colui dal
quale esso emana, senza distinzione tra gli atti anteriori o posteriori all'origine del suo diritto. Il terzo
invece è colui il cui diritto ha tale potenza da subire
solo gli effetti degli atti o dei fatti compiti anteriormente, e che, dal momento in cui questo diritto è nato
nella sua persona, ha tal vigore, che colui che l’ha
(I) V. Dalloz, loc. cit., n. 3922.
(2) V0]. V1, p. 398.
{3) Articolo inserito nel .Rem'teil périodique, anno 1859,
Prima parte, p. 97.
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creato 0 trasmesso ne perde il potere di far qualunque atto suscettibile di distruggerlo, di alterarlo,
o di menomarlo.
Finalmente il Dalloz (4) ha detto: « I terzi sono
coloro che combattono in nome proprio, e senza intesa di esercitare alcuna azione che appartenga al loro
autore, la scrittura privata. che loro si oppone; essi

la respingono reputandola fatta in pregiudizio dei diritti che essi difendono in nome proprio, ed in loro
menomamento ».

153. Da quanto precede si deduce che la qualità. di
terzo risulta da tre caratteri principali. Bisogna: l° Che
chi è terzo non abbia ﬁgurato nell'atto che gli si op—
pone, né da sè stesso, nè per mezzo di rappresentanti
convenzionali o legali; 2° Che egli eserciti in nome
proprio un diritto reale o personale di cui è stato investito sia per effetto di una convenzione 0 di una
disposizione, sia per effetto della legge; 3° Che dal
momentodell’atto costitutivo dei suoi diritti, esista
una separazione d’interessi tra lui ed il suo autore,
per modo che questo abbia perduto ogni potere di attentare a tali diritti con atti posteriori.
Questi sono, secondo l'opinione più reputata,i termini più generici ed estesi coi quali nel campo della
teoria, senza l’appoggio di alcuna pratica applicazione,
si può dare l‘idea della parola terzi, nel senso in cui
ad essi è applicabile l'art. 1327 del Codice civile italiano, in confronto agli aventi causa dell’art. 1320 (5).
154. Però, siccome è indubitato che senza l'esame

dei precipui casi d’applicazione, tale massima riuscirebbe vaga e poco pratica, cosi di questi varii casi e
dei differenti rapporti giuridici nei quali essi si avverano sarà. opportuno tener breve parola.
Gli eredi, come nominati chiaramente nell’art. 1322

e come quelli che rivestono nel senso più deciso la
qualità di aventi causa di colui a cui succedono, parrebbero non dovere offrir soggetto a contestazione di
sorta, per riguardo alla loro comprensibilità. tra gli
aventi causa dell’art. 1320 e non tra i terzi dell’articolo 13'27. Eppure le contestazioni non sono mancate.
In alcune circostanze l'erede agisce in virtù di un
diritto che gli è proprio e che "non gli è stato pro—
priamente trasmesso dal suo autore; può allora succedere che cgli abbia interesse manifesto ad eccepire
contro la data certa degli atti sottoscritti dal defunto.
E appunto in questi casi che gli autori ed i magistrati
hanno mancato d’accordo. _

155. Un primo caso merita di essere menzionato.
Secondo l’art. 1975 del Codice Napoleone poco felicemente riformato nell’art. 1795 del Codice civile ita—
liano, il contratto di vitalizio nel quale la rendita è
creata sul capo di persona affetta di malattia di cui
è morta nei venti giorni dalla data, rimane nullo e
senza alcuno effetto. Ora su questa base si è presentato al tribunale di Colmar il seguente quesito. Il
27 marzo 1829 muore Giovanni Sager, lasciando parecchi ﬁgli. Al momento dell'inventario uno di questi
ﬁgli presenta una scrittura privata in data 19 dicembre 1828, registrata però solamente il 19 marzo 1829,
colla quale il padre gli ha abbandonato una somma

di 1000 franchi in cambio di un vitalizio. Gli altri ﬁgli
sostennero-che l‘atto, per essi, non aveva altra data
che quella della registrazione, e che siccome da quella

data in cui il padre era già malato, alla morte non
(4) D. P., 1846, 1, 289, nota.
(5) V. Borsari, 3288; Giorgi, Il, 265.
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corsero che nove giorni, il contratto di vitalizio c ' comprovante le scritture private del suo autore, e

la relativa cessione di mille lire erano senza alcun
effetto.
Il tribunale di prima e di seconda istanza concordi
ammisero la qualità. di terzi nei ﬁgli ed eredi poichè
essi in quella causa non agivano punto come rappresentanti del loro padre, ma in loro nome, esercitando
diritti personali e perchè non avendo ﬁgurato nella
scrittura come parti, erano semplici terzi nel senso
dell'art-. 1327.
Però a questa teoria si sono vivacemente rivoltati il
Duranton, il 'l‘roplong, il Rolland, l'Aubry et Rau, il
Larombière, il Bessilon ed altri rinomati giuristi (1).
150; Un altro caso, nel quale due sentenze francesi
si trovano contradditorie, è quello dell'art. 1595 del
Codice Napoleone inesistente nel Codice civile italiano.
Il detto articolo proibisce le vendite tra marito e moglie, meno in certi casi tassativamente determinati.
Ora una vendita per scrittura privata ha luogo tra due
ﬁdanzati, la quale non acquista data certa per la registrazione che dopo avvenuto il matrimonio. Gli eredi
chiamati a succedere, non riconoscendo la data natu-

rale della scrittura privata, ma solo quella della registrazione, dichiarano nulla la vendita perchè avvenuta durante il matrimonio. Su questa fattispecie, la
Cassazione francese con sentenza 31 gennaio 1837 giu—
dicò in favore degli eredi, ritenendoli come terzi per
unica eccezione all'art. 1322, e invece la Cort-e di rinvio,

quella di Agen, con sentenza 18 agosto dello stesso
anno, ammise il principio diametralmente opposto, affermando con ragione, non potersi basare sopra alcun
motivo la eccezione stabilita dalla Cassazione, e gli
eredi dover sempre rimanere obbligati dalla data
scritta in un atto per scrittura privata dal loro autore.
157. Quello che si è detto ﬁnora si può ripetere per
riguardo all'erede di un interdetto, del quale un atto

per scrittura privata rimouti, per data, ad un'epoca
anteriore alla interdizione, quantunque abbia acquistato
data certa durante l'interdizione. E sempre lo stesso
principio pel quale l’erede deve riconoscere, meno il
caso di frode e di falso, la data messa ad una scrit-

tura privata dal suo autore.
158. L'erede avente diritto a riserva che impugna
gli atti del defunto come lesivi della sua parte legittima, esercitando un diritto eminentemente person'ale,

perciò anche della loro data.
159. L'unica eccezione, in materia di eredi, riguarda
gli eredi beneﬁciarii, che come creditori o come successori particolari agiscano contro l‘eredità.. In questo
solo caso le scritture private del defunto non acquistano data certa che coi modi indicati dall’art. 1327.
In questo caso l’erede resta creditore, senza che si
avveri alcuna confusione, resta terzo nel vero senso

della parola e partecipa ai diritti che sulla data certa
da ai terzi l‘art. 1327. Su questo punto sono d’accordo
colla giurisprudenza, gli autori più rigorosi, come il
Dalloz (3), il Bilbard (4), il Larombière (5), Aubry
ct Rau (6), Demolombe (7), Laurent (8) e Paciﬁci.\'Iazzoni (9).

160. Il rispetto che dal mandante si deve alla data
posta in una scrittura privata, è riconosciuto da tutti
senza contestazione. L'atto del mandatario è atto del
mandante; questo principio giuridico inconcusso fa si
che il mandante rappresentato dal mandatario nella
scrittura privata, ne formi parte, quanto il mandatario soscrittore e quindi ne sia tenuto alla fede della
data. *Si potrebbe obiettare che, con tutti questi principii incontestabilissimi, pure l‘atto potrebbe essere
antidatato a pieno danno del mandante; ma, come ben

osserva il Dalloz, tale antidata non potrebbe mai avere
la forza di cambiare in terzo un avente causa dell’acqua
più pura, ed al mandante rimarrà. sempre il diritto
di constatare la frode coll'azionc di falso. Quanto precede è giusto, naturalmente, sotto la condizione che

il mandato non fosse rivocuto al momento della sottoscrizione dell’atto per mano del mandatario.
Ecco un caso di giurisprudenza che il Laurent (10)
cita in proposito. Alcuni tigli danno procura alla loro
madre, coereditiera, per l’amministrazione dei beni di
successione del loro padre, e sopratutto per locarei
beni immobili. Il mandato fornito nel 1826 e rivocato
il 22 ottobre 1832 da due dei ﬁgli che provocano la divisione. Eﬁ'ettuata questa, ad essi tra il resto viene
assegnata una casa data in ﬁtto dalla madre con scrittura privata. del 24 settembre 1832, ma registrata
solamente il 17 dicembre 1832, cioè dopo la scadenza
del mandato. I ﬁgli agirono per nut-lità. 'di questo ﬁtto
essendo esso, secondo la data certa, avvenuto dopo

sembrerebbe assai più dei precedenti, come terzo, do-

spirato il mandato; ma, salvo il tribunale di prima
istanza, che accolse la loro domanda, tanto la Corte

versi includere tra coloro ai quali provvede l’articolo 1327; e su questa supposizione si fondano due

d‘appello di Rennes, che la Cassazione, riconoscendoli
obbligati dalla data messa nella scrittura privata della

sentenze citate dal Dalloz (2), l‘una della Corte d‘ap-

loro mandataria, e perciò ritenendo avvenuta l’obbli—

pello di Parigi 11 maggio 1816 e l’altra della Corte
d’appello di Tolosa 15 luglio 1836; ma anche su questo
punto l'opinione contraria prevale e la massima che
trionfa si è quella per la quale anche l’erede leso nella
sua legittima, per quanto terzo come oppositore del
testatore, rimane sempre suo avente causa in sostanza,

gazione ncl tempo del mandato, respinsero le pretese
dei maudant-i (il).
161. Quello che ﬁnora si è detto riguarda in modo
speciale il mandato convenzionale; ma principii non
differenti regolano il mandato legale. Il tutore pei
pupilli, il marito per la moglie sono in queste condi-

senza alcuna limitazione per ciò che riguarda la forza

zioni; e la Cassazione francese con sentenza 8 giu-

(1) V. Dalloz, Obligations, n. 3927.

opponibili ai terzi, non può essere invocato contro l‘erede avente

(2) Obligatimzs, n. 3931.

diritto a. riserva dai beneﬁciarii di doni manuali, che si sono

(3) Loc. cit., n. 8932.

resi complici della frode ordita dal defunto per far sparire la
riserva, e che hanno riconosciuto la sincerità. di scritti de] rip
cujus menzionanti la data dei cloni manuali.

(4) Bénéﬁce d’i-ne., p. 321.

(5) Art-. 1328, n. 32.
(6) Tom. v, 5 618, p. 447.
(7) XV, 187.
(8) x, 97.

(9) Trattato delle successioni, vol. v, p. 281, n. 165. —

Una sentenza della Cassazione francese, 11 gennaio 1882
(Sirey, 1882, 1, 129), stabilisce“ che l‘art. 1328 del Cod. civ., a
termini del quale gli atti sprovvisti di data certa non sono

(10) xxx-111, 52.

(11) V. sentenza della Cassazione francese 19 novembre 1834
'Dalloz, Blondet… n. 402, 3). — Nello stesso, identico senso
hanno giudicato la Cassazione di Torino con sentenza 20 novembre 1867 (Gazz. dei Trib. di Genova, xxx, 11, 467), ela
Corte d‘appello di Genova con sentenza 14 luglio 1879 (Era
Giurispr., …, n, 327).
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gno 1859 (1) ha senza contestazione posto la massima

che atti per scrittura privata. fatti dal tutore possono
essere opposti al pupillo, anche se non abbiano acquistato data certa prima della cessazione delle funzioni
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vendita è opponibile al marito; ma se la scrittura
privata, datata con data incerta dalla moglie, non ha

bre 1355 (2) riconosciuto ai tribunali il diritto di ap-

acquistato data certa per uno dei modi indicati nell'art. 1327, che dopo avvenuto il matrimonio, la cosa
cambia aspetto. Il marito, semplice terzo, non obbligato punto dal fatto della moglie, non suo avente
causa avanti il matrimonio, potrà. dichiarare a- lui
inopponibile l'atto come fornito di data incerta, accer-

prezzare, secondo le circostanze della causa, se le

tata solamente quando per l‘avvenuto matrimonio più

scritture private sono veramente avvenute alla data
che portano, o se non sono state affette di data non

non è consentita alla moglie l’alienazione dei beni
dotali (4).
164. La stessa domanda sulla entità del marito e
della moglie, come aventi causa o come terzi, nel senso
degli articoli 1320 e 1327, si può fare quando conformemente agli articoli 1432 e seguenti del Codice civile
italiano si sia stabilita la comunione dei beni tra con-

del tutore, con uno dei modi consentiti dall'art. 1328.
Solamente, con piena osservanza di questo principio,
è però dalla Corte di Caen, con sentenza 29. dicem-

vera con scopo fraudolento (3).

162. Quanto ai rapporti tra marito e moglie, sorge
la domanda., in questo ordine di idee, se il marito sia

avente causa oppur terzo verso la moglie ed i creditori di sua moglie, e se la moglie sia avente causa
oppur terza di fronte al marito ed ai suoi creditori;
il tutto per rapporto alla forza. comprovante della
data, per sè non certa, messa. da uno dei coniugi in

una scrittura privata. La questione che non ha vero
interesse, naturalmente, che quando la dissoluzione

della comunione ha luogo in causa di separazione di
corpo (essendo ovvio che quando essa avviene per
morte di uno dei coniugi, le scritture private del—
l‘altro, con questo solo fatto vengono ad acrmistare
data certa) va considerata sotto le due ipotesi del regime dotale @ della comunione dei beni.
Nell'ipotesi del regime dotate, secondo l‘art.. 1390
del Codice civile, il solo marito ha l'amministrazione

della dote durante il matrimonio, quindi, per quanto
riguarda la dote, gli atti privati da lui ﬁrmati hanno
per la moglie data certa, dopo successa la separazione,
senza bisogno di alcuno dei mezzi indicati dall‘articolo 1328, meno il caso di frode, da farsi risultare con

giudizio di falso. I debiti contratti invece dalla moglie
prima delle nozze, per conseguenza al medesimo principio, fanno del marito verso i creditori un terzo nel
senso dell’art. 1328: e ciò, quantunque non risulti nel
Codice civile italiano da una apposita disposizione,
come quella. dell’art. 1410 del Codice civile francese,
discende naturalmente dal fatto che il marito, amministratore della dote durante il matrimonio, e, come

tale avente causa della moglie, pel tempo che ha prc-

iugi. Il marito solo, secondo l’art-. 1438, può ammi-

nistrare i beni dellacomnnione, e stare in giudizio per
le azioni riguardanti la medesima, senza che possa
se non se a titolo oneroso alienare od ipotecare i beni
la cui proprietà. cade nella comunione. Da questo articolo risulta che durante la comunione il marito è un
aunninistratore legale che—rappresenta sua moglie, un
mandatario legale che, in un certo senso, rappresenta
la comunione e la moglie, come il tutore rappresenta
il pupillo. Quindi è che, quando la comunione vengo.
ad essere disciolta per separazione di corpo, o per separazione di beni o per morte di uno dei coniugi, la
moglie od i suoi eredi non potranno respingere le scritture private— del marito, come mancanti di data certa
anteriore alla dissoluzione della comunione. Un credito della moglie viene alla comunione; il marito lo
esige dandone quietanza per scrittura privata; questa
quietanza portante una data anteriore allo scioglimento
della comunione, non avente però data certa, sara

essa opponibile alla moglie o ai suoi eredi istanti per
la estinzione del debito? L'affermativa sembra non
potere suscitare dubbii, malgrado le incertezze della
scienza e della giurisprudenza nell‘assegnare alla moglie lti-qualita'. di avente causa., di parte o di terza di
fronte al marito. Sia essa avente causa come mandante e come amministrata del marito, sia essa parte

giuridico che lo obbligasse al disposto dell’art. 1320;
al che si deve aggiungere un motivo di grave valore,

come cointeressata nella comunione — e ciò potrà
forse più limpidamente risultare dai patti speciali che
secondo l’art. 1434 possono regolare la comunione —
purchè sia esclusa la sua qualità di terza, ormai com-

l‘interesse cioè del marito, il quale, altrimenti, non

battut-a alla quasi unanimità, essa sarà. sempre, in forza

avrebbe alcun modo di premunirsi contro i danni che
gli potrebbe arrecare la moglie, impegnando fraudo—
lentemente la dote con al ti antidatati. L’interesse per

dell’art. 1320, tenuta a rispettare la data apposta dal

ceduto questo, non ha avuto con essa alcun rapporto

marito ad una scrittura privata; potendo trovar-enna

garanzia dalle possibili malversazioni ed atti fraudo-

se solo non fa diritto, è ben vero; ma questa mas-

lenti del marito, solo nell'azione di falso che contro

sima, poderosissima quando si tratta di far opposizione a disposizioni esplicite di legge, rimane annichilata, quando nel silenzio del legislatore tocca al
criterio del giudice di risolvere le controversie lasciate al suo arbitrio.
163… L’art. 1405 del Codice civile italiano stabilisce
come massima generale l'inalieuabilità dei beni dotali
durante il matrimonio; può quindi avvenire che la
moglie- ne abbia consentito l’alienazione prima del
matrimonio e per scrittura privata. In questo caso,
se prima del matrimonio la scrittura privata ha acquistato data certa, ogni dubbio rimane eliminato e la

la data le sarà. concesso di promuovere.
Vedi del resto sulla presente questione, il cui soverchio sviluppo sarebbe qui fuori luogo, nel Dz'gesto

il)
(2
(3)
(4)

I).
D.
V.
V.

P., 1859, I, 250.
P., 1856, 2, 291.
Dalloz, Oblz'gat-ious, n. 3935.
in senso contrario il Dalloz. Oblvi/uhìmt5, n.. 3944.

Italiano, le parole Dote, Matrimonio, Mandato (5).

165. Veniamo agli acquirenti, come successori a
titolo particolare, per osservare se essi siano, o no,
da comprendersi trai terzi dell’art. 1327. L’acquirente
per sè non si può escludere dal numero degli aventi
causa del venditore, di colui che trasmette i diritti
che passano all’acquirente (6). In certi casi egli: succede
agli obblighi del venditore relativamente alla condanna
contro questo pronunciata come proprietario dell'-im(5) V. pure Laurent, ml, 113 e seg.; Dalloz, 0bl-igations.‘
3938 e seg., e Jurisp-rude-rwe (In XIXMG siècle, tavola. decennale, 1861-70, Date certaine, n. 1.
(6) La legge 156, 53 del Dig., L, 17 'De tlù=ersàsregulis
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mobile venduto, ora tale fatto non potrebbe aver luogo
se egli non fosse avente causa del venditore. Vuol
dire che appunto all'acquirente va applicata la distinzione accennata più sopra (v. n° 152) per la quale un
avente causa è tale per gli atti anteriori al titolo ed
è terzo per gli atti posteriori. Quindi è che nell'acquirente si compenetrano le due qualità di avente causa o
di terzo, le quali, a seconda dei casi, gli generano diritti
ed obblighi differenti. Dal momento della vendita in lui

si opera la separazione di diritti che fa di lui un terzo
che può invocare l'art. 1327 per tutti gli atti a quel
momento posteriori. Questa massima oggi quasi unanimemente accettata, non ha per oppositori cheil’l‘oullier
ed il Bédarride (I). E da essa viene per logica conseguenza, che, quando esistano due vendite successive del
medesimo oggetto, l'una per atto pubblico, l'altra per
scrittura privata, l'acquirente per atto pubblico merita
la preferenza, se la scrittura privata, quantunque di
data naturale anteriore a quella dell’atto pubblico, non
è stata registrata che posteriormente a questo.
166. << Per difendere, dice il Borsari nel luogo sopra
citato, come fece ostinatamente il Toullier in un caso

simile, che il primo acquirente fosse quello della scrittura privata, esso non considerò i due acquirenti che

come due aventi causa, l’uno e l'altro dei quali fosse
tenuto a rispettare il fatto del-l’autore, onde il secondo
dovesse cedere perchè, comunque certa, la data del suo
titolo era pur sempre posteriore. Ma tutti giudicarono
essere questa una illusione del Toullier che, senza vo-

acquistato da Paolo l'immobile che poi ha rivenduto
a me. Esso diventa il titolo sul quale anche io fondo
la mia successione, e per conseguenza lo impugnerei
contro me stesso » (2).

167. A questo ragionamento che poggia su principii
comunemente accettati, si potrebbe però fare qualche
obiezione. Caio, l' ultimo acquirente, è, senza distin
zione. un terzo di fronte a tutti coloro che hanno

qualche diritto da Pietro posteriormente alla vendita,
o di fronte a tutti coloro che non provino con un atto
avente data certa l'anteriorità dei loro diritti. Ora
Paolo, non essendo munito che di un atto senza data

certa non prova a sufﬁcienza che il diritto da lui reclamato è anteriore alla vendita. Può succedere benissimo che questo atto “sia l’effetto di un accordo tra
Pietro e Paolo, che abbiano voluto distruggere il
titolo primitivo per sostituirgli la scrittura privata
portante costituzione di una servitù prima inesistente,
in pregiudizio di Caio. In tal caso sarebbe strano che
Caio, premunito dalla forza dell'art. 1327 contro qualunque altra persona, non lo fosse del pari contro
Paolo ed un’antidata dannosa da lui procurata. Si dirà.
che il titolo prodotto da Paolo è indivisibile nelle sue
parti, e se non sarà valido contro Caio per la costituzione di servitù, non varrà neppure per ciò che
riguarda la trasmissione della proprietà, in modo che
caduta la servitù, cade anche la proprietà. di Pietro
e conseguentemente anche quella di Caio. Ma, secondo
il Dalloz (3), Caio è proprietario in virtù del suo speciale atto di vendita; egli, a rigore, non ha bisogno

lerlo, portava un colpo alla teoria della data certa. Fra
diverse persone che si contrastano la priorità, in ragione del tempo,la legge pone ordine, determinando che
il tempo vero ed attendibile sia il tempo certo, cioè legale, l‘incerto sempre posteriore. Ragione che si deduce
piuttosto ea: re che ea: persona, cioè dalla forza della
istituzione legale, e che fa dell'opponente un terzo ».
« E nondimeno bisogna osservare, seguita il prelodato Borsari, che non si assume qualità. di terzo per
opporre la data certa, se non qualora l’atto, privo

il suo diritto poggia dunque sopra un atto ben distinto
da quello invocato contro di lui, e la regola che in
tal caso gli imprime la qualità. di terzo, rimane ferma
ed applicabile senza riserva.
168. Come si vede, delle ragioni di molto peso sono
portate in appoggio di due principii contrarii, dei
quali però l'uno, quello che ha maggior tendenza a
vedere sempre, 0 quasi sempre, nell’ acquirente un

di data certa, non debba riguardarsi come il titolo o

avente causa, ha sostenitori in assai minor numero,

facente parte del titolo, del proprio acquisto. lo ho

che l‘altro che inclina viennnaggiormente per la qualità di terzo da attribuirsi all' acquirente medesimo.

acquistato da Pietro un dato fondo con una scrittura

che ho fatta registrare, per maggior cautela; Paolo,
con una scrittura di data naturale, ma non legale,

anteriore alla mia, mi oppone la esistenza di una servitù su quel fondo a proﬁtto di altri suoi fondi. Se
io fossi alieno a quella convenzione, se cioè il mio
interesse con quella non si compenetrasse, la respin-

gerei facilmente. Ma quella scrittura fu precisamente
il titolo in virtù del quale il mio autore Pietro aveva

j-urz's, consacra il medesimo principio: « Plerumque emtoris
eadem causa esse (lebet circa petendum ac defendendum, quae
fuit auctoris ».
(1) V. Borsari, Commento, 5 3288.
(2) V. Merlin, Repertoire, parola ’l'iers.
(3) Obligations, n. 3953.
(4) « La Corte. — Attesochè il venditore non trasmette al
compratore se nani diritti che aveva egli medesimo; che da
questo principio consegue che il compratore (: sottoposto ai medesimi pesi del venditore per quanto riguarda l‘immobile venduto;

« Attesochè l’acquirente rappresenta il venditore tanto pei
vantaggi che pei pesi della proprietà. a. lui trasmessa, quando
questi risultino dai titoli costitutivi del diritto del venditore;
che sotto questo rapporto il compratore è realmente l'avente
causa del venditore; attesochè le scritture private fanno fede
come l’atto autentico tra le parti e i loro aventi causa; che per
conseguenm, l‘atto di divisione per scrittura privata, interve-

di rimontare al titolo dell'autore del suo venditore;

Nel senso della prima ipotesi, tra le sentenze poco
numerose, ve n'è una della Corte di Grenoble, in data

30“ maggio 1832, la quale ha deciso che un atto di
divisione per scrittura privata., il quale sottopone il
venditore ad un diritto di uso, è obbligatorio per
l'acquirente, anche quando quest'atto non sia stato
registrato che posteriormente alla vendita consentita
a suo proﬁtto (4). Ed un'altra della Corte d’appello

nuto tra i fratelli Chaillol il 7 mess. dell‘anno W, e che ha. reso

Chaﬁ‘rey—Chaillol, )roprietario esclusivo dei molini che eran stati
lasciati ai fratelli haillol dal loro autore, quantunque registrato
solamente il 24 novembre 1827, è obbligatorio per Chaﬁ'reyChaillol, e conseguentemente per Giacomo Berthelot, suo compratore, quanto lo era per lo stesso Chafﬁtey-Chaillol;
« Attesochè il diritto stabilito in favore di Francesco Chaillol,

di far macinare per proprio uso nei molini aggiudicati nella
divisione a Chalﬁ-ey—Chaillol, come risulta dall‘atto del 7 mess.
anno iv, non ha nulla di contrario alle leggi; che le parti contraenti potevano detenninare un diritto di uso nel modo che
esse credevano conveniente; che nulla in questo atto può far
sospettare contro la sua sincerità., che per conseguenza, Giacomo Bcrthelot è tenuto ad eseguire questo atto a riguardo di
Francesco Chaillol nella sua qualità di compratore dei molini
di cui si parla;
«Per questi motivi, ecc. » — Corte d'appello di Grenoble,
30 maggio 1832 (Dalloz, Obligatz'mrs, n. 3953).
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privata del 2 novembre 1853, registrata il 16 del medesimo mese ed anno, i coniugi Dubois avevano dato
in locazione al signor Seguin, come locatario principale, una casa intiera occupata già da numerosi sottolocatarii. Fra questi vi erano i coniugi Serrier. L'll
ottobre 1854 il Seguin, locatario principale, fa notiﬁcare ai coniugi Serrier un congedo pel 1° gennaio 1855,
al quale questi oppongono una locazione per scrittura
privata, senza data certa, ma che dava loro diritto a
locazione per nove anni, aﬁ‘ermandone la opponibilità
al signor Seguin, sia perchè non poteva essere attaccata di frode, sia perchè non poteva essere ignorata
dal Seguin al momento della locazione principale, in
cui i coniugi Serrier ne erano in possesso.
In questa causa il tribunale della Senna, con sentenza 3 maggio 1855, la Corte imperiale di Parigi, con
sentenza 13 agosto 1855, e la Cassazione, con sentenza
19 maggio 1857, hanno dato unanime decisione per la
quale il locatario di una casa intiera, munito di locazione registrata, è tenuto a rispettare le locazioni parziali in possesso al momento della locazione principale, anche quando queste locazioni non abbiano data
certa anteriore, se il locatario principale al momento
del contratto ha avuto conoscenza delle dette locazioni, fatte del resto senza alcuna frode o raggiro. Per
conseguenza i locatarii parziali possono rest-are nel
godimento ﬁno allo spirare del termine che loro è
stato consentito, ed il locatario principale non può
metterli fuori, assegnando loro un congedo per un
termine determinato secondo gli usi locali.
171. Sembra che la restrizione unanimemente accettata dalle tre magistrature in questa specie, sia accettabile ed anche estensibile ai casi analoghi. Il locatario, con semplice scrittura privata senza data certa,
munito di possesso, non può essere espulso da un
locatario la cui locazione, quantunque fornita di data
certa, sia però posteriore alla presa di possesso del
primo locatario. Il fatto del possesso già. basta per
stabilire un diritto a questo locatario, un diritto che
egli può opporre al locatario posteriore, malgrado la
data certa della sua locazione, omne potrebbe opporlo
al proprietario, che non ha potuto trasferire al locatario, munito di data certa, un diritto maggiore di
quello che non avesse egli medesimo.
Vi potrebbe essere questione risolvibile nell'ipotesi
favorevole al locatario principale, quando mancasse
il possesso al locatario parziale, ma di ciò non si
parla ora. Il principio che il locatario principale con
data certa non potrà. mai esercitare maggiori diritti
di quelli del suo autore, porterebbe al rispetto dei
contratti precedenti e senza data certa, anche se ignorati dal locatario principale. Questi avrebbe rivalsa
contro il proprietario; ma a quel modo che il pro—
prietario non potrebbe prevalersi della mancanza di
data certa nella locazione parziale già. in esercizio e
possesso, cosi il locatario posteriore, per quanto generale e munito di data certa, non potrà. prevalersi del
difetto di data certa, e sarà tenuto a sopportare ciò
che nelle identiche condizioni avrebbe dovuto sopportare il proprietario medesimo.

di Torino, in data 26 febbraio 1812 (l), ha giudicato
che la persona dell'acquirente, identiﬁcandosi, per
quanto riguarda i diritti da lui trasmessi, con quella
del suo autore, ne segue che le quietanze di ﬁtto, facenti fede di pagamenti anticipati e fatte per scrittura
privata, sono opponibili all'acquirente, quando anche
non abbiano una data certa anteriore all‘acquisto.
169. Nel senso invece della secondaipotesi, quella
cioè che riguarda con preferenza il compratore, come
terzo verso il suo autore, la. giurisprudenza porta
largo appoggio alle argomentazioni già. per sè assai
poderose dei giureconsulti. Così la Cassazione francese, con sentenza 20 febbraio 1827 (2), ha stabilito
che la scrittura privata colla quale un erede ha ceduto al suo coerede la sua porzione indivisa in un
immobile della successione, non può essere opposta
al compratore di questo immobile che l’ha acquistato
congiuntamente dai due eredi, se non abbia ricevuto
data certa prima della vendita; che quindi la moglie
del cessionario non può, in virtù dell'atto di cessione,

pretendere di esercitare contro l’acquirente la sua
ipoteca legale sulla totalità dell’immobile.
E la giurisprudenza è giunta. ﬁno a stabilire con
ragione che l'acquirente è, nella sua qualità. di terzo,
autorizzato ad eccepire il difetto di data certa negli
atti sottoscritti dal suo autore, anche nei casi in cui

si pretendesse aver egli avuto conoscenza della scrittura privata; il Dalloz, nel suo trattato delle obbligazioni, al n. 3885 cita parecchie sentenze francesi in
questo senso.
Da quanto precede, senza troppo dilungarci in un
tema che meglio si troverà. sviluppato sotto le parole
Vendita e Terzo (vedi), si può concludere che il compratore, per gli effetti degli art. 1320 e 1327 del Codice civile, e di fronte a scritture private di data
per sè non certa, è reputato dalla grande maggioranza
degli scrittori e dei giudicati, come un terzo per cui
non hanno alcun valere le scritture private senza data
certa ﬁrmate dal venditore.
170. Il locatario di fronte al suo autore è egli un
terzo od un avente causa nel senso degli art. 1320
e 1327 del Codice civile italiano? Non trovo nella
giurisprudenza alcuna soluzione a questa tesi; e nep-

pure la dottrina se ne è molto occupata. Dalloz (3)
tratta la questione con queste parole: Ci sembrerebbe
difﬁcile di riﬁutare al locatario la qualità. di terzo,
poichè egli ha acquistato un diritto distinto da quello
del'suo autore, diritto al quale costui non può pertare alcuna offesa. Quindi nulla potrebbe impedire ad un
locatario munito di atto autentico, di prevalersi delle disposizioni dell‘art. 1327,contro un altro locatario, la cui

locazione per scrittura privata non avesse data certa.
Il Dalloz estende questa regola ﬁno al punto di
permettere al locatario avente maggior diritto e più
regolare, di esercitare la sua locazione anche in disprezzo di una locazione preesistente, da lui conosciuta
e resa più forte da precedente possesso; ma una sen-

tenza della Cassazione francese del 19 maggio 1857 (4),
ha creduto, non a torto, di restringere l’applicazione

di questa massima. Nella fattispecie, per scrittura
(1) Dalloz, Obligatz'ons, n. 3958.
_ (2) « La Corte.—Attesochè i fratelli Villette hanno il 2 maggio 1792 venduta la casa sita a Verneuil, di cui si parla nella
causa. ——- Attesochè l‘atto di cessione del 30 gennaio 1790, col
quale il sig. Villette de Reveton è divenuto solo proprietario di

questa casa è stato fatto per scrittura privata, e non ha acquistato data certa se non per la registrazione avvenuta nel 1824;
Droasro ITALIANO, Vol. IX, Parte III.
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che quindi non può essere opposta con efﬁcacia al terzo acquirente, e prevalere al contratto 2 maggio 1792, seguito da un
possesso conforme al titolo;
« Per questi motivi, ecc. » — Cassazione 20 febbraio 1827
(Dalloz, Obligatz'ons, n. 3947).
(3) Dalloz, Oblz'gatz'ons, 3934.

(4) D. P., 1857, 1, 367.
13.
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172. Veniamo a determinare la qualità di avente
causa o di terzo per gli effetti degli art. 1320 e 1327
del Codice civile italiano rapporto al cessionario. La
questione e molto controversa, serii principii di equità
essendo in lotta con ciò che forse si potrebbe chiamare il diritto rigoroso. Vi sono tre soluzioni; una
estrema, che dà. al cessionario la qualiﬁca di terzo,
la opposta, che ne fa un avente causa del cedente, una
intermedia, che lascia nei singoli casi, secondo le circostanze speciali della causa., la soluzione al prudente
arbitrio del giudice.
Fra i sostenitori della prima opinione è notevole
il Dalloz. Egli, meno il caso speciale delle quietanze
per scrittura privata, di cui si parlerà. più oltre (Vedi
n. 225—227), per tutti gli altri atti, come quietanze anticipate, remissioni di debiti, novazioni e simili, ritiene

che essi debbano avere data certa per essere opponibili al cessionario. L’acquirente di una cosa incorporea
come un credito, egli dice, deve, non altrimenti che

l’ acquirente di un immobile, esser considerato come
terzo nel senso dell'art. 1327. Quale differenza si può
fare tra un cessionario ed un acquirente? Forse che
il cessionario non è, per virtù della cessione, investito
degli stessi diritti sul credito ceduto, che l'acquirente
di un immobile gode sull’oggetto trasmesso? Forse
che il cedente può, meglio che il venditore, ledere i
diritti del cessionario? Certo no. Come dunque si
potrà vedere un avente causa nel cessionario, quando

generalmente si considera il compratore come un terzo?
L'uno e l’altro sono aventi causa quanto alle obbligazioni del loro autore anteriori all'atto di trasmissione, e sono terzi quanto agli atti posteriori; poichè
quanto si dice del compratore si può ugualmente dire
del cessionario (i).
173. Ecco alcune altre argomentazioni in favore di
questa opinione che tolgo dal Borsari (5 3288). Esse
riguardano il concetto del danno che potrebbe venire
al cessionario da un sistema troppo benigno pel debitore ceduto. Con una cessione nuova o con una quie-

si sapeva già. estinto; e l’interesse della regolarità e
l‘ordine stabilito a tutela dei terzi nella certezza della
data è uno, ed uno deve essere per tutti (2).
Conforme alla teoria del Dalloz è la maggior parte
della giurisprudenza francese, come si può vedere dalle
sentenze della Corte d’appello di Colmar, 28 luglio 1819,
di Bruxelles, 17 luglio 1832 (3), di Bordeaux, 21 marzo
1846 (4), di Poitiers, 2 luglio 1850 (5). — Nella giurisprudenza italiana vi è una sentenza della Corte di
appello di Parma in data 16 dicembre 1879, la quale
ha giudicato che il cessionario è un avente causa particolare del cedente, ma, a fronte di lui e del debitore

ceduto, e un terzo per ciò che non ha data certa anteriore alla cessione (6).
174. La teoria del tutto contraria non manca di ragioni e di appoggio. Essa riproduce la dottrina degli
aventi causa, tra i quali va noverato il debitore come
il cessionario, che deve quindi rispettare il fatto del
suo autore e mantenere la quietanza per scrittura privata senza data certa. Questa. teoria ha trovato appoggio in parecchie sentenze francesi ed italiane. Una
sentenza della Corte d'appello di Bourges, 29 dicembre
1813 (7), ha giudicato che il cessionario è avente causa
del cedente; che conseguentemente il debitore puro e
semplice di un credito che dal creditore è stato ceduto
ad un terzo, può opporre al cessionario l’atto col quale
il cedente avrebbe acconsentito & non poter esigere il
pagamento del suo credito che quando lo volesse il
debitore e sotto determinate condizioni. Ed una sentenza della Corte d'appello di Lione, in data 26 novembre 1823 (V. loc. cit.), ha stabilito che, essendo

della natura d‘ una cessione di credito, il non poter
trasmettere che i diritti che aveva il cedente, ne segue
che il cessionario occupa. intieramente il posto di quello
che è suo avente causa, nel senso dell'art. 1322 del

Codice Napoleone, e che quindi il debitore gli può opporre una quietanza per scrittura privata a lui rilasciata dal cedente prima della cessione (8).
175. Fra le sentenze italiane ispirate a questo printanza dell’antica, che avrebbe lo stesso effetto di ancipio, citerò una della Corte d’ appello di Napoli del
nullare la cessione presente, si potrebbe deludere il 27 aprile 18709), la quale stabilisce che se in una scritcessionario. Chi lo potrebbe tutelare, nell'ipotesi con-- tura privata, da cui risulta avvenuto il pagamento al
traria, da una antidata, fabbricata in una clandestina
concordia col debitore? D'altronde è inverosimile o

sospetto assai il caso che si sia ceduto un credito che
(1) Dalloz, Obligations, 3955.
(2) V. Mazzoni, Diz. Civ., n, 244.

(3) Dalloz, ibid., 3957.
(4) D. P., 1849, 2, 108.
5) D. P., 1850, 2, 134.
6) « Considerando che per riconoscere sela confusione emessa
dal cedente Manghi Luigi dopo la cessione, e provocata per
interrogatorio richiesto dalla debitrice ceduta. Bocchia Adele,
sia opponibile al cessionario Podestà Giuseppe e d‘uopo innanzi
tutto il vedere se il cessionario sia un terzo od un avente causa
rispetto alla debitrice ceduta ed al cedente e sia quindi tenuto
o no a rispettare quegli atti e fatti che non abbiano data certa
anteriore alla cessione;
« Considerando che sottile e l‘indagine circa. alla qualità. di
terzo, attalchè non si può stabilire una teoria generale, per quel
variare di rapporti che nell’applicazione reca la. diversità dei
casi, sicchè può dirsi che a. varii rapporti varie applicazioni;
« Che se la denominazione di avente causa in tesi generale,
si attain tanto ai successori a titolo generale, quanto a quelli
a titolo particolare, perocchè si gli uni che gli altri esercitando
i diritti derivanti da un‘altra persona habent candela causava,
non è sempre cosi riguardo ai successori a. titolo particolare,
conciossiachè se i primi 10 sono in maniera assoluta., tengono il
luogo e posto del loro autore, vi succedono in tutti i diritti e

cedente anteriormente alla denunzia della cessione,

manca la data, ben si può ammettere il debitore ceduto a provare tal fatto con testimonii.
le obbligazioni e non fanno con lui che una sola e stessa persona, i secondi non lo sono a fronte di ogni persona e per tutti
gli atti acconsentiti dal loro autore ad un‘epoca. qualunque, ma
in una massima relativa, cioè per quelli atti e fatti solamente
anteriori alla data di quello da. cui dipendono i loro diritti, e
non pel tempo posteriore nel quale l‘evento causa si confonde
ed identiﬁca cogli altri terzi a riguardo del suo autore;
« Considerando pertanto che il cessionario, comunque sia
l‘avente causa particolare del suo cedente è a ritenersi un terzo
di fronte a. questo e al debitore ceduto per tutti quegli atti e
fatti che non abbiano data certa che li addimostri anteriori al
titolo della ottenuta cessione;
« Il cessionario che è costretto a difendersi dagli attacchi del
debitore ceduto, trae il proprio diritto da sè stesso, dalla sua
posizione, dal pagamento del prezzo se ebbe luogo, dalla cessione e non dal cedente, il quale anzi è tenuto a garantirlo,
agisce con proprii diritti ostitrnente contro il debitore ed il cedente... » (Rivista Leg., anno 1v, pag. 37).

(7) Dalloz, 0blz'gatz'ons, 3956.
(8) Vedi anche le sentenze delle Corti d’appello di Lione,
16 dicembre 1824 (Dalloz, Vente, 1791, l"); Bordeaux, 26 giugno 1840 (Dalloz, Vente, 1791, 3°); e Limoges, 17 agosto 1841
(Dalloz, l’ente, 1791, 4°).
(9) Gazz. Procur., v, 270.

DATA — DATA CERTA
Una sentenza della Cassazione di Torino, 28 aprile
1875(1), stabilisce che il cessionario non è un terzo, cui
non si possano opporre gli atti non aventi data certa,

sempre quando, indipendentemente da questa condizione, sono opponibili al cedente.
.
E ﬁnalmente una sentenza della Cassazione di Napoli, in data 21 luglio 1880 (2), ha giudicato che il cessionario essendo un avente causa del cedente, e non

terza ed estranea persona., soggiace a tutte le eccezioni
dedotte contro il cedente.
176. Fra questi due principii così tra loro diametralmente opposti, uno ve ne ha intermedio, che, di

fronte alle gravi ragioni di equità. che si troverebbero
in seria collisione col rigore della legge, anzichè ris'olvere con termini netti e precisi la questione, la
lascia intatta al giudice, afﬁnchè, a seconda dei casi,

la risolva sulle circostanze di fatto.
È da notare che questo mezzo termine poggia sul
fatto che la maggior parte delle volte l'atto per scrittura privata senza data certa opposto dal debitore ceduto è una quietanza, secondo le comuni abitudini non
registrata, ed a rigore non eccettuabile dalla disposizione dell' art. 1327. Ora le conseguenze funestissime
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'che verrebbero dal togliere ogni valore ad un atto cosi
comunemente accettato, quantunque sfornito di data
certa, ha dettato questo temperamento, che però rimane senza solido appoggio nel diritto costituito.
Questa teoria, che ha avuto il suo precipuo sostenitore nel Troplong, trova già un precedente in un
arresto del Parlamento di Parigi, appartenente all’anno
1565 ed ha avuto nei varii tempi l'adesione del Ferrières e del Bourjon, del Delvincourt(3), del Marcadé (4),
del Bonnier (5), del Duranton e del Larombière, nonché

del Cattaneo e Borda e del Borsari (6).
Nel fòro italiano questamassi ma ha avuto uno strenuo
appoggio in una sentenza della Cassazione di Napoli
del 16 gennaio 1879, la quale, quantunque ammetta che
le quietanze del cedente, che non abbiano acquistato
data certa anteriormente all'intimo od alla accettazione della cessione, possono dal debitore ceduto opporsi el cessionario, il quale va considerato come
avente causa a titolo particolare dal cedente istesso,
pure questo principio non è assoluto e perciò non dispensa il magistrato dal vagliare i fatti tendenti a di—
mostrare i pagamenti avvenuti in frode, nè può applicarsi alle quietanze riferibili a debiti da scadere (7).

(I) Giurispr. di Torino, m, 487.

pagabili dopo quattro anni, e libere, a seguito di legale autoriz-

(2) « Nel 1859, Bernardo Tartaglione cedette alla ﬁgliuola

zazione, o vincolate, per impiegarsi, nonchè di altre L..850, da

Gaetana. vedova di Luigi Mariani,un credito di L. 12,320 contro

pagarsi libere, non appena ottenutane l'autorizzazione. Questa

i ﬁgli ed eredi di esso Mariani. Addi 8 novembre 1864, da parte

ultima somma fu oppignorata da un creditore dei coniugi, signor Saliamo. dopo essersi ottenuta la detta autorizzazione, e

dein eredi Mariani, fu istituito contro la detta loro madre giudizio di divisione dell'eredità. paterna e di rendiconto, chiedendosi provare anche con testimoni le sottrazioni di mobili ereditarii fatte da lei nel valore di L. 17.000. Ed il Tribunale con

sentenza del 24 maggio 1865, ordinò la divisione, rinviò il rendiconto alla formazione della massa, ed ammise la prova delle
sottrazioni;

«La Tartaglione prima con una bancale del 6 agosto 1886,
fe‘ cessione del suo credito a. favore di Ferdinando Du Chaliot.
Questi citò la cedente ed i suoi ﬁgli Mariani pel pagamento
del credito ridetto, e la sua domanda essendo stata. accolta dal
tribunale in contumacia dei convenuti, questi si provvidero di
appello, ed opposero da ultimo la compensazione del credito
della cedente con quelli proprii loro. e chiesero il rinvio dei
provvedimenti in esito del precedente giudizio di divisione. La
Corte di appello con sentenza del 1° marzo 1871, provvedendo
sopra. l‘enunciata parte delle deduzioni degli appellanti, sospese
la condanna pronunziata dal tribunale ﬁno all‘esaurimento del
giudizio di rendiconto c di espilazione di eredità.; e concedette
un termine di mesi sci pel compimento del giudizio suddetto;
« Codesta sentenza dal Du Chaliot fu denunziata al Collegio
supremo, per tre motivi, cioè: 1° Perchè dopo aver ritenuto di

non essere il caso della compensazione, la Corte era caduta. in
contraddizione ordinando la sospensione della condanna: onde
la violazione dell‘articolo 1287 del Codice civile e del 517 del
Codice di procedura civile; 2° Perchè non si trattava di crediti

mistenti e liquidi prima della cessione: quindi offesi gli articoli 1291 e 1294 del Codice civile. 3° Perchè l‘espilazione di
eredità sarebbe un fatto personale del cedente: epperò male
applicati gli enunciati articoli ed il 1152 del Codice stesso;
« La. Corte... intorno al 2° ed al 3° motivo basterà ricordare.
che l‘espilazione di eredità di cui fu chiamata a rispondere la
cedente precedette la cessione che la. medesima si ebbe dal
padre suo Bernardo Tartaglione. Gli articoli invocati non trovano applicazione alla specie. E quanto al secondo cessionario,
essendo egli un avente causa della prima, e non terza ed estranea.
persona ben ritenne la. Corte dover egli soggiacere a tutte le
eccezioni dedotte contro la. persona del cedente (Gazzetta del
Procuratore, xv, 496).

(3) Tom. …, p. 170.
(4) Comm. all'art. 1328.

(5 Num. 701.
(6 53288.
(7) « La Corte osserva infatto: —- Che D‘Alessandro,in maggio 1866, addivcnne debitore dei coniugi Izzo e Riccio di L. 1275,

poichè il D‘Alessandro, colla. sua dichiarazione, disse d‘aver già.

pagate ai suoi creditori Izzo e Riccio lire 255, fu assegnata dal
pretore la residual somma in lire 595 al pignorante;
« Svincolate le altre lire 1275, i coniugi nel 7 aprile 1878
(due anni prima della scadenza), cedettero il loro credito al ricorrente Barone, che fu sollecito di denunziare la. cessione al
debitore ceduto signor D'Alessandro;
« Decorsi i quattro anni, fu quest'ultimo convenuto pel pagamento, ma esibendo due scritture private, l‘una contenente

quietanza dei ripetuti coniugi per lire 850. e l'altra cessione
per consimile somma fatta.in da. Salierno, dedusse, che rimaneva a dare solo lire 425; queste due scritture private segnavano una data. precedente alla cessione riportata dal Barone
(5 aprile 1867), ed erano registrate dopo due anni (11 giugno

1870) ;
« Il pretore accolse la domanda dell’attore; il tribunale invece fece plauso alle eccezioni del convenuto;
« La principal disputa, tanto in prima che in seconda istanza,
si fu quella. di vedere se le due scritture private esibite dal
D‘Alessandro avessero potuto opporsi al Barone, come che sfornite di data certa anteriore alla denunzia della cessione da lui
riportata dai coniugi;
« Osserva in diritto: — Che stando al rigore dei principii, il
cessionario è un avente causa a titolo particolare del cedente,
ed in tal qualità deve rispettare le quietanze da costui rilasciate
al debitore ceduto, se abbiano data certa precedente alla denunzia della cessione; ma se per converso manchi questa data
certa, può ben riguardarsi come terzo, e respingerle, non potendo il cedente, dopo essersi spogliato del credito, recarin
pregiudizio coll’esigere ciò che più non gli appartiene; in tal
caso il cessionario esercitando un diritto proprio, che è in diametrale opposizione col fatto del cedente, mal si riterrebbe
come avente causa di lui;
.

« Però il rigore di questi principi non è stato mai seguito
dalla. giurisprudenza precedente e successiva alla legislazione
in vigore; si è considerato che colui il quale acquista un diritto reale, deve prendere le sue precauzioni per farlo valere
contro i terzi, perchè questo diritto di sua natura. è opponibile
ad essi, mentre colui che paga un suo debito non deve supporre
che possa questo atto in alcun tempo metterlo in relazione con
terzi: la posteriore cessione del credito estinto è una frode che
il debitore non ha dovuto prevedere, e contro cui è scusabile se
non ha preso le necessarie precauzioni: si è considerato inoltre
che l‘applicazione rigorosa dell‘articolo 1827 sarebbe contraria.
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177. Riassumendo quanto si è detto per riguardo
alla. cessione ed ai cessionarii, si può concludere che
essi, come agenti per un loro diritto ben determinato,
sono bensì tenuti ai fatti ed agli atti del loro autore
certamente anteriori all'atto di cessione. ma non così

donatario la qualità. di avente causa. Molte altre, tra le
quali noterò una della Corte d’appello di Agen, 22 novembre 1821 (8), una della Corte d’appello di Nancy
del 14 febbraio 1828 (9), una della Corte d’appello di

ai posteriori, specialmente poi a quelli seguiti dopo

pello di Agen, 27 aprile 1837, hanno invece applicato
la massima che riconosce nel donata-rio un terzo per
riguardo alle scritture private senza data certa anteriore all’epoca della donazione.
179. Veniamo ﬁnalmente a parlare dei creditori, per
rapporto alla loro qualità di terzi o di aventi causa
nel senso degli art. 1320 e 1327 del Codice civile ita—
liano. Relativamente ad essi la controversia rimane
assai più complessa che per tutte le altre ipotesi ﬁnora

la notiﬁca ai debitori ceduti della avvenuta cessione.
Nella applicazione di una simile massima, le quietanze per scrittura privata rimangono, per la loro
eccezionale efficacia, come un intoppo alla applicazione
equa della legge; ma a questo ostacolo ha provveduto
un accordo ormai inoppugnabile tra la scienza e la
giurisprudenza, come si vedrà. più sopra ai n. 225-227
(Vedi pure Digesto Italiano alla parola Cessione).
178. Le medesime identiche contestazioni che furono
segnalate or ora per riguardo al cessionario si ripetono pel donatario; e pure per esso, nelle contraddizioni della giurisprudenza, prevale la soluzione che
nelle conclusioni è accennato. pel cessionario. Sarebbe
lungo e superﬂuo il ripetere qui le argomentazioni in
un senso e nell'altro che sembrano calcate su quelle
riguardanti la cessione, tanto sono di uguale natura.

ed importanza; basterà semplicemente enunciare la
massima più riputata, che, sostenuta dal Dalloz (1),
dal Pothiers (2), dal Coulon (3), dal Duranton (4) e
da altri scrittori, sembra più consentanea ai principii
di diritto per le ragioni che si sono enumerate in tema
di cessione.
Il donatario è avente causa del donatore quanto ai
diritti creati anteriormente alla donazione, è terzo li-

bero ed indipendente quanto ai diritti che sono nati
in tempo a quella posteriore. Dai che risulta che le
scritture private, le quali non hanno acquistato data
certa, in conformità delle prescrizioni dell’art. 1327,

non possono essere opposte al donatario, non essendo
atte a dimostrare suliicientemente l’anteriorità dei diritti la cui cessione è da esse constatata.
Delle sentenze francesi che hanno giudicato in questa
materia, una della. Corte d'appello di Bordeaux, 19 novembre 1836 (5), una della Cassazione del 30 gennaio
1828 (6) ed un’altra della Cassazione medesima in data
11 gennaio 1882 (7) riconoscono e fanno prevalere nel
all’uso costantemente consentito, di eontentarsi di quietanze

non registrate, ed importerebbe l‘obbligo assoluto di far registrare ogni documento destinato a provare una liberazione, sebbene di minima. importanza, locchè arrechcrebbe gravi incon—
venienti;

.

« Osserva, che accettando i principii consacrati da questa
costante giurisprudenza, come li ha accettati il tribunale, non
può passarsi dall’osservare di essersene fatta colla impugnata
sentenza. un‘applicazione troppo assoluta, col ritenersi che, sol
perchè si trattava di soddisfazione di parte del credito ceduto,
il cessionario doveva senza più considerarsi come avente causa
del cedente; imperocchè era mestieri vagliare le peculiari circostanze della causa per le quali s‘intendeva dimostrare che i
pagamenti erano avvenuti posteriormente in frode del cessionario. E qui accade notare come il tribunale, per adagiarsi incondizionatamente sui ripetuti principii incorse in confusione
di fatti e di idee, giacchè mentre ritiene in fatto che la quie-

tanza delle L. 850 rilasciata dai coniugi era riferibile a quella
somma per cui erasi la prima volta ottenuto lo svincolo, e che
fu poi pignorato da Salierno, nelle considerazioni in diritto dice
che faceva parte del credito ceduto al ricorrente, che riguardò
le L. 1275 svincolate posteriormente. Ma se dovesse starsi a
questa seconda versione, il principio assoluto proclamato dal
ribunale, sarebbe anche per un altro verso censurabile, mentre
se può esser vero per le quietanze riferibili a debiti scaduti, mal
potrebbe applicarsi ai debiti da scadere, nel qual caso le relazioni coi terzi sono possibili e prevedibili; d'onde segue che
venendo meno la precipua ragione di decidere nel modo anzi

Bordeaux, 30 marzo 1829 (10), ed una della Corte d'ap-

esaminate; basterà, per convincersene, enumerare tutte

le questioni secondarie che fanno capo alla principale
ora accennate-.

Le differenze dei rapporti e tutte le loro conseguenze
si accentuano in questo caso, a seconda della natura
dei diritti di cui è rivestito il credito, ed a seconda

della natura dell'azione esercitata dal creditore. Secondo la natura del credito, i creditori possono essere
ipotecarii, pignoratarii, privilegiati o semplicemente
chirografarii; secondo la natura dell'azione esercitata
dal creditore, il creditore può agire in base ad un diritto appartenente al suo debitore, secondo la disposizione dell'art. 1234 del Codice civile; può agire per
un interesse proprio e distinto da quello del debitore
presentandosi come avversario di quest'ultimo, sia per
impugnare in proprio nome, secondo 1’ art. 1235, gli
atti che il debitore abbia fatto in frode delle sue ragioni, sia per costringerlo all‘esecuzione forzata delle
sue obbligazioni; può ﬁnalmente agire, contestando ad
altri creditori le loro qualità. o i diritti di preferenza
che risultano dai rispettivi loro diritti.
Tutte queste differenti combinazioni generano rapporti differenti, ai quali applicando i principii di diritto, si deve poter determinare la qualità. di terzo o
di avente causa, che in ciascuno dei casi particolari
esercita il creditore.
180. Relativamente alla natura del diritto di credito, veniamo a parlare in primo luogo dei creditori
cennato, la necessità. della registrazione in tempo opportuno
era consigliata da ogni prudenza;
« Ad ogni modo, ritenuto pure che fosse stata applicabile ad
ogni caso la soluzione data dal tribunale, egli è indubitato che il
cessionario, avendo diritti proprii da far valere, non possa esser
privato dei legittimi mezzia guarentirli dalla frode e dalla simulazione. Questa verità.. i giudici di merito non osarono negarla
in principio, ma la sconobbero nel fatto, imperocchè, avendo il
ricorrente eccepito la frode e la simulazione dei documenti esibiti, ed articolato fatti gravissimi, discutendoli diffusamente
colla comparsa conclusionale, non isprecarono neppure una parola intorno ad essi;
« Sia dunque per l‘applicazione troppo assoluta del principio
accettato dalla giurisprudenza, sia per essersi esteso colla impugnata sentenza anche alle quietanze per debiti da scadere, sia
per aver mancato al dovere della motivazione sulla eccepita frode
e simulazione, debbono accogliersi i primi due mezzi del ricorso
che sono in stretta relazione fra loro… » (Annali, 1879, 1, 329).
(1) Obliqations, n. 3960.
(2) N. 743.
(3) Question de droit, tom. il, 457.
(4) Tomo x…, n. 136.
(5) Sirey, 1837, 2, 481.
(6) Sirey, 1828, 1, 23.
(7) Sirey, 1882, 1, 129.
(8) Sirey, 1821, 2, 488.
(9) Sirey, 1828, 2. 32.
(10) Simy, 1829, 2, 241.
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Il Giorgi pure è del medesimo parere. Nella sua
Teoria delle obbligazioni, al volume Il, 5 265 egli
dice: « E indubitato per la lettera stessa della legge,
che nell'esercizio dell’azione pauliana il creditore è
un terzo, non già un avente causa del debitore, perchè

ipotecarii, privilegiati e pignoratizii, di quelli. cioè,
che sono investiti, per l'effetto di un contratto o per
l'autorità della legge, d‘un diritto singolare. Ad essi,
secondo l'opinione più accreditata, viene riconosciuta

la qualità di terzi di fronte a qualunque atto tale da
portare offesa al diritto particolare di cui sono rive-

non esercita un diritto del debitore, ma un diritto

suo proprio; deve dunque a suo riguardo applicarsi
l’art. 1327 (6).
Tra i giudicati italiani il principio ﬁnora enunciato
si può dedurre da una sentenza della‘Corte d’appello
di Casale del 17 novembre 1866 (7), da una sentenza
della Cassazione di Torino, 13 maggio 1871 (8) e da
una sentenza della Cassazione di Firenze del 3 febbraio 1874 (9).
182. Però non manca giurisprudenza in senso contrario. Una sentenza della Cassazione francese del
1° giugno 1836 (10) ha deciso che una scrittura privata
costituente un diritto di usufrutto a vantaggio di due

stiti. Un tale diritto, senza vietare assolutamente al

debitore di disporre liberamente dell‘oggetto che serve
di garanzia al creditore, apporta però a questo diritto
non lievi limitazioni, coll’impedire al debitore di dis-

porne in modo lesivo dei diritti del creditore. I debitori privilegiati di cui si parla sono bensi aventi causa
del debitore, e, come tali, soggetti agli atti che hanno
preceduto la costituzione del loro privilegio; ma da
questo momento, come terzi, sono al riparo dagli effetti

di qualunque atto posteriore, e perciò anche degli atti
per scrittura privata, senza data assolutamente certa,

i quali valgono come se’punto non avessero data, niuna
avendone di certa (1).
181. Il creditore ipotecario, per esempio, ha non
solo la preferenza sugli altri creditori, ma può perseguitare e rivendicare i suoi diritti anche sui terzi
acquirenti della cosa ipotecata. In virtù di questo doppio
privilegio, egli è da riputarsi come un terzo abbastanza
potente per respingere qualunque atto del suo debitore
senza data certa anteriore all’ipoteca, sia difronte ai
creditori come lui, sia contro l’acquirente non munito
di data certa nella sua scrittura privata (2).
Informate a questa massima sono le sentenze francesi della Corte d'appello di Colmar, 11 marzo 1817 (3);
della Corte d'appello di Agen, 4 dicembre 1841 (4); e
della Cassazione. 27 maggio 1823 (5).
InItalia pure questa opinione ha avuto largo plauso.
Il Borsari nel suo notissimo Commentario al Codice
civile italiano, 5 3289 dice: « Egli occorre, a prender
volto di terzi, che i creditori acquistino una posizione
particolare loro propria. Codesta. posizione di terzi appartiene agli ipotecari, creditori distinti per la realtà.
di cui godono. Sono veri terzi quando si opponga
qualche atto o convenzione del debitore che ha costituito ad essi la ipoteca, in contraddizione dei loro diritti. Fra esempi facili ad immaginarsi si ﬁnga quello
di una esecuzione giudiziaria a pregiudizio del debitore. Il creditore che è un avente causa per non poter
disporre di diritti maggiori di quelli che spettano al
debitore, e un terzo per respingere le offese tentate
all‘esercizio dei suoi diritti con atti illegittimi. Se per
deviare la esecuzione si oppongono distrazioni, alienazioni fattc dal debitore in forza di scrittura con data
anteriore ma. non certa., è chiaro che non vengono in
considerazione e nulla valgono ».

persone, può, se non vi sia frode, essere opposta ai

creditori iscritti sulla nuda proprietà., posteriormente
alla data di questo atto, ma prima che esso abbia ot
tenuto data certa, quantunque l'atto costitutivo d'ipoteca, non faccia menzione di una delle parti in cui favore è stabilito l'usufrutto.
Ma di questa sentenza, che il Dalloz dichiara inaccettabile, non v’è riscontro nella giurisprudenza italiana.
L’unica sentenza che più si accosta ai suoi principii
è quella della Corte d’appello di Torino del 22 feb—
braio 1879(11) la quale stabilisce che il difetto di data
certa in una scrittura privata non nuoce alla sua validità rispetto ai terzi, quando essa sia stata eseguita

prima che nascessero i diritti del terzo ; in ispecie al
creditore che fece sequestrare piante atterrato, può

opporsi la scrittura privata, colla quale altri acquistò
quelle piante, sebbene non abbia data certa anteriore
al sequestro, sempreché l’abbattimento delle piante
stesse sia stato effettuato dall'acquisitore in esecuzione
della sua scrittura d'acquisto. Il criterio che ha guidato i giudici in questo apprezzamento si è che la
necessità. della data certa, per potere opporre una convenzione, risultante da private scritture, a terzi, allora.

solamente è indispensabile, quando ciò che forma oggetto della convenzione non abbia avuto esecuzione;

imperocchè, in questo caso l'esecuzione presupponendo
l‘esistenza di un contratto, resta. esclusa la necessità.
dell'accertamento della data in una convenzione che
si vuol eseguita. Nel caso speciale l’accertamento
potendo costituire un fatto di esecuzione del contratto
di vendita delle piante sequestrate, anteriore al sequestro, ne veniva che somministrandosi la prova,

che l‘atterramento fosse seguito per ordine dell’ac—

(1) « Secondo la legge 34, 5 1 del Dig., 20, I, apparisce nel
diritto romano maggior tendenza a riconoscere nei creditori
pignoratarii degli aventi causa: Idem quaesiit, quum cpistola
talis emissa sit: Jl[utuatus abs te quingentos denari-[as rogavi,
nc sponsorcm, sed pignus a me accipc-res; exacte enim et pro
certo nosti, nemi-ni alii tabernam. servosque meas quam tibi
esse obligatos, et quod tamquam. honesto viro ﬁdem Imbneris
—- an pignus contractum sit, an vero ex epistola nullius momenti sit, quum sine die ct consule sit? Respondit quum convenisse de pignoribus videatur, non idcirco obligationem pi-

causa, quando per conseguire ciò che loro è dovuto, esperimentano un‘azione che spetta al debitore contro altri. Onde e che
se nel primo caso.non può essere loro opposta una privata scrittura, la cui data non sia resa. certa per alcuno dei modi indicati

gnorum cessare, quod (lies et consules additi vel tabulae signate

nell‘art. 1327 del Cod. civ., nel secondo all‘incontro, essi sono te-

non sint ».
(2) Dalloz,
(3) Dalloz,
(4) Dalloz,
(5) Dalloz,

nuti a rispettare gli atti posti in essere dal debitoree la loro data
apparente, a meno che non vogliano ea: propriojure c in proprio
nome impugnarli come fatti in frode delle loro ragioni, e termini

Obligations, n. 3966 e seg.
Privilèges et hipothèques, n. 1738, 4°.
Obligations, n. 3880.
,
Obligations, n. 3885, 2°.

(6) V. Mazzoni, Diritti civ., n, 244.

(7) Annali, ], 2, 380.
(8) Annali, v, 1, 318.
(9) Sul primo mezzo del ricorso... Attesochèi creditori talora
sono a considerarsi come terzi, tal‘altra come semplici aventi
causa del loro debitore. Sono terzi quando esercitano direttamente le loro azioni su beni del debitore, sono invece aventi

- dell‘art. 1235 dello stesso Codice... (Annali, vol. v…, 1, 167).
1

(10) Dalloz, Obliqations, n. 3968.
(11) Giurispr. Tar., xv1, 1, 212.
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mobili del debitore, che si trovino presso un terzo,

la massima sanzionata da una sentenza della Cassazione di Firenze del 3 febbraio 1874 (3).
Il Brésillion lo dice in una forma anche più efﬁcace,
in una sua nota inserita nel Recuez'l Pc'rz'odz'que,
anno 1859, 1… parte, pag. 97 e seg.: « I creditori pnramente chirografarii, egli afferma, in favore dei quali
il debitore non si è spogliato di alcuno dei suoi diritti di disporre, e che non hanno altro potere che
quello di effettuare, per essere pagati alla scadenza,
la "vendita dei beni che essi troveranno allora nel pa

o di somme ad esso dovute, non è che un avente causa

trimonio del loro debitore, sono aventi causa in tutto

del debitore medesimo, di cui esercita i diritti e le

il valore della espressione. Tutti gli atti del debitore
sono opponibili ad essi, siano essi anteriori o poste-

quirente, si aveva il fatto della esecuzione, e se alle
prove di questo fatto fossero aggiunte quelle della
convenzione, ne sarebbe sorto un diritto da poter essere opposto ai terzi, indipendentemente dalla data
certa della convenzione, supplita dalla esecuzione veriﬁcatasi anteriormente all'operato sequestro.
183. Accettabile con minori riserve è una sentenza
della Cassazione di Napoli del 23 febbraio 1880 (1) per
la quale il creditore che procede al pignoramento di

azioni in virtù dell‘art. 1234 del Codice civile. Egli
non può quindi impugnare un atto di alienazione o di
liberazione, tuttochè mancante di data. certa, passato
fra il suo debitore ed il terzo, a meno che assuma la

veste di terzo, impugnandolo in proprio nome, come
l'atto in frode delle sue ragioni.
Questa massima si può ricollegare al principio generale su esposto, non perchè la scrittura privata dell’attuale possessore della cosa oppignorata sia valevole semplicemente come anteriore di fatto al diritto
del creditore pignoratizio, ma perchè questo ha esercitato i diritti del suo debitore, quasi come suo rappresentante e per sua derivazione.
Del resto, come osserva bene il Dalloz (2), sei creditori investiti di un diritto particolare sono terzi per
tutti gli atti emanati dal loro debitore, posteriormente
alla costituzione del loro diritto, o che non abbiano

riori al loro credito, e senza che vi sia nulla da sta-

bilire sulla data di questi atti e sulla certezza di
questa data ».
Naturalmente, nella pratica, il creditore resta difﬁcilmente in una posizione cosi malferma; e se esempi

di tale fatto si veriﬁcano, ciò avviene appena nelle
grandi graduazioni, in cui, tra la folla dei creditori,

rimane meno difﬁcile di trovarne alcuno che sia rimasto sprovvisto di qualunque garanzia (4).
185. Passando ora ad esaminare l'inﬂuenza che sulla
qualità. di terzo o di avente causa nel creditore può
esercitare la natura dell'azione che esso promuove,
si è visto che gli art. 1234 e 1235 del Codice civile
italiano regolano in modo principale questa materia.
L’art. 1234 dispone che i creditori pel conseguimento
di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i

data certa anteriore alla medesima, portanti lesione

diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei

del diritto che loro è stato concesso, va ammesso senza
alcun dubbio che essi sono aventi causa, non solo re-

diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona
del debitore. In questi casi il creditore si sostituisce
al suo debitore, si mette al suo posto, prende quasi
il suo nome, sotto la sua personalità precede il debitore medesimo; egli quindi non può essere che un
semplice avente causa al quale sono opponibili tutte
le eccezioni opponibili al debitore, quindi anche gli
atti che per sè non avrebbero data certa, ma che in
forza dell'art. 1320 sono e debbono essere rispettati
dalle parti che hanno sottoscritto la scrittura privata.
Questa massima che si deduce dalle sentenze già,
cit-ate della Cassazione di Firenze 3 febbraio 1874 e

lativamente agli atti, ma anche ai fatti anteriori del
loro debitore i quali siano tali da menomare od anche
da annullare il suo diritto di proprietà. Tali sarebbero tutti i giudicati emessi contro il debitore anteriormente alla costituzione del diritto singolare, i quali
hanno forza di cosa giudicata contro i medesimi.
184. Sui creditori puramente e semplicemente chirografarii, nella forma astratta di questa entità giuridica, non nasce contestazione. I creditori, dice il

Borsari al 5 3289, nel loro rapporto ordinario col
debitore e nell'esercizio dei diritti relativi, sono degli
aventi causa. Un concorso di creditori sui beni del

della Cassazione di Napoli, 23 febbraio 1880, questa
massima che è accettata senza contestazione nel campo

debitore, non pone i creditori in una condizione dif-

della dottrina, ha anche l'appoggio della giurisprudenza

ferente fra loro, nè possono riﬁutare le obbligazioni
del debitore comune come mancante di data certa. E

francese, come si desume: 1° da una sentenza della

(1) «Attesochè il creditore pignorando presso terzi le cose
del suo debitore e dopo pignoramento fatto presso costui quando
resiste alle domande di separazione di un temo, esercita non diritti a lui trasferiti dal debitore, non impugna. gli atti di costui,
ma per diritto che gli viene dalla. legge, esercita le ragioni
proprie del debitore, e costui rappresentando, non può avere,
nell‘esercizio di quelle azioni, diritti maggiori di quanti al debitore competono;
« Nell‘esercizio di tali azioni, che sono contemplate nell‘articolo 1234 del Codice civile, e che hanno per base l'unità. del
diritto del creditore e di quello del debitore, deve il primo rispettare le convenzioni che siensi da costui certamente fatte
riguardo alle coSe', che vengono di poi pignorate ; epperò le
scritture private riconosciute dal debitore, e come tali verso di
lui considerate, aver debbono la. stessa forza probante verso il
creditore: e come l‘esistenza di esse è certa verso il contraente

.« Attesochè il principio suespresso di giustizia non lascia
espostii creditori alle frodi, senza rimedii legali, avendo essi il
diritto proprio, quando nelle scritture fossero apposte date non
vere, d'impugnarle come false o fraudolenti: come altresi hanno
il diritto loro proprio d‘impugnare nella sentenza le convenzioni,
che il debitore avesse fatte, anche prima degli atti esecutivi, in
frode delle loro ragioni;
« I rappresentanti dei contraenti, al pari degli aventi causa,
debbono rispettar le convenzioni da costoro fatte, nella loro in-

dalla data della scrittura, lo stesso avvenir deve verso colui che

esercita il diritto di esso contraente. Laonde il creditore, che si
e messo nel luogo istesso del contraente, non può dirsi terzo a

fronte della convenzione, e però non può invocare a suo favore
il principio stabilito nell‘art. 1327 del Codice civile.

Cassazione francese del 14 febbraio 1810, la quale sta

tera verità,. A differenza delle terze persone, penttus extranet,

quali sono coloro che abbiano acquistato e sperimentino un diritto proprio (per esempio un diritto sulla cosa, o anche una
cessione in generale), rispetto alle convenzioni che si fossero
consentite fra altre persone e coloro stessi. che a loro trasmisero
il diritto, a fronte delle quali essi sono affatto estranei, e però

desse, quando sieno fatte con scritture private, hanno data certa.
verso di loro solo dalla trascrizione o registrazione sui pubblici
ufﬁci... » (Annali, 1880, 1, 196).
(2) Obltqations, 3971.
(3) Annali, vui, 1, 167.
(4) V. Mazzoni, Diritto civ., n, 244.
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atti non avevano il carattere fraudolento loro imputato (1); 2" da una sentenza della Corte d‘appello di
Bordeaux del 5 giugno 1847, la quale ha deciso chei
creditori sono terzi, quando tolgono i loro diritti dal
loro proprio titolo, e possono in tale qualità respingere le scritture private senza data certa che loro
sono opposte; ma che essi non sono che semplici
aventi causa quando poggiano tutti i loro diritti non
già. nei loro titoli, ma in quelli del loro debitore; in
quest'ultimo caso essi sono obbligati al rispetto delle
scritture private da quello sottoscritte, quantunque
esse siano sfornite di data certa (2).
186. L‘art. 1235 del Codice civile permette ai creditori di impugnare in proprio nome gli atti che il
debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. Va da
sè che, meno il caso in cui si provi che tali atti'sono

187. Però, quantunque identico sia il principio che
regola la qualità del creditore particolare e del creditore pauliano, l'effetto della mancanza di data certa
negli atti impugnati non è uguale per ambedue. Mentre
pei creditori particolari la data colla sua inefﬁcacia
fa cadere tutto intero 1‘ atto, pei creditori esercenti
l‘azione dell’art. 1235 l'atto, quantunque di data non
certa, continua ad essere loro opponibile per riguardo
alle disposizioni che esso contiene, poichè il difetto
di data certa, per essi altro non fa che rendere ammessibile la loro azione, per provare che l‘atto fu
emesso in frode dei loro diritti.
188. Quello che si è detto relativamente alle azioni
che il creditore esercita in forza dell‘art. 1235, si può
ripetere, in tesi generale, riguardo al creditore il quale
procede al sequestro nelle forme stabilite degli articoli 1875 e seguenti del Codice civile e degli art. 921
e seguenti del Codice di procedura civile. Il sequestro,
nelle varie sue forme, impedisce al debitore di disporre
con piena libertà. delle cose sequestrate. Ora il terzo
è appunto colui che ha sopra una cosa un tale diritto
da impedire a colui che glielo ha_trasmesso, il potere
di disporne in suo pregiudizio. E ben vero che tale
potere il creditore sequestrante non lo aveva nel mo-

stati creati in frode dei futuri creditori, l’azione revo-

mento in cui è sorto il suo diritto; ma una volta nato,

catoria o pauliana stabilita da questo articolo, non e
esperibile che contro gli atti avvenuti posteriormente
all‘origine del diritto del creditore; poiché gli atti anteriori sono necessariamente premuniti contro una tale
azione, non essendo possibile di supporli fatti in frode
di diritto inesistenti al momento in cui furono scritti.
1 creditori che agiscono in forza del succitato articolo 1235, vanno soggetti alla legge stessa che regola
la qualità. dei creditori particolari, essendo di ugual
natura il movente della loro azione. Essi sono semplici aventi causa riguardo agli atti anteriori al loro
diritto, sono terzi per gli atti posteriori. E la cosa è
evidente: essi agiscono per un interesse che è loro

tale potere investe la natura del creditore in modo da
renderlo indipendente da qualunque atto del suo autore, privo di data certa. Questa massima per sè ge-

bilisce che il creditore il quale provoca una divisione
in nome del suo debitore è un vero avente causa di
questo, e non può, invocando l’art. 1328 del Codice

Napoleone sostenere che scritture private non abbiano
contro di lui data certa che dal giorno in cui la loro
sostanza è stata constatata in un atto autentico, so-

prattutto poi quando dal diritto di apprezzamento che
spetta ai tribunali, una sentenza abbia deciso che questi

proprio, che è ben distinto da quello del debitore; essi

non solo non riconoscono i diritti di questo e la sua
causa come causa loro, ma agiscono come suoi avversarii, combattono gli attacchi che esso vorrebbe fare
al loro diritto. Quindi è che per essi il fatto del loro
debitore, lungi dall’essere rispettabile ed eseguibile,
venendo contraddetto ed impugnato, quando esso si
sia espresso in forma di scrittura privata mancante
di data certa, non ha punto 1’ efﬁcacia che per gli
aventi causa stabilisce l’art.. 1320, potendola acquistare
solo coi mezzi stabiliti dall’art. 1327. Questa teoria
cui niuno ha osato fare seria opposizione, è sostenuta,
tra gli altri, dal Mazzoni (3), dal Giorgi (4), dal Borsari (5), dal Dalloz (6) e trova appoggio nella giurisprudenza francese sulle sentenze: della Corte d'appello
di Bordeaux, 22 dicembre 1848, e della Cassazione
francese del 4 gennaio 1847 (7); 10 marzo 1847 (8);

2 febbraio 1852 (9). — La giurisprudenza italiana ha
illustrato la suddetta massima in una sentenza della
Corte d‘appello di Casale del 17 novembre 1866 (10);
in una della Cassazione di Torino, 13 maggio 1871 (l I)
ed in una della Cassaz. di Firenze, 3 febbraio 1874 (12).

(I)
(2)
3)
4)
55)
6)
(7)

Dalloz, loc. cit., 3973.
Dalloz, loc. cit.; Mazzoni, Diritto civ., 11, n. 244.
Diritto civ., n, 244.
Teoria delle obbligazioni, n, 265.
3289.
Obligations, 3974.
D. P., 1847, 1, 130.

nerale, solleva dei dubbii, delle contestazioni e delle

restrizioni nella svariata molteplicità. delle sue applicazioni. V' ha, per esempio, chi dubita che essa sia
applicabile in modo uguale ai creditori singolari e ai
creditori chirografarii; sorgano delle difﬁcoltà nelle
varie applicazioni del sequestro mobiliare o immobiliare, del sequestro conservativo, del sequestro inibitivo; ma tutte queste controversie complicate e sottili, che qui sarebbe lungo e superﬂuo accennare, tro-

veranno più conveniente sviluppo in questa opera,
sotto la parola Sequestro e sotto la parola Terzo; bastando qui di aver menzionato la massima generale
più comunemente. accettata nella dottrina e nella giurisprudenza (13).

189. Va da sè peraltro che una semplice azione per
pagamento non deve punto confondersi per tal natura
di effetti col sequestro. — Il debitore dopo una tale
azione non cessa per certo di avere la libera disposizione dei beni che gli appartengono; quindi è che
tutto il bene che al creditore può venire da una sentenza di pagamento, si è che esso avrà. un titolo di
più e più efﬁcace per provare la fraudolenza degli atti
fatti dal debitore in danno dei suoi diritti.
190. La dichiarazione di fallimento di un debitore,

e la conseguente nomina dei sindaci del fallimento,
produce degli effetti molto somiglianti a quelli del
sequestro e va quindi esaminata nelle sue conseguenze
per rapporto alla qualità. di terzi o di aventi causa
che essa genera nei creditori. Anche su tale questione
esiste pieno dissidio nel campo del diritto; vi sono
due teorie estreme ed una intermedia poggiata sulle
distinzioni. Ve n'è una la quale ritiene chei creditori
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

D. P., 1847, 1, 132.
D. P., 1852, 1, 49.
Annali, I, 2, 380, nota.
Annali, v, 1, 318, nota.
Annali, vm, 1, 167.
V. Dalloz, Obliyations, n. 3979 e seg.
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ed i sindaci di un fallimento siano aventi causa del
fallito; ve ne e una seconda che li ritiene terzi, ve

ne è una terza che li reputa a volte aventi causa, a
volte terzi.
191. Sotto il primo principio si schierano l’Aubry et
Rau (1), il Larombière (2) ed alcune sentenze della
giurisprudenza francese ed italiana. Essi ragionano nel
modo seguente: Se il giudizio dichiarante il fallimento
spoglia il fallito dell’amministrazione dei suoi beni e
ne riveste la massa dei creditori, esso non può conferire a costoro contro i terzi, che avanti il fallimento

hanno trattato in buona fede col fallito, alcun diritto
che nella loro qualità. di creditori non avessero avanti
il fallimento. In base a questo principio e ragionamento, alcune sentenze hanno stabilito la soggezione
dei creditori e dei sindaci alla disposizione dell’articolo 1320 del Codice civile italiano. Tra le altre citerò
una sentenza della Corte d'appello di Genova, in data
11 luglio 1868 (3), la quale ha stabilito che i sindaci
rappresentano la persona del fallito, e non possono
contrastare il fatto del medesimo, come non potrebbe
contrastarlo egli medesimo; quindi se il fallito avea

stipulato un atto che poteva farsi per scrittura privata, senza necessità. della registrazione, in ispecie
una consegna di cartelle del debito pubblico a titolo
di commodato, e la scrittura sia rivestita delle forme

per essa prescritte, e di più sottoscritta da testimoni,
non può impugnarscne la data. Ma questa sentenza,
quantunque cnunei in modo formale ed esplicito il
principio suddetto, pure dalle sue argomentazioni, e
dall’esame delle circostanze di fatto sulle quali vitalmente si appoggia, non è del tutto coerente in se stessa
e non è validissimo sostegno della teoria che ora è in
esame.
Più ragionata è una sentenza del Tribunale civile
di Padova, in data 10 novembre 1879, la quale stabilisce che i sindaci del fallimento non possono eccepire la mancanza di certezza alla data risultante da
un atto che, secondo essi, rappresenta non una vendita. perfetta, ma. un semplice progetto di vendita (4).
La base delle argomentazioni di questa sentenza risiedo sul convincimento che i sindaci del fallimento
non hanno diritti propri ai creditori da rappresentare.
Anche la giurisprudenza francese ha varie sentenze

la prima volta impugnare in appello, che per attaccare un con-

o la rescissione di un atto vero fatto in frode dei loro diritti
(art. 1235 del Cod. civ.). Sono invece aventi causa del debitore,
quando per tutelare i loro crediti, 0 per ottenerne il soddisfacimento, esperimentano le azioni ed i diritti che il loro debitore
ha contro iterzi (art. 1234 detto Cod.), ovvero agiscono contro
i terzi nella di lui veste, ed all'appoggio dei di lui rapporti giuridici. Nel primo caso gli atti passati fra il loro debitore edi
terzi, non hanno valore nè data certa se non per la registrazione, o per altro dei modi stabiliti dall‘art. 1327 del Cod. civ.
Nel secondo caso, esperimentando diritti ed azioni del debitore,
ed agendo nella di lui veste ed all’appoggio dei di lui rapporti
giuridici, non possono disconoscere gli atti e contratti stipulati
dal debitore, sebbene con questi abbia diminuito i suoi beni, nè

tratto di frode, si vogliono argomenti, e niuno ne fornirono i

possono negare fede alla data materiale degli atti dispositivi o

sindaci; il contratto intervenuto tra Sciarra e Sansoni poteva
farsi per privata scrittura senza necessità di sottoporla a registro, meno che si avesse a produrre in giudizio, i sindaci che
rappresentano la persona del fallito non possono contrastare il
fatto del medesimo, siccome non potrebbe egli contrastarlo;
« La scrittura è estrinsecamente rivestita delle forme per
essa prescritte, e di più vi sono testimoni contro iquali non
si mossero obbiezioni che fossero tali da apporre la loro sottoscrizione ad una scrittura portante una data che non fosse reale;
di più vi è un atto di protesta del 23 marzo 1866, stato re-

liberatorii posti in essere dal debitore, a meno che non agiscano
contro tali atti comprovando il dolo, la collusione o la frode del
debitore a loro danno (loechè non sussiste nel caso concreto)
giacchè allora, disconoscendo l‘atto del debitore per questi titoli
e cause, spiegano un diritto loro proprio, indipendentemente
dalla veste e dai diritti del debitore, o dalle azioni a questo
spettanti, nei quali casi assumono il carattere di terzi;
« Ciò premesso, e considerando il caso concreto su cui si
discute, i creditori col mezzo dei sindaci del fallimento esercitano la loro azione di rivendicazione dello stabile alienato
nella veste del fallito, ovvero all’appoggio delle ragioni di proprietà ad esso competenti nello stabile stesso. Diﬁ‘atti, tolta. la
proprietà nel Romano su questo stabile, sparito il rapporto giu—
ridico fra questo ed il fallito, mancherebbe ai sindaci qualsiasi
base alla rivendica. Essi stessi ventilano la vendita da lui fatta,
e si appoggiano alle stipulazioni relative er dimostrarne l‘inefﬁcacia alla trasmissione della proprietà. a loro azione quindi,
avendo d‘uopo di queste basi per poter venire esercitata, manca
del carattere diretto che si rende necessario per attribuire loro
la qualiﬁca di terzi;
« Essi, nell'esercizio di quest‘azione dipendono dalla condizione giuridica di proprietà del fallito, sono investiti dell'azione
del diritto relativo in quanto sussiste nel fallito la proprietà

(1) 3“ ediz., tom. vr, p. 403.

(2) Art. 1328, n. 36.
(3) « La Corte. — Ritenuto che in appello, i sindaci del fallimento Sciarra, si appigliarono ad impugnare la data della
scrittura del 15 settembre 1865, e la ricognizione che ne avesse
fatto il procuratore in quel giudizio, 0 nel merito insistettero
sulle primiere eccezioni intorno all'indole del contratto fra l‘ingegnere Sansoni e lo Sciarra intervenuto, che cioè le cartelle
del debito pubblico fossero trapassate nel patrimonio del fallito,
onde il Sansoni non potesse ravvisarsi che quale un creditore
chirografario ;

« Considerando quanto alla data della scrittura voluta per

datto da pubblico uﬁ'iciale sei mesi quasi prima che fosse dichiarato il fallimento di Domenico Sciarra, in quale atto è
espressa menzione della. scrittura stessa, e del suo contenuto; e

questa circostanza, in senso dell‘art. 1327 del Codice civ. ital.
costituirebbe un argomento validissimo che ben prima della
dichiarazione del fallimento la scrittura esisteva a mani dell‘ingegnere Sansoni. Le polizze a mani del medesimo certiﬁcanti il deposito delle cartelle date per cauzione del lavoro
tolto in appalto dallo Sciarra sono altro argomento conducente
ad escludere che sia stata la scrittura antidatata... » (Gazz.
dei Trib. di Genova, 1869, 1, 318).
(4) « Considerato che il tribunale non ritiene fondata la
tesi sostenuta dagli attori. Nel senso della legge a cui essi fanno
appoggio, devonsi considerare come terzi tutti coloro che non
hanno ﬁgurato nell'atto, e che trovansi, sia in virtù della legge,
sia in virtù di una convenzione stipulata o di una disposizione
fatta da una delle parti, investiti in loro proprio nome di diritti
reali o personali, la cui esistenza odi cui effetti potessero venire
compromessi per l'esistenza dell‘atto stipulato. Al contrario,
debbono considerarsi come rappresentanti ed aventi causa delle
parti che hanno ﬁgurato nell‘atto tutti coloro che hanno un
diritto da far valere a nome e nella rappresentanza dei contraenti, e che non possono esercitarla a nome proprio. In altri
termini i creditori devono considerarsi quali terzi quando agiscono jure proprio e direttamente sui beni del fallito, ovvero
quando domandano la nullità di un atto stipulato a loro danno,

dello stabile che si vuol rivendicare, e quindi non agiscono per
diritto loro proprio, e sono da considerarsi come aventi causa, e
come tali sono esclusi dal diritto di opporre al contratto l‘eccezione della mancanza di data certa, diritto, che, come sta
espresso nell‘art. 1327, è riservato soltanto ai terzi;

« Nè dicasi, come sostengono gli attori, che i creditori possono sempre impugnare l’operato del fallito, nella stessa guisa
che lo potrebbero farei singoli creditori, all‘oggetto di difendere il pegno, dappoiehè questi sono investiti di un diritto loro
proprio, indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento, e
quindi devono considerarsi come terzi, mentre i sindaci agiscono
nel caso quali aventi causa del fallito, non avendo essi diritto
proprio da esercitare...» (Eco di Giwr. di Genova, 1880, 2, 71).
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in questo senso. Oltre le più antiche della Corte d’appello di Besangon, 16 dicembre 1812 (1), della Corte
d'appello di P.rigi, 28 aprile 1831, 13 febbraio e 23
marzo 1833 (2) e della Cassazione del 12 luglio 1825

e del 4 luglio 1854 (3), ve nee una più recente della
Corte d'appello di Rennes, 22 luglio 1879 (4), la quale
ha giudicato che icreditori chirografarii, agenti per
questo solo titolo, senza far valere diritti particolari
differenti da quelli che tale qualità. loro conferisce
sulla massa del patrimonio del debitore, debbono in
regola generale, ed eccettuato il caso di frode, consi-

derarsi come aventi causa di lui e non come terzi.
Secondo la stessa sentenza, questa regolaè applicabile
anche al caso in cui il debitore si trova in istato di
fallimento; e in un caso speciale, i trattati a cui il fallito ha prestato il suo consenso prima dell’apertura
del fallimento, sono opponibili alla massa dei creditori chirografarii, quantunque non abbiano acquistato data certa innanzi la dichiarazione del fallimento.
192. Però da tutte le sentenze era citate o riportate, risulta una certa peritanza nella accettazione della
massima generica, a giudicarne dall’allusione spesso
ripetuta ai fatti della causa e dalle restrizioni, che nella
redazione delle sentenze, si possono supporre come
ammesse in gran numero alla regola generale. Quantunque con tendenze abbastanza accentuate verso l'opinione estrema che fa i creditori del fallito, sempre
aventi causa, pure sembrano volgersi alla opinione
intermedia delle distinzioni.
Questa. stabilisce la seguente massima: Se i creditori o i sindaci di un fallito sono, sotto certi rapporti,
gli aventi causa del fallito, per essere quasi sostituiti
ai suoi diritti, che essi soli possono esercitare, ciò non
impedisce che essi siano dei terzi, quando .°iscono
per tutelare il pegno comune dei creditori, e per far
rientrare nell'attivo dei valori che ne erano usciti. In
altri termini torna sempre in ballo la distinzione dei
diritti propri e dei diritti rappresentati, di quelli esperimentati in base all’art. 1234 e di quelli fondati sull'art. 1235 del Codice civile italiano. Se i creditori agiscono in nome del fallito coll'azione dell’art. 1234, sono
1)
2)
3)
4)
)
)
)

Dalloz, Vente publ. d’z'mm., n. 1526.
Dalloz, Oblz'gatz'ons, 3988.
Dalloz, loc. cit.
Sirey, 1880, 2, 190.
Loc. cit., n. 3991.
Vcnte, n. 911.
Obligatz'ons, n. 3992.

) D. P., 1859, l, 97.
)Faz'lh'te, n. 1386.
l Gazz. Genova, xxu, 1, 535.
(
Annali, v, 1, 318.
(12) La Corte. — « Considera essere pienamente fondato l‘appello principale per quanto riguarda l‘ammissione al passivo del
fallimento, del preteso credito delle pensioni alimentarie di cui
in privata scrittura del 22 agosto 1872. Con questa scrittura i
conti Ernesto e Carlo Guerra si obbligavano a pagare ai loro
nipoti lire 75 mensili in due rate eguali anticipate ﬁno al compimento della maggiore età, per provvedere alla loro educazione
e mantenimento; ma questa scrittura fu solo registrata nel
15 genn. 1877, e così dopo il fallimento di detti fratelli Guerra,
avvenuto ﬁno dal 6 maggio 1876. Ora è indubitato, pel chiarissimo disposto dell‘art. 1327 del Cod. civ. che la data di detta
scrittura privata non poteva. rimpctto agli altri creditori dei
falliti, aversi per certa se non dal di della fattane registrazione,
e così in tempo in cui i falliti più non potevano assumere alcuna obbligazione in pregiudizio della massa dei creditori. Nè

Vale ricorrere a presunzioni Iwmz'nis per inferirue che la data
di detta scrittura sia realmente quella. da essa apparente, perchè,
avendo la legge determinato uno speciale genere di prova., cioè
Drensro ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.
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aventi causa; se agiscono in nome proprio contro il
fallito, in base all'art. 1235, sono terzi.
Ma la formula più accettata di questa teoria intermedia si e quella citata per prima, riguardante la tutela del pegno comune dei creditori. Ora, siccome sa-

rebbe difficile trovare un caso di fallimento in cui i
creditori ed i sindaci non agiscano per la tutela del
pegno comune che è la proprietà. soggetta al fallimento, cosl se ne conclude, come fa giustamente il
Dalloz (5), che, meno qualche caso eccezionalmente

raro, i creditori di un fallito sono sempre terzi, ai quali
non sono opponibili le scritture private non aventi
data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
193. E questa e la opinione terza, la estrema, nel
senso favorevole alla qualità di terzi nei creditori del
fallito. il Troplong (6) dice assai bene quando afferma
che la dichiarazione di fallimento opera un sequestro

vero e proprio in favore dei creditori del fallito. E
dice poco; perché mentre il sequestro non inceppa che
alcuni beni determinati del fallito e gli lascia pel restante intiera la sua capacità., il fallimento copre tutto
l’insieme dei beni del fallito, lo rende incapace della
amministrazione, che invece attribuisce alla massa dei

creditori. Sarebbe dunque difﬁcile il poter dimostrare
che, mentre il creditore sequestrante viene senza contestazione ri putato un terzo rapporto al debitore sequestrato, il creditore di un fallito debba essere tenuto

come avente causa. Favorevoli a questo sistema sono il
Dalloz (7), il Brésillion (8), il Gauthier (9) e parecchie
sentenze francesi ed italiane, dalle quali, a rigore, ed
in ultima analisi, non dovrebbero essere escluse ﬁnanco

alcune di quelle citate sotto le massime opposte.
Tra le sentenze italiane citerò una della Cassazione
di Firenze, 20 giugno 1870 (10), ed una della Cassazione
di Torino del 13 maggio 1871 (11), le quali hanno stabilito che i sindaci, come rappresentanti l'interesse
dei creditori, hanno diritto di impugnare la data materiale di una scrittura sottoscritta dal fallito, e di

chiederne legale e convincente dimostrazione rapporto
alla sua verità. Finalmente una sentenza della Corte
d'appello di Genova, in data 23 aprile 1880 (12), ha stauna prova documentata, promanante da pubblici ufﬁciali, o
quella derivante dal fatto della morte di chi formò lo scrittura,
non poteva ammettersi una prova che non avesse un’eguale
certezza e tale da escludere la possibilità di un‘antidata. Su
tal punto è ormai ﬁssa la giurisprudenza, ed è concorde nel
richiedere che la prova equipollente, pure ammessa dal detto
art. 1327, sia di egual natura di quella che dal legislatore fu
esempliﬁcata, e nel respingere la prova testimonialc, perchè
appunto di tal natura non è, e troppo pericolosa e fallace. Male
dunque giudicava il tribunale quando ammetteva, in via puramente presunzionale, che la scrittura, di che si tratta, si dovesse

ritenere avente data certa prima della fattane registrazione;
« Errasz poi il tribunale quando riteneva chei sindaci, come
rappresm_ntanti i falliti, non potessero opporre il difetto di data
certa della scrittura della loro obbligazione, perchè i sindaci
hanno la doppia rappresentanza e della massa dei creditori e
dei falliti, rappresentanza distinta e non confusa come lo dimostra la legge fra gli altri nell‘art. 552 e 555 del Codice di
commercio, pel primo dei quali isindaci rappresentano il fallito
per csercitarne le azioni si attivamente che passivamente, e pel
secondo, come rappresentanti la. massa dei creditori, possono
impugnare gli atti di alienazione da lui fatti nei 10 giorni precedenti al fallimento, mentre il fallito noi potrebbe.
In questa ultima qualità adunque erano autorizzati ad impugnare la data certa della scrittura di debito dagli appellati
prodotta, perchè ciascun creditore del fallito e un terzo rispetto
ad un altro creditore, e ciascuno può far valere il diritto proprio, indipendentemente da ogni rappresentanza del nuovo
debitore » (Eco di Giur. di Genova, 1880, 2, 246).
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bilito che i sindaci del fallimento hanno qualità. per
impugnare la data apposta dal fallito su di una scrittura privata da esso sottoscritta.

194. La regola ultimamente menzionata, che meritamente gode oggi la preferenza sulle altre, va soggetta a tre eccezioni principali: la prima si veriﬁca
nel caso in cui i creditori del fallito non agiscono
contro di lui, ma contro i suoi debitori in nome suo;

si è già. più volte spiegato (V. 11. 185, 186, 192) che
in questi casi il creditore è un avente causa.
La seconda e terze. eccezione riguardano le quietanze
e gli atti di commercio, dei quali si parlerà. più oltre
(V. n. 220, 227) e i quali, secondo una opinione ormai
universalmente bene accolta, formano un Jus singolare
in contrasto colla disposizione dell'art. 1327 del Codice
civile italiano.
195. L’ultima questione che accennerò sulla qualità
dei creditori come terzi o aventi causa, nella applicazione speciale della data certa, si è quella dei creditori di un fallito nei rapporti tra loro. Il Borsari (I)
dice che i creditori dello stesso debitore diventano
terzi fra loro, quando si disputano una priorità, un
privilegio, una posizione più vantaggiosa. E, secondo
lui, tale qualità. si fonda sul nuovo indirizzo assunto
dall’azione del creditore, che, non contento di dividere

la condizione dei consorti, secondo 1’ importare del
proprio credito nella famiglia comune, vuole procacciarsi una posizione eccezionale e superiore. E uno,
dice il Borsari, che sorge a far la guerra agli altri,
e nel conﬂitto non può valersi che di armi sicure, vale
a dire di documenti certi nel tempo; tali si devono
ritenere quelli che il suo avversario ha prodotti. Egli
non può essere combattuto che con armi ugualmente
provate.- Una scrittura senza data certa del debitore
comune, o di qualunque altro che non fosse il proprio
autore, non gli può essere opposta.
Se il ragionamento sul quale è basata questa teoria
può essere reputato alquanto oscuro, la teoria non è per
questo men vera ed accettata. Ne fanno fede le sentenze della. Corte d’appello di Riom, 8 marzo 1845 (2),
di Nancy, 30 maggio 1843 (3), di Nîmes, 2 agosto
1847 (4), e di Lione, 13 gennaio 1849 (5), che il Dalloz
cita in appoggio di questa tesi (6).
196. Ma con ciò non tutto è detto relativamentea
tale materia. V’è un caso in cui l‘ applicazione del
detto principio, almeno in apparenza, è meno sicura.
Per regola generale, tra creditori ipotecarii, la graduazione di preferenza si fa per ordine d‘iscrizione, e
quando le ipoteche sono indipendenti dalla regola del-

andrebbe ugualmente regolata; in questo caso, la sua
ipoteca essendo regolare anche senza iscrizione, la sua
posizione sarebbe superiore a quella dei condebitori,
quando, a garanzia dei medesimi, constasse ai sindaci
della anteriorità. dell’ipoteca alla dichiarazione di fallimento. I creditori chirografarii, prima del fallimento,
non hanno dal creditore alcuna garanzia speciale, che
impedisca al debitore di ledere i loro diritti, e quindi
potranno impugnare il valore degli atti da lui ﬁrmati
in questo tempo, ma non la verità della data.
Caro SECONDO. — Mom D'ACCERTAMEN'I‘O DELLA DATA
NELLE SCRITTURE PRIVATE.

197. Seguendo nella disamina dell‘art. 1327, il primo
modo per l‘ accertamento della data delle scritture
private, si è quello della loro trascrizione o deposito
nell‘ufﬁcio di registro, il qual modo attribuisce data
certa alla scrittura dal giorno in cui esso si e veriﬁcato. Per sè questo modo è il più semplice ed il più
sicuro per dare piena fede al contenuto di una scrittura privata, e quindi non sembra poter suscitare
gravi questioni; nulladimeno non manca qualche osservazione da fare in proposito.
La registrazione consiste nella trascrizione di un
atto fatta da un pubblico ufﬁciale a ciò destinato, in
appositi registri. Con la trascrizione o deposito nell’ufﬁcio del registro la scrittura privata acquista data
certa, perchè il ricevitore del registro, che è un pubblico ufﬁciale, fa piena fede che l’atto esisteva al momento in cui egli dichiara di averlo registrato o trascritto nei registri del suo ufﬁcio. L‘atto potrà. essere
anteriore a questo momento, ma è certo che non e
posteriore (8).
198. L'art. 1327 stabilisce la certezza della data nelle
scritture registrate dal giorno del deposito o della
trascrizione. Se questa registrazione o deposito si effettui per due atti nel medesimo giorno, quale dei due
dovrà. essere ritenuto anteriore di data? Questione
diﬂ'icile a risolvere; potrebbe tenersi conto per tale
constatazione del momento in cui l’atto è stato depositato o di quello in cui è stato registrato, ma aciò
non autorizzano nè il Codice che parla di giorno e
non di momento, nè i regolamenti che debbono essere
eseguiti nella registrazione dagli ufﬁciali pubblici. In
mancanza di tale criterio, la Corte d'appello di Douai,
3 agosto 1870 (9), per un diritto di caccia concesso
successivamente a due persone differenti, ma regi-

per far respingere questa ipotesi, pure l'opinione nnanime degli eruditi non ammette per questo caso una
deroga all'art. 1327 (7).

strato nello stesso giorno, stabilì la preferenza per
colui che primo s'era messo in possesso del suo diritto. Ma è chiaro che questo, come qualunque altro,
innanzi alle parole evidentissime della legge, sono
espedienti che, creati per scopo di giustizia, ﬁniscono
per ledere il diritto di uno dei contendenti che giuridicamente è uguale a quello dell’altro. Sarebbe quindi
più giusto concedere alle due parti quel diritto al quale
hanno pretese identiche, salvo il regresso, che in caso
di danno loro rimarrebbe contro l’autore (10).
Una differenza ben essenziale tra l’articolo 1327 del
Codice civile italiano e l’art. 1328 del Codice Napo-

Se però la donna meritata avesse per oppositori dei

leone, che trattano della stessa materia, sta-in ciò,

creditori chirografarii anzichè ipotecarii, la cosa non

che mentre il Codice francese non parla che di regi-

l’iscrizione, come quella della donna meritata, è la

data del credito che regola la precedenza. In questo
caso, se il detto credito risulti da una scrittura privata senza data certa, dovrà esso essere posposto a
tutti gli altri crediti ipotecarii, quantunque per la data
naturale esso sarebbe anteriore a molti di questi?
Quantunque ragioni non leggiere di equità. sarebbero

( 1 ) Trattato delle Obbligazioni, @ 3289.
( 2 ) D. P., 1846, 2, 65.
( 3 ) Dalloz, Privilèges et Hypothèq-ues, n. 1192, 3°.

(4) D. P., 1848, 2, 41.
(5) D. P., 1849, 2, 218.
(6) Dalloz, Obligat-z'ons, 3993 e seg.

(7) V. Dalloz, loc. cit., n. 3996.
(8) Mazzoni, Diritto civile, 11, 244; Colmet de Santerre,
tom. v, pag. 566.

(9) Dalloz, 1871, 2, 115.
(10) Laurent, x1x, 280.
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strazione, il Codice italiano parla di registrazione e
di trascrizione, a seconda dei varii diritti che creano

le differenti scritture private. Vuol dire che in fatto
di anteriorità. per gli atti registrati o trascritti nel
medesimo giorno, la questione rimane sempre la stessa

ed ugualmente difﬁcile ne è la soluzione. — Vedi
Digesto Italiano, alle parole Registrazione e Trascrlzione.
199. Una questione, sulla quale sono ancora contradditorie le sentenze italiane, si è quella che poggia
sul disposto, pel quale la registrazione deve essere
fatta nell'ufficio competente sotto pena di nullità. Su
questa base, si domanda se una registrazione seguita
in un ufﬁcio cui essa non spetta per competenza territoriale, valga o non valga ad accertare la data del-

l’atto indebitamente registrato o depositato. Il Mazzoni (i) è per la negativa, ed in suo appoggio porta
una sentenza della Cass. di Napoli del 26 marzo 1868 (2),
la quale fondandosi sul criterio che una registrazione
nulla, come tale non può produrre alcun effetto, e quindi
nemmeno quello di accertare la data, si pronuncia per
la inefficacia del deposito e della registrazione illegale.
Ma a questa sentenza che si limita ad enunciare il
principio, senza alcuna scorta di argomentazioni, assai
preferibile sembra quella più recente della Corte d’appelle di Modena dell‘8 giugno 1875 (3), la quale ammette la massima opposta. Solamente il principio
astratto in essa professato, è forse ma] applicato alla
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corrispettivo nello Stato estero, nonchè ragioni ﬁscali
di grande valore fanno si che, meno il caso di trattati appositamente formulati su questo tema, sia con
maggior fondamento ritenuta giusta la opinione che
non ammette certezza di data per registrazione, se
non a quegli atti che siano stati registrati nel territorio dello Stato, secondo le regole e le forme sta-

bilite.
201.Seeondo l'art. 1327, oltre che colla registrazione
e trascrizione, le scritture private acquistano data
certa dal giorno in cui è morto 0 posto nella ﬁsica
impossibilità. di scrivere colui o uno di coloro che le
hanno sottoscritte. Non è certo diﬁcile lo spiegare
la ragione evidentissima che ha determinato questa
disposizione. 'l‘olta l’idea della falsiﬁcazione di data,
siccome i morti o gli impossibilitati a scrivere non
scrivono, rimane un limite di certezza pel momento
in cui è stata posta la data e per la data medesima.
La data può essere corrispondente a molto del tempo
precedente la morte o l‘impossibilità ﬁsica, ma non
può certo essere posteriore a questi avvenimenti;

quindi, siccome pel tempo anteriore non può risultar
certa, risulta certa dal primo momento in cui l'avvenimento della morte la rende tale.
202. Una prima osservazione da fare, riguarda colui
o uno di coloro che hanno sottoscritto l'atto. Nel numero di costoro vengono comprese non solamente le
parti contraenti , ma anche quelli che abbiano sotto-

fattispecie, non essendo realmente avvenuta nell'uf-

scritto l'atto, per esempio, come testimonii. Il caso,

ﬁcio incompetente la registrazione, e non essendone
stato menzionato il deposito, ma bensì solamente essendosene effettuata la spedizione all'ufﬁcio competente
per territorio.
200. Una questione connessa colla precedente si è
quella che si svolge sulla domanda se un atto acquisti
0 no data certa per registrazione avvenuta all‘estero,
quando, ben inteso, in tale atto non visia violazione
di leggi di competenza. L’art. 1327 dice: trascritte o
depositate nell‘ufﬁcio di registro, senza determinare
il luogo; e la legge sul registro che da regole di com-

non facile ad avvenire per le scritture ordinarie, per
le quali, in genere, non si richiede intervento di testimonii o di pubblici ufﬁziali, può veriﬁcarsi per un

petenza territoriale per la registrazione, non sareb-

bero lese dall'adozione dell'affermativa. Ma i rapporti
internazionali, le leggi di uguaglianza e di reciprocanza che regolano le relazioni tra gli Stati, e la possibilità che un trattamento favorevole non trovasse
(1) Diritto civile, v, 149.

(2) La Corte, ecc. — Omissis.
« Considerando che intorno ai documenti esibiti, la sentenza

impugnata. neppure può censurarsi, perocehè essa discutendoli
con diligenza, e riscontrandoli co'detti dei testimoni, e co‘ fatti

allegati in giudizio, ne fa argomento a. sane ed aggiustate presunzioni. Ne qui vale affermare che la Corte dichiarando nulla
la registrata apposta alla scrittura di ﬁtto de‘beni del duca di
Paganica, e quindi dichiarando simulata e fraudolenta la data
che in essa si legge del 29 marzo 1862, dovendo invece essere
quella del 2 maggio 1863, abbia manifestamente violata la
legge, e in ispecie l‘art. 1327 del Cod. civ., dappoichè se per
gli art. 28 e 39 della legge sulla tassa registro 21 aprile 1862,
la scrittura era priva di legale registrata, essendo stata eseguita in Succiva, laddovei beni dati in locazione sono siti in
Andria, certo la data che vi si trovava apposta non poteva far
fede rispetto al sig. Guglielmi, e quindi ben potevano i giudici
del merito, mascherando il dolo e la frode, rinvenire nei raccolti mezzi istruttorii quale fosse la data. vera di quella scrittura » (Giurisp. Ital., xx, 1868, 1, 309).
(3) La Corte, ecc. — Omissis.
« Attesochè la nullità. del pignoramento è conseguenza necessaria della nullità di notiﬁcazione del precetto, e d‘altro canto
la sua inefﬁcacia apparisce palmare per essere stato operato il

atto autentico, che, invalido come tale, sia però vale-

vole come scrittura privata. In questo caso l’atto, oltre
la ﬁrma delle parti contraenti, contiene le ﬁrme dei
testimonii, del notare: e la morte o la ﬁsica impos-

sibilità. che colpisce alcuno di costoro, produce nell’atto la certezza di data. Su questa massima sono

tutti d'accordo (4).
Questa massima però non si potrebbe estendere al
caso in cui fosse morto colui che senza aver firmato
nè come parte, nè come testimonio la scrittura pri-

vata, ne avesse scritto il contesto. L’art-. 1327 parla
chiaro: dice sottoscritte e non scritte; e questa osser-

vazione che potrebbe sembrare una enormità. a qual15 ottobre 1873 sopra capi di bestiame e mobili, che allora
non appartenevano in proprietà. alla Rosa Madiani, ﬁglia ed
erede del ﬁdeiussore dottor Francesco, ma sibbene i compratori
Zanadi e Casolari cui erano stati venduti con scrittura datata
da Sanfelice il giorno 10; e dal momento che questa nc114 detto
mese venne presentata per la registrazione, e depositata nell‘Ufﬁcio del registro di questa città. che la trasmise per posta
a quello del Finale, dal quale fu registrata il giorno dopo, si ha
in forza di quel deposito la prova indubitata di una data certa
anteriore a quella del 15, giusta l‘art. 1327 del Codice civile
che non richiede all'uopo la trascrizione ossia registrazione dell‘atto depositato; e se un tale deposito non valga per gli effetti
speciali voluti dalla legge sulla tassa registro, varrà pur sempre
senza fallo a rendere certa la data necessariamente anteriore a
quella del deposito per gli effetti voluti dal sopracitato art. 1327
del Codice civile, escludendo ogni possibilità di antidata; nè si
potrà. al certo negare sul serio che il deposito, eseguito in uno
degli ufﬁci del registro, sia a tale uopo per sua natura equipollente al deposito in altro degli ufﬁci medesimi... » (Ri-vista
Giur., 1876, pag. 324).
(4) Vedi Dalloz, Obligations, n. 3889 e gli autori che cita;
Laurent, xxx, 281 ; Mazzoni, Diritto civile, 11, n. 244; Ricci,
Diritto civile, v1, n. 396; Ferrarotti, C'nnmz. all’art. 1327,

pag. 100 e Borsari, & 3290.
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cuno, non sembrerà tale a chi conosca quanta poca.
garanzia di identità di scrittura offra un contesto,
e quanto incerti siano i risultati delle perizie alle
quali bisognerebbe ricorrere nella maggior parte dei
casi (i).
203. Anche su questo modo di accertare la data,
esiste un'perfezionamento nell‘ art. 1327 del Codice
civile italiano di fronte al corrispondente 1328 del
Codice Napoleone. Mentre questo menziona la sola
morte come produttrice dell' effetto, il Codice civile
italiano ha. aggiunto la impossibilità. ﬁsica di sottoscrivere. E popolarissima nella giurisprudenza la critica che il Toullier (2) ha fatto all’ ommissione esistente nella legge francese. «Lavigilia di una battaglia,
egli dice, un militare compie un atto di vendita per
scrittura privata. Il giorno dopo una palla di cannone
gli porta viale due braccia. Come mai si potrà sostenere che l'atto di vendita non abbia data certa verso
le parti, almeno dal momento della catastrofe?». La
sola osservazione che contro la innovazione del legislatore italiano si possa fare, si basa sulla possibilità.
di un accordo fraudolento, per mezzo del quale il preteso ﬁrmatario potrebbe riconoscere come sua una
ﬁrma falsa e contraffatta; ma allora si entra nel

campo del falso (3).
204. Anche pel caso di morte, come per quello di
registrazione o di trascrizione (v. n. 198) si presenta
la questione della anterioritit tra due scritture private, contenenti modiﬁcazioni dipendenti tra loro, munite di due date naturali differenti, ma aventi acquistato data certa nello stesso giorno per la morte di
un ﬁrmatario dell’atto. La questione non rimane punto
pregiudicata dal fatto che l‘una di esse sia stata registrata dopo la detta morte e l‘altra no; perchè la
data era già certa in ambedue per l‘avvenimento della
morte. La Cassazione francese sanziona questa massima con una sentenza dell‘11 gennaio 1847 (4). Nessuno dei criterii desunti dalla anteriorità. materiale
della data scritta, da prove testimoniali o presuntive,
da precedenza di possesso o di domanda di immissione nel possesso, varrà a risolvere la questione a

seconda delle norme rigorose di diritto. Anche qui,
come pel caso della. trascrizione, le parti investite di
diritti di valore identico rapporto al tempo, potranno
rivolgersi contro il loro autore per esigerne la rifazione dei danni che dalla inattuabilità della convenzione potranno loro derivare (5).
205. Una osservazione ancora rimane a fare riguardo
alla efficacia di questo modo di accertamento della
data. Esso non può essere impiegato per accertare la
data di un atto contenente i patti per la costituzione
di una società tra il defunto ed alcuno dei suoi discen-

per l’accertamento della data nelle scritture private;
esso si effettua dal giorno in cui la sostanza di queste
è comprovata da atti stesi da uﬁiziali pubblici, come
sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli

o d’inventario.
Prima domanda: Che cosa s’intende per sostanza di
un atto? Essa consiste nelle clausole essenziali che
ne costituiscono la entità. o la distinguono dalle altre;
la convenzione precipua, la data, le parti contraenti,
ecco ciò che si può chiamare sostanza di un atto. L’insieme minuzioso di tutte le sue clausole non essenziali passerebbe per superﬂuità i limiti della sostanza,
la semplice data o la enunciazione del titolo peccherebbe d'insufiicienza. Bisogna, insomma, pel raggiungimento dello scopo voluto dall’art. 1327, che l’atto
menzionato lo si dia in modo evidente e sicuro, tale

da non anunettere dubbii, tale da farlo distinguere da
tutti gli altri, anche di simil genere.
207. Un modo assai sicuro di effettuare tale menzione,
secondo il Larombière (7), approvato da tutti, si è
quello di segnalar l’atto pei suoi caratteri materiali,
coll'indicazione delle parole del principio e della ﬁne,
in modo che non resti alcun dubbio sulla sua identita (8). Però, al rigore della espressione del Codice,
sarebbe difﬁcile poter chiamare sostanza di un atto
quella indicata dal Larombière.
Una sentenza della Corte d'appello di Milano, in
data 18 agosto 1879 (9), stabilisce in proposito che
una difﬁda intimata per atto d’usciere con riferimento
ad una scrittura privata di locazione non vale ad
attribuire a questa la data certa, per gli effetti dell’art. 1327 Cod. civ., quando la sostanza della scrittura medesima non appare nemmeno riferita. Lo stesso
principio vigeva nel Codice civile albertino, come risulta da una sentenza della Cassazione di Torino,

4 marzo 1871, inserita nella Giurisprudenza di Torino, VIII. 212 (10).

208. Gli atti cui l' art. 1327 da il potere di certiﬁcare la data delle scritture private la cui sostanza essi
comprovano, sono quelli stesi da pubblici ufﬁziali; e
per esempio tra questi sono nominati i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario. Il Laurent
esamina la questione se una scrittura privata comprovata da un atto (l‘avvocato, acquista da questo fatto

denti. Se uno dei contraenti, sia esso l'ascendente o
il discendente, muore, e l’atto di società non aveva

la data certa. E risponde di no. L’avvocato, egli dice,
non constata quello che ha veduto 0 letto; egli forma
il suo atto sulle allegazioni delle parti, della cui esattezza spessissimo non si assicura, spesso non si potrebbe assicurare. Egli non ha altro scopo che quello
di constatare le pretese della parte che ricorre al suo
ministero (il).
Il Larombière che ha sostenuto la tesi contraria ( 12),
afferma che gli avvocati hanno abbastanza la veste
di ufﬁciali pubblici per poter dare carattere di cer-

data certa, non la viene ad acquistare per tal fatto;
perchè in questo caso, per regola la Società. ﬁnisce;
e nel tempo anteriore alla suddetta condizione si ha
per non veriﬁcata (6).
206. Finalmente un terzo modo assegna l’art. 1327

non si riassume che nella constatazione di una semplice esistenza; ma basta a combattere tali ragioni il
riflettere che gli atti d’ avvocato non sono autentici,
non fanno fede ﬁno ad iscrizione di falso, e quindi non

( 1)
E2)
3
(4;
(5)
(6)
(7)

Ferrarotti, loc. cit.; Borsari, 5 3290.
Tomo vm, 11. 242.
Vedi Ferrarotti, loc. cit.
Dalloz, Obligations, n. 3893.
Ferrarotti, loc. cit.
Mazzoni, Trattato delle successioni, vr, 131.
Art. 1328, n. 46.

tezza ad una affermazione, che poi in ultima analisi,

(8) Ferrarotti, Comm. all’art. 1327 ; Dalloz, Obligations,
n. 3895; Laurent, xxx, 284 ; Borsari, 5 3290.

(9) Man. Trib. Mil.,1879, 984.
1(180£2)7. anche Cassaz. di Milano, 13 ott. 1874 (Racc., xxvr,
11) Laurent, mi, 11. 285.

l?.) Comm. all’art. 1328, n. 47.
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possono dare ad un atto da essi citato un valore che
essi medesimi sono ben lontani dal possedere (I).
209. Un secondo caso esamina il Laurent: la com-

provazione della sostanza di una scrittura privata riferita nel processo verbale, steso del cancelliere del

giudice conciliatore sopra una citazione per conciliazione, vale a dare a quella scrittura privata data certa?
L'opinione prevalente, sulla base che il detto processo
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vinzione estralegale della certezza della data, in Italia
prevale l’opinione più larga vigorosamenle basata sull’ultimo inciso dell'art. 1327.
La differenza delle disposizioni di legge nei due paesi
poggia sulla differenza dei criterii giuridici che le ha
dettate. In Francia, meno il Toullier (5), che ﬁnora
è stato, sempre inutilmente, caldo propugnatore di una
interpretazione più larga, la più gran parte degli serit

verbale è atto autentico, e che la menzione in esso

tori e dei magistrati e assai favorevole al sistema

della serittura privata segue dopo esame ed analisi
del medesimo, ritiene giusta l’aﬁ'ermativa (V. anche
Camera dei ricorsi in Francia) (2). Per l’opinione contraria esiste una sentenza della Corte di Pau, 18 febbraio 1857 (3), ma essa, più che contrastare il principio, si astiene dall'applicarlo per ragioni speciali
di fatto.
210. Gli atti d’usciere, secondo l’opinione più accettata, non accertano la data delle scritture da essi riferite; e ciò pel medesimo criterio che ha escluso tale
potere dagli atti d'avvocato: però il Dalloz, d'accordo
col Larombière, fanno eccezione pei processi verbali
di perquisizione, di sequestro ed altre simili nei processi ed istruttorie criminali.
211. Tra gli atti che possono dare data certa alla

restrittivo. Qual è, essi dicono, lo scopo del legislatore nel dettare l'art. 1328? Di dare certezza alla data

scrittura la cui sostanza viene da essi riferita, secondo

il Larombière, va anche messa la scrittura privata
che abbia acquistato data certa in uno dei modi contemplati dall’art. 1327. E impossibile, dice il Larambière (4), separare le due scritture private; se l’una
diventa certa, essa comunica la certezza della sua data

alla data dell’altra. Ma questa massima, se non del
tutto erronea, sembra almeno troppo estesa; poichè,
per lo spirito dell’art. 1327, bisognerebbe escludere
dalle scritture private fornite di tale potenza almeno
almeno quelle che avessero acquistato data certa per
uno dei due primi modi contemplati dall’art. 1327. La
natura di sicurezza irrefragabile a cui sono ispirati i
mezzi di questo articolo sarebbe mal conciliabile coi
facili abusi che potrebbero derivare da menzogne fraudolentemente introdotte nelle scritture la cui data sia
stata accertata in seguito, coll'aiuto dell’art. 1327.
In generale, da ciò che precede si può desumere che,
per gli effetti del terzo modo d’accertamento contemplato dall'art. 1327, bisogna che l’atto menzionante

proceda da un vero e proprio uﬁiziale pubblico e derivi da esame e lettura della scrittura menzionata,
condizione essenziale perchè l‘accertamento sia vero
ed efficace.
CAPO TERZO. — EQUlPOI.LENTL

212. Veniamo all’ ultima parte dell‘ art. 1327 — o
quando la data risulti da altre prove equipollenti. —
Questa ultima clausola è stata aggiunta per intiero dal
legislatore italiano alla ﬁne del corrispondente articolo 1328 del Codice civile francese. Essa quindi ha
tale importanza da rendere inapplicabili alle questioni
risolute in Italia le massime del diritto e della giurisprudenza francese. Mentre in Franciae nel Belgio
non soffre quasi eccezione la massima che l’art. 1328
sia limitativo e restrittivo nei casi enumerati, in modo

da rendere impossibile al giudice di far giustizia., anche
nei casi in cui gli rimanga l’intima, inoppugnabile con(I) V. sentenza della Corte d'app. di Grenoble, 26 apr. 1849
(Dalloz, 1851, 2, 23).
2) D. P., 1858, 1, 243; Dalloz, Obligations, n. 3897.
3) Dalloz, 1858, 2, 130.
(4) Conz1nent., 1328, n. 49.

delle scritture private; ma, se si volesse permettere

al giudice di riconoscere la data certa in un atto al
difuori delle circostanze previste dalla legge, si ricadrebbe in una incerte7za assoluta; i terzi non verrebbero mai a sapere se l’atto ha o non ha data certa,
tutto dipendendo dall‘apprezzamento del giudice; nelle
medesime circostanze, un giudice giudicherebbe esservi
data certa, un altro deciderebbe il contrario; e tutto

ciò non sarebbe certo favorevole alla eguaglianza ed
alla giustizia (6).
213. In Italia invece il concetto predominante è informato ad idee di larghezza e di benignità. L'addizione utilissima dell’art. 1327 — dice il Borsari al
5 3290 — ha fatto tacere il rigorismo estremo degli
interpreti dell‘ art. 1328 del Codice Napoleone, la—
sciando un varco aperto alla estimazione di fatti ilnprevedibili a priori. Per restringersi alla cerchia così
segnata dalla legge, fu duopo contrastare alla evidenza
di fatti che sarebbero oggi ritenuti senza alcuna difliceità. La carta della scrittura era di una fabbrica
che da tempo è cessata; portava un bello del Governo
da più anni surrogato e non più riprodotto, o fatta
girare per la posta ne aveva impresso il timbro a
giorno determinato. In vero uno dei soscrittori non
si prova che sia morto, ma si è reso assente-da più
anni, non è più tornato, e viaggia non si sa dove. Si
può essere convinti moralmente per simili dimostrazioni, non tolte ab extra, ma da quell'ordine di fatti

che dànno ragione nel tempo.
Nel tempo della maggiore severità, segue il Borsari, non furono mai riﬁutate le prove dedotte dalle
ricognizioni di coloro che avrebbero interesse di impugnare la data. Se consta dai loro atti posteriori,
che essi la credevano vera, e vi tennero, e si rego-

larono in questo senso, non sarebbero ammessi più
tardi a contraddirvi, dovendosi ritenere che non si
tratta di una forma, come tante altre, inesorabile, e

quasi del costrutto meccanico, e sta piuttosto a tutela
e presidio della verità.. Senza pertanto concedere tutta
la estensione dei mezzi di prova accordata dall'art. 94
del Codice di commercio, si può concludere che altre
scritture sussidiarie, lettere, memorie, conti, carte di
famiglia, siano per dare un appoggio e avvalorare una
data non bene accertata (7).
214. Però se, come sempre avviene colle disposi—
zioni di natura vaga e poco determinata, i giuristi italiani sono concordi nella massima, ciò non si può dire
per riguardo a più d'una applicazione; per modo che
di fronte alla univocità. compatta del diritto francese,
si schiera disordinata ed oscillante la dottrina e la
giurisprudenza italiana.
(5) IV, 2, n. 242 c 243.
(6) Laurent, 286.

( 7) V. anche Ferrarotti, Comm. all’art. 1327, vol. ix, p. 98,
99, 100; e Mazzoni, Diritto civile, 11, 244.
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Nei limiti più ampi della disposizione italiana, si
può dire che la giurisprudenza tende piuttosto alla
restrizione. Nel senso più largo citerò: 1° Una sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23 aprile
1874 (l), la quale ha deciso che la registrazione, qual
prova della verità. della data di un atto, può essere
supplita da equipollenti, che rendano improponibile
ogni contraria deduzione: tali sono, fra gli altri, la
ricognizione dell’atto stesso fatta dal notaio, e la legalizzazione della ﬁrma di questo fatta da una pubblica
autorità; possono pure servire di riscontro i dispacci
telegraﬁci, che prenunzìano l'atto, e le lettere, che lo
invio di questo accompagnano. 2° Una sentenza della.
Corte d'appello delle Calabrie, 8 gennaio 1868 (2), la
quale afferma che la data di una scrittura privata può
ritenersi come è segnata, anteriore cioè a quella della
sua registrazione, se gravi e sufficienti motivi di convinzione ne rendano impossibile l’antidata. 3" Due sentenze, l’una della Corte d’appello di Trani del 4 giugno 1879(3),1‘a1tra della Corte d’appello di Modena,
6 agosto 1880 (4), dalle quali si può desumere chela
scrittura privata ha data certa rispetto ai terzi, oltre
i casi tassativamente indicati dalla legge, quando se
ne tragga la prova da scritti, documenti, o fatti che
non lascino dubbio alcuno circa il tempo in cui potè
essere sottoscritta.
Queste sentenze dimostrano una certa latitudine di
criterio, che però debolmente sosterrebbe, stante la

soverchia indeterminazione, applicazioni speciali.
215. Altre sentenze mostrano un indirizzo più limitativo, maggiormente esclusivo. La Corte d'appello di
Casale, 27 gennaio 1866 (5) e la Cassazione di Firenze,

8 febbraio 1875 (6), parlando però del Codice albertino e delle leggi toscane, non ammettono la prova
che l‘autore della scrittura privata sia assente dallo
Stato,senza aver più dato notizie di sè (7). La. Corte,
d’appello di Napoli, con una sentenza del 4 novembre
1870 (8), stabilisce che un reclamo di proprietà. di un
effetto mobile, fatto dall‘asserto proprietario senza
esibizione di titolo ed una dichiarazione di un terzo
sequestratario, che affermi di sapere che i valori presso
lui esistenti si appartengono al reclamante, non sono
elementi equipollenti alla registrazione, ed altri che
rendano irrevocabile e certa la data segnata in una
scrittura privata. Una sentenza della Corte d'appello
di Bologna del 5 marzo 1873 (9) afferma non poter
ritenersi come equipollenti atti a supplire la mancanza della data certa di un atto, documenti che siano

pur essi sprovveduti di data certa.
Tra le sentenze più recenti accennerò una della Cassazione di Roma, in data 26 giugno 1876 (10) che dalle
prove equipollenti esclude le congetturali e testimoniali; una della Corte d'appello di Catanzaro, 22 dicembre 1879(11), per la quale l'ultima parte dell'articolo 1327 del Codice civile, nel quale è detto chela

(l) Racc., xxvx, I, 437.

……

(2)
(3)
(4
(53
(6)
(7
8
9
(10
( Il
(12

Giurista, n, 81.
Riv. Giur. Trani, 1879, 746.
Ric. Leg., 1880, 359.
Giurisp. Tar., …, 233.
Annali, lx, 1, 162.
V. Borsari, 5 3290.
Gazz. Proc., v, 501.
Riv. B., 1, 86.
Giurisp. di Tar., xxv, 208.
Foro Calabr., 1, 213.
Faro, W, 1304.

data certa verso i terzi può risultare anche da altre
prove equipollenti, va ristretta alle prove certe e nell'istesso genere di quelle enunciate nell'istesso articolo; ed una della Cassazione di Roma del 7 novembre 1879 (12), la quale, in materia di successione, non
ammette altre prove equipollenti per l'accertamento
della data di una scrittura privata, che quelle risultanti da regolare registrazione o da menzione in atti
compilati da pubblici ufﬁciali (13).
Da queste sentenze si può desumere che se la disposizione dell‘art. 1328 del (‘odice Napoleone, senza.
la aggiunta degli equipollenti, può sembrare rigida e
ingiusta come troppo esclusiva, la equipollenza aggiunta dal legislatore italiano nell’art. 1327 ha ispirato qualche timore di andare al contrario estremo,
e quindi i nostri giudici procedono con molta cautela
nell'ammettere simili estensioni (14).
216. Veniamo a qualche questione specialmente risoluta dalla giurisprudenza. Si è domandato: Il timbro
postale messo ad una lettera, vale esso come equipollente dei modi contemplati dall'art. 1327, a dare data
certa ad una scrittura privata che altrimenti non le
avrebbe?
Sono per la negativa tutti o quasi tutti i giuristi
c le sentenze francesi, meno il Toullier già citato

(V. n. 212),una sentenza dellaCorte d'appello di Pau del
4 luglio 1833 (15) ed una della Corte imperiale di Lione
1855(16).1n Italia sono per la. negativa, tra le altre,
una sentenza della Cassazione di Torino, in data

11 novembre 1872 (17), la quale stabilisce cheil bollo
postale non basta a fornire la prova legale della
certezza della data di una lettera. Quindi essa non e
sufﬁciente a stabilire la data certa di un contratto di
locazione che valga ad obbligare il deliberatario dello
stabile locato & stare al' contratto medesimo.
Sono invece per l‘affermativa in Italia la maggior
parte degli scrittori, tra i quali noterò il Borsari (18),
il Mazzoni (19) e molte sentenze del f6ro. Tra queste
ne citerò due, sulla stessa causa, della Corte d'appello
di Napoli, in data 6 luglio 1866 e della Cassazione di
Napoli,in data 2maggio 1867 (20), le quali stabiliscono
che la data certa di una scrittura privata nell' interesse
dei terzi, specialmente nelle contrattazioni commer—
ciali, non si dimostra solo col registro, ma in tutti
i modi equivalenti, come a dire coi libri dei contraenti e colla corrispondenza, la cui data vien fatta certa
dal timbro postale. La stessa massima è adottata da
una sentenza della Corte d‘appello di Catania, in data
12 settembre 1876 (21) e da una sentenza della Corte
d’appello di Ancona, in data 14 aprile 1877 (22).
Come si vede, l’opinione più diffusa è favorevole

all'accertamento della data per mezzo del timbro postale, e bene a ragione. L' unica obbiezione da farsi
sarebbe quella derivante da una possibile mistiﬁcazione
fatta da un commesso postale, acconciamente cor-

(13) Foro Italiano, Repertorio, 1879, Tassa di successione, 36 e 37.

(14)
nota.,
(15)
(16)
(17)
(18)
119)
(20)

‘

Vedi Mazzoni, Dir. civ., terza ediz., vol. u. n. 244 in
e sentenze ivi riportate.
Dalloz, l’ente, n. 1831, nota.
Gazz. G., vn, I, 742 bis.
Giurisp. Tar., x, 551.
5 290.
Diritto civile, 11, n. 244, nota.
Gazz. G., xvm, 1612; Legge, …, 1, 824.

(21) Racc., mx, 1, 2, 411.

(22) Riv. B., v, 165.
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sentenza 26 giugno 1876 (6), la Cassazione di Torino, con
sentenza 5 dicembre 1867 (7), la Cassazione di Firenze,

rotto (1). Ma un caso cosi speciale, e cosi poco difﬁcilmente accertabile, non può molto contro la immensa
molteplicità dei casi opposti. D‘altronde, è anche valido argomento in favore di questa massima, il fatto
che più di un giudicato francese, sotto una legislazione
che non ammette per l‘accertamento di data, equipol-

con sentenze del 26 ] uglio 1875 (8) e del 19 giugno 1879 (9).

la Corte d'appello di Torino, 18 novembre 1867 (10),
la Corte d‘appello di Milano, con sentenze del 13 ct-

tobre 1874 (11) e del 30 marzo 1876 (12), la Corte
d'appello di Brescia, con sentenza 30 gennaiolB75 (13),

lenti ai modi nominati nell'art. 1328, abbia dato un

la Corte d’appello di Genova, 23 aprile 1880 (14), la

valore accertativo al timbro postale.
217. La stessa questione applicata al bollo di una
carta bollata, quando, per esempio, una scrittura privata fosse contenuta in un foglio di carta bollata non
più in uso, non più fabbricata, e non più venduta dopo
un tempo determinato, è trattata in un senso diverso

Corte d'appello di Modena, 6 agosto 1880 (15), e il
tribunale di Macerata, 16 dicembre 1879 (16).
CAPO QUARTO. — Eccazmm ALL’ART. 1327 Con. cn'u.e.

220. Esaminato così e commentato l' art. 1327 del
Codice civile, un' ultima domanda si presenta relativamente alla sua applicabilità: Tutte le scritture private,di qualunque genere esse siano, vanno soggette al
disposto dell‘art. 1327? Oppure vi sono delle eccezioni?
Esistono due eccezioni principali: la prima sanzionata dalla legge e riconosciuta dalle disposizioni vigenti riguarda le scritture private di carattere com-

dal Borsari (2), dal Mazzoni (3) e da una Risoluzione
ministeriale del 26 gennaio 1867 alla Direzione de—

maniale di Bergamo (4). Mentre i primi inclinano per
la efﬁcacia accertativa, la seconda stabilisce che la cir-

costanza che una scrittura privata sia stesa in carta
bollata fuori d’ uso, non basta ad attribuire la data

certa alla scrittura. E veramente sembrerebbe più ragionata questa seconda opinione, se si pensasse quanto
sia facile scrivere in una carta avente per sè una data
molto anteriore all'epoca in cui si scrive.
218. Una seconda questione, assai meno discussa
però, almeno in Italia, riguarda l’inﬂuenza accertatoria che sulla data di una scrittura privata, potrebbe
avere la conoscenza preventiva del terzo cui essa si
oppone. Il Ferrarotti la riporta dal Dalloz (5), ma non
vi aggiunge nulla che possa far rilevare la sostanziale
diﬁ'erenza esistente su questa materia tra il Codice
francese e il Codice italiano. Gli autori ed i magistrati

merciale; la seconda ammessa da una consuetudine

ben matura e dal consenso quasi unanime della scienza
e del fòro, riguarda le quietanze. Sarà, opportuno far
qualche cenno di ambedue questo eccezioni.
221. Le materie commerciali sono state poste al di
fuori della eﬂicacia dell'art. 1327. La natura delle operazioni di commercio, la rapidità che esse esigono, gli
usi. tutto concorre a giustiﬁcare una tale eccezione.
Però nell'applicazione legale di questa massima una
gradazione proporzionalmente estensiva si è effettuata
dal Codice Napoleone al Codice italiano di commercio
del 31 ottobre 1882.
222. Mentre l'art. 109 del Codice di commercio francese stabilisce che le compra ele vendite si compro-

francesi, in massima, e salvo il caso di frode e dolo
nel terzo, sono contrari a tale accertamento. Ed anche

sotto l' impero della legge italiana, riescirebbe gravoso
il dimostrare tra una tale prova e quelle enunciate
dall’art. 1327, quella equipollenza che è tanto necessaria. Bisogna pure aggiungere che sarebbe sempre
oltremodo pericoloso l’aﬂ‘ermarc una massima generale di fronte alle accidentalità svariatissime che sulla
ammissibilità. o meno di tale prova potrebbero derivare nella pratica e nei casi speciali. Però la tendenza
ristrettiva sarebbe forse la migliore.
219. Finalmente si può domandare se la prova testimoniale si possa considerare come equipollente delle
altre menzionate nell’art. 1327 per accertare la data
delle scritture private. La risposta più che risoluzione
di un problema è la formula di …] teorema, tanto incontrastato ed unanime è l’ accordo su di essa della
scienza e del f6ro.
La prova testimoniale, sia per la natura differentissima di che è rivestita di fronte alle prove dello
art. 1327, sia per la poca ﬁducia di che abitualmente
va onorata, per la facilità. di corruzioni e di frodi cui
essa dà luogo, sia per la difﬁcoltà con cui è ammessa
tra le prove dallo spirito retto del legislatore, si ritiene inannnessibile per attribuire data certa ad una
scrittura privata che altrimenti non l’abbia.
Cosi hanno giudicato: la Cassazione di Roma con

vano: cou atti pubblici, con scritture private, colle

note degli agenti di cambio o mediatori, con fatture
accettate, colla corrispondenza, coi libri delle parti
contraenti, e colla prova testimoniale, se consentita
dal tribunale; il Codice di commercio italiano del 25

giugno 1865 ha esteso tali mezzi di prova, coll’ aggiunta dei libri dei mediatori e di ogni altro mezzo
ammesso dalle leggi civili, non alle sole compre e
vendite, ma a tutti i contratti commerciali, stabilendo

inoltre con l'art. 92 che anche la data dei medesimi
contratti si potesse provare coi mezzi dell'art. 92, ed
introducendo la presunzione di verità ﬁno a prova contraria per la data delle lettere di cambio, dei biglietti
ed altri titoli all‘ordine, e delle loro girate. Il Codice
di commercio del 1882 ha esteso ancor più la disposizione, stabilendo che la data degli atti e dei contratti
commerciali può essere accertata rispetto ai terzi con
tutti i mezzi di prova indicati nell’art. 44, trai quali
vengono enumerati, in aggiunta di quelli dell'art. 92
del Codice di commercio del 1865, anche i telegrammi.
Quanto alla data delle cambiali, degli altri t-itoli all'ordine e delle loro girate, nulla si poteva aggiungere per la grande capacità. dell'antico art. 94. Una
grande estensione ﬁnalmente è stata introdotta nell

(I) V. Dalloz, Obligatio-ns, n. 3884 e Laurent, xix, n. 287.
(2) 5 3290.
(3) Loc. cit.

( 0)
( 1)
( 2)
( 13)
( 14)

(4) ÌlIassimc del Noten-iato, v, 167.

(5
(6)
(7
(8)
(9)

Commento all’art. 13.27, vol. ix, pag. 99.
Legge, xv1, 1, 783.
Gazz. G., xx, 1, 500.
Annali, ix, 1, 405.
Foro It., xv, 1, 902.

(

Gazz. G., xx, 1, 98.
Racc., xxv1, 1, 662.
Giorn., v, 539.
Annali, lx, 2, 471.

Eco Giu-r., xv, 2, 246.
(15) Riv. Leg., 1880, 359.
16) Foro Ital., v, 1, 181. — Consulta anche il Ferrarotti,
amm. all’art. 1327, vol. IX, pag. 99 c seg.
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l'antipenultimo comma del citato art. 44 pe1 quale il
legislatore stabilisce che le obbligazioni commerciali
si provano con testimoni, anche nei casi prcveduti

dall'art. 1341 del Codice civile, sempreché l'autorità
giudiziaria creda di annnettere la prova testimoniale.
223. Dopo questo, non farà specie se la giurisprudenza, che nei limiti più ristretti del Codice commerciale francese è stata larga di tanto favore nella
latitudine del sistema probatorio degli atti di com
mercio (1), sia stata in Italia ispirata agli stessi
principii.
’
Infatti è stato giudicato: 1° Che la data di un contratto di pegno commerciale può essere stabilita con
qualunque mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali; e che, per conseguenza, viola la legge il ma-

gistrato il quale ha rigettato la prova testimoniale,
chiesta per stabilire la verità di questa data, non perchè
siasi valso delle facoltà che gli conferisce l'art. 92 del
Codice di commercio, di ammettere o rigettare la prova

per testimonii in materia commerciale, ma perchè,
prendendo a guida il Codice civile, ritenne che gli
art. 1327 e 1341 gli vietassero assolutamente di concedere l'esperimento di quel mezzo di prova (Cassazione di Firenze, 30 novembre 1874) (2); 2° Che la data
dei contratti commerciali si può stabilire anche con
testimonii, indipendentemente dalla data della loro
registrazione (3); 3° Che la data certa di una scrittura
privata nell‘interesse dei terzi, specialmente nelle contrattazioni commerciali, non si dimostra solo col re-

gistro, ma in tutti i modi equivalenti, come a dire coi
libri dei contraenti e colla corrispondenza la cui data
vien fatta certa dal timbro postale (Corte d‘appello e
Cassazione di Napoli, sentenze 6 luglio 1866 e 2 maggio
1867 sulla medesima causa) (4); 4° Che la data certa
di una bancale si deve desumere, non da quella della
sua sottoscrizione, sibbene da quella del giorno in cui
la medesima fu notata al Banco; ciò non pertanto è
ammessa la prova testimoniale circa l’epoca della consegna (Cassaz. Napoli, 6 febbraio 1877) (5); 5° Che nelle

materie commerciali la data di un recapito può stabilirsi anche nel rapporto dei terzi, con mezzi diversi
da quelli speciﬁcati nell'art. 1327 Cod. civ., ed anche
colla prova testimoniale e con le congetture (Corte
d‘appello Messina, 25 giugno 1879) (6); 6”Che le comprevendite commerciali acquistano data certa in giudizio
per equipollenti della registrazione e si appartiene ai
giudici del merito il dichiarare se gli equipollenti prodotti pongano in essere la data certa (Cassaz. Napoli,
2 giugno 1867) (7).
224. E inutile di aggiungere che, per ammettere una
tal larghezza di criterii, bisogna che la data dell’atto
abbia l’ apparenza della sincerità, senza la quale, naturalmente, colui che presenta l'atto rimane obbligato
a provarne la verità.
In questo senso è stato giudicato: 1° Che se nelle
materie commerciali non è necessario il rigoroso concorso di tutti gli estremi richiesti dall’art. 1436 del
Codice civile Albertino, simile all'art. 1327 del Codice

civile italiano, perchè una scrittura privata si reputi
valida, richiedesi però sempre che la scrittura pre-

(1) Vedi Sentenze citate dal Dalloz, Obligatz'mw, n. 3911 c
Sirey, 1882, 1, 205.
2) Giorn., IV, 169.
3) Cass. di Torino, 10 settembre 1870 (Gazz. G., nn,

2 552 .
’ (4) Gazz. G., xvm, ], 612 e XIX, 1, 601.
(5) Foro It.. 11, 1, 404.

senti un qualche carattere di certezza per assicurare
la verità della data (8); 2° Che a render certa la data
in un documento commerciale può bensì servire qua—
lunque mezzo di prova, a condizione però sempre che
questo abbia sussistenza in se medesimo. Non può dirsi
tale la data di una lettera di un terzo per opporla a
persona rimasta estranea alla corrispondenza (art. 94
Cod. di Comm.) (9).
225. Venendo alla seconda eccezione più volte notata
(V. n. 147, 172, 177, 194), quella delle quietanze, bisogna
dire che essa ha suscitato serie contestazioni tra i giuristi e ripetuto contraddizioni nella giurisprudenza.
Sotto l’impero dell'art. 1328 del Codice Napoleone,
certo l’eccezione è meno suscettibile di difesa. Quando
si pensi che le quietanze comuni sono semplici e pure
scritture private che i modi di accertamento delle date
di queste sono tassativamente enumerati nella triplice
loro forma, e che nessun articolo, nessuna parola della
legge offre il menomo appoggio ad una simile eccezione,
si spiegherà facilmente la sicurezza del Laurent (10) nel
respingere l'opinione più comune, e parrà strano che
la tesi contraria abbia conquistato tanto terreno (ll).
Certo l'uso comune di non registrare le quietanze,
specialmente nei pagamenti di frutti, l‘imbarazzo che
tale registrazione porterebbe nella vita privata enel
movimento ordinario dei valori, la diﬂicoltà. con la

quale può avvenire che un credito già estinto possa
essere ceduto, e quindi sia impresentabile a chi ha
veste di terzo una semplice quietanza non registrata,
sono ragioni tali da far parere assai ingiustiﬁcato il
silenzio del legislatore in una materia cosi comune e
perciò cosi interessante. Ma è pur vero che quando
la legge tace gli interpreti non possono farla parlare
a viva forza, senza entrare nel campo degli arbitrii,
e senza trovarsi impastoiati da mille intoppi e difﬁcoltà. inevitabili sempre, quando si voglia fare un passo
fuori dell'orbita legale; ma è pur vero che un sistema
esageratamente benigno potrebbe incoraggiare molte
frodi rese facili da antidate convenute tra creditore
e cedente a danno del cessionario. Quindi è che in
questa controversia il meglio a fare è di sperare in
una savia disposizione che togliendo la base alle titubanze ed alle oscillazioni, regolasse in modo sicuro
la importante materia.
226. In Italia questo desiderato sarebbe già. esaudito colla felice e controversa frase degli equipollenti che chiude l’art. 1327. Lo dice il Borsari. e seppure sottile possa sembrare la sua argomentazione,
pure essa è di gran lunga più valida. di quelle che
ﬁnora si erano ripetute.
La nostra. legge, egli dice al 5 3288, ci lascia una

sufﬁciente apertura per decidere in via di fatto se
abbia o no a ritenersi nel caso pratico la esistenza
di una data opponibile al terzo. L’art. 1327 termina
col dire dopo tutto — o quando la data risulta da
altre prove equipollenti. Spazio conveniente e lasciato
alla convinzione del giudice. Egli sente benissimo che
la quietanza è quel documento necessario e obbligatorio che si rilascia speditamente alla occasione del
pagamento, e non si pretende nè si usa una certa for-

(6) Legge, 1879, 1, 819.
(7

Racc., mx, 1, 316.

(8) Cass. Torino, 23 agosto 1867 (Gazz. G.,
(9) Cass. Firenze, 15 dicembre 1870 (Legge,
(10) Vol. xxx, n. 332, 333, 334, 335 e 336.
(11) V. Dalloz, Obliyatz'ons, 11. 3908-3910 e
| sentenze in esso citate.

xxx, n, 400).
XI, 1, 159).
.
gli autori e le
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malità. Se il creditore, con aperta malafede, cede ad Effetti 51 e seg.
Elementi 2, 13, 39 e seg., 89,
altri una azione, un diritto, un credito che già. è stato
104, 111.
soddisfatto, e il meravigliato debitore vi presenta
Enunciazioni 42.
immediatamente la quietanza, nella sua data anteriore, l
Equipolàcrgti 123, 124, 212sostenuta da quella veroshniglianza che nasce dal |
1
tempo, dal modo, dalla quantita della somma, dalla
Eredi 53 e seg., 154-159.
qualità. delle persone, congiunta alla natura del reca— beneﬁciari 159.
— di interdetto 157.
pito, tutto ciò formerà. l‘equipollente che si desidera,
—- riservatarii 158.
e il pagatore di buona fede non soeconiberù sotto il
difetto di una formalità, che nel rigore eccessivo di- Errore 18 c seg., 93 e seg.,
117, 142.
venta tirannica (1).
227. Tuttavia la eccezione che riguarda le quietanze, Falsità 180 e seg.; 99, 107,
117, 142, 143.
o, se vogliamo, la speciale applicazione ad esse di un ‘ Fede 61.

Procedura civile 85 e seg.
Procedura penale 87.
Processo verbale 209.
Pronunzia di sentenza 96-98.
Prova di falso 69.
Prova testimon. 74-77 , 219.
Prove 69-80.
Pubblicazione di sent., 96-98.
Quietanze 225-227.
Rasclriaturc 44 e seg.
Regime dotale 162.

caso di equipollenza, deve ricevere nella pratica qual—

Firma 128, 129.

Scrittura privata 15, 21, 50 c

che limitazione. « Non perciò, segue il Borsari al luogo

Fogli volant-i 131-134.
Forma 13 c seg., 125.

citato, vorrei lasciarlibero il campo al dominio di

Registrazione 48, 197-200.
Rettiﬁcazione 26,27, 36 e seg.
100, 101, 115.
Rinvii 137 e seg.
seg., 73-77,82-84,147,
220-227.

quella che si direbbe una massima stabilita, cioè la

Giorno 2 e seg.

Sentenza 10, 12, 21, 49, 71,

esecuzione delle quietanze per modo assoluto, secondo
la proposta interpretazione. Non è rimosso ogni pericolo: il pagamento, specialmente del capitalc,in somma

Impossibilità. fisica. 201-205.

9. 8.
Settimana 6.
Società 205.
Sostanza 207.
Sottoscrittori 52 e seg., 202,

Irregolarità. 18 e seg., 142,

143.
Lettere 41.

assai rilevante, in circostanze non favorevoli, che da

Locatarii 170. 171.

una semplice quietanza appare eseguito prima della
cessione, può destare sospetto, e deve provocare coscienzioee investigazioni (2).

Luogo 9, 10, 16, 90, 91, 109,
121, 126-134.
Mancanza di data 105, 106.
Mandante 160, 161.
Mandatario 160, 161.
Mandato convenzionale 161.
— legale 161.
Mese 2 e seg.
Morte 201-105.

Riassumendo le ultime osservazioni,l’art. 1327 esten-

sibile per massima generale a tutte le scritture pri.
vate, qualunque esse possano essere, viene ad avere
in sostanza una limitazione assai grande per le eccezioni riguardanti gli atti di commercio e le quietanze;
se si osservi che queste due specie di atti formano Notare 44, 45, 103.
la maggioranza tra le scritture private, si avrà una Nullità 31 e seg., 47.
idea della importanza della eccezione che ﬁnisce per Ora 7, 8, 92, 121.
Originale di sentenza 102.
essere applicata più spesso della regola.
228. Molte altre idee si potrebbero esporre, appar- ‘ Più date 11, 12, 110, 117.
tenenti al tema della data certa, e a questo attinenti, Procedimento 33.
ma esse troveranno luogo più acconcio nella trattazione di altre teorie, e sotto altre parole (3).

Tempo 135-141.
Terzi 148-196.
Testamenti 12, 14, 17, 35, 60,

1 17-143.
— olograﬁ 14, 17-22 e seg.,
40 e seg., 60 e seg.,
78-80, 143-118.
'I‘estimonii 219.
Timbro 28 c seg., 216.
Trascrizione 197-200.
Tutte lettere 14, 15.

Ufﬁciali dello stato civile 116.
Ufﬁcio incompetente 199.
Usciere 210.
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Roma, tom. II; Marini, Diplomatica pontiﬁcia,- Pamﬁ‘o Persico, Segretario. — Pratica della Curia romana, torn. II,
cap. 18; Riganti, Commentario regnlae cancell., vol. 3“; De
Data-ride apostolicae jure universo; Tosi, Del Sommo Ponteﬁce e della Corte romana, tom. 2“, cap. 25; Moroni, Dizionario d’ericdizione, parola Datario.

DATARIA APOSTOLICA.

tutto il mondo cattolico, e, se v'è bisogno, anche fuori,
passa sotto l’esame e sotto l'apprezzamento dei varii

oﬁizi della dataria. Ed il giudizio della curia medesima, inappellabile perchè riconosciuto degno di fede
ed elemento irrefutabile probatorio, nella sua qualità.
di oracolo della voce e della mente del Papa, serve di
norma all'azione del Papa medesimo che sulla sua guida
informa le concessioni.
2. Il dare un concetto esatto e minutamente dettagliato della origine e della storia della dataria apostolica, del suo organismo interno e delle sue attribuzioni,

giurisdizioni e competenze, delle forme di procedura
che reggono i suoi atti, riesce molto diﬂicile, stante
il geloso riserbo di cui la detta curia per abitudine e
per tradizione si involge, ed anche a quanto dice Pam-

]. La Datario apostolica è uno dei tre precipui tribunali ecclesiastici residenti in Roma, pel disbrigo degli
affari della Santa Sede; gli altri due, più antichi della
dataria, e ad essa per gerarchia superiori, sono la Penitenzieria e la Cancelleria apostolica. L'etimologia
della denominazione di dataria deriva dalla data che
appone sugli atti di tale tribunale, il primo ofﬁcials

ﬁlo Persico nel suo Segretario, per la mancanza di
norme ﬁsse ed immutabili, scritte e sanzionate in forma

di dataria, chiamato Datario, e dall’annotamento e re-

tatori,difetti dai quali non vanno esenti neppure le com-

gistro degli atti medesimi. Alcuni la fanno derivare
anche dal diritto che avea il datario di dare certi piccoli beneﬁci.

plicate concardinazioni a base di legge del regime moderno, ha però il vantaggio di non legare l’arbitrio dei
giudicanti con norme precise, e spesso punto applicabili per analogia e per elasticità a casi non prcveduti,
essendo d'altronde perfettamente consentaneo alla natura di indipendenza assoluta e discrezionale che riveste
gli atti della volontà del Ponteﬁce.
'
3. L‘epoca esatto. della origine della dataria aposto-

Ho detto tribunale, ma non tutta la estensione del

senso di questa parola sarebbe applicato con proprietà.
a. questa istituzione,essendo il contenzioso raramente
ammesso nel movimento delle decisioni di dataria.
Curia graziosa essa è più propriamente chiamata, e
questo appellativo più esattamente riﬂette le caratte—
ristiche principali che differenziano la dataria apostolica dei tribunali. Essa decide e tratta in materia di

rigorosamente legale, le quali abitualmente cedono il
posto a regole di consuetudine, fondate su precedenti
tradizionali; si tratta di un sistema che, se talora può

offrire qualche inconveniente riguardo alla coerenza
delle decisioni ed alla eguaglianza dei diritti dei solleci-

lica rimane nell‘oscurità.; solamente pare, a quello che

ne dice 1'Amirlcnio (2), che essa giri esistesse al tempo
di Onorio 111 (1216-1227), e che il suo attuale stato di
curia indipendente ed autonoma, sia stato preceduto
collazione di beneﬁzi (l), di case, di badie ed altre
prebende ecclesiastiche, di riserve di pensioni, di desti- da un’epoca in cui essa formava parte integrale e tutto
nazioni di coadiutorie per la futura successione, di con- ' l‘insieme con un solo tribunale, prima composto della
cessione di insegne prelatizie, di assoluzioni da irrego- cancelleria e della datario; erano due ofﬁei, distinti ma
non separati, di una stessa curia che prendeva però il
larità, di dispense per matrimonii e simili.
Però la collazione dei beneﬁzi ecclesiastici non è nome dalla cancelleria; ambedue riguardavano la co]sempre ed esclusivamente esercitata dalla dataria; lazione delle grazie e dei beneﬁcii; però, mentre la
essa divide questa attribuzione e la alterna cogli ordi- dataria compieva la vera collazione, ossia accordava
narii dei luoghi, conferendo cioè sei mesi l'ordinario o riﬁutava la grazia o il beneﬁcio, secondo le risule sei mesi la dataria, se dai vescovi è stata spedita

tanze della disamina dei titoli, la cancelleria ne com-

questa alternativa da rinnovarsi colla rinnovazione dei
singoli pontiﬁcati, altrimenti i beneﬁzi sono conferiti
otto mesi dalla dataria e quattro dai vescovi, se per
altro questi non siano cardinali, caso in cui la collazione rimane ad essi per tutto l‘anno.
Tutta la mole grandiosa dei privilegi e dei beneﬁzi
cheil Papa largisce, sia dietro istanza di alcuno, sia
per rimunerazione di servizi e di azioni meritorie, in

pieva la spedizione materiale all’intestatario. Col tempo,
il grande sviluppo preso dalla curia, il cumulo grandioso degli affari, il numero degli oﬂiziali necessarii
al loro disbrigo, ed anche la ben distinta natura delle
operazioni proprie dei due otﬁzi, ne suggerirono la
separazione; e se il più nobile tra di essi, quello della
dataria, rimase secondo gerarchicamente a quello della
cancelleria, lo si deve attribuire assai probabilmente

(1) I bcneﬁzi ecclesiastici sono di varie specie secondo la va-

neﬁzi che il Moroni da con queste parole: Beneﬁcio ecclesiastico
e un diritto perpetuo di percepire i frutti dei beni ecclesiastici,
istituito con autorità ecclesiastica, ed avente annesso l‘obbligo

rietà dello stato dei beneﬁciati, delle relative obbligazioni, e
degli annessi diritti. Vi sono i beneﬁci regolari riservati a chierici regolari, come sarebbero un‘abazia, un priorato, le cariche
di procuratore, elemosiniere, spedaliere, sagrista e simili. I be-

di esercitare un qualche ufﬁcio (Moroni, Dizionario d’erndi

neﬁci secolari spettano ad ecclesiastici non regolari, come i

zione, parola Beneﬁcio). Dare un‘idea anche riassuntiva dei
criteri e delle leggi che regolano tutto il movimento che av-

vescovati, le canoniche, le prebende e simili. Beneﬁci semplici

viene attorno ai beneﬁci, per la loro erezione, collazione, va-

son quelli che si godono senza obbligo di residenza e si possono
cumulare sulla stessa persona ﬁno al numero di tre. Beneﬁci
residenziali sono quelli che richieggono la rcsidenza.l beneﬁci
elettivi si conferiscono per una elezione fatta legittimamente a
voti e confem1ata dal superiore; beneﬁci patronati sono quelli
che si dànno dietro la previa presentazione del patrono; i beneﬁci collativi si conferiscono dal superiore senza concorrenza di
elezioni 0 di presentazioni di patrono. Tutte queste differenti
specie di beneﬁci corrispondono alla comune deﬁnizione dei bc-

canza, riserva, rassegna, per le qualità che si richiedono per
possedere i beneﬁzi sarebbe cosa troppo inconciliabile colla natura di questo studio, e del tutto inaccettabile stante la natura
di queste regole medesime, le quali ad ogni sede vacante rimangono del tutto inefﬁcaci e nulle e non riprendono il loro
valore che se siano riconfermate dal Ponteﬁce successore, cosa
che spessissimo avviene solo mediante riforme e modiﬁcazioni
di non poca importanza.
(2) De origine et contiguit«tc numer-ia {latm'ii, cap. 2°.
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alla sola preesistenza della cancelleria, come titolo
complessivo degli ofﬁci riguardanti la collazione delle
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listi (2). Lo stesso fecero, e pari cura spiegarono per

la dataria Urbano VII (1590), e Benedetto XIV (1740-

grazie e dei beneﬁci.
4. Dall' epoca della separazione della dataria dalla
cancelleria e della istituzione di quella in curia autonoma, i ponteﬁci tennero la dataria sempre al loro

1758), regolando quest'ultimo specialmente le dispense
matrimoniali. Nel secolo attuale non credo che impor-

ﬁanco, come la più interessante delle curie; per modo

lica; o almeno di ciò non è fatta menzione in alcuna
opera recente.

che essa fu a S. Giovanni in Laterano pel tempo che
i Papi dimorarono nella basilica lateranense, accompagnò sempre ed ovunque i Papi nelle loro assenze
spontanee o forzate da Roma, meno al momento della

deportazione di Pio VI, che la afﬁdò nelle mani del
cardinal Roverella, fu eretta subito, come uno dei prin-

cipali ed indispensabili elementi di autorità, degli antipapi nelle loro sedi, e poi dal Vaticano, passò al
Quirinale, quando iPontefici fecero di questo la loro

residenza preferita nei mesi di estate e nella maggior
parte dell'anno.
5. Se si consideri il carattere delicatissimo delle
operazioni eseguite nella dataria, l’importanza delle
conseguenze che derivano dalle collazioni verificate
col suo ministero, non sarà. difﬁcile il comprendere
quanto facilmente dovessero sorgere inconvenienti ed
abusi in un'annninistrazione nella quale la deﬁcienza
di norme ben ﬁsse e rigorose, e la differenza dei criterii che col variar dei sovrani potevano variare negli
ufﬁci, adducevano subito risultati della massima im-

portanza tanto per la curia e per la camera apostolica, quanto pei titolari degli ottici e pei titolari dei
bencﬁcii. Quindi è che spesso nelle vicende della datario. apostolica si possono notare provvedimenti d’indole poco conciliabile tra loro, emanati dei differenti
Ponteﬁci. Col Concilio Agatense (506), pare che abbiano origine i bencﬁcii ecclesiastici, pei quali si concede il godimento t-emporaneo di beni o di rendite della
chiesa ad ecclesiastici benemeriti (i); ma solo nel

1anti modiﬁcazioni siano seguite nell‘organismo e tra
le norme direttive ed esecutive della dataria aposto-

6. Della storia della dataria apostolica si potrà trovare qualche notizia nelle opere citate nella bibliograﬁa., ma sempre con poca sicurezza di stabilità, stante

il continuo cambiarsi delle istituzioni secondo la varia
mente dei Ponteﬁci, e con poca precisione di dettagli a
cagione della mancanza di scrittori che abbiano potuto
e voluto raccogliere le vicende. Una notizia storica
ben ordinata ed evidente si sarebbe potuta forse avere
in una grande opera De datrzrz'ae apostolicae jure universo, cominc_iaia sotto il pontiﬁcato di Clemente XIII
(1724-1730), a quanto si presume, dal sotto-datario di
Benedetto XIV, Nicola Riganti; ma la bella opera fu
interrotta, quasi appena cominciata, forse dalla morte
dell‘autore, e così l’incertezza seguita a regnare sui
primordii e sulle vicende di questo importantissimo
tribunale della curia romana.
7. L’organismo della Dataria apostolica è cos1 formato. A capo del tribunale si trovava prima un prelato col titolo di datario, oggi risiede un Cardinale
col titolo di pro-datario. Immediatamente dopo il datario o pro-datario, da lui presieduti, e con lui for-

manti la Congregazione direttiva di tutta la curia
graziosa, vengono due altri prelati, l'uno chiamato
sotto-datario, da non confondersi col pro-datario, e
l‘altro capo dell’oﬂicio per obitum. La Congregazione
fermata di questi tre alti oﬁiciali, ha la direzione
suprema di tutto il movimento degli affari, e nelle sue
adunanze risolve tutte le questioni relative alla am-

nono secolo, tale materia fu convenientemente disci-

ministrazione di dataria, avendo ricorso nei casi di

plinata. Sotto i Papi Clemente "' e Giovanni XXII
(1305-1334), sorse l'abuso di dare in commenda i beneﬁzi, lasciandoli godere ai cardinali che li avevano ed
ai patriarchi titolari delle chiese di Oriente; ed anche
a questa epoca rimonta la cattiva abitudine delle aspet-

bisogno anche al voto consultivo o deliberativo, secondo le occorrenze, delle sagre congregazioni dei

tative ai beneﬁzi non ancora vacati; Benedetto XII
(1334-1312), si occupò di rimuovere tali inconvenienti,

riformando in pari tempo con nuove leggi la cancelleria, le cui spedizioni vennero fedelmente e con molto
ordine disposte in registri, e documentate per ordine
di data; Bonifacio IX (1389-1394), istituì le annate
(V. n. 28), sorgente poderosa di ricchezze per la Chiesa.
Giulio III (1550-1555), coll'aiuto di sei cardinali consultori, si dedicò con molta buona volontà. alla riforma
della dataria, introducendo varie modiﬁcazioni agli atti
emanati in proposito da Sisto IV, Leone X e Paolo III.
Ed a queste riforme altre ne aggiunse Sisto V (15851590), prendendo di mira le norme di Pio IV e Pio V,
ed occupandosi grandemente dei vacabili e vacabi(1) Prima di quest‘epoca gli ecclesiastici vivevano tutti delle
offerte che i fedeli facevano alla Chiesa, chè se v‘era qualche
fondo immobile, i frutti venivano dispensati in comune, possedendo i soli vescovi il diritto di amministrarlì.
(2) Vacabili si chiamano quegli ol'ﬁci della Cancelleria e Dateria apostolica ed anche dell'amministrazione Capitolina, i
tuali si solevano vendere in caso di vacanza a vantaggio della
(.amcra apostolica o di qualche istituto. Vacabilista era chiamato il possessore vitalizio di tali ofﬁzi. Oggi l‘idea di un ofﬁcio
venale ripugna quasi alla mente nostra fatta ai concorsi ed ai
titoli ben differenti che eagionano l‘acquisto degli impieghi;
ma l'istituzione dei vacabili non è per sè tanto assurda, quanto

vescovi e regolari, dei riti, o al tribunale della Rota,

e rivolgendosi in casi più ordinarii alle congregazioni
interne di dataria, alle quali, coadiuvate da prelati
nominati straordinariamente, si dà il voto decisivo.

8. Al disotto di questa congregazione direttiva, vi
sono tutti gli altri uﬂici minori e particolari, cioè gli
ofﬁci del Concesszmz, dell'amministrazione generale
delle Componcndc, del prefetto delle Date, del revisore
delle dispense matrimoniali, del secondo revisore delle

suppliche, e del primo revisore delle suppliche, dell‘ofﬁciale de Missz's, del sostituto di monsignor sottodatario, del sostituto del per obitum, dell'ofﬁciale dei
brevi, del revisore dei conti delle spedizioni, dell‘of-

ﬁciale scrittore delle bolle in via segreta, dell'ofﬁciale
giudice criminale, del custode delle suppliche, del
custode del registro delle bolle, dell’ofﬁciale per la
collazione de’ trasunti delle bolle e dei brevi, del nopotrebbe sembrare a prima vista. Lo sborsa di una data somma
non era l‘unica condizione per acquistare un vacabile ; esso era
il complemento di tutte le altre qualità. di idoneità. completa
che si richiedevano per l‘esercizio da acquistare. Era come una
tassa a proﬁtto della Chiesa per le urgenze ed anche pci bisogni
ordinarii imposta a coloro che pei titoli richiesti optavano ad
una determinata categoria di ofﬁci (Vedi De Luca, Tractatus
tlc ofﬁcù's -ve1mlìbusromanae carine, Roma,1682). La somma
che nei tempi andati si pagava. per entrare in possesso di una
carica. sotto altra forma si potrebbe però equiparare al servizio
gratuito che per un tempo determinato oggi prestano al Governo coloro che sono ammessi_ai pubblici impieghi.
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taro dei processi dei promovendi alle chiese catte—
drali, del computista della Dataria apostolica e del
cassiere.
Di tutti questi varii ufﬁci ed ufﬁciali sarà opportuno
dare una breve notizia.
9. Il primo ofﬁciale della dataria apostolica è il
datario o pro-datario; e questi due titoli si applicano
rispettivamente all’uﬂìciale medesimo, secondo che
esso è un prelato od un cardinale. L’origine di questa
carica, come quella della dataria intiera è ignota: solo
si sa che essa è antichissima, e secondo l’opinione dell'Amidenio (i) si ritiene, come è naturale, che il datario sia più antico della datario, dovendo esso rimontare
all’epoca più remota in cui i ponteﬁci cominciarono, sia
pure in proporzioni minime, a concedere grazie e benefìci; la deputazione di qualche ministro specialmente
incaricato di collazionare le istanze, di registrarle e di
datario, dovette essere necessaria molto prima che il
grande sviluppo preso dalla Chiesa e le ricchezze da
essa amministrate, esigessero un organismo più complesso per la collazione dei beneficii. Secondo che
risulta da alcune costituzioni del secolo ottavo e nono
emanate da Stefano II e da Martino II (2),la dignità che
da molto tempo è ricoperta da un prelato o da un cardinale, in principio fu sostenuta dal Primicerio dei
Protonotari apostolici. Dall’epoca del pontiﬁcato di
Martino V (1417), la carica di datario non dovrebbe
essere attribuita se non ad un prelato dei più influenti
nella curia pontiﬁcia; è perciò che quando ad essa
viene chiamato un cardinale, come oggi sempre avviene, esso prende il titolo di pro-datario, quasi facesse
le veci del prelato datario, e ne ricoprisse il posto
ﬁno alla nomina del datario effettivo (3). L'importanza dell‘alto ufﬁcio, la somma integrità, e dottrina
necessaria a ben ricuoprirlo, hanno sempre fatto che
le persone più cospicue della curia romana vi fossero
chiamate, e che di preferenza vi fossero collocati,

come prelati, gli auditori del tribunale della Rota, e
come cardinali quelli che nei conclavi avevano raccolto un certo numero di voti pel papato. Il pro-datario
come difensore perpetuo dei vacabili, ha giurisdizione
su tutti i collegi vacabilisti, potendo esso accordare
la diminuzione delle tasse che si percepiscono dai vacabilisti medesimi; egli ha facoltà di ammettere o

agli spedizionieri, agli altri ricorrenti, e poi si riu—
nisce in congregazione col sotto-datario e col per obimm, al disbrigo degli affari ordinari. Finalmente riceve

i singoli capi degli uffici, che già. ho nominato e di cui
parlerò in seguito, e dando pareri e apponendo ﬁrme
e date, e assegnando tasse da pagare per beneﬁci e
dispense ricevute, e sentenziando nei casi di contradditorie, con o senza il parere della congregazione di
dataria 0 di altre congregazioni e tribunali, cura il
disbrigo di tutti gli affari.
La carica del cardinale pro-datario che attribuisce
al suo titolare tutte le prerogative di Cardinale palatino, dura, meno il caso di promozione ad altri ufﬁci,

tutto il tempo del pontiﬁcato del Papa chele ha eletto
ed è rassegnata colla morte di questo; nei periodi di
sede vacante la dataria non funziona, e tutte le suppliche e tutte le collazioni rimangono sospese per
essere riprese dal nuovo ponteﬁce e dal datario e prodatario che da esso sarà. nominato. Il Moroni nel suo
pregevolissimo Dizionario di erudizione, da, sotto la
parola Dataria, tutta la serie dei datarii e pro-datarii
dal 1417 al 1843; ad esso rimando chi volesse avere
notizie in proposito.
ll. Immediatamente dopo il datario o pro-datario,
come componente della congregazione di dataria, viene
il sotto-datario, che assiste il pro-datario in tutte le
sue funzioni e lo rappresenta nei casi di assenza anche
all‘udienza del Papa. Egli ha il grado di prelato do—
mestico palatino, e le varie materie che egli particolarmente tratta, sono dall'Amidenio (4) enunciate colle

seguenti formule: Aﬁ‘ectio, amplz'atz'o dispensatz'onz's,
applicatio, absolutio, coadjutoria, commutatio voti,
conﬁrnmtio concordiae, conﬁrmatio statutorum, creatio in canonicum, dispensatio, dismembratz'o, erectio

extra tempora, facztltas, indulgentz'a, indultum, licentia. si in evidentem, mandatum, mutatio judicis, no-

minatio ad pensioncm super mensa, pensio, perindc
valere, permutatio, prorogatio, restitutio, repristz'natio,
retrocessio, 7°e/‘ormatio, resignatio simplex, rcsignatio
cum pensione, resignatio cum praestatione alimento-

meglio, si compivano, nella giornata col seguente ordine: la mattina egli aveva udienza dal Papa, dove
andava accompagnato dal sotto-datario, per presentare
qualche grazia beneﬁziaria o dispensa di matrimonio
speciale al Papa che aveva l’abitudine di aprire sempre
la sua giornata concedendo uno di questi favori. Ottenuto il favore, il pro-datario richiamava l'attenzione
del Papa su qualche questione 0 caso piùimportante
e straordinario, tale da escir quasi dai conﬁni della
giurisdizione di dataria e ne riceveva il consiglio su
cui regolava il suo operato. Queste udienze che erano
quotidiane ﬁno alla deportazione di Pio VI in Francia,
in appresso ed oggi, sono semplicemente bisettimanali.
10. Dopo la relazione al Papa il pro-datario va in
datario. per dare udienza agli ufﬁciali suoi dipendenti,

rmn, szwpressio ed unto; tutte parole per le quali, se
ad esse mentalmente e secondo i casi, si aggiunga l’oggetto consistente sempre in un beneficio, in una prebenda, in una grazia, in una dispensa matrimoniale 0
in altre simili materie, si esprimono abbastanza chiaramente le differenti funzioni a cui deve dedicare in
modo speciale l’opera sua il sotto-datario. Questo funzionario ha voto consultivo in tutte le materie che
passano pe1 suo ofﬁcio, e talora, quando il pro-datario
si rimette in qualche controversia al giudizio di una
congregazione speciale della quale fanno parte anche
alcuni prelati nominati come straordinarii, oltre il sottodatario ed il per obitum, esso ha voto deliberativo.
12. Ultimo componente ordinario della congregazione di dataria è il per obitum, ossia il prefetto dell'ufﬁzio per obitmn, cosi detto perchè presiede alle
vacanze beneﬁciali per morte sia civile, sia naturale.
A questa carica nel secolo passato si giungeva ordinariamente passando per l’altra di sostituto del settodatario; ma verso il 1750 si prese la consuetudine di
rivestirne un procuratore di collegio trai più abili e
rinomati, essendo in massima parte fondata sulla eo—
noscenza delle leggi la assistenza che esso dà alla
congregazione di dataria.

(1) De style datariae, lib. I, e. 2.
(2) Corrado, Praz beneﬁc., lib. 3, cap. 8.
(3) Vedi l‘opera incompleta De datariae apostolicaejure

uni-verso di autore non certo, ma attribuita a Nicola Riganti,
sotto-datario di Benedetto XIV.
(4) De style datart'ac.

rigettare bolle, diminuzioni di tasse, domande di im-

pieghi in dataria, di ordinare e pubblicare editti concernenti cose di cancelleria; ed ha giurisdizione anche
punitiva sui proprii ufﬁziali e sugli spedizionieri apostolici. [.e funzioni del pro-datario si compiono, o,
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sianem — nova provisio — per assegnationem — per

presenza di lui nei termini seguenti: Concessum ut
petitur in praesentia SS. D. N. PP., ecc.
14. Dopo l'efﬁcie del Concessum, viene quelle dell'amministratore generale delle Compenende, ofﬁcio
composte di un prefetto, di un sostituto e di un cassiere. Si chiamano componende nel linguaggio tecnico
di dateria le tasse che si pagano dai varii ricorrenti
a questa curia, sia per dispense di matrimonii e simili, sia per collazione di beneficii ricevuti dal dette
ministero. L’ufﬁcio annesso al pagamento delle Cemponende, istituite, a quanto pare, da Alessandro VI
nel 1492, e riformato a più riprese, tra gli altri da
l’io V nel 1566 e da Innocenzo X nel 1644, deve, na-

contractum matrimonii — perinde valere — per obitum

turalmente, curare l’esazienc di tutte queste tasse, as-

apud sedem — per ebitmn extra curiam — per abitant

segnando alla depesiteria della Camera apostolica i

bunale della dataria apostolica; del suo parere si tiene

gran conto ogni qual volta questioni giuridiche assai
complesse intralcino l’operato della curia; però il suo
voto in essenza è sempre consultive. Secondo il già
citato Amidenie, le suppliche, le quali debbono passare pel suo ofﬁcio, debbono essere contrassegnate
dalle formole seguenti: Adhnc per obitmn — (id/mc

… prius — arl/mc per resignationem — a primaeva
erectione — cassatio pensionis — certo modo — commenda — develntum — juxta constitutione S. Piz" V

— juxta rlecretnm — mandatum — monetatie ad pen-

extra curiam pro patate — per obitum extra curiam

proventi da beneﬁci ed altre simili collazieni, e rin-

pro patate cum pensione — per obitmn extra curiam

vestendo nei modi più accenci le somme derivanti
dalle componende per dispense matrimoniali e simili.
L’amministratore generale delle Cemponende sottopone e fa contrassegnare al datario o pre-datario, nelle
congregazioni quotidiane la lista delle somme da ri—
scuotere o già riscosse, ed ogni mese deve render conto
di tutte il suo operato.
15. Il prefetto delle date segue per dignità. l'amministratore generale delle Cemponende. — In dataria,
a giustiﬁcare l’applicazione del titolo, la data esercita
un vero monopolio, ed attorno ad essa si raggruppa
tutte il movimento. Vi sono le grandi date e le piccole date: Le grandi date si appongono dal datario
e dal pro-datario in certe determinate circostanze, a
certe Concessioni e grazie che, per un concorso di condizioni stabilito, richieggano una data grande; le piccole date invece sono appunto l’incumbenza più importante del prefetto delle date. Egli mette la piccola
data a tutte le suppliche beneﬁciali e a tutte le suppliche matrimoniali segnate dall'efﬁciale del Concessum, dopo che esse siano state rivedute nei singoli
e rispettivi ofﬁci. Saper stabilire quale data si convenga a ciascuna supplica di commissione e matrimo-

cum pensione —- refermatio — si neutri — si nulli
— si alteri — subrqqatio.
Secondo il Moreni (l), i prefetti del per abit-um deb-

bono riferire in congregazione tutti i memoriali che
dagli spedizionieri apostolici si portano al loro ufﬁcio
per ottenere grazie di provviste, di beneﬁci ecclesia-

stici, che abbisognano di deroghe, o dispense apostoliche, escluse le provviste che sortono per lista; debbono mettere per esteso tutte le date delle suppliche
delle dispense matrimoniali, mene quelle le quali sono
segnate dal pugno del Papa; debbono sottoscrivere
tutti i sommarii delle grazie che passano pel loro ufﬁcio, depe che siano stati osservati e confrontati cella
matrice delle grazie dal sostituto del medesimo ufﬁcio,
il quale riconosce se sono in regola. In tutte le provviste dei canonicati, parrocchie e benefici ecclesiastici,
comprese le coadiutorie e rassegne dei medesimi, che
sono soggetti alla riserva di una pensione palatina,
deve conoscere qual sia la somma di cui siano state
solite gravarsi, rif'erirne in congregazione ed a seconda
dei casi particolari, ricevere dal predatario il quantitative della. pensione da imporsi per procederne all’eﬁ‘ettuamento; e queste medesime attribuzioni ﬁnalmente egli esercita nelle questioni dei frutti di beneﬁci
ecclesiastici che debbono e no asseggettarsi al pagamento della mezza annata, ﬁssandone il fruttato, te-

nuto conto delle circostanze particolari, e delle censuetudini.
13. Dopo i tre alti oﬁiziali componenti ordinari della
Congregazione di dataria, vengono per ordine gerarchico le altre cariche sopra riferite (V. 11. 8). Prima
tra queste è quella del prefetto dell’ ofﬁcio del Concessmn, carica che, per essere stata in alcuni tempi
ricoperta dai cardinali nipoti, è salita in molte onore,

e dal Moreni (2) si reputa più elevata di quella del
prefetto dell’uﬁicie per obitum ; ma questa deroga alla.
gerarchia ordinaria, se si veriﬁcava nei casi in cui ai

cardinali nipoti era afﬁdato l‘ufﬁcio del Concessum, non
si veriﬁca negli altri tempi che oggi sono i comuni.
L'origine di questo ofﬁcio non rimonta che alla metà.
del secolo decime settimo, e se ne attribuisce la isti-

tuzione al Papa Alessandro VII; esso deve la sua esistenza e giustiﬁcazione alla gran mole di dispense matrimoniali che man mano si venne ad accumulare negli
efﬁci di dateria ed al treno dei Ponteﬁci. Prima i Papi,

accordata la dispensa, solevano di propria mane segnare sulla supplica la. parola Concessum in margine;
ma poi venne creato l‘ufﬁciale di cui era è parola, il
quale legge al Papa le petizioni e fa il rescritto alla
(1) Dizionario, alla parola. Dentaria.

uiale, e beneﬁciale, se la data di presentazione, o la

data di pagamento della componenda, e la data del
giorno di prestato consenso, è una scienza intricata,
che non deve aver segreti per il prefetto delle date,
il quale, nei casi dubbii, sottopone le controversie al
datario o pro-datario, o alla congregazione. Il detto
ofﬁciale ha anche l'incarico di scrivere la formale di
concessione a molte suppliche le quali non spettano
all’efﬁcio del Concessum, e di ricevere la professione
di fede dei concorrenti ad un beneﬁcio che richieda
tale condizione; tutte incumbenzc per le quali non si
esigono doti peregrine d’ingegno e di coltura, ma che
piuttosto domandano integrità di carattere, non essendo molt-e difﬁcile, nell' essenza di tale qualità, il
cadere in corruzioni lucrese, dannosissime a tutta

l’istituzione.
16. L’ofﬁcie del revisore delle dispense matrimoniali (3) è già. evidentissimamente deﬁnito dal suo titolo medesimo; tra le varie categorie d’affari che si
spediscono in dataria, egli si occupa esclusivamente
delle dispense matrimoniali, esaminandone l'attendibilità e meno in ragione degli impedimenti naturali
e religiosi che sono regolati dal diritto canonico. Da
questa disamina egli trae quei criterii che poi in riassunte e col ristretto della supplica sono presentati al
datario e da questo al Papa per provocare le determinazioni della sua volontà. Fine alle scorcio del se-

(2) Loc. cit.

(3) Vedi Amidenio, cap. v, n. 10.
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cole passate, a detta del Moroni, il revisore delle
dispense matrimoniali si occupava anche delle compenende, non per la loro esazione, ma per le eventuali riduzioni, che, secondo i casi, fosse conveniente
di accordare agli istanti; ma, nel secolo decimenene,

questo incarico è afﬁdato generalmente all’amministratore generale delle componende.
17. Oltre il revisore delle dispense matrimoniali, vi
sono altri tre oﬂiciali revisori nel novero degli ofﬁciali di dataria: il primo e secondo revisore delle suppliche ed il revisore dei conti delle spedizioni; riservandomi di dar cenno di quest'ultimo a suo luogo, era
parlerò del primo e secondo revisore delle suppliche.
Fra questi due ofﬁciali, il secondo è primo gerarchicamente, per la semplice ragione che, secondo in ordine al tempo, avendo la facoltà. di rivedere, controllare e modiﬁcare al bisogno la revisione del primo,

.rimane a questo superiore,ceme la Cassazione e la
Corte d'appello, tribunali di terza e seconda istanza,
sono rispettivamente superiori tra loro e più elevati
del tribunale civile di prima istanza. Mentre il revisore delle dispense matrimoniali esercita la maggior
parte delle sue funzioni prima che il Papa e chi per
esso abbia deciso sull'esito della supplica, i revisori
della medesima funzionano dopo questo fatto, cioè,

dopo che le suppliche beneﬁciali sono state segnate
dal Papa; ma la loro opera, più che sul resto, si spiega
sul pagamento delle componende, ed al contrassegno
con cifre convenzionali della loro revisione.
18. L’ofﬁciale de Missis ha tal nome dalla" parola
mittere che indica la sua precipua funzione, quella
cioè di spedire, secondo i casi, le varie suppliche al

registro pubblico ed al registro segreto. Anche questo
efﬁciale si occupa. in modo particolare delle tasse inerenti alle concessioni ricevute, secondo la loro natura, se cioè siano beneﬁcii o dispense, e secondo la

condizione degli istanti, se cioè siano o no poveri, e
secondo che detti beneﬁcii e dispense vengano impartite direttamente, d‘ofﬁcio, oppure dietro domanda del
concessionario. Dallo spoglie che precede questa spedizione e dalla spedizione medesima prende origine
tutto il movimento della cassa e tutta la esazione
delle tasse sia dagli spedizionieri che hanne.presentate le suppliche, sia dagli istanti essi medesimi. Naturalmente la spedizione non si veriﬁca che dietro
annetamente per parte del detto ofﬁciale de missis
di tutte e singole le spedizioni in appositi registri e
rubricelle distinte a seconda delle qualità. delle suppliche e dei supplicanti. Finalmente l’oﬁiciale de missis
ha il còmpite di registrare in un apposito volume
tutti gli editti, chirograﬁ, decreti, rescritti ed altre
cose notabili che hanno rapporto al tribunale di da—
taria, ed agli individui che lo compongono.
19. Come il datario e pro-datario ha un sotto-datario con funzioni in parte distinte, ed in parte uguali,

cosi quest’ultimo ufﬁciale ha un sostituto, chiamato
sostituto di monsignor sotto-datario, con obblighi e
doveri speciali e ben determinati, quantunque in riassunto disimpegni e possa disimpegnare tutti gli affari che riguardano l’efﬁcio del sette-datario. Il sestitute del settedatario è chiamato in congregazione dopo
l'amministratore delle componende per riferire sugli
affari concernenti le materie assegnate al sette-datario; a ciò fare egli riceve dagli spedizionieri le memorie delle loro istanze, esamina se vi sia qualche
contestazione ed irregolarità., e sul criterio formatesi

da questa disamina stende la sua relazione. Su questa
decide la congregazione, sia facendo spedire senz'altro

l'istanza, sia mettendola da parte in casi controversi
per settemetterla al Papa ed al giudizio di alcuna
congregazione o tribunale competente. Per le istanze
non controverse, dopo la redazione fattane dagli spedizionieri apostolici , il sostituto del sotto-datario

estende un ristretto che va perla trafila convenuta sino
al Papa che non manca mai di darvi la dovuta sanzione. Dope questo atto, il sostituto sotto-datario cempleta la posizione con tutte le notizie e i documenti
necessari, e la fa avere prima agli ufﬁciali incaricati
della determinazione e della esazione delle componende, poi al primo e secondo revisore, e ﬁnalmente

all’ufﬁciale de missis per la deﬁnitiva spedizione; in
una parola il sostituto del setto-datario, ha tra i suoi
precipui eﬂici quelle di sorvegliare l’intiere corso
delle istanze curandone tutta la progressiva procedura; in pari tempo, per non smentire la sua qualiﬁca di ufﬁciale di dataria, egli deve in casa, in of-

ficio, ed ovunque porre la data con la clausola. praesentata del giorno in cui gli fu esibita la procura per
le rassegne, coadiutorie, permute ed altre materie di
consenso per trasportarle poi nelle suppliche rassegnate ; e deve anche far porre la cosi detta data grande
da monsignor sotto-datario alle suppliche aventi la
data piccola pesta anteriormente dall'ufﬁciale delle
date.
20. Anche il prefetto del per obitum ha un sestituto. Egli prepara il lavoro di cui il suo superiore
immediate deve riferire in congregazione, controllando ed esaminando tutte le operazioni che devono
precedere questa relazione e la presentazione delle
apposite suppliche alla sanzione del Papa. Dopo il
ritorno dalla ﬁrma pontiﬁcia il sostituto deve dare
un ultimo esame all’incarto anche egli, per tutto ciò
che si riferisce all’ufﬁcio del per obitum prima di passare la petizione ai revisori. Egli poi ha la custodia
ed il controllo dei registri nei quali si annotano le
opposizioni a certe determinate suppliche, le grazie
di alternativa richieste dagli ordinarii e ad essi
concessa, le pensioni palatine imposte dal datario ()
pro data-rio alle provviste di beneﬁzi, canonicati, parrocchie e simili, le dispense matrimoniali e deve sopra-

intendere e vigilare sovra tutte le funzioni proprie
dell’ofﬁcio del per obitwn.
21. Le funzioni dell‘ofﬁciale dei brevi cominciano
quando una istanza di beneﬁcio o di dispensa, già. segnata dal Papa, passata per le mani del sostituto
sotto-datario e del sostituto per obitum ed approvata
dal primo e secondo revisore, non manca se non della
redazione ufﬁciale in un breve in pergamena e dei
versamenti di componende stabilite, per essere completamente esaurita. L’ufﬁciale dei brevi dalla posizione già. cosi avanzata ricava la minuta che dovrà
essere copiata con bei caratteri nel breve, e avvenuta

tale copiatura, fa sottoscrivere il breve al pro-datario
e sotto-datario, e poi le consegna con la data della
consegna alle spedizioniere, dopo averne ritirato il
danaro stabilite per le tasse e componende. Alla ﬁne
di ciascun mese l’ufﬁciale dei brevi fa un resoconto
di tutti i brevi minutati e consegnati ed un bilancio
di tutte le tasse percepite, corredandolo di tutti i conti
di pagamenti fatti agli scrittori delle pergamene e simili; questo bilancio va prima nelle mani dell’amminist-ratere delle componende, passa quindi nell‘ufﬁcio
del computista che ne cura la conservazione con tutti

i documenti.
'
22. Tra i varii revisori funzionanti in dataria,siè
vedute al n. 17 esservi il revisore dei conti di spe-
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dizione. Il Moroni (1) così enuncia le sue attribuzioni:
Esse consistono nel formare le rispettive tasse spet-

iregistri delle bolle, ha diminuito assai dopo lo sper-

tanti ai diversi collegi vacabilisti, sopra qualunque

Roma; oggi riescirebbe molto difﬁcile una perquisizione di documenti di antica data.
27. L‘ofﬁcio per la collazione dei trasunti, delle bolle
e dei brevi e destinato alla revisione dei medesimi per
vedere se corrispondono colle bolle e coi brevi. Tale
ofﬁcio è disimpegnato da due commessi, uno effettivo

materia beneﬁcia-le, nell’approvare i conti delle ultimate spedizioni , tanto per le tasse summentovate,

quanto per le tasse così detto di esercizi, che si esibiscano dain spedizionieri per rimetterli autentici

alle parti nel compilare i conti delle chiese vescovili,
le quali si propongono in concistoro, e nel fare in
seguito la riduzione di questi a seconda del rescritto,

che dain spedizionieri si ritira nella segreteria della
congregazione concistoriale, e si passa allo stesso revisore, il quale deve conservare nel suo archivio i
duplicati di tutti i suddetti conti.
28. L’ofﬁciale scrittore delle bolle in via segreta
altro non era che il preferito tra gli scrivani di bel
carattere che erano patentati per scrivere i brevi.
Esso era reputato ofﬁciale di dataria, perchè occupante
un posto di ﬁducia, essendo tenuto al segreto delle
cose che scriveva nelle bolle spedite per via della
curia o per via segreta; ma le sue funzioni si limilavano tutte a quella semplicissima di copiare in bel
carattere le minute scritte dall'ofﬁciale dei brevi.
24. L’ofﬁciale giudice criminale risponde alle conseguenze di una grande prerogativa esistente nei car-

dinali pro-datarii. Benedetto XIII, con suo chirografo
dei 22 febbraio 1726, pubblicato nel seguente aprile,
concesse ai cardinali pro-datarii la piena potestà. e giurisdizione, col mero e mile imperio in tutte le cause
criminali, contro qualunque delinquente, in materia
appartenente alla dataria apostolica. In seguito a questa
facoltà il pro-datario per punire le mancanze de'suoi
dipendenti, aveva ai suoi ordini un giudice criminale
che istituisse i processi e ne facesse rapporto al cardinal pro-datario, dando nel medesimo tempo il suo
voto consultivo (2).
25. L’ofﬁciale custode delle suppliche, quantunque
non molto elevato per esigenze d’oﬂicio, ha però una
certa importanza pel numero degli ofﬁciali posti sotto
la sua dipendenza. Alessandro VII, a dire del Lunadoro, stabilì che tale posto fosse ricoperto da uno
dei più probi spedizionieri apostolici, il cui ofﬁcio si
riassumeva in queste funzioni: custodire i registri
delle suppliche esistenti in dataria, dopo aver veri—
ﬁcato che la, sostanza della grazia concessa fosse conforme alle istanze della supplica o almeno su quelle
basata. L’ofiicio di custodia era composto di venti
vacabili addetti alla registrazione delle suppliche, e
da quattro maestri revisori i quali controllavano l'operato dei primi.
26. Alquanto analogo all'ufﬁcio precedente è quello
del custode del registro delle bolle; anche esso deve
curare l’ordine e l’esattezza dei registri contenenti tutte
le materie beneﬁciali 6 matrimoniali, ed a tale scopo
presiede un dato numero di subalterni; mala specia-

lità. del suo ministero si è quella di essere come un
pubblico ufﬁciale o notaio, autorizzato di fornire alle

parti interessate copie 0 sunti delle materie conservate
nei registri, dando a queste copie 0 sunti il carattere di
autenticità. A queste funzioni del custode del registro
delle bolle corrispondono emolumenti vistosi dei quali
parte va anche al decano degli impiegati subalterni e
parte anche alla dataria, il tutto regolato da convenienti tariffe. Ma l’importanza di quest’ofﬁcio che era
grande, quando ben ordinati e quasi completi erano
(1) Loc. cit.
(2) Moroni, loc. cit., pag. 128 e 153.

pero dei protocolli seguito alle invasioni straniere in

e l'altro sostituto, i quali, compita la collazione, pon-

gono a ciascun trasunto la parola concordato seguita
dalla loro firma che poi viene legalizzata da un notaio
apostolico, unitamentea quella del datario o pro-datario.
Il com putista della datario. apostolica esercita le funzioni che tutti i computisti del mondo son soliti esercitare. Egli tiene conto di tutti gli introiti ordinarii
e straordinarii che pervengono al tribunale per qualunque titolo; di tutte le spese ordinarie e straordinarie fatte dal tribunale, estraendone i relativi mandati

di pagamento; di tutte le rendite e fruttati che si riferiscono al conto dei capitali del compenso; di tuttii
depositi che per avventura sono richiesti dagli ofﬁciali
di dataria.
‘
28. Finalmente il cassiere della dalaria apostolica
riceve giornalmente da una parte tutti i pagamenti di
tutte le tasse per gli affari matrimoniali e beneﬁciali
e dall‘altra effettua tutti i pagamenti tanto dei ruoli
mensili che degli straordinarii e delle gratiﬁcazioni
ed elemosine che si fanno da detta cassa, e dell’eccedenza fa. regolare rinvestimento.
Tra le rendite più cospicue che per mezzo della daturia apostolica vengono all'erario pontiﬁcio dai beneﬁci ecclesiastici vanno noverate le cosi dette annate
stabilite appunto per tener fronte alle grandi spese
necessarie pei bisogni della Chiesa romana e per la
Chiesa universale. In base a questa istituzione, tutti
coloro i quali abbiano ottenuto un beneﬁcio, debbono
pagare alla camera apostolicai frutti di un mezzo
anno, della prima mezza annata del loro beneﬁcio. A
questa istituzione che, dovendosi riflettere sui beneﬁcii
di tutte le nazioni cattoliche, venne naturalmente con-

cordata con tutte le potenze, solo l’Inghilterra fece
qualche precaria restrizione, tanto per parte della monarchia, sotto pretesto del servizio di terra santa,

quanto per parte dei vescovi per ragioni ed esigenze
speciali della diocesi d‘ Inghilterra (3). L’istituzione
delle annate introdotta precariamente nel 1316 da Giovanni XXII, fu definitivamente stabilita solo nel 1392

da Bonifacio IX (4), e trovò nel Concilio di Basilea
(1431-1443), nella 21“ sessione in cui ancoranon era sòrto
lo scisma,e che perciò è riconosciuta come valevole
dalla Chiesa romana, una viva opposizione. Ma in so—
stanza l‘annata non era che l'antico istituto delle decime assai più benigno, fatto rivivere a carico più
esclusivo del clero; e quindi essa rimase, quantunque
con qualche intermittenza nelle percezioni. Le annate,
dopo abusi veriﬁcati, vennero pagate dai beneﬁciati
prima di ricevere la bolla che li investiva; e ciò a
riparare l‘inconveniente di titolari che, una volta ricevuta l'investitura, non volevano saperne di pagamento
dell’annata; e ciò quantunque l’annata fosse per sè
meno onerosa delle antiche decime, se si rifletta che

i beneﬁcii ordinarii in media si godono per più che
cinque anni; ed anche quantunque l’istituzione di Bonifacio I\' non fosse che una riduzione dell'antica annata
che consisteva nella percezione invece che di mezza
(3) Vedi Bei-castel, Storia del Cristiamsz’mo, vol. xv, p. 139.
(4) Vedi Novaes, Vite dei Ponteﬁci, vol. iv, pag. 262.
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di una annata intera del beneﬁcio, da pagarsi però in
tre anni ed in tre rate, invece che in una sola volta

e prima dell’arrivo della bolla. Pei beneﬁzi poi concessi talora ad enti morali come luoghi pii, comunitat
religiose e simili non soggetti a morire, l’annata si
doveva pagare ogni quindici anni, quindem'um, computando a questa cifra la durata media del godimento
dei beneﬁcii e ad essa ragguagliando il periodo soggetto ad una tassa. Oltre le annate, altro provento
assai lucroso della dataria erano e sono le componendo
o tasse pagate da coloro che domandano dispense
matrimoniali e simili, convenute coll'ìstante in proporzione della entità della dispensa, e dello stato economico del ricorrente.
29. La somma molto rilevante anche oggi, quantunque assai minorate dai concordati e dalle concessioni dei romani Ponteﬁci, serve a soddisfare le pensioni chei Papi assegnarono a religiose corporazioni
d'ambo i sessi, alle penitenzierie lateranense e vaticana, ad alcuni collegi ed istituti, tribunali e congre-

gazioni cardinalizie, ad alcuni ministridella Santa Sede,
ad ecclesiastici orientali, a diverse pie obiezioni, ed
altre limosine ordinarie e straordinarie. Inoltre la dataria paga giubilazioni a famiglie bisognose dei suoi
ofﬁciali defunti, assegni a famiglie povere di spedizionieri apostolici. Finalmente la dataria paga. molte pensioni a luoghi pii, a vescovi, prelati, ed ecclesiastici

bisognosi e benemeriti della Chiesa, somministrai
fondi per l‘elemosineria apostolica e per varie pensioni
che paga il palazzo apostolico, per lo straordinario
sovvenimento dei poveri, ed anche pel mantenimento
del Ponteﬁce.
Oltre i proventi summenzionati, la dataria ha anche
la cassa detta del compenso, proveniente dai fondi
acquistati col danaro ritratto sotto Benedetto XIV
dalla Spagna pel concordato fatto sulla provvista dei
beneﬁzi. Questi beni che prima dell‘occupazione francese al principio del secolo erano investiti su proprietà
stabili, furono in appresso alienati e compensati col
mensile prodotto dell'ofﬁcio dei brevi che si spediscono
per la stessa dataria. Da questa cassa amministrata
sempre dal pro-datario o datario si tolgono le somme
necessarie a soddisfare i pesi dell'andamento dell'ufﬁzio di dataria, al pagamento degli ufﬁziali e ministri
della medesima, alla manutenzione del palazzo di dataria, all'assegno di gratificazioni straordinarie agli

impiegati di dataria, tra i quali assegni uno abbastanza
importante si è quello dell‘intera annata di onorario
che in due rate si paga alla morte del Ponteﬁce ed
alla elezione del successore, nei casi di sede vacante.

L’esazione delle somme provenienti da questi fruttuosissimi cespiti più che dal cassiere è effettuata dal
succollettore generale delle annate e dei quindenni,
ofﬁciale più strettamente addetto alla Cancelleria apostolica, il quale delle somme raccolte fa il riparto tra
tutti gli aventi diritto, e colla propria ﬁrma attesta
sulle bolle, prima della loro spedizione, l’avveramento
di tutte le condizioni del pagamento,secondo i rescritti
di minorazione di che le avesse affette il datario o chi
a ciò fosse stato altrimenti autorizzato.
30. Oltre gli ofﬁci ed oﬁieialì ﬁnora menzionati, altri
(1) Gli abbreviatori ,di Parco maggiore e minore sono impiegati della Cancelleria apostolica, incaricati di abbreviare e ridurre in sunto le suppliche dirette al Ponteﬁce, e di estendere
le minute delle lettere apostoliche. Il loro nome deriva dalla
prima. delle due dette funzioni. Si chiamano poi di Parco maggiore o minore, perchè parco era chiamato il luogo in cui eser—

ve ne sono che a somiglianza del succollettore generale delle annate e dei quindenni, sono iscritti nei
quadri tanto della dataria che della Cancelleria apostolica. Tra questi va menzionato il notaro cancelliere
della reverenda Camera apostolica; tre o più teologi
esaminatori dei concorsi alle parrocchie di Roma; gli
ufﬁciali del dicastero delle spedizioni dette per vie di
curia, del quale fanno parte il pro-datario o datario e
l'abbreviatore di curia, scelto spesso dal Papa tra gli
abbreviata-i di Parco maggiore e di Parco minore (1);
della stessa categoria di questi ultimi ofﬁciali è il depositario generale dei vacabili, eletto o proposto nei
tempi passati dagli stessi collegi vacabilisti, ma in
seguito nominato dal Papa che spesso cumulò le sue
funzioni con quelle del prefetto delle componende; ﬁnalmente vi sono gli spedizionieri apostolici, intermediari tra i supplicanti di tutto il mondo e la dataria,
i quali nominati dalla dataria stessa o per sua proposta, di numero determinato, con officio e funzioni
ben stabilite, sono un ordine formante parte della Curia
romana.
31. Tutti i sunnominati officiali di dataria, tanto

quelli funzionanti esclusivamente presso questo tribunale, quanto quelli iscritti anche nei ruoli della cancelleria, vengono d’ordinario nominati dal Papa per
biglietto del cardinal pro-datario, che poi munisce
tutti di sua patente; solo il sotto-datario riceve il bighetto dal cardinal segretario di Stato per gli affari
interni, invece che dal cardinal pro-datario. Gli ofﬁzi
poi che ﬁno ad ora ho menzionato spesso sono esercitati, ciascuno da un apposito of'tiziale; ma non di rado
avviene che parecchie di queste funzioni vadano cumulate sulla stessa persona, come avvenne, per fare
un esempio, dell'abbate Domenico Sala, il quale ﬁno

al 1832 ricoprl quattro cariche di dataria, cioè: quella.
di prefetto delle componendo, di depositario dei vacabili, di succollettore generale delle annate e dei quindanni e di sostituto dell‘abbreviatore delle spedizioni
per via di curia.
32. Accennati cosi di volo i vari ofﬁzìali della dataria apostolica, resta di menzionare succintamente le

varie fasi e le funzioni procedurali per le quali passano le suppliche prima di giungere al perfetto loro
compimento; la cosa rimane molto difﬁcile sia per la
varietà. delle innovazioni e delle modiﬁcazioni che di
tratto in tratto sulle forme procedurali può introdurre
ed introduce effettivamente la volontà. e le abitudini
personali del Papa, e l’arbitrio dei pro-datarii, sia per
la mancanza di un relatore veramente competente
nella materia, il quale abbia potuto e voluto occuparsi
dell‘assunto.
Il primo passo di chi voglia ottenere, sia un beneﬁcio ecclesiastico, sia una dispensa, per mezzo della
dataria apostolica, si è quello di incaricare uno dei
cento spedizionieri apostolici, residenti in Roma e
muniti di relazioni continue coll'estero, afﬁnchè serva

di mediatore tra l' istante e la dataria medesima.
Questo metodo assai proficuo per gli spedizionieri che
sanno valutare grandiosamente l'opera loro, libera la
dataria dal corrispondere direttamente cogli istanti
e perciò la fa esente da tutte le noie e le complicacitavano il loro ufficio ; ed il maggiore o minore dipendeva dal
grado delle due categorie in cui erano distinti secondo l‘anzianità. ed il merito. Sugli abbreviatori ha parlato dottamentc
il Ciampini: Dc abbreviat. (le Parco aiuz,j0ri, citato dal Riganti nel Comme-nt. arl Reg. Cancell.
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zioni derivanti dalle loro svariatissime e spesso sconclusionate aspirazioni; ed in pari tempo è anche utile

del concessum, le suppliche per beneﬁzi o pensioni

agli istanti i quali trovano con esso abili mediatori,

delle suppliche (v. 11. l7),i quali le rivedono successivamente ed, occorrendo, possono correggere di pro-

i quali all'occorrenza spianino le prime difﬁcoltà.

passano sotto l'esame del primo e secondo revisore

88. Lo spedizioniere, formulate convenientemente le

prio carattere, aggiungere o togliere ciò che credono

suppliche in due fogli l’uno dei quali contenga la sem-

conveniente, sia nella petizione, sia nella clausola o
decreti da apporvi, secondo le qualità. della grazia,
contrassegnandole quindi per prova della effettuata
revisione; quanto alle suppliche per dispense matrimoniali, esse tornano al loro revisore che vi pone la
piccola data ed il proprio contrassegno. La piccola
data nelle matrimoniali per concessum ed in tutte le
beneﬁciali, è invece scritta dal prefetto delle date

plice istanza riferendosi per tutto il restante all‘altro
foglio, il quale indica gli estremi della grazia richiesta,
i titoli e le ragioni che la giustiﬁcano, formulato convenientemente il tutto, lo presenta al sostituto di monsignor sotto-datario, o al sostituto del per cbitum, o al
revisore delle dispense matrimoniali, secondo la natura

del favore richiesto in ciascuna supplica e la maggiore
o minore importanza e difﬁcoltà del medesimo.

I tre menzionati ufﬁciali, ricevute le suppliche, sono
incaricati di esaminarle, il revisore delle dispense ma-

trimoniali, per quanto riguarda le dispense matrimoniali, ed il sostituto del sotto-datario ed il sostituto

del per obitum, per quanto riguardai beneﬁci, le prebende, le pensioni, i canonicati, le parrocchie e simili.
Da questa prima disamina consegue una distinzione
tra le varie suppliche; quelle contenenti istanze di
carattere ordinario, la cui accoglienza e prestabilita
sull’avveramento di certe determinate condizioni, e
che perciò non abbisognano di speciale relazione e
discussione tanto innanzi alla congregazione di dataria,
quanto presso al Ponteﬁce, riguardino esse dispense
matrimoniali 0 concessioni di beneﬁzi, sono messe da

(v. n. 15): la data grande la pone ordinariamente il

sotto-datario. Arrivato a tal punto le suppliche, viene
la volta degli ufﬁciali incaricati di assegnare le componende (v. n. 14), le annate o mezze annate (v. n. 28),
in una parola, tutte le contribuzioni che esige la datario, in corrispettivo dei favori che concede o che
procura; e a questo lavoro, secondoi casi, prendono
partei tre ministri superiori membri della congregazione di dataria, il sostituto del sotto-datario, l'am-

ministratore generale delle componende ed anche il
revisore dei conti delle spedizioni. Poi segue la registrazione delle singole suppliche per ordine di materia
in tante rubricae e registri che rimangono negli ufﬁci
di dataria, funzione eseguita dall’ofﬁciale de misi-is
(v. 11. 18), dall'ofﬁciale custode delle suppliche, dall'uf-

un canto per essere dopo lette in congregazione, mu-

ﬁciale custode delle bolle, e dal collettore dei tre-

nite della dovuta sanzione, del concessum dal prefetto

sunti delle belle e dei brevi (v. n. 25, 27). Dopo questa
operazione, eseguito il pagamento delle somme stabilite da parte degli spedizionieri, nelle mani dell’am-

del Concessum (v. n. 13); le altre, siano esse di dispense matrimoniali più difﬁcili ad ottenere per prossimità, di grado di parentela, per differenza di religione
o per parentela spirituale, siano esse di beneﬁzi contestati e di dubbia collazione, pei quali si trovino nei
registri delle opposizioni, annotato ilnz'lu'l transetti ( 1),
siano esse domandate da persone poco o punto idonee,
dai tre sunnominati ofﬁciali sono ridotte in riassunto

ministratore generale delle componendo, o del cassiere,
la concessione del beneﬁcio si può dire compita e perfetta; non resta che la redazione e la scrittura materiale del breve o della bolla. L'ofﬁciale dei brevi,
sull'esame delle suppliche e delle concessioni, scrive

la minuta dei brevi medesimi, la quale, ritirata dallo

e presentate alla congregazione di dataria. Quivi il

spedizioniere, è fatta copiare in bella forma su perga-

datario o pro-datario, col voto consultivo del settodatario (v. 11. il) e del per obitum (v. 11. 12) decide

mena da uno degli scrittori approvati dalla dataria e,
se v’è bisogno, dall'ofﬁciale scrittore delle bolle in
via segreta. Finalmente timbrato dalla dataria, e
ﬁrmato dal cardinal pro-datario, il breve va a suo
destino.
35. Da quanto precede si può ricavare un concetto,
per quanto embrionale, dell'organismo della dataria

della loro sorte, se cioè debbano essere presentate al

Papa con apposita relazione, afﬁnchè esso ometta il
suo beneplacito, se prima di questo fatto debbano essere sottoposte a qualche tribunale () congregazione
cardinalizia, la quale si pronunci, se ﬁnalmente deb-

bano essere escluse come del tutto inattendibili. Sulla
decisione sia della congregazione di dataria, sia dei

apostolica e della natura delle funzioni che in essa si

monsignor sotto—datario o il revisore delle dispense
matrimoniali, formano un secondo ristrettoche, colle
suppliche stese dagli spedizionieri, deve essere presentato al Papa per la segnatura. Il Papa segnale suppliche presentate in due fogli, ponendo nel primo, in

esercitavano e si esercitano. Dopo ciò sarebbe utile
l’accenno dei precipui criterii che dentro certi limiti
alquanto variabili, regolano la materia della collazione dei beneﬁzi e delle dispense; ma tale opera, impossibile ad essere effettuata in riassunto, stante la
mole ingente delle modiﬁcazioni che a seconda dei
tempi e delle esigenze rinnovate, e delle convinzioni

quello dell‘istanza, il Fiat ut petitur, seguito dal suo

personali, hanno spessissimo introdotto i ponteﬁci,

nome pontiﬁcale, e nel secondo la stessa parola Fiat
seguita pure dallo stesso nome.
34. Tornate dalla segnatura pontiﬁcia, o dalla ﬁrma

cilissima ad essere attuata, stante la deﬁcienza o la

tribunali o congregazioni interpellate, il sostituto di

(1) Nei casi in cui vi sia opposizione alla collazione di un
beneﬁcio, il pro-datario prima di emettere il suo decreto dopo
il quale la supplica è respinta o è portata al ponteﬁce, forma
un tribunale di cui egli è presidente ed in cui hanno voto decime il sottodatario il per abita-m ed alcuni prelati aggiunti.
Tale tribunale funziona quando sulla notizia di una grazia conferita dal prodatario ad un istante, un pretendente qualunque
51 sta recato in dataria, dall‘ufﬁciale nell‘ufﬁzio del quale si

trovi la supplica, ed abbia posto alla supplica controversa la
onasro ITALIANO, Vol. lx, Parte la.

mole che richiederebbe un ampio svolgimento: difﬁdifﬁcoltosa reperibilità dei documenti, sempre custo-

farmela nihil t-ranseat ammessa e sottoscritta dal sottoclatario e dal per abitua». In seguito a questo atto il già bene. ﬁcato cita l'oppositore innanzi al tribunale di dataria afﬁnchè
ritiri il nihil transeat lasciando libero corso alla concessione.
Ciò avvenuto nelle udienze del tribunale si odono in contradditorioi procuratori delle parti, e sul voto dei giudicanti il
pro-datario emette il decreto di revoca o di conferma, che per
venire da un organo rappresentante immediatamente la persona del Ponteﬁce, non è soggetto ad alcun appello.
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diti col massimo riserbo: riescirebbe poco consentanea
all'indole di questo studio, di poco interesse per la
quasi totalità dei consultatori di quest’opera, e richiederebbe una minuzia di osservazioni e di raffronti,
che più si addicono “ad una monograﬁa speciale, che
non ad un repertorio.

CAPO III. — PERFEZIONE DELLA darlo in solutum.

NULLITA.
28. Dalto In solutum ad mensuram — Consegna della cosa al
creditore — Opinione comune — Come deve intendersi. —
29. Nullità per difetto di causa sufﬁciente od altro — Diritto
di ritenzione nel creditore che ha ricevuto la cosa — Cedento
in sotutum. che riacquista il possesso dei fondi per mandato
di amministrazione.

Avv. M. F. DI CARPEGNA.
CAPO IV. — EFFETTI DELLA datto in solutum.
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anche maggiore (art; 1245).
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della convivenza umana. Pure essa soffre eccezione nel
caso in cui, facendo astrazione dalla colpa, almeno
immediata, del debitore, non può essere prestato l'og-

getto convenuto, ed il credito continua tuttavia a persistere (art. 1298 del Cod. civ., ult. cap.). In tal caso si fa
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cosa rimane a pericolo e rischio dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione, la tesi posta

dal citato autore non è vera neppure dal punto di vista
di lui medesimo, che rappresenta il diritto comune. Di-

luogo all'aestimatio del relativo valore pecuniario (l),

fatti egli, postasi la questione se si possa recedere dalla
dazione in pagamento, non eseguita ancora la tradizione,

tenendo naturalmente conto del luogo e del tempo in

la risolve negativamente (4) :ciò che non avrebbe potuto

cui si sarebbe dovuta adempiere l'obbligazione.
Inoltre, per diritto romano, si concedeva il beneﬁcium dationis in solutum al debitore di danaro che si
trovasse nell’impossibilità di soddisfare con esso la

fare, se avesse ritenuto seriamente che la tradizionc,

propria obbligazione, per il quale beneﬁcio poteva liberarsi, cedendo al creditore le cose migliori, le quali ve-

nivano stimate giudizialmente (2). Anzi, le chiese e le
fondazioni pie, quando non avessero potuto estinguere
i loro debiti colla vendita dei beni mobili, avevano la
facoltà di rilasciare gl'immobili,che credevano meglio,

rispetto al nostro istituto, fa parte della sua essenza.
Il Vangerow (5) deﬁnisce le dazione in paga, un negozio giuridico che ha per ﬁne di togliere direttamente
l’obbligazione, come il pagamento propriamento detto.
Questa deﬁnizione tende evidentemente a confutare la
opinione di coloro, i quali ritengono-che la liberazione

del debitore, mediante la dazione in paga, si veriﬁca
solo per via indiretta, mentre si farebbe luogo immediatamente ad una compra, ad una permuta, ad un

con un aumento del decimo sulla stima. Se poi il
creditore consentiva di chiamarsi soddisfatto colla
percezione dei frutti dei fondi, previa immissione in
possesso, gl’interessi dei capitali dovuti venivano calcolati al saggio minimo del 3 per 100 (3).
2. La datio in solutum però, di cui noi ci occuperemo,
non contraddice la massima suaccennata, perchè suppone il consenso delle parti ad estinguere l’obbligazione
altrimenti, che collaprestazione dell'oggetto convenuto.
Non si creda per avventura che l'istituto in discorso
non abbia riscontro nella moderna nomenclatura giuridica, come è stato asserito da qualche autore; a prescindere dagli altri idiomi, nel nostro vien esso denominato promiscuamente dazione in paga, dazione in
pagamento, cessione in pagamento.
La datio in salutum, per °i suoi molteplici rapporti
colle altre ﬁgure giuridiche, merita uno studio largo ed
accurato, tuttochè i moderni codici, pur supponendola,

contratto innominato, ad una locazione di opera, ecc.,

non consacrino ad essa un capo apposito; come mezzo

tutto arbitraria la distinzione che fa qualche autore (8)
fra dazione in pagamento in senso largo e quella in
senso stretto, intendendo per quest’ultima l'eﬁ‘ettiva
tradizione di una cosa corporale, invece del danaro:
non si sa vedere che cosa abbia di particolare una tale
dazione di pagamento, per poterla contraddistinguere in
un modo siffatto. Il vero si è che tutte le specie di dazioni in paga rientrano ugualmente nella deﬁnizione
delPothier, da noi riferita ed accettata, come si è detto
di sopra, dal Giorgi medesimo.
Si ha la dazione in paga scambiando pecuniam pro
re, allorchè invece di pagare una cosa qualunque, si
versa del danaro. Finalmente non è raro il caso che il
debitore soddisﬁ il suo creditore, pagando pecuniam
pro pecunia. Suppongasi, ad esempio, che in soddisfazione di un debito di danaro pagabile a rate, si
ceda la rendita pubblica semestrale, si avrà. una vera
datio in solutum di pecunia pro pecunia. Lo stesso
deve dirsi quando il debito di prezzo si cambi nella
costituzione di una rendita vitalizia 0 perpetua, ecc.
5. Se si riguarda l‘elemento della volontà, essenziale
in qualunque negozio giuridico, mediatamente o immediatamente, la dazione in pagamento può essere pre-

di estinguere le obbligazioni, essa occorre assai di trequente, e la sua importanza., senza tema di errare, si
può mettere a confronto con quella della vendita stessa.
3. Ma che cosa è la datio in solutum o dazione in pagamento che dir si voglia? Il Romussi nel suo trattato:
De datione in salut-um, disc. I, n. 19, ne dà. la seguente
deﬁnizione, che egli dice conforme a quella stabilita
comunemente dagli autori: Quaedam remissio quae a
debitore, de re propria, ﬁt creditori ut ew ea i!li satis/“iat,
dominiumque ab illo in hunc transeat, traditione accedentc, nisi aliter actum sit. A questa deﬁnizione si possono fare due rilievi: primieramente essa parte dal
concetto che la dazione in pagamento richieda, per la
sua essenza medesima, che la cosa data appartenga
effettivamente al debitore, ciò che pregiudica la questione se possa cedersi in pagamento una cosa altrui;
in secondo luogo la deﬁnizione stessa, per la perfezione della dazione in pagamento, esige la tradizione.
Ora, prescindendo dal diritto vigente, secondo il quale
(art. 1125 del Cod. civ.), nei contratti che hanno per
oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto,

la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per
effetto del consenso legittimamente manifestato, e la
(1) L. 71, 5 3, D. De legatis, 1; art. 837, 843 Cod. civ.
(2) Nov., 1v, cap. 3; Romussi, De datione in solutum, disc.
xxxvr, per totum. Analogamente, alcuni Codici moderni concedono al debitore infelice e di buona. fede, di potersi liberare
dell‘arresto personale colla cessione dei beni (art. 1360 Cod.

secondo la differenza dei casi. A noi piace meglio la
seguente deﬁnizione del Pothier, seguita dal Giorgi (6),
perchè non pregiudica alcuna delle questioni che si agitano nella materia. «E un atto per cui un debitore cede
una cosa al suo creditore, il quale acconsente, in pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che
gli è dovuta » (7).
4. La cessione in pagamento può farsi dando: rempro
re, rem pro pecunia, pecuniam pro re, pecuniam pra
pecunia. Si dà. rem pro re quando (per es.) al fondo
tusculano dovuto viene sostituito il fondo corneliano,
una cosa mobile dovuta viene rimpiazzata con un’altra,
mobile od immobile, oppure un oggetto viene rilasciato

in luogo della prestazione di un fatto, ecc.
Il caso più frequente è quando si cede rem pro pecunia, ossia il pagamento si effettua in tutte altre cose,
eccettuato il danaro che pure sarebbe dovuto. E del

sunta, espressa, volontaria, necessaria. E presunta
(3) Nov.. 120, cap. 6, auth. hoc jus por-reatum, Cod., De
sacrosamtis Ecclesiis.

(4) Op. cit., disc. XL.

Alb.2. Tale cessione non trasferisce la proprietà. dei beni, ma da

(5) Pandette, _m, 5 583.
(6) Teoria delle obbligazioni, vn, n. 299.

fa_co tà ai creditori di venderli o di percepirne, intanto, le ren(htc. Il debitore non e liberato, se non sino a concorrenza dei

(7) De la vente, n. 604.

bem ceduti. Cfr. Cass. Torino, 12 sett. 1877(Giu1'. T., xv, 121).

(8) Giorgi, loc. cit.
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quando l’intenzione delle parti, sebbene non dichiarata

mento, ha la scelta di far ordinare la vendita all’incanto

espressamente con parole, risulta evidentemente dal
contegno delle parti stessa. Si avrebbe, per es., una

mento,sino alla concorrenza del debito, secondola stima

dazione in paga, presunta, quando il debitore, patitur
credz'torem ea: re illius exiqerc ﬂ'uc_tus,absquc eo quod

de eo ab initio actum faerit (1). E da consultarsi il
disc. 50 del medesimo autore dove per totum esamina
le condizioni di fatto che possono far presumere la dazione in pagamento, invece del contratto di pegno o di
altro negozio giuridico (2).
La dazione in paga dicesi espressa quando l’assegnante dichiara espressamente di cedere od assegnare
le cose in soddisfazione di un dato debito.
[,a volontaria è quella che si contrae per convenzione.
E necessaria quella dazione in pagamento che si veriﬁca per virtù di legge, giudizialmente.
6. Qui si può domandare: è egli ammessa la dazione
in pagamento necessaria dalla legislazione patria vigente? Il Giorgi (3) non esita a dichiarare che una
tale ﬁgura giuridica e del tutto ignota al diritto moderno, il quale, « non ammette nè la judicialis adiudi-

catia di certe procedure esecutive, nè il beneﬁcio accordato da Giustiniano(4) al debitore di liberarsi, dando

in pagamento ai creditori gl’immobili posseduti ». Però
è verissimo che la moderna legislazione italiana non
conosce i privilegi, di cui nella citata novella di Giustiniano, ma è un grave errore l’asserire che presentemente in nessun caso si fa luogo al bcneﬁcium dationis in soluta-m. L’art. 968 del Codice civile, al primo
capoverso, stabilisce che l’erede con beneﬁcio d‘inventario non è tenuto « al pagamento dei debiti ereditarii
e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti e piu)
liberarsi col cedere tutti i beni dell’eredità ai creditori
ed ai legatarii ». Ecco dunque una datio in solutum
necessaria che non può essere riﬁutata dal creditore.
Ma l’errore e più grave ancora relativamente alla
judicialis adiadicatio. Anche per le leggi vigenti il
creditore istante che fece l'offerta (art. 663 del Codice
di proc. civ.) nel giudizio di esecuzione sugl’immobili,
può diventare aggiudicatario del fondo subastato, e cosi
dar luogo ad una vera datio in solutum necessaria, la
quale, d’altronde, anche per le leggi precedenti, compivasi davanti al giudice colle formalità. dell’asta pubblica (5). Il creditore istante poi non altrimenti poteva
divenire . giudicatario del fondo,contro cui era diretta

l’esecuzione, se non previa determinazione di prezzo,
appunto come suole farsi oggidl (6).
Lo stesso ha luogo nelle esecuzioni mobiliari. L’articolo 638 della procedura stabilisce che, quando per
gli oggetti non stimati non si presentano oblatori, e

vi ha un solo creditore istante, questi può farseli aggiudicare,al prezzo di stima da farsi per mezzo di perito
nominato dall’uﬁiziale incaricato della vendita. Non
basta. Il successivo art. 643 prescrive che « quando il
credito in capitale, interessi e spese, nel giorno in cui
si procede al pignoramento, non eccede lire 300, o gli
oggetti pignorati, sebbene per credito maggiore, non

dell’oggetto pignorato,o di farselo aggiudicare in pagada farsi per mezzo di periti (art. 1884 del Codice civile).
In tutti questi casi si veriﬁca una zlatio in solutum
necessaria di res pro pecunia. Gli art. 619, 620, 621
della procedura civile si riferiscono invece a casi nei
quali il danaro viene sostituito al danaro: si cede in
giudizio pecunia pro pecunia. Onde fu deciso che l’assegno fatto al creditore, con ordinanza o sentenza del
giudice, delle somme pignorate e dichiarate dal terzo
debitore, costituendo una vera cessione in solutum giudiziaria, il pignorante diventa creditore diretto del
terzo debitore, contro cui può agire in via esecutiva (7).
, 7. Prima di procedere oltre, sarà bene di risolvere

la" più grave questione che si agita in questa materia.
Quale è la vera natura giuridica della cessione o dazione in pagamento?
La maggior parte degli scrittori distingue fra il caso
in cui si paga res pro re, dall’altro in cui si cede res
pro pecunia. Nel primo caso vi sarebbe una permuta;
nel secondo una vendita. Per giustiﬁcare che nel primo
caso ha luogo una permuta, non si fanno di solito molto
parole: si dice generalmente che vi ha permuta, per il
fatto della sostituzione di cosa a cosa, senza l‘elemento

del danaro. In quanto alla vendita, la spiegazione ha
il merito almeno di essere più chiara. Quando, invece
del danaro, si dà in pagamento una cosa, è come se si
vendesse al creditore la cosa medesima ed il prezzo
relativo fosse ritenuto in estinzione del debito. Si suole
quindi aggiungere dagli autori che, in questo caso, si
compie eziandio una compensazione; in ciascuna delle
parti s’incontra nel tempò stesso un credito ed un debito, rispettivamente, giù preesistente, con un debito

ed un credito nascente dall’obbligazione di pagare il
prezzo della cosa venduta (8).
Noi ripudiamo senz'altro una costruzione cosi artiﬁciosa, per usare la espressione del Vangerow (9).
Nella datio in solutum non si veriﬁca nè una compra,
nè una permuta, nè tampoco la compensazione. Non
vi ha vendita, per la ragione semplicissima, che se ha
luogo desse, scomparisce affatto la cessione in pagamento, propriamente detta.
Facciamo la-seguente ipotesi trattata dal Pothier(lO).
Un debitore conviene col suo creditore di ccdergli un
immobile per 10,000 franchi, la qual somma deve an-

dare a compensare una somma uguale che gli deve.
Evidentemente una tale convenzione racchiude due atti
giuridici ben distinti: vendita dell’immobile al creditore, e consegna virtuale a questo della somma dovuta
in forza del suo credito. Però di dazione in pagamento
non si riscontra la menoma traccia: tanto è vero che
se il debito non esiste, non per questo viene meno la
convenzione; solamente il preteso creditore che avrebbe
dovuto ritenere il prezzo per compensarlo col suo cre-

dito, nell’ipotesi è in obbligo di pagarlo. Si supponga
al contrario che si ceda un immobile in pagamento di

eccedano il detto valore e non vi siano altri preten-

una somma che si crede dovuta ed invece non lo è;

denti,è in facoltà del creditore di farseli aggiudicare ».
Di più la dazione in paga necessaria può veriﬁcarsi

l’immobile si potrà. ripetere per difetto di causa nella
convenzione, a differenza dell’ipotesi fatta precedente-

anche riguardo al pegno; il creditore pignoratario non

mente,nella quale 1’ immobile stesso trovavasi ceduto

potendo disporre del pegno, per il non effettuato paga-

irrevocabilmente, salvo il diritto al supposto debitore

(1)
(2)
(3)
(4)

Romussi, op. cit., disc. I, n. 14.
.
Cfr. la legge Titia, 48, D. Dc sòlationibus.
Op. c., n. 298.
Nov., IV, cap. 3.

(5) Romussi, disc. 37, n. 10.

(6 Romussi, disc. 31, n. 19, 20.
(7 Cagliari, 10 gennaio 1871 (Mon. M., x1v, 419).
(8) Aubry ct Rau, & 324, nota 30 ; Demolombe, IV, 230; Paciﬁci-Mazzoni, Vendita, 11, 168, cce.

. (9) L. c.,-Oss., 1, 1-.

- (10) De la vente, n. 602.
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di richiederne il prezzo. Da ciò si fa chiaro che coloro

i quali nella dazione in pagamento vedono sempre una
vendita, in fondo, in fondo, vengono a negare l'esistenza
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bilire un nuovo sistema, basandosi quando si, quando
no, sulla novazione. Bisogna premettere che a Laurent,
commentando l'art. 2038 del Codice civile francese (3)

dell’istituto in discorso, perchè, come si è visto, l’esi-

corrispondente al nostro 1929, per il quale si stabilisce

stenza della vendita è del tutto incompatibile colla da-

che: «quando il creditore accetta volontariamente un

zione in pagamento.
'l‘olta di mezzo la vendita, sparisce eziandio la com-

immobile o qualunque altra cosa in pagamento del

pensazione, la quale si basava su quella. Ma vi ha un
altro motivo, a prescindere dall’esistenza o meno della
vendita nella dazione in pagamento, che esclude affatto
quella ﬁgura giuridica. La com pensazione, tecnicamente

il creditore ne soﬁ'rain seguito l'evizioue », caso in cui
evidentemente il debitore estingue la sua obbligazione
per mezzo della datio in solutum — a Laurent, diciamo, erano sfuggite le seguenti espressioni: « On
cite cette disposition (l’art. 2038) comme un exemple
de novation: c'est plutòt un payement, puisque la
dation en payement éteint l'ancienne dette, sans créer
une obligation nouvelle. Il y aurait novation si le
créancier consentait a éteindre la première dette,
moyennant la promesse du debiteur de lui donner
un immeuble ou un autre etfet en payement: cette
somme serait une dette nouvelle, qui prend rait la place
de l’ancienne ». Non senza ragione abbiamo detto che
queste parole (dalle quali parrebbe risultare che egli
nega veriﬁcarsi in genere, nella dalia in solutum, una
novazione), sono sfuggite quasi inconsidcratamente al
celebre professore di Gand, poichè da altri passi del
suo immenso lavoro, in cui parla del nostro istituto
non per incidens, ma ea; professa apparisce aver lui
adottato una diversa opinione sul punto di sapere se
la datio in solutum comprende una novazione o no (4).
Pertanto il Giorgi, sul detto passo del Laurent non si
perita di ediﬁcare tutta una teoria. Egli distingue
il caso in cui si cede in pagamento un credito, dall’altro in cui si assegna un'altra cosa qualunque, anche
un factum. Nel primo caso vi ha sempre novazione,
supposto, ben inteso che il credito si ceda pro soluto,
non pro solvendo; nel secondo caso egli suddistingue:
se la cosa od il fatto si consegna o si compie effettivamente, non vi ha novazione, ma piuttosto l’obbligazione si estingue direttamente col pagamento; se invece
il fatto o la cosa viene semplicemente promessa, allora
si veriﬁca senz'altro una novazione (5). Ein si scosta
così dal R‘òmer e dal Vangerow (6) i quali, senza far
alcuna distinzione, ritengono che la dazione in paga-

presa, è del tutto inconciliabile coll’accordo espresso
delle parti, ma risulta semplicemente dall’incontro /brtuito di un credito e di un debito di una stessa persona
verso un’altra. Nella prima delle ipotesi fatte, piuttostochè una compensazione propriamente detta, si ravvisa
una consegna virtuale, una traditio brevi manu. Il com-

pratore dell'immobile dovrebbe pagare il prezzo al
venditore e questi come debitore dovrebbe sborsar-

gliene l’ammontare in soddisfazione del suo debito.
Perchè tutto questo sciuplo di operazioni? Il compratore che, nel tempo stesso è creditore di una somma
uguale all'ammontare del prezzo della cosa, ritiene
senz’altro questo prezzo e si chiama soddisfatto del
suo avere. Del resto, se in un tal fatto giuridico si

volesse ravvisare una compensazione in senso largo,
non saremo noi che ci opporremo; solamente fa d'uopo
avvertire che non si tratta propriamente di quella
ﬁgura giuridica che è un modo speciale di estinguere
le obbligazioni; altrimenti il pagamento stesso, anche
come modo speciale di estinguere le obbligazioni, diventerebbe una compensazione, per il riflesso che viene a
compensare il credito, per la cui estinzione viene fatto.
Molto meno poi s’intende come nella dazione in pagamento di res pro re si abbia da ravvisare una permuta. Certamente, se per permuta s’intende scambio
e sostituzione, niente di più chiaro; però non si potrebbe giammai convenire che, nella detta specie di
dazione in pagamento, ha luogo una permuta propriamente detta. In questa si da una cosa in corrispettivo
di altra che si riceve; nella dazione in pagamento di
res pro re vi ha bensi scambio o sostituzione di cosa
con cosa, in quanto si cambia l'oggetto dell'obbligazione, ma non si cede e riceve, rispettivamente, un og-

getto, come deve avvenire in quella ﬁgura giuridica-,
alﬁne alla vendita che èla permuta. In altri termini,
perchè si dia in pagamento il fondo corneliauo, invece
del fondo tusculano, si potrà. dire che viene cambiato
l'oggetto dell’obbligazione, ma non che si compia una
permuta, a termini della quale, aﬂine di ricevere il
fondo corneliauo, si dovrebbe cedere il tusculano.

Non neghiamo però che, segnatamente quando trat
tesi di estinguere, colla cessione di una cosa, un debito
di danaro, il diritto romano paragona la datio in salatum colla vendita (1). Ciò avviene specialmente per
gli effetti della evizione, però dall'essere un istituto,

debito principale, il ﬁdeiussore resta liberato, ancorchè

mento, non essendo altro che la modiﬁcazione della so—
lutio in senso stretto, ha la medesima natura giuridica,

ed estingue, al pari di essa, direttamente, l’obbligazione.
9. Non è facile però acconciarsi al nuovo sistema del
valente autore della Teoria delle obbligazioni. Le distinzioni fatte tra il caso in cui viene sostituito un credito,
e l'altro in cui viene sostituita un’altra cosa qualunque;

tra la promessa, e l’effettiva tradizione, per argomentarne in un‘ipotesi la novazione, e nell'altra no, si presentano del tutto arbitrarie. In tutti i casi si veriﬁca
un cambiamento di oggetto nell'obbligazione: la specie
non muta perchè si sostituisce. una cosa diversa da

un credito, o perchè invece di prometterla, la cosa si
consegni effettivamente.

per alcuni riguardi, paragonabile con un altro, non ne
scende che si confonda con questo,in modo assoluto.
8. Anche il Giorgi (n. 299), aderendo al Rìimer (2),
trova artiﬁciosa e complicata la teorica che spiega

Nè si dica, che « se havvi tradizione immediata
dell'immobile, è assurdo parlare di novazione, non es-

la dalia in solutum, mediante i concetti della vendita,
della permuta, della compensazione ecc., e cerca di sta-

mediato di quella tradizione; ma piuttosto un paga-

(1) Cfr., per es., 1. 24 pr., De pig. act. (13, 7); l. 15, Quibus
ex causis in poss. (42, 4); l. 4, 5 31, Dc dali mali exc. (44, 4);
l. 4, C. De epici. (8, 45).
(2) La prestazione in luogo del pagamento secondo il diritto romana ed il diritto comune, p. 4 c seg. (Tubinga, 1866).

sendovi una nuova obbligazione che prenda il posto
della precedente, la quale viene estinta per effetto immento » (7); o che nell’ipotesi medesima « il concetto
(3) Principes, xxvnr, 279.
(4) Cfr., p. es., il n. 323 del vol. xv… ed il n. 363 del vol. xxxr.

(5) Op. cit., n. 299, 394.
(6) Loc. citati.
(7) Giorgi, n. 394.
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della novazione non può neppure affacciarsi, perchè

la novazione consiste nel sostituire un‘obbligazione ad
un'altra, ma non già una cosa ad un’obbligazione » (1).
Poichè, quanto al primo obbietto, e mestieri ricor-

dare che l'oggetto, il quale si consegna effettivamente
non è già quello dell'obbligazione già esistente, e poichè
aliud pro-alia, invito creditore, salvi non potest, la con—
segna effettiva. di un oggetto diverso, suppone naturalmente un accordo sopravvenuto delle parti, una convenzione del tutto nuova, nella quale appunto consiste
la novazione. Quanto all’altro obbietto,è facile replicare che è vero, sicuramente, che la novazione consiste

nel sostituire un’obbligazione ad una differente, però
la sostituzione di una cosa ad un'altra, implica necessariamente un’obbligazione nuova, se è vero che l’obbligazione non s'intende senza l'oggetto che è suo ele—
mento essenziale e correlativo.
10. Del resto che nella dazione in pagamento si operi
una novazione, è una dottrina antica quanto il giura e gli
scrittori sono onninamente d’accordo nel ritenerlo (2).
Dal che si deduce non esser punto esatto che la datio
in solutum estingue direttamente l'obbligazione esistente, alla pari del pagamento propriamente detto;
piuttosto bisogna convenire che le parti si accordano
di considerare estinta quell'obbligazione colla sostituzione della nuova, sicchè ciò che effettivamente si cede,

costituisce certamente un pagamento, non però dell'antica, sibbene della nuova obbligazione sostituita.
E a 0051 ritenere ne conforta una recente decisione
della Corte Suprema di Roma, colla quale fu giudicato
che l‘assegno di determinati stabili, fatto in seguito ad
un’obbligazione, avente per oggetto una somma od un
valore determinato in genere e non in singole specie,
non può considerarsi come semplice tacitazione dell'obbligazione, ma presentando i caratteri della datio
in solutum, costituisce un trasferimento nuovo, per

gli effetti della tassa di registro. E ciò anche esistendo
la facoltà., nel debitore, di pagare la somma in beni
immobili (3).
Anche la Corte d’appello sedente in Aquila ha considerato che, cambiandosi l’oggetto dell'obbligazione,
come avviene nella dazione in solutum, si opera evidentemente una novazione (4).

Questo concetto non sarà senza inﬂuenza sulla risoluzione delle altre questioni attinenti al nostro proposito.
Caro II. — REQUISITI assenzur.r
DELLA datio in solutum.

vette in solutum quel mandatario a cui venne conferita
ampia facoltà per ia riscossione di un credito (5). In
quanto all‘adjectus solutionis gratia, equiparato ad un
mandatario, il Romussi dice: « quod nequeat acceptarc
bona in solutum a debitore illius, cujus gratia fuerit
adjectus... praesertim ubi positus esset favore creditoris tantum; is namque naturalem dumtaxat solu—
tionem, idcst in pecunia numerata potest recipere,
non autem quamvis aliam liberationis speciem gerere, qualis est in solutum datio... non autem si positus esset gratia utriusque, tam debitoris quam creditoris, vel gratia debitoris tantum, tune enim dationem
in solutum valere deducitur»(6). A noi parc del tutto
oziosa la questione di vedere se l'adjectus solutipnis
gratia sia stato posto nell‘interesse del creditore, del
debitore, o di tutti due insieme, perchè pure esistendo
l‘interesse comune o del debitore soltanto, rimane
sempre vero, che la validità della dazione in pagamento, fatte all'adjectus, dipenderà. da altre condizioni
di fatto, riflettenti l'estensione data al mandato.

A proposito della capacità necessaria per conchiudere una valida dazione in pagamento, non sarà fuori
di luogo ricordare che, mentre l'art. 1458 del Codice
civile vieta ai giudici, agli uﬁiziali del pubblico ministero, ai cancellieri, agli useieri, agli avvocati, ai
procuratori o patrocinatori ed ai notai,di rendersi cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, eccettua da queste disposizioni il caso in cui
si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi o di cessioni in
soddisfazione di crediti 0 per difesa di beni posseduti.
12. Quanto al secondo requisito del consenso, esso
non è necessario, evidentemente, se non per rispetto
alla dazione in pagamento, volontaria: nella necessaria

supplisce in tutto e per tutto il volere indeclinabile
della legge.
'
Nella volontaria il consenso deve dichiararsi tanto
dal debitore, quanto dal creditore. Conseguentemente

la delegazione al debitore di pagare il proprio creditore non intervenuto nell‘assegnamento, non ha. effetto
per quest’ultimo, prima che abbia formalmente dichiarato di accettarla; l'assegnante non rimane liberato
dirimpetto al suo creditore, se non dietro la detta dichiarazione, la quale è pure indispensabile perchè il
creditore medesimo possa iscrivere una valida ipoteca
sui beni dell’assegnato. In difetto, quest’ipoteca non

sarebbe opponibile ai creditori del fallimento (7).
5 1. — Capacità di contrattare e consenso.
5 2. — Oggetto.

11. La dazione in pagamento, come qualunque altro
contratto, richiede la capacità. di contrattare, il consenso
valido dei contraenti,… oggetto determinato che possa

essere materia di convenzione e ﬁnalmente una causa
(art. 1104 Cod. civ.). Quanto al primo requisito, non
e qui il luogo di parlare della capacità. in generale di

fare o riceverci pagamenti:avvertiamo solo col Giorgi
(n. 300) che nella datio in solutum è necessaria la capacità di alienare di entrambe le parti, di modo che
non ogni mandatario a pagare o ricevere potrebbe consentire un simile modo di estinguere l'obbligazione,

ma quegli soltanto che ne avesse esplicita facoltà derivante dal mandato. Però fu deciso che bene rice(1) Giorgi, n. 299.
(2) Romussi, op. cit., disc. 1,11. 22; Pont, t. 11,1).197,1’1.398;
Duranton, tom. 6, art. 2038; Larombièrc,Sur l'art. 1263, n. 2 ;
Dalloz, v° Obl., n. 1744; Laurent, ib.

(3) 10 novembre 1885 (La Corte Suprema, p. 783).

13. Per ciò che si riferisce all’oggetto,qualunque cosa
valutabile in danaro può dar luogo ad una dazione in
pagamento, anche se la cosa. è semplicemente futura
(art. 1118 Cod. civ.). Però, a prescindere dal divieto

dell’art. 1116 del citato Codice, in forza del qualenon
possono formare oggetto di contratto, e quindi neppure della dazione in pagamento, le cose che non sono
in commercio, sul punto di cui ci occupiamo, si dibattono alcune questioni, che vale il pregio accennare. La
cosa altrui si può cedere in pagamento? A questa
domanda si risponde generalmente di no: anzi il Pothier (8) stabilisce una differenza fra la vendita ed il
(4)
(5)
(6)
(7 )

23 novembre 1886 (Foro Abruzzese, 1887, p. 19).
Napoli, 4 febbraio 1870 (Gazzetta G., xxn, ], 522).
Op. cit., disc. xvr, n. 5.
Venezia, 22 giugno 1874 (Eco Tr., xx1v, 817).

(8) De la vente, n. 602.
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nostro istituto, appunto in ciò che, per diritto romano

diritti successorii, già. deferiti per morte avvenuta del

quella poteva aver per oggetto una res aliena, mentre
la datio in solutum, dovendo sempre essere traslativa

de cuius. Nel primo caso, come la vendita (art. 1460

di proprietà., non si può concepire, se la cosa non appartiene al debitore (l). Però quando si afferma che
la dazione in pagamento della cosa altrui e nulla, non
si deve intendere nel senso che desse nel caso sia del
tutto inesistente, ma che solo, date certe evenienze, e

per certi riguardi, è annullabile. Cosi l'articolo 1459
(Cod. civ.), stabilisce che la vendita della cosa altrui

è nulla, ma nel tempo medesimo si affretta a soggiungere che la nullità. non si può mai opporre dal
venditore.
E che la dazione in solutum della cosa altrui sia
nulla,solo in senso relativo e non assoluto, si dimostra
dall’autorità stessa di quegli scrittori che, a prima vista
sembrerebbero predicare una nullità.affatto incondizionata. Così il Romussi, dopo aver affermato che nella
dazione in pagamento, la traslazione di proprietà è
essenziale, onde la necessità che sia proprietario il
debitore cedente (2), nel successivo disc. XXIV,

non dubita di asserire che la dazione in pagamento
della cosa altrui e valida, anche se entrambe le parti
erano a cognizione di ciò (n. 2, 3), senza però recar
pregiudizio al proprietario (n. 4), quando la. cosa sia
ancora esistente; poiché, se consunta, quegli ha solo
diritto ai danni-interessi (n. 12, 13). Anzi è tanto vero
che un tal negozio giuridico in fondo è valido, che se
il debitore in seguito acquista, per un caso qualunque,
il dominio della cosa ceduta in pagamento, egli s‘intende liberato eos tune (n. 10).
Noi riteniamo eziandio che, per essere, commercialmente parlando, la vendita della cosa altrui valida,
all'effetto di obbligare il venditore a farne l'acquisto
e la consegna al compratore, sotto pena di risarcimento dei danni (art-. 59 del nuovo Codice di comm.),
altrettanto debba dirsi, per l’analogia che vi e con la
vendita, rispetto alla dazione in pagamento fra commercianti.

Per le frequenti questioni che si agitano tuttora in
tema di asse ecclesiastico, non sarà. inutile accennare

qui alla controversia, se il giuspatronato possa essere
oggetto del contratto in discorso. La ratio dubitandi
consiste in ciò che la facoltà. di presentare, in che si
risolve il giuspatronato, avendo per ﬁne l’istituzione
del beneﬁciato, ed essendo per ciò connessaa funzioni
spirituali, non si può nè vendere, nè cedere in paga-

mento sine labe simoniaca (3). I canonisti, per conciliare queste esigenze del giuro ecclesiastico con i bisogni imprescindibili della vita pratica, trovarono un
mezzo termine: si ritiene generalmente che il giuspatronato si può bensi trasferire, diremmo quasi
conglobatim, mediante cessione dell'universitas bonorum, non però quando vengono trasmessi beni certi
e determinati: nel primo caso, e non mai nel secondo
il cedente è immune dalla [abe simoniaca (4).

Quid riguardo ai diritti di successione? si possono
essi dare in solutum? Bisogna distinguere: o si tratta
di diritti successorii rispetto a persona vivente, o di

(1)
(2)
(3)
(4)

Cfr. Giorgi, n. 300 e gli autori da lui citati.
Disc. I, 11. 2 e 3.
Cap. De jure, xvu, Dc jure pat-r.
Lambert, De jure pat-ron. , lib. I, part. 2, princ. art. 14,

ct Quaest., 11, princ. art. 2, n. 4.

(5) Cfr. Miihlenbruch, La dottrina della cessione delle ob-

bhgazioni, pag. 245; Vangerow,5 574, Oss. 2, 1.
(6) L. 9, g 1; De operis libertor-unt, xxxvm, 1.

del Cod. civ.), così non vi ha dubbio che è nulla quella.
dazione in pagamento che avesse per oggetto diritti
di successione non ancora aperta: i boni mores ed il
pericolo del votum captandae mortis si oppongono alla
validità, indifferentemente, tanto della vendita, quanto
della datio in solutum. Per la ragione opposta, nulla
vieta che un pagamento si esegua mediante cessione
di una eredità. già. deferita per la morte del de cujus
(art. 1545 del Cod. civ.).
14. La dazione in pagamento merita una speciale considerazione quando ha per oggetto un diritto litigioso.
A questo proposito, avvertiamo incidentalmente che
se la dazione in pagamento ha per fondamento la cessione, tecnicamente presa, seguirà. necessariamente i

destini di quest‘ultima, in relazione alla sua validità.
Rammentiamo alcuni casi in cui si per diritto romano,
come per il vigente, la cessione non è valida. E della
natura stessa delle cose che non si possono cederei
rapporti di società, di mandato e simili. Nell'ipotesi
opposta il socio, od il mandatario che avesse dei diritti verso il suo socio e mandante, potrebbe rivolgersi contro il cessionario di questi ultimi: il che è
del tutto assurdo. Ciò però non toglie che si possa cedere l’actio pro socio, mandati, ecc. (5). Lo stesso
deve dirsi di quei diritti che esercitati da persona diversa dall’originario possessore, can'ibierebbero affatto
natura — prestazione di servigi a persona determinata (6); diritti agli alimenti, costituzione di una servitù personale (7).
Però, quanto alla costituzione dell’ usufrutto, nulla
impedisce che si costituisca a favore del vero creditore e si trasferisca immediatamente al cessionario (8).
Anche per diritto romano (Nov. 72, cap. 5), come per
diritto civile vigente (art. 300), il tutore e il protutore
non possono accettare la cessione di alcuna ragione 0
credito verso il pupillo.
Per venire più davvicino alla questione proposta,
il diritto di Roma. vietava assolutamente la cessione
dei diritti litigiosi (9). Anzi l'imperatore Anastasio (10)
limitò le compro dei crediti, disponendo che il cessionario non può agire in giudizio che per la somma da
lui pagata come prezzo della cessione e per gl'interessi
relativi. Però quel decreto soggiungeva: « exceptis
scilicet cessionibus quas inter cohaeredes, pro actionibus haereditariis ﬁeri contigit, et his, quascumque
vel creditor, vel is qui res aliquas possidet, pro debito,
seu rerum apud se constitutarum munimine atque tuitione accepit, nec non his, quas inter legatarios seu
ﬁdeicommissarios, quibus debita vel actiones, seu res

'aliae relictae sunt, pro his ﬁeri necesse sit ». Sicchè
Anastasio non applicava le disposizioni del suo decreto
quando la cessione era fatta ad un coerede, legatario
o fidecommissario; quando la cessione aveva per base
una datio in solutum; quando il cessionario era il possessore delle cose contro cui erano dirette le azioni
cedute (11).

Il legislatore italiano ha tolto di Inezzo il divieto

(7) Vangerow, ib., 3.
(8) Arndts-Seraﬁni, & 258, not. 1.
(9) L. 3, 4, Cod. De Zitigiosis, vm, 37.
(10) L. 22, Cod. Mandati, W, 35.

(Il) Anastasio eccettuava anche il caso in cui il credito venisse
donato; però Giustiniano (L. 23, ib.) si studiò in seguito d‘imp_cdire le frodi che si commettevano,col simulare parziali donamom.
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della cessione dei diritti litigiosi, ed ha invece applicato a questi le disposizioni anastasiane sulla cessione
delle azioni (art. 1546, 1547 Cod. civ.). La facoltà. attribuita dall’art. 1546 dicesi rctratto litigioso; facoltà. non
competente nei tre casi dell‘articolo susseguente, tra
i quali vi ha quello, in cui la cessione sia fatta ad un
creditore, in pagamento di quanto gli è dovuto, ossia
nell’ipotesi di una datio in solutum.
15. E regola antica che il pegno non si possa cedere
in pagamento, per il caso che il creditore non venga
soddisfatto nel termine stabilito (] ). La ragione n’è eviden te, segnatamente quando il patto cmnmissorio è stato
conehiuso in incontinenti, ossia nel momento mede-

simo che viene contato il danaro al debitore. Il pegno,
in generale, vale più dell‘importare del debito contratto; d’altra parte chi ha bisogno di danaro, pure di
ottenerlo, si assoggetta ai più gravi sagriﬁzi, e non
è difﬁcile estorcergli il consenso riguardo al patto di
che si tratta, tanto più che spera di poter estinguere
il debito all’epoca stabilita. La legge dunque non poteva non venire in soccorso del povero debitore, acciecato dal bisogno urgente del momento e dalla speranza,
di frequente fallace, di un migliore avvenire, ed ha

disposto che non tiene la clausola, con cui alcuno si
obbligasse a rilasciare una cosa impegnata, in proprietà
del suo creditore, veriﬁcata l‘ipotesi che costui non
venga soddisfatto nel termine convenuto.
Però, se fu mai sempre ritenuto che il pegno non
possa cedersi in pagamento al creditore, puramente e
semplicemente, si ammise pure generalmente che il
patto commissario reggeva, quando si fosse convenuto

che il creditore, in difetto di pagamento a tempo debito, avrebbe potuto appropriarsi il pegno ad un prezzo
da determinarsi per mezzo di periti (2). Anzi alcuni
furono di parere che la convenzione valesse, anche
quando il creditore potesse ritenere il pegno ad un
tanto di meno del prezzo di stima, per es., ameno di

un quarto della stima (3). A più forte ragione poi non
si negava la validità. del patto, allorchè veniva stipulato ex intervallo, e colla clausola del prezzo giusto
e determinato, superiore quindi in genere, alla quantità
dovuta (4).

Senonchè il legislatore italiano è stato molto più severo nella materia in esame. A termini dell'art. 1884 del
Codice civile, il creditore pignoratario ha solo due vie
giudiziali per soddisfarsi sul pegno rilasciatogli; può
fare ordinare: O che il pegno rimanga. presso di lui
e ﬁno alla concorrenza del debito, secondo la stima da

farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all’incanto. Qualunque patto, non eccettuati i sopra riferiti, col quale il creditore venisse autorizzato ad appropriarsi il pegno ed a disporne senza le formalità.

stabilite, sarebbe addirittura nullo (art. cit., alin.). Con
ciò rimane stabilito che riguardo al pegno è bensi
concessa, secondo abbiamo detto di sopra., la datio in
solutum necessaria, non però, in qualunque caso, la

volontaria.
Anche per il Codice di commercio è nullo qualunque
patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa
avuta in pegno (art. 459).Ma la procedura è più spiccia,
in mancanza di pagamento alla sr-adenza, poichè il creditore deve solo far notiﬁcare giudizialmente al debitore la somma che gli è dovuta, con intimazione di

(l) Bart. in 1. Qaanwis, 45, D. De solet.,- Aut. Faber, in C.,
lib. 8, tit. 23, def. 2.
(2) Card. De Luca, De usar-is et interesse, disc. 8, n. 9 e 10.

farne il pagamento entro tre giorni e coll'avvertimento che in difetto si procederà. alla vendita della
cosa data in pegno (art. 363). La quale vendita è fatta
al pubblico incanto e anche al prezzo corrente, se la
cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo
di un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie di
atti (art. 68). Però tali disposizioni non derogano alle
leggi speciali ed ai regolamenti che riguardano le
banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.
Il pegno sulle merci e derrate depositate nei magaz—
zini generali e regolato dalle disposizioni del titolo XVI,
lib. I. Il}pegno sulle navi e regolato dalle disposizioni
del lib. Il (art…. 460).
16. I beni dotali possono essere dati in pagamento?
La questione deve essere risoluta solamente secondo le
norme del Codice civile, poichè l'articolo 14 del nuovo
Codice di commercio (ult. alim., in ﬁne), statuisce che:
«i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati
fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice
civile ». Secondo questo Codice bisogna distinguere
fra: a) creditori del marito; b) creditori della moglie.

Se trattasi dei primi, essi non potranno mai essere
soddisfatti con beni dotali, la cui proprietà. solo alla
moglie si appartiene. Riteniamo però che nulla osta
perchè il marito soddisﬁ i debiti proprii dando in salutum i frutti si naturali che civili della dote. Poichè,

se a forma di quanto sostiene una scuola, i creditori
del marito possono agire in via esecutiva sui frutti
della dote, per la ragione che il marito nella sua qualita di usufruttuario, debbesi ritenere assoluto padrone
dei medesimi; a fortiori dovrai. concedersi alla discrezione del marito di poter soddisfare volontariamente
i debiti anche proprii, cedendo in pagamento ifrutti
dotali.
Quanto ai creditori della moglie — o essi erano già.
tali prima della costituzione di dote — o lo divennero
di poi. Se erano già. tali, potranno essere pagati colla
cessione in solutum delle cose dotali, sieno essi ipo—
tecarii sulla dote o semplicemente chirografarii, perchè
— bona non intelliqu—ntur nisi deducto aere alieno — a
meno che riguardo ai creditori semplicemente chirografarii, la donna non possedesse tale quantità. di beni
liberi, da non esser necessario di por mano agli oggetti
dotali. Se non che, trattandosi di casi di necessità e
di utilità, e necessaria l‘autorizzazione del tribunale,

mediante decreto.
Se trattasi poi di creditori divenuti tali — constante
matrimonio, anche in tal caso il tribunale potrà, secondo le circostanze, accordare l'autorizzazione della
rlatio in solutum di beni dotali, poiché, a buon conto,

i creditori stessi, sciolto che sia il matrimonio, possono
sicuramente agire sui beni che costituivano la dote
(art. 1407 Cod. civ., ult. aliu.).
Egli è poi evidente che, anche prescindendo da qualunque solennità, è valida la cessione dei frutti dotali, fatta per soddisfare obbligazioni contratte dai
coniugi (5).
17. Più a lungo ci tratterremo sulla questione di sapere se possono con effetto cedersi in pagamento le pigioni ed i ﬁtti futuri. Gli è evidente che ciò non ammette
in generale difﬁcoltà veruna, poiché per l‘articolo 436
del Codice civile, il proprietario ha il diritto di godere

(3) Surd., Dec. 259, per totum.
(4) Fulgos. Cons. 133; Memoli, Cons. 343, n. 17.
(5) Napoli, 2 aprile 1875 (Gazz. Proc., x, 244).
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e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè
non se ne faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti. La ricerca è piuttosto la seguente: quale
influenza esercita la trascrizione del precetto immobiliare sulla cessione in pagamento, ed altrimenti, delle

pigioni e ﬁtti non ancora. scaduti?
E da premettersi che per il combinato disposto degli
articoli 1932, n. 7 e 1942, gli atti da cui risulta libe-

razione o cessione di pigioni o di ﬁtti maturandi, per
un termine maggiore di tre anni, perchè sieno opponibili ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato
e legalmente conservato diritti sull‘immobile, devono
esser trascritti. Per un argomento a contrario si de-

duce che la trascrizione non è necessaria, quando il
1
detto termine non supera i tre anni.
Posto ciò, possiamo considerare la questione primieramcntc di fronte a creditori chirografarii che abbiano un interesse nel precetto trascritto. Non diciamo,
come fa qualche scrittore, di fronte al creditore chirografario preeettante; perchè, per la risoluzione del
quesito, non è necessario esser creditore istante, ma

èsufﬁciente che il creditore intervenga, nel suo interesse, nel giudizio di espropriazione. Tutti gli scrittori
son d'accordo nel "ritenere che una cessione di ﬁtti non
ancora scaduti è valida di fronte ad un creditore puramente chirografario, anche per il tempo posteriore
alla trascrizione del precetto, purchè soddisﬁ alle
due condizioni seguenti: 1° termine non superiore al
triennio; 2° data certa della cessione anteriore alla tra-
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danno, non ne discende la conseguenza che una cessione
di pigioni o ﬁtti per un termine maggiore del triennio,

debba presumersi di frode juris et de jure, per la semplice circostanza che non è stata trascritta: — chi preordina un mezzo allo scopo di evitare un inconveniente,
non per questo è sicuro che l' inconveniente sia infallibilmente avvenuto. perché quel mezzo non fu adoperato.
Del resto una tale presunzione juris et de jure mal
risponderebbe alla realtà. delle cose, specie in materia
di trascrizione, la quale non è ancora pienamente entrata nella coscienza giuridica popolare e può quindi
venir omessa colla maggiore buona fede possibile.
Ma suppongasi pure che la presunzione del legislatore sia. quale la pretendono gli avversariì, riguardo
alle cessioni di pigioni e ﬁtti non trascritte, superiori
al triennio; sarebbe sempre vero che una tale presunzione non esiste, relativamente alle cessioni non trascritte, per un termine non più lungo del triennio. Nes-

suno intanto può negare che quando le cessioni più
lunghe sono ridotte a questo termine, la cosa torna
allo stesso, come se da principio non fossero state
stipulate per un termine più lungo.
19. Ma veniamo adesso a discorrere delle dette cessioni in relazione ai creditori ipotecarii dell’ immobile
espropriato. Supponiamo in primo luogo che si tratti
di cessioni, anche per più di tre anni, di pigioni e ﬁtti
maturandi, però trascritte anteriormente a qualunque
iscrizione ipotecaria, ed alla trascrizione del precetto
immobiliare. In questa ipotesi non vi ha difﬁcoltà. di
sorta: tutti icrcditori dovranno rispettare le cessioni

scrizione del precetto.
Che se trattasi di cessioni per un termine maggiore
di tre anni, sarà valida o meno, di fronte al creditore
ehirografario, secondo che sia stata 0 no trascritta
anteriormente alla trascrizione del precetto.
18. Però qui nasce una controversia fra i trattatisti.
Posto che una cessione di pigioni 0 ﬁtti, per più di tre

in discorso, perchè appunto questo è l'effetto della trascrizione anteriore, di rendere opponibili gli atti a
tutti i terzi che acquistassero diritti posteriormente.
Quid se vi sieno iscrizioni anteriori alla trascrizione
delle cessioni anzidette? Il prof. Mattirolo (3), nella

anni non sia stata affatto trascritta, sarà dessa riducibile

ipotesi presente, si esprime cosi: « Se la detta cessione ecceda il triennio, si riconosce generalmente

al triennio quando abbia data certa anteriore alla trascrizione del precetto? Quelli che stanno per la negativa, affermano « che, nel concetto del legislatore, la
clandestinità dell’antecipazione o della cessione sia stata
considerata come un elemento intenzionale della frode,

non potrà aver effetto a danno dei creditori che hanno
iscritta ipoteca sull' immobile prima della trascrizione
della cessione; imperocchè l’art. 1942 del Codice civile
dispone che gli atti, i quali debbono essere resi pub-

come un'astcnsione pensatamente voluta dal rendere

blici per mezzo della trascrizione, sino a che non sieno

pubblico il contratto e dall’avvisare i terzi del patto
avvenuto,- in una parola, come la conseguenza di un
piano prestabilito, di una collusione a danno degli
aventi causa del locatore» (1). Per dimostrare poi
che questa presunzione di frode juris et de jure, fu
posta dal legislatore italiano, si citano le parole del
Pisanelli, nella relazione al Senato sul terzo libro
del Codice civile: « Si ravvisò necessario di sottoporre tali pagamenti alle trascrizioni, afﬁnchè la pubblicità renda impossibile il danno e la frode ». Però
altri scrittori (2), in omaggio al noto aforisma: utile

trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi
che, a qualunque titolo, hanno acquistato diritti sull’immobile ». Non possiamo convenire perfettamente
colle idee dell'illustre professore di Torino. Egli proclama il principio che le cessioni per più di tre anni
anche trascritte non hanno alcun valore nei rapporti
coi creditori iscritti anteriormente, e ciò puramente _e
semplicemente senza la facoltà., a quanto sembra, della.
riduzione al triennio.Come non si è egli accorto che lo
stabilire cosi crudamente un tale principio gli avrebbe
precluso la strada a risolvere, come egli fa (vedi infra,
11.20), nel senso della validità. di frontea tutti, la questione dclle cessioni di frutti futuri per non più di tre
anni, aventi data certaanteriore alla trascrizione del precetto eposteriore alle iscrizioni ipotecarie? Poichè se la
trascrizione non può avere per eﬂ‘etto di poter opporre

dagli scrittori che essa, quantunque sia stata trascritta,

per inutile non vitiatur, sono di contrario avviso ed

ammettono la riduzione al triennio delle cessioni fatte
per un termine più lungo.

Noi non esitiamo a schierarci dalla parte di questi
ultimi, per la considerazione che il legislatore richiese
la trascrizione delle cessioni di pigioni o ﬁtti da maturarsi, all’effetto della loro opponibilità ai terzi, attesa
semplicemente la loro importanza e gravità., quando superano il triennio. Dal fatto poi che l‘intenzione del legislatore fu quella. eziandio di evitare la frode ed il

ai creditori iscritti anteriormente,le cessioni trascritte,

ridotte
teriore
vedere
scritte

ad un triennio, sebbene portino data certa ana qualunque iscrizione ipotecaria, non si sa
perchè le cessioni per un triennio, non traaffatto, sieno sempre opponibili ai creditori

(1) Luzzati, Della trascrizione, n, 264; 'l‘roplong, Trama-ip., n.209.

(2) Cesano, Della trascrizione, n. 35; Cuzzeri, nell‘art. 659, nota 18; Ricci, 111, n. 149; Mattìrolo, vx, n. 54, nota.

(3) Elementi di diritto giudiziario civile, VI, 11. 55.
Dress-ro ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.
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iscritti,anche se fatte in tempo posteriore all’iscrizione. Molto più coerente ci sembra esser stata la Cassazione di Napoli (I), la quale ha stabilito la massima che
le cessioni di pigioni e ﬁtti per un termine maggiore di
tre anni, se trascritte, non sono nulle di fronte ai credi-

tori precedentemente iscritti, ma riducibili ad un triennio, anche se fatte in epoca posteriore alle iscrizioni.
Però anche quel supremo Collegio, a parer nostro,
è stato troppo largo nel favorire le cessioni anticipate di fronte ai creditori iscritti. Ci sembra meglio
rispondere ai principii di giustizia sanciti nel nostro
Codice civile, il distinguere, nel caso di cessioni per
più di tre anni, trascritte si, ma posteriormente alle

iscrizioni ipotecarie, tra cessioni di data certa anteriore, e cessioni di data certa posteriore alle iscrizioni medesime. Se la data certa della cessione è
anteriore all’iscrizione ipotecaria, quella. dovrà aver
la prevalenza su questa, ﬁno alla concorrenza del
triennio; viceversa poi se la data e posteriore. In altri
termini, la data certa nelle cessioni per un triennio,

o ridotte a. questo termine, dovrà aver gli stessi eﬁ‘etti,
rispetto a tutti i terzi, che ha la trascrizione, in rap—

porto a cessioni per un tempo più lungo. Così viene
soddisfatta la volontà della legge, la quale, non richiedendo la trascrizione per gli atti,dai quali risultano
liberazioni o cessioni di pigioni e ﬁtti, non ancora scaduti, per un termine minore di tre anni, vi sostituisce
necessariamente la data certa, all‘effetto dell'opponibilità. ai terzi.
20. Posti questi principii, può dirsi risoluta l'altra
questione che tiene ancora scissa la giurisprudenza e la
dottrina, rclatì vamente alle cessioni di ﬁtti, anticipate,

per un termine non maggiore di tre anni, le quali abbiano
data certa anteriore alla trascrizione del precetto e
posteriore alle iscrizioni ipotecarie. Non si può dubitare che siamo in tema di una difﬁcoltà. eccezionale:
basti dire che la Corte d‘appello di Bologna, sebbene
composta di sapienti giureconsulti, ha cambiato opinione per lo meno sette volte. Nell'ultima decisione
in proposito (2), essa ha fatto completamente adesione
alle massime stabilite dalla Cassazione di Roma (3),
statuendo alla sua volta che la cessione anticipata di
ﬁtti, quando non comprenda più di tre annate, è efﬁcace senza bisogno di trascrizione, tanto rispetto al
deliberatario del fondo locato, quanto rispetto ai creditori ipotecarii, anche anteriori; l’art. 687 C. p. e. ha
unicamente per scopo di regolare i diritti dell’ afﬁt-

tuario in rapporto al deliberatario ed ai creditori
iscritti, determinando in quali casi e sotto quali condizioni i contratti di locazione ed i patti in essi scritti
debbano essere rispettati in caso di espropriazione

forzata: soltanto quando nella cessione si comprendano

Però la Corte di cassazione di Torino (4), stabilì

la massima che una cessione di merccdi locatizie future
diventa inefﬁcace, in confronto dei creditori iscritti
sul fondo anteriormente ad essa, dalla data della tra—

scrizione del precetto immobiliare. Cosa veramente
singolare! Lo stesso supremo Collegio dieci anni
dopo circa, ossia nel 1° giugno 1883 (5), dovendo risolvere l‘identica questione, abbracciò l‘opinione diame—
tralmente opposta.
Se dalla giurisprudenza passiamo alla dottrina, vi
troviamo dominare non minor discordia sull' argo-

mento. I)anno la prevalenza ai creditori iscritti: Cesano (6), Pedrazzì (7), Ricci (B). Stanno per i cessionarii: Luzzati (9), Paoli (IO), Gabba (Il), Saredo (12),
Cuzzeri (13), Mattirolo (14). Nei confessiamo di essere
rimasti lungamente sospesi prima di prendere un partito sulla questione, che presenta una difﬁcoltà. di risoluzione, veramente eccezionale. Dopo ]unga meditazione
sul tema, ci siamo determinati per l’opinione che preferisce i creditori anteriormente iscritti ai cessionarii
di pigioni e fitti, non ancora scaduti, sebbene per non più
di tre anni. Le ragioni sono principalmente le seguenti:
1“ L‘argomento a… contrario dedotto degli articoli 1032, n.7 e 1942 del Codice civile, consistente in

ciò che, se le cessioni di mcreedi locatizie future per
un termine maggiore di tre anni devono essere t 'ascrittc all'elfctto di essere opponibili ai terzi, ne consegue la ellicacia verso tutti, e quindi anche versoi
creditori anteriormente iscritti, delle cessioni non ec-

cedenti il triennio — non ha valore di sorta, perchè
la conseguenza è assai più larga delle premesse. L'unica illazione deducibile dai detti articoli è che le
cessioni per un termine non superiore al triennio non
hanno bisogno della trascrizione per essere opponibili
ai terzi. Ma quali sono questi terzi? Forse che tra
questi terzi devono comprendersi eziandio i creditori
iscritti anteriormente alla cessione? Ecco ciò che la
lettera della legge non dice, e che il suo spirito nega
invece recisamente. Non richiedere la trascrizione per
le cessioni in parola, signiﬁca solamente che ne farà
le veci la loro data certa. Ora come una trascrizione
posteriore non può nuocere ad una trascrizione od
iscrizione anteriore, del pari una data certa non può
prevalere su d’una trascrizione ed iscrizione precedente.-Ma checchessia di quest‘argomento, diciamo cosi,

offensivo, resta sempre ineluttabile l'argomento difensivo, che si deriva dagli articoli anzidetti una conscguenza assai più larga delle premesse, quando per
terzi si vogliano comprendere tutti i creditori, anche

quelli,le cui iscrizioni sono precedenti alle cessioni.
2° La dimostrazione derivata dal riflesso che le
cessioni per un termine non maggiore di tre anni,

più di tre annate anticipate, la trascrizione e neces—

importano unicamente atti di semplice amministra-

saria, per renderla opponibile al deliberatario ed ai

zione, non è affatto positiva, ma puramente teoricac
poggiata falsamente suin art. 1932, n. 7 e 1942 citati:
essa dimostrazione cade, suo pondere, nel difetto di
prova sufﬁciente che per terzi, verso i quali devono

creditori iscritti, e non nuoce ai creditori la cui iscri-

zione è anteriore a quella trascrizione: in ogni caso
deliberatario e creditori possono impugnare, coll‘azione
pauliana, le cessioni che dimostrino concertate in frode
dei creditori.
(I) 21 aprile 1885 (Foro italiano, il:, I, 652).

(2) 28 giugno 1884 (Giurispr. ital., xxxv1, n, 558).
(3) 1" febbraio 1877 (Giur. ital., 1, 1, 425); 24 luglio 1877

(ib., 926 .
-(4) 20)marzo 1873 (Monit. M., x1v, 364).

(5) Giur. T., 1883, 722.
(6) Della trascrizione, p. 36 e seg. in nota.
(7) Rivista giu/ridim. di Bologna, III, 11. 5 e 6.

essere mantenute le cessioni, si debbono intendere
eziandio i creditori precedentemente iscritti.

(8) Nel Comnwnto, …, n. 150, e nel Giornale delle leggi,
1878; p. 36 e seg.
(9) n, n. 261 (2" edizione).
(10) Nel Giornale delle leggi, 1877, p. 313.
(11) Bettini, xxvr, 1v, p. 154.
(12) La Legge, 1876, 111, p. 75 c seg.
(13) b'ull'u-rt. 65.9, nota 18.
(14) Op. cit., vr, n. 56 e seg.
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Ma vi sono anche gli argomenti che fanno inclinare
la bilancia addirittura in favore dei creditori.
3° Prescindendo dalla questione, se la trascrizione
del precetto retrotragga, per il creditore iscritto, il
diritto quesito sui frutti maturandi dell'immobile,ﬁno
al giorno della iscrizione, nessuno vorrà mettere in
dubbio che la condizione del creditore iscritto, di fronte

al cessionario, si dovrà per lo meno equiparare a quella
di altro cessionario. Ora, come un cessionario posteriore deve soccombere di fronte ad un cessionario
anteriore; nello stesso modo un cessionario posteriore
dovrà. cedere rispetto 'ad un creditore anteriormente
iscritto.
4° La cessione dei frutti futuri, in fondo, in fondo,
non è che un’antieresi. Ora se per l'articolo 1897 del
Codice civile, l’anticresi non si può mai opporre ai
terzi, non si capisco perchè le cessioni di frutti futuri,
se ristrette ad un triennio, debbano avere maggiore
ellicacia delle precedenti iscrizioni ipotecarie.
5° Si ha un bel dire che l'ultimo capoverso dell'articolo 687 della procedura parla solo-di rapporti fra l'aflìt
tnario e l'acquirente, determinando in quali casi e sotto
quali condizioni debbano essere mantenute le precedenti
locazioni, in caso di espropriazione del fondo: il vero si
è che ivi si stabilisce che l’acquirente non ha l’obbligo
di riconoscere i pagamenti anticipati di ﬁtti, se non
eseguiti in conformità. delle consuetudini locali. Intanto
ciò che si dice della anticipazione, deve ripetersi delle
cessioni anticipate per il principio: ubi eadem ratio,
ibi eadem legis dispositio.
21. Questi principii sono svolti magistralmente in
una recente sentenza della Cassazione di Firenze che
vogliamo riprodurre testualmente.
« Atteso, sul primo mezzo del ricorso, che la questione lungamente e vivamente combattuta nella dottrina e nella giurisprudenza, se cioè la cessione o assegnazione o anticipazione di
pig-ioni o ﬁtti, sia opponibile ai creditori aventi ipoteca iscritta.
anteriormente alla cessione, non è nuova neanche per questo
supremo Collegio, il quale però ricsaminandola oggi, e tenuto
conto del più largo e diligente sviluppo che essa ha ricevuto,
ha stimato doverle dare una soluzione diversa da quella. prece-

dentemente adottata.
«E veramente quando si considera che il creditore ipotecario
acquista, per effetto dell‘ipoteca, una causa legittima di prelazione sui beni vincolati, e per conseguire il pagamento di ciò
che gli è dovuto, può farli subastare anche dopo che sono passati in proprietà altrui (art. 1950, 1964, 2076 Cod. civ.); che
l'ipoteca produce l‘eﬁ‘etto dal momento dell‘iscrizione e si estende
alle accessioni dell'immobile ipotecato, e conseguentemente
anche ai frutti che essa produce, ﬁnchè questi non sieno raccolti 0 percetti, poichè da quel momento soltanto cessano di
costituire un accessorio del fondo (art. 2007, 1966, 443 e444

del cit. Cod.); e che dalla data. della trascrizione del precetto,
i frutti, sia naturali. sia civili, restano, come suol dirsi, immobilizzati, per essere, unitamente al prezzo dell‘immobile, distri-
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quantunque conservi sul medesimo tutti i diritti di proprietà,

e quindi anche quello di percepire i frutti, di venderli e di ce—
derli in pagamento ad un terzo, pure questo suo diritto, quanto
ai frutti futuri, è subordinato al precedente diritto d’ipoteca
da lui concessa al suo creditore, :\ detrimento del quale nulla
egli può fare o concedere ad altri; esso ha natura eventuale,
risolubile, e non diventa vero, perfetto ed attuale se non a misura che i frutti stessi cessano di essere un accessorio dell'immobile, ossia a misura che vengono percetti e raccolti.
« D’onde l‘altra ovvia ed irrecusabile conseguenza che una
volta veriﬁcatasi, per la trascrizione del precetto, la immobilizzazione dei frutti, e venuta conseguentemente meno la possi—
bilità. ehe essi cessino di costituire un accessorio dell’immobile,
il diritto eventuale su di essi spettante al proprietario rimane
paralizzato, svanisce, e come svanisce per lui, di necessità deve
svanire anche per coloro, ai quali egli per avventura ne avesse
fatta cessione, in applicazione del noto aforisma: resoluto jure
concedentis, resolvitur jus concessum.

« Nè dicasi che, se l‘art. 2085 vieta al debitore l‘alienazione
dei frutti dalla data della trascrizione del precetto, vuol dire che
prima di tale trascrizione, egli possa alienarli liberamente, ancorchè non per anco maturati, imperocchè l‘articolo anzidetto,
non solo non parla di alienazione anticipata, ma dice per di più
che «dalla data. della trascrizione, i frutti dèi beni indicati
nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi
beni ». Le che prova che il legislatore non ha inteso minimamente di rispettare le alienazioni già. fatte, con anticipazione
dei frutti futuri, rispetto all‘anteriore creditore ipotecario, ma
volle che per queste debbano rimaner fermii principii gene—
rali che sono quelli posti negli altri articoli suaccennati.
«Attesochè in sostegno del contrario assunto, non giova

invocare gli art. 1932, n. 7 e 1942 del Codice civile, e dire
che i medesimi, dichiarando destituiti di effetto, verso i terzi,

gli atti e le sentenze da. cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di ﬁtti non ancora scaduti, per un termine maggiore
di tre anni, sino a che non sieno trascritti, implicitamente
ammettono la efﬁcacia verso tutti, e quindi anche verso i creditori ipotecarii anteriori, delle liberazioni o cessioni di ﬁtti o
di pigioni non eccedenti il triennio, giacchè il corollario non
discende per nesso logico dalla premessa. La legge, col non
prescrivere, per la efﬁcacia rimpctto ai terzi, la trascrizione

delle liberazioni o cessioni di ﬁtti o di pigioni non ancora
scaduti, non eccedenti il triennio, come lo prescrive per quelle
che eccedono questo termine, non ha fatto altro che equiparare le une colle altre; che considerare quelle non eccedenti
il triennio, benchè non trascritte, come se fossero state trascritto, ed in una parola, che attribuire alla data certa delle
primo lo stesso valore che attribuisce alla trascrizione delle seconde; ma non ha inteso minimamente (le che sarebbe (l‘altronde stato assurdo ed in ciò appunto sta l'equivoco della
denunciata sentenza) di attribuire a quelle dispensato dalla
trascrizione una maggiore efﬁcacia di quelle trascritte.
« Ora, poichè la trascrizione delle cessioni o liberazioni per
termine maggiore di tre anni non ha alcun effetto e non può
nuocere ad un‘ipoteca iscritta anteriormente, e conforme a ra-

buiti ai creditori (art. 2085 cit. Cod.). In altri termini, quando

gione e giustizia che neppure possa averne la cessione o liberazione nei tre anni quando non abbia data certa anteriore alla

si considera che il diritto del creditore sui frutti dell’innno-

iscrizione dell’ipoteca; e sostenere il contrario è lo stesso che

bile ipotccuto, non nasce dalla trascrizione del precetto, ma

attribuire alla legge un senso diametralmente opposto a. quello
fatto palese dal proprio signiﬁcato delle parole; signiﬁca manomettere il pensiero della legge che tende principahnente al
rispetto di tuttii diritti legittimamente acquistati, e peggio
ancora, importa. fare un'aggiunta alla legge, alterando il sistema semplicissimo e razionale cui s‘informa l‘istituto della
trascrizione e dei suoi el’tetti.
« Aggiungasi, e ciò vale a renderne sempre più manifesta
la fallacia, che se vera fosse l‘opinione accolta dai giudicich
merito, si dovrebbe, a rigore di logica, ammettere che più ecs-

mette capo alla costituzione dell‘ipoteca, e sussiste, sia pure
in modo eventuale e subordinato all‘adempimento dell’obbligazione, indipendentemente della trascrizione; che questa altre
non fa che ﬁssare il momento ed il modo di mettere in movimento quel diritto, di esercitarlo e di dargli la sua pratica
effettuazione, e che i frutti non altrimenti possono sfuggire
all‘esercizio di questo diritto se non coll‘essere raccolti o percetti, e soltanto :|. misura. che vengono raccolti o percetti; e

forza convenire che il proprietario dell'immobile ipotecato,
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sioni fatte per un termine non superiore al triennio, a favore
di più persone, se non si riesce a provare la mala fede di
queste, sieno tutte efﬁcaci di fronte ai creditori ipotecarii anteriori, qualunque sia il periodo di tempo che le dette cessioni,
prese complessivamente, rappresentino; ed efﬁcace del pari

dovrebbe dirsi il contratto, in forza del quale si sia conferito
in società il godimento degl‘ìmmobili ipotecati, quando la du-

rata della società non eccede i nove anni, giusta il n. 6 del
citato art. 1932.
« Ora non vi è chi non vegga, come a questo modo, si renderebbe poco meno che illusorio il diritto ipotecario.
« Attesochè, non meno vanamente la denunciata sentenza

egli possa provvedere alle sue necessità. più o meno urgenti,
col discapito dei suoi creditori anteriori, e che se per avventura ciò gli fosse consentito, anzichè vantaggio, ne deriverebbe

grave nocumento al credito pubblico ed a lui stesso; poichè,
di fronte alla detta eventualità, coloro che sono richiesti di
sonnniuistrargli danaro con ipoteca, sarebbero naturalmente
tratti a pretendere maggiori garanzie e ad imporre patti più
gravosi.
.
« Attesochè non vuolsi per ultimo tacere che la opinione
oggi abbracciata dalla Corte, oltre ad essere una conseguenza
logica e necessaria del combinato disposto degli art. 411, 443,

444, 1950, 1964, 1966, 2007, 2076'e 2085 dianzi ricordati, è

limiti di un triennio, non esce dall'orbita dell'ordinaria am-

più conforme ai principii di ragione e di giustizia, e più rispondente a tutto il sistema del vigente Codice civile, inteso

ministrazione, nè altera notevolmente il valore dell‘immobile.

sempre a. garantire la buona fede dei terzi e la sicurezza delle

E per fermo, prescindendo da quanto si è detto dinanzi, e
prescindendo pure dal notare che non havvi un atto di amministrazione più ovvio e più naturale della locazione, eppure,
per la sua efﬁcacia di fronte all‘aggiudicatario, e conseguentemente anche di fronte ai creditori ipotecarii, la legge richiede

contrattazioni, ha sull‘opinione contraria anche l‘altro vantaggio grandissinio, di mantenere la più perfetta armonia tra
le varie disposizioni della legge; e così coll'articolo 1897 del

osservava che l‘alienazione o cessione di frutti, circoscritta nei

che essa, se anche consentita per uno o due anni soltanto,

abbia. data certa anteriore, noiisi bene, non alla trascrizione,
ma alla notiﬁcazione del precetto (art. 687 Cod. proc. civ.),
certa cosa è che l‘osservazione anzi detta dell’impugnata sentenza, non ha alcun valore; e la sua irrilevanza si farà evidente ove per poco si riﬂetta, che qui non è questione di vedere
se e ﬁn dove l‘alienazione o cessione dei frutti non ancora scaduti, costituisce un atto di semplice amministrazione, nè se
essa diminuisca. o no sensibilmente il valore dell‘immobile. Invece tutta la questione sta nel vedere se il diritto reale che
l‘ipoteca imprime sull‘immobile e che colpisce tutto il valore
della proprietà piena di esso, comprese le accessioni, per assicurare il pagamento del debito, possa essere diminuito o pre-

giudicato dal debitore ; ossia se gli atti da costui fatti debbano
avere prevalenza o poziorità. sui diritti nascenti da un’ipoteca
precedentemente consentita e debitamente iscritta.. E messa
così nei suoi veri termini la questione, non può esser dubbio
che nel conﬂitto tra il diritto del cessionario, sia pure anteriore
alla trascrizione del precetto, ed il diritto del creditore che an-

teriormente alla cessione, abbia iscritto la sua ipoteca, debba
prevalere quest‘ultimo, non diversamente da quello che avverrebbe tra due cessionarii successivi delle stesse annualità, aventi
entrambi un titolo regolare, sia perchè il proprietario dell‘im—
mobile ipotecato non può trasferire ad altri diritti maggiori di
quelli che egli ha, sia perchè sarebbe contrario ad ogni principio di giustizia e di ragione il far sopportare al creditore ipotecario le conseguenze diun atto lesivo della sua garanzia, che
egli non aveva mezzo di conoscere, anzichè al cessionario, il

quale poteva facilmente evitarlo, consultando i registri ipotecarii e colla propria imprudenza diede causa al danno che si
lamenta.
« Attesochè di fronte alle fatte osservazioni perde qualsivoglia importanza anche l’altro obbietto, che cioè, ammettendosi la inefﬁcacia della cessione e liberazione di pigioni o di
ﬁtti rimpctto alle ipoteche anteriori, si toglierebbe al proprietario dell‘immobile il mezzo di provvedere a. qualche sua urgenza e si renderebbe d’altra parte pressochè impossibile un
contratto, che, sanza uscire dai limiti della. semplice ammini-

strazione, può facilitare il credito a beneﬁcio dell‘agricoltura.
Tuttavia, per viennncglio dimostrarne l‘irrilevanza, non è inutile aggiungere che la maggiore o minore difﬁcoltà in cui può
trovarsi un debitore di provvedere ai suoi bisogni, dipende ed
è una conseguenza diretta e necessaria delle sue condizioni eco
nomiche. Che non è ragionevole nè giusto il pretendere che
(l) 2 giugno 1884 (Giurispr. Ital., xxxvr, 1, 392). Cfr. nello
stesso senso Aubry et Rau, …, p. 431 e segg., e le numerose
autorità. citate pro e contra.

Codice civile che nega. qualsiasi efﬁcacia di fronte ai terzi,
all‘anticresi, la quale altro non è in sostanza che la cessione
dei frutti di più annate da maturare; all'art. 2021 che toglie
al terzo possessore i frutti dell'immobile ipotecato, dal giorno
in cui gli viene intimato il precetto di fare il pagamento od
il rilascio; e specialmente coll‘articolo 687, ultimo alinea del
Codice di procedura civile, il quale riconosce la validità dell’anticipazione dei ﬁtti soltanto nei limiti della consuetudine
locale; la quale anticipazione, :) bene anco notai-lo, appunto
perchè sanzionata dalla consuetudine, perde, agli occhi della
legge, il carattere di anticipazione, e viene considerata come

un ﬁtto maturato » (1).
Non abbiamo qui bisogno di ripetere quello che è
stato gia detto di sopra nei rapporti coi creditori semplicemente chirografari, che cioè le cessioni in discorso,
per un termine superiore al triennio, non trascritte,
possano ridursi al triennio, anche di fronte ai creditori iscritti, purchè abbiano data certa anteriore alle
iscrizioni: le ragioni militanti per il caso dei chirografari possono applicarsi perfettamente anche rispetto agl'ipoteearii, e le obbiezioni in contrario si
sciolgono nella maniera medesima.
22. \/1a nel caso della riduzione al triennio, da quel
momento si dovrà. esso computare? Luzzati (II, n° 266)
vorrebbe che la riduzione incominciasse dalla data
della sentenza di aggiudicazione o da quella della tr.;
scrizione della sentenza stessa. A noi sembra che cosi
siatuendo, si è troppo larghi verso i cessionarii. Il
triennio deve necessariamente incominciare dal giorno
in cui la cessione ebbe vita, ossia dalla data della

medesima. Ci suﬁ'raga l'autorità della Corte d'appello
di Casale (2) la quale ritenne che il triennio accordato dalla. legge, relativamente a cessioni superiori ai
tre anni e trascritte, nei rapporti coi creditori anteriormente iscritti, deve computarsi dal giorno della
data della cessione, e non da quello della trascrizione

di tale atto. La Corte di cassazione di Napoli nella
sentenza di sopra citata (3) soggiunge che il triennio
comincia a decorrere dal giorno in cui ebbe luogo la
cessione se l'espropriazione avvenne nei primi tre anni
o dal giorno in cui princìpia il triennio nuovo, se l'espropriazione si fa. negli anni successivi.
Si intende da sè che la trascrizione della cessione
di fitti per oltre tre anni,perchè abbia efficacia rispetto
ai terzi, deve essere fatta, in ogni caso, anteriormente
(2) 13 dicembre 1883 (Gi…-. Casale, 1883, 374).
(3) 21 aprile 1885 (Foro it., x, I, 652).
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alla trascrizione del precetto, se no, non può essere

opposta neppure all’aggiudicatario del fondo, sebbene
la trascrizione della sentenza d'aggiudieazione sia
posteriore a quella. della cessione stessa (1).

23. Altre questioni e non ineleganti si potrebbero
trattare sul tema che ci occupa; però facciamo punto,
per non alterare di troppo le giuste proporzioni del presente lavoro. Vogliamo non pertanto avvertire che le
regole sopra esposte, per le cessioni in pagamento volontarie, si hanno da applicare eziandio nelle cessioni
in pagamento necessarie. Cosi fu giudicato che nel
conﬂitto fra l’assegnazione di rate di pigioni, fatta
dal pretore, in seguito a dichiarazione del terzo pignorato, ed il precetto immobiliare trascritto che
colpisce il fondo locato, voglionsi applicare gli stessi
principii che regolano il conflitto fra il precetto immobiliare e la cessione volontaria di rate future (2).
Ci si potrebbe obbiettare di non aver tenuto conto
dell'elemento della solzdio nelle cessioni in disputa,
mentre il nostro eòmpito non può prescinderne. Però
si risponde osservando che il pagamento può essere
fatto o al primo creditore iscritto o ad un secondo,
ovvero ad un semplice chirografario. Nel primo caso
non vi può essere questione, negli altri due la circostanza del pagamento non varia la controversia. Dobbiamo però confessare esserstato deciso che il sopr.discorso art. 687 della procedura, non è applicabile,
quanto al suo ultimo alinea, nel caso che la locazione
contenga una dazione in pagamento, sia cioè stata fatta
dal debitore ad un suo creditore, col patto che questi
si ritenga i fitti annui per tutta la durata dell'afﬁtto,
in estinzione del suo credito, e quindi, nella specie, il

deliberatario non può costringere il conduttore a pagare il ﬁtto nelle sue mani (3).
24. Le pensioni come gli stipendi degl‘impiegati governativi non possono mai formare oggetto di dazione
in pagamento, per la ragione che di essi, per la legge
14 aprile 1864 (art. 36, 45), viene assolutamente proi-

bita, si la cessione in generale, come pure il sequestro.
La dazione in pagamento che ne fosse fatta, è assolutamente nulla. In armonia di questo principio, fu dedolta la conseguenza che l’impiegato, il quale contrae
un mutuo, cedendo, come modo di pagamento del debito, il suo stipendio, rimane tuttavia obbligato per la
restituzione della somma mutuata; conseguentemente
non rimane affatto liberato il terzo che si costituì
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può venir assoggettata a sequestro per gli articoli 30
e 32 della legge 10 luglio 1861 (7).
Fin qui dell'oaqetto della dazione in pagamento;
per completare il trattato dei suoi requisiti essenziali,

fa d'uopo discorrere per ultimo della causa.
@ 3. — Cama.
25. Per causa, nel tema nostro, s‘intende il debito che

si vuole soddisfare, per mezzo della cessione di qualche
oggetto, diverso da quello portato dall’ obbligazione.
Conseguentemente se il debito non esiste, e venne supposto solo erroneamente, fa difetto interamente la causa,

e mediante la condictio indebiti, si può ripetere la cosa
data in pagamento. Egregiamente il Romussi: «Corroboratur autem magis ista conclusio, cum nempe in
solutum datio facta proponeretur,cum supposito existeniis adhue aeris alieni, quod tamen antea amplius
non suberat, tune enim eam prorsns deiicere facit text.
in i. si post divisioncm, C. dejurc ctfacti iqnorantia,ex
ratione, quia quando detegitur falsa ct erronea causa,
datio in solutum, ex defectu scilicet consensus, ut diximus, nullo modo contrahentcs obligat, cx dictis per Rot.
apud Urccolum dc transaci. decir. 22, n.2, neque proinde sustìneatur iuita, praesertini ob causarn, pro qua
nullum unquam extitit debitum, vel pro obligatione
prorsus nulla et ab initio invalida, aut postea. irritanda,
et competat condictio indebiti, probat textus in l. ex
his omnibus, 51, i). de condict. indebiti, atque ad eﬁ‘ectum

rescindendi contractum hujusmodi, ut error recte probetur, si habita relatio fuit ad aliquod instrumentum
vel apocham debiti, quae non continerent relatum...
aut quando de eodem errore liquet ad oculum, ex lectura
ejusdem instrumenti... ac error gcneraliter et falsitas
causae probata satis dicatur, cum liquido constat rem

aliter se habere quam fuit expressa, pluribus adductis
dixit Gab. consult. 7, n. 21 ct Roia apud Urceol. de
transact. dccz's. 22, n. 3 ac decz's. 496, n. 3, part. 9,
rec. » (8).

I medesimi principii furono consacrati da una decisione della moderna giurisprudenza. La (‘assazione di
Torino (0) ha stabilito la massima che manca di causa
o di correspettivo la cessione o vendita., fatta in compenso di ragioni di crcdito,che dalle parti si asseriscono derivanti da una sentenza, che al contrario nes-

fideiussore del debitore (4).

suna ne riconobbe.
Ma la dazione in pagamento pecca del difetto di causa,
anche se il debito e minore di quello che si credeva.

Lo stesso dovrebbe dirsi di quelle indennità chela
legge concede a quegl‘impiegati che, per non aver servito 25 anni, non hanno diritto a pensione. La ragione
ne e che le indennità in questione sono state dalla giurisprudenza assimilate in tutto e per tutto alle pensioni ed urli stipendi (5). Non varrebbe neppure che
la dazione fosse fatta in pagamento di debito di alimenti prestati (6).
_
Finalmente la rendita nominativa non potrebbe cedersi in pagamento a favore del creditore che proce—

cento, mentre non deve che cinquanta, rilascia in pagamento nna cosa del valore di cento, la dazione in
pagamento è del tutto nulla, perchè indivisibile, e non
può essere in parte valida e in parte 110. E certamente
fa difetto nel caso il consenso, poiché se il debitore
avesse saputo di non doverche cinquanta,invece di
cento, non si sarebbe probabilmente risolutoa cedere
in pagamento un oggetto di questo valore(lO). Anche in
questo caso l’oggetto dato in pagamento può ripetersi

dette a sequestro su di essa, ed in base a questo se-

questro medesimo. La ragione si è che la rendita
nominativa, fuori dei casi di smarrimento, di contro-

versia sulla successione, di fallimento e d'ipoteca non
(l) Cass. Roma, 20 aprile 1885 (Foro it., x, [, 390).
(2) Bologna, 1" dicembre 1876 (Giur. Ital., xxxx, n, 310).
(3) Brescia. 1° agosto 1874 (Giur. Tar., XII, 240).

Se, per es., il debitore nell’opinione falsa di dovere

colla candid. indebiti. Però Vangerow (il).) distingue, a
ragione, fra il caso in cui sia stata ceduta una species,

dall’altro in cui siasi ceduta una quantitas. N ella prima
ipotesi, ove il debito sia minore del supposto, la datio
(7) Cass. di Roma, 16 gennaio 1885 (Finanze e Russo).
(8) Op. cit., disc. 47.
(9) 4 marzo 1866 (Gazz. G., xvm, n, 44).

(4) Cass. Firenze, 12 dicembre 1878 (Racc., xxxr, 1, 1. 439).

(5) Cass. Torino, 28 gennaio 1876 (Ann., 1876, 173).
(6) Cass. Napoli, 4 maggio 1876 (Gazz. Proc., 1876, 220).

(10) Faber in Cod., lib. 4, tit. 26, del'. 20; Tiraqucllus, De

retract. consang., & 23; Vangerow, [. c., n. 3.
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in solutum è perfettamente nulla, il debitore non ri—
mane liberato, ed il cedente può far uso della condictio

indebiti, per reclamare la cosa prestata (1). Nella seconda ipotesi, il debito viene estinto, ed il debitore

ed il prezzo fosse stato determinato ad un tanto per
misura, anche nell’eventualità che quello previsto au—
mentasse o diminuisse, in seguito alla misura ese»
guita (9).

può ripetere una parte corrispondente della quan-

Si afferma generalmente che la dazione in paga—

tità ceduta (2). Il Romussi (3), poggiandosi sulla me—

mento non esiste, finchè di fatto non è stata conse-

desima legge, consente pienamente col giureconsulto
tedesco.
26. Dall‘accennato principio, che deve ritenersi nulla
per difetto di causa, quella dazione in pagamento eseguita sull’ipotesi di un debito non esistente od anche
guenza, che deve determinarsi il prezzo della cosa ce-

gnata la cosa al creditore (10). Il principio, cosl, come
è enunciato, non ci sembra. esatto. Certamente, quando,
essendo pure stato stipulato un contratto di cessione
in pagamento, le cose rimangono tuttavia integre, nè
il creditore od il debitore fa passo alcuno, per ottenere
ed eseguire rispettivamente la tradizione dalla cosa
data in pagamento, si deve intendere chele parti ab—

duta, al pari di quello che avviene nella vendita, la

biano di comune accordo, voluto recedere dal nuovo

quale non è valida, se non havvi determinazione di
prezzo. Però questo principio non deve intendersi in

contratto, fermi rimanendo i primitivi rapporti di obbligazione, con tutti gli accessori. Ciò per il principio
che niente vi ha di più naturale, che i patti si sciolgano nel modo stesso che sono stati stipulati. Nihil
tam naturale est quam, co genere, quidquam dissolvere quo culligatan est ; ideo vcrborum obligatio,

minore del reale, discende necessariamente la conse-

senso assai rigoroso. Per vero,_si conviene general-

mente, non potersi dire infetta di nullità quella dazione
in pagamento che venisse fatta pro pretio declarando
da un terzo eletto di comune accordo delle parti (4),
a meno che il terzo non volesse o non potesse determinarlo. Che se la dazione in pagamento venisse stipulata col patto di far apprezzare la cosa da un perito,
dovrebbe ugualmente ritenersi valida. Se però in questo
caso il prezzo risultasse maggiore del debito, non per
questo dovrebbe chiamarsi nulla la dazione, ma pinta
tosto il creditore sarebbe obbligato a restituire al debitore il di più del prezzo della cosa, insieme agl‘interessi compensativi dal giorno della stima (5).
Anzi non manca chi ritiene essere la dazione in pagamento valida. sempre, anche senza menzione alcuna
del prezzo, poichè sempre si deve intendere che ha da
essere quello yiusto (6), dovendosi esso, in qualunque
ipotesi, rimettersi all'arbitrio del giudice (7).
27. Quid juris nell‘ipotesi che il cedente fosse debitore per più capi? A qual debito dovrebbe imputarsi la
cessione in pagamento? Nel caso, essendo questa equiparabile al pagamento propriamente detto, si avranno
d‘applicare le regole sancite dal Codice civile negli
art. 1255, 1256, 1257, 1258, relativi all‘imputazione dei

pagamenti in genere, a meno che non si convenisse
che l'assegnazione si fa pro credito in posterum declmvmdo, nel quale caso l’imputazione si può fare in
seguito a scelta dei contraenti, senza riguardo alcuno
a questo ed a quel debito (8).
Caro III. — PERFEzIONE DELLA datto in solutum.
NULLITÀ.

28. A quel modo che la dazione in pagamento, secondo l’opinione più comune, rimane condizionale ed
imperfetta, ﬁno alla determinazione del prezzo della
cosa ceduta in estinzione dell'obbligazione, parimenti
condizionale ed imperfetta rimane, allorchè è fatta ad
mcnsuram, prima che questa abbia-avuta la sua esecuzione. 1’crò il contratto sarebbe perfetto quando la cosa
data in solutum venisse circoscritta entro certi conﬁni,
(1) L. 26, g 4, De conflict. indeb., 12, 6.
(2) L. 26, 5 5, 6, cod.

(3) Disc. 49, n. 14.
(4) L. 15, Quanti Titius aestimauerit, C. De centrali. map.
(5) 'I‘hesaur., Dec. 25.
_
(6) Gratian., Discept. forenses, cap. 544, n. 9; Mantica, De
tacitis et ambig. convent., lib. n. tit. 10, n. 3.
(7) Menoch., Dc arbitr. ind., lib. 2, cent. 2, cas. 143, n. 2.
Una recente sentenza della Corte di cassazione di Roma ritiene
che, a. differenza della vendita, la (Iatio in solutum, «) perfetta,

anche prima che si determini il prezzo della cosa ceduta. (Vi-

'vari e. Vicari, 30 dicembre 1885).

verbis tollitur, nudi consensus obligatio,contrario con-

sensu dissolvitur (1 1).Ed è in questo senso, in sostanza,
che è stato generalmente applicato quel principio (12).
Però se col principio stesso si volesse asserire che la
datio in solutum comincia ad aver vita unicamente dal
momento della tradizione, si commetterebbe uno degli
errori più grossolani che si possono imaginare. La
datio in solutum ha principio subito che il consenso
dell‘una parte contraente s’incontra con quello dell'altra, senza bisogno della consegna effettiva, ed il
creditore può agire immediatamente, per mettersi in
possesso della cosa assegnata(13).Anzi, persino sotto
l'impero del diritto romano, che richiede la tradizione
per il passaggio della proprietà, anche la promessa
della datio in solutum, nell’esistenza di una giusta
causa, ossia di un vero debito, viene equiparata addirittura ad un pagamento (14); il contratto si ritiene
ipso facto assoluto e perfetto, con tutte le sue conseguenze (15). La ragione di ciò è chiarissima: colla promessa della dazione in pagamento, le parti hanno già
sostituito un nuovo oggetto all‘ antica obbligazione,
nè la cosa cambia d’aspetto perché l'oggetto stesso
si consegni immediatamente ed in epoca posteriore:
avvenuto l’accordo della sostituzione, la novazione non

si può rescindere per volontà di una sola delle parti,
affine di fare ritorno alla obbligazione primitiva. Per
un’analoga considerazione la moderna giurisprudenza
ha stabilito che una promessa di vendita, equivale,
negli effetti, alla vendita pura e semplice.
29. Allorché la dazione in pagamento è nulla per difetto di causa sufﬁciente, od anche per qualche altro
motivo attinente alla persona. del cedente (se per es. è
minore), compete al creditore il diritto di ritenzione
sulla cosa ceduta, ﬁno alla soddisfazione della primitiva
obbligazione (16).Nè resta difﬁcile rendere di ciò la ragione: nel caso ha luogo un debitum cum re coniun(8)
(9)
(10)
Cass.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Rota apud Olleam, De cess. jurium, dcc. 5, n. 36.
Rota apud Romussi, dec. 40, n. 3, 4.
Romussi, disc. ], n. 6; Dalloz, Rep., v° Oblig., n. 1744;
Francese, 4 febbr. 1840.
L. 35, D. De regulis iuris.
Vedi la citata sentenza della Cassazione francese.
Romussi, disc. 44, per totum.
Ant. Faber in C., lib. 8, tit. 28, De ﬁdeiuss., def. 36.
Urceolus, Dc transact., quacst. 59, n. 30.
L. 26, 54, De condic. indeb., 12, G; Vangerow, ibid.;

Romussi, disc. 42, per totum.

I)ATID IN SOLUTUM

ctum, condizione necessaria e sufficiente per potere
esercitare il diritto di cui si tratta; onde questo non
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potrebbe affacciarsi, se la cosa fosse pervenuta al cre-

che torna lo stesso, la cessione pro soluto non si prcsume, ma si richiede a tal uopo che l'atto stesso porge
in evidenza la volontà. dei contraenti, di voler inno-

ditore per un titolo e causa diversa da quella per cui

vare i loro rapporti contrattuali (7).

intende far uso del jus retentionis (l).

La rimessione del chirografo di un credito verso
altri, fatta in pagamento del prezzo di una compra-

Viceversa il cedente in solutum di fondi, che ne
riacquista il possesso, per mandato di amministrazione,

vendita, non implica una cessione pro soluto, quando

non può pretendere lo jus rctentz'onis, coll‘eccezione
che non sono state adempite dal cessionario le condizioni del contratto (2).

il venditore, ricevendo il chirografo, non fa. quietanza
del prezzo, ma solo dichiara la ricevuta del chiro-

30. Venendo ora a discorrere degli effetti della datto
in solutum, è da ricordare in primo luogo che quando

grafo, e si riserva le ragioni di riscuoterne l'ammontare (8).
Cosi pure non vi ha cessione pro soluto o novazione, quando il creditore riceve, per maggiore sicurezza delle sue ragioni, la cessione di un nomen debi-

essa ha per fondamento una cessio nominis, trova

toris, con facoltà di esigerlo se, alla scadenza, non è

applicazione l’art. 1541 del Codice civile, per cui la

soddisfatto delle ragioni medesime. In tal caso vi ha
una convenzione mista di cessione, di pegno e d'indicazione di persona a pagare, in forza della quale può

Caro IV. — Errarrr DELLA datio in solutum.

vendita o la cessione di un credito, comprende gli

accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni,i privilegi e le ipoteche. Si eccettuano le vendite e gl‘interessi scaduti,salvo che siasi convenuto
altrimenti. Già. il diritto romano aveva posto il principio: — id inter emcntem et vendentem agi ut neque
amplius, neque minus juris, emptor habent (3). Nè,

per ottenere un tale effetto è necessario che si cedano
esplicitamente le azioni, ma basta il semplice fatto
della dalia in solutum. lli qui la conseguenza che il
creditore,il quale dal proprio debitore ottiene in pagamento uii credito fornito (l‘ipoteca, viene necessariamente a subingredire nella relativa iscrizione,
tranne espressa rinuncia alla medesima (4). Anzi fra
le azioni che s'intendono cedute, non viene neppure
esclusa l‘azione pauliana (5).
31. L’art. 1543 Codice civ. stabilisce: « Il cedente non
è responsabile della solvenza del debitore, che quando
ne ha assunto l’obbligo, e per la concorrenza soltanto
del prezzo che ha riscosso, del credito ceduto ». Questa
regola, del non essere il cedente tenuto alla garanzia
della solvenza, se non quando l’ha promessa esplicitamente, si applica sempre e quindi anche quando la cessione si fa allo scopo di pagamento. Però, perchè la
garanzia debba essere promessa esplicitamente, è necessario cheil credito od altro diritto venga ceduto veramente pro soluto, non pro solvendo. Che cosa vogliono
signiﬁcare queste espressioni? La cessione pro saluto
e compra-vendita di un credito; invece la cessio pro
salvando si risolve in un mandato ad esigere; nella
prima si sottintende bensì la garanzia di diritto,
circa la sussistenza del credito, all‘epoca della cess10ne, non cosi quella di fatto della solvenza del debitore, la quale vuole essere espressamente pattuite;

nella seconda, invece, si contiene l’una e l'altra garanzia, di diritto e di fatto; sicché il debitore che ha
fatto la cessione, non viene liberato se non in quanto
e per quanto si riscuote del debito ceduto (6). E
quindi della più stretta necessità il distinguere quando
la cessione di un credito in pagamento avvenga pro
soluto o pro solvcna'o. Indicheremo alcuni criteri colla
scorta della più recente giurisprudenza.
Si avverta, in primo luogo, che la novazione o, ciò

il creditore, alla scadenza, agire contro il debitore

ceduto, senza perdere il diritto di agire anche contemporancamentc, con le ragioni proprie del suo credito,
ﬁno alla totale estinzione del suo avere (9).

Costituisce invece una cessio pro soluto, 0 uovazione, la cessione di credito all’atto della quale intervenga il debitore ceduto, per riconoscere il suo nuovo
creditore, a. luogo del cedente, e si obblighi, senza

riserva, a pagare a quello la somma, della quale il
creditore cedente gli rilascia quietanza, mentre per
parte sua esso cedente è liberato, ﬁno a concorrenza
della somma ceduta, del debito che teneva verso il

cessionario nuovo creditore (10).
Così parimenti, se il proprietario di un capitale,
rinvestito nel gran libro del debito pubblico, ne cede
la rendita semestrale in soddisfazione di un suo debito,

e la ceda non altrimenti che col vincolo in favore del
cessionario, vi ha trasferimento in solutum di un

diritto di usufrutto, non una delegazione imperfetta,
od una semplice indicazione, fatta dal debitore di una
persona che debba pagare in sua vece. Ciò ha luogo
anche per diritto comune, nè la cessione in solutum;
sarebbe mai esclusa dalla promessa di garanzia, in
caso di non solvenza del debitore ceduto (11).
La Cassazione di Torino ha ritenuto che l'essersi
il cessionario assunto di estinguere le passività addossategli, anche prima di avere a sua volta esatti i crediti pure statiin ceduti, fa presumere cheil trasferimento sia stato fatto pro soluto (12), e che invece, la
cessione pro salvando fatta dal debitore al creditore
che l'ha accettata, col patto di tener ferme le ipoteche
del suo credito, non fa che aggiungere una nuova cau—
tela al pagamento (13).
Non ha bisogno di dimostrazione la tesi che il decidere se un dato patto costituisca una cessione pro
soluto o piuttosto un mandato ad esigere, come apprezzamento di fatto, spetta esclusivamente ai giudici
del merito, nè sarebbe censurabile in Cassazione (14).

Abbiamo detto di sopra che, nella cessione pro soluto eziandio, deve garantirsi la sussistenza del debito
al tempo della fatta cessione, quantunque la cessione

(I) Merlin, Dc pign., lib. 4, quacst. 188, n. 13.

. (8) Cass. Torino, 10 agosto 1871 (Racc., xxiii, i, 585).

(2) Sentenza cit. della Corte di cass. di Roma.

(9)
(10)
(Il)
(12)
(13)
(14)

(3) L. 2, princ., D. De hum-ed. vel (tet. oeud., 18. 4.
(4) Torino, 29 maggio 1868 (Racc., xx, i, 543).

(5) Bologna, 27 gennaio 1873 (Rivista E., i, 121).
(6) Roma, 28 giugno 1876 (Racc., xxxii, i, 2, 644).

(7) Cass. Torino, 29 maggio 1868 (Racc., xx, i, 543.

Firenze, 15 maggio 1869 (Ann., iii, 2, 206).
Torino, 26 novembre 1876 (Legge, xVI, i, 162).
Cass. Roma, 25 settembre 1885 [Finanze e. Scotto).
23 aprile 1879 (Giorn., xiii, 520).
16 maggio 1877 (Ann., xi, i, 1, 294).
Cass. Ronin, 26 aprile 1876 (Legge, xv1, I, 570).

136

I).-\TIU IN SOL 1'1‘UM

stessa abbia luogo senza la promessa esplicita di
garanzia (art. 1542 C. e.). La Cassazione di Torino (l)
ha ben delineato le condizioni dell’esistenza e conservazione di questa garanzia implicita, osservando che
essa ha bensi luogo verso il cedente ed il possessore
dei beni concessi in ipoteca, a cauzione della cessione,
quando 0 il credito non sussiste al momento che quest’ultima si compie, () venga meno per fatto posteriore
del cedente; non però quando siasi prescritto o pregiudicato per ritardo del cessionario nel riscuoterlo. Nè
per conservare l'azione di garanzia., basterebbe che il
cessionario avesse ottenuto sentenza attribuentegli

mettere addirittura l’antinomia. Però la maggior parte
dei romanisti, cominciando da Donello (9), Voet (10),
Pothier (11), ﬁno a Gliick (12), Puchta (13), \Vindscheid (14), Vangerow (15), Ròmer (16), ritengono che,

l‘azione stessa, sotto la condizione che il debitore ee-

nel caso di evizione, il creditore ha libera scelta d‘in-

duto provi non esser tale, quando non si desse premura di procedere contro questo, per la liquidazione
del credito. E naturale, poi, che coll’estinzione di garanzia verso il cedente e suoi aventi causa, estinguesi
pure l'ipoteca relativa, accordata al cessionario nell’atto della cessione (ib.).

tentare la utilis actio empti, ossia l’azione di garantia,
oppure ricorrere all’obbligazione originaria. E ciò anche nel caso che venga ceduto in pagamento un credito. 0 non esistente all'atto, oppure elidibile con una
eccezione perentoria (17).
Come si scorge facilmente, nessuna di queste opinioni può vantar ragioni intrinseche e rispondenti alla
lettera delle fonti, talmente prevalenti, da essere preferita senz’altro alle altre: ciascuna rappresenta piuttosto il sentire giuridico dell’autore, da cui viene
propugnate. Ne sapremmo noi aderire a quelli che
ammettono l’antinomia, perchè non pare che gli autori
dei frammenti surriferiti si sieno proposta la questione
ea: pro/èsso, ma, segnatamente per ciò che riguarda
Ulpiano, egli pare aver trattata la cosa all‘atto incidentalmente e di scorcio.
Ad ogni modo, se pure dobbiamo emettere una nostra Opinione in proposito, ci pare che debba prevalere una teoria differente da tutte quelle di sopra
riferite, per ritenere che veramente, secondo il diritto
romano, la dalia in solutum non estingueva deﬁnitivamente la prima obbligazione, se non quando non vi
era più pericolo che fosse evinta da un terzo la cosa
ceduta a quel titolo. Pendeva intanto una specie di
condizione sospensiva: tune ergo res pro re, saluta,
liberationem praestat, quum, pro solido, /'acta esl
suscipientis. A ciò affermare siamo determinati ancora dalla maniera più positiva e eategorica della
legge 46 D. De solution. in confronto della legge 24,
De pign. act. citata, la quale, se non altro, afferma
solo in modo dubitativa e timido: Et videtur ﬁnita
esse pz'gnoris obligatio, ecc.
33. La medesima questione si riproduce nel diritto
moderno, specialmente sul punto di vedere se la dazione
in pagamento fa cessare la fidejussione e l'ipoteca, che
garantiva l'obbligazione originaria. Quanto alla ﬁdejussione la disputa è troncata dall’art. 1929 del Codice
civile, riprodotto dall’art. 2038 del Codice Napoleone.
Esso non potrebbe essere più esplicito, disponendo:
« quando il creditore accetta volontariamente un
immobile o qualunque altra cosa in pagamento del
debito principale, il ﬁdejussore resta liberato, ancorchè
il creditore ne soffra in seguito l‘evizione ». Ecco
come 'l‘roplong giustiﬁca un tal disposto di legge:
« Allorquando il creditore riceve una cosa in paga-

32. Ma dato che la cosa data in pagamento sia evitta

in tutto od in parte, si potrà, far ritorno all’antica
obbligazione, come se non fosse mai stata estinta,
ovvero dovràil creditore tenersi contento degli effetti
della garantia, inerente alla dazione in solutum? Ecco
una delle più ardue questioni di diritto civile, che
semina mai sempre la discordia nel campo della dottrina e della giurisprudenza! In diritto romano abbiamo
due testi in proposito, che paiono essere in perfetta
antinomia fra loro. Ulpiano (2) accorda, in caso d’evizione, l‘actio utilis ew empto, dicendo : « Eleganter apud
me quaesitum est, si impetrasset creditor a Caesar-e
ut pignus possideret, idque evictum esset; an habeat
contrarium pignoratitiam. Et videtur ﬁnita esse pignoris obligatio et a contractu reeessum. Imo utilis ex
empto accomodata est, quemadmodum si pra soluta
ei res dara fuerit, et in quantitatem debiti ei satisﬁat,
vel in quantum eius intersit: et compensationem habere
potest credit-or, si forte pignoratieia, vel ex alia causa
cum eo agetur ».

Marciano, invece,nella ]. 46 pr. D. De salut. (XLVI, 3)
concede il ritorno all’antica obbligazione osservando:
« Si quis allam rem pro alia volenti solverit, et evicta
fuerit res, manet prz'stina obligatio. Et si pro parte
fuerit evicta, tamen pro solido obligatio dura!,- nam
non aceepisset, re integra, creditor, nisi pro solido
eius ﬁeret. Sed etsi duos fundos, verbi gratia, pro debito dederit, evicta altero fundo, remanet integra obligatio. Tune ergo res pro re soluta, liberationem praestat, quam pro solido facta est suscipientis. Sed et si
quis per dolum pluris aestimatum fundum in solidum
dederit, non liberatur nisi id quod deest, repleatur»(3).
Accursio (4) e Cujacio (5) opinarono che il primo
frammento relativo all‘actio utilis ea: empto deve applicarsi nel caso che venga data in solutum una res
in soddisfazione di un debito di denaro, poichè allora
la datio in solutum avrebbe per base una compravendita; negli altri casi il creditore dovrebbe limitarsi
alle ragioni nascenti dall’obbligazione primitiva.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

18 aprile 1866 (Racc., xvni, i, 238).
Nella l. 24 pr., D. De pignor. actionc, xm, 7.
Cfr. anche in questo senso la L. 4, C. De evict., vm, 45.
Ad leg. 46, D. De salut.
0bseraat. 28 e recensiti, ad leg. 4, Cod. De evict.
Responsabilità del cedente, p. 46 e seg.
Diritto di pegno, ii, p. 246 e seg.
Loc. cit., n. 301.
Comm., lib. xv1, cap. 9, il. 9-14.

Schliemann (6) distingue il caso in cui il debitore
è obbligato a prestare una cosa in solutum, dall'altro

in cui egli ne ha la semplice facoltà. Nel primo, il
debitore sarebbe responsabile dell’azione di garanzia,
mentre nel secondo il creditore non potrebbe far altro
che ricorrere all‘obbligazione originaria.
I)ernburg (7) e Giorgi (8) non vedono via alcuna
di conciliare i due testi, e non hanno difficoltà. di am-

(10) nn, 3, 13.
(11)
(12)
(13)
(14)

De la vente, ii. 605.
xx, p. 190 e seg.
Manuale, 5 240.
Pand., ii, & 342, nat. 14.

(15) L. e., 5.
(16) Pag. 38 e seg.

(17) Vangerow, ]. e.
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mento, il ﬁdejussore si troverebbe gravemente leso,
se rimanesse esposto ad un regresso tardivo, in caso
di evizione. Si sa che il ﬁdejussore veglia sul debitore, e che ha diritto di costringerlo ad eseguire le
,sue obbligazioni, ove sia inadempiente, oppure si possa
dubitare della solidità della sua fortuna. Ora supponiamo che il debitore venga & dissestare i suoi affari
dopo la dazione in pagamento: in qual modo il ﬁdejussore avrebbe mai potuto prendere le misure di
conservazione, che la legge mettea sua disposizione?
Se avesse agito contro il debitore, questi avrebbe

risposte: Il mio debito è soddisfatto, la vostra azione
è oziosa. Ed il ﬁdejussore sarebbe stato obbligato ad
arrestarsi. Ecco ora che sotto il pretesto della evizione, il creditore ritorna contro il ﬁdejussore; un tal
regresso è mai conforme all'equità? Non è forse per
il fatto del creditore,che il ﬁdejussore ha perduti i
vantaggi della sua condizione, di fronte al debitore?
Non è forse il fatto del creditore che lo ha ridotto
all'inazione? Però ci fa sapere Basnage che il Parlamento di Rouen, dopo aver esitato sopra siffatti principii, in un primo decreto del 18 settembre 1602,
gli ha consacrati con formali decisioni, e particolarmente con un articolo del suo regolamento del 1666 » (1).
Da ciò si scorge che il celebre consigliere della
Cassazione di Francia giustiﬁca il nostro articolo con
un principio di equità, perchè altrimenti il ﬁdejussore,
da una parte, in seguito alla dazione in pagamento
avrebbe perduta la sua posizione vantaggiosa,dirimpetto al debitore principale, colla quale si sarebbe
potuto garantire contro ogni evento del dissesto
economico dello stesso; e dall' altra rimarrebbe
esposto, in caso di evizione, ad un eventuale regresso
del creditore, il quale fu tuttavia causa che gli venissero meno le misure conservative concesse dalla
legge. Ma contro un tal ragionamento si potrebbe
rispondere che,o la dazione in pagamento si ritiene
per una novazione, coll'eﬁ'etto dell'estinzione deﬁnitiva
della primitiva obbligazione, oppure una tale estinzione
non si considera punto come deﬁnitiva, ma semplicemente provvìsoria e condizionata alla trasmissione
effettiva e perpetua della propriet-i al creditore. Nel
primo caso è vero che il ﬁdejussore non può far uso
contro il debitore principale delle misure conservative
in parola, avvenuta che sia la dazione in pagamento;
ma è vero altresì che egli non ne ha punto bisogno, una
volta che rimane deﬁnitivamente liberato in virtù
della dazione stessa. Nel secondo caso non vi sarebbe
ragione alcuna perchè il ﬁdejussore non potesse premunirsi contro il dissesto eventuale del debitore prin—
cipale, nè questi potrebbe opporgli l‘oziosità. della sua
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rato, se la dazione in pagamento venga annullata. E
veramente, annullata questa, non esiste più novazione
di sorta, e l'obbligazione antica rimane intatta con
tutti i suoi accessori (3).
35. Ma se il creditore si riservasse i suoi diritti
contro il ﬁdejussore in caso d’evizione?
Alcuni autori, fondandosi sulla parola — volontariamente — dell’art. 1929 (art. 2038 Codice Napoleone)
affermano (4) che in tal caso il ﬁdejussore non rimane liberato neppure in seguito all' evizione. Noi,
insistendo sul concetto della novazione, non possiamo
aderire ad una tale opinione. Il ﬁdejussore che ha
garantito una prima obbligazione, non può essere costretta a garantirne una seconda, semplicemente per-

ché cosi piace al creditore ed al debitore principale.
E chiaro però che ogni diﬁicoltà. sparirebbe, quando
accedesse il consenso dello stesso ﬁdejussore.
86. La ﬁdejussione, come e noto, oltre che semplicemente personale può essere reale. Se la ﬁdejussione è
reale in base ad ipoteca iscritta su di un immobile, nel
caso che il creditore se ne renda aggiudicatario, in seguito agiudizio di espropriazione, sarà. il ﬁdej ussore ipsa
facto liberato dall'azione personale? Laurent (n. 283)
risponde che no, per la ragione che il creditore non
ha accettato volontariamente l‘immobile in pagamento,
come richiede l'art. 2038. D‘altronde è impossibile immaginare che il creditore abbia l’intenzione di liberare
da qualunque azione il debitore, prima di sapere se sarà.
collocato in grado utile: solo allora che sarà pagato
effettivamente, il debito rimarrà. estinto e verrà. con-

seguentemente liberato il ﬁdejussore.
Ma non sarebbe meglio il dire che il ﬁdejussore non
può essere liberato, quando il creditore si rende aggiudicatario dell‘immobile ipoteeato per sicurezza del suo
credito, per la semplice ragione che lo stesso non diviene aggiudicatario del fondo, in quanto avente un credito assicurato con ipoteca su quello, ma come un terzo
qualunque, estraneo a questi rapporti? Forse che il creditore che accetta il fondo aggiudicatogli, intende accettarlo addirittura in pagamento del suo avere, difronte
al debitore principale? A noi pare che questa ragione
che in fondo è quella della Cassazione Francese, 19 gennaio 1863 (5), malamente citata dal Laurent (ib.) oltre
che più diretta,possìede anche maggior forza probante,
potendosi obbiettare alle osservazioni dell’autore dei
Principii, non esser esatto il dire che, nel caso il credito
non accetti volontariamente l’immobile, non vi essendo

ragione alcuna di diritto, che lo spinga a farlo.
37. Quid juris se il creditore accetta in pagamento

viamo di rispondere in seguito a questa domanda.
84. L’art. 1929 parla del caso di evizione. Si potrebbe
domandare se la liberazione del ﬁdejussore ha luogo
eziandio quando la dazione in pagamento venisse annullata. per causa di minorità. ecc. Se si riflette che
la liberazione si compie per effetto della novazione,
è facile rispondere che il ﬁdejussore non resta libe-

degli effetti poscia evitti, non in base a nuovo accordo,
ma in virtù della convenzione stessa che fu garantita
colla ﬁdejussione? In tale ipotesi è della più chiara evidenza che la dazione in pagamento, essendo compresa
nella convenzione primitiva, non implica novazione
alcuna e per conseguenza non ha virtù di liberare il
ﬁdejussore (6).
38. Ma è tempo di venire alla questione gravissima,
se data l’evizione in tutto od in parte della cosa ceduta
in pagamento, rimanga ed almeno rinasce l’ipoteca
iscritta per garantire l'obbligazione originaria. Qui ci
incontriamo nelle opinioni più disparate. La questione
era eontroversa,anche sotto l'impero del diritto co-

(i) Della. ﬁdeiussione, n. 582. Vedi pure Pothier, Obi. , 406;
Dalloz, Rep., DM., 2512.

Duranton, tom. xvrii, n. 383.

azione, che avrebbe evidentemente un interesse da

tutelare. Ma perchè il Troplong non ricorre al concetto della novazione, che egli pure ammette (2) per
ispiegare l'art. 2038 del Codice Napoleone? Ci riser-

(4) Laurent, ib., n. 282; Troplong, De la vente, n. 585;
(5 Dalloz, 1863, i, 86.
(6 Cass. francese, 23 novembre 1857 (Dalloz, 1857, i, 84);
Laurent, ib., n. 283.

(2) Privilegi ed ipoteche, n. 847.
(3) Cfr. Laurent, xxvni, n. 281.
DIGESTO ITALIANO, Vol. lx, Parte lh.
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mune, per il diverso modo d’intenderei sur-riferiti passi

deve dire che il debito non si è mai estinto; si è sem-

del diritto romano, dei quali alcuni pare lascino sussistere l'antica obbligazione, ed altri invece sembra la
considerino deﬁnitivamente estinta, avvenuta l'evi-

plicemente assopito — non a morte sed a somno re.vurgz't. Ed è questa l'opinione di tutti gli autori » (9).
Non si può negare che il nostro autore non sia nella
coerenza la più perfetta, ed a torto viene da alcuni

zione della cosa data in pagamento. Il Romussi (1)
distingue l'azione personale e la reale ipotecaria e con-

ripreso di essere illogico,percbè, ammettendo la no-

sidera estinta quella, non questa. « Sed in hac re, licet

vazione, pure ritiene rimaner l’ipoteca dell'antico cre-

vere personalis actio potissimum extineta remaneat
per dationem in solutum, quamvis rei evictio contingat, et utilis ex empto actio oriatur .............

dito, avvenuta l’evizione della cosa data in solutum.

..... aliud tamen, ex crebriori calculo, dicendmn venit

pagamento sia passata nel dominio perpetuo del creditore.
Adesso però siamo in grado di rispondere alla domanda precedentemente fatta, perchè il Troplong non
abbia spiegata colla novazione, la liberazione del ﬁdejussore, in seguito avolontaria dazione in pagamento.
Se avesse ivi invocata la novazione, si sarebbe preclusa la strada a stabilire la tesi presente, perchè se

quoad hypothecariam actionem quae, tamquam ex primaevo jure competens, sublata non remanet et est

exereibilis, nedum adversus principale… debitorem
sed etiam contra ﬁdejussorem aut quemlibet tertium
possessorem ete. ». Anche Basnage (2) fondandosi
sulla legge Si quis D. De salut. ammette che l’ipoteca
rimane, veriﬁcata che sia l'evizione della cosa.

La novazione, secondo lui, non è deﬁnitiva ma soggetta
alla condizione risolutiva tacita, che la cosa data in

Venendo agli autori che hanno scritto sotto l’impero

la novazione stessa si ammette opporsi al rinascere

del diritto recente, il Laurent, checchè abbia detto in
altro luogo, sul punto della novazione, nel Vol. XXXI,

della ﬁdejussione, non si spiega. perchè non sia incompatibile parimenti col risorgere dell’ipoteca.
Vedremo però' in seguito la vera ragione per cui il

n. 363, partendo dal principio che dessa è implicita
nella datio in solutum, nega che l'evizione fa rinascere
l'obbligazione originaria coll’ipoteca, e cita l‘autorità.
dei professori Aubry e Rau (3). Fa meraviglia che
mentre Larombière (4) è uno dei più caldi sostenitori
della novazione, per dedurne l'estinzione deﬁnitiva dell‘ipoteca, ammette poi che, quando la dazione in pagamento sia avvenuta per sostituzione di cosa a cosa,
in seguito ad evizione, il creditore può fare ritorno
all’antica obbligazione, come avverrebbe nella permuta
a cui il nostro istituto dovrebbe nel caso equipararsi
(ib. n. 6). Ma come non accorgersi che se vi ha novazione, non può mai aver luogo la permuta, anche colla
sostituzione di cosa a cosa. Per concepire la permuta, bisognerebbe immaginare che il creditore avesse di fatto
ricevuto la res dovuta, e che scambiasse questa colla

nuova res ceduta in seguito. Chi non vede però che,
in questo caso, scompare la novazione e si hanno due
negozi giuridici distinti, indipendentemente dalla dazione in pagamento — vera solutio e verapermuta?
Il Troplong seguendo Domat (5), I)onello (6),Voet (7),
Renusson (8) sostiene che data l’evizione, l‘ipoteca
non è estinta. Nè però alcune si avvisi di credere che
egli, per giungere a questo risultato, neghi l’esistenza
della novazione: tutt’altro, secondo lui, l'ipoteca ri-

nasce in forza della condizione risolutiva tacita. Ecco
le sue parole: « Quando si vuol far rivivere l’antico
credito e l'ipoteche contro il debitore in persona., questi
non ha alcun mezzo per opporsi ad una pretesa cosi
legittima. Le leggi romane da me citate si applicano
in modo speciale al debitore. Il Codice civile non è
meno esplicito.

« L’evizione, risolvendo la dazione in pagamento, le
cose vengono rimesse nello stato medesimo,che se quel
contratto non fosse mai esistito. Tale è la disposizione
dell'art. 1183 del Codice civile.
« Il creditore non ha consentito all'estinzione del
suo credito, che sotto la condizione di non esser tur-

bato nel godimento dell’immobile dato in pagamento.
« L’estinzione del debito era dunque meramente con-

dizionale. Venendo quindi a mancare la condizione, si
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Disc. xxvm, n. 24, 25.
Traité des hypoth. , part. 1, chap. 17 et part. 2, chap. 7.
Tom. 111, p. 487, nota 4, 5 292.
Théo-rz'e et pratique des obligations, art. 1278.
Lois civiles, lib. …, tit. ], sect. vu, n; 6.

ﬁdejussore è liberato deﬁnitivamente.

39. Gli autori ﬁn qui citati ammettono e negano la permanenza dell'ipoteca, evitta la cosa data in pagamento,
senza punto distinguere fra evizione ed evizione.
Ora, secondo il Dalloz (10),bisogna distinguere l‘evizione cbe nasce dal rivendicare che il proprietario
faccia della cosa data in solutum, dall‘evizione per tutt‘altra causa e segnatamente per azione ipotecaria. Nel
primo caso, la proprietà. della cosa ceduta in pagamento, non essendo mai passata nel creditore, rimane

l'obbligazione originaria con i suoi accessori: altrimenti avviene nel secondo caso, in cui sebbene il creditore rimanga evitto, pure fuvvi passaggio di proprietà.
Questi concetti sono sviluppati da una sentenza della
Cassazione di Torino, in data 11 maggio 1877 che riportiamo.
« Attesochè l‘ipoteca, quale accessorio dell‘obbligazione, ne
segue le sorti, e si estingue, se questa pure rimane estinta.
« Che fra i modi con cui si estinguono le obbligazioni. e
principalissiino il pagamento, il quale propriamente si opera,
prestando la cosa realmente dovuta. Tuttavia e pagamento,
e ne produce gli stessi effetti, anche quando si dà. una cosa
diversa, purchè sia dal creditore accettata; perocehè questa
dazione in pagamento opera novazione, la quale è pur essa
un modo di estinguere le obbligazioni. E la novazione è che « si
datur species, pro pecunia, contrabitur emptio in qua liberatur
venditor, tradendo rem »; se invece « datur species pro specie.
non potest dici emptio sed est permutatio vel do ut des ».
« Attesochè e principio che una volta estinta un'obbligazione, la medesima più non rivive: «In perpetua… sublata.
« obligatio, restituì non potest >>. A questo principio è fatta
però un'eccezione dall‘articolo 2031 del Codice civile italiano
nel caso in cui il pagamento sia dichiarato nullo, essendo stabilito che allora rinasce il credito, e ’cou esso l‘ipoteca. Di qui
sorge la questione sul caso di (lazione in paga: se cioè, rimanendo il creditore evitto della cosa ricevuta in pagamento, rinasca il credito e col credito, l'ipoteca. A scioglierla, occorre
guardare la. causa per cui l‘evizione ha luogo. Se la cosa non
(6) Sulla legge 4. C. De evict., n. 5.
(7) Atl Pantl., lib. 46, tit. 3, n. 13.

(8) Sabri, ehap. 5, n. 21 ct suiv.
(9) Privilc‘ges et hypotltèqucs, II, n. 854.

(10) Rep., V° Obl., n. 2512.
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apparteneva. al debitore, e viene rivendicata dal suo vero pa-

drone, allora il credito e l‘ipoteca rinascono, e ciò perchè scomparisce la stessa. dazione in paga, la quale, per essere valida, richiede che la proprietà. della cosa datti in pagamento sia trasferita al creditore « non vidcntur data quae, eotempore quo dantur,
«accipientis non ﬁant » (leg. 67 Dig. De regulis juris). Scomparcndo la. dazione in paga, scompare la liberazione: ogni cosa
ritorna al pristino stato, e l'obbligazione perciò rinasce: anzi
più propriamente « non a morte sed a somno resurgit »: a
questo caso si riferisce appunto la legge 46 Dig. De salut.
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guardo: « Bonae ﬁdei emptor esse videtur qui ignoravit rem
« alienam esse aut putaverit eum qui vcndidit, jus vendendi
« habere » (L. 109 Dig. De verb. sig.).
« Ma siffatta ragione non milita. per chi ha ricevuto in paga-

mento una cosa vincolata da ipoteca a favore di altri: contro
di lui sta la pubblicità dell‘ipoteca medesima, che egli ha po-

tuto e dovuto conoscere, e in vista della quale ha potuto provvedere alla tutela dei proprii interessi, facendo quello che fu
sempre praticato dalle persone prudenti».

«Si quis allam rem pro alia volenti solverit, et evicta fuerit res,

40. A noi pare che, in queste considerazioni del su-

« manet pristina obbligatio », ed è pure riferibile a siffatto caso

premo Collegio di Torino, regni non poca confusione. Il

la legge 8, C. De sententiz's et interlocut.

giudicato ammette che, nella dazione in paga, l'obbliga-

« Diversamente succede se l‘evizione ha luogo per causa di-

versa, la quale non inﬁrmi la dazione in paga. Ciò si veriﬁca.
se un creditore avente ipoteca sulla cosa che il debitore suo ha
dato in pagamento ad altri, agisca contro costui coll‘azione
ipotecaria, per essere soddisfatto del suo credito. Chi ha ricevuto in pagamento una tale cosa, non è tenuto a dismettcrla,
salvo che si ricusi di soddisfare il creditore ipotecario: il che
dimostra che la dazione in paga fu perfetta e mantiene la sua
efﬁcacia, e l‘obbligazione primitiva rimane estinta; mentre che
nel caso precedentemente contemplato, della rivendicazione, chi
ha ricevuto in pagamento la cosa, è tenuto indeclinabilmente a
dismetterla, c non ha facoltà. di sottrarsene col pagarne il

prezzo.
« Pertanto. nel caso di evizione per semplice azione ipotecaria, null‘altro resta a chi ebbe la cosa in paga, tranne che

l‘astio utilis ea: empto. E così è deciso dalla legge 4, Dig. De
evict. « Si praedium tibi pro soluto datum est, quod aliis cre« ditoribus fuerat obligatum, causa pignoris mutata non est;

«igitur si hoc jure fuerit evictum, utilis actio contra debi« torem competit: nam hujusmodi contractus vicem venditionis
« obtiuet ». E così pure si pronunciò Ulpiano nella legge Eleganter, 24 de pig. act.
« Attesochè la suddiscorsa distinzione, adottata da ultimo

nella dottrina francese, sotto quel Codice che nulla disponeva
al riguardo, è applicabilissima sotto il Codice italiano, massimamente se il citato art. 2031 lo si confronti coll‘art. 2299

del Codice albertino. Tra i Codici succeduti in Italia al francese, questo fu il primo che eontemplò laqucstione, di che si
tratta, disponendo col detto articolo.
« Il privilegio e l‘ipoteca rinascono col credito, allorchè i]
« pagamento trovasi annullato per essere stato fatto con beni
« stati quindi evitti al creditore o per altra causa ».

«E evidente che ,secondo quel Codice, il credito non rinasceva se non quando il pagamento si trovasse annullato.
Se non che, fra le cause d'annullamento, poneva l‘evizione che

il creditore avesse sofferto delle cose ricevute in paga; onde è
che per qualunque causa l‘evizione avesse avuto luogo, essa,
annullando il pagamento, faceva rinascere il credito e l'ipoteca. Invece il Codice italiano dispone che « le ipoteche rina—
< scono col credito, se il pagamento viene dichiarato nullo ».
L'evizione non è dunque di per sè, e secondo il Codice italiano,
causa di annullamento, e di per sè non fa rinascere il credito: è necessario che derivi da una causa, la quale porti quell'annullamento che, soltanto, fa rinascere credito ed ipoteca.
« E ben a ragione il legislatore italiano si allontanò dal
sistema tenuto dal sardo, mentre ciò era voluto da. quella.
pubblicità. che forma la base del regime ipotecario. Si comprende infatti che, chi ha. ricevuto dal debitore suo in paga_mento una cosa che non era sua propria e ne rimane evitto
col doverla necessariamente dismettcre, sia soccorso con un
mezzo straordinario, quale è quello di far rivivere il credito
che già. era stato estinto, e con esso di far rivivere l‘ipoteca.
Per lui sta la presunzione dell‘ignoranza che la cosa fosse di
altri, peroccliè, anzi, può ben essere stato nell‘impossibilità di
conoscerlo: sta una ragione di buona fede che meritava ri-

zione originaria si estingue per mezzo della novazione
in essa implicita, e poi, per dimostrare-che l'ipoteca
torna a rivivere per causa dell'evizione, cita l’art. 2031
del Codice civile, il quale intanto, attribuisce una tale

virtù semplicemente al pagamento dichiarato nullo.
Sì capirebbe l’invocazione di questo articolo, quando
esso fosse così concepito: — Le ipoteche rinascono
col credito, se qualunque dei mezzi che estinguono
l'obbligazione, venga dichiarato nullo — perchè tra
questi mezzi e compresa eziandio la novazione (articolo 1236 C. e.), ma non s‘ intende affatto, una volta
che quell'articolo parla unicamente di pagamento. Nè
vale il dire che anche la datto in solutum è un pagamento, perchè, nella specie, il pagamento propriamente detto non si riferisce all'obbligazione navata,
ma solo all'obbligazione novanta. E ciò a prescindere
dall’ altra considerazione che l’art. 2031 richiede che
il pagamento venga dichiarato nullo. Ciò suppone necessariamente che l’autorità giudiziaria abbia già pronunciato la sua ultima parola sull’ invalidità del pagamento, nè sarebbe sufﬁciente che questo fosse in un
modo qualunque ritenuto nullo, non essendovi che
l’autorità giudiziaria, la quale possa emettere una si—
mile dichiarazione.
Ma si potrebbe obbiettare contro le precedenti osservazioni che il pagamento, di cui nel citato articolo,
non si deve intendere nel senso di uno dei modi per
estinguere l'obbligazione, distinto dalla novazione, remissione del debito ecc., ma come un termine generale
e comprensivo di tutti i modi con cui le obbligazioni
si estinguono. Ma chi vorrà assumersi la responsabilità. di prendere la parola — pagamento — in un
senso cosi lato, mentre in tutto il Codice non vi ha
riscontro alcuno che lo giustiﬁchi? Supponiamo tuttavia che ciò, secondo il Codice, sia possibile: allora la
nostra questione si risolverebbe in quest'altra: è valida la novazione che si veriﬁca nella dazione in pagamento, allorchè si cede una cosa altrui? O in altri
termini: è valida la datto in solutum della cosa altrui?
Nei rapporti col cedente chi lo potrebbe negare? In
ciò concordano anche coloro i quali, nella controversia

presente, ammettono i concetti del giudicato che combattiamo (1). Se dunque, nei rapporti almeno col ce-

dente una simile dazione in pagamento è valida, la
conseguenza sarà che egli sarà. tenuto in caso di evizione, all’azione di garantia, appunto come avviene
nella vendita, la quale sebbene sia dichiarata nulla

dall’art. 1459 del Codice civile, quando ha per oggetto
una cosa altrui, tuttavia, poichè tale nullità. non può
opporsi dal venditore, veriﬁcata l’evizione, la vendita
non è nulla nei rapporti con quest'ultimo, anzi egli
può essere attaccato coll‘ actio emptz' o di garantia

(1) Giorgi, op. cit., n. 300 in ﬁne.
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(art. 1486 detto Codice), la quale porta conseguenze
assai più larghe a favore del compratore che non farebbe la nullità.
Ma non basta. Il confronto che la sentenza fa tra
l’art. 2299 del Codice albertino e l’altro 2031 del vigente Codice, si rivolge contro la sentenza stessa.
Non s'intende perchè il legislatore patrio avrebbe
soppresso quell’articolo, quando avesse voluto che
l’evizione portasse seco la conseguenza del riapparire
dell’obbligazione primitiva, coll’accessorio dell'ipoteca.
Ma si dice: quell' articolo è stato soppresso, perchè
altrimenti si sarebbe potuto credere che l’ipoteca rivive, anche in seguito all' evizione proveniente dall'azione ipotecaria. Questa ragione potrebbe soddisfare
quando l'evizione, propriamente detta, provenisse da
quest'ultima azione, e non invece da quella di rivendicazione che è il caso più ovvio, più naturale, più

tipico. Del resto, se l'intenzione del legislatore fosse
stata quella di escludere l’evizione per causa di azione
ipotecaria, il modo più semplice di esprimere una
simile intenzione sarebbe stato quello d‘inserire nell'art. 2299, dopo il participio — evittz' — l’espressione
— in seguito (: rivendicazione. Non avendo egli ciò
fatto, s'intende che abbia vigore anche nella materia
che trattiamo, l'art. 1274 così concepito: — I privilegi
e le ipoteche del credito anteriore non passano in
quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha
fatto espressa riserva.

Ma il legislatore stesso non poteva manifestare
meglio la sua intenzione di quello abbia fatto, inserendo l‘art. 1929, tradotto letteralmente dall’altro 2038

del Codice Napoleone, per il quale si dispone che il
ﬁdeiussore resta liberato deﬁnitivamente, quando il

creditore accetta volontariamente un immobile o que.lunque altra cosa in pagamento del debito principale,
ancorchè il creditore ne soffra in seguito l’evizione.
Sentiamo obbiettarci che la disposizione in discorso
si riferisce unicamente al ﬁdeiussore, al quale si è voluto usare un riguardo speciale. Abbiamo già. detto
innanzi perchè una tale osservazione non ci soddisfa.
E qui osserviamo contro Troplong, il quale ammette la
risolutiva tacita, che il legislatore avrebbe certamente

potuto seguire un tale sistema, facendo adesione alla
L. 46, D. De salut, ma consta positivamente che egli

ha voluto tenere un'altra via, liberando il ﬁdejussore
coll’art. 2038 (art. 1929 Codice patrio) non per un riguardo a lui usato, ma per la ragione radicale che
nella datio in solutum ha. luogo una novazione, per
cui l'antica obbligazione rimane estinto. per sempre.
Così si pronunciarono gli oratori del Governo e del
Tribunato (1).
Noi dunque riteniamo che, a termini del Codice
patrio che considera la datio in solutum come avente
implicita la novazione, nè la ﬁdeiussione nè l'ipoteca
risorge, data l’evizione in parte ed anche in tutto della
cosa. ceduta.
S'intende poi da sè che quando il contratto fosse
nullo per difetto dei suoi requisiti essenziali: — capa-

sarebbe liberato, nè l'ipoteca estinta, come insegna la
Rota Romana (2), la quale, per altro, fa dipendere il ri-

sorgimento dell’ipoteca delle riserve fatte dal creditore
nell’atto di ricevere 'in pagamento la cosa poi evitta.
Tali principii adottò in seguito anche il Grenier (3).
41. Passando era dal diritto civile al diritto commerciale, ci si presenta una simile questione, non meno

ardua della già trattato., la quale è, se fra le stesse persone,la semplice emissione e ricezione di titoli cambiari,

costituisca dazione in pagamento di un debito preesistente, non commerciale, e tale da includere novazione

con gli effetti dell'art. 1274 del Codice civile. La questione è piuttosto antica e fu già proposta alla Rota
Romana,]a quale con decisione comm Verespio dell'8 aprile 1647, la risolvette negativamente, per il fon-

damento che la cessione delle lettere di cambio non
importa nè delegazione, nè vendita., nè dazione in pagamento, ma piuttosto semplice mandato ad esigere
che non induce la liberazione del debitore (4).
« Sotto l’impero dei Codici moderni non meno di
quattro sono le opinioni, intorno alle quali si schierano
e dibattono scrittori e tribunali. I più ritengono che
dalla semplice emissione e ricezione di titoli cambiarii
per causa e pagamento di un debito non cambiario,
non nasce novazione. Altri fondandosi sull’adagio che
« chi regola, paga » sostengono che ogni regolamento
cambiario di debito semplice, ossia ogni emissione e
recezione di titoli cambiarii, per causa di simile debito
produce senz‘altro una tacita novazione. V’è chi sembra
credere che faccia d'uopo distinguere il caso dell'emissione e recezione di titoli cambiari con espressa quietanza del titolo precedente, dal caso inverso dell’emissione e recezione senza quietanza espressa; quasiehè
la novazione che ha luogo nel primo, non possa avverarsi nel secondo. E ﬁnalmente evvi pure chi vuole
una distinzione, ma soltanto nel senso che si debba

distinguere il caso di un regolamento contestuale all'obbligazione novabile, dal caso in cui non in incontinenti, ma successivamente, ecc intervallo, cotesto ob-

bligazione sia rinnovata, ammettendo la novazione in
quest‘ultimo caso, ma negandola nel primo » (5).
E notevole che alcuni autori come Domat (6) e
Dalloz (7) mentre negano in genere alla datio in solutum
l'effetto dell’estinzione deﬁnitiva dell'ipoteca che garantiva il primo debito, non ritengono assolutamente falsa
la teoriache l’emissione ereeezione dei titoli cambiarii,

in soddisfazione di una obbligazione preesistente, possa
considerarsi come una perfetta novazione che toglie
tutti gli accessori relativi all’obbligazione medesima.
Noi considerando che coll‘emissione e recezione dei
titoli in discorso, il debito da civile diventa commer-

oggetto determinato che possa esser materia di convenzione, causa lecita per obbligarsi (art. 1104 del
Codice civile), allora naturalmente nè il ﬁdejussore

ciale, si fa luogo a tutte le applicazioni del rigore
cambiario, la prescrizione diventa più breve, nè si
potrebbero in giudizio far valere tutte le eccezioni di
lunga ind. crine, riteniamo col professore Maurizi (i. c.)
che nella specie si veriﬁca una vera dazione in pagamento, con tutti gli effetti della novazione, e ciò tanto
più sotto il nuovo Codice di commercio, che equipara
gli effetti cambiarii alla moneta.
Nè varrebbe opporre (8) che il Codice di commercio
del 1883, a differenza di quello del 1865, non richiede
per la validità della cambiale, una causa espressa, onde

(l) Locré, Législ., xv, 330, n. 24, p. 349; n. 27, p. 388;
cfr. Aubry ct Rau, 1. c.
(2) Dec. 5 dicembre 1696, riportata dal Romussi, Ad tractatum de detiene in solutum, dec. xv1, n. 5, 6
(3) Tom. 11, n. 502.

(4) Vedi Romussi,l. c.. dec. v.
(5 Così il professore Maurizi, Archivio,xx, 11 p. 524eseg.
(6) Lois civ.,, liv. 3, tit. 1, scet. 5, n. 4, rmx notes.
}7))Re'p., v" HJp.,p. 93, n. 329,di., v° Oblig., n. 2503.
8) Giorgi, ]. c., n. 398.
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mancando la maniera di riconoscere, se la nuova causa

differisce dall'antica, non vi sarebbe il principale criterio per affermare la novazione. Poichè si risponde
facilmente, osservando che ordinariamente la causa si

suole esprimere, sebbene non richiesta dal Codice e
che in ogni modo non è punto necessario, per effetto
della novazione che la causa del titolo cambiario sia
diversa da quella dell'antica obbligazione, anzi la novazione si vuole far consistere appunto in ciò che si
rilascia un titolo per debito preesistente, puta di prezzo
di merci vendute e simili. E per verità., nell'ipotesi che
si tratti di causa affatto nuova, siamo del tutto fuori

dei termini della presente questione.
La regola esposta ha due eccezioni: 1° quando la
emissione e recezione degli effetti cambiarii abbia
luogo con riserva delle ragioni annesse all’obbligazione originaria (art. 1274 cit.); 2° quando la girata.
si fa per procura o in garantit; — casi nei quali ha
luogo davvero un semplice mandato ad esigere, senza
trasmissione della proprietà della cambiale.
La cosa però cambia aspetto quando, invece di pagare un debito commerciale, si emette una cambiale,

anche sopra un terzo.Cos1furitenuto che l’emittente
una cambiale sopra un terzo, invece di pagare danaro
dovuto per nolo di trasporto, non può dirsi che rimanga deﬁnitivamente liberato, stando sempre a suo
carico l'obbligo di garantire che il titolo da lui consegnato in pagamento sia, alla scadenza, soddisfatto,
sebbene il creditore abbia ricevuto l'effetto senza
esplicita riserva di garantia (I).
42. La garantia che il debitore deve prestare al creditore riguarda solamente l'evizione della cosa data in
pagamento, ed anche i vizi occulti di quella? Non
mancano scrittori,i quali negano quest'ultima garantia
perché essa riguarderebbe unicamente la. vendita. Però
crediamo noi, che altri con migliore ragione sostengano l'aﬁ‘ermativa per la grande analogia che la datio
in solutum ha con la vendita e la permuta, rispetto
alle quali la legge accorda quella garanzia (art. 1498
e 1555 0. c.) (2). Nè devesi tenere opinione diversa
quando cedesi in pagamento una cosa convenuta soltanto in genere (3).
E da notare però che questa garantia non 'può aver
luogo nella cessioni in pagamento, giudiziali e necessarie (arg. art. 1506 C. c.).
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cede le proprie sostanze, in pagamento ad alcuni creditori, non possono gli altri creditori esercitare l'azione revocatoria dell’art. 1235; massime se nel contratto di cessione era stato fissato un termine, entro
il quale davasi facoltà a tutti i creditori di prendervi

parte (6). Però è facile scorgere che, qualunque opinione, in massima, 'si voglia adottare, in subiectà
graterz'a, quella Corte giudicò rettissimamente, come
eee.

La dalia in solutum può essere infetta di simulazione, come qualunque altro atto di alienazione: le
presunzioni di simulazione sono quelle stesse che in
genere si enumerano per gli altri contratti (7). Onde
la Cassazione di Torino ebbe a decidere che è conforme al diritto, di presumere come simulata ed affetta di collusione tra i contraenti,a danno dei terzi

creditori una cessione, quando concorrano le seguenti
circostanze di fatto: — stretti vincoli di parentela
(fratelli) che esistono fra cedente e cessionario; universalità di beni ceduti, per cui il cedente è divenuto
insolvibile; falsa causa della cessione; data di questa,
posteriore alla sentenza di condanna,ottenuta dai terzi
creditori contro il cedente (8).
Gli antichi trattatisti,sospettosi sempre che, in un

negozio giuridico qualunque, si celasse un patto illecito
di usura, erano più inclinati a scorgere la simulazione
in una compra-vendita, che nella dazione in pagamento;
perchè questa, a differenza di quella non è volontaria,
presuppone sempre un debito, e si compie senza la
numerazione del danaro (9).
Tutto questo in generale; per quello poi che riguarda
specialmente la teoria del fallimento, il Codice di commercio in relazione al nostro tema, dispone che i pagamenti dei debiti non scaduti,fatti dopo la cessazione dei
pagamenti, sia col mezzo di danaro, quanto per via di
trapasso ad altrimenti, sono nulli rispetto alla massa
dei creditori (art. 707, n. 2). Si presumono inoltre
fatti in frode dei creditori, ed in mancanza della prova
contraria, sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora sieno avvenuti dopo la data della cessazione dei pagamenti: i pagamenti di debiti scaduti
ed esigibili che non sieno stati eseguiti con danaro o
con effetti di commercio (art. 709, n. 3).
44. Può rescindersi la datio in solutum per causa di
lesione? Inerendo all’analogia colla vendita, dobbiamo
conehiudere, doversi ammettere anche la detta azione

CAPO V. — MEZZI PER IMPUGNARE LA DAZIONE
IN PAGAMENTO.
43. La dalia in solutum è un atto di alienazione in
senso stretto perchè, di sua natura, tende a trasferire la
proprietà, analogamente alla vendita. Si disputa però se
contro di essa possa esercitarsi l'azione di revocazione,

od altrimenti detta pauliana, sancita dall'art. 1235 del
Codice civile. 11 I’uchta nelle Prclcsiom', 5 380 (4),

sta, meritamente, per la negativa, però l'aﬂ'ermativa
viene sostenuta da una gran parte di giuristi (5). Una
sentenza della Corte di appello di Venezia sembra dar

nel caso che il cedente sia stato leso oltre la metà
del giusto prezzo della cosa ceduta.
Ciò veniva concordemente riconosciuto anche sotto
l'impero del diritto comune.
« Cessantibus autem coniecturis ac praesumptìonibus usurariae fraudis, datio in solutum voluntaria

quae ex vera debiti quantitate procedit, licet injusto
pretio facie. proponatur, ut neutiquam rescindi aut revocari valeat, ex ratione quia regulariter inter se contrahentes decipi possunt, facit textus in 1. in causae
5 pen., D. De min...... prout neque rescindi potest

ragione al Puchta. Essa stabili che se un debitore

facta pro re quae functionem recipit in genere suo,

(1) Cass. Torino, 15 febbraio 1887 (Giurie. T., 261. Contra
sentenza cassata, Genova, 12 marzo 1886).
(2) Cfr. Vangerow, 1. c., 6; Riimcr, op. cit., p. 114 e seg., e
gli autori da lui citati.

(5) Vangerow, & 698, Oss. v; Ròmer, op. cit., p. 149 c seg.
Cfr. Appello Torino, 13 maggio 1879 (Giurispr. T., xvr, 634).

(3) Cfr. Ròmcr, p. 118.
(4) E superﬂuo avvertire che trattiamo della (latin in salutum da un punto di vista, per dire così, promiscuo, del diritto
?Omune c del vigente, poichè è notorio che quest‘ultimo non ha
impresso ad essa una ﬁsouomia speciale e distinta.

Vedi Annunzmuu, n. 40, 41.

(6)
(7)
(8)
(9)

19 febbraio 1876, Temi Veneta, v, 1, 329.
Romussi, disc. 48, per totum.
5 dicembre 1867 (Giur. Tar., v, 4).
Fulgos, cons. 134; Mellea, Dc praesumpt., lib. 3, prac-

sumpt. 122, n. 43 ; Mascard.,Dcprobatimzib., conci. 1147, n. 15
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data etiam pretii injustitia, docet in specie Leotardus,

cedentemente alla cessione, ha diritto di esigere il

De usuris, quest. 40, n. 38.
« Nisi tamen immodica laesio ct sic _ultra climidiam
justi pretii in ea intercederet, tune enim primo casu
hujusmodi excessum corrigi et emendari adhuc posse
ex remedio dictae 1. 2, probat etiam Leotardus d. quae-

capitale del suo credito e gli interessi, sebbene nel
frattempo sia decorso il tempo necessario a prescrivere l'azione, per conseguire si l‘uno che gli altri (6).
INDICE.

stione, 40, n. 36 et 37; quamvis in solutum datio esset

Accessori (cauzioni. ipoteche,

Fitti e pigioni. Creditori ipo-

jurata; dum enim admixtam habet laesionem ultra

privilegi, azione paulia-

dimidiam, in magno excessu, dicitur praeseferre do-

na), 30.
Adieclus salutlanis gratia, ll.
Azione pauliana, 43.
Bene/totum dallanis in solutum, 1.
Beni dola.li, 16.

tecari, 19—21.
— Termine di un triennio (decorrenza), 22.

Giuspatronato. 13.

lum rc ipsa, qui semper excipitur religione jurantis..…
quae quidem laesio metienda est a toto contractu, sive
detiene in solutum, non autem a partìbus illius tan—
tum, et quamvis addita. esset clausula, nimirum — et

— Termine non maggiore di
un triennio (riducibili…
al). 18, 19, 21.

Capacità di contraltare, ll.

Imputazione della. datto in sa-

quod plus est, censeatur tit-alo donationis inter vivos
remissum, vel si dictum foret — quod si aliqua lae-

Cassazione, 31.
Causa, 25.

siom's ratio ad/‘ucrit, remissa_ intelligatur titulo do-

Cessione pro soluto, pro sal—

lutum. 27.
]nrlcmtiltl, 24.
Ipoteca, 38-40.
Lesione, 44, 45.

natiom's vel cuiuscumque alteri-us liberalitatis (l).
45. Però, ceduta un'eredità. senza specificarne gli oggetti (art. 1543 C. e.), il contratto riveste il carattere
dell’alea e non si può mai domandare la rescissione
per lesione (2).
Quid se il cessionario e non il cedente conosceva
perfettamente le forze del patrimonio? In tal caso si
avrebbe un‘ eccezione dell'eccezione e ben sarebbe ammissibile la domanda di rescissione per lesione (3).

t*endo, 31.

Consegna della cosa data in

Nominativo (rendita), 24.

solutum, 20.
Consenso, 12.
Cose altrui, 13.
Dalla in solutum, ad mansu1‘am, 28.
—— Deﬁnizione, 3.
— Diritto storico, 1.
— Importanza, 2.

Novazione. 10.
Nullità. per difetto di causa, 29.

46. Spesso l'atto di dazione in pagamento, perchè abbia effetto riguardo ai terzi, deve essere trascritto
(art. 1932 C. e.). Cosl l'ultimo capoverso dell'art. 1445
dello stesso Codice dispone, che la moglie ed i suoi
eredi possono ripetere il valore delle cose mobili, spettanti ad essa ed escluse dalla comunione, ma che non

si trovassero più in natura al tempo della divisione
della comunione. Se la moglie od i suoi eredi vengono
soddisfatti del credito nascente da un tale titolo, per
mezzo della dazione d'immobili in pagamento, questa,
per tutti gli effetti di legge, dovrà essere trascritta.
Cos1 pure, se in seguito al regresso della moglie o
dei suoi eredi sui beni particolari del marito, autorizzato dal successivo art. 1446, avrà luogo una dazione parimenti d’immobili in pagamento, dovrà. essa
assoggettarsi alla formalità suddetta (4).
Dovrà. similmente trascriversi il pagamento con immobili, dei capitali parafernali della moglie, esatti dal

Pigioni, vedi Fim.
Prescrizione, 47.

— Natura giuridica, 7-10.

Prezzo della cosa. ceduta in pa-

— Necessaria, 6.

Debito minore del supposto, 25.
Diritti di successione, 13.
Diritti litigiosi, 14.

gamento, 26.
Quantitas (dazione in paga—
mento di), 25.
Registro (tassa di) lo.
Ritenzione (diritto di), 29.
Simulazione, 43.

Eredità. (cessione di), 45.
Evizione, 32-40.

Solvenza del debitore cedente
(garantia della). 31.

Fallimento, 43.

Species (dalla in solutum di),
25.
Stipendi, 24.
Titoli cambiai-i (emissione e re—
cezione di), 41.
Trascrizione, 46.

— Modi, 4.

CAPO VI. — TRASCRIZIONE E PRESCRIZIONE.

Obbligazione originaria (ritorno all‘), 32, 33.
Patto commissario, 15.
Pensioni, 24.

— Specie, 5.

Fideiussore, 34-37.
Fitti e pigioni future (cessione

di), 17.
— Assegnazioni giudiziali, 23.
— creditori chirografari, 17,
18.

Vizi occulti (garanzia per). 42.

Avv. T. Amnaossrr1.

DAZI DI CONSUMO. — Sotto questa voce si tratterà. contemporaneamente dei dazi di consumo'a favore
del Governo e di quelli a favore dei Comuni.
SOMMARIO
a) Bibliograﬁa;
b) Legislazione vigente sui dazi di consumo.

marito; e quello con cui, in caso di separazione di

dote dai beni del marito, la moglie venisse soddisfatta,
alla maniera stessa, delle sue ragioni dotali (5).
Lo stesso dovrebbe dirsi evidentemente nel caso
che un immobile venisse dato per pagamento della
dote costituita in danaro — caso in cui l’immobile non

lurnonuuous (n. 1 a n. 77).
]. Nozioni generali sulle imposte di dazio. — 1 dazi di consumo
(n. 1 a 16).

11. Precedenti storici e legislativi (n. 17 a 46).
111. La vigente legislazione italiana sui dazi di consumo (n.47a58).
IV. Studi e progettidi riformadella legislazione italiana…. 59a77).

diventa dotale, se non quando, nel contratto di maT1'1‘OLO I.

trimonio, sia stata stipulata la condizione dell'impiego
(art. 1403, alin. C. e.).
47. Finalmente, riguardo alla prescrizione, per il
principio naturale che contra non valentem agere, non
currit praescriptio, devesi ritenere che se un debitore

cede in pagamento di un suo debito, un fondo di cui
per altro rimane in possesso, percependone i frutti,
e dopo parecchi anni la cessione viene dichiarata rescissa, il creditore che viene rimesso per le sue rispettive ragioni ed azioni,nello stato in cui era pre' (1) Romussi, disc. 35, n. 21-23.
(2) Napoli, 27 aprile 1877 (Racc., xx1x, I, 2, 792); Torino,
13 gennaio 1866 (Racc., xvm, 2, 10).
(3) Cass. Francese, 21 marzo 1870 (Joum. du Palais, 1870,
797) ; Aubry ct Rau, v, 5 656; Demolombe, xvn, n. 452.

ORDINAMENTO GENERALE DEI DAZ! DI consumo.
DAZ] GOVERNATIVI E DAZl COMUNALI (n. 78 a n. 191).
Gare

1. Nozioni generali sui dazi di consumo (n. 78 a 90).

Caro Il. Bazi governativi (n. 97 a 136).
Sex. 1. Leggi, regolamenti e istruzioni vigenti.
Sez. 2. Generi soggetti a dazio governativo.
Capo III. Dazi comunali (n. 137 a 191).
Se:. :. La. legislazione sui dazi comunali. — 1 rego-

lamenti e le tariffe locali.
_
Sez. 2. Generi soggetti a dazio a favore dei Comum:

(4) Luzzati, Della Trascrizione, 1,94 ; Laurent, un:, 63-65-

(5) Luzzati, n. 83; Appello Torino, 8 maggio 1874 (Ami-;
vm, 2, 391).
(6) Cass. Napoli, 18 luglio 1876 (Legge, xvn, i, 198).
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TITOLO 1].
IL DAZIO DI CONSUMO NEI COMUNI CHIUSI (n. 102 a n. 322).
CAPO I. Dei Comuni chiusi in generale (n.192 a 222).
CAPO II. Il dazio all‘introduzione e discipline relative (n. 223
a 302).

Sez. !. L‘introduzione dei gener”.
Sez. 2. Produzione interna.
Sez. 3. Introduzione temporanea.
Sez. 4. Transito.
Sez. 5. Deposito.
Sez. 6. Restituzione del dazio.
CAPO III. Il dazio di minutavendita nei Comuni chiusi(n.303a309).
CAPO IV. Vigilanza nei Comuni chiusi (n. 310 a 322).

\—

TITOLO III.
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lll. Relazione ministeriale.

IV. Relazione della Commissione al Senato.
V. Discussione al Senato.
(Legge 11 agosto 1870, ali. L).

VI. Relazione della Commissione parlamentare.
VII. Discussione alla Camera dei Deputati.
VIII. Discussione al Senato.
a). -— BIBLIOGRAFIA.

Studi Legislativi. — si consultino i documenti legislativi che
saranno raccolti sotto il titolo « Fonti e motivi ».
Tra i più importanti studi legislativi per la riforma dei dazi
interni di consumo, devono poi annoverarsi i seguenti: — Progetto di legge presentato dal ministro delle Finanze (Minghetti)
alla Camera dei Deputati nella tornata 21 gennaio 1875 (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislaz. Il, Sess. 1874-75,D0c.

I. DAZIO DI CONSUMO NEI Comum APERTI (n. 323 a n. 457).

CAPO

I. Dei Comuni aperti in generale (n. 323 a 333).
CAro Il. 11 dazio di minuta vendita. neiComuni aperti (n. 334 a372).

(Ù

Sez. 1. Elementi costitutivi dell‘atto di vendita al
minuto.
Sez. . Vendita del vino fatta. direttamente dai pro—
duttorizdistribuzionedibevande agli operai
agrarii.
Sex. 3. Distribuzione dei generi di consumo fatta tra
i soci della Società. cooperative e di mutuo

soccorso.
CAPO III. 11 dazio sulla macellazione delle carni (n. 373 a 397).

Sez. [. Del dazio sulla. macellazione in generale.
Sez. 2. 11 dazio sulla macellazione eseguita dai privati.
Sex. 3. Il dazio sulla. macellazione eseguita dagli esercenti.
CArO IV. Esazione a. tariﬁ'a, ed esazione per abbuonamento (n. 398
a 418).
CAPO V. Vigilanza e garanzie speciali per l‘esazione dei dazi
nei Comuni aperti. — Restituzione e rimborso dei dazi

n. 57); e Relazione dell‘on. Minghetti. — Progetto di legge presentato dal ministro delle Finanze (Magliani) alla Camera dei
Deputati nella tornata 28 marzo 1879 (Atti pc;-iam… Camera dei

Deputati, Legislaz. XIII, Sesa. 1878-79, Doc. n. 198); e Relazione
dell‘on. Magliani. — Progetto di legge di iniziativa dei Deputati
Sperino e Luzzati, 8 dicembre 1882 (A… portam… Camera dei

Deputati, Legislaz. IV, I Sess., 1882, Dec. 11. 41). -- Progetto di
iniziativa deLl’on. Berio. 6 marzo 1883 (Atti pariameni., Camera
dei Deputati, Legisl. XV, I Sess., 1882-83, Dec. 11. 79). — Disegno

di legge presentato dal ministro delle Finanze (Magliani) di concerto col ministro dell' Interno (Crispi). 19 novembre 1887 (Atti
par-iam… Camera dei Deputati, Legisl. XVI, II Sess., 1887, Dec.
num. 13).
Trattati. — Giulio Alessio, Saggio del sistema tributario in
Italia, voi. il. — Le imposte indirette : le tasse. Torino 1887. —
Avv. Sebastiano Gianzana, Le Leggi sui dazi di consumo. vol. 2.

Torino, Unione tip.-ed., 1885-1887 (i). — Carlo Astengo e Edoardo
Martino, Dazi e Imposte comunali. Milano, tip. Pirola, 1873.

— Giuseppe Fazio, Codice daziario. Roma, tip. Monfortano. 1883.
— Avv. G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario, vol. 3.
Torino, Unione tip.—ed., 1885 e 1888.
b). — LEGISLAZIONE VIGENTE SUI DAZ] DI CONSUMO.

(n. 410 a. 457).

Sez. !. Vigilanza e garanzie per l‘esazione dei dazi
di minuta. vendita e di macellazione. —
Depositi, esercizi, bollatura delle carni.
suggellamento dei vasi vinarii.
Sez. 2. Restituzione e rimborso dei dazi nei Comuni
aperti. — Trasformazione delle carni e tra-

vasamento dei vini.
TITOLO IV.
PAGAMENTO VOLONTARIO a COATTIVO DEI mz: m CONSUMO.
GIURISDIZIONE cxvtus, PENALE E AMMINISTRATIVA (n. 458a n. 582).

I. Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
11. R. Decreto 10 luglio 1864, n. 1842.

111. Decreto Legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 (Tit. 1).
IV. Legge 28 dicembre 1867, n. 4136.
V. Legge 8 settembre 1868, n. 4576.
V].
VII.
Vill.
IX.

R. Decreto 24 settembre
Legge 26 agosto 1868, n.
R. Decreto 15 novembre
Legge 11 agosto 1870, n.

1868, n. 633.
4048.
1868, n. 4078.
5784 (all. L).

X. R. Decreto 25 agosto 1870, n. 5840.
X1. Decreto ministeriale 20 ottobre 1870.
XII. Legge 2 giugno 1877, n. 3800.

CAPO

I. Pagamento dei dazi. — Restituzione di indebito. — Rimborsi. — Prescrizione (n. 458 a 495).

Sez. 1. Del pagamento dei dazi in generale. —— Prova
del pagamento.
Sez. 2. Restituzione d‘indebito. — Rimborsi. — Pre-

XII]. Legge 10 luglio 1881, n. 288.
XIV. R. Decreto 26 luglio 1881, n. 359.

XV. R. Decreto 13 aprile 1882.
XVI. Legge 29 aprile 1885, n. 3048.
XVII. R. Decreto 9 agosto 1886, n. 4035.

scrizione dell‘azione civile e penale.

CAPO II. Giurisdizione civile. — lngiunzione. -— Competenza. —
Procedura (n. 496 a 523).
CAPO III. Giurisdizione penale. — Contravvenzioni e pene. —— Il
giudizio penale e relativo procedimento (n. 521 a 569).

I. — Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
ART. 1. È imposta a. pro dello Stato una tassa o dazio sul
consumo del vino, dell'aceto, dell’acquavite, dell‘alcool, dei li-

Sez. !. Contravvenzioni e pene. — Multa ﬁssa, pro—
porzionale e sequestro.
Sez. :?. Il giudizio penale. — Competenza. —— Proce—
dimento. — Prove. — Parte civile. — Coimputati. —— Appello. — Cassazione.

CAPO IV. La giurisdizione amministrativa (n. 570 a 582).
TITOLO V.
IL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI DAzi DI CONSUMO.
APPALTA'I‘ORI. — AGENTI DAZIARII (n. 583 a n. 668).

CArO

I. Riscossione diretta per parte dello Stato. — Abbuona-

mento coi Comuni (n. 583 a 598).
CAro 11. Dei sistema di riscossione per appalto. — Teoria degli

appalti e dei subappalti daziarii (n. 599 a 647).
CAPO 111. Gli agenti daziaril nei Comuni aperti e nei Comuni
chiusi. — Agenti del Governo, dei Comuni e degli

quori e delle carni, secondo la tariffa A annessa. alla presente
Legge.
‘
ART. 2. E del pari imposta a. pro dello Stato una tassa sulla
fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa B annessa alla presente Legge.
Ai diritti doganali, per l‘introduzione dall‘estero di questi
prodotti, sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.
Nell‘esportazione dei prodotti, di cui parla il presente arti—
colo, sarà. restituita la tassa pagata all‘interno colle norme che
verranno ﬁssate per decreto reale.
ART. 3. Per l‘applicazione della tariffa A, i Comuni sono di—

appaltatori (n. 648 a 608).
FONTI E MOTIVI DELLE LEGGI SUI DAZ] DI CONSUMO.

(Legge .? luglio 1864).
1. Relazione della Commissione alla Camera dei Deputati.

Il. Discussione alla Camera dei Deputati.

(1) Per un più ampio svolgimento della materia relativa.
ai dazi di consumo, si consulti specialmente l‘opera sopra
citata dell'illustre prof. Sebastiano Gianzana, veramente completa sotto ogni rispetto tanto teorico quanto pratico, e che
ci fu “di guida nella redazione del presente lavoro.
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visi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati, si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.
AM. 4. Sono Comuni:
Di 1° classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;
Di 2‘ classe quelli di una popolazione agglomerata da

gassose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, aequavite e liquori, esercitata nei Comuni chiusi (art. 7), potrà. farsi per con—
venzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello
Stato.
Verrà rilasciata al contribuente, nell’atto del pagamento
della tassa, una ricevuta, ossia bolletta, che sarà il solo docu—

40,001 a 60,000 abitanti;

mento valido a provare l‘escguito pagamento.

Di 3‘ classe quelli di una popolazione agglomerata da
20,00] a 40,000 abitanti;
Di 4‘ classe quelli di una popolazione agglomerata da
8,001 a 20,000 abitanti;
Di 5° classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.
Di questa divisione si farà constare per decreto reale.

ART. 11. Per la tassa, per le multe e per le spese, l‘erario ha
il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.
AM. 12. L‘azione pel rimborso delle differenze provenienti

ART. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati
chiusi.
Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topograﬁche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato.
I Comuni di quinta. classe non potranno essere dichiarati
chiusi, se non quando 0 sieno Capoluoghi di Circondario, o ne
facciano dimanda, od intendano mantenere () stabilire per conto

proprio un dazio d‘introduzione.
Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario,

s‘intenderanno pariﬁcate ai Comuni aperti.
ART. 6. Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi
alla introduzione dei prodotti indicati alla tariffa, nel recinto

daziario del Comune. '
Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi.
Per le bestie bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi,
purchè siano intere e non spogliate della pelle, l‘introduttore
avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal Regolamento.
ART. 7. Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite,

alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà.
riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà. tenuto conto del dazio governativo
già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune,
nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal Regolamento.
E permesso di tenere in deposito in locali separati dalla
fabbrica i prodotti suddetti, per pagarne la tassa a misura che
sono destinati al consumo del Comune.
Am. 8. Pei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni
chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di con-

sumo si riscuote sulla. vendita al minuto, comunque fatta., del
vino, dell‘aceto, dell‘acquavitc, dell‘alcool e dei liquori; sulla

macellazione delle carni, e sulla. introduzione nei luoghi di
vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri
Comuni.
Per gli effetti della presente Legge, non e vendita al minuto
quella di quantità. maggiore di 25 litri di vino e aceto, di
10 litri di acquavite, alcool e liquori.
E però soggetta a dazio la vendita. di quantità. maggiore
delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.
ART. 9. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie
bovine in un Comune, macellate in un altro, dà. diritto alla
restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità. minore di metà. della
bestia.
AM. 10. La. riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2
sarà. fatta in seguito di dichiarazione del contribuente, e mediante l‘applicazione delle tariffe alle materie imponibili.
La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti, e
quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra ed “acque

da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione
della tariffa, si prescrive tanto per l‘Amministrazione, quanto
pel contribuente, nel termine di due anni. Scorso questo termine, l‘Amministrazione conserva per un altro anno il diritto
al risarcimento del danno sofferto verso l‘impiegato imputabile
della mancata o incompleta riscossione.
I termini qui stabiliti non hanno applicazione, quando è

constatata la frode.
ART. 13. E data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle
bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.
1 Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre
di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.
Sono esclusi da. questa facoltà. i materiali da costruzione ed
i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per
quell‘uso effettivamente consumati.
Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in
questa Legge.
Un Decreto reale ﬁsserà un maximum della tariffa pei dazi
di consumo, e della tassa addizionale a quella governativa, che

i Comuni possono imporsi.
Am. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello
Stato, dovranno essere osservate anche per la riscossione dei
dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle
relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe,
come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione,
i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.
ART. 15. Le tasse in pro dello Stato, imposte dalla presente
legge, sono riscosse per mezzo degli agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio della Dogana per l'esercizio delle
loro funzioni.
La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi, e degli
addizionali nei Comuni aperti, si farà. anche per mezzo di detti
agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.
An'r. 16. E concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere,
per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi
e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli
un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L‘eccedenza
sul minimo guarentito sarà. divisa in parti eguali fra il Governo
ed i Comuni.
Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Comuni
possono fare degli appalti.
ART. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà
luogo per abbonamento coi Comuni, i quali ne facciano domanda
ed assumano l‘obbligo di pagarne direttamente l‘ammontare
che verrà. stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo
locale, secondo le norme che saranno determinate col Regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi di variare le
tariffe nei limiti dell’art. 13 e d'accordo coll‘Autor-ità ﬁnanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta
allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra
gli oggetti dalla presente Legge riservati al Governo.
Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pa-
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geta la tassa prescritta dalla presente Legge per uva, mosto e
vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in
parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove,
avrà. diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui e parola nell'articolo 19.
Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i
Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi
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in qualsiasi modo, tanto neiComuni chiusi che negli aperti,

sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa
dovuta.
'
ART. 21. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge,
ed alle discipline del relativo Regolamento, sarà. punita con
multa da 5 a 150 lire.
AM. 22. Gli agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a

del Governo verso i contribuenti, ele facoltà dei loro agenti

garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in
contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli, nei quali è tras-

sono equiparate, per gli effetti della presente Legge, a quelli
degli agenti governativi.
ART. 18. Quando nell‘amministrazione del dazio di consumo
il Governo succeda. al Comune, o viceversa, avrà. luogo anche il
trapasso degl‘impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale ser-

portato il genere caduto in contravvenzione.
Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o
se la loro custodia fosse difﬁcile e dispendiose, potranno essere
venduti all‘incanto coll‘intervcnto dell‘autorità competente.
Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione

vizio, con quelle condizioni che saranno determinate dal Rego-

degli oggetti sequestrati, mediante deposito in danaro o ga-

lamento.
ART. 19. Un Regolamento da approvarsi con Regio Decreto
determinerà le norme per l‘esecuzione della presente Legge, e

ranzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo
della multa.
ART. 23. I locali di fabbrica delle merci indicate all‘articolo 2,
dovunque situati, quelli di fabbrica di alcool, dell‘acquavite e

più specialmente:
1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro veriﬁca, e per

dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni

ogni formalità da adempiersi all‘introduzione degli stessi nei

aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.
Gli agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei
locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie veriﬁcazioni.
In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le veriﬁ-

Comuni chiusi;
2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nella esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni
chiusi;
3° Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto
nei Comuni aperti;

cazioni dovranno eseguirsi coll‘intervento dell'autorità. giudiziaria; in mancanza di questa, coll‘assistenza del sindaco e di
un suo delegato.
Collo stesso intervento si potranno eseguire veriﬁcazioni nelle
case dei privati, quando si tratta di contravvenzioni ilagranti.

4° Per l’esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette
& tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;
5° Per i modi di abbonamento e di appalto;
6" Per le condizioni del trapasso degl‘ìmpiegati e locali
dal Governo al Comune, e viceversa.
ART. 20. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto,
uè maggiore del quintuplo, chi in frode della Legge introduca
oggetti sottoposti alla tassa, intraprende o eserciti la manifattura dci prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notiﬁchi
quantità. e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque

(1) Ecco il tenore degli articoli della Legge doganale richiamati espressamente in vigore dalla. Legge daziaria:
Art. 80. Pene per gli autori, assicuratori e complici delle
contravvenzioni. — Le pene stabilite nei precedenti articoli
sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.
Nei casi di contrabbando o di contravvenzione, assimilata
al contrabbando, indicati agli art. 65, 66, 73 e 74, si applicano
agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici
invece verranno puniti ciascuno con una multa. di lire dieci a
lire cinquecento.
Art. 81. Garanzia dei proprietari e dei conduttori. -—
Nei casi di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci
sono tenuti civilmente per tutte le multe, in cui incorrono i
loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.
Art. 82. Pcne pei rec-idivi, corrieri, ed alt-ri. — I limiti
della pena saranno raddoppiati pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, o se commesso da. corrieri, proprietarii,
impresariio conduttori di vetture pubbliche, o delle strade
ferrate.
Art. 83. Pene commutative del carcere. — Qualora il con—

travvcntore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto, ed in carcere da tre giorni a
tre mesi estensibili a sei mesi pei reeidivi, calcolando un giorno
per ogni dieci lire della multa. non pagata.
Art. 84. Pene pei reati cumulate alle multe. — Le pene
comminate dalle Leggi per le falsiﬁcazioni, per le alterazioni
di documenti, per le frodi, e per la. resistenza agli agenti della
forza pubblica., non esentano i contravventori dal pagamento
delle multe indicate negli articoli precedenti.
Art. 85. Competenza dell’autorità giudiziaria per le multe.
Drons'r0 lTALIANO, Vol. IX, Parte il.

ART. 24. L’azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno, in cui fu commessa
la contravvenzione.
Am. 25. Gli articoli 80 e seguenti, sino al 91 inclusivo, del
Regolamento doganale, approvato provvisoriamente con legge
del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla
presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità. ed
agenti daziari alle autorità ed agenti doganali (l).

— Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal
giudice competente secondo le Leggi vigenti.
Art. 86. Competenza dell'Amministrazione doganale. —
Prima che il giudice competente pronunci deﬁnitivamente, il
contnavircntore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà. ri-

guardato. come irrevocabile, può chiedere che l‘applicazione
della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall‘Amministrazione doganale.
Se il massimo non supera lire trecento deciderà il direttore
della dogana, ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione.
Se supera lire trecento deciderà. il direttore delle gabella
ﬁno alle lire duemila.
Se supera. lire duemila, il direttore suddetto deciderà secondo
il parere del Consiglio di Prefettura della Provincia nella quale
si è contravvenuto alla Legge.
Se il direttore è di avviso contrario, e se la multa supera le
lire quattromila è necessaria l‘approvazione del Ministero delle
ﬁnanze.
Possono decidere sotto le suddette condizioni:
I ricevitori delle dogane di primo ordine presso le quali non
siano direttori speciali, se il massimo della pena non supera
lire cento.
I ricevitori delle dogane di secondo ordine della prima e
seconda classe, se il massimo non supera lire sessanta.
I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non supera
lire quaranta.
Veriﬁcandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando
assicurato, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.
Art. 87. Procedura per le contravvenzioni connesse con
reati. — Se la contravvenzione doganale è tahnente connessa
19.
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Disposizioni transitorie.
ART. 26. La presente legge entrerà. in vigore un mese dopo
la. sua promulgazione.

Amr. 27. Dal giorno dell‘attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di
permissione nelle antiche Provincie, la tassa sulle bevande nelle
Marche e nelle Provincie Parmensi, tutti i dazi di consumo di

provento erariale_che sono ora. esistenti nelle Provincie dello
Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati
i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.
I dazi di consumo di provento comunali sugli stessi oggetti
sono conservati in quanto non eccedono i limiti ﬁssati nell‘arti-

colo 13, e verranno riscossi colle norme della presente Legge e
del‘ relativo Regolamento.
E data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle
bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866, anche oltre il limite del maximum

di cui all‘art. 13, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno
superiori a quel limite.
ART. 28. Passano a beneﬁzio dei Comuni i dazi ora riscossi a
proﬁtto dell'Erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente Legge, e sui quali è data dall‘art. 13 facoltà.
ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento gover-

nativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariﬁ‘a superiore a
quella annessa alla presente Legge, le eccedenze passeranno a
beneﬁzio dei Comuni.
La riscossione di questi dazi sarà, fatta colle tariffe ora vigenti, ﬁnchè i Comuni non abbiano provveduto con nuove. ta-

riffa, entro i limiti di cui all‘art. 13.
Passa nello stesso modo alla città. di Napoli e suoi casali la
privativa. della neve.

AM. 29. Tutte le Leggi e Decreti in quanto sono contrari
alla presente Legge, sono abrogati.
Saranno pure abrogati i Regolamenti particolari per l'appli-

cazione dei dazi comunali, in quanto fossero contrari al Regolamento geuerale di cui è detto nell‘art. 19.
Avvertenza.— Viene omessa. la. pubblicazione delle tariffe A
e B, che andavano annesse alla presente Legge, poichè le medesime furono interamente abrogate dal legislativo Decreto

che segue.

II.— R. Decreto che stabilisce le misure dei dazi comunali
di consumo, 10 luglio 1864, n. 1842.
ART. 1. I dazi di consumo addizionali c quelli che i Comuni
chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita
degli oggetti colpiti da tassa dallo Stato, devono limitarsi entro

due quinti dei dazi governativi.
I dazi comunali sugli altri generi non possono sorpassare il
decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve, lire 10
al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costru-

zione, il dieci per cento dei diritti doganali d‘importazione,
esclusa la sovrimposta di guerra.
_
ART. 2. E permesso ai Comuni di conservare ﬁno a tutto
l‘anno 1866 sui generi non colpiti da tassa governativa i dazi
di consumo vigenti alla pubblicazione del presente Decreto,
quand‘anche siano superiori al limite ﬁssato nell'articolo precedente.
Sono eccettuati i coloniali ed i ferri che non potranno imporsi
oltre la misura. stabilita dall‘art. 1.
ART. 3. I Comuni che limina sul consumo delle carni e delle
bevande, e sulla fabbricazione della birra, degli alcool e delle
acque gazose dazi in misura superiore al complesso della tassa
governativa e dell‘addizionale, possono ﬁno a tutto l‘anno 1866
riscuotere per proprio conto la differenza fra l'imposta governativa e gli attuali dazi.
LLL—Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018.
Dazi di consumo.

Am. 1. L‘imposta e. pro dello Stato, instituita colla Legge
3 luglio 1864-, n. 1827, sul consumo del vino, dell'accto, dell‘acquavite, dell‘alcool, dei liquori, della carne, si estenderà, cominciando dal 1° gennaio 1867, alle farine, al riso, agli olii, al
burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero.
Sono sostituite le annesse tariffe, alleg. A, ﬁrmate d’ordine
nostro dal ministro delle ﬁnanze, a quelle che andavano unite
a detta. Legge.
Nella esportazione dai Comuni per l‘estero dei prodotti conlpresi nella predetta tariﬁa, sarà restituita la tassa pagata all‘interno colle norme che verranno stabilite con Decreti reali.
Nell‘uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell‘articolo 17
della Legge 3 luglio 1864 sovraccitata, circa la restituzione del

con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell‘altro, la. causa è rimessa al giudice competente pel reato. Com—

gnome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei con-

piuto il giudizio sul reato, si procederà. innanzi al giudice com—

tuisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di
tempo; la qualità. e quantità. ed il valor delle merci; gli articoli
della Legge, a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.
Il processo verbale, previa. lettura, sarà sottoscritto dei contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo
ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà. menzione nel verbale.
Il contravventore ha diritto di averne copia.
Il processo verbale fa fede in giudizio ﬁno a prova contraria.
Art. 91. Ripartizione delle nmltc. —— Tutte le sonnne esatte
per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate
per due terze parti a titolo di premio a coloro, che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza, che
scopri e sorprese la contravvenzione, sarà. data una doppia. parte.
Il rimanente andrà per due terzi a proﬁtto della massa. della
guardia doganale, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o
del sottotenente del Circondario e del ricevitore dell‘ufﬁcio
doganale, nel quale si è fatto il processo verbale.
In caso di contravvenzione scoperta a merito (l‘indiVidui non
appartenenti alla guardia doganale, la parte destinata a favore
del tenente o sottotenente andrà. a proﬁtto dell‘impiegato o di
chi altri ebbe il comando di coloro, che sorpresero la contravvenzione.

petente per la contravvenzione.
Art. 88. Arresto dei contravventori. — Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori che in caso di ﬂagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale,
o, nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non
dia cauzione.
Art. 89. Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione. — Gli agenti debbono condurre i
contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina. per la compilazione del processo verbale.
Il proprietario ed il conduttore possono chiedere la restitu—
zione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci, quando sia necessario ritenerle per la. istruzione del processo.
Sele merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia
e difficile o dispendiosa, o se il proprietario non si presenta, la.
dogana può venderle all‘incanto, col permesso ed intervento dell‘autorità. 'udiziaria.
Art. 90. recesso verbale e suo contermto. — Il ricevitore
della dogana dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.
Nel processo verbale si deve indicare la. data, il_nome, co-

travventori, e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costi-
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dazio dell‘uva, mosto e vino, sono applicate anche agli olii ed
alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito
Regolamento.

Am. 2. Per l‘applicazione delle nuove tariffe, i Comuni sono
divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse

Per gli altri Comuni ad eccezione di quello di Torino, per
cui venne specialmente provveduto, si terrà. per base della loro
classe la popolazione accertata ufﬁcialmente il 31 dicembre
1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni
posteriori.

determinati, «) mantenuta la distinzione di Comuni chiusi e di

AM. 9. Pei Comuni nei quali la riscossione dei dazi di con-

Comuni aperti.
Am. 3. Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

sumo è stata. ceduta alla Società dell’appalto generale, il Governo potrà. afﬁdare alla Società stessa anche la riscossione dei
nuovi dazi, dovendo in questo caso la Società concessionaria

Sono Comuni di seconda classe quelli di una pOpolazione
agglomerata da 20,001 11 50,000.

pagare così pei Comuni chiusi, come pei Comuni aperti, quel

Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli
che per la Legge 3 luglio 1864, n. 1827, erano di quarta e
quinta. classe.
Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi
dell‘art. 5 di detta Legge non sono applicabili che ai Comuni
delle prime tre classi.
Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'art. 5,
stabilite pei Comuni di quinta. classe.
Amr. 4. (1) Gli animali che nascono nei Comuni chiusi, sono
considerati riguardo all‘imposta come animali che vi entrano.
Si estenderà. il (lazio anche alle farine macinate entro la linea
daziaria dei Comuni chiusi. quando venga dichiarato che sono
destinate per la consumazione locale.
La stessa disposizione si applicherà. agli olii e ai vini fatti
con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.
Sarà. provveduto con apposito Regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell‘interno dei
Comuni chiusi, destinati all‘interno. consumazione.

Alrr. 5. L'art. 8 della Legge suddetta è applicabile a tutte
le carni annoverate nella nuova tariffa.

Am. 6. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all‘art. 1, ed un

dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande,
sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai
generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul
loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà, oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane,
pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il maximum degli altri
dazi di consumo.
Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che questo
maximum. sia portato al 15 per cento del valore, previo il pa-

rere della Deputazione provinciale.
Potrà inﬁne, durante il 1866, sulla domanda dei Municipi,
previo il parere della. Camera di commercio e sentito il Consiglio
di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle
sopra indicate, sulle quali possono imporre una tassa i Comuni.
AM. 7. Sono mantenute tutte le disposizioni della Legge
3 luglio 1864, n. 1827, che non siano espressamente modiﬁcate
col presente Decreto.
ART. 8. I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi
di consumo, avranno diritto di ottenere una proroga del loro
contratto per un biennio, a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei
Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti
ai diciassette decimi del canone che era corrispondono.

I Comuni giù. convenuti col Governo per un minimo, colla
divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento
di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.
Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Go-

verno potrà. provvedere alla riscossione anco mediante appalti
provinciali.
Pel Comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco
sull‘ampliamento della nuova circoscrizione daziario, e sull‘andamento della sua popolazione.

maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni
delle tariffe portate dal presente Decreto.
Arrr. 10. In caso di guerra è fatta facoltà. al Governo di

provvedere con Decreto reale alla esenzione temporaria del dazio
di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobiliz-

zate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei
dazi in confronto degli introiti medii dell‘anno precedente, te-

nuto conto delle variazioni di tariffa.
A coloro che abusi.no di codesta esenzione, saranno applicate
le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio
di conﬁne.
'

Arrr. 11. Sarà. punito con multa non minore del doppio del
dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della Legge
introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti
la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione,
non uniformandosi ai Regolamenti sul dazio, 0 notiﬁchi quan-

tità o qualità. inferiori alle reali, ed in generale chiunque in
qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa

dovuta.
A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa,
potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando
per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile
& tre mesi.

Il massimo della pena sarà. sempre applicato agli impiegati
dello Stato e dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle
Guardie doganali ed alle Guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.
.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle
maggiori che fossero stabilite dalle altre Leggi penali.

ART. 12. E fatta facoltà. al Governo di permettere che i dazi
di consumo, esclusivamente comunali, si mantengano a tutto
l‘anno 1867 anche oltre il limite del maximum, di cui all'articolo 13 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, nei Comuni dove
le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.
Allegato A.

TARIFFA DEL DAZIO INTERNO DI CONSUMO
COMUNI
CLASSE
1-

Bevande.

2:

Lire Lire

Vino …ed aceto in fusti ..... l'ettelitro
.
. m bottiglie...... l'una
11 Vinella. il mezzovino, la

l

3a

4a

Lire

Lire

7 :
015

5 »
0 lo

4—»
0 05

350
0 '

5 50

4 »

3 »

2 5

350

250

2

»

150

» 12

»

9

osca,

l‘agresto pagano la metà de vino.
Mosto (ner soir Comuni chiusi)

...,..u ..... ._.. .......... l‘ettolitro
Uva rn quantita. mag iero di 5 chi—
logra.mrm (nei soir omuni chiusi)
................ .........il quintale

Alcool e ac uavite sino a 59 gradi
dell‘alcoo ometro di Ga -Lussac
....….… ......... ...... ettolitro

(1) Vedi Circolare Ministeriale, n. 12340, 20 novembre 1873, Parte XVIII.
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C 0 M 'U N I
CLASSE

Bevande.

10

20

3.

4a

Lire

Lire

Lire

Lire

Alcool e ne uavite a_più di 50 gradi
dell‘ alcoo omeer

1 Gav-Lussac

eli uori.................i'etlolitro 40 » 30 » 20 »
Alceo . acqu
liquori in botﬁglie.....................….l‘una

0 00

'
0 50

0 40

0 Soil

tire tra loro i proventi del dazio, deciderà la Deputazione provinciale.
Fino a che ivi dura la franchigia doganale, la riscossione
dei dazi di consumo sarà fatta esclusivamente per mezzo di
agenti governativi.
ART. 4. Ai Municipi, nei quali è in attività il dazio di consumo murato, potrà il Governo concedere che i dazi comunali
di consumo e le addizionali si conservino a tutto il 1870 oltre
il limite del mamimum stabilito dall‘art. 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, quando le tariffe ora vigenti
sono superiori a quel limite.

Am. 5. Tutte le Leggi e Decreti, in quanto sono contrari
Carni.

alla presente Legge, sono abrogati.

Buoiemanzi...… .

40 » 30 » 25 » 20 »

Vaccheetori..….…
Vitelli sopra l‘anno

Vitelli sotto l’anno

.

» 20
» 16

» 17
» 14

x
»

14
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12 » 10 »

Maiali ......... .............

id.

16

Maiali piccoli da latte

id.

5 »

4 »

s »

2 »

ec.ecapre id.

0 50

0 40
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0 2

Carne macellato resca...il quintale
Carne salata. strutto bianco id. _
La tassa sulle bestie si riscuote… a
peso ed in base alla tariffa della
carne macellata. fresca, diminuita
del 20 per 100 in quei Comum che
ne taranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.
Farine e 7°Lro

»

12

B »

»
»

' .

Agnelli, capretti,

..

25
22

» 10

»

VI. — Regio Decreto 24 settembre 1868, n. 633.

6 »
B

»

1250 lo » E » (i »
25 » 20 » 17 » 14

(Introduzione nei Comuni chiusi dei materiali ed oggetti
destinati in servizio dell’Amministrazione governativa
dei telegraﬁ).
Am. 1. Sono esenti da ogni tassa di consumo municipale,
all‘introduzione nei Comuni chiusi, i materiali ed oggetti destinati esclusivamente in servizio dell‘Amministrazione govema-

tiva dei telegraﬁ, come apparecchi, bicchieri e re01110tori per
pile, ﬁlo di ferro zincato, ﬁlo di rame coperto di guttaperca,
pali appositi, ecc. ecc.

_

(nei soli comuni chius1).

ART. 2. La immissione di detti materiali in un Comune chiuso
Farine di frumento. pane e paste

_

Ol_io e bmjr0 _

2 »

180

l40

l
l

1130

140
5.3

8%

:] quintale
Farine. pane e paste d'ogni _altra
specie .11 quintale
R1so
id._ _
Il riso con buccia paga la meta, ll
risino un terzo del dano gia stabilito pel riso.
_

(ne1 soli comuni ch1u51).

Burro. olio vegetale ed animale di
qualunque sorta., esclusi gli olii

medicinali.......…….il quintale
Olio minerale. sego...…
Frutt1 di semi oleiferi...
_

_Zuccher_o

id.
id.
_

dovrà però essere notiﬁcata preventivamente dall‘Ufﬁcio telegraﬁco a quello daziario, e dovrà. esserne indicata la qualità e
la quantità. da in1portarsi nel Comune stesso.
AM. 3. Le tariffe e i regolamenti in vigore pei dazi di consumo municipali nei Comuni chiusi, sono abrogati e modiﬁcati
nella parte che e contraria alla presente disposizione.
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VII. — Legge portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze ed alla riscossione dei crediti gabellari in data 26 agosto 1868, n. 4548.
AM. 1. La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di
giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi

_

di conﬁne e sui dazi di consumo in diretta amministrazione

(ne1 soli comu… ch1u51).

dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polZucchero...…...… .....ilquintale

IV. —-— Legge 28 dicembre 1867, n. 4186.
(Esenzione dei dazi comunali di alcuni articoli
destinati al pubblico servizio).
...An'r. 2. Saranno esenti da dazi di consumo comunale:
1“ La carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle
Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli Uffici
telegraﬁci.
2° Le paste metalliche che servono per la coniazione delle
monete dello Stato...
V. — Legge 3 settembre 1868, n. 4576.
ART. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1869,1a Legge 3 luglio
1864, n. 1827, sul dazio di consumo, colle modiﬁcazioni recate
dal titolo primo del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018,
e dall‘art. 2 della Legge 28 dicembre 1867, n. 4136, avrà vigore nel-le Provincie della. Venezia e di Mantova.
ART. 2. Il censimento di popolazione, su cui deve essere

basato il riparto in classi e la qualiﬁcazione dei Comuni delle
anzidette Provincie, ﬁno ad un nuovo censimento generale,
sarà. quello desunto dai registri di popolazione che vengono
consultati per le operazioni di leva.
ART. 3. I Comuni di Venezia, Murano e Malamocco costitui-

ranno, per gli effetti della presente Legge, un solo Comune
chiuso ed avranno una sola tariffa.
Nel caso che non s‘accordassero nello stabilirlo, o nel ripar-

vere da fuoco, è afﬁdata alle Direzioni delle gabelle, le quali vi
provvedono col mezzo dei propri contabili.
Am. 2. Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di
giustizia, dovute in forza di giudicati sono applicabili le norme
della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.
ART. 3. Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per
l‘esazione della tassa di registro:
a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di
giustizia, dovute in virtù di decisione amministrativa provocata
dal contravventore ;

0) Alla riscossione delle sonnne, che "nella revisione dei

conti, fatta dalle Direzioni compartimentali delle gabelle ai
termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, risulteranno
dovute all'Erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali, nei casi previsti dall‘art. 3 dei preliminari della tariffa in vigore;
c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati,

o dai Comuni.
ART. 4. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per
assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di
giustizia dovute all‘Erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma mnministrativa dal direttore compartimentale delle gabelle, senza pregiudizio del diritto
di ricorso all‘autorità giudiziaria.

ART. 5. Quando l‘Amministrazione fa procedere alla vendita
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delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in conﬁsca, o dati

in vigore, risulteranno dovute all'Erario, in dipendenza di errori

in pegno, nei casi contemplati dalle Leggi, per le tasse, multe

di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo ammi-

e spese, si varrà. dell‘opera di un contabile delle gabelle, il
quale si atterrà ai modi e alle forme, che saranno prescritte
con apposito Regolamento da approvarsi con Decreto reale.
Però nei casi di semplice sequestro, si procederà. secondo

nistrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali, nei casi
previsti dall‘art. 3 dei preliminari della tariffa in vigore.
0) I canoni di dazio consumo stipulati col Governo da
esercenti privati, singoli od associati, dagli appaltatori o dai

le prescrizioni dell‘art. 89 del Regolamento doganale 11 set-

Comuni.
ART 6. LinJiunzione è il primo atto coattivo per la riscossione delle multe, dei dazi, dei canoni e delle spese di cui

tembre 1862, approvato con la Legge 21 dicembre 1862.

Aer. 6. Le disposizioni contenute dalla presente Legge sono
applicabili anche a vantaggio dei Comuni, per l‘esazione delle
tasse e pone pecuniarie e spese di giustizia a loro dovute per il
dazio di consumo, salvo le convenienti diversità. di forma, che
saranno indicate dal Regolamento suddetto.
AM. 7. Sono abrogate le disposizioni delle Leggi e Regolamenti contrarii alla presente.
VIII. — Regola…. per l’esecuzione della Legge 26 agosto
1868, n. 4548, sulla riscossione delle pene pecuniarie
e delle spese di giustizia nello cause per contravvenzioni, ed altri crediti gabellari approvato con Regio
Decreto 15 novembre 1868, n. 4078.
Aur. 1. Le Direzioni compartimentali delle gabelle provvederanno col mezzo dei ricevitori di dogana o del dazio consumo
o dei inagazzinieri delle privative, alla riscossione delle pene
pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi di conﬁne e sui dazi di consumo
in diretta amministrazione dello Stato, e sulla privativa dei
sali e dei tabacchi e della polvere da fuoco, e dei crediti gabel1011 di cui all'art. 5 del p1esente Regolamento
ART. 2. I Comuni provvederanno per mezzo dei proprii agenti
municipali, incaricati delle esazionì, alla riscossione delle multe
e delle tasse loro dovute in materia di dazio consumo, colle
norme che sono stabilite pei crediti di eguale natura. dovuti

all‘ammiuistrazionc dello Stato.
La delegazione suddetta è previamente partecipata al pretore competente a rendere esecutorii gli atti degli agenti con—
tabili del dazio consumo, mediante lettera sottoscritta dal sin-

daco o da chi lo rappresenta, a senso della Legge comunale e
provinciale.
Anr. 3. La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di sentenze dei tribunali passate in cosa
giudicata, avrà luogo secondo le norme prescritte dagli art. 553
e seguenti del vigente Codice di procedura civile sulla esecuzione forzata.
An’r. 4. I contabili che sono incaricati oper ragione d'ufﬁcio,
o per delegazione speciale dovranno provvedere senza alcun
ritardo all‘esaurimento di tutti gli incombenti di loro competenza che sono richiesti per l'esecuzione forzata di tali sentenze.
Prcndcranno quindi a favore dell‘Amnﬁrﬁstrazione l‘opportuna iscrizione ipotecaria sui beni stabili, che dalle assunte infom1azioni verrà loro a risultare essere posseduti dal debitore,
faranno intimare le sentenze nella forma esecutiva, e presen—
teranno le opportune istanze perchè si proceda da chi spetta
agli altri atti d'esecuzione prescritti dalla Legge.
I danni per mancato introito, o per qualunque spesa pagata
dall‘Amministrazione, anche per semplice negligenza del contabile, saranno rimborsati dal medesimo, senza pregiudizio delle
maggiori pene in caso di malizia o di dolo.
ART. 5. Saranno riscosse col mezzo dell‘ingiunzione,costituente titolo esecutivo secondo il tenore dell‘art. 554, 52 del
Codice di procedura civile:
a) Le pene pecuniarie e le spese di giustizia dovute in
virtù di decisione amministrativa emessa sulla domanda del
contravventore a senso dell‘art. 86 del Regolamento doganale
in vigore, approvato colla Legge 21 dicembre 1862.
b) Le somme, che nella revisione dei conti fatta dalle Direzioni delle gabellc, & termini delle Leggi e dei Regolamenti

nellarticolo precedente, e consiste nell'ordine emesso dal contabile delle gabelle, di pagare entro quindici giorni, sotto pena
degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Essa deve contenere, oltre alla designazione della persona o
delle persone debitrici, e delle somme dovute, l‘ indicazione
chiara e precisa delle cause del debito, la distinta della liquidazione e tutti gli elementi, sui quali si fonda la domanda, non
che l‘ufficio contabile, presso il quale devesi eseguire il chiesto
pagamento.
Trattandosi di più debitori, s‘indicherà la quota di debito
spettante a ciascuno di essi, e quando vi fose solidarietà fra i
medesimi ne sarà. pur fatta espressa menzione.
ART. 7. L‘ingiunzimze sarà. fatta in un solo originale, da
conservarsi negli archivi della. Direzione delle gabelle, o del
Comune, a cui verrà rimessa appena sia stata intimata ed eseguita, e sarà spedita. in tante copie quante sono le persone, cui
dev‘essere intimata. Essa inoltre sarà resa esecutoria e vidimata
dal pretore nella cui giurisdizione risiede l‘ufﬁcio che la emette,
qualunque sia la somma dovuta.

ART. 8. L‘intimazione si fa mediante consegna di una copia
autentica dal contabile della predetta ingiunzione al debitore
personalmente o al suo domicilio, residenza o dimora oppure a chi lo rappresenta, per mezzo di usciere, il quale ne
stende la relazione sull‘ingiunzione originale.
Ai debitori d‘ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all‘estero, tale intimazione sarà fatta secondo le norme
stabilite per le citazioni degli art. 141 e 142 del vigente Codice
di procedura civile.
Am. 9. Prima di far rendere esecutoria dal pretore l‘ingiunzione, il contabile che la emette, la sottoporrà. all'approvazione
del direttore delle gabelle, il quale riconoscerà se è regolarmente compilata, e se è fondata la domanda.
Per quelle però che riguardano i crediti dei Comuni, il contabile si uniformerà agli ordini che gli saranno stati impartiti
dalla Giunta. municipale.
Nei casi poi di imminente prescrizione o di altre gravi urgenze, dovrà. farla rendere senz‘altro esecutoria ed intimare al
debitore anche prima di sottoporla a tale approvazione; ma
questa formalità. dovrà pur essere compiuta, tostochè l‘intimazione sia stata eseguita.
ART. 10. Ad eccezione dei casi d'urgenza, l‘ingiunzione sarà
preceduta da un invito a pagamento in forma amministrativa,
spedito ai debitori, nel quale sarà. enunciata in modo chiaro e
succinto la causa del debito con assegnazione del termine di
giorni 10 a pagane.
Quest‘invito sarà. rimesso al debito1e per mezzo dell‘autorità
comunale, la quale ne accusera il ricevimento al contabile delle
gabelle.
Le autorità municipali dovranno fornire in quest'occasione,
e quante altre volte ne siano richieste, le opportune informazioni sullo stato di fortuna dei loro amministrati.
Il difetto di questo avviso non rende però illegale l'atto
d'ingiunzione, che fosse stato per avvertenza emesso senza tal
avviso.
ART. 11. L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la
sua intimazione, e da luogo senz’altro al pignoramento dei beni
mobili del debitore moroso, nelle forme prescritte dal titolo 2",
libro 11, del Codice di procedura civile.
Anr. 12. La vendita degli oggetti pignorati si opera colle
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forme prescritte dagli art. 623 e seguenti del Codice di procedura suddetto.
Am. 13. Per l‘espropriazione forzata dei beni immobili
si osserveranno le formalità. tutte pure prescritte dal libro 2°,
titolo 111 del Codice medesimo.
ART. 14. Il giudizio di espropriazione forzata. dei beni immobili non potrà. iniziarsi senza il previo consenso del Ministero, a cui le Direzioni dovranno riferire con motivata relazione.

Pei Comuni si osserveranno le disposizioni contenute nell‘art. 144 della Legge comunale 20 marzo 1865.
ART. 15. Contro l‘ingiunzione, il debitore, cui non piacesse
inoltrare reclamo nella via amministrativa, potrà. sempre provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da
notiﬁcarsi all‘ufﬁcio, da cui l‘ingiunzione venne emessa.
L'atto di opposizione però non sospenderà. mai l‘obbligo di
pagare le somme per le quali fu emesso l‘ordine di pagamento,
ossia l‘ingiunzione.
ART. 16. La decisione delle controversie giudiziali, promosse
con l'atto di opposizione e riguardante i mentovati crediti,
spetta. in prima istanza al Tribunale civile, nella cui giurisdi-

zione ha sede il contabile, che ha emesso. l‘ingiunzione, ma

sione amministrativa, a senso dell‘art. 86 del detto Regolamento doganale, non che quelle altre, le quali per decisione
dell‘autorità. giudiziaria, costituiscano oggetto di pegno e guarentigia pel pagamento del dazio, delle multe e delle spese,
saranno vendute coll‘opera. del contabile, che verrà. a tal uopo
incaricato dalla Direzione delle gabelle e dall‘ autorità. co—
munale.
ART. 24. Questa vendita dovrà eseguirsi per mezzo di una
pubblica licitazione, da notiﬁcarsi almeno otto giorni prima
tanto all‘albo municipale, come a.quello dell‘ufﬁcio doganale.
Il deliberamento sarà. deﬁnitivo, quando concorrano almeno
due obiatori, e non sarà ammesso in seguito alcun aumento.
Non concorrendo i due obiatori, non sarà ammessa. una
trattativa privata.

Potranno anche le Direzioni autorizzare senz‘altro simili
vendite a trattativa privata, quando speciali circostanze di

tempo e di luogo, o la natura delle merci stesse fossero per
consigliarlo.
In questi casi la vendita è comprovata per mezzo di pro-

cesso verbale sottoscritto dal contabile, dal compratore e da
due testimoni.

colle norme del procedimento sommario stabilite dagli art. 390
e seguenti del Codice di procedura civile.
AM. 17. L‘Amministrazioue delle gabclle potrà essere rappresentata davanti ai Tribunali ed alle Corti d‘appello dai
proprii impiegati, a norma dei Regolamenti in vigore, senza
bisogno dell‘assistenza di promontori.
ART. 18. Per le cause, delle quali si tratta nel presente Regolamento, qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese

La delibera per vendita in via privata è vincolata all'approvazione del Direttore compartimentale delle gabella. se il
valore degli oggetti supera lire 50.
ART. 25. La somma sulla quale si aprirà. l'asta pubblica, e
che servirà di base nella trattativa privata, sarà costituita
dal prezzo di perizia all‘estero e dal dazio delle merci.
Quando però l‘offerta per la compra fosse inferiore a questa

alla parte vincitrice, secondo il disposto degli articoli 370 e

'zione della Direzione eompartimentale delle gabelle, la quale
potrà all’evenienza dei casi, anche ordinare altri esperimenti,
in luoghi e tempi ditersi.

seguenti del ripetuto Codice di procedura civile, o secondo il
dispositivo delle rispettive sentenze.
Am. 19. I direttori delle gabelle, prima di emettere il De-

creto di autorizzazione per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, a sensi dell‘art. 4 della Legge in discorso, avranno
cura di assicurarsi che l‘intero debito si trovi estinto.
Tale Decreto di assenso sarà. esteso in calce della formale
istanza della parte.
Le Giunte municipali autorizzeranno nella stessa conformità.
la cancellazione di quelle ipoteche che fossero state prese, onde
assicurare i crediti delle somme dovute ai Municipi.
ART. 20. Il ricorso nella via amministrativa contro l‘ingiunzione potrà. essere fatto al Ministero delle ﬁnanze per le decisioni di sua competenza, ma non sospenderà la decorrenza del
termine ﬁssato per provvedersi nella via giudiziaria.
AM. 21. Non sarà ammesso in giudizio l'atto d‘opposizione
contro l'ingiunzione al pagamento delle multe, spese ed altri
crediti gabellari, quando non sia corredato dalla quietanza
della somma, per la quale fa spiccata l‘ingiunzione.
AM. 22. I crediti dei quali si fa cenno nei precedenti art. 3
o 5, sia che dipendano da sentenza. di Tribunali, sia che di—
pendano da ingiunzioni debitamente emesse, dovranno essere
inscritti dal contabile sopra apposito registro, che presenti in
modo chiaro e preciso le occorrenti indicazioni, onde tenere
l'introito nella dovuta evidenza.
Della somma iscritta. ne risponde il contabile ﬁno al regolare esaurimento degli atti esecutivi.
Il Ministero delle ﬁnanze potrà autorizzare la depennazione
dei crediti non eccedenti le lire 500, quando riconosca l‘inu-

tilità. degli atti d‘esecuzione e non si tratti di multe commutative nel carcere sussidiario, in caso di insolvibilità del
condannato.
ART. 23. La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto
sotto semplice sequestro, prima di sentenza, si opera col permesso e l'intervento dell‘autorità. giudiziaria, a termini dell‘art. 89 del Regolamento doganale.
Le merci e mezzi di trasporto poi, di cui fosse stata già
ordinata. la conﬁsca. con sentenza dei Tribunali o con deci-

somma, non sarà. accettata. o resa deﬁnitiva senza l'approva-

IX.—Allegato L della Legge 11 agosto 1870,n. 5784.

Legge sul dazio di consumo.
ART. 1. Gli articoli 16 e 17 della Legge 3 luglio 1864,
n. 1827, sono applicabili solamente ai Comuni chiusi colle
porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai
consorzi volontari di Comuni aperti la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti.
Per questi consorzi e per le suddette porzioni di Comuni
chiusi la tariﬁ'a del dazio governativo non potrà. essere diminuita.

La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in
consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà.
per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti,
osservata la Legge ed il Regolamento sulla contabilità. dello
Stato.
ART. 2. Ai Comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.
Quelle già. concesse pel debito arretrato a tutto il 1868
sono estese anche alle somme insolute del canone del 1869.
I Comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869,
ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno
soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande
del canone corrente.
A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel
pagamento delle rate scadute o che andranno a scadere, sarà
dovuto l‘interesse del 6 per cento.
Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute 11. sconto tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente o per appalto
la riscossione dei dazi si governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti

al Comune.
AM. 3. Il debito del Comune di Napoli a tutto dicembre
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1869 sarà. pagato a eguali rate trimestrali in un dodicennio,
a partire dal 1871, con un interesse scalare del 3 per cento
sulle rate a scadere, e senza pregiudizio delle disposizioni di
cui all‘art. 2.

Am. 4. Dove, per la contiguità o vicinanza delle abitazioni
o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga,
potrà. il Governo afﬁdare ai Comuni chiusi la riscossione per
abbuonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e
comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva
tariﬁ‘a. Questo abbuonamento, colle sue condizioni rispetto ai
Comuni interessati, sarà stabilito per Decreto reale, sentiti
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ART. 10. Nell‘esportazione dell‘alcool sarà restituita la tassa.
pagata all‘interno, nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora

esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro, e sia
in quantità non inferiore a cinque ettolitri.
Il Governo provvederà alla. restituzione della tassa per l'alcool che constì aggiunto ai vini che si esportano all'estero in
botti e in quantità. non inferiore a trenta, ettolitri, nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto reale, sentito

il Consiglio di Stato.
ART. 11. I Consigli comunali possono imporre:

iComuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di
Stato.
In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all‘abbuonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.
AM. 5. È vendita al minuto quella in quantità minore di
litri 25 pel vino, e litri 10 per l‘acquavite, per l‘alcool e per

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo
a. pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo;
b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del
20 per cento del valore.
Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla Legge 3 luglio 1864, e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe
deliberato dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera
di commercio, dovranno essere approvate con Decreto reale,

i liquori.

sentito il Consiglio di Stato.

L‘atto di vendita al minuto sarà considerato come l‘apertura di un esercizio non autorizzato, e darà. luogo alla contestazione della frode.
È soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti
alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità. minore delle sopraindicate.

Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso.
ART. 12. I Consigli comunali possono imporre una tassa addi-

zionale sull‘alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il
recinto daziario, e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti
del 50 per cento della tassa accennata nell‘art. 6.
A.ET. 13. La. tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini

In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio

ai Comuni chiusi, e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di

tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati
limiti di quantità.
Non sono tenute al pagamento del dazio le società. cooperative, pei generi che provvedono o distribuiscono fra i soci
esclusivamente per scopi di beneﬁcenza, e che si consumano
alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.
Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed
altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede
giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.
AM. 6. Il dazio di consumo a pro dello Stato all‘introduzione degli alcool, acquavite e liquori pei Comuni chiusi, ed
all‘immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei Comuni aperti, è dovunque stabilito:
a.) Per quelli ﬁno a. 59 gradi dell‘alcoolometro di GayLussao. in lire 8 per ettolitro;
b) Per quelli a più di 59 gradi di detto alcoolometro e
pei liquori in lire 12 per ettolitro;
e) Per quelli introdotti in bottiglie è sempre di cente—
simi 20 per bottiglia.
AM. 7. E istituita & pro dello Stato una imposta sulla fab-

fuori del recinto daziario; e a lire 2 negli altri Comuni
aperti.
Questa tassa non sarà. boniﬁcata per le carni introdotte
negli esercizi di vendita nei territorii sopraindicati. I porchetti
da latte sono esenti da tassa.
ART. 14. La legge 3 luglio 1864, num. 1827, ed il legislativo Decreto 28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo o
sulle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazose,
sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente
Legge.
\
An.-r. 15. E data facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai Corpi armati delle Guardie daziarie tutte o singole le
disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le Guardie
doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse
sopportare per l‘esecuzione delle dette disposizioni gli saranno
rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.

bricazione degli alcool, in ragione di lire 20 l'ettolitro & 78
gradi dell‘alcoolometro di Gay-Lussac.

lici, col ragguaglio della. tassa stabilita per l‘alcoola 78 gradi

E esente da imposta la rettiﬁcazione o trasformazione qualunque di alcool, pel quale fu pagata la tassa di produzione.
Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavitc da
materie dei proprii fondi per esclusivo uso particolare ed in
quantità non superiore a mezzo ettolitro all’anno.
An.-r. 8. Ai diritti doganali per l‘importazione delle bevande

distillate sarà. aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20
l‘ettolitro a 78 gradi dell'alcoolomctro di Gay-Lussem.
Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di contesimi 20 l‘una.
Per le miscele, il cui ingrediente principale sia l‘alcool, la
sopratassa sarà. sempre di lire 20 l‘ettolitro.

Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità. introdotte
nelle città. franche o nei porti franchi, a meno che non si tratti
di semplice transito.

Am. 9. Nell‘applicazione della multa al contrabbando per
illegale importazione di bevande distillate, si terrà. conto anche

di detta sopratassa.

ART. 10. Con Decreto reale, deliberato in Consiglio dei Mi—

nistri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate:
1° Le nonne per la determinazione e per il modo di riscossione dell‘imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoodell‘alcoolometro di Gay-Lussac;
2° Le discipline e le altre condizioni per la riscossione
di tale imposta, anche mediante abbuonanienﬁ coi fabbricatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da
applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo
Decreto succitati;
3° Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l‘alcool da prodotti accessorii all‘agricoltura, esercitando
tale industria in dettaglio;
4° Le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel
mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i
vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno
alle dette linee;

5" Le norme per la formazione dei Consorzi dei Comuni
aperti;
6° Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad
uso particolare nei Comuni aperti, e nei territorii dei Comuni
chiusi al di fuori del recinto daziario.
AM. 17. La presente Legge entrerà. in vigore col l°gennaio 1871.
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X. -— Regolamento generale sui dazi interni di consumo.

R. Decreto 25 agosto 1870, n. 5840 (l).
_An'r. ]. È approvato l'annesso Regolamento generale sui dazi
interni di consumo, ﬁrmato d‘ordine Nostro dal Ministro delle

Finanze. .
AM. 2. Detto Regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio

1871, e da quel giorno cesserà d‘ogni effetto l‘altro Regola
mento approvato col succitato Nostro Decreto 25 novembre
1866, n. 3351.
REGOLAMENTO
TITOLO I. — Comum cumsr.
Caro I. -— Introduzioni.
Anr. ]. La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati.
dei bastioni da. cui è chiuso un Comune o parte di esso, ovvero
dei limiti amministrativamente ﬁssati.
Nei Comuni che toccano il mare, ﬁumi, laghi e canali, la

È esente da dazio la consumazione dei generi e derrate,
fatta dall‘equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata ai suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.
ART. 5. I generi soggetti a dazio possono introdursi nel
Comune chiuso soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto
del sole, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito
un ufﬁcio daziario, a cui debbono essere presentati.
Se l‘ufﬁcio e nell‘interno del Comune, debbono percorrere,

senza deviare, la strada designata dai Regolamenti locali.
Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l‘orario che, secondo le circostanze e la stagione, sarà.
stabilito dall'autorità. daziaria.

A queste disposizioni può esser fatta eccezione dal Ministero
delle ﬁnanze.
Am. 6. Entrando in un Comune chiuso, si deve dichiarare
agli agenti daziari. se e quali generi si portino soggetti a
dazio.
_

I veicoli debbono al passaggio della linea daziaria fermarsi
ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti.

linea daziaria è da questo lato formata dalla riva.

Gli agenti daziari procedono alla veriﬁcazione.

La linea già. esistente non può essere variata senza l'approvazione del Ministero delle Finanze.
Gli ufﬁci di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso,
che nell'interno dei Comuni chiusi.
ART. 2. Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e ﬁno
alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa e ristretta, secondo che lo
esigono le condizioni locali.
Nei Comuni abbuonati, la zona'e le variazioni che vi occorresse introdurre, vengono deliberate dal Consiglio comunale,
ed aderendovi l'Intendente di ﬁnanza, saranno approvate dal
Prefetto. Essendovi divergenza, deciderà. il Ministero delle
Finanze.
AM. 3. Dichiarandosi chiuso qualche Comune aperto, se i
dazi si riscuotono dal Governo, e da un suo appaltatore, l‘In—
tendente di ﬁnanza di concerto col Prefetto vi stabilisce la

Il piccolo bagaglio dei viaggiatori può essere visitato quando

linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, facendo redigere apposito verbale di delimitazione da ﬁrmarsi dai rispettivi
delegati dell‘Intendenza e della Prefettura.
Se invece la riscossione dei dazi è ceduta al Comune, il Consiglio comunale determina la linea daziaria e la zona esterna
di sorveglianza, e tali determinazioni diverranno esecutorie,

quando vi abbia aderito l‘Intendente di ﬁnanza e siano state

approvate dal Prefetto, decidendo in caso di divergenza il Ministero delle Finanze.
L‘Intendente di ﬁnanza nel primo caso, ed il Municipio nel
secondo, possono di concerto col Prefetto far eseguire nelle
mura, bastioni e fossati, che servono di cinta daziaria, tutte le
opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscono la
clandestina introduzione dei generi tariﬁ'ati; e così pure possono ordinare la. chiusura di aperture esistenti in esse mura e
bastioni, e far opporre inferriate ai canali ed agli acquedotti che
vi passano dentro, senza però deviarne il corso.
Se poi per ovviare al contrabbando fosse indispensabile di
atterrare qualche fabbricato o piantagione, o di spianare qualche
rialzamento, od altra simile opera situata entro la zona esterna
di sorveglianza, ovvero di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, si provvederà. sotto
l‘osservanza della Legge sull’espropriazione per causa di utilità. pubblica.
ART. 4. I capitani () padroni di legni, che giungendo in
porto di Comuni chiusi vogliano sbarcare generi soggetti a
dazio di consumo, dovranno notiﬁcare lo sbarco all‘Ufﬁcio da-

ziario, e dar notizia anche di quella parte di generi che non
vogliono sbarcare, e che resterà sul bastimento sotto la sorveglianza degli agenti daziari.

‘

vi siano fondati sospetti di frode.
Nella riscossione del dazio le frazioni minori della metà. di
un litro, o di un chilogramma, non sono calcolate; quelle invece che giungono alla metà, o che la superano, si computano
come un intero.
La facilitazione accordata nella tariffa al vinello, mezzo vino,
pesca e agresto, non avrà luogo, se non quando avrà. una forza
alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali.

Am. 7. I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità. reale
dei generi che ne sono colpiti.
Pei generi presentati in recipienti, o involti, sarà dedotta
dal peso lordo la tara.
Il guscio dei frutti o dei semi oleifcri, sarà considerato come
tara e dedotto nella conveniente proporzione dal peso dei medesimi.
'
Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali

e dazi di consumo, la deduzione a titolo ditara fatta per
quelli vale anche per questi.
Negli altri casi si farà. quella deduzione che sarà. stabilita
per ciascun Comune sulla media del peso dei recipienti o involti, nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.
Am. 8. Liquidato e pagato il dazio, e consegnata ai centribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono
_ condurre ed accompagnare i generi ﬁno al luogo di destinaZIOIIE.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:
a) L‘ufﬁcio che la rilascia;
b) La data e l‘ora dell‘emissione;
e) Il cognome e nome del conducente;
d) La quantità. e qualità dei generi daziati;

e) La somma pagata;
f) Il temine entro il quale e valida..
Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.
ART. 9. Per le bestie bovine, por-cine ed ovine, macellato 0
da macellarsi, possono designarsi dalle autorità locali, di con-

certo coll‘Amministrazione del dazio, uno speciale Ufﬁcio, e
determinate strade per l‘introduzione nel Comune. In tal caso
ne è vietato l’ingresso per altre vie.
Gli animali bovini debbono essere bollati nel modo che sarà
determinato dalle istruzioni.
La deduzione del 20 per cento, accordata dalla tariffa relativamente agli animali che si introducono vivi ed a peso, sarà

(I) V. Circolare Ministeriale, n. 1821, 22 febbraio 1876, Parte XXVIII.
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applicabile anche a quelli che si introducono morti, purchè
niuna parte dei medesimi, e nemmeno gl‘intestini, sia al peso
sottratta.
AM. 10. Il pagamento del dazio di introduzione in un Comune chiuso per animali soggetti a dazio altrove macellati,
dà. diritto al rimborso della tassa già. soddisfatta a carico del
Comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le
seguenti condizioni:
a.) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di

macellazione sia indicato il Comune chiuso cui sono destinati.
b) Che gli animali vengano introdotti entro tre giorni nel

detto Comune chiuso ;
0) Che siano bollati ed accompagnati dalla bolletta.

Su questa“ l'ufﬁcio daziario da corrispondente attestazione,
in seguito alla quale viene restituita la. tassa di macellazione
da chi l'ha riscossa.
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I generi esteri soggetti a dazio di consumo, e pei quali

siensi osservate le prescrizioni doganali, s‘introducono in deposito, osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali
generr.
Prima che i generi sieno messi nei magazzini, se ne veriﬁca
la qualità e quantità, annotandoli nei registri daziari.

ART. 18. I generi sotto diretta custodia dell‘ufﬁzio daziario,
possono di regola. rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.
Tale termine non può essere prorogato dall‘Intendenza di
ﬁnanza ﬁno ad un anno.
Gli altri depositi non hanno limite di tempo.
AM. 19. Decorso il tenrpo pel quale è concesso il deposito
dei generi nei magazzini di ufﬁcio, si ritengono come abban-

donati, e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell‘Amministrazione nei modi prescritti dai Regolamenti.
L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve

Care II. — Transito.

essere fatta coll‘intervento dell‘autorità. giudiziaria.

AM. 11. Per il transito di generi soggetti a dazio si deve
dichiarare all'ufﬁcio d'ingresso la qualità. e quantità dei generi

stessi, l'ufﬁcio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto
scorta, e se si presti cauzione.
L‘ufﬁcio, in seguito alle occorrenti veriﬁcazioni, da al conducente una bolletta di transito, nella quale deve specialmente
determinarsi:
a) L'ufﬁcio presso cui dovrà il genere uscire dal Comune;
0) Le vie da percorrersi;
e) Il termine entro il quale dovrà uscire;
d) Il modo di transito, se sotto scorta, o con cauzione.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari, di magazzinaggio e le spese, e consegnata ai proprietari, ovvero depositata
nelle pubbliche casse, nel modo che sarà. determinato dal ministro delle ﬁnanze.
Fino a che non ne sia seguita la verrdita,i proprietari, e
coloro ai quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo
il pagamento dei diritti daziari o di deposito.
ART. 20. Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell‘ufﬁcio daziario, è data una ricevuta in cui è armotata ogni estrazione dei generi, dovendo essere restituita all'ufﬁcio quando tutti sono estratti dai magazzini.

AM. 12. Giunti i generi all‘ufﬁcio designato ed accertatene

In caso di smarrimento della ricevuta, i generi possono

«l'identità e l‘uscita, ne viene rilasciato l‘attestato sulla bolletta di transito.
Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato certiﬁcato
di scarico all‘appoggio del quale se ne ottiene la liberazione.
AM. 18. Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, possono transi-

essere restituiti previa. cauzione.
L‘ufﬁcio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore.
Il proprietario può vigilarli, e colla permissione del capo,
ha facoltà di aprire i colli ed estrarne i campioni alla presenza di agenti daziari.
ART. 21. Pei generi introdotti nei magazzini dati in afﬁtto,
o nei privati, e data una licenza di deposito, in cui sono
riportate tutte le indicazioni della dichiarazione, oltre la data
dell‘immissione.
In questi magazzini, il proprietario ha facoltà di custodire i

tare sotto scorta. pei Comuni chiusi dietro la sola presentazione agli ufﬁci daziari d‘ingresso e d'uscita di tale documento,
sul quale si appongono le necessarie attestazioni.

Caro III. — Deposito.

generi come meglio crede, senza ingerenza dell‘ufﬁcio daziario.

ART. 14. I generi soggetti a dazio di regola ammessi al
deposito nei Comuni chiusi, o sotto la diretta custodia dell'ufﬁcio daziario, o in magazzini da esso dati in afﬁtto, o, in

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto
nel possessore del magazzino, ﬁno a che non sieno usciti dal
deposito.
I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti
chiavi, una delle quali rimane presso l'ufﬁcio daziario.
Non si può entrare in questi magazzini senza la permissiorrc dell‘ufﬁcio e l‘intervento degli agenti daziari.
Un deponente che personalmente, e per mezzo dei suoi
agenti, rompesse tale divieto, non può godere per un anno
del deposito in magazzini di proprietà privata.
Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla
Giunta. municipale se il Comune è abbuonato, ovvero dall‘Intendentc di ﬁnanza.
AM. 22. L‘ufﬁcio daziario esercita continua vigilanza sui
magazzini dati in afﬁtto e nei privati, fa veriﬁcaziorri ordinarie
ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando
lo crede opportuno.
In massima, rriun calo sarà. accordato pei generi ammessi
a deposito in magazzini privati: quando però questi rrragazziui
siano regolarmente tenuti chiusi a due e differenti chiavi, una
delle quali rimanga presso l‘ufﬁcio daziario, potrà il Municipio,
se vi è abbuonamento, e l‘Intcudente di ﬁnanza se abbuonarncnto non vi è, accordare un calo annuale per quei soli gcneri che naturalmente vi sono soggetti.
Arrr. 23. Se il proprietario vuole estrarre generi dal depo-

difetto di questi, in altri di proprietà privata, sono veriﬁcati ed
approvati dall‘autorità. daziaria.
Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli

altri generi che venissero indicati con ispeciali disposizioni del
Ministero.
Anr. 15. I diritti di magazzinaggio, e il ﬁtto sono stabiliti
dal Comune se è abbuonato, ed in ogni altro caso dall’Intcndente di ﬁnanza.
AM. 16. La domanda pel deposito dei generi deve essere
presentata all'ufﬁcio daziario con dichiarazione scritta, nella

quale s‘indica:
a) Il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo
rappresentante;
b) I generi da depositare, la loro qualità. e quantità., il
valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza;
e) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;
d) Se si depositano sotto diretta custodia di ufﬁcio ed
in magazzini privati e quali, speciﬁcando la località in cui
trovansi.
Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà. privata, e per quelli dati in afﬁtto, posti fuori del locale dell‘ufﬁcio,
deve essere data cauzione pel dazio.
ART. 17. Il trasporto dei generi dall‘ufﬁcio d‘ingresso ai
depositi vien fatto colle regole stabilite pel transito.
Drossro tramano, Vol. IX, Parte 1°.

20.
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sito, dove farne una dichiarazione speciﬁcata nelle forme prescritte all‘art. 16, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne sarà. pagato il dazio.
Se vogliono riesportarsi dal Comune, l‘ufﬁcio daziario ne fa
la veriﬁca, e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei
modi stabiliti pel transito.
Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito
in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o

adulterati, nè quelli che non corrispondono agl‘iutrodotti in
deposito, sia. pei caratteri generali, sia pel grado di forza. alcoo-

lica, che non dovrà. mai essere inferiore a gradi 5 dell‘alcoolometro ceutesimale.
Come pure non si ammettono & scarico l'alcool e l‘acquavite
che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all‘atto dell‘immissione in deposito.
ART. 24. Dove per mancanza di fattorie e di case coloniche
nelle campagne fa d'uopo introdurre nei Comuni chiusi iprodotti dell‘agricoltura, l‘Intendente di ﬁnanza potrà permetterne
l‘introduzione per deposito sotto l’osservanza delle seguenti
condizioni:
a) Il proprietario sarà. personalmente tenuto al pagamento
del dazio per tutti i prodotti delle sue terre che introduce nel
Comune per deposito, senza prestare altra cauzione ove sia riconosciuto sufﬁcientemente solvibile;
b) I prodotti saranno all‘ufﬁcio daziario veriﬁcati ed annotati a carico del proprietario, rilasciando a questo un‘apposita bolletta;
c) I prodotti che si riesportano, si presentano allo stesso
ufﬁcio daziario cui furono dichiarati e presentati all‘introduzione, il quale ne veriﬁca la qualità e la quantità.. e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul registro partitario,
quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario;
d) Entro un anno dalla introduzione, il proprietario paga
il dazio pei prodotti che non sono usciti dal Comune, e resti—
tuisce la bolletta rilasciatain per l‘introduzione.
Trattandosi di Comuni nei quali per consuetudine locale,
le uve vengono pigiate per far vino, e le ulive infrante per
trarne olio, in appositi fabbricati situati all'interno della cinta
daziaria, tanto le uve che le olive all'atto dell‘introduzione loro
saranno pesate, e l‘ufﬁcio daziario, prendendone nota, riiascierù.
a ciascun proprietario un conto speciale, nel quale saranno
registrate anche tutte le successive quantità sino alla ﬁne del
raccolto.
Un incaricato dell‘intendente di ﬁnanza, assistito da un
consigliere destinato dal Municipio annualmente durante il
raccolto delle uve e delle olive, acccrterà. la proporzione secondo la quale il mosto o il vino risulta a fronte del peso
delle uve, e l‘olio a fronte del peso delle olive, e sulla. base
di tale accertamento, fatta deduzione del 5 per cento per le

fecce che lascia l‘olio e del 10 per cento per quelle che lascia
il vino nel depurarsi, si calcolerà per ciascun proprietario la
quantità. di vino o di olio di cui dovrà. rispondere per il pagamento del dazio; gli si rilascierà all‘uopo una nuova bol—
letta, sulla quale saranno discaricate le quantità di vino o di
olio che estrarrà. dal Comune, a termini del successivo art. 27

e seguenti.
ART. 25. Dove per le condizioni speciali dell‘industria e del
commercio sono stabiliti grandi depositi d‘olio, questi saranno
considerati come magazzini privati, e qualora la dichiarazione
d‘immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo
rappresentante, non si richiederà che la garanzia personale di
questi, ove sia riconosciuta sufficiente, dispensandoli anche
dalla doppia. chiave e dal permesso ed intervento degli agenti
daziari per entrarvi.
Per le olive, sieno esse raccolte entro la cinta daziaria, o vi
sieno introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassederà dalla riscossione del (lazio,

purchè si presenti dichiarazione corrispondente all'ufﬁcio da-

ziario, all'epoca del raccolto per le prime, ed all‘atto dell'introduzione entro la cinta per lo altro, ed il proprietario si obblighi
personalmente, come è detto nel precedente articolo.
Tale personale responsabilità cesserà quando si presenti all‘ufﬁcio daziario la prova della consegna dell‘olio al deposito,
subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito
medesimo.
Scarsi però sei mesi senza che sia stata prodotta all'uiﬁcio
daziario la prova dell'introduzionc in deposito dell‘olio prodotto
da dette olive, se ne dovrà. pagare il dazio.
ART. 26. L‘Amministraziouo militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini proprii senza prestar cauzione, pagando il dazio dovuto
pei generi consumati nel Comune ad ogni trimestre, sotto la
osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate
dal Ministero delle ﬁnanze di concerto con quello della guerra.
Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.
Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi
siano riscossi dai Comuni 0 da appaltatori.
Caro IV. — Restituzione del dazio (1).
ART. 27. Il dazio pagato pei generi che si esportano all‘estero, per l‘uva, mosto, vino, olive e olio che si fanno uscire
da Comuni chiusi non abbuonati, viene restituito alle seguenti
condizioni:
Tanto per l‘esportazione all‘estero che per la semplice uscita
dal Comune chiuso, dovrà. esibirsi la bolletta, dalla quale risulti
l‘introduzione del genere ed il pagamento del dazio.

Ciò non potrà ammettersi se non fra due anni dalla data
della bolletta; l‘Intendente di ﬁnanza però potrà accordare
delle proroghe ﬁno ad un altro anno.
Se tutto il genere indicato nella bolletta di pagamento,
viene esportato, l‘ufﬁcio daziario la ritira.
Se invece se ne esporta solamente una parte, l‘ufﬁcio daziario
fa sulla bolletta corrispondente annotazione di diﬁ'alco, e la restituisce al producente.
Per ottenere il diffalco o la restituzione del dazio, ove si
tratti di vino, è d‘uopo che la quantità non sia minore di un
ettolitro; ove si tratti di olio, non sia minore di mezzo quin-

tale; per ogni altro genere, il dazio governativo non sia minore di lire dieci.
Gli spiriti e l‘acquavite debbono segnare non meno di 78 gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussu.
Il vino dovrà. avere una forza alcoolica superiore a 5 gradi
centesimali.
Non si accorda restituzione pel vinello, pel mezzo vino, per
la posca e per l‘agresto.
ART. 28. Se il genere è diretto all'estero, l‘esportaute di-

chiara all‘ufﬁcio daziaric la Dogana per la quale deve uscire,
ed il tempo entro il quale seguirà. la esportazione.
L'ufﬁcio daziario, veriﬁcati i generi ed applicati i suggelli o
bolli a piombo, dà. la bolletta di spedizione al- conﬁne. La Dogana, accertatasi della identità del carico, della incolumità. di
essi suggelli, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento, e della effettiva uscita dei generi medesimi dal territorio dello Stato, da
corrispondente attestazione ossia certiﬁcato di scarico, all'appoggio del quale l‘Intendenza. di ﬁnanza od il Municipio fanno
restituire il dazio secondo che la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, oppure è assunta dal Comune.
Se poi il genere non è diretto all‘estero, ma solamente fuori
del Comune chiuso, previo le opportune veriﬁche, e constata—

tane l‘uscita mediante scorta, ove non emergano eccezioni, il

(1) V. Circolare Min., 11. 12340, 20 novembre 1873.
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dazio viene restituito dallo stesso ufﬁcio daziario per cui se
ne fece l’introduzione.
ART. 29. Saranno ammessi ad ottenere la restituzione del
dazio:

_
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ART. 35. Nei Comuni aperti gli ufﬁci daziari sono stabiliti secondo l‘importanza della riscossione dall‘Intendentc di
ﬁnanza.

Am. 36. Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti

a) La persona stessa a cui nome seguì la introduzione

la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, 0 lo spaccio di

entro il Comune chiuso;
b) Il suo procuratore (se impedito), il suo successore (se
trapassato), ove giustiﬁchi la sua qualità. all‘atto dell‘espertozione o dell‘uscita;
c) Chi abbia dall‘introduttore acquistato il genere, purchè
la cessione sia stata regolarmente notiﬁcata all‘Amministra-

carni, od istituire un macello di animali colpiti da. dazio, deve

zione daziaria.

3° Il Comune, la via ed il numero della casa ove vuolsi
attivare la vendita o il macello;
4° I locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono
in comunicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condi—
zioni imposte pei locali ove si fa la vendita o macello, ed all’obbligo di ridurveli, se non si trovino in tali condizioni;
5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi, e per
ciascuno di questi ultimi anche la capacità.;

CAPO V. — Introduzioni temporarie.

AM. 80. È permesso introdurre temporariamentc nei Comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per allevamento,
per pascolo, per lavoro, e anche per venderli a ﬁere e mercati,
e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell‘istruzione per ciò che concerne la cauzione, l‘introduzione, la circolazione, la notiﬁca dei
parti, la bollatura degli animali, il termine e l‘accertamento

dell‘uscita.
Eguale agevolezza viene concessa al risone, ossia riso ancor

vestito di buccia, che s‘introduce per essere sottoposto alla
pilatura, e che si esporta poi brillato.
Potrà. del pari, sotto l‘osservanza di opportune cautele e
prescrizioni, permettersi quelle altre introduzioni temporarie,
che per le condizioni economiche o topograﬁche locali fossero
riputate necessarie.
Caro VI. — Produzioni entro la. linea daziaria (1).
ART. 31. Per i parti degli animali soggetti a dazio, esistenti
nei Comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni ﬁssate
per le bestie temporariamente introdotte.
ART. 82. Per le uve ed olive prodotte entro la linea daziaria, ne dovrà essere dichiarata la quantità presuntiva, un
mese prima del raccolto all‘ufﬁcio daziarie.
.
Entro tre giorni dal raccolto dovrà. essere presentata una
nuova dichiarazione della quantità effettiva all'ufﬁcio stesso,
che la veriﬁcherà. e liquiderà. il dazio da pagarsi entro unmese, se il genere deve passare in consumazione entro la linea
daziaria del Comune.
Al prodotto di tali uve ed olive sarà applicabile il disposto
degli art. 24 e 25.
Arr-r. 83. Per le farine che si ottengono dalla macinazione
dei grani in molini giacenti entro l‘ambito daziario d‘un Comune chiuso, il dazio deve pagarsi al momento della immis-

sione dei grani nei molini stessi.
Non è però necessario che l‘ufﬁcio di riscossione sia sempre
situato entro il molino, nè che vi sia attiguo, nè in prossimità del medesimo, ma a tale effetto potrà servire quell'ufﬁcio
che verrà designato dall'autorità daziaria.
Si potranno produrre senza pagamento di dazio, sotto l‘osservanza di speciali discipline, le farine destinate alla consu—
mazione in altri Comuni.
TITOLO II. — Conn… APERTI.
ART. 34 (2). Nei Comuni aperti e nelle porzioni di Comuni
chiusi al di fuori del recinto daziario, in cui si comprendono
i porti di mare, i dazi si riscuotono nella misura stabilita dalla
tariiîa secondo la classe cui il Comune appartiene.
La facilitazione accordata in detta tariffa al vinello, mezzo
vino, pesca o agreste, non avrà luogo se non quando il liquido
venduto a minute avrà. una forza alcoolica inferiore a 5 gradi
centesimali.
(1) Vedi. Circolare Ministeriale, num. 12340, del 20 novembre 1873.

farne la denuncia scritta almeno trenta giorni prima all’ufﬁcio
daziario, indicando:
1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la
vendita al minuto o la macellazione;

2° La specie della vendita o del macello;

6° Il giorno dell’apertura dell‘esercizio.
La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a
chiudersi.
I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio, debbono fare
la medesima dichiarazione, omettendo le indicazioni di cui ai

numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve essere fatta anche per

le rivendite sui legni galleggianti nei porti di mare.
In prova dell‘adempimento di quest'obbligo, l‘ufﬁcio da corrispondente attestazione e permesso d‘esercizio.

ART. 37. I locali di vendita e di macello non possono aver
comunicazione interna con altri ediﬁci e case di abitazione
non inservienti allo stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti souo obbligati a chiuderle.
Debbono avere le porte d‘ingresso sulle strade pubbliche,
ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere parimenti
chiuse.
Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali
stessi.
Questi debbono essere esaminati dagli agenti daziari, che
attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano.
Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l‘esercente deve eseguirle a sue spese.
Trascorso questo termine senza che siano eseguite e senza
reclamo, l‘Annninistraziene daziaria sospende la vendita e ne
ritira il permesso.
Dopo eseguita la veriﬁcazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, negli attrezzi, utensili, ecc., o valendosi chiudere l‘esercizio, ovvero cessare o sospendere la. vendita di qualcuno dei generi tassati, devesi presentare dichiarazione scritta
almeno otto giorni prima.
Sulla porta d‘ingresso deve tenersi afﬁssa la indicazione
della specie dell‘esercizio.
Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono essere nè pozzi, nè serbatoi o vasi d’acqua.
ART. 38. Prima d'introdurre nell’esercizio generi o animali
da macello soggetti a dazio, si deve dichiarare all’ufﬁcio
daziario:
1° Il cognome ed il nome dell‘esercente;

2° La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero
la qualità ed il numero delle bestie;
3° L‘esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà. l‘introdu-

(2) V. Circolare Min., 11. 3201 del 15 marzo 1871. — Vedi
Istruzioni Min., 3 luglio 1872, n. 7219.
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zione; e relativamente alle bestie per le quali si vuol fare
riserva 'di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in altri Comuni, deve pure indicarsi
la quantità. per la quale si fa tale riserva.
La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle ﬁere, sui mercati, e

simili, prima di cominciarne lo spaccio.
Questa dichiarazione dei venditori sulle ﬁere o nelle barche,
tiene pur luogo della denuncia prescritta dall'art. 36.
Iparticolari dichiarano la macellazione degli animali bovini,
porcini ed ovini prima di eseguirla.
Ara-r. 39. Presentata la dichiarazione, l'ufﬁcio procede alla
liquidazione del dazio, e fattane la riscossione dà. al dichia—
rante la bolletta di pagamento, in cui sono riportate la data
cl‘ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione
e la. somma pagata.
Nessuna introduzione può farsi nell' esercizio di generi o
animali soggetti a dazio, senza che siano accompagnati dalla
bolletta.
Le bollette devono essere conservate ﬁno a che esiste il ge
nere nell‘esercizio.
Arr'r. 40. Le bestie, prima della macellazione, debbono essere
contrassegnate dagli agenti daziari.
Quando gli animali o le carni soggette a dazio, da introdursi
nei locali di vendita in quantità non minore di mezza bestia,
portano i bolli prescritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il
pagamento del nuovo dazio da diritto al rimborso di quello già
soddisfatto per la macellazione a favore dell‘esercente nel Comune istesso, ove l‘ha pagata, ovvero a carico dell‘altro Comune
nel quale avvenne la macellazione.
L‘Ufﬁcio daziario procede allora giusto l‘ultimo alinea dell‘articolo 10.
Non viene però boniﬁcata la tassa di macellazione per le carni
porcino macellate da. particolari per uso proprio, e che vengono
introdotte negli esercizi di vendita dei Comuni aperti.
Speciali discipline potranno stabilirsi per le carni che si portano nelle ghiacciaio poste fuori del locale d‘esercizio, per poi
introdurle nel medesimo senza un nuovo pagamento di dazio.
ART. 41. Gli agenti daziari possono veriﬁcare igeneri di-

chiarati al momento dell‘introduzione negli esercizi, ed eseguire
veriﬁcazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondono con quelli pei
quali secondo le bollette è stato pagato il dazio.
Essi ritirano le bollette relative ai generi già. smerciati, e
ne fanno annotazione sui registri.
Anr. 42. Il Ministero potrà. dispensare in tutto od in parte
dalle discipline portate dai precedenti articoli coloro che vendono al minuto vino prodotto dell‘uva dei propri fondi, non
mai però esi.rnerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento dell'intiero dazio.
ART. 43. Gli esercenti o le singole classi di esercenti possono
abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo.
L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie
di generi srnerciati nel locale convenuto, e pel tempo stabilito
nel relativo contratto.
Per le bestie macellato in un esercizio abbuonato non vi ha
luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro
Comune ed esercizio.
‘
L' esercente abbuonato non è dispensato che dall‘obbligo
della riduzione dei locali e delle dichiarazioni preventive alla
introduzione dei generi nell‘esercizio, nel quale può fare ogni

varrazrone.
ART. 44. In quei Comuni che da chiusi vengono dichiarati
aperti, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione,

debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare al-

l‘Ufﬁcio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta
dall‘art. 38, nella quale inoltre si indicherà la qualità e quantità
dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio e ma-

gazzini annessivi, presentando le corrispondenti bollette di dazio

pagate per conto dello Stato.
Gli agenti daziari veriﬁcano tali generi, e in apposito verbale
ne descrivono la qualità. e quantità, e per quelli, riguardo ai
quali non fosse provato il pagamento del dazio, viene liquidato
per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denunzia dell‘esercizio secondo l‘art. 36.
TITOLO III. — VrsrLann.
AM. 45. Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro, che formano la linea daziaria, è vietato di fare aperture, lo scavare
acquedotti che passino sotto la linea. stessa, il danneggiare o

smuovere le barriere odi segnali, l’appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, oil salirvi e l'introdursinei fossati, o depositani o trasportarvi generi, senza permesso degli
agenti daziari.

ART. 46. Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell‘Autorità governativa,

che sarà necessario anche nel caso che il Comune sia abbuonato, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamcnti e si-

mili opere che favoriscano le frodi e ne rendano difﬁcile la
sorveglianza.

E vietato del pari il depositarvi ed ammassarvi generi, senza
il permesso dell‘Autorità. daziaria, ad eccezione dei prodotti del
suolo.
Aer. 47. Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti,
o per loro conto, tenere generi e animali soggetti a dazio in
locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall‘esercizio
(macello o spaccio), senza averne pagata prima la tassa, od ot
tenuto il permesso dall‘Ufﬁcio daziario. A questi oggetti e lo—
cali sono applicate le disposizioni del precedente titolo II.

ART. 48. Ove un Comune chiuso abbia assunto per abbonamento la riscossione dei dazi governativi di consumo anche in
Comuni aperti contermini, non si potranno in questo stabilire

depositi di—generi o di animali soggetti a dazio, senza una
previa. dichiarazione all'Autorità daziaria.
Tali depositi dovranno essere situati a distanza non minore
di 500 nretri dalla linea daziaria del Comune chiuso. Questa
distanza potrà però essere diminuita coll'assenso dell'Autorità
daziaria.

I locali a tal uso dovranno essere ridotti come quelli degli
esercizi di vendita o di macello; non aver cioè comunicazioni
interne con altri ediﬁzi o case di abitazione, ed ove ne abbiano,

l‘A utorità daziario potrà prescrivere che vengano chiuse.
I proprietari o titolari di tali depositi dovranno tenere un
apposito registro, in cui si annotino in modo chiaro tutte e
singole le partite di generi e di animali soggetti il dazio, che
volta per volta vi si introducono, o che se ne estraggono, e

dovranno permettere l‘ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando ne siano richiesti nelle ore di giorno, e
rendere loro ostensivo il registro, il conto e tutti i generi e gli
animali tenuti in essi locali.
ART. 49. Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza.

a) Nei Comuni chiusi:
1° I locali addetti al deposito di generi soggetti &
dazio, e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente.
2° I mulini situati entro l‘ambito daziario ed i locali
annessivi; e così pure le pile da riso;
3" I fondi in cui si producono uve od olive;
4° I recinti delle stazioni ferroviarie sito dentro la linea
daziario.
b) Nei Comuni aperti:
1° I locali in cui si tengono generi ed animali soggetti
a dazio;
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2° Le ghiacciaie a qualunque distanza, in cui si conser- | l‘ufﬁcio può venderli all'incanto col permesso ed intervento
vino le carni;
dell’autorità giudiziaria.
3° L‘abitazione degli esercenti, quando sia in comuni-

cazione immediata coll'esorcizio, ovvero se essendone divisa, vi
si conservino generi soggetti a dazio.
TITOLO IV. — Conraavvnnzronr.
ART. 50. Le pene comminate perle frodi e contravvenzioni
sono applicabili a ciascun autore.

Nei casi di frode o attentati di frode, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece
verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire
cinquecento.
AM. 51. Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori
dei generi sono tenuti civilmente responsabili per tutte le multe
in cui incorronoi loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

AM. 52. Qualora il contravventore non possa pagare le multe

Am. 58. L‘ufﬁcio, dove furono portati i generi e condotti i
contravventori, deve compilare immediatamente il processo
verbale.
Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e
qualità. degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori
e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; le
qualità, le quantità ed il valore dei generi in contravvenzione ;
gli articoli della Legge a cui si riferisce la contravvenzione,
e la dichiarazione dei contravventori.
Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chilo
ha compilato.
Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.
Il contravventore ha diritto d'averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio ﬁno a prova contraria.

prescritte, queste saranno commutatc in arresto da tre giorni a
tre mesi, estensibili a sei mesi pci recidivi.
AM. 53. Le pene comminate dalle Leggi perle falsiﬁcazioni,
per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza

prelevato il dazio e le spese, saranno pagate per due terze parti
a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la

agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori

contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a proﬁtto

dal pagamento delle multe indicate negli art. 11 del Luogote3 luglio 1864, n. 1827.
AM. 54. Prima. che il giudice competente pronunci deﬁnitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta,
e che sarà. considerata come irrevocabile, può chiedere che l‘ap-

della massa delle Guardie daziaric, e l‘altro terzo sarà. ripartito fra il Capo dell‘ufﬁzio nel quale si è fatto il processo verbale, e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della
contravvenzione.
Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un
dirigente, allora quest'ultimo terzo spetta. per intiero al sum-

plicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia

menzionato Capo d'ufﬁzio.

nenziale Decreto 28 giugno 1866, n. 3018, e 21 della Legge

fatta dall‘Amministrazione daziario.
Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo
o ceduta da. questo in appalto, se il massimo non supera le
lire due mila, deciderà. l‘Intendente di ﬁnanza della Provincia.
Se supera le lire due mila, l‘Intendente deciderà secondo il
parere delConsiglio di Prefettura della Provincia nella quale
si è contravvenuto alla legge.
Se l‘Intendcnte “: d‘avvìso contrario, e se la multa supera

le lire 4000, è necessaria l’approvazione del Ministero delle
ﬁnanze.
Dove invece la riscossione e fatta dal Comune. la decisione
amministrativa verrà pronunciata senza che sia dato di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della legge e
del presente Regolamento, senza limite di somma, dall'autorità municipale.
Veriﬁcandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la

decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.
ART. 55. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa
con altro reato qualunque, che la prova dell‘una sia prova dell‘altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato.
Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice
competente per la contravvenzione.
ART. 50. Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di ﬂagranza, e quando in pari tempo
la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito
dalla Legge con pena corporale, o nel caso che il contravventore sia estero e non dia cauzione.

ART. 57. Gli agenti debbono condurre i contravventori ei
generi sorpresi all'ufﬁcio daziario ed alla Pretura mandamen-

tale più vicina, per la compilazione del processo verbale.

ART. 59. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo

TITOLO V. — RISCOSSIONE DIRETTA DELLO STATO.
ART. 60. Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti
allo Stato ed ai Comuni è assunta dal Governo, l‘Amministra—

zione viene afﬁdata all‘Intendente di ﬁnanza.
Vegliano anche i Municipi, perchè non si commettano frodi
od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.
Aar.61. Con Decreto reale saranno approvati gli organici
per gli ufﬁci di percezione e per gli agenti di vigilanza, ﬁssando il numero del personale, gli stipendi, gli assegni per le
spese e le discipline.
Intanto le discipline e pone stabilite dall‘art. 67 del Regolamento sul personale delle dogane, sancito col reale Decreto
26 dicembre 1869, n. 5416, sono applicabili per analogia anche
agli impiegati del dazio di consumo.
Presso l'agente contabile principale si concentreranno tutti
gli introiti daziari, e dal medesimo, sopra ordine dell‘Intcndentc
di ﬁnanza, si pagheranno tutte le spese per la riscossione, vigilanza ed amministrazione dei dazi, tanto ﬁsso che eventuali, di
personale, d‘ufﬁzio e d‘ogni altra specie.
Alla Giunta municipale e riservato il controllo anche su
tutte le spese.
ART.- 62. Qualora i Comuni riscuotano i dazi di consumo, e
vengano assunti dal Governo 0 dal medesimo appaltati, devono
gli ufﬁzi, mobili, attrezzi e simili, se la nuova Amministrazione
li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti, dopo inven-

tario ed estimazione del loro valore, nello stato in cui si tro—
vano; pei fabbricati sarà stabilito il ﬁtto da attribuirvisi.
Tanto il valore delle cose mobili, quanto i ﬁtti, saranno
determinati a mezzo di due periti, scelti l'uno dall‘Intendente

La restituzione degli oggetti sequestrati può accordarsi sotto

di ﬁnanza, l'altro dal Comune, ed in caso di discrepanza, da

le condizioni prescritte dall‘ultimo alinea dell'articolo 22 della

un terzo eletto di comune accordo.
Del pari passano a carico del Governo gl‘impiegati ed altri
agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo
comunali secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati,
conservando il diritto di conseguire, quando ccssino dal servizio
senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni
può loro spettare.

Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
Non saranno consegnatii generi quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo, e quando non bastia questo
scopo il prelevamento d‘un campione.
Se i generi sono soggetti a deperimento, o la loro custodia
è difﬁcile o dispendioso, o se il proprietario non si presenta,
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tari di Comuni aperti per l‘abbuonamcnto alla riscossione dei
dazi di consumo governativi non può farsi che fra Comuni contermini in continuazione corograﬁca, e sarà approvata dal Prcfetto della Provincia, sentito l‘Intendente di ﬁnanza.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo,
diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e ﬁgli
sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come
gli impiegati dello Stato.
La pensione sarà ripartita a carico del Comune e dello Stato
in ragione della. somma totale degli stipendi che il Comune e

I Comuni consorziati saranno solidariamcnte obbligati al pcgamento del canone complessivo d‘abbuonamento attribuito al

lo Stato abbiano corrisposto all‘impiegato.

Consorzio intiero.

ART. 63. Gli introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi
nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello
Stato degli altri del Comune.
L'agente contabile principale versa ogni dieci giorni nella
Cassa comunale quattro quinti degli introiti di spettanza del
Comune. Il rimanente dopo pagato le spese, giusta il precedente
art. 61, lo versa. nella Tesoreria dello Stato.
Per ogni Comune è tenuto presso l’Intendenza un registro
il quale dimostri:
1° Gli introiti che si sono fatti, colla distinta. delle somme
spettanti allo Stato, e di quelle del Comune;
2° Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza,
rimborsi e simili;
3° Le somme versate, colla distinta di quelle nella Casa
comunale, e delle altre nella Tesoreria dello Stato;
4° Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo,
e quelle del Comune;
5° Le rcstanze di credito o di debito del Comune.
Alla ﬁne di ogni mese, riassumendo gli elementi presentati
da questo registro, viene fatto un conto generale in doppio originale di introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito e debito del Comune.
Un esemplare di detto conto è trasmesso al Municipio, il
quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e
deve accettarlo o respingerlo.
Se le conclusioni del conto sono accettate dal Municipio, le
differenze che esso presenta vengono pareggiate col far versare
dall‘agente contabile principale nella Tesoreria. dello Stato quella
parte di introiti di spettanza comunale, che corrisponde alle

Il Prefetto determina quale dei Comuni componenti il Consorzio abbia ad assunrerc la rappresentanza dell‘intero Consorzio
per l'abbuonanrento ai dazi di consumo.
Arm-. 68. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo, e
questi vengono assunti dal Comune, gli può cedere gli Ufﬁci,
mobili, attrezzi e simili che servono a tale uso, nei modi stabiliti dall‘art. 62.

I funzionari, gl‘impiegati e salariati governativi, addetti alla
riscossione dei dazi'di consumo passano parimenti al Comune,
a norma delle regole prescritte pel passaggio degl‘impiegati
dal Comune al Governo.

Non avranno però essi, e loro vedove e ﬁgli a. ricevere una
pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato,

se gl'impicgati fossero rimasti al servizio governativo e nel“
posto che occupavano al momento del passaggio.
ART. 69. I Comuni chiusi abbuonati sostengono del proprio
tutte le spese per la manutenzione della linea daziario, delle
barriere e simili ad eccezione delle mura in difesa militare dello
Stato, cui provvede l'Amministrazione della Guerra.

Am. 70. I Comuni chiusi abbuonati che intendono applicare
alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni lcgislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del
Regno, dovranno adottare un apposito Regolamento organico e

disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente Legge sulla
amministrazione comunale.

Adottandosi pene da pronunciarsi dal Consiglio di disciplina,
dovrà. provvedersi anche alla formazione di questo, le cui deli-

o versando nella Cassa comunale la somma di cui fosse invece
risultato creditore.

berazioni saranno approvate dal Prefetto.
L‘incorporazione nelle compagnie di disciplina dovrà essere
approvata. dal Ministero dell'Interno.
Arrr. 71. Il Comune chiuso che forma la base dell‘aggrcgazione di Comuni contermini per la riscossione dei dazi di con-

Ove il Municipio non accetti le conclusioni del conto può

sumo, è il solo responsabile verso il Governo agli effetti dell'ab-

ricorrere al Ministero delle Finanze che ne decide.
ART. 64. Qualora. il Comune sia rimasto in debito verso lo

buonamento per tuttii Comuni aggregati. Nel Decreto Reale
di approvazione dell‘aggregazionc ne saranno stabilite le altre
condizioni.

somme di cui il Municipio fosse risultato debitore per ispese,

Stato per canone daziario di abbuonamento, il Contabile, se-

condo gli ordini dell‘Intendente di ﬁnanza, verserà. nella Tesoreria provinciale anche i proventi ricavati dalle addizionali e
dei dazi puramente comunali.
Nella relativa quietanza di Tesoreria sarà. espressamente indicato che il versamento viene fatto dal Contabile a nome ed
in isconto del debito del Comune.
ART. 65. Venendo la riscossione dei dazi riassunta dal Co—
mune, si riconsegnano a questo, nei modi stabiliti per la con-

ART. 72 (modiﬁcato (1) ). Dopo due mesi del ritardo nel

segna, i locali presi in afﬁtto, e gli altri oggetti ricevuti, cal-

pagamento delle somme dovute, tanto a conto del debito arre
trato che del canone corrente, l'Intendcnte di ﬁnanza emette
l‘ingiunzione da vidimarsi dal Pretore pel pagamento, entro il
termine di quindici giorni, e difﬁderà. il Comune, ed il Consorzio, che non solamente incorre nell‘interesse di mora del
6 per cento all'anno per le rate scadute, o che si lasciassero
scadere insoluto, ma che dopo trascorso il termine suddetto
incorrerà. senz‘altro nella caducità. del contratto di abbuona-

colando nelle spese da dividersi col Comune gli importi che si

mento, previo soltanto Pannunzio per ﬁssarne il giorno.

dovessero rifondere per deprezzamento di tali effetti e ripar-

ART. 73. Ccssando un Comune chiuso dall‘abbuonamento,

tendo con esso nelle medesime proporzio'ni il maggior valore

riconsegna al Governo i locali e gli altri eﬁ'etti ricevuti, rifon-

che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

dendosi reciprocamente l‘Amministrazione ﬁnanziaria e quella
comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna
e quello della riconsegna giusta l’art. 65.

TITOLO VI. — Annuorvrnrnro nr COMUNI a Consonzr.

ART. 66. I Comuni e Consorzi abbuonati provvedono alla
gestione daziaria secondo la. Legge e il presente Regolamento
ed esercitano tutte le facoltà in tale materia attribuite all'Intendente di ﬁnanza ed al Ministero delle Finanze.
ART. 67 (modiﬁcato (1)). La formazione dei Consorzi volon(l) Regio Decreto 2 luglio 1875,m0diﬁcante gli articoli 67
c 72 del Regolamento 25 agosto 1870 ed Istruzioni.
Gli articoli 67 e 72 del Regolamento generale sui dazi di

TITOLO VII. — APPALTI.

ART. 74. Il nome degli appaltatori e dei loro agenti deve
essere pubblicato nell‘albo dei Comuni nei quali abbiano ad
esercitare le loro funzioni, prima che le assumerlo, e gli agenti
consumo, approvati col nostro Decreto 29 agosto 1870, n. 5840,
sono rettiﬁcati e completati nel modo seguente:
« Art. 67. La formazione dei Consorzi volontari di Comuni
« aperti per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di con-
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debbono inoltre essere muniti di una patente rilasciata dal-

TITOLO VIII. — Drsrosrzronr GENERALI E rnrnsrronra.

l‘Intendcnte di ﬁnanza colla vidimazione del Prefetto della
Provincia.
Amr. 75. Qualora il Governo, dopo tolta ai Comuni la riscossione dei dazi, la cedessc ad appalto, gli impiegati e gli agenti

ART. 79. Contro l'operato degli agenti daziari e le decisioni
in materia di dazio di consumo si può ricorrere in via amministrativa.

addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati ed agenti go-

Sc s‘invoca qualche modiﬁcazione al Regolamento locale sui

vernativi, passeranno temporariamente al servizio dell‘appaltatore, il quale dovrà. loro corrispondere del proprio in nome e
per conto dello Stato e per tutta la durata delle appalto, ﬁno
a che non ricevessero dal Governo altra destinazione, emolu-

dazi di consumo, il ricorso si rivolge al Consiglio comunale,

menti non minori di quelli che loro competono al momento del
passaggio secondo i rispettivi regolamenti organici.
AM. 76. I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro
passaggio allo appalto, conservano il carattere, i diritti ed i
doveri di impiegati dello Stato in attività. di servizio, ed avranno
anche diritto alla pensione di riposo 0. sensi di Legge, purchè
corrispondano all’Erario nazionale, sugli stipendi di cui godono
al monrento in cui sono passati al servizio temporaneo del—
l‘appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati del
Governo.
Ogni loro promozione dovrà essere approvata. dal Ministero
delle Finanze con Decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Agli impiegati assunti in servizio dell‘appaltatore si potranno
dal medesimo applicare per analogia le punizioni disciplinari di
cui al precedente art. 61.
L'appaltatore però non avrà facoltà. di rimuoverli dall‘ufﬁzio,
se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il
quale determinerà. pure a termini dell‘articolo 32 della. Legge
14 aprile 1864, n. 1731, se l‘impiegato dispensato conservi il
diritto alla pensione di riposo.
Anr. 7 7. L‘appaltatore riscuoterà. anche le addizionali e
dazi comunali in base alle relative tariffe debitamente deliberate, approvate e pubblicate.
In quanto alle spese, ai versamenti ed alla contabilità degli
introiti si atterrà. alle disposizioni del precedente art. 63, colla
sola differenza, che in luogo di versare la parte spettante allo

Stato nella Tesoreria, paga le rate mensili di canone alle fissate
scadenze.
In quanto alle spese da dividersi col Comune saranno escluse
tutte quelle che non siano state previamente approvate dall‘Intendente di ﬁnanza.
Al Comune spetta pure di vigilare sulla gestione dell‘appaltatore per ciò che concerne gli introiti delle addizionali e dazi
comunali e le spese.
ART. 78. Se il Comune ha lasciato del debito verso il Governo
per precedente abbuonamcnto, l‘appaltatore dovrà. ritenere secondo le disposizioni dell‘Intendente di ﬁnanza, sugli introiti
spettanti al Comune, le somme da versarsi invece nella Tesoreria dello Stato a sconto del debito del Comune stesso.

« sumo governativi, non può farsi che fra Conruni contermini
«in continuazione corograﬁea, e sarà approvata dal Prefetto
« della Provincia, sentito l'Intendcnte di ﬁnanza.
« Il Prefetto determina quale dei Comuni componenti il
« Consorzio abbia ad assumere la rappresentanza dell’intero
« Consorzio per l'abbuonamento ai dazi di consunro.
«I Comuni consorziati saranno solidariamente obbligati al
« pagamento del canone complessivo d‘abbuonarncnto attribuito
« al Consorzio intero.
« Il Consorzio si considera sciolto e decaduto di fatto dal-‘
« l‘abhnonamento quante volte i Comuni, che lo_costituiscono,
« si dividano per fomrarc se )aratc amministrazioni, 0 pure, se
« in tutti o in qualcuno dei ornnni medesimi si diminuiscano
« i dazi governativi, ovvero si tralasci di riscuoterli.
« Art. 72. Dopo due mesi di ritardo al pagamento delle somme
« dovute tanto a conto del debito arretrato, che del canone cor—
« rente e accessorii, l’Intendenza di ﬁnanza emette la ingiun-

«zione, da vidimarsi dal Pretore, per il pagamento nel termine

e successivamente alla Deputazione provinciale, ed in ultima
istanza al Ministero delle ﬁnanze.
Se trattasi di agenti o appaltatori comunali, si può presentare il gravame alla rispettiva Giunta municipale, e successivamente al Prefetto della Provincia ed al Ministero.
Sc trattasi invece di agenti e appaltatori del Governo, potranno i ricorsi essere rivolti all‘Intendente di ﬁnanza, della
Provincia, e in secondo grado al Ministero delle ﬁnanze.

La decisione concernente dazi governativi è efﬁcace anche
per le corrispondenti addizionali comunali.
Tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell‘autorità.
giudiziaria., in conformità. dell‘articolo 84 del nuovo Codice di
procedura civile.
AM. 80. Gli impiegati governativi già. addetti al dazio di
consumo, che si trovano al servizio dell‘appalto generale al
31 dicembre 1870, passeranno al servizio dei Comuni in cui
risiedevano al 31 agosto 1864, se questi assumono dal 1° di gennaio 1871 l’abbuonamento alla riscossione dei dazi governativi.
Se poi il Governo assumesse direttamente in tali Comuni
la riscossione dei dazi, i suddetti impiegati rientrerebbero di
nuovo anche di fatto al servizio dello Stato, alle condizioni
ﬁssate nel R. Decreto 28 agosto 1864, n. 1902.
Se invece in quei Comuni la riscossione dei dazi venisse
appaltata, passeranno tenrporaneamente in servizio dell'appaltatore, alle condizioni stabilite nei precedenti articoli.
ART. 81. Dove la riscossione dei dazi venisse assunta dal
Governo, potrà ﬁno all'attuazione dell‘organico il Ministero

delle ﬁnanze istituire provvisoriamente ufﬁci di percezione e
agenti di vigilanza, ﬁssandone il personale, gli stipendi, gli
assegni per le spese, le attribuzioni, e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le
misure disciplinari di cui all‘art. 61.
ART. 82. Saranno approvate dal Ministero delle ﬁnanze le istruzioni disciplinari per l‘applicazione del presente Regolamento.
I Comuni potranno adottare speciali disposizioni regolamentarie per la riscossione dei dazi di esclusiva loro spettanza, ed
anche pei dazi governativi, se. ne hanno assunta la riscossione

per abbuonamento.
Tali disposizioni però non potranno imporre vincoli maggiori
di quelli portati dalla Legge e dal presente Regolamento, nè

esservi in alcun modo contrarie.

Vista d’ordine di S. M.
Qurnrrno SELLA.

« di quindici giorni dalla data della notiﬁca, difﬁdando in essa

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

il Comune o il Consorzio, che non solamente incorre nell'interosse di mora del 6 per cento all’anno per le rate o parte di
rate scadute, o che si lasciassero scadere isolate, ma che dopo
trascorso il suddetto termine, il medesimo verrà. ad essere
decaduto irremissibilnrente dal contratto di abbuonamento
per effetto del disposto dell‘articolo 2 della. Legge 11 agosto,
n. 5784, alleg. L.
« Il Comune o Consorzio, che sarà incorso nel decadimento
non potrà. più riottenere la concessione da cui è decaduto; ed
i pagamenti che dal medesimo venissero fatti in conto e saldo,
saranno ricevuti per l‘estinzione del suo debito, ma rimarrà
ferma la caducità incorsa.
« Il Comune o Consorzio decaduto dovrà. ciò non ostante con-

« tinuare a. tenere l‘esercizio del dazio di consumo ﬁno al giorno,

« che gli verrà. ﬁssato dal Governo, dovendo questi provvedere
« agli incombenti necessarii per impiantare la riscossione diretta
« o per appalto ».
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Xl. — Legge n. 3860 (Serie 2“) che impone una tassa
sulla fabbricazione degli zuccheri, e modiﬁca alcuni
dazi d’entrata della tariffa doganale 2 giugno 1877.
ART. 1. È stabilita. una tassa di lire 21,15 per ogni quintale metrico di zucchero greggio e rafﬁnato, che sia prodotto
nelle fabbriche di zuccheri indigeni e nelle rafﬁnerie nazionali
per il consumo nello Stato.
Am. 2. La tassa sarà. pagata alle ﬁnanze dello Stato degli
esercenti le fabbriche e le rafﬁnerie di zucchero.
Le fabbriche e rafﬁnerie di zucchero saranno sottoposte alla
vigilanza permanente degli agenti di ﬁnanza, i quali riscon-

treranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare le quantità. di zucchero soggette alla
tassa suddetta.
ART. 8. Ai diritti doganali sull‘importazione dello zucchero,
tanto rafﬁnato quanto non rafﬁnato, destinato al consumo, sarà.

aggiunta una sovratassa di lire 21,15 per ogni quintale
metrico.

XII. -— Legge 10 luglio 1881, n. 288.
(Estratto dalla Legge sui pacchi postali).
AM. 5. I diritti di dazio di qualunque specie saraimo soddisfatti dal destinatario all‘atto della consegna dei pacchi.
AM. 1). Possono essere venduti senza preavviso e formalità
giudiziaria:

a) I pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi ed a
corrompe1si, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari si riﬁutassero di pagare i diritti di dazio di cui all'art. 5.
La vendita di cui e parola nel 5 a) potrà farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella. dei pacchi contemplati nel 5 b) dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della
loro spedizione.
Il prezzo 1icavato da tali vendite lesta a disposizione di
chi di diritto per cinque anni, trascorso il quale tem1ine e
devoluto all'Erario.

XIII. — Regolamento di servizio del Corpo delle Guardie
di Finanza approvato con R. Decreto 18 aprile 1882.

Questa sopratassa sarà. eziandio riscossa sugli zuccheri intro-

dotti nella città. franca di Messina, a meno che si tratti di sernplice transito.
An.-r. 4. Nell‘applicazione della multa al contrabbando per
illegale importazione di zuccheri sarà. tenuto anche conto della
detta sopratassa.
ART. 5. Con Regolamento approvato per Regio Decreto sa-

consumo, allorquando il Governo amministra direttamente tale
ramo di servizio, oppure quando i Comuni ne fanno domanda

ranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti e dei rafﬁnatori e si

a termini di Legge. 111 ambidue i casi le guardie vigilano

determineranno particolarmente:
a) Le disposizioni necessarie pe1 rimovere il pericolo di
frodi alla Finanza;
b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti di Finanza;
e) La formazione dell‘inventario in ogni stabilimento nel
giorno in cui entrerà. in vigore la presente Legge, non che
le norme per gli inventari successivi;

onde la riscossione dei dazi proceda nel miglior modo possibile.
siano rigorosamente represse le frodi, e constatano le contravvenzioni mediante processi verbali.

d) Le scritture da tenersi per la liquidazione della tassa;
e) Le guarentigie pel pagamento dei diritti dovuti alla
Finanza, che potrà. farsi anche mediante cambiali;
f) Le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti
stabiliti dalle leggi in vigore riguardo alle altre tasse di fabbricazione.
Am. 6. Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, determinerà. le restituzioni di dazio, da accordarsi alla esportazione
dei canditi, dei confetti, del cioccolato e di altri prodotti contenenti zucchero, tenuto conto della tassa stabilita nella presente legge.
ART. 7. I dazi d‘entrata della tariffa doganale, compresii
diritti addizimmli, sono modiﬁcati come appresso:
Calle
.
Cacao .
.
.
.
Olii minerali greggi . .
Olii minerali rettiﬁcati… barili
id.
id.
in casse.

L.
»
»
»
»

80 per quintale
14
id.
22
id.
28
id.
27
id.

Ana-. 8. Con Decreto Regio saranno detenninati i cali di
tolleranza per gli olii minerali posti nei depositi doganali.
ART. 9. I dazi di consumo sugli zuccheri saranno soddisfatti
sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo le seguenti
tare per ogni 100 chilogrammi.
Botti, botticelle, caratelli, casse, e fecci di zuccheri rafﬁnati,
chilogr. 6;
Botti, botticelle. earatelli, casse, o fecei di zuccheri non raf-

ﬁnati, chilogr. 10;
Cassoni di legno pesante contenenti zuccheri non rafﬁnati,
chilogr. 15.
Ceste di giunco d’India contenenti zuccheri non rafﬁnati,
chilogr. 5;
Sacchi di zuccheri d‘ogni sorta, chilogr. ].

CAPO VII. — Daz1o Dl consumo.
ART. 66. — Vigilanza sulle riscossioni.

Le guardie di ﬁnanza sono chiamate a vigilare sui dazii di

AM. 67. —— Vigilanza mi Comuni chiusi.

g 1. Nei Comuni chiusi le guardie vigilano:
a) Che il passaggio delle merci per la linea daziaria non
abbia effetto se non dal sorgere al tramonto del sole, eccetto
che trattisi di generi trasportati dai viaggiatori in vetture pubbliche e private, e giunti con ferrovia e piroscaﬁ, ovvero quando
l'orario sia stato prolungato dall‘autorità competente.
b) Che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di
terra quanto per via di mare si presentino agli ufﬁcii abilitati
a sdaziarle o spedirle in transito;
0) Che i generi dichiarati per transito escano effettivamente dal Comune chiuso ;

d) Che nei mulini posti nell’ambito daziario non entn'no
cereali e non escano farine, senza la presentazione poi cereali
della bolletta di sdaziamento o della licenza d‘ importazione
tcmporaria, e per le farine della licenza di estrazione e della
bolletta di transito;
:) Che dai varchi delle stazioni ferroviarie poste al di

qua della linea daziaria non s‘introducano generi soggetti a
dazio;
.
f) Che nello scarico dei treni non 1i111augano generi na-

scosti nei carri e nelle locomotive, e che tutte le merci si depongano nei magazzini d‘ufﬁcio;
g) Che non si eseguisca la macellazione clandestina degli
animali introdotti temporariamente per il pascolo" () pel lavoro;
h) Che non siano ammassati o depositati senza il permesso
dell‘Autorità. daziaria, generi soggetti a dazio entro la zona di
vigilanza del Comune chiuso, fatta eccezione pei prodotti del
suolo ;
i) Che non si levino dai fondi interni i prodotti passibili
di dazio, senza la presentazione della bolletta di sdaziamento.
5 2. Alle barriere principali dei Comuni più importanti è
istituito un servizio di riscontro permanente tanto sui daziati,
quanto sui transiti in entrata e in uscita, non che sulle importazioni temporarie, afﬁdato ad un comandante di luogotenenza, sussidiato da un sott‘ufﬁcìale, o da un sufﬁciente numero
di guardie.
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ART- 68. — Vigilanza nei Comuni aperti.
Nei Comuni aperti le guardie di ﬁnanza vigilano che non

entrino generi negli esercizi senza la bolletta corrispondente
del dazio pagato, e praticano visite agli esercizii stessi, quando
sono condotti a tariffa, giusta il registro generale di essi, che
conservasi nell'ufﬁcio daziario, per riscontrare la quantità e la
qualità. dei generi esistenti, confrontandole con la bolletta di

sdaziamento e celle risultanze dei registri. A tergo delle bollette prcsentate devono annotare le quantità, per cui le riconobbero valide, e ritirare le bollette esaurite per rimetterlo
all‘ufﬁcio daziario insieme col verbale di visita.

glio 1860. —- 34. Legislazione sui dazi in Francia. Abolizione
dei dazi decretata dalla Rivoluzione francese: breve durata.
dell‘abolizione, e ritorno all’applicazione dei dazi.— 35. Dazi
governativi e dazi comunali in Francia. — 36. Dazi comunali: diritti di octroi. — 37. Dazio governativo limitato alle
bevande, sur les boissons. Studio speciale chemerital'ordinamento di quest’imposta. — 38. Storia dei dazi sulle bevande.
li sistema dell‘inventario. — 30. Ordinamento vigente del
dazio sulle bevande: triplice dazio di circolazione, di introduzione e di vendita: e tasse complementari. — 40. il dazio
di circolazione. — 41. 11 dazio di introduzione—42. 11 dazio
di minuta vendita. —43. Dazio unico (taxa unique) compren—
sivo del dazio di vendita. e di introduzione: e dazio di remplaccment comprensivo dei tre dazi di introduzione, circolazione e vendita. Comuni a. cui si applica questo sistema. —
44. Tasse complementari, diritti di licenza e di spedizione.

ART. 69. — Dipendenza delle guardie di ﬁnanza richieste
dei Comuni per la tutela dei dazii di consumo.

— 45. Ufﬁci di riscossione dei dazi governativi e diritti municipali di ocn-ot. — 46. Riepilogo.
CAPO “I. -— LA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA

Le guardie di ﬁnanza, dato ai Comuni, dipendono per il servizio dai rispettivi municipii.
La disciplina però e l’ amministrazione saranno rette dai
capi circolo sotto la diretta dipendenza deﬂ‘lntendente di ﬁnanza, ovvero dall‘ufﬁciale preposto al servizio speciale, se di
grado pari o superiore a chi è investito delle funzioni di capo
circolo.

SUI DAZ] DI CONSUMO.

47 Le imposte di dazio negli antichi Stati d‘Italia. Produttività
decrescente dei dazi nei primi anni del nuovo Regno. —
48. Progetto presentato dall’onorevole Sella nel 1862. Esame
del progetto. — 49. Relazione dell‘on. Restelli sul progetto
Sella. — 50. Altro progetto dell‘on. Minghetti, succeduto all‘on. Sella nel Ministero delle finanze, e presentato 11e11863.
— 5]. Relazione dell'onor. Sella sul progetto Minghetti. —
52. Snsseguente discussione del progetto alla Camera dei De-

XIV. — Legge 29 aprile 1885, 11.3048 (serie 3°).
putati in Torino (dal 25 al 31 luglio 1863). — 53. Relazione

(Estratto).

del senatore Duchoqué. — 54. Susseguente discussione alla
Camera dei Senatori. — 55. Pregi e difetti della legge 13 lu-

AM. 15. . . . . . Le linee ferroviarie, le stazioni e loro di-

glio 1864. — 56. 11 Decreto legislativo 20 giugno 1866. Nuovi
generi imposti a favore dello Stato: aumento delle tariffe:

pendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle Città. e dei Comuni chiusi.

disciplinamento dei dazi comunali. —— 57. Legge 11 agosto
1870, all. L. — 58. Leggi complementari.
CAPO IV. — STUDI E PROGETTI Dl RIFORMA
DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA.

INTRODUZIONE
CAPO I. — NOZIONI GENERALI SULLE IMPOSTE DI DAzIo.
— 1 DAZI DI CONSUMO.

50. Studi e progetti di riforma dopo il 1864. — Essi furono per
molto tempo specialmente rivolti alla riforma dei dazi sul
vino. —60. Proposta dell'on. Scialoja. di un dazio sull‘imbot—
tato. — 61. Studi e proposte dell‘onor. Giorgini nel 1868. —
62. Proposta della Commissione istituita dall'onor. CambrayDigny nel 1869. — 63. Disegno dilegge presentato dall‘on. Minghetti il 21 gennaio 1875. —64. Esame del disegno Minghetti.
— 65. Al Governo sarebbe stato riservato il dazio sulle be—

I. Divisione generale delle imposte: imposte sulle persone, sui
capitali e sui redditi; sui godimenti, sugli atti,sui consumi.
-- 2. Distinzione delle tasse in dirette e indirette. — 3. Cri-

terio pratico per la classiﬁcazione delle imposte direttee indirette.—1 dazi tanto considerati nel loro essere economico,
quanto nella pratica loro applicazione sono imposte indi—
rette.—4. Bazi interni e dazi di conﬁne (dogane). — 5. Gen—

vande da esigersi all'atto dell‘introduzione, della vendita e
della circolazione. Temperamenti diversi pei Comuni aperti
e pei Comuni chiusi. —66. I dazi su tutti gli altri generi sarebbero sta.ti ceduti ai Comuni. — 67. Censure fatte al sistema
proposto dall‘on. Minghetti. — 68. Progetto di legge presen—

sure che si fanno ai dazi interni. — 6. Loro difesa. —7. Di—
versi sistemi di applicare il dazio alle derrate; cioè sul
consumo. sulla produzione, sul movimento. — S. Dazio di consumo. — 9. Dazio di produzione. — 10. Segue. Sue forme di
applicazione. —1l sistema dell'immagazzinamento, dell’imbottato, dell‘inventario. — ll. Dazio di movimento. — 12. Pre-

tato dall’on. Magliani alla Camera dei Deputati. — Principii
generali che informavano tali proposte. — 69. si manteneva
la. comunione dei cespiti erariali e comunali. — Unità rigo—
rosa nella riscossione dei dazi governativi e comunali, e invariabilità della. tariffa. — 70. Nuove norme per il disciplina—

ferenza che merita sulle altre forme quella. del dazio sul con—
sumo. — 13. Impossibilità di seguire il consumo reale, evari
atti proposti come inducenti presunzione di consumo: l'introduzione nei Comuni, la. vendita, la. macellazioncesimili.

mento dei Comuni chiusi ed aperti. — 71. Dazi governativi
limitati alle carni, vino e spirito: ritorno ai criterii della

— 111. Difﬁcoltà e gravi spese inerenti alla riscossione dei
dazi: incertezza del loro prodotto naturalmente ﬂuttuante.

Legge del 1864. — Gli altri dazi si sarebbero ceduti ai Co-

— 15. Il sistema degli appalti proposto come rimedio.— 16. Il
sistema dell'abbonamento coi contribuenti.

muni. — 72. Compensi che si proponevano a favore dello Stato.

indirette in Roma. Vecltgalict.— I dazi, 1701‘torta, dai primi

Aumento di tariffa. Rimaneggiamento dei dazi di minuta vendita nei Comuni aperti. —73. Rimaneggiamento dei dazi comunali. —— 74. Il disegno di legge Magliani chiude la. serie dei
progetti di riordinamento generale dei dazi. Successive proposte di modiﬁcazioni parziali. — 75. Progetto di iniziativa

tempi di Roma sino all‘Impero. —— 19. La tassa detta portortum colpiva di preferenza le merci straniere all’introdu-

parlamentare per l’applicazione dell‘articolo 5 della legge 1870
alle Società cooperative. — 76. Progetto di iniziativa parla-

zione. — 20. I nectigalla rerum cenaltum erano invece dazi

mentare per l‘abolizione del dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi. —77. Progetto presentato nel 19 novembre 1387

CAPO II. — PRECEDENTI STORICI E LEGISLATIVI.

17. Le imposte indirette presso i popoli antichi. — 18. Le imposte

di consumo imposti sulla vendita. — 21. Modo di riscossione.
—- 22. I dazi nel medio evo. Dazi sulla circolazione. — 23. Dazi
sul consumo applicati alla vendita al minuto nell‘Alta Italia
e nella Meridionale. — 24. I dazi in Italia nell‘evo moderno.

dagli on. Crispi e l\lagliani per la riforma. dei tributi locali.

—78. Altro progetto, 23 febbr. 1888, per la. tassa di vendita
delle bevande alcoollche. — Passaggio al commento della
legge vigente.

— 25. I dazi in Italia anteriormente alla legge del 1864. In
Piemonte, in Lombardia, nei Ducati, nell‘Umbria, in Napoli.

— 26.1 dazi nelle legislazioni straniere. Il problema della con—
servazione ad abolizione dei dazi. — 27. Abolizione dei dazi
nella Svizzera. — 28. Legislazione inglese sui dazi: loro abolizione—29. Dazi nel Portogallo.— 30. Ragioni che consigliano
uno studio speciale sulla legislazione belga e sulla francese.
— 31. 1 dazi nel Belgio disciplinati dal decreto imperiale del
1809. Conclusioni della Giunta parlamentare del 1847, contraria
alla conservazione dei dazi. — 32. Altri studi e progetti prelnm_nari alla legge del 1860. Discussione alla Camera belga
e dichiarazioni del ministro delle Finanze Frère-Orban. —

CAPO I. — NOZIONI GENERALI SULLE IMPOSTE DI DAZIO.
— I I)AZI DI CONSUMO.

l. Nell’ordinamento dei tributi si possono distinguere cinque fondamentali categorie di imposte:
1° Le imposte sulle persone, o capita-zioni;
2° Le imposte sulla ricchezza e sul possesso dei
capitali e redditi;
3° Le imposte sui godimenti;

33. Disposizioni salienti contenute nella legge belga de118111-

Drcss'ro ITALIANO. Vol. IX. Parte I“.
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4° Le imposte sui consumi;
5“ Le imposte sugli atti (I).
2. Tale distinzione ha tratto, come si vede, all'oggetto delle singole tasse: considerati invece nella loro
applicazione i tributi sogliono distinguersi in due solo
categorie: tributi diretti e tributi indiretti.
Le tasse sulla ricchezza. costituiscono insieme con
quelle sui consumi il nerbo di ogni sistema di ﬁnanza.
Le altre non possono venir collocate che in seconda
riga. La contribuzione sulle persone, residuo d’una
scienza ﬁscale primitiva: le imposte sui godimenti,
inventate col lusso, ma non molto produttive; in ﬁne

le tasse medesime sugli atti, quantunque più feconde,
sono evidentemente secondarie di fronte ai due tipi
principali che abbiamo or ora indicati.
La legislazione sopra i tributi adopera due principali maniere d‘imposta, tessendo il reddito, o inquanto
esiste, ovvero in quanto si spende, cioè in ragione
dell'essere suo accertato, ovvero in ragione della
spesa che se ne faccia: e in questo, secondo il Pcscatore (2), sta la vera ragione e stanno i limiti della
distinzione delle tasse dirette e indirette.
Quando la. legge s'indirizza al contribuente, gli dice:
Per capitali, per industrie, e per possesso d‘immobili
tu hai tanto di reddito, dammene un decimo; allora

il reddito è tassato direttamente in ragione della sua
esistenza; ma questa prima maniera, secondo il vario
modo di accertare il reddito esistente, si distingue in
tre varietà: perocchè a conoscere la rendita mobiliare
e innnobiliare dei contribuenti la legge può adoperare
il metodo delle prove e della ricerca diretta, o un
sistema puramente indiziario, ovvero un sistema
misto.
Abbiamo cosi ragionato della prima maniera, per
la quale si tassa il reddito in quanto esiste e se ne
possa. conoscere l'entità. Per conoscere un fatto, uno
stato di cose, che non sia palese per se medesimo, la
natura appresta le prove ele presunzioni: e la legge
adopera or questo or quelle, e può anche comporre
queste e quelle in un metodo: onde avvennero e dovevano avvenire naturalmente le tre varietà della
prima maniera che abbiamo discorso cioè la ricerca
diretta, il sistema. indiziario, e il metodo misto.

La seconda maniera d'imposta e quella per cui si
tassa il reddito non in quanto esiste, main quanto si
spende. Il mezzo principale di tassare la spesa, cioè
la consumazione di ciò che è in commercio, consiste

nel noto metodo d'imporre le merci stesse nell'atto
che s’importano nello Stato (dazi di conﬁne, dogane),

sesso di un reddito, e si riscuotono per conseguenza
sopra ruoli nominativi, portanti, coi nomi dei singoli
contribuenti, la quota stabilita per ciascheduno;e mette
dall'altro lato, sotto nome d'imposte indiretto, tutte

quelle altre, le quali risultano bensi dall’applicazione
di una norma. generale, ma non si avverano, non si
realizzano a carico del contribuente, se non in con-

seguenza di un fatto determinato, e tali sono anche
per questo riguardo le imposte di dazio; “avuto non
tanto riguardo alla loro essenza economica, quanto alla
loro pratica applicazione e riscossione.
4. I dazi si possono dividere, o secondo la natura
delle cose che colpiscono, o secondo il luogo ed il
momento in cui si riscuotono. La. prima considerazione fa nascere moltissime partizioni; perchè la mol—
tiplicità degli oggetti capaci di essere tassati non ha,
per cosi dire, limite alcuno. La seconda si presta ad
una divisione più larga, più semplice, e per conseguenza, più facile; giacchè le circostanze in cui gli
oggetti di consumo possono esser tassati, facilmente
si limitano a pochi casi ben distinti. Per lo meno,
si è sempre stabilita una grave linea di separazione
tra le tasse di dazio, riscosse alla. frontiera d’un
paese e chiamate dogane, e quelle che si riscuotono
nell’interno del paese, chiamate presso alcuni popoli
assise o gabelle ; fra i dazi che vengono riscossi pel
fatto del consumo vero e presunto e quelli che si esigono pel fatto della semplice produzione, del Inovimento, e simili.

1 dazi di consumo, che si riscuotono nell' interno
degli Stati, e che si chiamano nel Belgio accises, in
Inghilterra excise, che si chiamavano in Italia gabelle,
in Germania aufschlag, sovente abbracciano una gran

parte delle pubbliche entrate. Spesso ancora, sotto tal
riguardo, son superiori alle imposte che si riscuotono
sulla. esportazione e sul transito, alle frontiere. Colpiscono gli oggetti di consumo, sia nel momento in
cui si producono, sia nel tempo della circolazione, sia
nell'entrare in certe città. o luoghi determinati, sia nel
momento di esser venduti a minute.
5. Il dazio interno, del quale qui esclusivamente dobbiamo occuparci, è stato soggetto di accuse acerbissime e talvolta esagerate, come fu argomento di difese
calde ed appassionate. Forse è da attribuirne la cagione all'indole diversa degli studi dei quali fu oggetto.
Considerato soltanto nella sua intima essenza e nei
suoi effetti economici parve una delle imposte più
inique: mentre alcuni amatori della prosperità. dei
grandi Comuni specialmente, non videro in esso che il

o mentre si fabbricano nell’interno dello Stato, ovvero
circolano ed entrano nella città, od anche quando già

mezzo opportuno a cavarne grossa quantità di moneta:
e ciò bastò perchè lo giudicassero ottima imposta..

pervennero nei depositi degli ultimi rivenditori (gabelle, dazi interni di vario genere). Perocchè a questo
modo la tassa. diventa una spesa. di produzione, ed è
a questo titolo rimborsata dai consumatori ai commercianti, che la pagano direttamente: le quali maniere di tasse poste sul venditori coll'espresso intento
di colpire indirettamente i consumatori e la loro spesa,
si chiamano per questa ragione imposte indirette, in
opposizione alle imposte dirette.
3. Una volgare ma però molto pratica classiﬁcazione delle imposte dirette e indirette pone da. un lato
sotto il nome d'imposte dirette tutte quelle, che si
stabiliscono a priori a seconda di una norma generale
a carico di tutti e singoli i cittadini, in quanto sia
accertato o presunto nelle rispettive persone il pos-

evidentemente operativa in ragione inversa del reddito: certamente il dazio è proporzionale alla materia
daziata, ma. posto in correlazione cogli averi del cit—
tadino, in riguardo ai quali la ragione, la giustizia,
lo statuto vogliono doversi ogni tributo proporzionarc,
la tassa dazio-consumo progredisce in ragione inversa
delle facoltà, dein averi dei contribuenti. — Infatti la
spesa del vitto, col consumo di sostanze alimentari le
più comuni, esaurisce la quasi totalità. del reddito delle
classi più inﬁme, poniamo i nove decimi del loro provento: un grado più in su basteranno otto decimi, e
cosi da. otto a sette, da sette a sei, a cinque, a quattro,

(1) Esquiron dc Par-len. Trattato delle imposte, pag. 16.

Il dazio, si disse dai suoi detrattori, è una tassa

a tre, a due, ad un decimo, a misura che si sale a mi-

glior condizione, & ricchezza maggiore, troveremo,
(2) Matteo Pescatore, Logica delle imposte, pag. 26.
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che ferma rimanendo sempre la stessa ragione o misura del (lazio, poniamo il decimo della spesa daziata,

non soggiace però alla tasse. in tutte le classi la
medesima aliquota del provento patrimoniale, ma si
veramente un'aliquota progressivamente decrescente

in ragione dell’aumento progressivo della ricchezza;
e mentre alla tassa del decimo nei contribuenti del
ceto più basso sottostanno i nove decimi del loro provento patrimoniale, e più in su gli otto, i sette, i sei
decimi, arriviamo ﬁnalmente a quei gradi superiori,
in cui al tributo del decimo sulla spesa tassata dal
dazio-consumo non rimane sottoposto che un decimo
del loro ricchissimo reddito — (1).
Si consideri, la condizione di quelle famiglie povere
che fan poche provviste, e comprano settimana per
settimana, o anzi giorno per giorno, il loro necessario. In realtà., quando la loro provvista di sale o di
bevanda è esaurita, il ﬁsco batte, per mezzo del bi-

sogno, così iiiiperiosamente alla porta di queste umili
famiglie, come se fosse rappresentato da un percettore,
e se qualche comodità. e qualche vantaggio questa
classe può risentirne, si riduce tutt’al più alla maggiore divisibilità. dei termini di pagamento. L’imposta
si può pagare a settimana o a giorno, invece di contribuirla a mese, e si può ottenere credito dal ﬁsco

quando il venditore della merce lo accorda: ecco tutto.
« Se, per esempio, come taluni han progettato, si
tassa il pane, ciò signiﬁca mettere un'imposta equivalente ad un testatico mascherato; giacchè un consumo necessario rappresenta un bisogno inevitabile,
ed allora, come nel caso del testatico, si soffre una

tassa perchè si ha il bisogno di esistere. Questa tassa
avrebbe un altro vizio, cioè che il ricco consuma meno

pane che il povero, perchè cibi più cari e più nut-ritivi diminuiscono in quello la necessità del pane. La
legge di questa tassa sarebbe il Codice penale della
sobrietà e della indigenza » (2).
6. Un'eloquente difesa dei dazi interni faceva invece
recentemente un autorevole economista e statista, il

compianto Marco Minghetti in una sua relazione parlamentare. Vi è una scuola di riformatori audaci,

tesmofori dell'avvenire, egli diceva, i quali nè allo
Stato, nè al Comune, consentono di stanziare tributi

sulle vettovaglie e sulle altre cose necessarie alla
vita, denunziano il dazio consumo, e lo caricano di

inﬁniti peccati. Primieramente essi osservano che il
dazio viola la proporzionalità. dei tributi sancita dallo
Statuto, imperocchè le cose necessarie alla vita sono
una quota ﬁssa, la quale talora nelle numerose e pa—
triarcali famiglie dei poveri sale ad una cifra maggiore che non nelle agiate, e la stessa misura di tributo
applicata a fortune diverse fu giudicata progressiva
in senso della miseria. Aggiungasi la. gravità. delle
spese di esazione che necessariamente consuma una
parte troppo notevole del reddito lordo. La stessa
larghezza delle cinte indifese o non vigilate sufﬁcientemente ìnvita al contrabbando, ed intorno ad ogni_
città. si svolge l‘industria colpevole dei contrabbandieri, la quale trova nelle dogane comunali l’alimento
diminuito dai miti dazi di conﬁne. Le città stesse si
perturbano nel loro essere economico, e le industrie,

per l’aggravio delle tariffe e pel caro dei salari provocato dalle asperità dei dazi, fuggono le inospitali
città. e si dilatano nelle aperte campagne. Queste ed
(1) Matteo Pescatore, La logica delle imposte, pag. 199.
(2) D‘Hauterive, Nozioni elementari di economia politica,

P eg. 46.
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altre pitture somiglianti si disegnano nei libri degli
scrittori e commuovono i parlamenti e le pubbliche
riunioni.
« Io invidio, diceva lo stesso oratore, la fortuna di

quei popoli che si sono potuti affrancare dalle dogane
locali: l' Inghilterra, il Belgio, 1‘ Olanda coi ﬂoridi
bilanci poterono operare queste riforme, senza mutare, come disse uno scrittore nostro, il vecchio con

un nuovo tormento. Ma io confesso arditamente che se
il bilancio italiano fosse pareggiato e avesse anche una
eccedenza di entrate, dovendo proporvi l' abolizione
di una tassa, non sceglierei pel primo il dazio-consumo. Del quale tributo pur riconoscendo i mali non
giova esagerarli. Le popolazioni hanno provato di
sopportare con maggior rassegnazione gli aggravi del
dazio-consumo che quelli dei tributi diretti e del macinato, imperocchè si può deplorare che la natura
umana sia cosi fatta che più volentieri contribuisca
alle spese dello Stato, quando il tributo che paga si
dissimuli con ingegnose parvenze che quando direttamente vi debba concorrere. Il tributo che si paga sotto
forma di dazio—consumo ha questo di buono che si

spezza e si assottiglia in tal guisa da rendersi quasi
impercettibile, e da riuscire uno dei minori elementi
che contribuiscano ad accrescere il prezzo delle cose
vendute al minuto. Ed invero nelle esperienze di abolizione nel Belgio, soppresso il dazio, di poco o nulla
si rinvill il prezzo delle vettovaglie. Queste ed altre
ragioni spiegano la grande tolleranza e rassegnazione
nel sopportarlo » (3).
Il lato più utile delle tasse di consumo non è dunque
una facilità. economica molto maggiore per i centribuenti, è piuttosto la facilità morale, ein certo modo
psicologica. Si paga l'imposta comperando la materia
tassate, ma la parte contenuta nel prezzo non si trova
distinta in un angolo della fattura. Si subisce l’azione
del ﬁsco, ma non si sente che a metà. Il peso della
imposta indiretta somiglia un poco a quello dell’ atmosfera che tutti soffriamo senza avvedercene.
E nelle condizioni attuali degli Stati europei, e specialmente nelle condizioni del nostro paese l'abolizione
generale è piuttosto sempre desiderabile che attuabile.
7. Ma se oggetto di gravi disputazioni è il dazio
in se stesso, più gravi ancora sono le incertezze sul
modo di farne l’applicazione, e sulla scelta dei moinenti che più si prestano alla sua esazione.
E sulla materia crediamo di riassumere tutti i sistemi ﬁn qui escogitati, dicendo che i varii modi con
cui può essere applicata l’imposta di dazio, consistono
nei tre seguenti. Invero le derrate si possono colpire:
1" Nel suolo che le produce, e prima della produzione; oppure, al momento nel quale vengono rac-

colte e riposte nei magazzini;
2° Al movimento;

3° Finalmente al consumo.
8. Il principio che deﬁnitivamente prevalse nelle
leggi ﬁnanziarie degli Stati moderni, per ciò che riguarda la tassazione delle derrate, può enunciarsi nel
modo seguente: riavvicinare quant-o più è possibile
il dazio al consumo, giacchè in qualunque dei tre sistemi accennati è pur sempre a colpire il consumo
che si mira in ultima analisi, e solo in questo concetto si comprende e si giustiﬁca l'imposta di un dazio.
Quanto più il momento in cui il dazio viene riscosso
(3) Relazione sul progetto di legge per la riforma dei dazi
di consumo, presentato dall'on. Minghetti (Ministro delle Finanza) alla Camera dei deputati.
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sarà lontano dal consumo, tanto sarà più lungo il
tempo, per cui il produttore (nel caso di un dazio di
produzione), od il commerciante (nel caso di un dazio di
movimento) dovranno stare in disimborso delle somme
che avranno anticipate, e il sacriﬁzio, che si impone,

sarà tanto più grande.
Ma la scadenza del dazio porta effetti di ben altro
rilievo. Il peso di certi dazi non dipende lauto dalla
somma che si chiede, quanto dal momento in cui essa
si chiede. Il torto principale del dazio all’origine, è
quello di divenire esigibile. quando le scorte del contribuente sono esaurite delle spese di produzione o di
acquisto, ovvero di assottigliare quelle scorte, e obbligarlo a limitare la produzione o il traﬁìco.All'opposto
i dazi al consumo, non chiedendo mai al contribuente,

se nonchè una porzione di ciò che di mano in mano
riscuote, si percepiscono con una facilità. e una sicurezza, che resiste alle maggiori elevazioni della tariffa.
Queste semplici osservazioni dimostrano perchè in
fatti si diede sempre la preferenza ai dazi di consumo
su quelli di produzione e di movimento.
9. Il dazio di produzione trasformerebbe l‘imposta
in un aumento della prediale, senza pretermettere di
osservare che, se da una parte riuscirebbe di mo-

lestia insopportabile ai produttori, il danno dei privati non avrebbe nemmeno compenso in un beneﬁcio
all’erario pubblico, giacchè mentre i contribuenti soffrirebbero il danno di una valutazione, la Finanza si

troverebbe stretta nelle incertezze di un prodotto ipotetico, perchè se il consumo, in dipendenza dai rac-

colti locali, può variare di poco, essendo sempre uguali
i bisogni, e cogli scambi potendosi ugualmente soddisfare anche in mancanza di produzione sul luogo,
la tassa di produzione seguirebbe le vicende del suolo,
anzichè seguire i bisogni degli abitanti.
10. Non mancarono però esempi di applicazione del
dazio di produzione.
E si comprende come lariscossione poteva solo essere
fatta in due modi alternativamente: o mediante stima
del prodotto prima della raccolta (il modo'meno corretto, perchè subordinato all'evento incerto e futuro
della raccolta), o più facilmente mediante constatazione del raccolto, una volta messo a magazzeno nei

granai, nei ﬁenili o nelle cantine.
E poichè tra i vari generi di consumo il più importante nelle nostre regioni e il vino, più specialmente i ﬁnanzieri si preoccuparono di colpire questa

produzione: e la relativa tassa ebbe un nome speciale
dazio sull’imbottato.
L'imposta comunemente conosciuta sotto il nome
di tassa sull'imbottato fu introdotta in Francia al
principio di questo secolo, e abolita quattro anni dopo.
Essa però vige sempre in parecchi Stati, e in alcune
delle nostre provincie era ancora riscossa per conto
dei Comuni, anteriormente alla pubblicazione della
legge uniﬁcatrice sui dazi di consumo (1): di che tornerà acconcio parlare poi ampiamente nell'esposizione
dei precedenti storici.

Le modalità della tassa possono variare, ma le sue
condizioni essenziali sono:
1° Un esatto inventario delle derrate in ogni comune, da compilarsi dagli agenti del dazio, ogni anno

dopo il raccolto.
2" Una seconda visita o ispezione delle cantine,
granai, ecc., da farsi dagli agenti stessi, prima del

nuovo raccolte, per veriﬁcare gli esiti.
1 El
cazzone
'
dell' on. G'1.01'gi'
m.

Il dazio è dovuto sulla totalità., ameno che il proprietario giustiﬁchi il pagamento seguito all’epoca
delle vendite, producendo le relative quietanze.
I residui si portano al conto dell'anno seguente.
Naturalmente poi, appunto perché questa forma di
dazio colpisce la produzione e non il consumo, si deve

dedurre dal prodotto imponibile tutto quanto va direttamente in consumo, e quasi come una spesa di
produzione. — Infatti la legge francese dell’anno XXI
nel computo delle quantità. di vino soggette alla tassa,
ammetteva un diﬁ”alco di 9 ettolitri, corrispondenti

al consumo presunto di una famiglia; e si calcolò che
tre quarti del raccolto totale sfuggissero in questo
modo all’imposta.
Questa forma di dazio, tanto censurabile in se stessa,
non offre nemmanco attitudine di applicazione in Italia:
e quindi dal lato economico e statistico sarebbe pure
condannata.
L'Italia sarebbe, per questo rispetto, in una condizione anche più svantaggiosa. Non c'è forse paese
(ripetiamo qui quanto fu detto con molta autorità. in
un documento parlamentare (2)), in cui tanta parte
del raccolto sia consumata sul luogo, e una porzione
più piccola passi alla vendita.
L‘impegno di seguire, nei suoi più minuti accidenti,
una produzione disseminata su tutti i punti del territorio, ehe si può compiere in qualunque luogo, me,diante gli apparecchi, gli arnesi più grossolani, e
impresa da sgomentare la sagacia e la diligenza di
qualunque amministrazione. Il ﬁsco conosce tutte le
cantine, il numero e la contenenza dei vasi esistenti

in ogni cantina. Ma chi ci assicura che le vendemmie
saranno realmente dirette a queste cantine, e non andranno piuttosto ad alimentare una fabbricazione clandestina? Chi ci assicura che i mosti non usciranno
dalla cantina, prima della visita, per occultarsi sia
nella casa del coltivatore, sia in quella del suo vicino?
Per prevenire questa frode si potrà, è vero, sorvegliare la circolazione delle uve e dei mosti, dare agli
agenti delle tasse il diritto di perquisire non solo le
cantine ed i magazzini del coltivatore, ma anche il
suo domicilio, ma anche quello di qualunque privato
cittadino, ogni angolo, ogni ripostiglio, dove esiste
o si possa supporre che esista un deposito. Ma chi
mai potrebbe immaginarsi che nulla sfuggirà. attraverso le maglie di questa immensa rete?
Il vizio principale della tassa sull'imbottato, quello
che soprattutto le fu sino da principio rimproverato,
sta nella sua tendenza a convertirsi in una imposte
dirette. a carico dei proprietari. Si può vedere a questo
proposito l'esposizione dei motivi che precede la legge
francese del 1806. Sebbene per legge il dazio avesse
dovuto pagarsi dal compratore, il venditore, che ne

era solo responsabile di rimpetto al ﬁsco, preferiva
il più delle volte di riscuoterlo insieme col prezzo.
Il suo debito s'andava cosi accumulando, e quando alla
veriﬁcazione degli esiti (re’colcmcnt), che gli agenti
facevano nel mese di agosto, diveniva esigibile, egli
non aveva più modo di pagarlo. La conseguenza era
il dissesto dei piccoli proprietari e un enorme arretrato. L’anno XII ne aveva lasciato uno di 8 milioni
sopra 14 mesi di riscossione, sebbene il dazio non
fosse che di 40 centesimi per ettolitro.
11. Diciamo era alcune cose dell’altra forma di dazio
sulle derrate, e che va distinto col nome speciale di
tassa sul movimento.
(2) Relazione Giorgini, cit.
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Essa ha, sebbene a un grado minore, i difetti stessi
dei diritti sulla fabbricazione. Invero, dovendo essere
soddisfatta alla partenza o all’arrivo della derrata,
senza riguardo alla sua destinazione, si trasforma in
una tassa sulla produzione, o, più esattamente, sul com-

senza passare per la traﬁla di una vendita al minuto.
Cost in alcuni paesi si usa macinare in molini dome-

mercio.
.
Anche il diritto di circolazione fu introdotto in
Francia, e precisamente dalla legge del 1808, e l’inconveniente che abbiamo segnalato non tardò molto
a manifestarsi. Il produttore ed il negoziante obbligati ad anticipare la tassa, esposti al rischio di doverla pagare una seconda volta e una terza, se la
merce non poteva esitarsi nel luogo stesso dov’era
diretta, non ardivano di estendere le loro spedizioni
e provviste oltre i limiti dello spaccio, che potevano
credere assicurato in ciascuna località.
La conseguenza più comune per i coltivatori era
una estrema difﬁcoltà di smaltire dei prodotti, che rimanevano a ingombrare le loro cantine, e che essi

animali. E di qui altra forma di dazio all’atto della

dovevano cedere a un prezzo più basso, scontando i

rischi, ai quali andava incontro il commercio.
.
12. Già abbiamo detto della preferenza che in astratto
può meritare la forma dei dazi gravanti sul consumo:
l'esame dei difetti gravissimi che sono insiti negli
altri sistemi, concorre a dimostrare sempre più in
loro confronto la superiorità dei dazi di consumo.
13. Ma anche qui altra difﬁcoltà è sorta nella pratica applicazione. Se desiderabile sarebbe colpire il
consumo nell'atto in cui realmente avviene, deve ri-

conoscersi altrettanto impossibile di ciò conseguire
in fatto, sotto pena di rendere contemporaneamente
e insopportabile il tributo ai cittadini e di nessun
proﬁtto all'erario.
L'ingegno dei ﬁnanzieri dovette essere messo a tutta
prova per rinvenire e colpire il momento giuridico
del consumo. E nella materia è ancora considerato
come base dell’ordinamento dei dazi il sistema formolato da Napoleonel in ordine specialmente al
vino, tassate il vino alle taverne dove @ chiassoso,

alle porte della.citttt per cui entra come per uno
stretto.

E invero l'introduzione entro il Comune dov’è imposto il dazio è pur sempre il migliore fra tutti, assicurando almeno l’esatta proporzionalità della tassa
alla merce, postochè sia impossibile provvedere alla
proporzionalità del tributo alla fortuna del contribuente.
Però nemmeno questo criterio poteva essere assunto

come universale, giacchè se lo stesso facilmente si
presta ad essere attuato, quando si tratti di Comuni
chiusi da opere artiﬁciali e con mezzi naturali, diventava quasi inattuabile nei piccoli Comuni e in tutti
quelli che avessero una diversa posizione topograﬁca.
E si ricorse allora a colpire la vendita. Ma poichè la
vendita, speeiahnente quando è fatta a grosse partite,
difﬁcilmente dà. una plausibile presunzione di consumo,
occorrendo spesso che una stessa merce sia ripetute
volte messa in mercato prima di arrivare al consumo
effettivo, si dovette, o almeno si credette di dovere

limitare l'applicazione del dazio alla piccola vendita,
naturalmente più vicina al consumo effettivo. Con che
se da una parte si aveva riguardo alla base fondamentale dell’imposta che è il consumo, dall'altra si
feriva gravemente la giustizia di ogni tributo che sta
appunto nell'equa distribuzione fra tutti i cittadini,
correndo invece il pericolo di esentare i facoltosi
per colpire quasi esclusivamente i meno agiati.
Esistono poi generi che si consumano ordinariamente

stici il grano (materia generalmente esente, mentre
sono soggette generalmente a tassa le farine); più ge-

neralizzato è l‘uso nei privati di macellare in casa gli
macinazione e macellazione.- e via dicendo.
Nè le sottigliezze per esimersi dal dazio da una
parte, e la vigilanza per colpire tutto e tutti dall'altra
fermarono a questo punto la numerosa serie dei sistemi ideati sulla materia.
14. Finalmente altre e più gravi difﬁcoltà si pre-

sentarono quanto alla scelta dei mezzi per riscuotere
i dazi.
I legislatori poterono colpire coll’imposta diretta,
e in una quota certa e prestabilita, il possedimento o
il godimento della ricchezza; ed è appunto per la permanenza dei fatti a cui si riferisce l'imposta diretta,
ch'essa può ammettere dei ruoli nominativi, i quali
sempliﬁcano di tanto la riscossione di questa tassa.
Ma pei dazi, che sono imposte indirette, inattuabile diventava di regola il sistema della riscossione
per ruoli. Il dovere accertare e liquidare volta per
volta il debito della tassa., importava un'estesa conlabilità e l‘impiego di un esercito di doganieri locali:
ciò persuase facilmente le pubbliche amministrazioni
&. disinteressarsi da tale azienda col cedere in appalto
la relativa riscossione.
15. E nuove discussioni si agitarono sulla convenienza e sulla giustizia di tale sistema.
Le imposte si possono riscuotere da ufﬁciali appositi, o si possono appaltare per una somma ﬁssa, dando
agli appaltatori o ai loro agenti la facoltà. di riscuoterle. Il decidere quale fra codesti due metodi convenga preferire, dipende da varie circostanze. Le tasse
ben deﬁnite che si abbiano da esigere senza molta
inquisizione sui contribuenti si possono utilmente dare
in appalto. In tal caso, l‘azione degli appaltatori non
ecciterà. le doglianze dei cittadini, e intanto la maggior vigilanza ed economia che si adopera da chiunque
agisca per conto proprio, permetterà che l'appaltatore
offra al Tesoro una somma maggiore di quella che
il Governo possa direttamente riscuotere. Ma le tasse
non ben deﬁnite, e che non si‘ possono agevolmente
ripartire, vanno esatte dagli agenti del Governo. Certamente è probabile che anch'esse darebbero di più
se fossero appaltate; ma ciò quantunque sia un‘ importante considerazione, non è pure la sola di cui
debbesi tener conto. Cotali imposte son sempre impopolari, per le investigazioni che richiedono entro
gli affari privati ; e questa impopolarità è anche maggiore quando le investigazioni si fanno da pubblicani
interessati a raccogliere il più che possano, che quando
lo facciano i pubblici impiegati, i quali non hanno
interesse ad accrescerne la somma. Quando avvi un
appaltatore, il popolo attribuisce sempre alla sua vigilanza ed alla sua asprezza una gran parte,delle gravezze che soffre; crede che oltre al dovere contribuire

nella pubblica. sia condannato ad impinguarc la fortuna di uomini generalmente invisi.
Un egregio scrittore, il Mac Culloch (l), ammette
interamente l'esistenza di questi sospetti e diﬁidenze
nel pubblico dei contribuenti, ma crede che in molti
casi manchino di fondamento. Gli appaltatori, nel ri—
scuotere una tassa non possono operare che conformemente alla legge da cui fu decretata: e se essa riesce
(1) Mac Culloch, Ttmatian etc., p. 30.
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disuguale od acerba, se il modo di esigerla è duro e
vessatorio, bisogna incolparne le leggi, non coloro che
le fanno eseguire. Nondimeno, il pregiudizio, mal fondato quanto si voglia, esiste e merita tenerne conto.
Forse noi ne esageriamo l’azione; ma siam certi,

imposte dei popoli di cui ci descrive i destini. Essa
c'insegna che l'imposta del sale esisteva in Siria, sotto
i successori di Alessandro. Il capitolo decimo del primo
libro dei Maeabei riferisce che Demetrio la modiﬁcò
in favore degli Ebrei: Et nunc absolvo vos et omnes

dice il citato autore, che una tassa sui redditi alla

Judaeos a tributz's, et p7‘etz'a salir indulgeo.

ragione del 2 per 100, riscossa da appaltatori, sarebbe molto più odiosa di un’ altra alla ragione del
3 per 100 riscossa da pubblici ufficiali. E quantunque
egli non inclini all'opinione di Smith (1), che tutte le

18. Ma senza soffermarci a discorrere di civiltà
troppo remote, basterà. cominciare con un rapido cenno
sulla legislazione dei Romani in proposito.
Non mancò in Roma l'applicazione delle imposte
indirette, secondo dotti ed autorevoli scrittori (3)
dette veetz'galz'a in opposizione ai tribute 0 imposte
dirette. Almeno ai tempi di Augusto pare che tale
distinzione esistesse nei nomi e fosse accettata in
pratica.
Pare però altrettanto certo che da principio la voce
vectigalz'a si usasse a dinotare qualunque imposta, e
fosse nei primi tempi l'imposta fondiaria dovuta in
natura, frumenium decumanum, frumento che i contribuenti dovevano portare a loro spese in un luogo
determinato stabilito dall’autorità; donde l’etimologia
vectz'gal a vehendo.
Della distinzione tra vectigal etributum nei tempi
dell'impero si invoca come documento il seguente incisa tolto dagli Annali di Tacito: « Dubitavìt Nero
an cuncta ceetz'galz’a omitti juberet: sed impetum eius
attinuere senatores dissolutionem imperii docendo, si
fructus quibus respublica sustineretur diminuerentur;
quippe, sublatis portorz'z's, sequens ut tributorum abolitio expostularetur » (4). Dal contesto di tutto questo
periodo invero apparirebbe che le parole vectiqalia,
portorz‘a sarebbero usate appunto in contrapposto al-

tasse si debbano riscuotere dal Governo, inclina anche

meno a. quella di Bentham (2) il quale si è sforzato
a dimostrare che in tutti i casi il metodo dell‘ appalto debbesi preferire. Non avvì alcuna buona ragione per credere che le tasse di bollo, le imposte
sulle case, sulle ﬁnestre, sui cavalli, sulle vetture, e

fors'anco le dogane, non si possano convenevolmente
appaltare: ma è indubitato che l’appalto dell'imposta
sui redditi, o dell‘assisa o in generale di ogni tassa, la
quale richieda dirette investigazioni sugli affari privati, desterebbe grandi clamori e sarebbe pernicioso.

E del resto è pur troppo verità. confermata dall‘esperienza, che non tutti gli appaltatori potrebbero
al ﬁnire della loro gestione meritare gli onori fatti al
pubblicano che fu poi imperatore di Roma, al pubblicano onesto.
Se però in questa materia non si dovesse avere di
mira che il solo interesse dei contribuenti, una sola

forma di dazio sarebbe senza danno suscettibile della
riscossione per appalto, cioè il dazio d'introduzione
nei Comuni ; ma se si voglia pure rispettare l'interesse
prevalente della ﬁnanza, non si può escludere la necessità. specialmente nel Governo di ricorrere al sistema
degli appalti anche per le altre forme di dazio, in
modo particolare pei piccoli Comuni, sotto pena di
vedere reso improﬁcuo il tributo. E se l’imposta di
dazio per sè stessa è un’ingiustizia necessaria, questa
dell‘appalto non è la più grande nè la più ingiustiﬁcabile delle ingiustizie che da questo sistema di
tributo derivano.
16. E nell'indole dei dazii di consumo, l’essere im-

poste di rata. parte, sulle derrate medesime non sulle
persone o sui luoghi. Tuttavia, si è giunti per modi
poco ragionevoli, a farne, ‘ in certi paesi, altrettante
imposte di contingente. E in tal forma che negli
Stati Sardi si riscuoteva il canone gabellarz'o.
L'abbuonamento che si usa pure in molti paesi,

tende a convertire l'imposta indiretta in imposta diretta, capace di riscuotersi per mezzo di ruoli. E l’abbuonamento dai ﬁnanzieri spagnuoli si chiama eeabe.zamz'ento o arruolamento.

l'altro, tributa.

Tale del resto è anche la deﬁnizione data dalle leggi
di Roma: publica vectigalz'a intelligere debemus ea,
ea: quibus nectit/al ﬁscus capit: quale est vectiqal venalz'um rerum, item salinm-um et metallorum et picarz'arum (5).

A Roma, sotto il dominio dei re, il prezzo elevato del
sale costituiva una speciale gravezza. Questa condizione
di cose si mutò nell’anno 246 di Roma come a ragione
si è osservato da uno scrittore italiano, Luigi Guarini, nella sua opera sulle Finanze del popolo romano.
Era. il momento in cui la Repubblica sosteneva la
guerra contro Tarquinio e Porscnna. La monarchia
decaduta aveva ancora dei partigiani, ed il Senato

doveva bramare di poter sopprimere ogni causa di
irritazione nel popolo, temperando le imposte. Esso
diede norme particolari in ordine alla vendita del sale
con provvedimenti tendenti a diminuirne il prezzo
divenuto esorbitante: Salis quoque vendendz' arbitrium, quia impenso pretio venz'ebat in publz'cum,

CAPO II. — PRECEDENTI STORICI E LEGISLATIVI.
omni sumptu ademptu privatz's concessum (6).

17. Si può forse dire che a nessuno dei popoli antichi furono ignote le imposte indirette e più special—
mente quelle sui consumi: la facilità economica della
riscossione, la certezza del cespite da colpirsi dovevano essere argomento ad applicare di preferenza una
forma di imposta eminentemente empirica e pratica,
e anzi empirica tanto da essere spesso stata in ragione di ciò condannata in nome della scienza.
La Bibbia contiene parecchi curiosi ragguagli sulle
(1) Ricchezza delle nazioni.
(2) Teoria delle pene e delle ricompense, 11, pag. 203.
(3) M. Bureau (le la Malle, Economie politique des romains,
11, livr. 1v, chap. x1x.

(4) Ann., mi, 50.

-

Era poi naturale che le imposte indirette avessero
estesa applicazione a preferenza delle dirette, poichè,
come fu giustamente osservato (7) il Governo di Roma
essendo oligarchico non vedeva di buon occhio col-

pite le proprietà. fondiarie del dominio quiritario nella
massima parte spettante ai patrizi, e così al partito

avente le redini della cosa pubblica. Questo ci fa comprendere le invettive che Cicerone rivolge al tribuno
Rullo: « Proscribz't in sua lege veetigalia, quae decem(5) Leg. 17, Dig. Dc verborum sigm‘f.
(6) Tit. Liv., il, cap. IX.
(7) Gianzaua, Commento alla legge sui dazi di consumo…
Prefazione.
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viri vendant, hoc est, proscribit auctionem publicorum

del quarantesimo del valore, come ne fa fede Quin-

honorum. .. Tu ullum cectigal attingas? tu populo

tiliano: praeter instrumenta itineris omnes res qua-

romano subsidia belli, tu ornamenta pacis eripias .? (l).

dragesimam pubblicano debeant (8); ma più tardi ai

Checchè debba dirsi sull’esattezza della distinzione
fra vectigalia e tributa, è però certo che le imposte

tempi di Giustiniano l'imposta stessa aveva raggiunto

l’ottavo del valore (9).

indirette ebbero grande predominio nell’economia

Il partorz'um si riscuoteva all‘arrivo delle merci, le

pubblica di quel popolo, e particolarmente ebbero

quali dovevano essere previamente dichiarate dei contribuenti sotto pena di conﬁsca: nè si potevano sbarcare senza aver prima soddisfatto al tributo come si
rileva dal passo di Plauto:

vigore dazi sia nell'interno che al conﬁne.
L'istituzione dei dazi in Roma rimonta alle prime
origini della città.: vi erano sicuramente imposte di

dazio, paritaria, ai tempi dei Re: ci attesta appunto
Jubeto Sangariorem quae imparaverim
Livio che dopo la cacciata di Tarquinio, il popolo fu
Curare ut eﬁ"erantur, et tu ito simul.
affrancato dei dazi e dei tributi: portoriz's et tributis‘
Solutum est partitori jam portorium' (10).
plebe liberata (2).
L’abolizione non durò però per lungo tempo nella
20. I portoria rappresentavano una specie di (lazio
Repubblica, giacchè essendo consoli Emilio Lepido e di introduzione, ma eranvi pure propri dazi di conM. Fulvio, i dazi furono ristabiliti, attestandolo lo stesso
sumo sui generi alimentari, vectigalia rerum venastorico di Roma. Portoria quoque et vectigalia iide'm
lium. Anche di questi parla Svetonio nella vita di
multa instituerunt (3).
Caligola: — « Vectigalia nova atque inaudita primum
Sotto il_ nome portorium che etimologicamente ac- per publicanos, deinde quia lucrum exuberabat, per
cenna al balzello che si riscuote all'introduzione nella centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo
città, erano pure compresi i diritti di pedaggiozvec— rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi
tz'gale quod …in itinere praestarz' solct (4). Ma però aliquid imponeret. Pro eduliis, quae tota urbe ven-isotto questo nome principalmente si indicarono pro- rent certum statumque emigebatur » (11).
priamente i veri dazi interni 0 di conﬁne, dogane: e
Questo dazio si riscuoteva nei mercati: vectigal in
appunto soltanto dei dazi vogliamo qui occuparci.
quibusdam nundinis ob venditionem proponendam (12):
I portoria furono poi soppressi in Italia ai tempi
e cosi non all’introduzione ma ordinariamente nell’indi Cicerone per le vive opposizioni che avevano in- terno della città.
contrato nelle popolazioni, a causa specialmente del
21. Dal titolo IV del Digesto de publicanz's et vecmodo vessatorio con cui venivano riscossi : e lo stesso tigalibus, già più volte citato, e dall‘altro titolo De
oratore addita come causa di tale impopolarità e della vectigalibus del Codice, consta che le imposte di dazio
susseguente abolizione, non tanto le gravezze del bal- cedevano in parte a favore dello Stato e in parte a
zello, quanto la durezza della sua riscossione: non pro dei Municipi.
por-terii unus sed portitorum injuriae (5). — Presto
I dazi erano dati in appalto tanto dallo Stato che
però furono rimessi da Giulio Cesare, e colpivano l’in- dai Municipi, e gli appaltatori eran detti publicani o
troduzione di merci straniere (6).
mancipes: « publicani autem dicuntur qui publica vec19. Nell'epoca imperiale naturalmente l'imposta in- tigalia habent conducta » (13) « Si vectigal conductum
diretta portorium riprese grande sviluppo.
a Republica cuiusdam municipii habet, hoc edictum
A quest‘imposta andavano soggetti più che altroi
locum habet » (14).
generi importati per il traﬂico, e non quelli propriaI modi di riscossione erano poi analoghi a quelli
mente di consumo, i quali erano colpiti in modo di- che si usano oggidl: dovevano i contribuenti dichiaverso. Nel Digesto è conservata una lunga nota dei rare le merci, recitare professiones, e l‘infedeltà. delle
generi colpiti. — « Species pertinentes ad vectigal: dichiarazioni e il contrabbando, oltre la conﬁsca del
cinnanonum, piper longum, piper album, folium penta- genere portava gravi e severe pene. Il publicano risphaerum (folium barbaricum), costum, costamomum, ceveva. le dichiarazioni dei privati, e igeneri dichianardi stachys, cassia tyriana, xylocassia, smyrna, amo- rati non potevano essere introdotti senza il previo
nium, zingiberi, malabathrum, aroma indicum, chal- pagamento del dazio (15).
ba.ne, laser (alchelucia), sargogalla, onyx arabicus,
Di tutto questo complessivo organismo e ordinac'ardamomum, xylocinnamomum, opus byssicum, pelles mento dei dazi in Roma è rimasta ancora larga traccia
Babylonicae, pelles Parthicae, ebur, ferrum Indicum,
nelle leggi romane, alle quali potrà. largamente attincarpasum, lapis universus, margarita, sardonix, cerangere chi voglia cognizioni più estese su una materia
nium, hyacinthus, smaragdus, adamas, saﬂirinus, cal— che ancora in oggi è regolata da molti di quei prinlainus, beryllus, chelyniae, hopia Indica, vel adserta,
cipii affermati appunto nelle leggi romane.
metaxa, vestis serica, vel subserica, vel attincta, car22. Caduto l’impero romano ed apertasi la nuova
basea, nema sericum, spadones, Indici leones, jaenae,
pardi, leopardi, pantherae, purpura; item (marocorum),

lana, fucus, capilli Indici » (7).
Questo dazio veniva dapprima riscosso in ragione
(1) Cicero, Prima arabia agraria.

( 2)

Tit. Liv., u, 9.
(3 ) Tit. Liv., XL, 51.
(4 Dig., xx1v, 1, 21.
(5 Cicci-., Ad Attic, n, 16.
(6 ) Svet., In Cacs., c. 43.
(7 ) Dig., xxxix, IV, 16, 5 7, De public. et vectig.
(8 % Quintil., Declam., 359.
-x
(9 Cod., Iv, va, 7.

era del medio evo, l’ordinamento delle tasse fu alla

mercé delle esigenze di un potere regale spesso lontano che taglieggiava per ogni verso i vinti, e presto
del potere feudale più vicino e più inesorabile ancora.

(10)
(Il)
-(12l
(13)
(14)
(15)

Tri-num., IV, [V, 13.
Svct., C'aligula, c. 40.
Cod. Just., xu, XLVI], 1.
Dig., Dc publicanis, leg. 12 in ﬁne e leg. 13.
Ivi.
Ciò si rileva dai due scgucnti versi di Lucilio:
Fact! idem quod illi qui inswiptum e pc;-Lu
Ewportant clanculum, ne portar-mm deal.

Ved. Burmann, De vectig., p. 58.
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Nè un concetto economico, nè un concetto politico, e
tanto meno un concetto giuridico poteva presiedere
all'applicazione delle imposte indirette, che sono pure
si facile strumento di dispotismo e di prepotenza.
E gli effetti di tale stato di cose durarono a lungo
e si fecero sentire in tempi anche meno lontani dai
nostri.
Sulle strade principali d' Italia, secondo scrive

pagherà 60 soldi di multa, salvochè mandi alcuno a
portarla; e se non troverà nessuno per chi mandarla,
la riponga sotto una pietra e rizzi quinci e quindi due
pietre per segno, e l'ottavo giorno la pigli in pre—
senza di testimoni e la paghi ».
Col nome speciale di maletolte si chiamavano le
gabelle che s’imponcvano sopra oggetti prima non gabellati, oltre, 0 contra i privilegi del comune. Cosi a

Torino restò memoria delle maletoltc del sale e del
ponte che non avesse la sua dogana col nome di pe- ferro et peciarum pannorum que extrahunlur. Ed
daggio. Dal che ne seguiva che i mercatanti incon- erano arbazii e frustagni che si fabbricavano a Totrassero ad ogni passo nuovi impedimenti, e doves- rino. La semplicità, dei tempi non adattandosi a camsero sopportare nuove perdite e di tempo e di danaro. 'biar i nomi alle cose, consacravasi, non solo dai bor« Nel breve cammino di ventidue miglia che disgiunge ghesi, ma dagli ufﬁciali del ﬁsco nell'odioso nome di
Torino da Susa, oltre ai pedaggi di queste due città maletolte una solenne protesta contro la violazione
eranvi quelli di Rivoli, d‘Avigliana edi Bussoleno». delle franchigie municipali: per questa medesima rzSi comprendevano d’ordinario col nome di pedaggio gione il balzello di 10 grani per oncia imposto da
Corrado a Napoli nel 1253 su tutte le merci di cui si
i dazi che ora chiamerebbonsi di consumo (octroi).
I dritti d’uscita erano in minor numero. Riscotevansi faceva mercato nel fondaco maggiore, fu chiamato
sui prodotti indigeni che si estraevano dal territorio; tassa del mal danaro.
24. In Italia fu solo dopo il risveglio delle libertà
s‘assoggettavano d’ordinario ad un dritto anche i prodotti dei quali era vietata l‘estrazione, quando con- politiche che si provvide a riordinarci dazi pubblici,
sentivasi per privilegio, come l'oro ed il grano; ma e si recò un certo ordine in questa confusione: e il
nel regno di Napoli, dove ebbe lungo impero quel sot- miglioramento della legislazione sui dazi sorse coevo
tile maestro d’impor gravezze Federigo II, e dove i collo sviluppo dei commerci e delle industrie.
Si attenuarono e si tolsero i vincoli alla circolatributi che colpivano il commercio erano assai più
zione, la quale si cercò anzi di rendere più che fosse
numerosi, e chiamavansi dritto di fondaco, flagelli di
possibile attiva colla migliorata viabilità e coll‘accrefondaco, reﬁca, imbarcatura; l’estrazione delle merci
era colpita dai dritti chiamati d’esitura e d' ultima Sciuta sicurezza.
Ma per naturale reazione fece le spese della dimiesitura (2).
nuita imposta di movimento, una recrudescenza dei
Così i dazi di dogana furono molteplici, inﬁniti e
sottoposti all'azione del potere feudale. Si considera- dazi sui consumi.
La gabella del vino formava uno dei principali provano come un compenso al vantaggio di usare delle
strade e dei ponti, e tendevano a confondersi co’ pc- venti delle nostre repubbliche. Per lo Statuto ﬁorendaggi sotto i vari nomi di Ripaticmn, Pontalicum, tino del 1345, essa era del 50 per cento sul prezzo di
spaccio: e sorprende di ritrovare, nel barbaro latino
Rotaticum, Tcmonaticum.
La tassa doganale variava da un luogo all'altro, e del secolo XIV descritte per ﬁlo e per segno le più
prima che i mercanti si consigliassero di stringer minute formalità dell'esercizio francese.
Nella dotta Storia di Venezia di Duru, si possono
buoni e chiari patti coi principi e baroni, era soggetta
ad improvvisi aumenti che rovinavano il commercio. trovare ragguagli sull' imposta del sale {u/7z‘zio del
Non si ragionava poi sulla qualità, e valore delle mer- sale) stabilita in quella Repubblica italiana ﬁno dal
secolo XVIII.
canzie, ma per torsello o balla, e per carica; 0 al più
Gli olii nel secolo XVII in Milano erano stati sogsecondo la qualità. generale di panno lombardo o francese o fiammingo e di arbasio o frustagno: il che do- getti a dazio, e così pure nella repubblica di Venezia.
veva. di necessità crescere grandemente il prezzo dei A Napoli eran t-assati da un mezzo secolo addietro,
secondo Sinclain nella sua Analisi delle sorgenti del
grossi drappi a pregiudizio dei meno agiati.
23. I)esumiamo ancora dall'erudito indagatore delle reddito pubblico.
Nè qui staremo a rifare la storia dei tributi nei sinmemorie del medio evo brevi nozioni sui dazi di congoli stati italiani : la quale non avrebbe del resto grande
sumo ossia di vendita.
I dazi sul trafﬁco al minuto chiamavansi lelda (leyda), importanza. Sarà. invece più utile accennare allo stato
della legislazione daziaria in Italia anteriormente alla
riscotevansi sul pane, sul vino, sul sale, sulle carni,
sulle spezierie da ciascun venditore di simili derrate, vigente legge uniﬁcativa del dazio di consumo, pube in natura e in danaro. In qualche luogo eravi la blicata il 13 luglio 1864.
25. La legislazione del dazio nelle varie provincie
Zelda delle scarpe. In alcune terrei soli forestieri pagavano la Zelda; in altre anche i borghesi. In qualche d‘Italia anteriormente all’uniﬁcazione del Regno veluogo non cadeva che sulla vendita; in altri nell‘ cn- niva cosi riassunta dall'on. Sella nell'atto che presentrata e nell’uscita. Eranvi in alcune terre certi tempi tava il primo progetto di legge daziaria italiana.
« Nelle provincie dell' Emilia e della Lombardia,
nei quali la Zelda si raddoppiava; cosi faceasi a cagion
d'esempio in Avigliana., nei 15 giorni che precedevano diceva l'on. Sella, e in tutte le provincie meridionali,
non vi ha Comune alcuno privo di tasse sulle consue nei 15 che susseguivano la festa d’Ognissantì.
Ai dazi sul trafﬁco minuto si può eziandio riferire mazioni.Nelle provincie delle Marche e dell’Umbria,
il bancaggio, tassa che si pagava per tener banco sul il maggior numero dei Comuni sopporta questa tassa,
Luigi Cibrario (I), non v’era quasi castellania nè

mercato (droit d’e'taler), e peso.

cioè: nelle prime, 227 Comuni sopra 285, e nella se-

statuto che ritrae de' costumi patriarcali, e dice cosi:

conda, 152 sopra 176. Nelle provincie dell’antico Regno
e in Toscana, la minoranza de’ Comuni usa di questa

« se alcuno uscirà. dalla terra senza aver pagata la Zelda

forma d’imposizioni. Nelle antiche provincie, 236 Go-

A Chatelard en Bauges v' era circa alla Zelda uno

(5) Luigi Cibrario, L’economiapolitica, del medio evo, p. 432.

(2) Bianchini, Storia delle ﬁnanze del Regno di Napoli.
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zione, se prima non sono approvate); e) i dritti accordati o riconosciuti dalla Dieta e non soppressi dalla
Confederazione; f) i dazi di consumo sui vini e altre
bevande spiritose, conformemente alle prescrizioni
dell'art. 32 ».
28. Si può dire che oramai in Inghilterra non csistono più dazi di consumo, quali sono intesi da noi.…
Invero queste tasse così penose e gravi nei secoli
scorsi, da far dire a Blakstone che niuna tassa era
più odiata dal popolo che l'assisa (emise) — ed a
Brougham che nulla v’era in Inghilterra che non fosse

muni sopra 2349 hanno un dazio di consumo, e sopra
i 246 Comuni toscani solamente 6 sono in questo caso,
cioè: Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

Nel Regno italiano che conta 7719 Comuni, ve n’ha
dunque 6824 che pagano il dazio di consumo, e 2435
che non lo pagano.

« Da queste brevi nozioni risulta che, sui 43 milioni
prodotti dal dazio di consumo, lo Stato ne riceveva

circa 11, e il rimanente era abbandonato ai Comuni:
e questi 11 milioni si traggono quasi esclusivamente
dall'Emilia e dalla Lombardia. All’incontro, le pro-

vincie toscane, siciliane ed ex-pontiﬁcie nulla rendono
allo Stato, e le antiche provincie, quelle di Napoli e
delle Marche, quasi nulla..
« Convien notare che nelle antiche provincie lo Stato

tassato, dalla corona nuziale alla bara funebre — da

gran tempo vennero abolite; gli ultimi dazi furono sui
luppoli, sul sapone e sulla carta.; ma con -atti del
Parlamento, il primo del 1830, il secondo del 1853,
il terzo del 1860, furono tolti.

riceveva dai Comuni, invece d'un dazio di consumo,
un’ imposta chiamata canone gabellarz'o (1), il cui pro-

Oggigiorno, vi sono di fatto ancora certi dazi, detti

dotto per il 1862 si è preveduto per una somma di

d’assise sugli spiriti, sui cavalli di razza, sulle ferrovie, sulle licenze, sulle vetture da nolo, sulle dili—

L. 5,692,137. Prima del 1853, vi era nelle antiche pro-

genze e sulla cicoria; ma ognuno comprende che
queste tasse indirette sono diverse dai nostri dazi
di consumo.
29. Nel Portogallo esiste un'imposta speciale sulle
bevande ordinata in molta parte sul sistema francese.
30. Ma fra le legislazioni straniere, due meritano
qui uno studio speciale: la belga e la francese. I due
Stati così vicini tra loro, cosi omogenei in molti punti.
e tali che per la posizione geograﬁca come per tanti
altri elementi non rappresentano quasi che una stessla

vincie una gabella a proﬁtto del Tesoro, sulle carni,
sulle pelli, sulla vendita del vino al minuto, e sulla
fabbricazione della birra; ma la legge sopra citata del
4 gennaio 1853 abolì la tassa sulle pelli, e converti
quella delle derrate alimentari in un canone ﬁsso a
carico d’ogni Comune (2) ».
26. Mentre la legislazione sui dazi in Italia era lasciata quasi intieramente all'empirismo di una ﬁnanza
non forte e soprattutto non schiettamente nazionale,
perchè solo in quei tempi si preparava il rivolgimento politico che ebbe ﬁne e complemento fortunato più tardi coll'uniﬁcazione d'Italia — all'estero la
causa dei dazi veniva clamorosamente dibattuta, e i
Parlamenti, la stampa, le assemblee popolari si appassionavano nella discussione del grave problema.
27. Nella via dell’abolizione dei dazi entrava risoluta la Svizzera.
L'articolo 29 della Costituzione federale, 12 set—

nazione, hanno battuto una via affatto diversa.

E ancora in oggi sono i due campioni dei due opposti sistemi, della conservazione e dell’abolizione dei
dazi. Ragione questa che ci consiglia un particolareggiato esame delle due legislazioni, a preferenza delle
altre.
Cominciamo da quella del Belgio.
31. L’istituzione dei dazi di consumo nel Belgio
risale ad un‘epoca antica. Ultimamente erano governati dal decreto imperiale 17 maggio 1807, e quindi
offrivano con quelli di Francia analogie che ci dispensano di arrestarci a narrare la storia del loro ordinamento, della quale faremo cenno parlando appunto
dei dazi in Francia.
Questo sistema d'imposizioni cccitò nel Belgio vive
opposizioni nei primi anni della rivoluzione del 1830.
Il movimento della pubblica opinione era già molto

tembre 1848, era concepito cosi: « La libera compra
e vendita delle derrate, del bestiame, e delle merci

propriamente dette, come quella degli altri prodotti
del suolo e delle industrie, la loro libera entrata, la

libera uscita, il libero passaggio da un Cantone all’altro, rimangono guarentite in tutta l'estensione della

Confederazione. Sono eccettuate : a) quanto alla compra
e alla vendita, l'appalto del sale e della polvere da
sparo; b) le disposizioni cantonali riguardo alla po—
lizia del commercio e dell'industria, come riguardo
alle pubbliche strade; c) le disposizioni contro l’accaparramento; al) le misure temporanee della salute
pubblica in tempi di epidemie e di epizoozie (le di-

pronunciato nel 1847, tanto che il Governo credette
dovere istituire, con decreto del 9 novembre, una

Giunta incaricata di studiare la quistione.
Essa si pronunciò unanimemente per la radicale abo-

sposizioni cennate sotto le lettere b e c devono essere

lizione dei dazi; e adottando le conclusioni di uno fra

uguali per gli abitanti del Cantone e per quelli degli
altri Stati confederati, e van soggette all’esame del
Consiglio federale; nè si possono mettere ad esecu-

i suoi membri (Brouchère), propose di abbandonare
ai Comuni, in cambio del reddito così soppresso, la
contribuzione personale e quella delle patenti.

(I) In Piemonte, con legge 30 settembre 1814, erano state
ristabilite le gabelle, — quelle imposte, cioè, che corrispondono

Le vicende politiche seguitesi in Piemonte nel 1859, —— fosse
il sentimento di indennizzarc alcune provincie pei danni soﬁ'erti
per l‘occupazione austriaca, e la sospensione dei commerci apportata dalla guerra, — fosse anche l’idea dell‘impossibilità. che
a questo carico potessero i Comuni sopperire, — dissuasero il
Governo dall‘esigere il canone per gli anni 1858,1859 e succes—
sivi, ﬁno alla nuova legge del 1864, che mutò radicalmente sistema nell'esazionc delle tasse daziarie.
Senonchè nel 1872 il Governo si mise in animo di esigere il
canone arretrato e rimasto inesatto nelle dette annate, — e di

Oggi alle tasse di dazio, — le quali benchè allora fossero limitate

solo a certi generi — erano esatte mediante accensatart', ossia
appaltatori.

Colla legge 2 gennaio 1853, che ebbe vigore ﬁno alla attuale
legge 3 luglio 1864, il Governo lasciò che i Comuni esigessero

per proprio conto tali diritti gabellari, — e sotto il titolo di camme gabellm'z'o impose loro una tassa che eguaglìava quella da
esso Governo percepita dagli antichi accensatmi, statuendo
eoli'art. 23 di quella legge « che la quota di canone assegnata
a Ciascun Comune fosse annoverata fra le spese obbligatorie del
lnedesrmo, e sarà, pagabile a trimestri maturati nelle casse

qui liti senza ﬁne (la parte dei Comuni contro lo Stato.
(2) Motivi del progetto (Sella) presentato al Parlamento
il 7 giugno 1862.

dello Stato, coi modi e privilegi stabiliti dagli altri tributi ».
Diensro ITALIANO, Vol. IX. Parte la.
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32. Non fu accolto il progetto della Giunta del 1847.
Ma moltissime proposte continuarono a prodursi su

tale argomento, tanto per via della stampa, quanto
nelle Camere e nei consigli locali. Tutti eran d'accordo sulla necessità di sopprimere i dazi di consumo;
quasi tutti differivano sul modo di esecuzione, e sui
mezzi di sostituzione.
I varii progetti di riforma sono riassunti ed analizzati in una Relazione presentata alla Società belgica per la riforma doganale, da V. Faider, nella
tornata del 27 maggio 1858. Faìder distingueva nel
suo lavoro i progetti in due grandi categorie: 1“ sistemi parziali; 2“ sistemi completi, che suddivideva
in sistemi misti e sistemi radicali.
Il Governo continuava a studiare la quistione, e due
impiegati superiori (Fisco e Vanderstrccten) erano
stati in Inghilterra ad esaminare il sistema delle tasse
locali. La loro relazione venne presentata alle Camere
l'8 dicembre 1859 dal ministro delle ﬁnanze, Frère

Orban. E ai 10 marzo seguente, il medesimo ministro
presentò alla Camera il progetto che doveva divenire
la legge del 18 luglio 1860.
Presentando il progetto di legge, Frère Orban lo
aveva accompagnato con alcune parole, nelle quali
aveva riassunto i rimproveri fattisi da lungo tempo
ai dazi di consumo: ed analizzando i pratici mezzi che
servivano di base alla nuova combinazione, l‘aveva

chiamata radicale soppressione delle gabelle, diminuzione dei pubblici pesi, abolizione delle imposte sui
generi di prima necessità.
Una minuta esposizione dei motivi era inoltre aggiunta(l) e giustiﬁcava le sue asserzioni. Noi ne estrarremo i punti più salienti.
« Le tariffe che possono applicarsi comprendono
136 specie di derrate, come dazio di entrata, dazio di
spedizione, dazio di transito, centesimi suppletivi,
dritto di deposito, dritto di fabbricazione, ed inﬁne

tassa di bollo. Alcune fra- le nostre principali industrie
sono costrette di procurarsi a stento un lontano sbocco
che il naturale incremento del consumo potrebbe loro
procurare fra noi...
« [dazi di consumo hanno una funesta azione sui prodotti dei nostri dazii di arrivo e di dogana, e sarebbe
vano sforzo il volere, prima della loro soppressione,
compiere la riforma del nostro regime economico, e

continuare quella delle tariffe che regolano le nostre
relazioni internazionali...
«Inﬁne vi è un difetto più grave forse che tutti gli
altri, ed esso consiste in ciò: che le gabelle sono numerose, vessatorie, ingiuste, per una gran parte delle

popolazioni, le quali non godono i medesimi vantaggi
che esse sono capaci di procurare. I dazi non sono
fecondi, se non a condizione di colpire oggetti il cui

consumo sia di prima necessità, e sotto un tal riguardo

una parte della tassa che si confonde col prezzo dell'oggetto venduto. Inﬁne, il medesimo campagnuolo,
se penetra nella città, se beve un bicchiere di birra
o di ginepro, se fa un consumo qualunque, se compera uno fra i mille oggetti che può trovare ne' grandi
centri di commercio e d'industria, se assiste alle ﬁere,
ai mercati, alle feste, sempre è costretto a pagare
un'imposta che giova esclusivamente alla città..
« Sotto tutti questi aspetti i dazi di consumo gravitano enormemente sulle campagne. Prendono in riguardo ad esse un carattere d’ iniquità, che basterebbe

per farli condannare ».
33. Sotto il peso di queste censure cadeva l‘antica
legislazione sui dazi nel Belgio: nè il lasso di tempo
considerevole trascorso da quel giorno, può far dubitare che non sia per essere deﬁnitiva quella riforma.
Può essere utile ritenere le disposizioni più salienti
contenute nella celebre legge del 18 luglio 1860.
Si dichiarava anzitutto solennemente che le tasse
di consumo erano abolite, e che non si sarebbero più
ristabilite (2).
Si creava in sostituzione un fondo, detto comu-

nale, il quale comprendeva: 1° il prodotto netto delle
entrate d‘ogni specie nel servizio delle poste; 2° il
75 per 100 del prodotto del dazio di importazione sul
caffè; 3“ il 34 per cento sul prodotto a) dei dazi doganali, sui vini e sullo acquaviti provenienti dall'estero, accresciuti in una proporzione eguale al medio
dazio di consumo ripartito su tutto il regno, secondo
i dati veriﬁcatisi nel 1858; b) del dazii d’assise sulle
acquaviti indigene, innalzata di fr. 1,40 per ettolitro;
0) dei dazii d’assise sulle birre e sugli aceti, portati a
fr. 4; al) dei dazi d'assisa, riformati, sugli zuccheri (3).
34. Se per l’ardimento delle sue innovazioni, è piena
d‘importanza la legislazione belga, la francese, non
lo è meno, per la tenacità sua alla conservazione dei
dazi, solo per un momento aboliti, come vedremo.
In Francia l’imposizione dei dazi rimonta a tempi
molto antichi: e rappresentò lungamente uno dei più
importanti cespiti, ﬁno all'epoca della grande rivoluzione.
L'Assemblea costituente soppresse tutti i dazi di
consumo, i sussidi, i dazi municipali, ecc. colle leggi
dei 2-17 marzo 1794. Le dottrine dei ﬁsiocrati, da cui
molti deputati erano ispirati, l'odio pubblico contro
gli antichi appalti generali, l’avevano decisa. a questo
passo. La proprietà. immobiliare, per il nuovo sistema,
veniva quasi sola chiamata a soccorrere ai bisogni
del paese, il che superava le sue forze, e non era certo

una garanzia di stabilità per la radicale riforma. Di
fatto una fra le prime cure del Consolato fu— presto
quella di rimettere in vigore il dazio sulle bevande.
Tale fu l’oggetto del tit. V, capit. II, della legge di
ﬁnanze, ventoso anno XII (25 febbraio 1804).

le derrate agrarie ﬁgurano in prima riga. I dazi sulle

E fu quindi necessità. ritornare presto all' antico:

derrate alimentari, sui cereali, sul pane, sul burro,

come accade delle riforme precipitose e impreparata

sulle uova., sul bestiame; quelli sulle avene, sui foraggi,
che sono dei più fecondi per le città, hanno l'effetto

e le quali portano quindi in se stesse le cause di una
vita non lieta e non lunga.

di comprimere il consumo a detrimento de’ produt
tori. Nè ciò è tutto: quando i produttori si presentano colle loro derrate, soltanto per transitare nel
territorio del Comune, van soggetti a tasse o formalità onerose; e se vogliono portarle sul mercato interno, devono anticipare il dazio, senza essere sicuri
di venirne poi ripagati; giacché la concorrenza li può

costringere e prendere sui loro più legittimi guadagni
(811i Documenti parlamentari belgz'cz', sessione 1859-1860,

il.

.

85. Le leggi fondamentali dei dazi sono ancor sempre
in Francia quelle emanate dopo la grande rivoluzione,
per quanto ivi pure non sia mancata l’opera necessaria

per renderne più proﬁcua l'esazione.
Anche in Francia, come vedremo essere pure legge
tra noi, esistono dazi governativi e dazi comunali:
ma se sta la medesima divisione, l’ordinamento degli
uni e degli altri è affatto diverso: e forse la Francia
(2) Art. 1, legge 28 luglio 1860.
(3) Art. 2, 5 a 13 della legge 18 luglio 1860.
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è il paese che abbia il sistema daziario più complicato
e che maggiori risorse abbia chieste ed ottenga da
questo cespite.
Ai Comuni in Francia competono idiritti di octroi
(derivato da. ottroium, motto della bassa latinità, de-

generazione della parola latina auctoritas), i quali sono
esclusivamente veri e propri dazi di consumo, in opposizione ai dazi sulle bevande, sur les boissons, ri-

servati specialmente al Governo, che sono ad un tempo
dazi di consumo e di movimento.
36. I diritti di octroi si percepiscono, come già si
disse, in ragione del consumo vero o presunto: e le
materie imponibili sono distinte in cinque grandi categorie: bevande e liquidi, commestibili, combustibili,

foraggi e materiali da costruzione.
Quanto alla riscossione dei dazi suddetti, non vige la
distinzione nostra fra Comuni aperti e Comuni chiusi:
per la legge francese il modo di riscossione può dirsi
unico e analogo a quello che si usa tra noi per i Comuni chiusi: il dazio si paga in ogni caso o all’introduzione nel Comune al bureau de l’octroi, o all‘atto della

fabbricazione se fatta dans l'intérieur d’un lieu sujet.
Possono quindi bastar questi cenni su questa parte
del sistema che non ha grande importanza, nè molta
originalità e novità..
87. Degno invece di studio speciale è il dazio governativo limitato alle bevande, sur les boissons (l). Nè
crediamo di occuparci del dazio pure governativo sugli
zuccheri, perchè tale materia ha più attinenza colle
tasse di dogana.
Il dazio sui vini fu in molta parte la base del sistema
finanziario del primo Napoleone, e per sua stessa confessione, l'impopolarità. che a lui ne derivò dell'applicazione di tale dazio, fu causa non ultima della sua

caduta: — « C’est la question vinicole qui m’a perdu;
si je n’avais pas rétabli les droits réunis, je ne serais
pas ici maintenant; je n’aurais pas livre la bataille
de Waterloo si j'avais pu compter sur l'affection des
habitants des vignobles, j'avais un autre plan de campagne; mais, voyez-vous, ajoutat-il, en désignanl- sur
la carte de France les départements vinicoles , que
j‘y trouvaient sur1nontés d’épingles a tétes noires, le
midi me poussait irrésistiblement vers le nord ».
Il dazio sulle bevande ha una storia importante in
Francia, e soprattutto l’originalità del suo ordinamento,
consiglia a insistere sullo stesso in modo particolare.
38. L'imposta sui vini cominciò dall’essere in Francia
una tassa di fabbricazione. Il Governo del primo Napoleone, a cui non mancò davvero la forza, nè l'in-

clinazione ad usarla, dopo due anni di prova abolì il
sistema dell'inventario, e ordinò la tassa sopra una
nuova base. Nessuna questione fu più studiata, più
dibattuta di questa. Scrittori e uomini di Stato, ﬁnanzieri e politici, Assemblee e Governi, se ne sono occupati. Ma però nel corso di una discussione che non
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se ne sostituì altro sistema, col quale, pure lasciando
sufﬁcientemente libera la produzione e fabbricazione
dei vini, per cui la Francia ha sempre un grande primato, i vini sono ripetutamente colpiti, e in modo tale
da gettare uno dei più considerevoli proventi a favore
dell’ Erario.
I vini esportati all‘estero, quelli che servono alla
distillazione e quelli trasformati in aceto godono la
esenzione assoluta da qualunque imposta; ma il vino
in quanto è consumato ad uso di bevanda nel territorio francese è soggetto alle seguenti tasse:
1° Dazio di circolazione;

2° Dazio d’introduzione;
3° Dazio di minuta vendita;
4° Tassa unica in sostituzione dei dazi d’introduzione e di vendita in alcune città. principali (escluse
Parigi e Lione);
5° Tassa di sostituzione dei dazi di circolazione,

d’introduzione e di vendita a Parigi e a Lione.
E ciò oltre ad altre tasse complementari di cui diremo più sotto.
40. Il dazio di circolazione (droit de circulation) è
diretto specialmente a colpire ivini chei produttori
oi mercanti all’ingrosso vendono direttamente ai
consumatori. Esso è applicabile al dislocamento {de'—

placement) (2) delle quantità superiori al limite massimo della minuta vendita, cioè a 25 litri; ne sono

però esenti : i vini per i quali la. legge accorda la franchigia assoluta; e quelli che si vendono al minuto,
cioè in quantità non superiore a 25 litri, e quelli prodotti dal viticoltori (proprietari, coloni-parziari e al'ﬁttaiuoli), col raccolto dei propri fondi, e trasportati
dall’una all'altra delle loro case o cantine nel cantone
ove ebbe luogo il raccolto o nei Comuni limitroﬁ.
Il dazio di circolazione è più o meno elevato se-

condo la importanza vinicola dei dipartimenti,i quali
furono all’uopo distinti in quattro classi.
Chiunque voglia. spedire vino deve farne dichiarazione all’uffizio daziario, il quale emette una bolletta

che fa fede o del dazio pagato, o della esenzione concessa, e dell'obbligo assunto dallo speditore di far pervenire il vino ad una determinata destinazione.
Durante il trasporto il conduttore è obbligato e presentare la bolletta agli agenti dell’ amministrazione,

che glie ne facessero richiesta, e a permettere loro
di veriﬁcare se il carico corrisponda alle indicazioni
del documento.
I vini trasportati senza bolletta o con bolletta non
corrispondente, sono conﬁscati, ed è inoltre applicata
al contravventore una multa da 200 a. 1000 lire.
Nell'applicazione della tassa di circolazione possono
distinguersi tre casi:
1° Il caso dell‘immediato pagamento del dazio,2“ Quello della esenzione immediata;

3“ Quello della sospensione del pagamento e della

è ancora chiusa, in mezzo alle vicende di una lotta

esenzione.

tante volte riaccesa, la tassa sui vini e stata rimanegè stato proposto; tutto fuorchè il ritorno al regime
dell'inventario. L’inventario, secondo il Minghetti,
è rimasto nella storia della ﬁnanza francese, come
il primo e più ruvido abbozzo dell'imposta.

1° Caso. Pagamento immediato. — Lo speditore, il
compratore, o chiunque per loro, devono presentarsi all'ufﬁcio daziario e dichiarare verbalmente il nome proprio e quello del destinatario, la quantità del genere da
spedirsi, il luogo di partenza e quello di destinazione,
il giorno e l'ora in cui avrà, luogo la spedizione.

39. Abbandonato il sistema del dazio di produzione,

L'ufﬁciale daziario accetta come veridiche queste

(1) Tale studio fu fatto in modo completo negli allegati
al progetto Minghetti del 1875 (Camera dei Deputati, )… Legislatura, Documento 57): e di quel lavoro qui ci siamo

(2) La giurisprudenza. francese è rigorosissima; il caricamento
di bevande sopra. un carro è considerato come circolazione, e
il genere può essere conﬁscato se non sia stata. presentata la
dichiarazione preventiva (Cassazione 19 luglio 1879).

giata, riordinata, rifusa; tutto è stato provato, tutto

giovati.

172

DAZI DI CONSUMO

indicazioni ed in base ad esse liquida ed esige il dazio
dovuto, ed emette il documento che accompagnerà il
genere a destinazione, limitandosi a stabilire nel documento stesso il tempo necessario per compiere il
trasporto. Nessuna indagine, nessuna veriﬁcazione è
necessaria; tanto peggio pel dichiarante se avrà som-

ministrato indicazioni inesatte. Egli avrà, allora un
documento che non cuoprird il genere, e incontrando
durante il trasporto gli agenti di vigilanza, si esporrà
alle conseguenze di una contravvenzione.
2° Caso. Esenzione immediata. — Trattasi dci trasporti dì vino fatti dal proprietario-produttore (propriétaire re'coltant), dal colono, dall’aflittaiuolo, ecc.

entro i limiti'del raggio di ﬁano/zigia.
Anche in questo caso le formalità… si riducono alle
dichiarazioni verbali da farsi all’ufﬁcio daziario. E
ovvio però che il dichiarante, il quale reclama il passavanti di franchigia, deve far constare della sua qualità,. D’ordinario è questione di notorietà. pubblica e
non è richiesta prova alcuna, poichè il meno esperto
dei buralistes conosce perfettamente tutti i suoi clienti;
in ogni modo nei casi dubbi basta all’uopo un certiﬁcato dell'autorita comunale, e soltanto in casi veramente eccezionali, può essere richiesto l’atto che giu-

stiﬁchi la proprietà. del fondo, o il contratto di colonia,
di afﬁtto, ecc.

3° Caso. Sospensione del pagamento del dazio e
della esenzione. — Trattasi dei trasporti eseguiti con
bolletta di cauzione, cioè dei trasporti per i quali lo
speditore è tenuto responsabile dell’arrivo del genere
a destinazione.
All’arrivo è mestieri far eseguire lo scarico della
bolletta di cauzione, per ottenere la restituzione del

deposito e lo scioglimento della malleveria.
E qui è compiuta la rassegna delle formalità prescritte per l'applicazione del dazio di circolazione, le
quali in sostanza si riducono nella maggior parte dei
casi ad una dichiarazione verbale all‘ulﬁzio daziario.
E evidente per altro che questa semplice formalità
potrebbe riuscire molto incomoda per la piccola circolazione, cioè per il movimento delle piccole quantità. di vino che dalla bottega del rivenditore passano
al. domicilio del consumatore.
Ma qui fu mitigato il rigido principio che non possa
aver luogo uno spostamento (de'placement) di vino
senza la dichiarazione e la bolletta; ed infatti l‘am-

ministrazione tollera che liberamente circolino le pic—
cole partite acquistate presso i rivenditori. Il limite
di questa tolleranza non è uguale per tutti i dipartimenti, ma varia secondo la necessità. e le consuetudini del consumo locale, da un massimo di dodici litri

ad un minimo di tre litri.
L’ esazione del dazio di circolazione non sarebbe
assicurata se non si esercitasse una speciale vigilanza
sui mercati all’ingrosso. Questa vigilanza sarebbe però
egualmente necessaria per prevenire le frodi del dazio

suo commercio con sospensione del pagamento del
dazio di circolazione.
In tal modo il vino può giungere ai centri di consumo in quella stessa condizione in cui trovasi riguardo alla imposta nel luogo di produzione.
Il mercante all’ingrosso è sottoposto alla vigilanza
dell'amministrazione, i suoi agenti hanno libero accesso

ai magazzini di lui. Ein non può ricevere vini se non
sono accompagnati da regolari documenti e non può
rilasciarne ad un consumatore se non pagando i dazi
dovuti. Qualunque introduzione ed estrazione è annotata sopra un conto speciale che si liquida ad ogni
trimestre. Per le quantità. che risultassero mancanti,
è immediatamente esatto il dazio di minuta vendita:
le quantità. eccedenti sono conﬁscate.
Nelle stesse condizioni del mercante all' ingrosso
trovasi il propriétaire-re'coltant, il quale, senza anticipare il dazio di circolazione, voglia trasportare il
suo vino oltre i limiti del raggio di franchigia, riservandosi di pagare la gabella in occasione del consumo
o della vendita. Il proprietario per altro, è esonerato
dall’obbligo della licenza e dal pagamento della relativa tassa.
Il dazio di circolazione per la sua stessa natura si
presenta nella pratica, non solo di difﬁcile riscossione,
ma vessatorio grandemente, per quanto tenuissimn
sia l‘imposta relativa, poiché nel sistema francese
questo tributo più che altro è un controllo delle altre
operazioni daziaric che si perfezionano coll'introduzione non solo ma più specialmente colla minuta vendita; ed è anzi la base dell’intero ordinamento.
E si comprende come il più vivo malumore si destasse dovunque, e come ripetutamente si discusse e
s'invocò l’abolizione dello stesso. Ma però riusci tale
sistema ad imporsi come necessità. ﬁnanziaria, ed ha
anche vinto nei privati molta resistenza, dopo una costante applicazione che lo rese famigliare nelle abitudini di quella nazione.
Gia l'inchiesta parlamentare del 1851 aveva dato un
rude colpo agli avversari di questa forma di tassazione, pronunciandosi decisamente favorevole, in base

alle prove dei fatti e con tutta l’autorità. di nomi eminenti (1), al principio dell‘imposta non solo, ma benanco al modo della sua applicazione.
41. Nei Comuni aventi una popolazione agglomerata,
non inferiore a 4 mila abitanti, è imposto sui vini
che s’introducono e su quelli fabbricati all’interno un

dazio d‘introduzione (droit d’entre'e) che varia secondo
l'importanza dell’agglomerazionc.
Nello stabilire la cifra della popolazione agglomerata di un Comune vi si comprendono anche gli abitanti delle frazioni che costituiscono una continuazione
del centro principale ( faubourg). Però, anche nelle fra-

zioni staccate e nelle case sparse dei Comuni soggetti a
dazio d'introduzione, questo è applicabile al vino venduto al minuto dai de'bitants, i quali vengono quindi a
trovarsi nella stessa condizione dei rivenditori che
esercitano il loro trafﬁco nell'interno della città.
La linea daziaria che separa il territorio soggetto

di minuta vendita, speciahnente ove la tariffa di questa
gabella fosse molto elevata.
In Francia nessuno può esercitare il commercio all’ingrosso, senza farne preventiva dichiarazione all'ufﬁcio daziario, avere ottenuta la licenza e prestata una
idonea cauzione.
Adempiute queste formalità, il mercante all'ingrosso
può ricevere nei suoi magazzini il vino occorrente al

ostacoli materiali, e più spesso da limiti ﬁssati dall’amministrazione (2).
Il dazio si esige alla introduzione per i vini provenienti dall’esterno del Comune: per quelli prodotti

(1) Thiers, presidente, Edmond Rocher, relatore, Léon Fauclier, Passy, Buffet, ed altre notabilità parlamentari.

(2) La linea è quasi sempre stabilita in questo ultimo modo,
poichè le città. murate in Francia sono pochissime.

da. quello libero e costituita dalle mura o da altri
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all'interno si esige in base alle vcriﬁcazioni degli agenti
daziari. Nell'un caso e nell’altro è necessaria la dichiarazione del contribuente, in mancanza della quale è applicabile la confisca. del genere e una multa da lire 100
a lire 200.
L’ esazione alla introduzione non ha luogo nei casi
di passe-debout, di transito o di deposito.

Il passe-debate! è il trasporto non interrotto del genere attraverso il territorio daziario. Il tempo in cui
si deve compiere il trasporto è proporzionato alla
lunghezza del viaggio. Esso in ogni modo non può
eccedere le 24 ore. Il genere introdotto per passedebout deve percorrere la via tracciata dall‘ufficio
daziario e uscire dal territorio per il punto assegnato: l’adempimento di quest'obbligo è assicurato
mediante una cauzione che si scioglie ad estrazione
veriﬁcata.
Il transito non differisce dal passe-debout, che per
la sua durata la quale è più o meno lunga secondo le
circostanze.
Il deposito si distinguein reale (rc'el) eﬁttizio (ﬁati/).
il primo ha. luogo nei locali dell'amministrazione e
sotto la sua custodia; il secondo in locali privati, ai
quali però gli agenti dell’amministrazione possono
sempre avere accesso.
.
Per produrre vino entro la cinta daziaria con uve
sulle quali non sia stato riscosso il dazio d‘introduzione, deve essere presentata una dichiarazione preventiva indicante il luogo e il tempo della. produzione,
la quantità. delle uve e la quantità presumibile del
prodotto.
Il diritto d’introduzione imposto a favore del Tesoro
è indipendente dal dazio locale d’octroi imposto a favore dei Comuni.
Il dazio comunale sui vini non può eccedere di un
terzo la quota del dazio governativo.
42. Complemento al doppio dazio di introduzione e
di circolazione, nella legge francese è il dazio di minuta vendita (droit de detail), che si riscuote a pro
dello Stato sul vino che si vende al minuto in ragione
del 18,75 per cento del prezzo di vendita (I).
E accordata però al rivenditore una deduzione del
3 per cento del dazio per le perdite di ogni genere e
per il consumo domestico.
Per poter vendere al minuto occorre (2) ottenere

{a licenza dall'amministrazione pagando il diritto re—
ativo.
E necessario ancora dichiarare all‘amministrazione
la qualità e la quantità. di tutto il vino posseduto, sia
che esso si trovi nei locali di vendita o in altro luogo
qualunque.
Dopo ciò i locali di vendita e la casa del rivenditore sono posti di pieno diritto sotto la vigilanza continua degli agenti dell'amministrazione, i quali, senza
alcuna formalità, possono entrarvi ed eseguire veriﬁcazioni a qualunque ora del giorno (3). i locali di vendita possono anzi essere visitati anche di notte, ﬁnchè
stanno aperti al pubblico.
Alla prima veriﬁcazione che deve precedere l‘aper_ (là La Legge del 28 aprile 1816 considera come rivenditori
1 ca aretiers, aubergz'stes, traiteurs, restaurateurs, maîh'es
d’hétels gamz's, cafetz'ers, buaetz'ers, liquoristes, concierges,
et autres donnant à manger au jours, au moi, ou & l’année,

ed in generale qualunque persona che venda bevande al
minuto.
(2) Quest'azîone e lo stesso regime dell‘exercice, può essere
esteso ai vicini del rivenditore; quando non sia possibile stabi-

hrc una piena e perfetta separazione fra le rispettive abitazioni.
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tura della vendita, è riconosciuta la quantità e la qua-

lità dei vini distintamente per ogni fusto e per collezione di bottiglie. Il rivenditore dichiara il prezzo al
quale intende di vendere le diverse specie di vino. Se
il prezzo è riconosciuto congruo dagli agenti della ﬁnanza, viene iscritto sopra una tabella da aﬁiggersi

in un posto ben visibile della taberna; nel caso contrario è chiamato a decidere in prima istanza il sindeco del Comune e in ultima istanza il Consiglio di
Prefettura.
Determinato il prezzo, ha luogo la misurazione dei
fusti, all’esterno dei quali viene anche annotata la
qualità. del vino contenuto.
In base a questi dati è aperto un conto sopra uno
speciale registro tenuto dall’amministrazione, e che
ehiamasi portati/”, perchè gli agenti lo portano seco
nel compiere le veriﬁcazioni.
Tutte le quantità di vino ricevute in seguito dal rivenditore sono iscritte nella prima parte di questo
conto, in continuazione di quelle esistenti all’apertura
della rivendita, nella seconda si iscrivono le quantità
rilevate mancanti nelle veriﬁcazioni successive.
Ad ogni veriﬁcazione si assume un atto o processo
sul registro portatile mediante il quale e constatato
lo ammontare della tassa dovuta dal rivenditore; gli
atti o processi in tal guisa assunti fanno fede in giudizio ﬁno a che non sieno impugnati per titolo di
falso. La tassa è immediatamente esigibile per le bottiglie mancanti e per i fusti interamente vuotati; per
i fusti non ancora esauriti non è esigibile che alla
ﬁne di ogni trimestre, in occasione della liquidazione
generale del conto, il quale vien chiuso e riportato
sopra un nuovo registro.
Per assicurare la efﬁcacia di questo regime e severamente vietato al rivenditore: di ricevere vini non
accompagnati da regolari documenti,i quali debbono
essere presentati agli agenti ﬁnanziari ad ogni veriﬁcazione; di allungare i vini o di mescolarli in modo
da modiﬁcarne la quantità: di imbottigliarli,e in generale di travasarli. se non se alla presenza degli
agenti dell’amministrazione; di spillare per la vendita più di tre fusti per ogni specie,e inﬁne di tener
fusti di capacità. superiore a 5 ettolitri. A ciò si aggiungono talora altre prescrizioni relative alla forma
dei fusti, i quali, ove sia- d'uopo, vengono suggellati
col_ bollo dell'annninistrazione.
E questo il modo ordinario dell’applicazione della
tassa di minuta vendita; un secondo modo straordinario,

è ammesso dalla legge, quello dell’abbuona111ento.
L’abbuonamento può avere a scopo di sostituire la
quantità al valore come base dell'applicazione della
imposta. Determinato d'accordo fra l’amministrazione
ed il rivenditore il prezzo medio del vino per un dato
periodo di tempo, che non può eccedere un anno, si
stabilisce l'aliquota del dazio da applicarsi alle quantita che saranno vendute. Il rivenditore resta. quindi
soggetto al regime delle cacercz'ce, senza la cui applicazione mancherebbe alla ﬁnanza il mezzo di accertare la vera importanza della vendita.
Ed anzi il vicino può anche essere assoggettato al pagamento
della tassa. di minuta vendita quando il consumo constatato
dallo ezercice apparisse non proporzionato alla di lui condizione
economica, alle consuetudini locali, ecc., ecc.
(3) E veramente questo atto e processo che chiamasi exercice ,- ma in generale si da anche questo nome alle veriﬁcazioni
che lo precedono, al diritto che ha l'amministrazione di eseguire
queste veriﬁcazioni e a tutto il regime di vigilanza sui rivenditori, fabbricanti, ecc., ecc.
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Questo modo di abbuonamento non è che raramente
adottato.
Più comune è l’abbuonamento vero e proprio, col
quale, tenuto conto della imposta assicurata mediante
lo exercice in un periodo anteriore e delle cause che
possono in qualche modo influire sulla importanza
della. vendita, si determina la imposta da pagarsi in
un corrispondente periodo avvenire, non più lungo di
un anno.
Il rivenditore abbuonato su questa base acquista. una
libertà. quasi assoluta e si sottrae pressochè interamente all’azione della ﬁnanza.
Tuttavia nemmeno questo sistema è largamente applicato per la riscossione della tassa di vendita; e la
ragione è questa. L'amministrazione francese non conclude abbonamenti che in base ai risultati di un exercice precedente.
La legge francese ammette ancora l’abbuonamento
par ville e quello par corporation.
Nell’abbuonamento par ville il Comune assume di
pagare annualmente, come sua spesa ordinaria, e quindi
a carico di tutti i contribuenti, una somma equivalente
alla tassa di vendita realizzata negli anni anteriori
col regime delle exercice.
Questo sistema di abbuonamento è ormai caduto affatto in disuso.
Lo stesso può dirsi dell‘abbuonamento par corporation, mercè il quale tutti i rivenditori di un Comune
sono esonerati dalla tassa di vendita, pagando all’amministrazione un corrispondente annuo canone ripartito fra loro in ragione della importanza del trafﬁco
rispettivo.
Un caso speciale di applicazione del droit de detail
è quello della vendita fatta da rivenditori straordinari in occasione di feste, ﬁere ed altre pubbliche
riunioni.
In cotesto caso le bevande debbono essere trasportate sul luogo con bollette di cauzione che assicurino
il pagamento della tassa.
Fin qui abbiamo parlato dell’esercente vero e proprio che vende al minuto nel suo esercizio.- diremo
ora brevi cose del proprietario che compie nel suo
domicilio privato atti di vendita.
Il proprietario che vende al minuto il vino raccolto
nei proprii fondi paga esso pure la tassa di vendita,
ed è soggetto al regime delle exercice. Però mentre
per il rivenditore ordinario la vigilanza si estende
sempre anche alla casa di abitazione, il proprietario
invece gode la costante inviolabilità. del proprio domicilio, quando non siavi immediata comunicazione
coi locali di vendita.
La legge gli accorda inoltre il diritto di conservarein
separati magazzini il vino destinato ad uso domestico
e di consumarlo in esenzione dalla tassa di vendita.
Queste concessioni non sono applicabili se il proprie-

sentito in vista della poca importanza dei Comuni, cui
si riferisce, per sempliﬁcare la riscossione ed evitare
s ese.
pPer una ragione opposta, e cioè in ragione dell’importanza straordinaria di altre città., si ravvisò inattuabile la tassa nel rigore della sua costituzione.
Cosi nelle due principali città della Francia, Parigi
e Lione, si adottò la tassa. unica d' introduzione che

tario, oltre al vino del proprio fondo, vende ancora

allorchè fu riunita alle dogane, e ad essa è afﬁdata
la riscossione del dazio sur les boissons.
Le imposte che essa amministra, oltre ai dazi sulle
bevande (vino, alcool e birra), sono le seguenti: —
tassa sul sale, sullo zucchero indigeno, sui ﬁammiferi

vini comprati, se cioè, esercitando un vero e proprio
commercio, diventa un esercente ordinario.

43. Le città di popolazione non inferiore a quattromila abitanti possono ottenere, con una deliberazione
del Consiglio comunale, che la minuta vendita del
vino sia lasciata libera ed esente, e che il droit de

tlétail e quello d’entre'e sieno riuniti in un dazio unico
(taxe unique) da esigersi alla introduzione. In questo
regime i rivenditori sono considerati come semplici
particolari e quindi i vini loro spediti vanno soggetti
al dazio di circolazione.
Evidentemente questo speciale trattamento fu accon-

comprende, oltre i dazi d‘entrata e di vendita, anche

quello di circolazione. E quindi il vino destinato a
quelle due città non paga alla partenza dazio di sorta:
però lo speditore è tenuto aguarentire l’arrivo a destinazione mediante una bolletta di cauzione che deve
accompagnare il genere durante il trasporto.
Entro Parigi la circolazione e la vendita del vino
sono pienamente libere; a Lione sono mantenute le
formalità. alla circolazione ed è applicato il regime
dell’emercice ai mercanti all’ingrosso.
L’applicazione della tassa unica nelle città. redimc'es,
e della tassa di remplacement a Parigi e a Lione, ha
luogo con le norme, già accennate relativamente alla
gabella d’introduzione.
44. Tasse complementari del regime d'imposta sui
vini sono il diritto di licenza (droit de licence) e quella
di spedizione (droit d’empédition).
Alla. tassa di licenza sono soggette tutte le persone

che esercitano una industria e un commercio sui quali
abbia azione l‘amministruzione delle contribuzioni indirette (birrai, distillatori, mercanti all‘ingrosso e ri-

venditori di bevande, fabbricanti di ﬁammiferi, di
cicoria, di zucchero, di carta, ecc. ecc.).

La tassa di licenza è in sostanza un tributo trimestrale o annuo, che le persone sopraindicate pagano
all’amministrazione delle contribuzioni indirette, quasi
a compenso della vigilanza che essa deve esercitare
sui loro commerci e sulle loro industrie.

La tassa di licenza è distinta affatto da quella di
patente, la quale è una vera imposta diretta sul reddito industriale, risultante dall’impiego del capitalee
dal lavoro personale dell'intraprenditore, e che è commisurata al valore locativo dello stabilimento addetto
all‘industria.
Il diritto di spedizione è una tenue tassa sopra alcune bollette emesse per l'applicazione dei dazi sul
vino e sull’alcool e di molte altre imposte indirette.
Le bollette colpite dalla tassa di spedizione sonoi
passavants che servono ad accompagnare i generi nei
casi di franchigia e gli acquit-d—caution che si emettono nei casi di sospensione del pagamento del dazio.
La tassa è di 40 centesimi, oltre 10 centesimi per
tassa di bollo.
45. L'amministrazione delle contribuzioni indirette
la quale nel 1804 successe col nome di Regie des droits
re’unis all'antica Administration des aides distrutta
dalla rivoluzione, assunse il suo nome attuale nel 1814

(monopolio), sulla cicoria, sulla carta;dazio sull'olio

minerale e sugli olii vegetali, tassa. sul sapone, sulla
stearina e sulle candele; decimi sul prezzo di trasporto dei viaggiatori sulle ferrovie; tassa del 5 p. 100
sui trasporti ferroviari a piccola velocità, sui tabacchi,
sulle polveri da fuoco, diritti e proventi diversi.

L‘applicazione della maggior parte di queste imposte ha per base le formalità. della circolazione e la
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vigilanza sui fabbricanti e sui venditori (ewercice): è
appena d'uopo accennare quindi a quale immenso servizio esso dia luogo.
Presiede a questo servizio una direzione generale
che fa parte del Ministero delle Finanze.
In ogni capoluogo di dipartimento vi è un Direttore
che dipende immediatamente dall’Am ministrazione centrale. Nei capoluoghi di circondario di maggiore importanza vi è un sotto-direttore.
Dai direttori e dai sotto-direttori dipendono gli
Ispettori, de' quali ve ne ha uno in ogni capoluogo di
dipartimento e nei principali capoluoghi di circondario.
Oltre gli agenti ﬁn qui ricordati, concorrono alla

riscossione delle tasse sul vino i ricevitori delle gabelle comunali (octrois), ai quali il Governo suole af-

ﬁdare la percezione del dazio d‘introduzione, accordando loro un medico aggio sulle somme incassate.
In questa guisa si ottengono due scopi; si accelerano
le operazioni esigendo simultaneamentei dazi governativi e i comunali; si economizza sulla spesa di
riscossione.
Questa condizione di cose si veriﬁca riguardo alla

riscossione dell'octroi comunale e del dazio d'introduzione governativo, e riguardo al servizio di vigilanza
sulle importazioni ed esportazioni, al quale contribuisce
l’amministrazione delle dogane.
Salve eccezioni rarissime, non vi è in Francia alcun

Comune soggetto nello stesso tempo a dazio d'introduzione governativo e ad och-oi, nel quale la riscossione delle due gabelle sia fatta da distinti uﬂizi. E
sempre 0 l'annninistrazione comunale che esige anche
per il Governo, 0 l‘amministrazione governativa che
esige anche per il Comune (1).
46. Questa è a grandi tratti la tassa francese sui
vini: la tassa che, combattuta da tante parti, ha resistito a tutte le rivoluzioni, sopravvisuto a tutti i
Governi che le sono crollati d’intorno; che, assalita

dai libri, e dal pulpiti, dalle accademie e dal clubs,
specialmente in tempo di eff'ervescenza popolare, e di
eommozioni politiche, fu difesa con uguale fermezza
dagli uomini di tutti i partiti, che ebbero la direzione
degli affari e la responsabilità. del Governo, che due
volte ha salvata la Francia dal fallimento, e dati al-

l'erario sempre maggiori proventi per una sequela
di anni, durante i quali la cultura della vite e la produzione del vino si è più che raddoppiata.
_
E per fermo enormi furonoi prodotti da essa gettati: nel 1879 salirono infatti a ben 420 milioni di lire,
tanto che senza scosse considerevoli potè approvarsi

la loi de de'grèvement del 1880 che sugli zuccheri e
sui vini diminuì il provento dei dazi complessivamente
di 140 milioni di lire all'anno (2).
CAPO III. — LA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA
SUI DAZI DI CONSUMO.

47. Gli antichi Stati italiani traevano dalla tassa sul
consumo un provento generale di 40 milioni all'incirca;
ma il Regno d'Italia non era in credito che di poco più
di 17, compresi 5 milioni e mezzo prodotti dal canone
gabellario nelle antiche Provincie. La differenza di

(I) Ducrocq, Cours de droit administr., Parigi 1881 (vol. II,
n. 1198 e seg.).
(2) Ecco il reddito della tassa nei preccdenti anni in Francia:

1830. . . . . . .L. 98,469,000
1840. . . . . . . » 90,-133,000
1850 .
.. 100,795,000
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queste cifre rappresenta le abolizioni proclamate dai
Governi provvisorii in un momento di legittimo ma

immemore entusiasmo, ovvero le cessioni fatte a proﬁtto dei Comuni di tasse sul consumo spettanti allo
Stato.
Se il primo provvedimento, osservava l’on. Minghetti nel 1874 (3), esponendo appunto la storia del
dazio in Italia, doveva alimentare illusioni nocevoli

nell'animo delle popolazioni, imperocchè uno Stato
nuovo non può comporsi solidamente e civilmente
senza grandi difﬁcoltà. e spese, l'altro era forse una
incompiuta ma presaga intuizione dell’avvenire; e i
reggitori provvisorii delle provincie afi‘raneate dalla
servitù quasi istintivamente proclamavano l’indole
locale e particolare del dazio consumo.
48. Ma i fati politici dell‘Italia incalzavano, e sotto
la pressione della necessità., l’on. Sella., nel 1862, si

avvide che la tassa sui consumi poteva essere disciplinata in guisa che gettasse proventi maggiori pel
Tesoro e pei Comuni.
Ed invero, mentre il rinascimento nazionale accre-

sceva il còmpito e gli ufﬁci dello Stato, accresceva
anche il còmpito e gli uﬁici dei Corpi amministrativi
locali, e le popolazioni dovevano contemporaneamente
pagare allo Stato, alle Provincie e ai Comuni i maggiori servizi di difesa, di tutela e di civiltà che esse
domandavano.
.
Già a suo tempo fu riassunto lo stato della legislazione dei dazi nelle varie provincie del Regno nei
primi anni della sua costituzione.
In Italia i Comuni erano, come risulta dalla citata
Relazione del Sella (4), tassati in modo disugualissimo,

e contribuivano diversamente al dazio di consumo riscosso a proﬁtto dello Stato.
Il progetto di legge presentato appunto dal ministro
Sella, aveva per iscopo di stabilire in tutto il Regno

un uniforme sistema di dazi nei Comuni, ed al medesimo tempo di accrescere, per far fronte ai bisogni del
Tesoro, le entrate ottenute per mezzo di tali imposte.

In appoggio al suo progetto, il Sella adduceva che
questo dazio generale sui consumi non era una novità,

perchè già. riscuotevasi in quasi tutto il Regno, siaa
proﬁtto del Tesoro o a proﬁtto dei Comuni, sia solamente a proﬁtto di questi ultimi.
Egli aggiungeva che la legge era necessaria per pa-

recchie ragioni fondate sulla necessità. di mettere tutti
i Comuni in una medesima condizione di autonomia
politica ed amministrativa e sulla necessità altresi di
aumentare le entrate della ﬁnanza. Ora questi due effetti
si sarebbero ottenuti, secondo l’on. Sella., per mezzo di
un’imposizione generale, a proﬁtto del Tesoro, sulle
bevande e le derrate alimentari, o sopra altri oggetti
di quotidiana necessità. per la vita.
Questa tassa, continuava il ministro, esiste in tutti

i principali Stati di Europa; e se se ne portasse la
quotaafranchi 4,43 per testa (la minima che si potesse
riscontrare in materia di eguali dazi in Europa), si sarebbe ottenuto più che 100 milioni. E siccome i dazi
sul consumo formano, egli aggiungeva, l'unico mezzo
ﬁnanziario dei Comuni, e quindi non si potrebbero lor
1859 .
. L. 174,904,000
1868 .
» 243,122,000
1875 .
» 386,026,000
(3) Relazione dell’on. Minghetti presentata alla Camera
dei Deputati nel 21 gennaio 1875.
(4) Relazione citata… presentata al Parlamento il 7 giu‘ gno 186,2.
'
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togliere del tutto, riducendo a metà la quota anzidetta
per la tassa generale, si arriverebbe almeno ad una
entrata di 40 milioni per il Tesoro; il rimanente la—
scierebbe una larga parte ai Comuni per far fronte
alle loro spese.
Entrando poscia nella enumerazione degli oggetti

l’on. Restelli. Noi analizzeremo brevemente le conclusioni di questa Giunta, presentate il 25 giugno 1862
alla Camera.
Approvati i diversi motivi che avevano posto il ministro nella imperiosa necessità di domandare l’isti-

che si sarebbero tassati, il Sella vi comprendevai vini,
gli spiriti, le carni, gli olii, gli aceti, le birre, le ga-

principio il dazio proposto, respingeva il progetto del
Sella per parecchi motivi.
Rigettando in modo assoluto la proposta relativa
alle convenzioni teatrali, rimproverava al progetto in
generale di togliere ai Comuni i loro mezzi precipui,
tessendo a vantaggio dello Stato gli oggetti di più

sose, ecc., materie tutte che già. i Comuni tassavano a
lor proﬁtto.
Proponeva di abbandonare ai Comuni, insieme alle
sovrimposte sulle materie già soggette alla tassa gene
rale, il diritto di imporre tutti gli altri commestibili,
tutti i combustibili e tutti gli oggetti che non si potevano classiﬁcare in una categoria ben determinata.
Quanto ai grani, alle farine, ai medicamenti, ed a
tutte le derrate di stretto bisogno, non si sarebbero
tassati, e nemmeno le derrate coloniali, per meglio

facilitare il commercio internazionale: queste ultime
per altro pagavano già. dazi di dogana. Si sarebbero
del pari esentate, per causa d'utilità. e di servizio pubblico, le materie destinate ai lavori degli arsenali terrestri e marittimi.
Le sovrimposte dei Comuni sulle materie già soggette alla tassa governativa, dovevano, secondo il

disegno del Sella, restringersi entro certi limiti, e
sottoporsi al controllo ed all'approvazione delle assemblee provinciali. Il Governo avrebbe avuto l‘alta
sorveglianza in questa parte dell'amministrazione comunale, ed avrebbe impedito che i Comuni mettessero
ostacolo al libero corso della industria e del commercio, turbassero la ripartizione generale delle tasso

del Regno, e sconvolgessero gli elementi della pub—
blica ricchezza.
Il dazio doveva essere posto secondo il peso, il volume e la quantità degli oggetti; e la tariffa doveva
rappresentare una media tra le tariffe esistenti nei
principali punti del Regno, con una manifesta tendenza
a divenire feconda per lo Stato, senza troppo aggravare
i Comuni.
Per non turbare la cosa pubblica, non dovevasi applicare la legge che gradatamente; e la riscossione
doveva farsi da agenti del Governo, i quali avrebbero
egualmente riscosso i dazi comunali. Il contrario dovea
farsi dovunque gli agenti dei Comuni riscuotevano
questo genere di tasse.
Il ministro facendo poscia differenza tra i Comuni
chiusi e gli aperti, aggiungeva, che nei primi l‘imposta
si sarebbe esatta all'entrata, e che, per le materie soggette e fabbricate nell'interno, accettava il metodo delle
dichiarazioni, delle veriﬁcazioni e degli abbonamenti.
Per i Comuni aperti, si presentavano maggiori difﬁcoltà, superabili con ricorrere alle dichiarazioni e preferibilmente agli abbonamenti.
Il Sella proponeva poscia di sgravare il Tesoro a
carico dei Comuni, della sovvenzioni date a certi teatri,

e conchiudeva dicendo, che, indipendentemente dagli
imperiosi bisogni del Tesoro, indipendentemente pure
dal principio di giustizia, che consigliava di far gravitare egualmente su tutti i Comuni i carichi dello
Stato, il dazio proposto avrebbe avuto una importanza
politica, essendo un nuovo passo verso l‘uniﬁcazione
del sistema amministrativo e ﬁnanziario del Regno
d'Italia.
Tale è il riassunto della relazione presentata alla
Camera dei deputati di Torino dal ministro Sella.
49. La Camera rinviò l’esame del progetto ad una
Giunta composta di nove deputati, di cui fu relatore

tuzione d‘una nuova tassa, la Giunta, ammettendo in

esteso consumo, e non lasciando ai Comuni che certe

tasse le quali non avrebbero loro permesso di far
fronte alle proprie spese.
Inoltre, continuava il relatore, la eguaglianza della
tariffa proposta per tutto il Regno, viola la giustizia,
giacchè bisogna tener conto delle diverse condizioni
economiche e locali nei diversi luoghi d'Italia.
La tariffa sarebbe stata migliore se si fosse fondata
sui diversi prezzi dei medesimi oggetti di consumo
in diversi luoghi, e sul maggiore o minor consumo
che se ne faccia. La Giunta domandava inoltre cheil
dazio non cadesse sulle carni, nè sugli olii, o che per
lo meno non vi cadesse uniformemente.
50. Dopo questa relazione, il Ministro Sella fu sostituito dal Minghetti, che ai 29 maggio 1863, ripresentò
alla Camera il progetto di legge del suo predecessore
con talune modiﬁcazioni.
Dagli oggetti di consumo che il Sella imponeva a
proﬁtto del Tesoro, l’on. Minghetti toglieva gli olii,
e stabiliva che, fra i tre principali consumi (cereali,
bevande e carni), due solamente si sarebbero assog—
gettati all'imposta. I cereali rimanevano esenti.
Rispondendo poscia all‘obbiezione della prima Giunta
sull'unitbr111ità. delle tariffe in tutto il Regno, il ministro
proponeva di dividere i Comuni in due grandi categorie:
Comuni urbani e Comuni rurali. I primi si sarebbero
divisi in tre classi: gli ultimi in due, secondo la popolazione; ed una diversa tariffa si sarebbe destinata
ad ogni classe, secondo il principio, che, quanto più
un luogo è popoloso, tanto più facili vi sonoi mezzi
di esistenza, e perciò tanto meno gravosa riesce la
tassa.

Dopo avere enunciato diverse tariffe per gli oggetti
di consumo, il ministro, passando al modo di riscossione, aggiungeva che, nei grandi centri la riscossione
si sarebbe fatta allo entrare nella città., ma che nei

luoghi male agglomerati o poco popolosi, questo metodo avrebbe richiesto un numeroso personale, i cui
stipendi avrebbero assorbito una ragguardevole parte
dell'imposta. Quindi valeva meglio ricorrere al sistema
degli abbonamenti, o esercitare una sorveglianza sulla
vendita al minuto delle bevande, e sul macello del

bestiame. I quali sistemi erano già. in vigore nella
Lombardia.
Il ministro terminava la sua esposizione dicendo,
che le modificazioni da lui arrecate al primo progetto
di legge, lasciando allo Stato una entrata di 35 milioni
almeno, avrebbero lasciato ai Comuni tutti i mezzi di

sopperire alle proprie spese.
51. Il nuovo progetto fu sottoposto alla Camera, che

incaricò nove dei suoi membri di esaminarlo. Questa
Giunta presentò la sua relazione al 21 luglio 1863, e,
per una coincidenza strana ebbe ad organo suo l’onorevole Sella, che cosi si trovò chiamato a giudicare

il progetto del suo successore.
Una debole minoranza nella Giunta voleva che ogni
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Comune fosse considerato collettivamente come un

Dopo avere risposto ad altre obbiezioni di minore

contribuente, che si determinassero le somme da. riscuotere in ogni Comune, e poscia si lasciasse a tutti la
libertà. di tassare gli oggetti di consumo a lor piacere,

importanza, riferibili più o meno direttamente ai vari

articoli del progetto, l’oratore conchiudeva dicendo che
questa legge era richiesta dai bisogni del Tesoro, che

tanto per pagare la somma dovuta allo Stato, quanto
per sopperire ai propri bisogni.
Questo sistema fu respinto dalla maggioranza della
Giunta, perchè non rispondeva all‘annuo incremento
dell'imposta che il Ministero vagheggiava.

nessun’altra le si sarebbe potuto sostituire, e che d’altronde, era già. largamente praticata in Lombardia e
in altre parti. Il sistema proposto, a cui il conte Cavour
aveva dato la sua approvazione, presentava d'altronde,

Il relatore aggiunse che la questione di tassare le

versi altri dazi odiosi al paese, mentre ad un tempo
costituiva un passo di più nella uniﬁcazione amministrativa, politica e ﬁnanziaria del regno d'Italia.
Tale è, in poche parole, il sunto delle discussioni
sollevatesi nella Camera dei deputati in Torino dal
progetto di legge sul dazio di consumo. I vari articoli
sono stati quasi tutti materia di molti emendamenti
che furono respinti, salvo pochi che ora ricorderemo.
All'articolo 10 del progetto ministeriale, a proposta
dei deputati Valerio e Ricciardi, si è aggiunto il seguente paragrafo:
« Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà di porre
dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti
contemplati in questa legge ».
Inoltre due nuovi articoli si sono intercalati fra il
13 ed il 14 del progetto ministeriale. Essi risultano
da parecchi emendamenti, di cui daremo il senso. Il
deputato Saracco proponeva che la riscossione della
imposta governativa sui consumi potesse farsi per accordi coi Comuni i quali ne avanzassero la domanda,
assumendo l'obbligo di pagarne direttamente la somma,
secondo lo stato attuale del consumo in ogni Comune.
Allora, si sarebbe permesso ai Municipi di variare le
tariffe, e la somma dovuta al Tesoro si sarebbe prelevata esclusivamente sugli oggetti medesimi che la
legge riserba al Governo.
A questo paragrafo si è aggiunto il seguente, sulla
proposta del deputato De Blasiis:
« Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi
abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge

il vantaggio di sopprimere il canone gabellario e di-

carni a proﬁtto dello Stato aveva diviso la Giunta.
La minoranza proponeva di accrescere la tariffa proposta per le bevande e lasciare libere le carni. La maggioranza, osservando che questa sovraimposta delle
bevande avrebbe impedito di tassarle per conto dei
Comuni, e quindi attenuato il loro principale reddito,
non potendo cavarlo da un grave consumo di carni,
aveva respinto il sistema proposto, e trovato preferibile, come più conforme agli interessi comunali, quello
del Ministero.
La Giunta, adottando i sistemi di riscossione indi-

cati dal Minghetti, respingeva poscia la divisione in
Comuni urbani e rurali, come ingiuriosa per certe illustri città, che la loro debole popolazione avrebbe
fatto classiﬁcare in questa seconda categoria. L’antica
divisione del progetto Sella in Comuni chiusi e Comuni
aperti, si manteneva. I primi si dividevano in tre classi.
Quanto ai Comuni aperti, non dovevano formare che

una sola classe.
L'unità della tariffa era adottata per le bevande in
tutto il Regno. Quanto alle carni, la Giunta erasi divisa.

Due pareri si erano proposti: tassare o secondo il peso
o secondo le teste degli animali macellati. La Giunta

era d'avviso che si lasciasse ai Comuni la scelta libera
fra questi due metodi.
Continuando l'esame del progetto, la Giunta l'aveva
rettiﬁcato, domandando che si tenesse conto alle fabbriche di spiriti, già. soggette ad una tassa di fabbricazione e poste nei Comuni chiusi, del dazio già pagato
sulle materie prime all'entrata nel Comune. Del pari,

per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia

fuori del Comune.
52. Il progetto di legge, con le modiﬁcazioni proposte dalla Giunta, si discusse nella Camera dei deputati in Torino dal 25 al 31 luglio 1863.

estrarre dal medesimo in parte od in tutto la detta
merce perchè sia consumata altrove, avrà. diritto alla
restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi
alle disposizioni del Regolamento di cui è parola nell’art. 19 ».
La Camera ha in seguito adottato un emendamento del

Sarà riassunta in appendice a questo trattato la

deputato Cadolini, tendente a riconoscere che, quando

discussione della Camera dei deputati sui singoli articoli del progetto: riassumiamo qui acomplemento la
discussione generale.
Il deputato Lanza faceva notare che questa tassa
cadente sopra oggetti di prima necessità, erasi abolita
in tutti i paesi; che non converrebbe stabilirla in Italia
sotto qualsiasi forma., neanche lasciare ai Comuni, come
il ministro proponeva, il diritto di riscuoterla a loro
proﬁtto. Aggiungeva che le spese inerenti ad un dazio

per la riscossione del dazio il Governo prendesse il
posto de' Comuni e viceversa, vi fosse luogo atrasmettere gli impiegati,in ufﬁzii, e tutto ciò che riguarda
il servizio.
53. Il progetto di legge votato dalla Camera dei deputati, passò al Senato ai 20 dicembre 1863, e ne fu
relatore il senatore Duchoqué. Egli, appoggiandosi
sulle medesime ragioni che avevano indotto il Sella
ed il Minghetti a proporre un dazio sui consumi, ne
riconosceva la necessità., e si limitava a proporre
certe modiﬁcazioni ai vari articoli della legge. Così

all'entrata delle carni nei Comuni chiusi, si doveva sottrarre dalla tassa, il dazio riscosso sulla macellazione

generale sui Comuni sono tanto grandi, da assorbire

una metà. delle entrate; e quindi preferiva accrescere
debolmente i dazi sulla vendita del vino al minuto e
mettere un’ imposta sulla vendita all’ingrosso.
Il relatore Sella rispondeva alle varie obbiezioni
elevate contro la legge. Il sistema proposto dal Lanza
di una tassa sulla vendita del vino all’ingrosso e al mi-

condo la loro popolazione in quanto alla tariffa., e in
due categorie in quanto al modo di riscossione, secondo che fossero chiusi 0 aperti, venissero dichiarati chiusi, quando la loro popolazione Il collocasse

nuto gli sembrava inammessibile, perchè questa tassa

nelle 4 prime classi, salvo tuttavia che la poca agglo—

egli desiderava che i Comuni, divisi in 5 classi, se-

non sarebbe generale, nè, per esempio, si applicherebbe
al proprietario che raccoglie nel suo fondo il vino a lui
bisognevole. Siffatto sistema, non potendosi applicare
che al vino del commercio, doveva essere rigettato. ,
DIGESTO l'umano, Vol. IX, Parte la.

merazione in alcuni impedisse di stabilire una cinta
daziaria, nel qual caso, un decreto reale, previo parere

del Consiglio di Stato, li dichiarerebbe aperti. Quanto
ai Comuni della 5. classe, essi sarebbero aperti, salvo

23.
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quelli che sono capoluogo di circondario, o quelli an- dal Senato, costituì l‘articolo 12 della legge deﬁnitiva.
cora i cui Consigli municipali si impegnassero a sta- ‘ Come vedremo in appresso, questo articolo regola la
maniera con cui devono operarsi le restituzioni a cui
bilire una linea di cinta alle porte.
Il relatore continuava approvando i vari articoli del possa dar luogo l'inesatta applicazione della legge e
progetto,, salvo talune lievi modiﬁcazioni relative al delle tariffe.
55. Così veniva promulgata la legge fondamentale
testo, l'una delle quali consistette nell'indicare, sotto
la frase altri oggetti analoghi a quelli indicati qui sui dazi in Italia, del 13 luglio 1864, legge fondamensopra, gli oggetti che l'art. 10 permetteva ai Comuni tale perchè, nonostante le successive modiﬁcazioni di
cui ora diremo, essa è tuttora il caposaldo dell'ordidi tassare, e che erano indicati nel progetto sotto il
namento dei dazi interni di consumo.
titolo alcuni altri oggetti di consumo.
Per questa legge i dazi di consumo venivano dichiaIl senatore Duchoqué manifestava poi il desiderio
che i Comuni non potessero imporre tutti gli oggetti rati governativi e comunali ad un tempo; e in certo
modo gli interessi dello Stato si intrecciavano con
di consumo, se non entro certi limiti determinati
quelli dei Comuni, i quali avevano facoltà di sopradalla legge.
54. E si apriva quindi sul progetto la discussione tassare il vino e le carni, Spettanti principalmente allo
Stato, e di pigliare accordi con esso per la riscossione
nel Senato del Regno.
il senatore Gravina, dimostrava. l'ingiustizia della dei dazi.
Questa via di mezzo, prescelta fra i due opposti
ripartizione del dazio proposto, disapprovava la ineguaglianza della tariffa tra i Comuni, secondo la loro sistemi, tendenti l'uno a rendere i dazi prettamente
popolazione, perchè avrebbe fatto gravitare l'im— governativi e l’altro a renderli invece esclusivamente
posta disugualmente sui cittadini; respingeva pure comunali, era additata dalla natura dei dazi stessi e
la_divisione dei Comuni in chiusi ed aperti, perchè dalle condizioni generali delle nostre ﬁnanze pubbliche.
negli ultimi, non prelevandosi il dazio che sulle ven— Il dazio di consumo, osservava molto giustamente l'odite minute, i grossi consumatori sarebbero rimasti norevole Magliani (i), è tra le materie ﬁnanziarie una
esenti e solo il povero sarebbe stato colpito. Svilup- delle più difﬁcili, non ammette soluzioni pienamente
pava un emendamento in cui egli proponeva che si razionali, perchè la sua indole intrinseca consiglia di
stabilisse la parità della tariffa in tutto il Regno e si farne un’imposta governativa, mentre i metodi d’apconsiderassero tutti i Comuni come idealmente chiuxz'. plicazione, che necessariamente si debbono adottare,
Emendamento che avrebbe modiﬁcato tutta la legge, converrebbero forse meglio ad un’imposta di carattere
locale.
e che non fu accolto.
Come accade di tutte le imposte che gravano i conAlle quali obbiezioni d’ indole generale rispondeva
minutamente il ministro delle ﬁnanze (Minghetti), e sumi e che, alterando la ragione dei salari e inﬂuendo
più specialmente quanto alla pretesa disuguaglianza sulle spese di produzione, hanno tanta ripercussione
fra l’abitante delle città e quello delle campagne, nella nei rapporti tra produttore e consumatore all’interno
e in quelli che intercedono trai mercati delle differenti
ripartizione della-tassa, per effetto delle diverse tacontrade, i dazi di cui parliamo vorrebbero essere stariffe; osservava che, se era vero che la tassa avrebbe
gravitato di più sul primo, bisognava pure conside- biliti e riscossi con uguale misura e metodo uniforme
in tutte le parti dello Stato. Arbitro di essi dovrebbe
rare che quanto maggiore è una città., quanto più la
popolazione vi è agglomerata, tanto più le mereedi essere il potere centrale, solo giudice competente delle
sono alte, e tanto più facile vi riesce il procurarsi le questioni ﬁnanziarie che influiscono sull’equilibrio delle
condizioni produttive all’interno, e sull’assetto degli
cose indispensabili alla vita.
Il Senato passò in seguito alla discussione degli scambi internazionali.
Ma siccome il dazio di consumo e principalmente
articoli.
riscosso alle cinte dei Comuni che contano un certo
L'emendamento del Senatore Duchoqué, tendente a
dichiarare chiusi i Comuni delle quattro prime classi, numero di abitanti, cosi ne viene che è pagato in misura
fu adottato, ed ha formato i due primi paragraﬁ del- maggiore dalle popolazioni urbane che non da quelle
delle campagne. Laonde esso urta contro il principio
l’articolo 5 del testo deﬁnitivo della legge.
All’articolo 6, ove si dice che il transito, il deposito
e l’introduzione degli oggetti tassati sarebbero stati
permessi nei Comuni chiusi (colle debite formalità.),

dell‘uguaglianza, che deve informare le imposteriscossc

pensata all’introduttore la tassa di macello già. pagata.

a profitto dello Stato, mentre per questo rispetto si
adatta all‘ ufﬁcio d'imposta municipale, intendendosi
bene che alle spese locali contribuiscano in maggior
misura le popolazioni delle città., che ne ritraggono
meraviglioso giovamento, anzichè quelle dei piccoli
Comuni, le quali ne proﬁttano molto meno.
Quindi lo stesso senatore Magliani, analizzando la
vigente legislazione daziaria, come proemio alla relazione sul suo progetto di riforma, di cui ci occuperemo più sotto, conchiudeva che, data la necessità

Il medesimo senatore otteneva che si dichiarasse (ar-

di questa forma d‘ imposta, non potesse dirsi difetto

ticolo 9) che il pagamento del dazio di consumo in

un Comune, per animali bovini macellati in un altro,
desse diritto a restituzione delle tasse precedentemente

della legge del 1864 di avere in certa guisa intrecciato
gli interessi dello Stato e de' Municipi, temperandoi
danni economici che dall'arbitrio comunale in questo

pagate, non dovendo però la restituzione aver luogo

soggetto potrebbero scaturire, e diminuendo l‘ oﬁ‘esa

per una quantità inferiore alla metà dell'animale.
Nel corso della discussione il Minghetti proponeva

che deriva dalla partecipazione dello Stato ad un’imposta inegualmente distribuita.
Oltre gli squilibrii economici che il dazio di consumo

il senatore Duchoqué ha proposto di non permettere
l’introduzione, se non in quanto fosse temporaria, il
che è stato accettato.
Nel medesimo articolo, a proposta del senatore Arnulfo, si è fatta una più importante modiﬁcazione nel
senso che, nell'introdurre nei Comuni chiusi gli animali
bovini maeellati,integri o spogli della pelle, fosse com-

un nuovo articolo che, con alcune modiﬁcazioni fatte

(1) Relazimw del Min. delle Fin. (Magliani) sul progetto di legge presentato alla Camera dei deputati il 28 marzo 1879.
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reca con sè, lo si accusò di pesare troppo duramente
sull'esistenza del povero, e di non toccare quasi punto
alle spese del ricco. Osservazione, che anche al senatore Maglìani non parve sfornita di valore, ma che,

secondo lo stesso, riguarda molto più i modi di applicazione che la sostanza della tassa. Questa si può
supporre ordinate. per guisa che lasciando incolumi,
o quasi, le materie più necessarie alla vita,riposi particolarmente sopra le derrate che servono precipuamente
o almeno più largamente ai ricchi. Allora senza pre-

179

cava da un documento ufﬁciale (1), furono al netto di
27 milioni e mezzo di lire; erano 10 milioni di più di
quanto si prendeva prima della riforma, ma era meno
di ciò che occorreva allo stremato erario pubblico in
tempo di pace aﬁ‘annosa. E non è a meravigliarsi se
il ministro Scialoja e il Parlamento, chiedessero nel
[866 maggiori entrate al dazio-consumo aumentando
le tariffe sulle bevande e sulle carni, estendendo ai

sulla spesa difﬁcilmente possono mirare, il dazio di
consumo non oﬁ‘enderà le classi lavoratrici, tanto più
se si considera che il ricco, sia per la parte che ha
nella creazione del fondo per i salari, sia per il numero di persone più o meno improduttive che alimenta
intorno a sè, contribuisce in misura molto ragguardevole anche alle tasse sui consumi necessari.
A questa stregua la legge del 1864 era migliore
degli ordini che presentemente sono in vigore, imperocchè restringesse i dazi governativi alle bevande
alcooliche ed alle carni, che nella più gran parte
d’Italia non sono da porre tra le materie più necessarie alla vita.
Ma era da deplorare che si commettesse al regolamento il còmpito di stabilire sopra quali merci i
Comuni potessero imporre dazi e di fissare i limiti
di questi e dell'importo addizionale ai diritti governativi; imperoechè in tal guisa non si provvedeva a
tutelare le ragioni di umanità., nè ad impedire che i
dazi di consumo diventassero qui strumento di prote-

Comuni aperti quei dazi sulle carni che prima erano
limitati ai Comuni chiusi, imponendo nei Comuni
chiusi, a proﬁtto del Governo, dazi sulle farine, sulle
paste, sul pane, sugli olii, sul burro e sullo zucchero,
accrescendo l’imposta di fabbricazione sulla birra e
sulle acque gassose.
Le cinque classi dei Comuni si riducevano a quattro,
per ciò solo aumentando le tariffe.
Rispetto ai Comuni, la nuova legge ampliava la
cerchia delle materie tassabili e acconsentiva altri
favori quasi a compenso dei maggiori redditi che lo
Stato si appropriava.
L'effetto di queste riforme fu quello di raddoppiare
il reddito netto dello Stato, il quale sali a57 milioni
e 800 mila lire, con l‘avvertenza che in questa cifra
si racchiude anche il reddito delle provincie della
Venezia e di Mantova.
Si può essere incerti nel decidere se le riforme recate poi alla legge del 1864 abbiano migliorato o
peggiorato la costituzione del dazio di consumo, in
quel che si attiene alle derrate di prima necessità. ed
alle materie industriali. Di fatto il regio decreto del
28 giugno 1866, peggiorò le cose, aggravando il dazio

zione, in ostacolo artiﬁciale all’incremento del lavoro

sulle farine e sul vino; ma determinò, certo con non

nazionale. In taluni luoghi i Comuni, ponendo dazi elevati sui prodotti delle manifatture, accordano una indebita protezione alle fabbriche che sono poste nel
loro recinto; in altri, aggravando le materie prime,
le macchine e gli apparecchi, onde gli opiﬁci hanno
d'uopo, rendono difficili le loro condizioni e li disarmano nella lotta della concorrenza. Di che si ebbero
molte riprove durante l’inchiesta industriale. Allora
fu argomento di meraviglia e di dolore lo scorgere
che alcuni Municipi intendevano & promuovere coi dazi
l’artiﬁciale prosperità. di talune industrie, come la fab-

sufﬁciente precisione, e sempre meglio della legge

tendere a una equità di distribuzione a cui le tasse

bricazione dei mobili, quella delle vctrerie, quella delle

maioliche e via dicendo, mentre altri imponevano diritti del 10 e più per cento sui metalli, sulla carta, e,

cosa enorme, sul carbon fossile, questo alimento della
produzione, per cui l‘Italia trovasi già in condizioni
naturali molto infelici, senza che faccia d’uopo di renderle peggiori con assurdi congegni daziari. Certo è
deplorevole che le imperiose necessità delle ﬁnanze
eostringano a sacriﬁcare buona parte dei beneﬁzi che
l‘uniﬁcazione del mercato nazionale doveva recare alla
pubblica economia; ma e ancora più pernicioso che
le barriere comunali si foggino con principii della più
riprovevole protezione, o senza tener conto nessuno

della libertà. di movimento onde le fabbriche han
d‘uopo, se vogliono prosperare.
56. Tale il giudizio che fu dato da uomini cosi altamente competenti sulla materia, quale il senatore
Magliani. — Checchè. però possa dirsi sui pregi e difetti della legge del 1864, è certo che la tassa cosi
regolata, non fu senza proﬁtto dello Stato in tempi
di grandi necessità pubbliche.
I frutti di questa legge per il Tesoro, come si ri-

del 1864, le materie suscettibili di dazio comunale.

57. Era destino che questa tassa sul consumo do—
vesse ancora essere rimaneggiata colla legittima speranza di trarne maggior proﬁtto, e a tutti è noto
che a. questo ﬁne mirava la legge del 1870, la quale
ha il grande merito di aver fatto quasi scomparire
dai nostri bilanci gli arretrati per dazio consumo,
togliendo allo Stato la facoltà di essere indulgente
verso i Comuni morosi.
E perchè i Comuni si dicevano, ed erano infatti, sopraccarichi di servizi e di spese, le leggi del l870
escogitarono a loro proﬁtto una ricca varietà di imposte, e fra le alre, allargando la facoltà. di accrescere le tariffe e togliendo ogni limite alla scelta
delle materie, diedero ai Comuni per i dazi di consumo, nella parte che li riguardava, una specie di
potere sovrano, a cui non era suﬁiciente freno la tutela dell‘Autorità superiore.
Non faremo qui una minuta. analisi di questa legge,
la quale non innovò o mutò alcuno dei concetti fondamentali delle precedenti, rimanendo per essa fermi
i modi di esazione del dazio stabiliti dalla legge precedente sulla base dei Comuni aperti e dei Comuni
chiusi. Appartiene a quei provvedimenti ﬁnanziari
che ebbero solo scopo di far fronte all’esigenza del
momento, lasciando a tempo più opportuno lo studio
e l’applicazione di una riforma sui dazi di consumo.
58. E del pari sorvoleremo di leggieri sulle varie

altre leggi e decreti complementari tendenti all’organizzazione dei dazi e alla loro riscossione: il cui esame
troverà acconcio luogo nel seguente trattato speciale,
bastando qui nell‘Intraduziane darne appena un cenno.

… Relazione dell’on. Minghetti sul progetto di legge per la riforma dei dazi di consumo, presentata alla Canwra dei
deputati il 21 gennaio 1875.
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Così la legge del 1868 provvede ai modi per esi-

gere il dazio mediante il sistema dell’ingiunzione.
Il Regolamento e le relative Istruzioni alla legge
11 agosto 1870 contengono l’esplicazione delle norme
generali contenute appena in embrione nelle tre leggi
fondamentali del 1864, 1866 e 1870: le quali continuano
tuttora ad essere la base dei nostri ordinamenti in
materia di dazi interni.
Caro IV. — STUDI E PROGETTI DI RIFORMA
DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA.

59. Non ci parrebbe completo questo rapido studio
sulla legislazione italiana se non si tenesse conto dei
vari sistemi di riforma proposti nel Parlamento in
modiﬁcazione di quello accolto dalla legge del 1864.
Per molto tempo, l'esempio meraviglioso della
Francia che ricava. tanto proﬁtto dalla sua tassa sui
vini, lusingò gli uomini di Stato italiani a tentare
anche tra noi la prova così fortunata della nazione

dello Stato. Egli vagheggiava l'adozione del sistema
francese, ma temeva che le severe forme di questo
potessero riuscire insopportabili all’Italia, e non sperava d’altra parte che presso di noi si potesse prontamente costituire un‘amministrazione idonea al colos.
sale servizio.
62. La Commissione del 1869, penetrata essa pure
da considerazioni analoghe riguardo al sistema francese, concluse i suoi studi proponendo: una tassa di
fabbricazione sull'alcool e sulla birra; una tassa di permis”sione sulle fabbriche di alcool 0 di birra, e sugli
esercizi di vendita delle bevande; un dazio d'introdu-

di una nuova organizzazione dei dazi.
60. L‘on. Ministro delle ﬁnanze Scialoja, ispirandosi
all’esempio di parecchi Comuni delle Marche, aveva
divisato di colpire il vino nell’istante della produzione,

zione sul vino e sui prodotti alcoolici nei Comuni
chiusi, e un dazio di minuta vendita sulle stesse bevande nei Comuni aperti.
Ma anche in questa proposta eravi molta incertezza:
e quegli studi rimasero privi di influenza sulla nuova
legge che intanto si andava pubblicando nel 1870, sulle
traccie della precedente legge del 1864.
63. Più ingegnoso e più pratico, sebbene non scevro
di grandi diﬁicoltà e non immune da gravi censure, appare il progetto proposto dall‘on. Minghetti, il quale,
richiamato al Ministero delle Finanze, presentava appunto quel disegno di legge alla Camera “il 21 gennaio

dando il progetto di legge sull’z'mbottato. — Questa

del 1875.

propostaa primo aspetto presentava il carattere della
semplicità di esazione; tassando il vino nel momento
della produzione, non fa più d'uopo seguirlo con fastidiose inquisizioni nei suoi passaggi successivi.
Ma, per ripetere una giusta osservazione già. fatta,
in ﬁnanza non sempre avviene che i provvedimenti
più semplici sieno anche i meno vessatorii, come nelle
scienze naturali le soluzioni più semplici non sono sovente le più esatte. L‘esperienza della Francia, dove
la tassa di produzione ha preceduto il sistema attuale,

E strano che la riforma più radicale al sistema sanzionato nella legge del 1864 venisse suggerita da quello
stesso on. Minghetti che fu autore della prima legge
daziaria italiana.

vicina, e a fare di questo cespite riordinato, la. base

ci addimostra le ﬁere opposizioni che essa ha destato

fra le popolazioni vignaiuole, talché presto la legge
del 1808 dovette trasformare la tassa di produzione
in tassa sul movimento e sulla vendita. Quei due o
più milioni di proprietari mal sopportavano che l‘occhio della ﬁnanza scrutasse nei segreti delle loro cantine; si doveva, particolarmente nei giorni della vendemmia, tenere in piedi un esercito di gabellieri, ei
proprietari dovevano essi anticipare tutta la imposta
nel dubbio di poter vendere il loro vino. La quale
ultima difﬁcoltà. d’ indole interamente economica sarà
sempre la maggiore che si possa accampare contro
l’imbottato. Tassando il vino nel solo momento della
produzione, si accumula una tassa forte sopra il pro-

Allora, è bene riconoscerlo, il problema delle ﬁnanze

comunali si complicava più gravemente con quello
della ﬁnanza governativa. Non peranco raggiunto lo
equilibrio, si dovevano crescere di molto le entrate
del pubblico Tesoro e contemporaneamente impinguarc
quelle dei Comuni. Parve all’on. Minghetti che la soluzione potesse domandarsi ad una grande tassa sulle
bevande, ordinata a proﬁtto dello Stato, lasciando poi

ai Comuni tutti i cespiti di dazio di consumo che ﬁno
a quel tempo avevano fruttato a beneﬁcio del Governo,
vale a dire le carni, le farine, l‘ olio, il burro e lo
zucchero.

Ecco come il Ministro italiano giudicava i risultati
delle leggi precedenti:
« La legge del 1870 ha raggiunto il suo intento ﬁscale
che era quello di liquidare gli arretrati; ma l’esperienza
intorno alla legge del 1870 e alle precedenti, ha rivelato parecchi difetti, che nessun occhio abituato a veder
da lontano, avrebbe potuto indovinare, e dei quali è

poterla riversare soprai consumatori. Quando invece
la tassa si spezzi fra i momenti diversi del consumo,
essa si paga all’atto che il consumo avviene e si assot
tiglia per ogni atto in tal guisa, che con poca molestia
da notevole proﬁtto all’Erario.
Valgono insomma le ragioni già. addotte a dimostrare la preferenza che merita il dazio di consumo
sulle altre forme di dazio.

mio obbligo tener conto, proponendomi di riordinare
il tributo.
Pare giunto il momento di indagare con animo più
riposato tutta questa materia, afferrando l'occasione
propizia che ora si offre.
Come è noto, la legge del 1870 ha continuato ai 00muni chiusi la facoltà. di riscuotere essi direttamente
i dazi governativi, pagando al Governo un canone pat
teggiato per abbuonamento, ed ha esteso la stessa facoltà. ai Comuni aperti: solo a maggior guarentigia del

61. Prescindendo dalla tassa sull’imbottato, proposta

Tesoro, pose a condizione dell’abbuonamento che si

come vedemmo presto abbandonata, il riordinamento
della tassa sul vino fu studiato con particolare cura
dall'onorevole Giorgini nel 1868, e da una Commissione istituita dall'on. Cambray-Digny nel 1869.
L'on. Giorgini, tenendo fermo che si doveva escludere ogni tassa anche analoga all’imbottato, concluse
accennando alla necessità e alla possibilità di un riordinamento dei dazi sul vino, senza sperarne per altro
un resultato prossimo ed importante per la ﬁnanza

costituissero in consorzio quando avevano una popolazione inferiorc a 100,000 abitanti. Ora, esaminando le
statistiche che si collegano a questo disegno di legge,
appare chiaro che moltissimi Comuni chiusi e parecchi
aperti lucrano una somma notevole sulla parte che
per legge spetterebbe allo Stato, ove esso riscuotesse
direttamente il proprio dazio...

prietario, incerto, per il tempo e per la misura, di

L’angustia delle ﬁnanze comunali e le difﬁcili con-

dizioni in cui versano gli orari di alcuni municipi, sono
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fatti intorno ai quali non vi può essere alcun dissidio.

una novità, la quale non è escluso possa avere ancora

Si disputerà ancora sulla cagione loro; e chi vorrà

nell'avvenire il suo esperimento nel fatto.

attribuirli alle necessità del ﬁsco che è venuto sottraendo le entrate ai Comuni, mentre ne accrescevai
servizi, chi all‘indole troppo spendereecìa e agli istinti
troppo grandiosi di alcuni Comuni; chi inﬁne a tutte
due queste categorie, ed altre ancora. Ma egli è certo

A ragione l‘on. Minghetti si preoccupava dell'evidente ingiustizia per cui colla legge in vigore nel 1875,
è tuttora applicata, nei Comuni aperti è esente da dazio
tutto il consumo che non passa per la traﬁla di una
vendita al minuto.

che sarebbe aggiungere una nuova difficoltà ai rettori

E naturalmente, limitando le sue osservazioni al

delle aziende locali se nel 1876 dovessero concedere

dazio sulle bevande, alla cui riforma tendeva il progetto
Minghetti, l’autore del progetto stesso premetteva alcune considerazioni di censura della legge vigente, alle
quali per vero non può negarsi molta importanza, nè
disconoscersi la verità da cui sono informate.
Il dazio di consumo sul vino e sull’alcool, egli diceva,
è riscosso oggidl nella seguente maniera: nei Comuni
chiusi, al passaggio della cinta daziaria; nei Comuni
aperti, alla minuta vendita. Ne consegue che in questi
ultimi Comuni tutto il vino non venduto al minuto
sfugge a qualsiasi imposta. Ed è questa la quantità più
considerevole, imperocchè dei 30 milioni di ettolitri
di vino che si producono annualmente in Italia, solo
6 milioni e mezzo circa sono consumati nei Comuni
chiusi pagando al ﬁsco un contributo di poco inferiore
a 31 milioni, cioè meno che lire 5 per ettolitro e per
abitante: mezzo milione di ettolitri si esporta o si
trasforma industrialmente; restano per il consumo dei
Comuni aperti 27 milioni di ettolitri, dei quali tre soli
vengono colpiti dal tenue dazio di minuta vendita che
produce al Tesoro 10 milioni circa, cioè lire 0,50 per
ogni abitante: gli altri venti milioni sono consumati
in assoluta esenzione. E poiché la consumazione indi-

allo Stato un canone molto maggiore sul dazio consumo. E vero che impinguano l'erario con frutti che
non appartengono a loro, è vero che si tratta rigorosamente del suum cuique tribuere; ma la consuetudine di adoperarli gli ha fatti naturalmente esigenti, e
pare a loro che questa larghezza dello Stato non sia che
un compenso scarso di ciò che esso ha fatto. Inoltre
l‘effetto dell'avocazione dei 15 centesimi sui fabbricati
sebbene per sè stesso non grave, si farà. sentire più
negli anni successivi. Nè manca di verità. la osservazione di alcuni municipi che assumendo per abbonamento il canone, se si ap‘proprianoi beneﬁzi, corrono
anche il rischio dei danni eventuali, cosicchè lo Stato

compie in certa guisa un affare di assicurazione, il
quale ha per la ﬁnanza centrale il merito della certezza degli incassi. Mi sarebbe penoso il dover dare
di frego a tutte queste ragioni, ma sarei costretto a
farlo se in altra guisa non mi fosse consentito di ottenere dal dazio consumo un maggior provento. Non vi
è Stato prospero senza Comuni lieti, come non vi è
libertà. politica durevole se non poggia sulla base di
un largo e razionale discentramento amministrativo.
Ma senza il pareggio ﬁnanziario dello Stato soffrono

viduale media è calcolata ad un ettolitro all’anno, si

nanziario dello Stato è il maggiore dei mali. Laonde,
dove mi fosse posto dinanzi il dilemma di dover scegliere fra la perturbazione delle ﬁnanze dei Comuni,
dopo lunga e penosa. esitazione il ministro delle ﬁnanze
farebbe tacere le ansie del presidente del Consiglio.
Si potrebbe studiare che il trapasso non fosse brusco
e violento, ma non mi illude che i temperamenti siano
tanto efﬁcaci da disacerbare interamente l'asprezza del
provvedimento. Prima di appigliarmi a questo estremo
mezzo, era debito mio escogitare se con una riforma

può dire che dei venti milioni d'Italiani i quali popolano i Comuni aperti, 17 milioni almeno si sottraggono
affatto alla gabella di consumo, la quale sarebbe pagatasoltanto dagli altri tre milioni d‘Italiani meno agiati,
se non affatto poveri, che non possono comprare il
vino all’ingrosso, ma debbono per necessità limitarsi a
provvederlo & litro a litro.
Vi è dunque una manifesta sperequazione e non già.,
come si è osservato, a beneﬁzio dei poveri, ma degli
agiati, i quali potrebbero colla frase felice pronunziat-a
ad un ritrovo elettorale, denominarsi i franchi bevitori

organica di tutto ciò che si attiene al dazio consumo

delle campagne. Qui non si tratta di creare nuovi tri-

fosse possibile di accrescere i beneﬁzi del Tesoro; non

buti,ma di perequare il tributo esistente e di perequarlo
in modo che la produzione del vino non ne sia in alcuna
guisa offesa (2).

tutti, Provincie, Comuni e individui; lo squilibrio ﬁ-

seemare i redditi dei Comuni, ed anzi aumentarli se-

gnatamente per i maggiori; non aggravare di più una
classe di contribuenti, ripartendo meglio quei carichi
che oggi si trovano condensati su poca parte di popolazione; escogitare inﬁne una riforma la quale consenta
al dazio consumo di riflettere i bisogni, i desiderii,

l‘indole e la ﬁsonomia locale delle varie popolazioni
italiane. Ho la speranza che la divisione dei cespiti da
me annunziata in altra occasione rispondaa tutti questi
ﬁni. La sostanza della riforma contenuta e svolta in
questo progetto di legge è questa: che il Governo

65. Riservati cosi allo Stato i dazi sulle bevande,

l'onor. Minghetti proponeva di organizzarli sul tipo
francese.
Ma per quanto informato a questo tipo, aveva cercato
di rendere il dazio molto più semplice e meno fastidioso
ai contribuenti. Ed invero, nel progetto la tassa di circolazione era trasformata, ed era già. questo un notevole
cambiamento, ed una certa attenuazione. Erano stabiliti

alcuni casi nei quali il trasporto del vino doveva essere

lascia ai Comuni tutto il dazio consumo all'infuori

libero da qualunque formalità., mentre, come fu detto,

delle bevande, e questa disciplina a suo intero van64. Un tale progetto merita di essere esaminato nei

nel sistema francese, ogni trasporto dev’essere accompagnato da bolletta. Credeva l'on. Minghetti che da
questo obbligo severo ed incomodo si potesse in alcuni

suoi particolari e nei suoi aspetti multiformi, avve-

casi prescindere senza danno, come ad esempio, quando

gnachè se non ha un’ impronta di originalità speciale

si trattasse di vino trasportato dai luoghi di produzione
alle cantine dei proprietari, e dentro certi limiti, anche
delle piccole quantità. acquistate per uso domestico

taggio » (l).

(essendo evidentemente calcato sulla legislazione fran-

cese), pure si presentava e si presenta tra noi come

(l) Relazione dell’on. Minghetti (Ministro delle Finanze) sul progetto di legge da lui presentato alla Camera 'il 21 genMzo 18_75 (Atti parlamentari — Camera dei deputati, Sessione del 1874-75, XII Legislatura. Documenti n. 57).
(2) In. Relazione dall’on.. Minghetti Ministro delle Fina-nze— loc. cit.
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presso i rivenditori. Era questa una attenuazione importantissima che mitigava una grave difﬁcoltà. nell'applicazione del sistema francese.
Altra attenuazione importante era quella relativa al
dazio sul consumo al minuto, ossia sulla minuta ven-

alimento della classe povera e che erano già. colpite
dalla tassa di macinazione.
Il sistema dell’ abbuonamente cei Comuni non era
ammesso nel disegno di legge dell’on. Minghetti, onde
non si ripetessero le ben tristi vicende degli arretrati.

dite., il quale in Francia è commisurato in ragione del

Però si riservava il Governo facoltà. di afﬁdare agli

valore, mentre da noi doveva, con più semplice forma,

agenti comunali la riscossione dei proprii dazi, come
pure gli si riservava facoltà., ove fosse opportuno, di
incaricare gli agenti propri della riscossione delle gabelle dei Comuni: temperamento indispensabile per
evitare che alle barriere dei Comuni funzionassero due
distinti servizi.
67. Tale nel suo complesso e nelle sue sommarie
disposizioni il progetto proposto dall’on. Minghetti, e
da lui illustrato nella Relazione che lo precedeva.
Ma ritiratosi l’on. Minghetti dal Ministero delle ﬁnanze, quel progetto non venne accolto dai suoi successori. Ed anzi, quando ancora recentemente si rimise
in discussione il grave problema dellariforma daziaria,
non mancarono obbiezioni e censure al disegno formulato dall'on. Minghetti.
Ecco in proposito il giudizio che ne dava il Senatore Magliani (I):

applicarsi in ragione della quantità. Però il limite della
vendita al minuto era portato a 40 litri, in luogo di 25
come è stabilito dalla legge vigente. E ciò non solo
a scopo ﬁscale, ma anche nell’intento di scemare gli
impacci al libero movimento, imperocchè mentrei vini
acquistati all’ingrosso non si sarebbero potuti trasportare se non accompagnati da una bolletta, quelli comprati al minuto invece potevano circolare liberamente
entro una zona di due chilometri: quindi la libertà del
movimento cresceva e scemava in ragione inversa del
limite della minuta vendita. D'altra parte il limite di
litri 40 proposte, pareva corrispondere anche alla misura. massima ordinaria della vendita al minuto nel
nostro paese.

,

Riguardo alla riscossione dei dazi, lo stesso Minghetti proponeva di adottare per i Comuni di pepelazione superiere a 50,000 abitanti quel sistema che
in Francia è limitato a Parigi e a Lione. In tal guisa
esigendosi tutti i dazi all’introduzione, la circolazione
e la vendita di vino nelle nostre principali città dovevano restar libere da qualunque vincolo.
Nei Comuni aperti il vino sarebbe sempre stato colpito dal dazio di consumo al minuto e da quello all’ingrosso; nei Comuni chiusi avrebbe sopportato inoltre
il dazio d'introduzione. Ma sarebbe rimasto esente da
ogni balzello il vino esportato all’estero, quello consumato dal proprietario sul luogo di produzione e
quello trasformato industrialmente.
_
Per l'alcool si sarebbe conservato il regime attualmente in vigore; solo si sarebbe este-so ai Comuni
chiusi il dazio di consumo al minuto che era è limitato ai Comuni aperti. In tal modo si sarebbe ottenuto
lo scopo di aggravare la gabella sopra un genere squisitamente tassabile, senza concentrarla in un solo mo-

mento, il che avrebbe dato troppo larga esca al contrabbando.
La birra sarebbe stata trattata nella stessa guisa
che l'alcool, e con ciò si sarebbe pienamente compiuta
l’avocazione allo stato dei dazi di consumo sulle principali bevande.
66. Ai Comuni doveva essere lasciata in compenso
l’esaziene delle tasse su tutti gli altri generi. I dazi
sulle carni, sull’olio, sul-burro, sullo zucchero, tuttii

dazi governativi insomma, esclusi quelli sulle bevande,
dovevano passare ad impinguarc i bilanci comunali.
Una tabella annessa al progetto di legge designava
i generi che potevano essere tassati dai Comuni, e stabiliva il limite massimo della tassa, in omaggio ai principii di libero cambio.
Queste limite non oltrepassava ordinariamente il 20
per cento del valore, e scendeva. talora. al 10 per cento;
esso corrispondeva del resto quasi sempre ad un massimo già. adottato nelle tariffe comunali vigenti.
Riguardo alle carni il limite certamente non era
basso, imperocchè doveva essere questo l’articolo più

fecondo e dal quale i Comuni dovevano trarre le maggiori risorse; vi era in compenso una sensibile miti-

gazione del dazio sulle farine, che formano il principale

L' esempio della Francia, cosi sovente invocato,

quando si tocca questa materia, non ha forse tutte il
valore che comunemente gli si attribuisce. Si avverta
che la tassa sulle bevande, presso i nostri vicini,è

passata attraverso a una serie di rivolgimenti e di
modiﬁcazioni radicali prima di giungere al reggimento
presente.

Altre riforme, che sarebbe troppo lungo ranuncutare, condussero alla legislazione presente, secondo la

quale i vini sono colpiti da una o due delle tasse seguenti: diritto di circolazione, diritto di vendita al
minuto e diritto di entrata nei Comuni chiusi. Per assicurare la riscossione del diritto di circolazione, il

movimento delle bevande è soggetto alla dichiarazione
da farsi all‘agente ﬁnanziario della quantità., della specie
e della qualità. della bevanda che si vuol trasportare;
del luogo dove la si prende e di quello del destino; del
nome degli speditori, dei condottieri e dei destinatari.
Solo le provviste di viaggio (tre bottiglie per persona)
sono esenti in diritto da questa formalità; nel fatto
sono anche libere nei propri movimenti le bevande
comprate in un negozio e trasportate a mano. Non abbiamo d'uopo di parlare dei vincoli anche più penosi
che accompagnano il diritto di rivendita, per chiarire
che l’imposta sulle bevande e la più male accetta che
sia in Francia. Ogni rivoluzione politica ha tentato di
atterrare questo odiato strumento del ﬁsco, e solo la
copiosa entrata che somministra al Tesoro può ritardarne la ﬁne.
Ora è noto che le tasse sulle bevande sono di più
facile applicazione e di maggior prodotto nei paesi nordici; in Inghilterra, per esempio, questa imposta e di
più ricco reddito e riesce mene vessatoria. Il che ac-

cade perchè i popoli del settentrione sono meno sobrii
e fanno largo uso di spirito, la bevanda che può tollerare più gravi tasse.
In un paese come l‘Italia, ove l‘alcool è poco gradito,

ove la birra si usa pochissimo, ove lo stesso consumo
del vino apparisce limitato, e vano sperare di avere
una larghissima entrata dalla tassa sulle bevande.
Lo stesso senatore Magliani, dopo aver fatto notare
che anche in Francia i vini non contribuiscono che circa

(1) Relazione al progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Magliani) per il riordina-amato dei dazi di
cm.-mmc, alla Camera dei Deputati il 28 marzo 1879.
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per una metà. sui proventi delle tasse sulle bevande,
insisteva segnatamente sulla differenza che passa fra
la produzione enologica della Francia e quella italiana,

cosi per la quantità del vino come per la qualità. sua.
E quanto alla qualità. notava che, oltre all’essere
ordinariamente egregia in Francia, i vini francesi sono
poi fabbricati con tale cura, che raramente vanno a
male. Invece molti vini italiani sono fatti malamente,

hanno vilissimo prezzo, e sovente si corrompono, so—
vratutto nei trasporti.
Inoltre Fonologia francese, almeno per una parte
considerevole dei vini che sono soggetti all’ imposta,
è ordinata in guisa che il consumo annuale non ha luogo

sopra l‘annuale produzione, ma sopra vini più o meno
vecchi, il che fa si che i prezzi siano molto più stabili,
i consumi, e per conseguenzail prodotto dell’imposta,
molto più costante. In Italia i vini non hanno serbevolezza, mancano cantine e vasi per conservarli, si
bevono sempre vini dell’anno, e a seconda del raccolto,
il consumo varia di conseguenza.
Finalmente in un paese come il nostro,dove molti
vini corrono pericolo di guastarsi ad ogni volta che
sono messi, fare del trasporto lero l’argomento di una
tassa, equivarrebbe a recare all’ enologia un’ incurabile ferita.
Onde non fa meraviglia se il semplice sospetto sollevatosi pochi anni or sono che il Ministero potesse far
scopo dei suoi studi, la tassa sulle bevande, rinno-

vando l’agitazione suscitata nel 1875 dal progetto Minghetti, spingesse il più gran numero dei comizi agrari
a protestare vivamente contro un provvedimento che
giudicavano esiziale alla produzione.
Si aggiunga che la riscossione della tassa sulle bevande richiede un esercito di agenti e molte spese, e
si riconoscerà agevolmente che, per una certa serie
d'anni, l‘introduzione sua non avrebbe potuto rendere
migliori le condizioni dell'Erario, e solo avrebbe aggravato il malcontento.
68. Dopo il progetto dell'en. Minghetti si presenta,
sia in ordine di data che di importanza., quello proposto dal senatore Magliani, e presentato appunto alla
Camera dei Deputati il 28 marzo 1879.
Il Senatore Magliani, dopo avere accennati i difetti
e ipericoli inerenti alle novità. radicali proposte dal
suo predecessore Minghetti, restringeva in più angusti
conﬁni i suoi studi di riforma. « Noi siamo invece costretti, egli diceva, a trattare tema più modesto, quello
di ordinare il dazio di consumo per modo che risponda
agli interessi dei Municipi e dell’Erario pubblico, col
minor possibile disturbo dei contribuenti e della produzione».
Ricenosceva anzitutto l’impossibilità nelle presenti
condizioni ﬁnanziarie di pur discutere l‘abolizione dei
dazi di consumo, non solo, ma l’impossibilità. eziandio
di correggere i difetti della vigente legislazione, in
quanto aveva colpiti generi, molti dei quali di consume affatto necessario. Sarebbe stato agevole correggere quello che vi è di vizioso negli ordini presenti, se
le ﬁnanze dello Stato e quelle dei Comuni potessero
rinunziare ad una parte considerevole delle loro entrate. Ma ciò non è. Lo Stato, per procedere alla riforma di altri tributi più dannosi, nonchè diminuire la
propria parte, deve tentare di accrescerla; e i Comuni

hanno d’uopo di ritirare dai dazi di consumo più co—
pioso sostentamento.
(1) G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario (vol. 1,

Introduzione).
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Appariva chiaro che non si potevano allora alleggerirei contribuenti e anzi occorreva chiedere loro più
largo concorso: devevasi trattar solo di vedere se,

pure accrescendo le gravezze, si potessero meglio e
più equamente distribuire.
Eliminati cosi i disegni di ardite innovazioni, l‘o-

norevole Magliani veniva alle seguenti conclusioni,
che possono dirsi la base delle sue proposte:
1“ Che nelle condizioni presenti delle finanze italiane, e tenuto conto eziandio del carattere suo il

dazio consumo deve essere imposta governativa e
comunale al tempo stesso;
'
2° Che riguardo alla parte che frutta allo Stato,
conviene ridurre più che sia possibile la sperequazione;
3° Che e mestieri dare cel dazio-consumo più larghi proventi ai Comuni senza impoverire l’Erario;
4° Che occorre fare in guisa che il dazio di consumo
non disturbi troppo gravemente la pubblica economia
e non rechi indebito impaccie all’incremento di altre
imposte importanti.
69. Come si vede, l'on.Magliani si dichiarava fautore aperto della comunione dei cespiti fra Governo
e Comuni.
I due opposti sistemi della comunione e separazione
dei cespiti erariali e municipali eransi lungamente
conteso il predominio nel sistema tributario dei Comuni (1). Ed appunto i fautori della separazione avevano per molto tempo additatei dazi di consumo come
l’imposta meglio adatta per costituire la base di tale
separazione.
I più radicali avevano suggerito che si incamerassero a pro dello Stato tutti i centesimi addizionali alle
imposte dirette, e che si desse in compenso ai Comuni
l’intero dazio di consumo su tutti quanti i generi. Concetto questo che aveva un giorno trionfato, coll’ordine
del giorno deliberate dalla Camera dei Deputati nella
tornata del di 8 luglio 1870, a favore dell'autonomia
della ﬁnanza comunale.
L'on. Magliani dichiarava inaccettabile una tale proposta. « Anzitutto noi vogliamo, egli proseguiva, rendere migliori le condizioni dei Municipi,enon vediamo
come si raggiungerebbe lo scopo cedendo ad essi i
69 milioni e mezzo che vengono al Governo dai dazi
di consumo, per incamerarne cento e più di centesimi
addizionali. Anche quando l' incameramento si limitasse ai centesimi addizionali dell‘imposta fondiaria,
questa riforma getterebbe le amministrazioni comunali in una irrimediabile confusione. Difatti i69 Cemuni capoluogo di provincia cederebbero allo Stato
lire 5,376,792 di sovrimposta, e ne avrebbero in com-

penso 47 milioni e mezzo circa per dazio di consumo,
mentre altri 8716 Comuni perderebbere 66 milioni e
più di centesimi addizionali, ricevendo in cambio solo
27 milioni di dazio » (2).
Anche il progetto Minghetti, in sostanza, era infermato al principio della separazione, inquantochè se
per esso non si cedevano interamente tutti i dazi al
Comune, se ne cedeva una parte intera. E già. accennammo alle ragioni per cui l‘on. Magliani erasi dichiarato contrario a quel progetto.
Fermo pertanto nel sistema sancito dalla legge del
1864, il Magliani manteneva la comunanza dei cespiti
fra lo Stato e i Comuni (3), disponendo che e Comune
e Governo dovessero riscuotere, sia per mezzo di
agenti proprii, sia con appalto, tutto il dazio di con(2) Relazione, ivi.
(3) Art. 4 del Progetto.
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sumo, e impedendo che si costituissero, una accanto
all’altra, due amministrazioni; giacchè quando i dazi
del Governo e dei Comuni potessero pervenire in mano
di due appaltatori, sarebbero da temersi rivalità e
frodi gravemente dannose.
E andava anche più in la, imponendo espressamente
ai Comuni che ad un solo appaltatore aﬁidassero la
riscossione, ritenendo pericolosa la facoltà lasciata
dalla legge vigente di commettere ogni ramo del dazio
ad una diversa persona.
Questo principio dell’unità. rigorosa di riscossione
trovava il suo complemento nell’altro per cui era interdetto non solo per ciò che riguardai Comuni aperti,
ma anche in ordine ai Comuni chiusi, di variare le ta-

riffe e di esigere il dazio in somma minore di quella
portata nei relativi capitolati di abbonamento e di
appalto (i).
.
Invece è risaputo come per la legge vigente tale
divieto sia limitato alla riscossione dei dazi nei Comuni aperti, cessando di esistere pei Comuni chiusi,
con ingiustizia di per sè troppo evidente.
70. Una novità di grande momento era stata introdotta nel progetto Magliani per raggiungere il secondo
scopo, quello cioè di diminuire la sperequazione del
dazio di consumo governativo: e ne diamo qui conto
trascrivendone i cenni che ne venivano dati nella Rclazione.
Male si può difendere l'equità. di una tassa riscossa
per conto dello Stato e che presenta differenze cosi
gravi da luogo aluogo, e indiscutibili sono le sue dan—
nose conseguenze economiche. Non si possono assimilare intieramente le condizioni dei Comuni chiusi a
quelle dei Comuni aperti, perchè in questi ultimi non
si riuscirebbe a riscuotere dazi alquanto elevati. Ne è
consentito di giungere all'uguaglianza. tra i Comuni
chiusi, perchè non si vuole aggravare di troppo la
condizione dei contribuenti dei Municipi minori, e
acerba. ferita si porterebbe alla ﬁnanza governativa,
se l‘uniﬁcazione avesse luogo in conformità alle tariffe
dei Comuni di terza classe.
In primo luogo proponevasi pertanto di comprendere tra i comuni chiusi (2) quelli che hanno popo—
lazione agglomerata da 6 ad 8 mila abitanti, e cosi
di estendere gli ordini del dazio di consumo riscosso

novero quei Municipi i quali, benchè con una popola.
zione eccedente, tuttavia per la conformazione loro o
per altri motivi non avessero potuto stabilire una cinta
adatta alla riscossione sicura ed economica dei dazi. Si
attribuiva al Governo la facoltà. di dichiarare chiusi
iComuni capiluogo di provincia., anche senza che ne
facciano domanda, perchè l'indole loro e i consumi che
vi hanno luogo, impediscono, per quanto tenue ne sia
la popolazione, che si conservino in essi i caratteri
dei Comuni aperti.
Le classi dei Comuni chiusi (4) dovevano continuare
ad essere tre: ma nella prima si sarebbero compresi
quelli che hanno più di 25,000 abitanti accentrati e che
sono nel tempo stesso capoluoghi di provincia; nella
seconda tutti gli altri la cui popolazione agglomerata
superasse la cifra di 10, 000 abitanti; nella terza inﬁne
i Comuni aventi un centro popolato da meno di 10,000
persone. Non si credette sufﬁciente il criterio della
popolazione per ascrivere i Comuni alla prima classe,
perché, nelle provincie meridionali particolarmente,
ne sono parecchi che accolgono una parte quasi esclusivamente rurale, che molto spesso si ciba fuori del
Comune e sulla terra ove lavora. Invece, quando si
tratta di un capoluogo di provincia, cessava questo
pericolo, perchè la presenza di molti pubblici ufﬁziali,
e di coloro che attendono alle professioni liberali, e
l’esercizio delle arti e dei commerci che ha luogo nel
centro della provincia, danno alla sua popolazione una
impronta particolare.
71. Ma la parte di maggiore conseguenza del progetto era quella che si riferiva alla tariffa (5). Il dazio
governativo veniva limitato al vino, agli spiriti ed alle
carni, ritornando così ai criterii della legge del 1864.
Ristretta l'imposta su generi i quali in Italia non si
possono considerare come di primissima necessità,
doveva perdere in gran parte l'asprezza chele modiﬁcazioni successive le avevano conferito.
Quanto ai dazi sulle farine, che in alcuni luoghi sono
veramente eccessivi, sarebbe stato desiderio del Go-

verno di poter mostrare la sua viva sollecitudine
per le classi popolari, proponendo insieme all’abolizione graduale dell’imposta sul macinato anco l'alleviamento del dazio delle farine. Ma considerata la infelice condizione ﬁnanziaria di molti Comuni, il ministro

all’ entrata, a 147 Comuni e ad una popolazione di
1,101,276 abitanti.

doveva limitarsi a proporre che l’erario rinunciasse a

Il limite di 6 mila abitanti parve invece esser scelto
per distinguere i Comuni chiusi degli aperti, benchè
altri avesse suggerito di seguire l’esempio della Francia., che dichiara chiusi iComuni superiori a 4 mila
abitanti. E ciò perchè si considerò che in Francia la
riscossione dei dazi d’entrata sulle bevande (i più importanti di tutti) è assistita dal diritto di circolazione,
e perchè non conveniva dimenticare che nei Comuni
troppo piccoli la riscossione dei dazi e difﬁcile e soverchiamente costosa. E forse non si sarebbe neppure
oltrepassato il limite di 8 mila abitanti se le disposizioni tendenti a mantenere la unità di riscossione tra
idazi governativi e quelli comunali, e ad afﬁdarne il
compito ai Municipi non avessero rassicurato contro
una possibile esorbitanza delle spese di amministrazione.
Altri provvedimenti (3) tendevano a permettere ai
Comuni inferiori a 6000 abitanti di costituirsi come
Comuni chiusi quando il volessero e ad escludere dal

zionali contingenze (art. 3) e per periodo non lungo) ai
singoli Comuni di mantenere i dazi delle farine alla
misura presente.

El; Art. 1 del Progetto Magliani.
3 Art. 5 del Progetto.

(2) Art. 4 del Progetto.

tassare le farine, lasciando (in considerazione di ecce-

Con questo ordine di provvedimenti si voleva pre-

parare una non remota mitigazione dei pesi onde sono
aggravati i consumi popolari, imperocchè i dazi ai quali
il Governo avrebbe rinunciato importavano la somma
di circa 21 milioni di lire.
72. Il Magliani si proponeva di trovare a favore dello
Stato, opportuni compensi col cambiamento della. classiﬁcazione dei Comuni, con alcune modiﬁcazioni di te-

riﬂ‘a e con riforme riguardanti i diritti sulla minuta
vendita.
Già. abbiamo detto della divisata nuova classiﬁcazione dei Comuni, e poche parole basteranno ad accennare le novità introdotte nella tariffa. Il dazio governativo del vino si doveva aumentare di 50 centesimi
nei Comuni che erano e dovevano restare di prima
classe; di lire 2,50 nei Comuni che dalla seconda classe

(4) Art. 4 del Progetto.
(5) Art.…l del Progetto.
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servava soltanto ai primi la piena facoltà di usare
del diritto di imporre sui generi sopra descritti; mentre
pei Comuni aperti, attesa la minore loro importanza,
limitava il diritto a imporre dazi speciali soltanto sulle
bevande, sui commestibili, sugli olii, sulle materie
grasse e sul saponi.
_
Queste in complesso le linee caratteristiche e fondamentali del progetto dell’on. Magliani.
Noteremo però tra le innovazioni secondarie e complementari, e tra le disposizioni non sempre innovatrici,
ma piuttosto interpretative delle leggi precedenti, le
seguenti, cioè: tolta l’esenzione da dazio pei maiali
lattanti, abolita la tassazione di favore per la macellazione privata, nuove norme date per disciplinare il

dovevano passare alla prima; di lire 1 nei Comuni che
dalla terza dovevano passare alla seconda classe; di
lire 1 nei Comuni che restavano di terza classe; di

lire 1,50 nei Comuni che della quarta passavano alla
terza classe.
Un lieve aumento era portato alla tariﬁ'a sugli spiriti, ma non eccessivo: sommati tutti gli aggravi a cui
gli spiriti sono soggetti nel nostro paese, non si giunge
di gran lunga alla minima delle tasse adottate dagli
altri Stati. Doveva essere interdetto ai Comuni (1) di
stabilire addizionali al dazio dell’alcool.
La tariffa delle carni non era aggravata se non nella
parte che riguarda il bestiame ovino e caprino, soggetto ﬁnora a diritti troppo sproporzionati a quelli cui
vanno soggette le altri carni.
Anche ai Comuni aperti si estendevano (2)i prov—
vedimenti rivolti ad ottenere una più equa distribuzione dei pubblici pesi. Si lamentava di fatto che, considerata come minuta vendita quella sola che non
oltrepassava i 25 litri di vino, andassero esenti dal
balzello le famiglie di mezzana e di grande agiatezza,
mentre vi erano soltanto sottoposte, quelle di più scarsa
fortuna. Si proponevache la minuta vendita, cioè quella
che è soggetta a tassa, fosse portata sino a 100 litri,
per comprendervi anche le provviste che sono fatte
dalle case non povere e per impedire gli abusi frequentissimi a cui il troppo ristretto conﬁne attuale dà.
lue o.
ngnalmente si portava da lire 3,50 a 5 il dazio sulla
minuta vendita, per diminuire fin dove era possibile
la sperequazione tra i Comuni chiusi e gli aperti.
73. Alle accennate disposizioni tendenti a precisare
i generi soggetti a dazio governativo, informate al
duplice scopo di ridurre il numero dei generi tassabili, e di compensare tale deﬁcienza coll’aumento della
quantità nell'aliquota di dazio sui generi conservati,
facevano riscontro altre disposizioni destinate a disciplinare i dazi puramente comunali.
La legge del 1870 dava un potere sconﬁnato ai Comuni tanto chiusi che aperti in quanto alle stabilire
i generi passibili dell’imposta. Dopo un’enumerazione
non tassativa, lasciava arbitri i Consigli comunali di
imporre un dazio proprio sugli altri generi tutti. E
bensi vero che per giurisprudenza costante questi altri
generi dovevano avere il carattere di attitudine al consumo locale, e che per legge non potevano i relativi
dazi applicarsi senza la sanzione di superiori e sovrane
autorizzazioni, ma in ogni modo se pur si lasciava una
tutela al potere esecutivo, la tutela migliore derivante

consumo fatto delle Società cooperative, dichiarata la
posizione delle stazioni ferroviarie situate entro i Co-

muni chiusi, regolata più chiaramente la materia delle
linee daziarie chiudenti i Comuni chiusi ed altre simili.
74. Anche il progetto di legge dell’on. Magliani è
rimasto come elemento di studio del grave problema
della riforma daziaria in Italia, non essendo stato esso
pure nemmeno sottoposto alla discussione del Parla
mento.
'
E con esso si è chiusa per ora la serie degli studi
legislativi per un completo riordinamento.
Non mancarono però dopo quell'epoca proposte di
modiﬁcazioni parziali e secondarie alla legge vigente,
ispirate più dal concetto di risolvere controversie nate
nell'applicazione della legge, che di riformare alcuna
delle basi fondamentali del sistema vigente. Un ultimo
cenno di queste sarà. il complemento dell’intera trattazione.
75. Nessuna disposizione della legge vigente sui dazi
diede forse luogo a tante gravi ed appassionate controversie quanto quella relativa alle società. cooperative di consumo che distribuiscono generi tra soci a
scopo di beneﬁcenza. Per qualche tempo la giurisprudenza rìtenne che l’esenzione da dazio non fosse accordata altrimenti che per quei generi soli che sono
distribuiti dalle società cooperative per scopo di benelicenza, intese le parole quasi in senso di elemosina.
Nessuna importanza si dava all’elemento della cooperazione nelle dette società..
Contro questa interpretazione parlarono alla Camera
dei deputati gli on. Sperino e Luzzatti ed altri, e proposero un disegno di legge interpretativa di quella
delli ]] agosto 1870, con cui si dichiaravano comprese

nell'esenzione tutte le società le quali 0 distribuiscono
i generi al prezzo di acquisto aggiunte soltanto le_spese
di amministrazione, ovvero assegnano gli eventuali

da una legge chiara ed esplicita, mancava affatto.

Il progetto dell'on. Magliani proponeva riparo a ciò,
raggruppando esplicitamente i generi imponibili in otto
categorie, indicando esplicitamente i generi imponibili
per ciascuna categoria e quelli esenti.
In queste otto categorie erano comprese:

1°
2°
3"
4°
5°

le bevande;
i commestibili;
i foraggi;
i combustibili e le materie illuminanti:
gli olii e le materie grasse;

avanzi a scopo di mutuo soccorso (3).

Ecco alcune considerazioni svolte nella Relazione
parlamentare :
« Tra i molti istituti di beneﬁcenza che esistono in
Italia, alcuni sono designati col nome di istituti di
previdenza. Fra questi primeggiano, le società. cooperative alimentari, i magazzini di previdenza, che
- acquistano all' ingrosso vari generi alimentari eli
distribuiscono ai soli soci effettivi al prezzo di costo
e senza lucro, o col puro rimborso delle spese. ma

con obbligo di consumarli nelle loro case. Quando
poi dalla vendita risulti un guadagno, questo o è desti-

6“ i materiali da costruzione;

7° i mobili e gli arnesi domestici;
8° i generi diversi.
Inoltre introduceva ancora una profonda distinzione
tra Comuni chiusi e Comuni aperti, inquantochè ri—

nato a soccorrere i soci ammalati, inabili al lavoro o

privi di occupazione, ovvero ad impinguarc le Casse
per la vecchiaia. Le società. cooperative sono per con(3) Proposta di legge d‘ iniziativa dei dep. Sperino ed altri

(1) Art. 2 del Progetto.
(2) Art. 7 del Progetto.
Diozsro ITALIANO, Vol. IX, Parte ln.
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seguenza fra le più belle ed utili istituzioni di beneﬁcenza, ed onorano chi le fondò, chi le dirige ed il Governo ed il Parlamento, che con leggi apposite ne hanno
promossa e sanzionata l'esistenza e lo svolgimento.
« Le persone incaricate di acquistare le derrate alimentari sono scelte ogni anno fra i soci più intelligenti, più capaci, più attivi e più competenti: da ciò
risultano due grandi vantaggi: primo, che i generi alimentari sono distribuiti ai soci a modico prezzo;quindi

popolarità., e vive si fecero le istanze perchè, senza
attendere a una riforma generale dei dazi, si dichiaresse intanto abolito quello sulla minuta vendita, nei
Comuni chiusi, compensando i Comuni chiusi con un
maggiore aumento di tariffe del dazio di introduzione.
Fece eco a questi voti un progetto di iniziativa perlamentare proposto dall' on. deputato Berio, e preso

il vivere dell’operaio diviene meno costoso e trovasi

in considerazione nella seduta del 6 marzo 1883; esso

cosi in rapporto coi tenui guadagni che egli ricava dal
suo lavoro; secondo, le derrate alimentari acquistate
fra le migliori da persone conoscitriei della materia,
sono sempre di buona qualità ed in condizioni igieniche
tali, che dal loro uso i consumatori provano benefici
risultati.
« Le società. cooperative esercitano pei soci, che appartengono alle classi meno abbienti, quella sorve-

tendeva appunto all’ immediata abolizione del dazio in
discorso.
« La giustizia di questo provvedimento, cosi si legge
nella Relazione che precede il progetto stesso, non può
oramai più essere seriamente contestata. Infatti è manifesto che la imposta di minuta vendita ha i seguenti
gravissimi difetti:
« 1. Essendo minuta vendita quella inferiore ai 25
litri pe1 vino, la tassa grava soltanto i piccoli consumatori, quelli cioè che comprano giornalmente il necessario per la famiglia; non è esagerato dire che quindicolpisce tutti i poveri ed i meno abbienti.
« 2. Costoro a vece di pagare per dazio addizionale di consumo il 50 per cento imposto ai comunisti
che introducono in città o comperano nel recinto del
Comune chiuso partite di vino superiore ai 25 litri,
pagano invece il 90 per cento, cioè la imposta. addizionale, più il 40 per cento di minuta vendita.
« 3. I Comuni, per la esazione di questa tasse, sono
obbligati di ricorrere al vessatorio sistema dell’appalto od a tenere un personale apposito, e le spese che
lo stesso rende necessarie sono uno sperpero inutile;
e quindi un indebito aggravio per i contribuenti.
« 4. Finalmente gli esercenti sono soggetti ad una
indescrivibile quantità di vessazioni, obbligati a tener

glianza igienica tanto necessaria, che manca purtroppo,

ed è insufficiente in molti Comumi per la scelta delle
derrate alimentari, che vengono acquistate dalle stesse
famiglie agiate.....
« Ora, le società. cooperative di previdenza, che da
molti anni fanno un si gran bene alle classi lavoratrici,
in questi ultimi tempi vennero e vengono molestate
dagli appaltatori. E gia esse dovettero sostenere molte
liti, consumando cosi una parte del risparmio destinato ai soci ammalati od inabili al lavoro.
« E bensi vero, che quasi tutti i tribunali, comin-

ciando dalla sentenza della Corte di cassazione di Torino del 10 luglio 1878 e venendo successivamente alle
sentenze dei Tribunali di Torino, di Susa, di Pinerolo,

di Saluzzo, d’Ivrea e di molti altri paesi, come pure
quelle della Corte d’appello e della Corte di cassazione
di Torino, pronunziarono sentenze favorevoli alle società. cooperative alimentari di beneﬁcenza. Ma ora
avvennero due fatti gravi, ai quali conviene portare
pronto ed efﬁcace rimedio. Questi fatti sono: 1° La
sentenza della Corte di cassazione di Roma contro la
società. cooperativa di San Giorgio Monferrato, che
distribuiva una parte dei prodotti a divertimento dei
soci; 2" La circolare del prefetto di Torino in data del
31 ottobre, che commosse tristamente gli operai, ma
rallegrò gli appaltatori, i quali nello spazio di un mese
recarono gravi molestie a sedici altre società operaie
della provincia di Torino » (1).
Con quel progetto di legge in sostanza si voleva che
la semplice esistenza diuna società. cooperativa pertasse di conseguenza l‘esenzione del dazio a favore dei
soci consumatori.
Era una reazione contro l’interpretazione data dalla
giurisprudenza, e per avventura come interpretazione
il progetto cadeva nell’eccesso opposto.
Questo è certo però, che indirettamente giovò a far
mutare giurisprudenza alla Corte Suprema di Roma,
la quale, nella sua sentenza 23 maggio 1883 (2) si accostò talmente alle nuove idee propugnate nel Parlamento, da far perdere molta dell'opportunità al progetto Sperino, il quale di vero non ebbe più seguito,
e fu abbandonato.
76. E concorse anche a questo risultato la presentazione di altro progetto parlamentare, di cui ora diremo.
Si è dubitato e si dubita ancora se siano autorizzati
i Comuni chiusi ad imporre, oltre il dazio di introdu-

(1) Discorso dell’on. Sperino alla Camera dei deputati,
8 dicembre 1882 (Atti parlava, legis]. xv, I‘I sess., p. 126).

zione, anche un dazio sulla minuta vendita di alcuni

generi. Certo è che questo dazio incontrò molta im-

suggellati i fusti, & sopportare continue visite, e sono

persino privati della quantità d’acqua necessaria alla
pulizia delle cantine ed alla pulitura dei recipienti, e
certo per essi, più della imposta, sono gravose le vessazioni alla medesima inerenti.
« Ciò basterà a persuadere della convenienza di decretare al più presto l’abolizione della tassa di minuta
vendita che si conserva se non contro la lettera della
Legge 11 agosto 1870, sicuramente contro lo spirito di
essa. Nessun danno può da questa misura derivare ai
Comuni od al Governo, e ciò sarà. facile di dimostrare.

« Si potrebbe nell’interesse di alcuni grandi Comuni
osservare che, giusta o no, la imposta sulla minuta vendita produce loro un reddito del quale hanno estremo
bisogno.
« A ciò si risponde anzitutto che se trattasi, come
ormai è indubitabile, d‘ una imposta manifestamente
ingiusta e sperequata, non v‘ha ragione di convenienza
che valga a legittimarne la esazione.
« Ma in secondo luogo il progetto di Legge che abbiamo l'onorc di sottoporvi, anzichè danneggiare, favorisce gli interessi dei Comuni. Infatti l’articolo 2
del progetto stesso autorizzai Comuni chiusi ad eccedere del 25 per cento il maximum della imposta addizionale al dazio di consumo governative, e con ciò
tutela ampiamente i loro bisogni ﬁnanziari, poichè il
25 per cento corrisponde alla precisa metà della intera tassa addizionale, epperò colla presente Legge,
nel mentre con una mano si toglie il 14 per cento della

(2) La Legge, 1, ann. 1883, p. 793. Vcd. nel successivo Commento la stessa sentenza.
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minuta vendita, coll'altra loro si dà. un 25 per cento,

parto fra i Comuni 0 fra i Consorzi della Provincia,

aumentando il dazio addizionale; conseguentementei
Comuni, una volta approvata la presente Legge, po-

secondochè si trattasse di reclamo di un Comune o
di un Consorzio (3).

tranno riscuotere un 11 per cento di più di quanto at-

tualmente percepiscono.
« E poi anche da osservare che l‘aumento dell’im-

posta addizionale, che si esige all'entrata dei generi
nella cinta daziaria, libererebbe intieramentei Comuni

da tutte le spese per la esazione della tassa di minuta
vendita, il che sarebbe per essi un altro e non lieve
vantaggio.
« Afﬁnchè l’ autorizzazione di portare questo maximum dal 50 al 75 per cento, non sia un incentivo
ai Comuni per aggravare senza estremo bisogno i contribuenti, o per aumentare il passivo dei loro bilanci,
si è creduto bene di subordinare la facoltà. di eccedere
nell’imposta addizionale il limite massimo del 50 per
cento, all'approvazione della Deputazione provinciale,
la quale è in grado di sapere se l’eccedenza del 25 per
cento sia assolutamente necessaria a quei Comuni che
la chiedessero, e siccome una tale eccedenza non deve
sfuggire alla legittima ingerenza del Governo, cosi il
progetto di legge prescrive, che l'autorizzazione di

portare l'imposta addizionale dal 50 al 75 per cento
sia ai Comuni concessa per reale Decreto,e solo quando
la deliberazione favorevole della Deputazione provinciale ne mostri l'assoluto bisogno.
« Queste misure, mentre non impediranno ai Comuni,

il cui bilancio si trovi oberato, di provvedere ai mezzi
necessari per ottenere il pareggio, sono d'altra parte
una garanzia sufﬁciente ad assicurare che senza stretta
necessità non saranno aggravati i contribuenti » (1).
Questo progetto di legge ottennel’approvazione della
Camera dei deputati; ma non arrivò alla discussione
del Senato entro la Legislatura XV.

La questione quindi è rimasta insoluta.
77. Il riordinamento dei dazi di consumo fu ancora
indirettamente discusso nel recente disegno di legge
presentato dal Ministro dell’Interno (Crispi) e dal Ministro delle Finanze (Maglianì) per il riordinamento
dei tributi locali (2).
Questo progetto autorizzava anzitutto il Governo a
pubblicare un testo unico di leggi daziario, da molto
tempo riconosciuto più che necessario.
Non portava però modiﬁcazioni sostanziali nel sistema daziario, ma tendeva con opportune disposizioni
a meglio regolare i rapporti fra il Comune e lo Stato.
Nella relazione ministeriale si facevano notare gli
inconvenienti a cui si trovava esposto lo Stato ad ogni
quinquennio per la rinnovazione degli abbuonamenti

coi Comuni, e si proponeva che per l’avvenire i ca—
noni di abbuonamento sarebbero stati determinati dal
Ministero in ragione dei canoni vigenti, in guisa che
resti consolidata a favore del Governo la. somnw totale dei canoni pel quinquennio in corso.
Il Comune non avrebbe più dovuto trattare direttamente collo Stato, ma quando non avesse creduto
di accettare il canone proposto, avrebbe dovuto ricorrere alla Deputazione Provinciale. Nel caso di accoglimento del reclamo, la Deputazione, mantenendo in-

variata la somma totale dei canoni attribuiti all’intera
Provincia, avrebbe dovuto essa procedere a nuovo ri(1) Atti uff., leg. xv, Camera dei deputati, 1“ sess. 1882-83,
Doc., n. 79.

(2). Disegno di legge presentato nella seduta. 19 novem. 1887
(Atti uff., Leg. nr, 2“ Sess., 1887, Camera. dei deputati, Documenta n. 13.

Con questo, si tendeva « a rendere normale e legaliz-

zare lo stato presente, e a togliere allo Stato i motivi di grave conﬂitto dello Stato con le rappresentanze locali ».
Seguivano poi alcune altre disposizioni di ordine
secondario, relative alla delimitazione delle linee da-

ziarie, alle introduzioni temporanee di generi soggetti
a dazio, al trattamento dell'uva fresca, alla tassa sulle
bestie da macello. e ad alcune esenzioni a favore dello
Stato (4).
Finalmente lo stesso disegno di legge accettava e
faceva. proprie due riforme da molto tempo reclamate,
cioè l’abolizione del dazio di minuta vendita nei 00muni chiusi, e l‘esenzione del dazio di minuta vendita

nei Comuni aperti a tutte le Società. cooperative per
la distribuzione di generi alimentari fatte dalle Società.
ai proprii soci « ancorché non gratuite purchè ne fosse
escluso ogni e qualunque scopo di lucro, o di maggiore
rimunerazione agli apporti sociali» (5).
'
Questo progetto di legge però naufragò dopo lunga
discussione alla Camera dei Deputati.
77biS. A complemento della presente esposizione accenneremo da ultimo che nel febbraio 1888 fu presentato
ancora dal Ministro delle Finanze Magliani un altro
progetto di dazio sulla vendita degli alcool e bevande
alcooliche (6), ed è ora sottoposto all’esame di apposita Commissione.
Tra il Governo e la Commissione non si è ancora
stabilito un accordo sulla questione. Da una parte si
sente la necessità di accordare al Tesoro una maggiore
entrata sul consumo degli alcools e delle bevande spiritose; ma dall‘altra parte è necessario chela nuova
imposta non dia maggior incoraggiamento al contrabbando, e non disturbi icommerci e sopratutto l'indu—
stria e il commercio dei liquori.
Due sono le proposte del Governo. L'una riﬂette la
cosidetta bolla di circolazione che, dovrebbe accom-

pagnare gli spiriti ogniqualvolta sono trasportati dall’una all’altra località. La Commissione ha ammessa
in massima la bolla di circolazione, ma intende, d'accordo col Ministro, di temperarne in molta parte le
ﬁscalità.
,
L'altra proposta del Governo consiste in una tassa
di circolazione. Contro di essa elevarono alte gridai
commercianti di liquori, affermando che l' esercizio

dell'industria loro avrebbe incontrati gravissimi ostacoli. Essi dichiararono di preferire una tassa di esercizio o di rivendita. La Commissione si è posta allo
studio del problema: le principali proposte tendevano
a stabilire sugli spacci degli alcools un’ imposta di
esercizio proporzionata al ﬁtto, alla ricchezza mobile

da cui è colpito l’esercente, e tenendo conto del criterio della popolazione dei centri in cui l’ esercizio
esiste. Ma ﬁno ad ora non vi è ancora intero accordo
tra Governo e Commissione, e il provvedimento pare
non potrà. tanto presto essere portato dinnanzi alla

Camera.
Non abbiamo creduto parlare di semplici proposte
di rimaneggiamenti di tariffe, le quali non potevano
(3) Progetto cit., art. 8 e 9.

(4) Art. 10 a 16, ioi.‘
(5) Art. 17 e 18, ivi.
_
(6) Progetto di legge presentato dall'on. Maghani nel febbraio 1888.
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avere importanza in questo tema, premendoci soltanto
dare notizia degli studi e proposte attinenti principalmente all'ordinamento dei dazi piuttosto che alla
loro misura.
E senz’altro veniamo al commento sistematico della

legge vigente.
TITOLO I.
Ordinamento generale dei dazi di consumo. —
Bazi governativi e «lazi comunali.
Caro I. — NOZIONI GENERALI sm naz1 DI CONSUMO.
78. Concetto giuridico dei dazi di consumo. — Necessità di determinare a priori i fatti che costituiscono la presunzione

assoluta del consumo, e che giuridicamente equivalgono al
consumo stesso. — 79. Disposizioni relative della legge italiana. — BO. Divisione dei Comuni in chiusi ed aperti. —
81. La classiﬁcazione dei Comuni in chiusi ed aperti deve

essere fatta per Decreto reale. — 32. Quando certi Comuni
chiusi possono venir dichiarati aperti, e viceversa. — 83. 1
Comuni aperti. — 84. Territorialmente non e dato limite al-

l‘imponibilità del consumo. —85. Ma però nei Comuni aperti
l‘imponibilitii è meno intensa. — 86. Inconvenienti che derivano dalla posizione fatta ai Comuni aperti: impossibilità
di evitare detti inconvenienti. — 87. I Comuni chiusi. — Pregi
e inconvenienti del relativo sistema daziario. — 88.] Comuni
chiusi, e la linea daziaria che li chiude. — 89. Condizione
delle porzioni aperte di Comuni chiusi. — si considerano
come Comuni aperti. — 90. Però le frazioni non si considerano enti a sé. ma appartengono alla classe dei Comuni di
cui fanno parte. — 91. I Comuni contermini. — 92. Continuazione eorum-anca. —93. I dazi governativi ei comunali.
— Ordine e concetto del presente trattato sui dazi. — 94. l

dazi nei Comuni chiusi e nein aperti (Tit. II e 111). —95. Il
contenzioso daziario nella triplice giurisdizione civile. amministi-ativa e penale (Tit. IV). — 96. Gli ufﬁciali ed agenti di
riscossione (Tit. V).

78. Il nome stesso dell'imposta, dazio di consumo,

ne indica di per sè l'oggetto economico e giuridico.
Tutti i generi che presentano facilità di smercio e che
sono destinati a provvedere ai bisogni, cui si soddisfa
colla consumazione delle merci stesse, hanno economi-

camente il carattere dell’imponibilità: e giuridicamente
diventano imponibili quelli che sono esplicitamente designati a ciò dalla legge, e negli atti dalla legge preordinati e prestabiliti.
Abbiamo accennato agli atti in cui la tassa diventa
esigibile, giacchè se è certo che materialmente il momento non può essere che un solo, quello cioè in cui
avviene il consumo reale, è però troppo naturale
l'avvertire l’impossibilità assoluta in cui si sarebbe
trovata il più delle volte la pubblica annninistrazione,
nel movimento commerciale, nei vari passaggi delle
cose tassabili, di colpire le merci in quel tempo in cui
dallo speculatore o dal produttore passano nel consumatore, e anzi in quel tempo appunto in cui il consumatore va man mano servendosene e impiegandole ai
bisogni della vita.. Tutte le leggi hanno sempre mirato
a colpire il consumo nelle sue ﬁnali conseguenze, ma,
attesa. l’accennata dilﬁcoltà. insuperabile, hanno dovuto
fermarsi a certi momenti più caratteristici e di più
evidente constatazione, ed accettarli come equivalenti
per presunzione assoluta al vero consumo. Né la nostra
legge avrebbe potuto far diversamente, sotto pena di
riuscire inapplicabile nel fatto.
Nei seguenti termini la Cassazione romana, formulava questo principio: « Quantunque oggetto ﬁnale della
legge di cui si tratta., sia quello d‘imporre un dazio sul
consumo di certi generi, o derrate, in essa contemplate,

pure, non essendo umanamente possibile colpire il consumo materiale in ogni singolo suo atto, la legge medesima ebbe somma cura di statuire e statul certi e
determinati atti, a momenti, preparatorii al consumo,
nei quali il dazio si dovesse pagare, al che soddisfatto,
il cittadino rimanesse, poi libero e sicuro da ogni addebito, o vessazione » (1).
79. E tale intendimento risulta apertamente dal complesso degli articoli 6, 8, 10, 16 della legge 3 luglio

1864; 13 della legge 11 agosto 1870, allegato L; 38 e
39 del Regolamento approvato con R. Deer. 23 agosto
1870, dai quali si raccoglie che il momento della riscossione del dazio è pei Comuni aperti quello della introduzione dei generi negli esercizi di vendita al minuto; ond’è che la vera causa d’esigere la tassa non
è il consumo eﬁ'ettz'vo, ma l’esercizio dell’industria o
speculazione (2); e pei Comuni chiusi, il fatto che dà
ragione all’applicazione del tributo, e la semplice introduzione, nel qual tempo appunto il dazio diventa
esigibilc.
Dopo tale momento, vale a dire, percetto il dazio
all‘introduzione dei generi, pei Comuni chiusi, nella

cinta daziaria, e pei Comuni aperti, nei magazzini di
vendita al minuto, risulta tra lo Stato e il contri-

buente estinto ogni rapporto di diritto, reputandosi
consumati i generi dal momento della loro introduzione; cosicchè, se il contribuente volesse esportare
i generi non consumati in altro Comune, non avrebbe
di regola azione contro lo Stato o l'appaltatore per la
restituzione del dazio pagato.
80. E fu appunto la necessità di supplire con presunzioni juris et de jure e con ﬁnzioni legali, alla difﬁcile prova del consumo effettivo, che rese necessario,
come si accennò, di dar norme diverse per i Comuni
chiusi e per gli aperti, i quali non si prestavano ugualmente all'esperimento di uno stesso sistema.
Invero la legge 3 luglio 1864 divideva a questo riguardo e a questo scopo i Comuni in cinque categorie
in ragione del numero degli abitanti, e stabiliva quali
Comuni, in ragione di tale divisione, si dovessero considerare chiusi e quali aperti. La legge del 3 luglio
1864, n. 1827 disponeva:
« Sono Comuni:
« Di 1“ classe quelli di una popolazione agglomerata
superiore a 60,000 abitanti;
« Di 2° classe quelli di una popolazione agglomerata
da 40,00] a. 60, 000 abitanti;

« Di 3“ classe quelli di una popolazione agglomerata
da 20,001 3. 40, 000 abitanti;
« Di 4:, classe quelli di una popolazione agglomerata
da 8, 001 a 20,000 abitanti;
« Di 5" classe quelli di una popolazione agglomerata
inferiore a 8,001 abitanti;
« Di questa divisione si farà. constare per Decreto
reale» (3).
La legge 28 giugno 1866 modiﬁcava questa disposizione riducendo a quattro le dette categorie; però manteneva la stessa disposizione per quanto riguarda il
criterio secondo cui i Comuni si dovevano ritenere
chiusi od aperti.
« Per l‘applicazione delle nuove tariffe, i Comuni
sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei
dazi in esse determinati, è mantenuto, la distinzione

di Comuni chiusi e di Comuni aperti.

I) Cass. Roma, 28 giugno 1878 (Foro ital., I, 691).
2) Cass. Roma, 28 giugno 1878 (V. Foro ital., anno 1878, pag. 691, p. i).
3) Art. 4, Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
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« Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti;
« Sono Comuni di seconda classe quelli di una popo—
lazione agglomerata da 20,00] a 50,000;
« Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta
classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, n. 1827,
erano di quarta e quinta classe;
«Conseguentemente, le prescrizioni dei due primi
capoversi dell’art. 5 di detta legge non sono applicabili
che ai Comuni delle prime tre classi;
« Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni
dell'art. 5, stabilite pei Comuni di quinta classe» (1).
E questa è in oggi la divisione ancora in vigore.
81. In senso dell'articolo 4 della legge del 1864, la
classiﬁcazione dei Comuni doveva risultare da Decreto
reale.
E questa classiﬁcazione si ebbe appunto nel Decreto
del 22 luglio 1870, tuttora in vigore.
82. Dall’art. 5 della legge del 1864 e dall'art. 3 della

tori, ma solo una parte, la più povera, quella cioè
costretta. a. provvedersi dei generi a piccole partite;
seconda, quella di aver quasi tolto il carattere di indiretta alla tassa, giacchè in sostanza si risolve nel fatto
in una tassa diretta di esercizio, e se si colpisce il piccolo consumo in deﬁnitiva, ci si giunge soltanto pel
fatto della ripercussione che è pure fenomeno comune
a tutte le imposte dirette, e in certo modo facendo
dell'esercente un esattore forzato.
Ma è altrettanto però facile il riconoscere come nei
Comuni aperti, bisognerebbe o rinunziare ai dazi, o
senz'altro accettare il sistema della legge. Meglio
certamente sarebbe ricercare ad ogni consumatore
il dazio dovuto per qualunque genere introdotto nelle

legge del 1866, che stabiliscono la divisione dei Comuni

abitazioni, e tassarlo volta a volta; ma ognun vedo

in categorie a seconda del numero degli abitanti, per
gli effetti del dazio, si rileva che i Comuni di quarta
classe, vale a dire quelli aventi una popolazione infe-

l'impossibilità pratica di far ciò, poichè se con molte
cautele si può riuscire a vigilare gli esercizi, limitati di numero e riducibili meno difﬁcilmente ad una
certa uniformità, non si potrebbe mai in nessun modo
portare la stessa vigilanza nelle case dei privati; e le
Amministrazioni si troverebbero impotenti a constatare le contravvenzioni a carico dei privati consumatori.
Nè si potrebbe estendere il dazio indistintamente
a carico dei venditori all’ ingrosso e al minuto, perchè, facendolo, si correrebbe sicuro pericolo di tassare

riore a 8, 001 abitanti sono Comuni aperti, a meno che

speciali condizioni non inducano a classiﬁcarli nei Comuni chiusi, previa dimanda degli interessati.Viceversa,
i Comuni delle tre prime categorie possono essere dichiarati per eccezione Comuni aperti, mentre, secondo
la legge sono Comuni chiusi, quando però alcuno di
essi si trovasse in condizioni topograﬁche da non potersi cingere con linea daziaria (2).
83. La legge non da deﬁnizione dei Comuni aperti:
essi non rappresentano che la negazione dei caratteri

il sistema dei dazi nei Comuni aperti. L'aver preso

come presunzione di consumo il fatto della vendita al
minuto, ha portato due conseguenze ugualmente gravi
e ripugnanti anche all'indole economica delle tasse di
dazio: prima, quella di colpire non tutti i consuma-

due volte lo stesso genere. Infatti, più la vendita è

fatta a partite considerevoli, e più si è lontani dal

costituenti i Comuni chiusi. "Sostanzialmente, la di-

momento vero dal consumo, mentre solo le vendite al

stinzione tra Comuni chiusi ed aperti sta in ciò, che
quelli sono cinti da una linea daziaria artiﬁciale che
ordinariamente è meno ampia del territorio comunale,
e in questi la cerchia daziaria si confonde sempre coi
conﬁni del territorio stesso.
84. I Comuni aperti hanno la caratteristica speciale dell’attitudine all’esazione di un dazio territorialmente molto più esteso di quello riservato ai Comuni chiusi; poichè mentre in questi, il consumo si
colpisce soltanto nei limiti della cerchia della linea daziaria, spesse volte anche assai ristretta, e non esistono
altri contribuenti al di la di « quei che un muro ed
una fossa serra», per lo contrario nei Comuni aperti,
dentro e fuori l'agglomerato, tutti i consumatori sono

minuto porgono la garanzia di essere sempre l'antecedente prossimo di quel consumo che si vuole colpire,
libero lasciando il passo agli scambi e al commercio.
87. I Comuni chiusi agli effetti della legge in esame,
di regola hanno una circoscrizione daziaria diversa
da quella amministrativa: non tutto ciò che si consuma nel Comune è soggetto al dazio, ma ciò sol-

ugualmente contribuenti, nè vi sono altri limiti tranne
quelli della circoscrizione comunale « senza alcuna di-

consumo materiale, criterio tutt‘altro che retto di

stinzione tra il villaggio ed il cascinale perduto fraì
campi ».
85. In compenso però l'attitudine all’esazione nei
Comuni aperti è molto meno, diremo, intensiva che

nei chiusi; giacchè, come già accennammo di volo, in
questi qualunque consumo, esplicantcsi col fatto dell'introduzione, è ugualmente colpito, purchè avvenga
nei limiti della cinta daziaria, mentre nei Comuni

aperti soltanto il consumo che si esplica col fatto della
vendita al minuto è colpito, e qualunque altro consumo
Va esente del tutto. Nei primi, tutti sono contribuenti,

nei secondi, i veri contribuenti non sono i consuma-

tanto che si consuma entro la cinta, ossia che nella

cinta viene introdotto, equivalendo l'introduzione al
consumo.
Un grande principio di uguaglianza è rispettato tra
consumatori e consumatori: la tassa ha pur sempre
il grave difetto di essere non proporzionale alla ricchezza dei consumatori, bensi invece ragguagliata al
distribuzione di imposta; ma se non altro non offende il fatto dell'esenzione assoluta. a favore di certe
persone, ordinariamente le più agiate. Però anche
qui l‘uguaglianza, anche puramente materiale ed aritmetica, non è nemmeno assoluta, poichè fuori della
cinta il consumatore è sottoposto a legge diversa,
benchè abitante nella circoscrizione territoriale dello
stesso Comune.
88. La denominazione di chiusi data ai Comuni delle
tre prime categorie, nasce appunto dall'essersi considerati gli stessi siccome compresi in tutto o in parte
entro una linea reale o immaginaria, ﬁssata, nel primo

tori, ma gli esercenti vendita al minuto.

caso, dalle mura, dai fossati, dai bastioni, e dalla parte
in cui i Comuni toccano il mare, ﬁumi, laghi e canali,

.86. E facile notare quanto sia necessariamente ingiusto (e vedremo anche quanto vessatorio e ﬁscale)

dalla riva dei medesimi; e, nel secondo caso, dall'autorità. amministrativa (3).

21) Art. 2 e 3 del Decreto legisl. 28 giugno 1866, n. 3018.

(3) Art. 1, Regolamento approvato con R. Decreto 25 agosto 1870, n. 5849.

2 Art. 5, Legge 1864.
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89. Da questo appare chiaramente che una porzione
del territorio comunale potrà non essere considerata
come Comune chiuso agli effetti del dazio, quantunque
sia tale la parte principale e più importante, costituente ilboryo o la città, circondata dalle mura, dai
fossati, dai bastioni. Il rimanente del territorio comunale fuori di questa cinta è invece, in tal caso,

pariﬁcato ai Comuni aperti, e il dazio di consumo vi
si riscuote, come in questi, soltanto sulla vendita al

minuto e non già. all’ introduzione (I).
90. Le frazioni al di fuori del recinto daziario d’un
Comune chiuso, sono pariﬁcate ai Comuni aperti, solo
per il modo di percezione dei dazi, ma non hanno
personalità propria e non cessano di essere una dipendenza del Comune chiuso di cui fanno parte. Cosi
nell‘appalto di un Comune chiuso si comprende quello
della frazione aperta fuori la cinta (2).
Abbiamo detto e rilevato altrove che la classe dei
Comuni aperti viene determinata dalla popolazione.
Ma per la frazione fuori di cinta, considerata come Comune aperto, la popolazione che serve a deﬁnire la
classe cui la frazione appartiene,non è quella costituita
dalla frazione sola, bensì quella che risulta dal censi—
mento, attribuita all‘intero Comune chiuso di cui la

frazione fa parte.
91. Oltre ai Comuni chiusi, ai Comuni aperti e fra-

zioni aperte dei primi, la legge daziaria contempla
un‘ultima categoria, i Comuni contermini, che propriamente sono quei Comuni aperti che si trovano in
una certa vicinanza coi chiusi, e che per una tale condizione di fatto, furono oggetto di disposizioni speciali
nella legge daziaria.
Nel Regolamento governativo si ha come una deﬁnizione o meglio descrizione di detti Comuni all'art. 67,
dove, a proposito dei consorzi, e detto che questi non
possono costituirsi che fra Comuni contermini « in continuazione corograﬁca ».
92. Le parole continuazione corograﬁca accennano

rapporto all'applicazione del dazio di consumo, passeremo senz’altro a parlare dei generi soggetti a
dazio governativo e di quelli sottoposti il dazio comunale sia nei Comuni aperti che nei Comuni chiusi.
94. In altri due titoli distinti (II e III) tratteremo
esclusivamente della diversa forma di esazione dei
dazi nei Comuni chiusi e negli aperti.
95. Il successivo titolo IV sarà. destinato alla trattazione del fatto giuridico del pagamento dei dazi, della
prescrizione e del contenzioso daziario nella triplice
giurisdizione civile, penale e amministrativa.

96. E ﬁnalmente nel titolo V ed ultimo diremo degli
ufﬁciali ed agenti incaricati della riscossione.
Caro II.—- DAZI GOVERNA’I‘IVI. — LEGGI, REGOLAMENTI
E ISTRUZIONI MINISTERIALI. —— DESCRIZIONE DEI
GENERI SOGGETTI .\ DAZIO A rno DELLO STATO.
SEZIONE I. — Leggi, Regolamenti ed Istruzioni vigenti.
07. — Dazi governativi e dazi comunali. «— 98. Dazi governativi.

La legge del 1864 eil dazio sul vino, aceto, acquavite, alcool,
liquori e carni. — 99. La legge del 1866 e il dazio sulle farine,
riso. olio, burro, sega, strutto bianco e zuccaro. —100. Lalegge

del 1870 non aggiunse altri generi a quelli oggetti di dazio
governativo. — 101. Efﬁcacia del Regolamento generale dei
dazi, in quanto ha tratto alle norme per l‘ esecuzione della
legislazione daziario,. — 102. Istruzioni disciplinari contenute
,nel Decreto ministeriale 20 ottobre 1870. — 103. Istruzioni e
circolari successive emanate dall‘autorità. centrale.
SEZIONE II. — Generi soggetti a dazio governativo.

104. Vino. Se si possa distinguere tra varie specie di vino, più
o meno generoso, di lusso 0 no. —105. Trattamento speciale
pel rinetto, me::ovino, agreste, porca. — 106. Diﬁ'erenza nei

dazi sul vino nei Comuni chiusi e negli aperti. —107. Speciale
trattamento pei vini in bottiglie. —108. Di certe bevande che
dalla giurisprudenza furono pareggiate al vino. — 109. L‘uva,
il mosto. — 110. l.‘aceio. — 111. I liquori e descrizione degli
stessi. — 112. L’acquarite e l‘alcool. — 113. Liquori in fusti

e in bottiglie. — 114. l dazi di consumo sull’alcool, acquavite
e liquori stanno indipendentemente dalla speciale tassa di
fabbricazione. — 115. Le carni. — 116. Carni suine. ovinee
bovine. Distinzione degli animali secondo le loro eta'. Elementi
da cui si ricava la prescrizione juris ei de jure dell‘età. —

117. il dazio si paga generalmente per capo; per eccezione si

che è contermine ad un altro Comune quello il di cui
limite 0 conﬁne tocca il limite 0 conﬁne dell' altro
Comune; però in certi casi speciali il Ministero ritenne e dichiarò che è Comune aperto contermine
ad uno chiuso, soltanto quel Comune che tocca in
qualche parte la linea daziaria (mura, fossati, bastioni, ecc.) di quest’ultimo. Logicamente ne consegue che il territorio che tocca cosi la linea daziaria
può essere tanto la frazione del Comune chiuso posta

messibile la pretesa diuna tassa speciale per diritto di peso.
— 119. Deduzione sul peso a titolo di abbuono per le parti in—
teriori dell‘animale. — 120. L‘abbncno è stabilito in una misura inderogabile.—— 121. Il dazio sulle carni nei Comuni chiusi.
— 122. Legittimità. di regolamenti locali che vietano l’introduzione nella cinta dei Comuni chiusi di carne macellata.—

fuori del recinto daziario, quanto, sebbene sia più raro

fuori del Comune aperto e vendute eniro lo stesso Comune

il caso, un altro Comune (3).
93. Premessi questi cenni sommarii sulla classiﬁcazione amministrativa dei Comuni del Regno, in

si applica il dazio all‘introduzione nel luogo di vendita. —-

(1) Art. 5, Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(2) Tribunale Cottone, 27 settembre 1881 (Il dazio consumo,
il, 5 502); Cassazione Roma, 27 gennaio 1882 (Il dazio consumo, n, 5 666).

(3) Tale fu anche l‘avviso della Cassazione di Roma nella sua
sentenza 25 novembre 1879, Grassini c. Municipio di Novara
(Legge, 11, anno 1880, pag. 62).

ammette la tassazione a peso. — 118. Quando e come sia permesso riscuotere il dazio a peso; in nessun caso sarebbe am—

123. Il dazio sulle carni nei comuni aperti. Si paga all‘ atto
della macellazione, sia questa eseguita da esercenti o da privati eniro il Comune aperto. — 124. Per le carni macellato

125. Censura dell’opinione di coloro che sostenevano unica la
forma di dazio sulle carni nei Comuni aperti, per riuscire
così alla completa esenzione della macellazione privata. —

getti a. dazio colla loro introduzione nel recinto del Comune
chiuso, pericoli, che si veriﬁcano del pari che nei Comuni aperti.
nelle frazioni esterne dei Comuni chiusi; l‘art. 48 di quel Regolamento anche a queste frazioni dei Comuni chiusi deve essere
applicato, quando abbiano assunta per abbuonamento la riscossione del dazio in tutto il loro territorio interno ed esterno,
perchè l’art. 5 della Legge del 1864 per la di lei applicazione
dichiara le porzioni medesime pariﬁcate ai Comuni aperti, per-

« L'art. 48 del Regolamento 25 agosto essendo una misura

chè concorre anche per esse identica la ragione di quella disposi-

di vigilanza stabilita a vantaggio del Comune chiuso, che abbia
assunto per abbuonamento la riscossione dei" dazi governativi
anche in Comuni aperti, per i quali è vietato di stabilire depositi di generi, o di animali, soggetti a dazio senza una previa

z10ne, e perchè strana. cosa sarebbe che il Comune chiuso assun-

dichiarazione all‘autorità. daziaria, ed a distanza non minore di
500 metri dalla linea daziaria del Comune chiuso, una misura
non incompatibile alle porzioni esterne dei Comuni chiusi, intesa ad allontanarei pericoli delle frodi, che potrebbero commettersî nella soverchia vicinanza dei depositi di generi sog-

tore della esazione dei dazi anche nei Comuni aperti contermini,
enti morali da esso indipendenti, potesse menomarc la loro libertà col vietare nel loro territorio il deposito di generi soggetti
a dazio &. distanza minore di 500 metri dalla sua,linea daziaria.
& non potesse ad eguali pericoli imporre quel divieto nelle sue
attinenze con esso interessato nella gestione daziaria, e provenire e reprimere il contrabbando, che a comune danno sarebbe
commesso ».
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126. Privilegi accordati alla macellazione eseguita dai privati
in confronto a quella eseguita dagli esercenti. Art. 13 della

legge del 1870. —127. Le farine. L‘imponibilità a favore del
Governo è limitata al consumo nei Comuni chiusi. — 128. Cosa
si deve intendere sotto la denominazione di farine. — 129. Le
farine e la crusca. — 130. Non e ammessibile un dazio sui

grani. — 131. Il riso. — 132. Gli olii: vegetali, animali e minerali. — 133. Semi alctferi. —- 134. Burro. —— 135. Sega e

Sfrutta bianca. — 136. Zuccheri: confetti e sciroppi.

SEZIONE I. — Leggi, regolamenti e istruzioni vigenti.
97. Come già abbiamo accennato,i dazi si dividono
in due grandi categorie: dazi comunali e dazi governa-

tivi, secondochè sono destinati a proﬁttare all’Erario
nazionale o semplicemente alle ﬁnanze dei Municipi: e

gli uni e gli altri dazi hanno poi norme speciali di

applicazione, secondochè sono esatti in Comuni chiusi
e Comuni aperti.
Parleremo a suo tempo delle norme che presiedono
all'imponibilità ed alla riscossione dei varii dazi nei
Comuni aperti e nei Comuni chiusi. Vediamo intanto
prima di procedere oltre quali dazi siano riservati allo
Stato e quali ai Comuni.
98. La legge del 1864 determina quali siano i generi
soggetti a dazio governativo, e l’enumerazìone è abbastanza esatta:
« E imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul
consumo del vino, dell‘aceto, dell’acquavite, dell’alcool,
dei liquori e delle carni, secondo la tariffa A annessa
alla presente Legge » (l).
99. Il decreto legislativo del 1866 estese il dazio governativo anche ad altri generi, ma limitato ai Comuni
chiusi.
<< L’imposta a pro dello Stato, instituita colla Legge
3 luglio 1864, n. 1827, sul consumo del vino, dell'aceto,

dell’acquavite, dell‘alcool, dei liquori, della carne, si
estenderà, cominciando dal l°gennaio 1867,alle farine,
al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco, e

allo zucchero.
«Sono sostituite le annesse tariﬁ‘e, allegato A, ﬁr-

mate d'ordine nostro dal Ministro delle ﬁnanze, a quelle
che andavano unite a detta Legge » (2).
Anche questa enumerazione fu fatta in modo bastantemente particolareggiato allo scopo che l'Amministrazione daziaria potesse facilmente sbrigare tutte le
pratiche, evitando noie e ritardi, procedendo in tutto
con ordine e prestezza; elementi essenziali per tutte
le operazioni nelle quali si deve venire di frequente a
contatto col mondo commerciale. La tariffa annessa
alla legge ﬁni di completare con qualche ricchezza di
particolari, certe espressioni troppo generali,comeper
le carni; e la legge vi fa espresso rinvio.
100. Colla legge del 1870 si rimaneggiarono i dazi
già esistenti, si diedero nuove norme di applicazione,
ma non si aggiunsero dazi su altri generi, oltre quelli
indicati; almeno per quanto si riferisce allo Stato ,
perchè quanto ai dazi comunali si introdussero notevoli
aumenti. Ma di ciò verrà. occasione di parlare a suo

luogo.
Fissiamo intanto come punto di fatto che i generi
soggetti a dazio sono sempre quelli indicati nelle due
leggi del 1864 e del 1866.

101. Allo stesso modo che alla riscossione dei dazi
comunali provvedono i regolamenti e le tariffe locali,
) Art. 1, Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
) Art. 1, Legge 27 giugno 1866, n. 3018.

) Art. 16, Legge 11 agosto 1870, all. Z.
( ) Decis. 4 gennaio 1884, Spolvieri—Mattii (Cass. S., Roma,
anno 1884, pag. 49) ; Decio. 25 gennaio 1879, Baiocchi, e
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alla riscossione dei dazi governativi, oltre le accennate leggi fondamentali, provvedono il Regolamento
generale dei dazi approvato nel 1870, ele Istruzioni
ministeriali che ne sono il complemento.
Sull’efﬁcacia del Regolamento governativo,in quanto
si mantiene nei limiti dell'applicazione della legge, non
può essere dubbio: la potestà. di fare regolamenti non
esorbita dai limiti del potere esecutivo; e del resto,
nel caso, il potere esecutivo aveva avuto dal legislativo mandato formale di pubblicare le discipline e le
altre condizioni per la riscossione di tale imposta (3).
102. Si è dubitato invece della attendibilità delle
Istruzioni ministeriali, le quali vennero emanate d’ordine dcl Ministero delle Finanze, non per una delegazione data dal potere legislativo, ma per una suddelegazione dello stesso potere esecutivo che mandava
al Ministro della Finanza di pubblicare le istruzioni
disciplinari per l’applicazione del Regolamento.
A vero dire, era molto più corretto che il potere
esecutivo eseguisse egli interamente il compito suo,
senza sostituire a sua volta altri nel mandato: tanto
più che nel Regolamento si potevano benissimo contenere, oltre alle norme generali regolatrici, anche
le istruzioni disciplinari: nè certamente questo sistema
ha giovato molto alla chiarezza del dettato e all’uniformità delle stesse discipline, mentre al contrario ha
dato luogo e ripetizioni non utili, e qualche volta a contraddizioni che dovevano con molto studio evitarsi.
Però ormai generalmente è ritenuto che le Istruzioni suddette siano nel loro insieme costituzionali e
legale complemento della Legge e Regolamento daziario (4): esse devono osservarsi come legge in quanto
sono l'esplicazione della stessa: e solo cessa il loro
impero quando eccedano evidentemente la portata
della legge.
La giurisprudenza ha sancito tale principio nelle
seguenti due massime:
1° Le Istruzioni disciplinari per la esecuzione della
Legge e Regolamento del dazio di consumo devono
considerarsi come parte integrante del Regolamento;
2“ Le Istruzioni stesse non possono essere dichi?»
rate incostituzionali, se non in quanto con evidenza si
allontanano dallo spirito e dalla lettera della legge (5).
103. Successivamente il potere esecutivo ha emanato
ancora altre istruzioni e circolari agli ufﬁci dipendenti : ma per queste ultime evidentemente era cessata
l'autorità di qualunque delegazione diretta. e indiretta
del potere legislativo, esaurita interamente coll’emanazione del Regolamento, e, se si vuole anche, delle

relative Istruzioni 20 settembre 1870.
E qualunque possa essere la loro forza ed autorità
nei rapporti cogli uﬂicii dipendenti dal Ministero e
dalle altre autorità. centrali, certamente di fronte ai

contribuenti non possono rappresentare che l’opinione
e l’ interpretazione personale di chi le dettò, e non
mai un complemento qualunque della Legge.
SEZIONE II. — Generi soggetti il dazio governativo.

104. È il caso di venire ora a parlare separatamente
dei vari generi tassati a pro dello Stato.
E cominciamo dal genere più importante: il vino.
La parola vino è molto comprensiva, nel senso che
7 novembre 1877. Doraso-Carante (Corte S., Roma, xv, pag. 95,
e III e 1, pag. 158.
(5) App. Trani, 22 luglio 1881, Tamburino 0. Comune di Gallipoli (R. Gimispr.,Trani, anno 1881, pag. 682; Cons. amm.,
anno 1882, pag. 126 ; Boll. daz., anno 1882, pag. 34).
'
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molte sono le specie del genere stesso, dalle spiritose e rare, e quindi di alto costo, alle comunissime,
e passabili appena per servire in qualche modo di

bevanda. Però, in ordine al dazio, non vi può essere
dubbio, lo stesso colpisce qualunque vino, senza distinzione di qualità. più o meno preziose, nostrali 0

estere. Può sembrare esagerato il colpire ugualmente
i generi di lusso e quelli necessari al sostentamento e
al benessere del giornaliere, tanto più che il gravame
sarà molto più sensibile per queste ultime qualità,
avuto riguardo alle condizioni dei consumatori per lo
più viventi su quanto guadagnano giorno per giorno:
ma il legislatore fu trattenuto dal distinguere, considerando che, o si tratta di vini esteri, e questi pagano

già la dogana, o si tratta di vini prodotti all’interno,
ed allora è cosa molto difﬁcile, per non dir dannosa,
creare distinzioni da vino a vino, ed a priori farne
categorie (I).

105. Si era fatta questione riguardo al vinello,
mezzo vino, all'agresto e alla porca, se si dovessero

classiﬁcare col vino, essendo bevande si può dire del
medesimo genere, malgrado la qualità. di molto di—
versa. Ciò prima del decreto legislativo del 1866:
però questo decreto tolse di mezzo ogni dubbio, dacchè la tariffa annessavi, tassa queste bevande a metà
del vino. Perchè sia accordata questa facilitazione,
bisogna che il vinello abbia una forza alcoolica infe-

riore a cinque centesimali.
Il vinello non è se non l’acqua passata per le vinacce
(che constano dei racemi di uva spogliati dal vino,

dei granelli e della
il mezzo vino non
netto, cioè vino di
è una bevanda che
misure a bollire col

membrana dell'acino stesso) (2):
è il così detto vino piccolo 0 vipoco colore, debole ma grazioso;
si ottiene dall’acqua messa con
mosto lasciato nelle uve di nuovo

El; Gianzana, Comm. cit., vol. I.
2 In questo senso intendono la parola vinello il GERA, nel
suo Dizionario universale di agricoltura; —ilM.umrr, nella
Biblioteca agraria, vol. 13; — il Berti-Pichat, e lo stesso vocabolario della Crusca.
(3) Diamo qui in nota le Istruzioni relative al dazio consumo sul vinello, mezzo vino, posca ed agresto, n. 7219, div. ii,

3 luglio 1872:
« Giusta. la Tariﬂ‘a A annessa al Decreto legislativo del 28
giugno 1866, n. 3018, il vinello, il mezzo vino, la pesca. e l‘agresto

vanno soggetti alla sola metà. del dazio di consumo ﬁssato pel

Vino.
« Il Regolamento generale poi del 25 agosto 1870, n. 5840,
agli art. 6 e 34 dichiara doversi considerare per vinello, mezzo
vino, pesca ed agreste quel vino, che ha una forza alcoolica inferiore a 5 gradi centesimali.
« Ora. consta a questo ministero, che alcuni ufﬁcii daziari si
servono dell‘alcoolometro, immergendolo direttamente nel liquido per distinguere il vino dal vinello o mezzo vino, ecc.
« Ciò è aﬂ‘atto erroneo e pregiudizievole alla ﬁnanza, perchè
l'alcoolometro di Gay-Lussac, e così pure gli altri alcoolometri
comunemente in uso, servono bensi a misurare direttamente il

grado di forza dell‘alcool, ma non così ad indicare quello del
vino ;_ e lo stesso dicasi dei liquori, ecc.
« E facile infatti veriﬁcare, come immergendo l’alcoolometro
direttamente nel vino, sia pur esso di scelta qualità., segna sovente a mala pena uno, o due o tre gradi; onde a questa stregua
anche il vino migliore dovrebbe tassarsi come il vinello, cioè la

metà del vino.
« Ora, per veriﬁcare il grado di forza del vino, occorre anzi
tutto espellerne tutte le materie coloranti, quelle zuccherine, e
gli altri sali che esso contiene disciolti, che ne rendono in certo
modo latente la forza e che impediscono all‘alcoolometro di
funzionare regolannente.
« La separazione di tutte queste materie s‘ottìene distillando
una piccola misura di vino ed aggiungendo poi all‘alcool rica-

pigiate appena svinato il chiaro; e si distingue dal
vinello in quanto che questo, come di già. si è accennato, si ricava dall‘acqua largamente gettata sulle vinacce già spogliate totalmente di mosto che non bolle
con esse,rese incapaci di fermentare, e solo ne acquista
una leggera tinta e sapore, che accenna al vino senza
averne lo spirito (3).
106. Nei Comuni chiusi il vino paga all'introduzione nella cinta daziaria, in ragione della tariffa e a
seconda della categoria cui appartiene il Comune,
senza distinguere se chi introduce sia un esercente o un
privato: il vino che si produce entro la cinta è soggetto
al dazio, colle norme e nella misura stabilite per la
produzione entro la cinta.
Nei Comuni aperti e colpita soltanto la minuta
vendita del vino; quindi non paga il proprietario che
produce o che introduce nella propria casa; il rivenditore invece paga la tassa tanto pel vino che compra.
da altri, quanto su quello che ricava dai suoi fondi
o dalle uve acquistate; se il particolare rivende vino
in quantità. minore di 25 litri è ragionevole che paghi,
dacchè si mette nelle condizioni di rivenditore.
107. E poi diverso il diritto dovuto seeondochè si
tratti di vino introdotto in fusti o in bottiglie: la circostanza dell'essere il vino contenuto in bottiglie fu
ritenuta come presunzione di più squisita qualità. del
genere.
108. Notiamo che la giurisprudenza inclinò a ritenere comprese nella voce vino, altre bevande oltre
quelle ricavate naturalmente dall'uva. Cosi si ritenne
non escluso agli effetti del dazio, il vino di frutta,
come il sidro, di mele e di pere, i vini artiﬁciali, come
il vermouth, il mélange e simili (4).
109. L’uva e il mosto pagano solamente nei Comuni
chiusi (5): si ritenga però sempre che qui si parla di
vatone una quantità d‘acqua pura che insieme all‘alcool corrisponda al volume del vino stato distillato; ne risulta una misura
che rappresenta appunto il vino depurato delle materie anzidette, e che quindi si presta ad essere scandagliata coll‘alcoolometro.
« S‘immerge adunque l‘alcoolometro in questa misura e se ne
notano i gradi da esso indicati.
« Conviene però tener conto della temperatura del liquido, e
vi si lascia. perciò immerso durante qualche minuto un piccolo
termometro e quindi se ne annotano pure i gradi di temperatura.
« Avute le due indicazioni, si cerca in un‘apposita tabella di
ragguaglio qual sia il vero grado di forza del vino ridotto a una
temperatura media., e questo sarà. il grado, che deve servire a
distinguere se il vino da assoggettarsi al dazio sia vero vino, o
vinello, e se debba pagare il dazio intero, o soltanto la metà.
« Queste operazioni non si possono eseguire regolarmente
senza un apposito apparato.

« Servono a tale uso i piccoli lambicchi e relativi apparecchi
distillatori pel saggio del vino e dei liquori, costruiti secondo il
sistema di Richard Danger, ovvero di F. Seller-on e riposti in
cassette di lieve peso unitamente alla tavola di ragguaglio all' istruzione sul modo di servirsene; si trovano vendibili presso
i negozianti di strumenti di chimica e di ﬁsica.
« Tra i due modelli però è indubitatamente preferibile (mas-

sime per gli Ufﬁzi daziari) quello di Richard Danger, perchè
ad egual precisione presenta molto maggior solidità,, essendo
tutti i suoi pezzi costruiti di metallo, ossia di rame e ferro; mentre
quello di F. Sallerou ha la caldaiuola di vetro, che esposta al
fuoco facilmente si schianta, specialmente se alquanto umida.,

ed ha poi di gomma elastica il tubo di comunicazione tra la
caldaiuola ed i] serpentino, cosicchè facilmente il calore si ri-

lascia e lascia sﬁatare l‘evaporazione ».
(4) Tribunale Napoli, 6 febbraio 1882, Coloni di PonticelliVillaui (Gazz. Proc., xvu, 479).
(5) Vedi Tariffe annesse alla Legge del 1866.
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dazi governativi e non di dazi comunali. Si noti an-

116. L’ammontare della tassa sulle carni, varia se-

cora che qui l’uva è colpita sotto la categoria delle be-

condo le qualità degli animali distinti nella triplice
categoria dei suini, ovini e bovini. Il dazio per cio.scuna classe di animali varia poi secondo la di-

vande, cioè in quanto se ne vuol ricavare il vino: onde
qui non si intende compresa l’uva passita, dacchè gene-

ralmente è commestibile come qualunque altro frutto.
110. Si comprendono nell’acetu oltre l'aceto comune,
l'aceto in birra, l‘aceto in concia destinato per con-

versa eta.

.

servare il pesce cotto o marinato, l’aceto concentrato,

secondo le diverse età degli animali; e forniscei criterii per conoscere quando l’animale si debba considerare più di una età. che di un'altra.
Così si comprendono:
Fra i buoi e mami, quelli che hanno perduto sei

Cosi l’art. 10 delle Istruzioni ministeriali stabilisce
una classiﬁcazione delle bestie bovine, ovine e suine,

escluso quello tariﬁ‘ato tra le profumerie; l’acido acetico, e l‘acido pirolegnoso, escluso quello non tariﬁ‘ato
contenente catrame.
111. Che cosa s'intenda per liquori lo si rileva dalle
Istruzioni ministeriali, che cosi descrivono i liquidi

denti da latte, che si considerano tali in commercio e

sono atti al giogo;

alcoolici : « Si classiﬁcano trai liquori, il rhum, l’arrac,

tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale,
come l'acquavìte di ciliege, di prune, di anice, di ginepro, ecc., oppure che sono dolciﬁcatz', qualunque sia
la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolne le
acque spiritose profumate» (1).
112. Per acquavite ed alcool s’intendono quei prodotti alcoolici che dopo la distillazione non hanno subito alcuna preparazione, e che non hanno un profumo
od un aroma speciale, come gli spiriti di vino, di pa-

Fra le vacche, anche le manzette che abbiano per-

duto quattro denti da latte, o si riconoscano pregne o
abbiano partorito;
Frei tori anche i manzetti che abbiano perduto
più di un dente da latte, siano o non siano castrati,

e non possano essere classiﬁcati fra i buoi e manzi;
Fra i vitelli, maschi e femmine sopra l’anno, quelli
che perdettero un dente da latte;
Fra i vitelli come,sopra sotto l’anno, quelli che non

perdettero alcun dente da latte;
Sono soggetti al dazio dei buoi, e rispettivamente
delle vacche, i bufali e le bufale;
Si comprendono fra gli agnelli, capretti, pecore e
capre anche i montoni ed i caproni;
Si considerano come maiali piccoli da latte quelli
che non pesano più di 30 chilogrammi.
E qui dobbiamo notare che non si potrebbe provare
aliunde l'età. vera degli animali; ma deve il contribuente acquetarsi alle risultanze fornite dai dati prestabiliti dal citato art. 10 delle Istruzioni ministeriali;
le quali hanno virtù di legge essendo pubblicate in
forza del Regolamento, e cosi in forza dei sovrani poteri delegati; ed avendo avuto appunto per iscopo di
togliere ogni possibilità di contrasti e frodi su questo

tate, di cereali, di legno, di asfodelo e simili; l'acqua-

vite di grappe, di canna, di grano, purchè questi prodotti non abbiano una forza alcooliea superiore a 59
gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac,chè allora la tariffa li colpisce più fortemente, considerandoli quali
essenze ossia liquori, come appare evidente dalle parole della tariffa, che annovera gli spiriti di forza alcoolica maggiore a 59 gradi fra i liquori.
113. I liquori, alcools, ecc. sono soggetti ad una
tassa maggiore quando vengono introdotti in bottiglie
anzichè in fusti: e in questo caso la tassa è costante,
senza riguardo alla qualità. più o meno spiritosa del
genere (2).

114. Occorre poi appena avvertire che gli accennati
dazi sull'alcool, acquavite, ecc., stanno indipendente-

mente dalla tassa speciale di fabbricazione, di cui e
parola nelle leggi del 1864, del 1870 e del 1874.
115. Segue poi nell'ordine stesso della legge, il dazio
sulle carni.
E questo un genere che si presta facilmente al dazio
di consumo secondo il concetto che abbiamo dato di
questa tassa. Il momento del consumo ne e preciso,

punto, ed agevolare la riscossione. Onde, la normaivi

data stabilisce una presunzione juris et de jure che
non ammette prova contraria (3).

sottrarlo all’osservazione degli agenti, e difﬁcile che

117. Circa il modo di esazione del dazio sulle carni,
la tariffa lascia la facoltà ai Comuni di stabilire l'ammontare della tassa per capi, o per peso; o meglio,
permette di adottare il sistema di esigere un tanto per
un dato peso, anzichè attenersi al sistema, che dall’insieme delle leggi daziarie appare normale, cioè di esi-

si contravvenga alla legge.

gere la tassa per capi (4).

(1) Art. 1 delle Istruzioni ministeriali.
(2) Si noti che l'articolo 6 della. Legge del 1870 modiﬁca la
tariffa annessa alla Legge del 1866 per quanto riguarda l‘alcool,
l‘acquavite e liquori. —— Si ritenga ancora che qui trattandosi
di dazi di consumo, questa tassa non si deve confondere con
quella di fabbricazione dell‘alcool, acquavite e liquori.
(3) Cass. Roma, 1° gennaio 1884, Spolvìeri—Mattei (Corte S.,

norma materiale, e semplice ispezione oculare additata dalla
scienza e confermata dalla lunga esperienza dei pratici, di determinare e distinguere all'effetto della percezione della tassa
l‘una categoria di vitelli da considerarsi sotto l‘anno, dall'altra
di quelli da ritenersi sopra l’anno ».
(4) Circolare n. 2722, div. n, 12 giugno 1877:
« Facoltà ai Comuni di sostituire il dazio di coamtmo a
peso a quello per capo sulle bestie da macello. — Gli Intendenti di Finanza provvederanno sulle relative domande, che
loro venissero inoltrate, tanto da parte dei Comuni, ove i dazi
di consumo si riscuotono in via economica da agenti governativi,
quanto da parte di quelli, ove la riscossione trovasi ceduta dal
Governo in appalto.
« Per questi ultimi però tali domande non dovranno essere
assecondato senza l'assenso dell‘appaltatore.
« Pei Comuni abbuonati separatamente od in consorzio le
Intendenze di Finanza non avranno a prendervi ingerenza,
bastando che la relativa deliberazione del Consiglio comunale
venga approvata. dalla Deputazione provinciale, come per qual-

determinato da circostanze tali, che rendono difﬁcile

Roma, anno 1884, pag. 49).

« Le istruzioni ministeriali, per l‘applicazione della tariffa,
distinguono i vitelli in quelli sopra o sotto l‘anno, secondochè
abbiano perduto un dente da latte o non ne abbiano perduto
alcuno. Questa deﬁnizione di legge con cui si stabilisce un criterio invariabile, sicuro e facile per l‘applicazione della. tassa o
di lire 12 o di lire 6 per capo, non è una semplice presunzione
legale. Sarebbe perciò inammissibile agli effetti del dazio di
consumo ogni prova intesa. a. stabilire l'età dei vitelli in base
a criterii diversi.

«.E superfluo dire che il legislatore, ad evitare contrasti sul
preexso compimento dell'anno in tali animali, non facilmente nè
prontamente decifrabili fra contribuenti e ricevitori del dazio
nella introduzione nella cinta daziario, intendesse con quella
Drossro ITALIANO, Vol. IX, Parte l'.

siasi altra modiﬁcazione della locale tariffa daziaria, a senso del-

l‘art. 138 della Legge comunale 20 marzo 1865 ».
25.
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118. Quindi i Comuni potranno far richiesta di essere

carni, e diventa esigibile in quel momento, sia che ln.

autorizzati ad applicare il sistema eccezionale d’esa-

macellazione preceda la vendita al minuto, sia che abbia
per ﬁne immediato il consumo domestico o altro scopo
qualunque estraneo al commercio: disposizione ecce—
zionale perchè di regola nei Comuni aperti, si colpisce

zione a peso; ma in tal caso dovranno provvederei
pesi opportuni; né sarà loro lecito di usare cumulativamente l'uno e l‘altro sistema: ad eccezione dei Co-.

muni chiusi abbuonati col Governo, i quali, usando dei
loro diritti, non abbisognano di autorizzazione perla
detta scelta (l). — Quindi ancora il Comune o l’appaltatore che non possedono i pesi, non avranno diritto
di esigere col sistema a peso (2); come non potranno
mai pretendere dall’esercente una tassa di peso, perchè
il provvedere le bilancie è correlativo ed insito nella
facoltà. in essi di esperire tal sistema. — Ciò peraltro
non vuol dire che l’esercente possa macellare l‘animale prima di pagar la tassa, sotto pretesto del modo
meno legale con cui gli viene imposta (3).
119. Per mantenere uguaglianza di trattamento fra
l‘esazione per capo e l‘esazione del dazio a peso, devesi
nell’applicazione di quest’ultimo sistema tener conto
della differenza tra il peso dell'animale vivo 0 intero
e il peso della carnemacellata, dopo compiute le operazioni necessarie a prepararla per la vendita. Quindi

soltanto la vendita al minuto, ossia direttamente si

colpisce l’esercente e non mai il consumatore.
124. Però se la legge si fosse limitata nei Comuni
aperti a colpire le carni nel solo atto della macellazione, ne sarebbe facilmente derivato l'inconveniente
che gli esercenti avrebbero macellato in altri Comuni
vicini di minore importanza, e dove quindi il dazio
sarebbe stato minore; e i Comuni aperti più impor-

potrebbe quindi nè aumentare nè diminuire nei casi
particolari; perchè altrimenti si renderebbe vano l’in-

tanti avrebbero visto cosi mancarsi i redditi che derivar potevano da questa tassa.
Questo pericolo per le macellazioni private non era
ugualmente grave, essendochè la necessità delle cose
porta che la stessa debba praticarsi sul luogo, sotto
pena della perdita dei vantaggi economici che dalla
stessa possono derivare; ma per la macellazione degli
esercenti questa coercizione economica (se così può
chiamarsi) mancava affatto.
A ristabilire questa parità di trattamento fra privati ed esercenti, si provvide assoggettando a dazio
di minuta vendita tutta la carne maeellata fuori del
Comune aperto, e portata dentro lo stesso Comune per
essere ivi venduta e consumata.
Il che riesce evidente dalla disposizione dell’art. 8
della legge del 1864, dove in contrapposto al dazio

tento con cui si stabili quella norma, e si suscitereb-

dovuto all’atto della macellazione, si parla del dazio

la tariffa stabilisce una diminuzione del 20 per cento
sul peso dell’animale vivo, diminuzione che rappresenterebbe appunto le parti non utili all‘ali1nentazione.
120. Nello stabilire detta cifra nella tariffa, il legislatore intese di dare una norma ﬁssa, la quale non si

bero inﬁniti litigi che appunto si vollero evitare (4).
La deduzione del 20 per cento dal peso dell’intero
animale, rappresenta la diminuzione del peso dell'animale stesso per il gettito delle parti immonde, non
atte all‘alimentazione; onde è opportuno notare che il
dazio sulle carni potrà colpire anche quelle parti che
quantunque fra le interiora, possono servire per alimento, come il fegato, il polmone e il cuore (5), ed
anche la trippa bovina (G).
121. Dopo avere accennato al dazio sulle carni in
generale, diremo brevemente della diversa applicazione che lo stesso ha, secondo che si tratti di Comuni

aperti o di Comuni chiusi.
Nei Comuni chiusi il dazio si paga all’introduzione
nella cinta daziaria per capo 0 a peso, se trattasi di
bestie macellate. E qui per vero non possono presentarsi diﬁicoltà: valgono le regole generali suespresse.
122. Talvolta accadrà che il Comune abbia disposto
che non s'immettano nella cinta daziaria carni spezzate, basandosi sulle leggi sanitarie; e tale disposi-

zione che ha di mira il benessere pubblico, devono
rispettare anche gli agenti daziari, quantunque non
abbia fondamento nelle leggi daziarie dalle quali non
è vietata l’introduzione di cosa alcuna (7).
123. Nei Comuni chiusi chiunque deve pagare per
ciò che immette entro la cinta. Nei Comuni aperti, per
una disposizione eccezionale, il dazio sulle carni colpisce sempre e indistintamente la macellazione delle
(1) Trib. Velletri, 8 settembre 1881, Comune Velletri-Appello
(Gazz. Proc., xvr, pag. 449).
(2) App. Venczia,3l marzo 1876 (Cod. daz., pag. 399).
(3) Cass. Roma, 10 gennaio 1881, Municipio 0; Fondi-Parise
(Corte S., Roma, anno 1881, pag. 442).

(4) App. Roma, 25 marzo 1882, Comune Velletri-Foà. (chye,
1882, 11, pag. 640); Cfr. Cass. Roma, 1° febbraio 1883, stesse
parti (Gior. Dazio consumo, 11, pag. 1138).
(5) Cass. Roma, 7 novembre 1882, Melando-Maiello (Corte S.,
Roma, 1882, pag. 746).

di introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni (8).

Questa seconda forma di dazio, non può pertanto
esser dovuta dal privato che, non macellando a scopo
di vendita non può essere soggetto al dazio relativo
dacchè manca il fatto che ne da il diritto.
Naturalmente però qualora il privato vendesse in
seguito le carni da lui macellate, sarebbe soggetto al
dazio di vendita, dovunque le smerciasse, anche sulle
pubbliche vie (9), perchè è dal fatto della vendita che
deriva il diritto ad esigere il dazio, indipendentemente
dalla circostanza che la vendita avvenga in veri e proprii esercizi, o nelle case private.
L'articolo accenna al luogo di vendita; e l’espressione medesima e cosi lata che vi si comprende benissimo qualunque luogo di spaccio, avvenga questo
in una casa privata, lungo una pubblica strada o in
qualunque altro modo.
125. Dunque sono due e ben distinti i momenti in
cui si ha diritto ad esigere il dazio sulle carni nei Comuni aperti, cioè alla macellazione e all'introduzione
nei luoghi di vendita di carni macellate in altro Comune. Non regge l‘opinione di coloro che vorrebbero
interpretare queste parole in modo da fondere in uno
quest-i due momenti distinti, intendendo cioè la parola
macellazione nel senso ristretto di quella macellazione che serve soltanto di preparazione alla vendita
al minuto delle carni macellate. Questa non è una
(6) Cass. Roma, 27 gennaio 1882, Rasero (Corte S., Roma,
1882, pag. 63); app. Napoli, 20 marzo 1882, Maiello-Morlaudo
(Legge, 1882, pag. 590; Racc., 1882, pag. 550).
(7) Ved. Giurisprudenza Italiana, xxl, n, 623.
(8) L‘articolo 5 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866
applica quest‘articolo della legge del 1864 a tutte le carni della

tariffa annessa al medesimo Decreto.

’

'

(9) Cass. Roma, 25 gennaio 1882 (V. il periodico Dazio Umtsumo, & 832, 1, Esercizio).
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interpretazione, ma una vera aggiunta alla legge; aggiunta gratuita, arbitraria che nulla può autorizzare.
Si vorrebbe giustiﬁcare questa spiegazione desumen-

19.;

done il senso dalla colleganza delle parole sulla ma-

« La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini
ai Comuni chiusi, e nelle porzioni dei Comumi chiusi
al di fuori del recinto daziario; e a lire 2 negli altri

cellazione con quelle che vengono appresso: e sulla

Comuni aperti.

introduzione nei luoghi di vendita ecc.,- ma è facile

« Questa tassa non sarà boniﬁcata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa » (2).

vedere che questa colleganza non esiste. L’unico scopo
cui si ebbe di mira nello scrivere le parole seguenti
a quelle sulla macellazione, fu, come si disse, di prevenire la frode, non altrimenti riparabile, di chi avesse
macellato animali in un Comune dove il dazio fosse

Questo articolo modiﬁca la tariffa del 1866, relati-

fosse maggiore il dazio.

vamente ai suini.
La tassa ridotta per la macellazione dei suini ad
uso particolare, nei Comuni aperti e nelle porzioni
dei chiusi fuori recinto,è stata adottata per favorire

E ciò invero risulta chiaro dalle discussioni che
precedettero la votazione della legge, giacchè queste

la classe agricola, in quanto essa consuma molta carne
suina; quindi della riduzione non godono i Comuni

parole non si leggevano nel progetto, che, approvato

chiusi; e ne godono meno le porzioni de' chiusi fuori
recinto, e i Comuni aperti ﬁnitimi ai chiusi, che gli
altri Comuni aperti.
Quindi legislativamente può dirsi risoluta la controversia accennate nel numero precedente, e risoluta
nel senso già adottato dalla giurisprudenza.
127. Fino a questo punto abbiamo trattato dei generi soggetti a dazio governativo, tanto nei Comuni
chiusi che nei Comuni aperti, secondo li colpiva la
legge del 1864.
I generi che prendiamo a passare ora in rassegna
sono soggetti egualmente a dazio governativo perchè
li aggiunse & quei primi, il decreto legislativo del 1866,
ma solamente pei Comuni chiusi (3). Detti generi

minore, per farne poi lo smercio in un Comune dove

dalla Camera. elettiva veniva dapprima trasmesso all'Aula Senatoria, e fu soltanto in seno al detto consesso che si stimò espediente inserirvi quella aggiunta
all’unico scopo accennato.
Di vero, ammessa per ipotesi l’opinione avversaria,
chi non vede il danno che deriverebbe alla pubblica
ﬁnanza, quale via sarebbe aperta al contrabbando, e
quale rovescio toccherebbe all’intera economia della
legge? Si potrebbero unire in consorzio molti privati,
macellare le carni e dichiararle macellate ad uso privato, :: sarebbero esenti, contrariamente allo spirito

e lettera della legge che ha dato norme speciali e speciali riduzioni di tasse per la macellazione privata;.
e che se ha accordato talora l’esenzione, lo ha fatto

sono le farine, il riso, gli olii, il burro, il sega, lo

in via di privilegio, accordato specialmente per favo-

strutto bianco e lo zucchero.
Nei Comuni aperti i predetti commestibilipossono
essere oggetto di esazione di un dazio, ma soltanto
nell’interesse del Comune. Sul che tornerà acconcio il
parlare ancora in seguito, quando si tratterà appunto
dei dazi comunali.
128. E, cominciando dal dazio governativo sulle farine, dobbiamo rispondere a una prima domanda.
Quali sono le farine obbietto del dazio? Sono quelle
atte all’alimentazione dell’uomo, cioè quelle prodotte
da cereali. Ad evitare quindi equivoei e mestieri sta-

rire le classi meno abbienti, ed ha con ciò anzi confer-

mata la regola generale dell’imponibilità.
Questo argomentare, anzi soﬁsticare sulla parola,

fu giudicato non serio, mentre la più ovvia e naturale interpretazione, quale si rileva pur dalla lettera
della legge, presenta un modo di esazione facile e per
nulla vessatorio per chi non voglia abusare della legge
per escluderne il fine, o non voglia. mettere in conto
di vessazione il debito incombente ad ogni cittadino
di sottostare al pari degli altri ai comuni carichi dello
Stato: modo equo che corrisponde al ﬁne ultimo di
ogni legge d'imposta, che è di ottemperare, per quanto
le umane cose il comportano, e le leggi della economia
della riscossione il consentano, al principio ideale della
più perfetta eguaglianza, e di escludere da essa ogni
odioso privilegio, senza urtare tuttavia nei temuti in—
convenienti della troppa ﬁscalità o della vessazione (l).
Int-endimento evidente della legge colla distinzione
in discorso tra la macellazione e l'introduzione nei
luoghi di vendita fu di stabilire nei Comuni aperti un
beneﬁcio pel privato, e di non aggravare di molto la

condizione del popolano e dell’operaio che ha bisogno
di un alimento sano .e sostanzioso, dovendo impiegare

nei suoi lavori principalmente la sua forza, e contar
molto della sua robustezza; ma non di esonerare la
massima parte dei contribuenti da uno dei cespiti più
importanti in materia di dazio.
126. Questo concetto trova la sua conferma nella

bilir bene ciò che si intenda per cereali, onde non dar

luogo a questioni di parole che oscurano invece di
chiarire l’intendimento del legislatore. La legge non
si parte giammai dalla terminologia adoperata dall'uso comune. e sopratutto dal linguaggio scientiﬁco,
primo requisito di una buona legge dovendo essere

la chiarezza e la precisione del linguaggio: ora nel linguaggio comune il vocabolo cereali e limitato al grano,
all'orzo, al granone, alla segala, e agli altri generi
aﬂini che sono della famiglia delle graminacee, ma
non potrebbe riferirsi giammai nè alla patata, né alla
castagna, nè al lupino, che vanno compresi nella fa-

miglia delle farinacee. Tra l’una e l'altra famiglia vi
è notevole differenza in agronomia: e non importa che
le farinacee servano più o meno al nutrimento dell'uomo, come le graminacee.
129. Stabilito che il dazio colpisce le farine, le stesse

cellazione operata dain esercenti, dalla macellazione

saranno suscettibili di dazio, tanto quando in esse si
trovi ancor mista la crusca, il cruschello ed altro che
proviene dalla triturazione del grano, perisperma e

privata.

mandorlo del seme, come quando questa mistione ne

legge del 1870 dove esplicitamente fu distinta la ma-

(I) Cass. Torino, 19 marzo 1869; — Cass. Napoli, 26 agosto

lismo che sarebbe derivato dall'imporre questi generi nel

1869l—Cass. Firenze, 16 agosto 1866 (Ved. Gianzana, Comm.

luogo della loro produzione. Si sarebbe andati direttamente

alle leggi sui dazi, vol. I, n. I).

a molestare il produttore, e ad aumentare in certo qual modo la
imposta prediale. Del resto la consumazione di questi generi
nei Comuni aperti e cosi insigniﬁcante, che non valeva la spesa
di tassarli a sollievo delle Finanze dello Stato.

(2) Art. 13, Legge 11 agosto 1870, al]. L.
(3) Art. 1, titolo 1, del Decreto legislativo del 28 giugno 1866 .
Questa limitazione fu introdotta per evitare l'eccessivo ﬁsc. —
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è sceverata, e si tratti propriamente di ﬁor di farina

poi tenere distinti gli olii vegetali, dagli olii animali

0 semolino, ossia di quel prodotto che si ottiene dalla

e dai minerali, essendo diversa la tassazione secondo
le varie categorie (6).

polverizzazione del solo mandorlo del seme. Invece
quando si presentano separate, la crusca e la farina
(0 meglio il ﬁor di farina), siccome quella da sola
rappresenta una nuova merce e viene a formare un
nuovo genere, non è più passibile di un dazio che riguarda esclusivamente le farine: allora, solo si tasserà.
il semolino o ﬁor di farina (1).
130. Non è dovuto dazio pel grano, perocchè nè la
legge del 3 luglio 1864, nè quella del 28 giugno 1866,
nè altra disposizione su tale obbietto, colpiscono siffatto genere.
Invero il grano non è materia di consumo attuale
locale, dovendo prima essere convertito in farina: il
grano come tale è una merce in commercio. ma non
un genere in consumo. Le stesse farine prodotte entro
il Comune per la macinazione del grano introdottovi,
non sono tassabili se non in quanto sono destinate al
consumo nel Comune stesso.
Infatti se si prescinda dall'estremo essenziale della

183. I semi oleiferi pagano meno in vista dei cascami
che si gettano spremendone l‘olio. Molti di questi semi
servono anche come generi alimentari: ma non per
questo potranno sfuggire all’onere del dazio. Cosi pensiamo ugualmente per le ulive scelte che si coltivano
nell’interno dei Comuni chiusi, quand‘anche non si destinino dai produttori alla fabbricazione dell’olio.
134. Sotto il nome di burro si avrà diritto e. colpire tanto il fresco che il fuso e salato.
135. Nel sega e strutto bianco si comprendono anche
le candele di sego, che in sostanza non sono che il sega
cui si diede una data forma, senza per nulla alterarlo.
'l‘uttochè provenga da animali, per cui ad alcuno parve
meglio colpirlo come carne fresca, è migliore l'opinione di coloro (espressa anche dal Ministero), che ritengono si debba sdaziare come materia oleifera.
186. Lo zucchero è l‘ultimo dei generi annoverati

nella legge e sui quali è imposto il dazio governativo.
locale consumazione, oltre agli inconvenienti econoUnica avvertenza da farsi in proposito si è che non potrebbesi estendere il dazio ai prodotti dello zucchero,
mici e commerciali, che ne nascerebbero, si veriﬁche—
rebbe l’assurdo di veder colpito dalla legge più volte come gli sciroppi e simili. Le leggi d'imposta devono
lo stesso genere. E per verità se si mantenesse come interpretarsi ristrettivamente, e quando un genere, per
bene esatto il dazio sui grani trasformati in farine, una modiﬁcazione sia anche poco considerevole, abbia
.entro la zona daziaria, e poscia riesportati, ognun vede cangiato qualità per modo che non possa più dirsi escome coteste farine, trasportandosi ed immettendosi sere la cosa stesse, non si può annoverare fra quelli
in altri e molti Comuni del Regno,ﬁno all'ultimo collo- . colpiti da tassa. Così lo sciroppo, anche nella sua forma
più semplice di soluzione d'i zucchero nell'acqua, benchè
camento loro, dove si faccian servire all'alimento di
esseri viventi, andrebbero soggette a molti e ripetuti possa tener luogo di zucchero in molti usi, dal momento
dazi, quanti sono i Comuni per dove passano e si trat- che non si può più chiamar zucchero, basta perchè non
possa essere colpito da dazio, senza andare oltre i tertengono, onde prepararsi, railinarsi o curarsi, e così i
consumatori le riceverebbero di valore enorme ed in- mini della legge e della tariffa (7).
Pei confetti si ritenne invece che si potesse esigere
comportabile. A tanta e tale stravagante jattura si ribellerebbe la ragione umana; e la stessa santità della il dazio come zucchero, non essendo altro che una progiustizia e della eguaglianza ne patirebbe asprissima duzione dello zucchero, che ne è l'elemento primo e
offesa (2).
principale per non dire unico (8).
Si può obbiettare che è lo stesso delle sciroppo,
E se, come si vedrà a suo luogo, si colpisce l’introduzione dei grani nei molini, ciò è solo perchè in quel specie quando è semplicemente zucchero sciolto nelmomento i grani presentano un avviamento al con- l‘acqua: ma fu risposto che mentre la manipolazione
dello zucchero per farne sciroppo portò cambiamento
sumo, il quale quando si veriﬁchi, rende esigibile il
del genere, ciò non avvenne pei confetti, che altro non
dazio: ma non prima (3).
sono in effetto che lo stesso zucchero con una forma
131. Pel riso non è facile nasca questione.
I principii sono di applicazione non dilﬁcile: paga- speciale; onde fu concluso non ripugnare affatto il classiﬁcarli negli zuccheri agli effetti del dazio.
mento all‘introduzione nel Comune chiuso, e norme
speciali pel riso prodotto entro la cinta.
La nostra legge fa una agevolezza al risone, conce- Caro III. — DAZI COMUNALI. — REGOLAMENTI E TARll-‘FE LOCALI. — I)escmzmnn DEI GENERI SOGGETTI
dendo che lo si possa introdurre senza pagamento di
A omo A FAVORE DEI COMUNI.
tassa nel recinto daziario per sottoporlo alla pilatura ed
estrarnelo brillato (4), salvo a sottoporre le pile per
SEZIONE I. — La legislazione sul dazi comunali.
— I regolamenti e Le tariffe locali.
questa operazione alla sorveglianza identica a cui sottostanno i molini interni (5).
137. I dazi locali a favore dei Comuni. — 138. La legislazione dei
dazi comunali. — 139. La legge comunale — Dazio proprio sui
132. Anche a riguardo degli olii si dovrà ritenere
commestibili, combustibili, ecc. — 140. La legge daziaria del
che introdotti nella cinta pagano alla porta: ai prodotti
1864; addizionale alla tassa governativa sulle bevande e sulle
nell’interno provvedono pure norme speciali. Bisogna
carni: tassa di minuta vendita nei Comuni chiusi. — 141. Il
(I) Giornale Dazio Consumo, anno 1875, $ 80, pag. 43; ed
anno 1867, 5 1037.
(2) Fazio, Codice daziario, n. 211.
(3) Art. 33 del Regolamento.
'
(4) Art. 30 Regolamento 1870.
(5 Art. 50 Istr. ministeriali.
(6; Riferiamo dall‘Astengo (Bazi ed imposte comunali, pagina 134), la classiﬁcazione degli olii:
Olio vegetale — Olio di olive, di mandorle dolci e amare, di
pistacchi di terra o arachide, di felce, di tuorli d‘uovo, di ricino,
di colza, di fagiuoli, di senape, di eamelina, di belladonua, di
rape, di prugne, di acini d'uva, di sesamo, di nocciuele, di ca-

tapuzza, di croton, di lino, di noce, di canape, di papavero, di
tiglio, di euforbia lattiride, di zucca, di faggio.
In questa specie entrano pure gli oli solidi, di palma, di
caccao, di burro, di noce moscada, di cocco e di burro cocco.
Olio animale. — Olio di piede di bove, di fegato di merluzzo,
di balena, ed olii di pesce in genere.
Olio minerale. — Petrolio (nome generico di tutti i liquidi
inﬁammabili derivati dalla distillazione naturale e artiﬁciale

de' carboni fossili).

'

(7) C. App. Torino, Riv. amm., vol. xvn, pag. 651.
(8) Giornale Dazio Cormano, anno 1877,5 1021, p. 88, conf.,
anno 1876, 5 350.
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Decreto legislativo del 1886. I nuovi dazi addizionali ai gover—
nativi, e altri dazi propri. — 142. La legge del 1870 — Aumento
dei dazi addizionali e nuovi dazi particolari. — 143. Difetti

neri soggetti a dazio comunale, al contrario di quanto
-si fece pel dazio governativo; ele espressioni molto

inerenti al sistema sancito dalla legge del 1870 e precedenti
in ordine ai dazi comunali. — 144. Eccessivi oneri imposti a

late e comprensive usate a riguardo dei dazi comunali,

materie di prima necessità, e alle materie prime dell‘industria.

Riforma ai dazi locali proposta dall' on. Minghetti nel 1875.
— 145. Riordinamento dei tributi locali proposti dall’onorevole
Maglioni nel 1879. — 146. Regolamenti pei dazi comunali —
art. 87 della legge comunale. — 147. Le tariffe comunali sono
parti integranti del regolamento. Norme da seguirsi nella
compilazione delle stesse. — MB. Nei regolamenti locali non
si possono comminare penalità diverse da quelle stabilite
dalla legge. — 149. I regolamenti e le tariffe hanno elletto
continuativo sino alla loro revoca. —— 150. Pubblicazione dei
regolamenti — Art. 50 della legge comunale. — 151. I regolamenti e le tariffe deliberate dal Consiglio comunale devono
essere approvati dalla Deputazione. — 152. Natura ed elletti
dell’approvazione. — 153. Facoltà della Deputazione. -- 15-1. Approvazione della tariffa. —155. La tarilîa deve essere approvata anche ad ogni modificazione parziale. — 156. Motivazione
del rifiuto di approvazione. — 157. Restituzione in vigore di
un dazio soppresso. — 158. La Deputazione può rinvenire sulle

sue decisioni. — 159. Non si può supplire con equipollenti
all'approvazione della Deputazione. — 160. 1ngerenza straordinaria riservata. al Governo del re. — 11 diritto di veto. —
161. Eﬂ’etto del ceto. — 162. Limiti al diritto di veto. —
163. L‘annullamento può essere ordinato in tutto, o in parte. —

164. Il diritto di vero non può trasformarsi'in una formalità.
positiva di approvazione. — 165. L‘annullamento deve essere
fatto per Decreto reale. — 166. Non è necessaria l’inserzione

del Decreto negli Atti del Governo. — 167. In un caso solo le
tariﬁe comunali dovranno ottenere la formalità positiva del—
l‘approvazione — Art. 11 della Legge 11 agosto 1870.
SEZ1ONE II. —- Generi soggetti a dazio a favore dei Comuni.

168. Sistema dei dazi locali: addizionali ai governativi — addizionali alla tassa di fabbricazione degli alcools, ecc. — dazi
speciali — dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi. —

169. 1 dazi ADDIZIONALI. Addizionali ugualmente concessi ai
Comuni chiusi e agli aperti: addizionali riservati ai Comuni
chiusi soltanto. — 170. Addizionale sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario. — 171. DAZI SPECIALI. La legge
determinò le categorie e non i singoli generi: quindi gran-

dissimo il numero dei generi che possono essere oggetto di
dazio speciale. — 172. Criteri dati dalla legge per determinare
i generi e le categorie dei generi passibili di un dazio proprio
comunale: il consumo locale. — 173. I commestibili. — 171. Le
farine nei Comuni chiusi non possono essere oggetto che
di un dazio comunale addizionale al governativo, e non mai
di un dazio proprio del Comune. — 175. Le farine nei Comuni
aperti, non suscettibili di un dazio addizionale, potranno es-

sere oggetto di un dazio proprio a favore di essi Comuni?
— 176. Giurisprudenza. — 177. Misura entro cui dovrà con-—
tenersi il dazio nei Comuni aperti. —
dovranno applicarsi in ordine ai dazi
sul pane, pastae riso. —— 170. L’olio, il
oleiferi, lo zucchero, ecc. Dazi propri

178. Le stesse norme
addizionali comunali
burro, il sego, i semi
nei Comuni aperti, e

addizionali ai dazi governativi nei Comuni chiusi. — 180. Le
bevande. — 181. I combustibili. —— 182. Il sego e l‘ olio sono

han potuto dar luogo a questioni nell'interpretazione
delle medesime. Bisognerà attenersi al signiﬁcato esatto
delle parole, facendo conto dell'uso che se ne fa comu-

nemente, e non abusare di interpretazioni estensivo,
per non riuscire vessatorii, senza peccare nel vizio op-

posto con escludere irragionevolmente quelche genere
contenuto implicitamente nelle formale della legge, a
danno delle ﬁnanze locali. Bisogna insomma procurare
che sia adottato un equo sistema che concilii la libertà
dei cittadini cogli interessi generali.
Il dazio è di sua natura un'imposta comunale perchè
nel suo ordinamento non può fare astrazione dall’esistenza e organizzazione dei Comuni ove si compie il
fatto del consumo. L’estensione del territorio del Comune, la sua condizione topograﬁca, l'importanza sua
(base alla divisione dei Comuni del Regno in varie
classi, secondo il numero dei rispettivi abitanti), costituiscono molte delle norme per l’applicazione della
tassa. I Comuni adunque nel fatto del dazio di consumo
entravano necessariamente come non meno interessati
dello Stato medesimo. Lo Stato nell'imporre dazi, per
riscuotere i quali doveva compiere tutte le necessarie
operazioni, quasi direi, in casa altrui, non poteva non
tener conto dei rapporti che veniva a stabilire intimamente fra esso ente principale, di cui le singole comunità. sono parte, e queste comunità, nè non tener
conto, oltrechè degli interessi generali di tutta la nazione, anche degli interessi locali e particolari dei Comuni. Di qui la necessaria origine dei dazi comunali, la
cui esistenza. procede appunto dai dazi governativi nell’economia della nostra legge.
138. Già. la legge comunale del 1859 ( l), conforme
alle successive del 1865 (2), avevano appunto compreso
nei cespiti comunali i dazi di consumo: e questi cespiti furono successivamente accresciuti dalle leggi
successive.
139. La. legislazione daziaria dei Comuni può ritenersi ancora in oggi contenuta nelle seguenti disposizioni generali:
« Potranno i Comuni nel caso di insufficienza della
loro rendita e nei limiti e in conformità delle leggi...
«Istituire dazi di consumo da riscuotersi per esercizio o per abbuonamento sui commestibili, bevande,
combustibili, materiali da costruzione, foraggi, stame,

tassabili nei Comuni aperti e non nei chiusi. — 183. Il gaz
luce. — 184. I foraggi. — 185. I materiali da costruzione. ——

e simili, destinati alla consumazione locale » (3).

186. Materiali destinati agli arsenali di terra e di mar , e alle

essere messa in correlazione con quella della legge daziaria già preesistente alla legge organica dei Comuni.
« E data. facoltà. ai Consigli comunali di imporre sulle
bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella

costruzioni di navi. —— Esenzioni. — 187. Mobili. —188. Altri

oggetti (di consumo locale). —189. Esenzione speciale di alcuni
oggetti destinati a servizi di interesse generale. — 190. Rinvio

all‘ elenco degli oggetti suscettibili di dazio fatto dai com—
mentatori Astengo e Gianzana. — 191. Il dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi. Rinvio.

SEZIONE I. — La legislazione sul dazi comunali —
I regolamenti e le tariffe locali.

140. E tale disposizione della legge comunale vuole

governativa.

« I Consigli comunali possono inoltre imporre un
dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande,
sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di na-

137. Lo Stato riscuote a suo proﬁtto i dazi che appunto son detti governativi. Per i Comuni,i quali non
Ineno hanno bisogno di considerevoli proventi, si istituì

tura analoga ai generi suindicati.
« Sono esclusi da questa facoltà. i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra

un dazio comunale, concedendo loro, come già si disse,

e di mare, e per quell‘uso eﬁ‘ettivamente consumati.
« Ai Comuni chiusi e fatta pure facoltà di porre dazi
di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.
« Un Decreto reale ﬁsserà il maximum della. tariffa

facoltà di imporre un’imposta sul consumo di altri generi non tassati & pro del Governo, e di sovrimporne
altra sui generi già passibili di dazio governativo.
L’articolo 13 della legge 1864 non determina i ge-

(1) Art. 123.

(2) Art. 113.

(3) Legge 1865 20 …una, nll. A, art. 118.
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pei dazi di consumo, e della tassa addizionale a quella

bono subire una trasformazione per mezzo del lavoro;

governativa, che i Comuni possono imporsi » (1).
141. Il Decreto legislativo che tenne dietro a questa
legge, rimaneggiò anche i dazi a favore dei Comuni.

che franchi dal dazio debbono mantenersii prodotti
che, quantunque suscettibili di immediato godimento,
pure vengono in gran parte destinati alla esportazione
dal luogo ove furono lavorati».

« I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all‘art. 1,

ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle
altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da
costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo
locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino

all’importo del 10 per cento sul loro valore. Però la
tassa addizionale comunale non potrà. oltrepassare il
30 per cento della principale, salvo per la farina, pane,
pasta e riso, ai quali potrà, applicarsi il maximum degli
altri dazi di consumo.
«Potrà. inoltre il governo del Re acconsentire che
questo maximum sia portato al 15 per cento del valore,
previo il parere della Deputazione provinciale.
« Potrà. inﬁne, durante il 1866, sulla domanda dei
municipi, previo il parere della Camera di commercio
e sentito il-Consiglio di Stato, aggiungere altre ma—
terie di consumo locale a quelle sopra indicate sulle
quali possano imporre una tassa i Comuni» (2).
142. Ma nella nostra legislazione si faceva sentire
prepotente il bisogno di un compenso a varii cespiti di
ricchezza cessati coll‘abolizione di taluni redditi comunali, e specialmente alla mancata sovrimposta alle
tasse di ricchezza. mobile,e vi si soddisfece aumentando

l’aliquota imponibile ed estendendo ancora la classiﬁcazione dei generi tassabili.Vi provvide la legge del 1870.
«I Consigli comunali possono imporre:
a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di
consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del
medesimo;

6) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel
limite del 20 per cento del valore.
«Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge
3 luglio 1864, e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866,
le tariffe deliberate dal Consiglio comunale previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvate con Decreto reale sentito il Consiglio di Stato.
«Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso.
«1 Consigli comunali possono imporre una tassa. addizionale sull’alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati
entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa accennate nell'art. 6» (3).
143. La legge del 1870 ha cosi completato l’attuale
sistema dei dazi municipali.
E fra tutte le sue disposizioni piene di importanza
e anche di pericoli, è quella per cui i Comuni, oltre
alla sopratassa sulle derrate soggette a dazio di con-

sumo a pro dello Stato, possono imporre dazi sugli
altri oggetti, nel limite del 20 per cento del valore.
Quantunque la legge del 1870, parlando soltanto di
altri oggetti suscettibili di dazio comunale, non abbia
ripetute le restrizioni delle leggi precedenti (queste
riguardavano solo gli oggetti di consumo locale), nondimeno la giurisprudenza, come vedremo in seguito,
si è affermata in questo senso: «che non si possano
assoggettare a dazi gli oggetti che non sono ancora
suscettibili di immediata consumazione; ma che deb(I) Art. 13, legge 3 luglio 1864,11. 1827.
(2) Art. 6 Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.
(3) Art. 11 e 12 Legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. L.

(4) Relazione sul progetto di rlordùuzmenta dei dazi di
consumo cit.

Il Governo (cosi osservava il senatore Magliani (4)
in una sua relazione) si è attenuto a tali massime nella

revisione delle tariffe dei regolamenti comunali, ma è
pur forza riconoscere che lo scopo non fu pienamente
raggiunto. Le deliberazioni dei Consigli municipali diventano esecutorie con la semplice approvazione delle
Deputazioni provinciali, laonde soventi le irregolarità
non vengono in luce, se non dopo che le tariffe edi
regolamenti sono entrati in vigore. E bensi vero che,
per la legge del 1870, aﬁ‘inchè un Comune possa riscuotere dazi non indicati dalle leggi anteriori, occorre,
come si disse, un decreto reale. Ma questa guarentigia
non è sempre efﬁcace; accade di fatto che le Deputazioni provinciali non apprezzino giustamente le cose
che voglionsi assoggettare a dazi e sanzionino la tassazione di oggetti, per i quali occorrerebbe l'approvazione sovrana.

Non è dubbio che la radice di questi gravi inconvenienti risiede appunto nella legge, la quale non ha
determinato con precisione le cose che possono essere
sottoposte a dazio comunale.
144. Cosi il sistema daziario dei Comuni si venne
formando di tutti i cespiti che lo Stato non credette
di avocare a sè. Isteriliti i cespiti daziari una volta
riservati ai Comuni, la legge dovette autorizzarli a rifarsene gravando la mano o sui generi di prima necessità, o sulle materie prime con danno molto grave
della appena rinascente industria.
Ben diverso era stato il concetto della legge del
14 luglio 1851 con la quale il conte di Cavour promosse
la riforma doganale. In essa si dichiarava: « Le derrate
coloniali, i generi per tinta e per concia, e i metalli, non
potranno assoggettarsi nell'interno dello Stato a veruna sopratassa per conto del Governo od a beneﬁcio
dei municipi» (5). E poco dopo la legge del 16 febbraio 1854 abolendo_i dazi di conﬁne sui cereali, vietava che sopra di essi si stabilissero dazi di consumo.
Savi principii questi, che il nuovo Regno dovette pur
troppo abbandonare, stretto dalla necessità..
Durante l‘inchiesta industriale furono vivi i reclami
dei produttori, perchè si tornasse alle buone massime,
e ne porge testimonianza la relazione fatta dal ministro Castagnola al Consiglio del Commercio (6), relazione,i voti della quale servirono di base al progetto
di legge presentato alla Camera dall‘on. Minghetti,
addì 27 novembre 1873.
145. Nè diverso intento ebbe il progetto di riordinamento dei dazi di consumo proposto nel 1879 dal
Senatore Magliani, per quanto ha tratto ai dazi locali.
Egli raggruppava in otto categorie gli oggetti suscettibili di dazio locale: le bevande,i commestibili,

i foraggi, i combustibili, i materiali da costruzione,i
mobili e i «generi diversi» (7).
E non è senza utilità, il riportare qui la descrizione
dei singoli generi contenuti nelle otto categorie corrispondenti a quelle portate anche dalla legge vigente,
ma non punto circoscritte e delimitate.
(5) Art. 3, Legge 3 luglio 1851.
(6) Relazione dell’on. Stefano Castagnola al Consiglio del
Commercio, presentata nell'adunanza del 18 marzo 1872.
(7) Art. 3 del Progetto Magliani.
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tunque soggette a tassa di fabbricazione, non sono

sono tassare senza la sovrana approvazione. Si ebbe
cura di circoscriverli entro giusti conﬁni, in maniera
che non potessero essere scopo di dazio se non gli og-

sottoposte a dazio di consumo governativo.

getti destinati al consumo locale e immediato, e man-

Per la categoria dei commestibili parve superﬂuo
discendere a particolari. Furono esclusi i coloniali e
li zuccheri, e fu limitato (salvo le disposizioni transi-

tenendo pure la franchigia per tutti gli oggetti ﬁniti,
che servono ordinariamente ad un esteso commercio.
Le proposte che precisavano gli oggetti capaci di
dazio comunale e determinavano la misura di questo,
non solo corrispondevano alle esigenze di una sana
economia, ma ristabilivano in questa parte l'autonomia
comunale, rimuovendo l'ingerenza del Governo nella
ﬁssazione delle tariffe.
Questo pei Comuni chiusi. 11 dazio dei Comuni aperti

La classe delle bevande, oltre la neve ed il ghiaccio,
comprendeva la birra e le acque gazose, le quali, quan-

torie dell'art. 3) all’attuale misura del dazio governativo quello comunale sulle farine, pane, paste e riso.
La terza classe abbracciava tutti i foraggi.
I combustibili e le materie illuminanti formavano la

quarta categoria. Nell‘interesse dell’industria furono
esclusi tutti i carboni fossili, la cera greggia, la stearina, la paraﬁna e lo spermaceto.
La categoria quinta era costituita dagli olii, dalle

materie grasse e dai saponi. Queste veramente sono.
sostanze che servono all'industria, ma si è temuto che
sottraendole al dazio comunale, si rendesse oltremodo

difﬁcile la riscossione dei diritti sulle materie ascritte
alla categoria seconda.
Seguivano i materiali di costruzione, ristrettivamente a quelli adoperati senz’altra preparazione, a murare ed a costruire ediﬁzi stabili. Mentre pertanto s'inclusero i marmi, i graniti ed altre pietre in lastre ed

opere di compimento, si tolsero dal novero delle cose
tassabili i marmi in blocchi, che debbono essere considerati come materia prima. Potevano essere oggetto
di dazio l'arena, la calce, il gesso, la pozzolana e lo
asfalto, non l‘argilla che è materia prima della stoviglieria e dell‘arte del modellare. I metalli non dovevano essere soggetti a dazio, se non quando fossero
ridotti in opere di compimento. Erano esclusi dal dazio
tutti i lavori, oltre le macchine, gli strumenti rurali

e fabbrili e gli oggetti d‘arte, che costituiscono oggetti
compiti e non destinati alle costruzioni. Inoltre sono
esenti da dazio le materie tessili, le pelli greggie e
conciato, i cordami, le sostanze per tinta e per concia,
le vernici ed i prodotti chimici.
Nella settima classe entravano i mobili e gli arnesi
domestici; ma la parola mobili non si estende oltre
agli arredi delle abitazioni.
Inﬁne un‘ ultima categoria era consacrata ai generi
diversi, quelli appunto che presentemente non si pos(1) Art. 18 Legge com. e prov.
(2 Ivi, art. 87.
(3 « Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato,
dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di
consumo in favore dei Comuni , per la decisione delle relative
controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure

pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si
eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.
Nella circolare ministeriale 27 maggio 1872 sono riferite le
norme a cui devono attenersi i Comuni nel tracciare i regolamenti daziari municipali.
Molti Comuni continuano tuttora ad adottare degli speciali
regolamenti loro proprii per la. riscossione dei dazi di consumo,
malgrado ne sia già stata avvertita l'inutilità da questo Ministero colla circolare ai signori prefetti del Regno in data

4 luglio 1871, n. 459313590.

'

Ne deriva quindi una mole di lavoro inutile ed una serie in—
terminabile di progetti, di discussioni e di deliberazioni da parte
dei Consigli comunali e di esami, di osservazioni da parte delle
Prefetture, delle Deputazioni provinciali e di questo Ministero
per mettere quei regolamenti in armonia colle leggi.
Ed è'poi ovvio che una. tanta varietà. di prescrizioni regolamentarrdia luogo a differenti interpretazioni, e sia fonte pcrenne di contestazioni e di reclami.
Silfatti regolamenti locali erano bensi necessari in parecchie
prov1ncre anteriormente alla legge di riordinamento dei dazi
di consumo del 3 luglio 1864, n. 1827, perchè allora, in man!

era limitato alle bevande, ai commestibili, agli olii,

alle materie grasse e ai saponi. Non potendo questi
Comuni stabilire dazio proprio che sulla minuta vendita, sarebbe stato pericoloso lasciare loro la facolta
d’imporre le cose appartenenti ad altre categorie, con
poco frutto delle loro ﬁnanze e con grave disturbo del
commercio. Avrebbe giovato ad essi molto più l’elevazione aeconsentita nei dazi sulle carni.
Finalmente l'on. Magliani voleva che il dazio di consumo non imbarazzasse la ﬁnanza pubblica, quando
essa cerca larghi proventi doganali sopra quelle derrate forestiere che possono fornirle copioso alimento.
Quindi, nella stessa guisa che aveva eliminato lo zucchero dagli oggetti ai quali si estende il dazio di consumo governativo, toglieva le altre derrate coloniali
dal novero delle materie su cui è permesso di stabilire
dazi comunali.
146. Nella nostra legge organica sull'amministrazione dei Comuni, come è riservata ai Consigli comunali la facoltà. di deliberare e stabilire le imposte (1),
così agli stessi Consigli è afﬁdata la facoltà. di approvare e costituire i regolamenti che possono occorrere
per la loro applicazione (2).
Però questi regolamenti locali hanno attualmente
perduto molta della loro importanza. Di vero dopo che
il Governo ha disciplinate col Regolamento del 1870
e celle successive istruzioni la materia dei dazi, poca
ne è rimasta ai regolamenti locali,i quali devono limitarsi ad adottare le norme generali sancite dal regolamento governativo (3).
canza di una legge e di un regolamento generale, ciascun Comune doveva supplirvi con uno suo proprio, ma al presente la
cosa procede ben diversamente.
L‘art. 14 di essa legge prescrive che « le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato, dovranno essere osservate
anche per la riscossione de’dazi di consumo in favore dei 00muni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci
cadute in contravvenzione ».
L‘art. 19 della stessa legge prescrive: che « un regolamento
da approvarsi con regio Decreto determinerà. le norme per la
esecuzione della presente legge » e una simile prescrizione è
portata dagli articoli 1 e 4 del Decreto legislativo 28 giugno
1866, n. 3018, e dall‘articolo 16 dell'allegato L alla legge
11 agosto 1870, n. 5784.
Tali norme vennero successivamente concretate, da prima
nel regolamento generale del 10 luglio 1864, n. 1839, poi in
quello del 25 novembre 1866, n. 3451, ed ultimamente con
quello stato sancito con regio Decreto del 25 agosto 1870,
n. 5840.
Ora, dal momento che non si può dispensare dalla piena
osservanza di questo regolamento generale anche pei “dazi comunali di consumo, poichè esso, in unione alle relative istruzioni approvate con decreto ministeriale del 28 ottobre stesso
anno, provvede ampiamente allo scopo. ‘e evidente che non v'ha
più alcun bisogno di regolamenti particolari.
Essi non sono omai che una superﬂuitìt ed un inciampo,

200

DAZI DI CONSUMO

.

147. La tariffa è parte essenziale dei regolamenti
locali, e dura sempre la necessità. dell’esistenza di tariffe locali, giacchè essendo i dazi locali meramente
facoltativi, esse costituiscono appunto il titolo e la

Vi si aggiungono talora altre note di spiegazione,
purchè sieno poche e brevi; se occorrono maggiori
spiegazioni, debbono inserirsi nel regolamento.
La tariffa non può mai limitarsi a stabilire un ma-

misura dei diritti del Comune.

wimwn ed un minimum di diritto, ma deve determi—

Le stesse norme che presiedono alla formazione dei
regolamenti, si applicano anche alle tariffe, che di
quelli son parte integrante.
Ecco in proposito le norme direttive date dal potere
esecutivo per la compilazione della tariffe locali.
« La tariffa. è parte essenziale delle proposte daziarie:

nare la precisa misura da riscuotersi.
Del pari non può darsi facoltà. al Comune di aumentare l'entità. del diritto, secondo le esigenze del bilancio.
Ogni aumento deve (essere deliberato ed approvato ai
termini di legge (Istruzioni del Ministero delle Fi-

suol essere estesa in ﬁne delle proposte medesime,

La tariffa in definitiva dovrà. essere una sola e contenere tutti di seguito i generi soggetti al dazio governativo, e poi quelli riservati al dazio comunale,
distinta con una sola serie di numeri progressivi.
I dazi governativi vanno ripartiti coi titoli usati nella
tariffa A annessa al decreto legislativo 28 giugno 1866,

quantunque talvolta anche in foglio-separato.
Essa deve indicare chiaramente:
!“ Gli oggetti tassati, ripartiti, se occorre, in tanti
articoli.
2° La misura delle tasse, ossia la somma da pagarsi per ogni unità di peso, di misura o di numero.
La tariffa deve esprimersi in pesi, misure e monete
decimali, giusta il sistema inaugurato dalle vigenti
leggi sui pesi e sulle misure. Vi si potrà. però aggiungere il ragguaglio con le misure locali.
Rispetto alla quantità. degli oggetti tassati, le ta—
riffa dev’essere basata sopra unità intiere e non fra—
zionarie.
Nel computo delle quantità di peso o di misura, trattandosi di diritti assai tenui, sovente le frazioni si

computano per unità intere, ovvero le maggiori di
mezza unità. si prendono per intere, e si trascurano le
altre. Queste avvertenze si sogliono aggiungere in mar—
gine alla stessa tariffa in forma di note; in difetto il diritto si pagherà in proporzione delle quantità. veriﬁcate.
massime dacchè per gli agevolati mezzi di comunicazione e
di viabilità il contribuente non vive localizzato, come usava
una volta, ma trovasi sovente per affari o per diporto, quando
in uno e quando in altro paese; onde gli riuscirebbe oltremodo
gravoso se, oltre al pagare l'imposta in ogni luogo dovesse per

soprassello rendere cognizione dei singoli regolamenti daziari
di tutti i

ornuni per cui deve passare 0 dove ha da fermarsi.

Oltre di che, siffatti regolamenti particolari, o consuonano

pienamente con quello generale, ed allora sono superﬂui, come
si disse, ovvero ne discordano, e per ciò stesso non si possono

approvare.
L'art. 87 del regolamento generale lascia bensi ai Conruni
la facoltà di adottare qualche speciale disposizione regolamentare, quando la si riconosce indispensabile, per le condizioni
locali, — ed è ben naturale che, per esempio, gli ufﬁci di

riscossione, la. linea daziario, le zone esterne di sorveglianza,
i luoghi di sbarco, le vie d‘ingresso e pel transito delle merci,
siano determinati per ciascun Comune e le relative deliberazioni di Consigli comunali ben potranno sottoporsi all‘esame
ed all‘approvazione della Deputazione provinciale e rimettersi
poi in copia. a questo Ministero, giusta l‘art. 138 della legge
comunale, senza che occorra perciò di compilare un completo
regolamento.
Giova però qui avvertire che tutte le disposizioni d‘ordine
interno riferentisi ai soli impiegati ed agenti addetti alla riscossione ed alla vigilanza, alle loro attribuzioni, alle loro conta—
bilità. e corrispondenza, possono bensi formare oggetto di speciali istruzioni locali, ma sono materie estranee al regolamento,

il quale riflette invece i soli obblighi dei contribuenti e del
pubblico verso l’imposta, per cui già provvede, come si disse,
la legge ed il regolamento generale.
Per tutte le suddette disposizioni concernenti l'amministra—
zione interna, i Consigli comunali, le Giunte ed i Sindaci, ciascuno nella sfera. delle proprie attribuzioni, potranno dare tutti
gli ordini ed istruzioni occorrenti agli ufﬁci, impiegati ed agenti
da loro dipendenti, senza farne oggetto di regolamento da ap—
provarsi colle formalità prescritto dall‘articolo 138 della legge
comunale.
Si fa solo eccezione pel caso, che qualche Comune chiuso ed

nanze, 10 settembre 1865).

_

n. 3011, cioè delle bevande, delle carni, delle farinee
riso, dell'olio e burro e dello zucchero,fissandosi per

ciascun genere anche il dazio addizionale che il Comune
avrà. deliberato.
In un capo a parte si ﬁsserà. la tariffa del dazio governativo e della rispettiva addizionale per le porzioni
del territorio situate fuori della cerchia daziaria, te-

nendo presente, che su questo porzioni la tariffa governativa non può essere diminuita, giusta l'articolo 1°
della legge Il agosto 1870, n. 5784, alleg. L.
Si terrà pure presente il dazio speciale di L.3 per
capo dei maiali, che si macellassero dai particolari ad
uso loro proprio fuori della cinta daziario. ai termini
dell'art. 13 di esso alleg. L.
"
I dazi comunali invece vanno distinti nelle solite
abbuonato intendesse applicare alle proprie guardie daziarie
tutte o singolele disposizioni legislative o regolamentarie vigenti per le guardie doganali del regno; perocchè in questo
caso si dovrà. adottare un apposito regolamento organico e disciplirrare col procedimento stabilito dalle vigenti leggi cornunalc e provinciale, com‘è dichiarato all‘art. 70 del regolamento
generale sui dazi di consumo.
Nè gioverebbe opporre a tutto ciò che appunto l‘art. 138
di essa legge comunale ed il 66 del relativo regolamento, approvato con regio decreto dell’8 giugno 1865, n. 2321, parlano
dei regolamenti comunali pei dazi di consumo, per dedurne
le conseguenze che debbono adottarsene anche per l’avvenire.
Tale obbiezione cade da se ove si ponga mente che si accenna ai regolamenti comunali, pel caso che fossero necessari,
in quanto che si fa astrazione dall‘attuale ordinamento dei
dazi di consumo; poichè. la legge comunale deve anche prcvedere il caso di altri ordinamenti, nei quali tornassero ad
essere necessari i regolamenti locali.
Quando adunque vi debbano essere de‘ regolamenti locali pei
dazi di consumo dovranno, secondo l‘art. 138 della legge comunale, essere sottoposti all‘npprovazione della Deputazione
provinciale ; ma la stessa. legge non prescrive che i regolamenti
locali si debbano adottare anche al presente, durante l’attuale
sistema daziario.
Chè anzi il citato articolo 66 del regolamento per la legge
comunale prescrive che «i consigli comunali nel deliberare e
le Deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti,
dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal
Ministero delle Finanze ».
Conﬁdo. pertanto lo scrivente, che i signori prefetti, nella
loro qualità di presidenti delle Deputazioni provinciali, daranno
le opportune istruzioni ai Conruni della rispettiva provincia,
procurando di capacitarli dell'inutilità. di nuovi regolamenti
speciali, pei dazi di consumo, e dell‘obbligo di osservare il re—
golamento generale, cui fan seguito le relative istruzioni, up
provato con decreto di questo Ministero in data 20 ottobre 1870.
Si aggiunge però ad ogni buon fine che con ciò non s‘in-

tende di invalidare punto i regolamenti locali in vigore, già
stati regolarmente approvati ».
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149. I regolamenti e le tariffe, una volta approvate,
hanno effetto continuativo, e non cessano di avere
vigore che sino alla loro revoca, o modiﬁcazione.
Nè in contrario si può obbiettare che dovendo la tassa

categorie di commestibili, bevande, combustibili, foraggi, materiali da costruzione, mobili, saponi ed altre
materie di consumo locale, giusta l'art. 6 del citato

decreto legislativo. Tra quelle materie diverse s' inscriveranno pur anche i generi nuovi, non compresi
nelle solite categorie, e pei quali occorre la sovrana
approvazione, previo il parere della Camera di com-

essere annualmente deliberata, debbano per conse-

guenza essere pure annuali la sua legge, il suo regolamento e le sue norme. Le norme e le tariffe speciali,
sanzionate per ciascun Comune hanno giustamente lo
stesso effetto che il regolamento e la tariffa gover-

mercio e del Consiglio di Stato, secondo l’art. 11 del-

l'alleg. L.
Ciò nondimeno ﬁn tanto che la tariffa non sia deﬁ- nativa a cui si sostituiscono; e sono anzi la legge a
nitivamente approvata, per maggior agevolezza. nella cui i deliberati annuali si debbono conformare ed hanno
relativa trattazione gioverà, che sia divisa in due, cioè, uguale effetto continuativo. (Parere del Consiglio di
che si faccia una trattazione a parte pei così detti ge- Stato 12 ottobre 1876 — Comune di Roma ricorrente
neri nuovi, pei quali occorresse la sovrana approva- contro Deputazione provinciale) (6).
zione, cd un’altra per quelli appartenenti alle solite
150. I regolamenti municipali non devono pubblicategorie e pei dazi governativi, pei quali basta l’or- carsi a norma dell'art. 1 delle disposizioni preliminari
dinaria approvazione della Deputazione provinciale.
del Codice civile; per essi invece basta che siano stati
Nulla si oppone in contrario, ove un Municipio voglia afﬁssi all’albo pretorio giusta l’art. 90 della legge
aumentare di un decimo la tariffa, purchè, tutto com- 20 marzo 1805, alleg. A (7). La prima forma di pubpreso, il dazio non ecceda il limite ﬁssato dalla legge. blicazione è prescritta per le leggi generali: per i re—
Però l‘aumento dev'essere compenetrato nell’unico golamenti che sono leggi speciali, più facile è la forma
diritto ﬁssato dalla tariffa, afﬁnchè il pubblico possa ' della pubblicazione, ma non meno rigorosamente prescorgere a colpo d’occhio quanto devesi pagare al quin- scritta.
tale od all’ettolitro o per capo, senza dover fare il
Deliberatosi pertanto da. parte del Consiglio comu—
nale il regolamento e la tariffa daziaria proposta dalla
calcolo per l'aggiunta del decimo (1).
Giunta, se ne deve fare la pubblicazione in senso delAvvertasi da ultimo, che non si debbono fare tante
tariffe distinte, cioè pel vino e mosto, per le carni

l’art. 90 della legge comunale.

fresche e salate, per le farine e paste e per gli olii,
bono riunirsi in una sola tariffa, ordinata come quellaA
annessa al decreto legislativo 28 giugno 1816, n. 3018,
e vi si debbono aggiungere tutti gli altri contemplati
nella tariffa stessa, e soggetti a dazio governativo,
come, pe esempio, lo spirito in fusti, il vinello o mezzo
vino, il ricino, il sego ed i frutti semi-oleiferi.
Vi si deve inﬁne inserire un articolo pei maiali, macellati ad uso proprio dai particolari fuori del recinto
daziario, perchè per essi il dazio governativo è di sole
L. 3 per capo, e non è applicabile la tariffa a peso »(2).
148. I Comuni non possono coi loro regolamenti
derogare alla legge, nè restringere sopratutto i diritti
riconosciuti dalla stessa. Non per questo però è agli
stessi vietato, non ad intento ﬁscale, ma per altre
gravi ragioni attinenti all’esercizio di speciali incombenze aﬁlda.te ai poteri locali, di dettare norme speciali nell’interesse generale, quand‘anco le stesse vengano ad intingere nel regime dei dazi.
Cosi può un Comune nell’interesse della pubblica
salute vietare l’introduzione in città. di carni macel-

Ed ove siano presentati dei reclami,i medesimi si
uniscono agli atti, e si trasmette ogni cosa alla Deputazione provinciale, dalla quale deve essere emessa
l’approvazione in conformità dell’art. 138 della citata
legge, del tenore seguente, e che ora passeremo in
esame:
«Art. 138. Sono altresì soggetti all’ approvazione
della Deputazione provinciale:
« ..... I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali ».
151. La- legge sull'imposizione della tassa lascia,
come vedemmo, di regola pienamente arbitri i Consigli comunali: invece, per ciò che riguarda i regolamenti, sottopone le relative deliberazioni ad una
approvazione ulteriore necessaria a dare efﬁcacia ed
esecuzione agli stessi.
La legge del 1859 riservava una tal ingerenza diretta. al Governo del re, alla cui approvazione voleva
sottoposti i regolamenti locali: la nuova legge del 1865
demandò invece più logicamente una tale attribuzione
alle Deputazioni provinciali, riservando soltanto al
Governo un semplice diritto di veto, unico avanzo

lato fresche, perciocchè, nel conﬂitto fra la libertà. del
commercio e dell'industria, e la pubblica salute, questa
ultima deve avere la preferenza (3).
Il Consiglio comunale non ha la facoltà. di stabilire

nei cultori delle dottrine amministrative, come segno
di accentramento e di preponderanza soverchia del
poterecentrale sui poteri locali.

il burro e lo zucchero, ma tutti i detti articoli deb-

dell'antico sistema, e che pure trova ancora avversari

speciali multe nei regolamenti daziari, poichè alla
penalità. provvede la legge, dovendosi invece limitare
soltanto alle speciﬁcazioni dei fat-ti od ommissioni,
che concretano la contravvenzione (4).
Le disposizioni penali nei regolamenti daziari debbono essere limitate alla speciﬁcazione dei fatti e delle
ommissioni da considerarsi come contravvenzioni (5).

comunale, ebbero per effetto di sottrarre i Comuni
all‘ingerenza diretta e necessaria del Governo per tutti
i regolamenti dei tributi locali.
Così si è diminuito quell'accentramento che in forza
della citata disposizione di legge richiamava neces-

(1) Ministero dellc ﬁnanze, 15 marzo 1872, n. 17474-2730
alla Py;gt)'cttura di Napoli (Nuova Giurz'spr. Amm., anno detto,
pag.
.

(Man., XJ, 7).
.
_
(5) Nota dello stesso Ministero, 2 febbraio 1871 (Rimsta

. (2) Ministero delle ﬁnanze, Direzione generale delle gabelle,

Amm., mt, 832).

Checchè ne sia, un notevole vantaggio si consegui,
poichè le innovazioni arrecate alla precedente legge

(4) Nota del Ministero delle ﬁnanze del 28 febbraio 1871

in data 3 febbraio 1872, 11. 1032-6460, alla Prefettura di Bari.
(3) Cassaz. Torino, 4 dicembre 1873, Comune di Ancona

(6) Riv. Amm., xxv1n, p. 900.
(7) Corte di cassazione di Napoli, 14 giugno 1872 (Boll.

(Man., xm, 201).
Bressa-o Inu/mc, Vol. IX, Parte la.

Amm., 1882, n. 24).
26.
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seriamente all’esame del Ministero gli innumerevoli
regolamenti locali, accentramento non de1 tutto scom-

parso e che aveva fatto osservare argutamente al
deputato Sartoretti a riguardo della tassa sui cani,
che « quasi tuttii cani del Regno hanno avuto l’onore
di attirare sopra di sè l'atten'zz'onc del Consiglio di

Stato! »
152. L'approvazione e una formalità integrante dell'atto delConsiglio comunale nei casi in cui è richiesta,

come appunto in tema di regolamenti; e deve essere
impartita con apposito decreto, senza del quale la

deliberazione non è perfetta, e non può ricevere legale
esecuzione (1). E il relativo decreto deve essere mo—
tivato e ﬁrmato dal Presidente della Deputazione, dal
Relatore e dal Segretario (2).
Per l’approvazione non è ﬁssato alcun termine, bastando che questa si ottenga prima di mettere in esecuzione il deliberato del Consiglio (3). Da nessuna
decorrenza di tempo si può indurre un'approvazione
presunta, dovendo questa essere espressa, a differenza
di quanto succede per le deliberazioni sottoposte al
semplice vista del Prefetto (4), a riguardo delle quali
l’approvazione può derivare dal semplice fatto di non
avere il Prefetto entro un termine prefisso provveduto
all‘annullamento o sospensione della deliberazione.
153. Nell'esercizio delle funzioni accordatele dalla
legge, la Deputazione ha diritto di esaminare i regolamenti non solo dal lato della legalità, ma anche da
quello della semplice convenienza: sotto il quale ri-

l’esazione, ma ben anche l'istituzione, la misura della
tassa o del dazio, ed i generi che ne sono colpiti; per
modo che la tariffa sebbene si stende. qualche volta

in foglio separato, non è però che un'emanazione del
regolamento che ne forma parte integrante ed essenziale; e come tale fu considerata anche dal Ministero
delle ﬁnanze nelle sue istruzioni 10 settembre 1865 per
l'approvazione dei regolamenti sulle imposte comunali.
E ciò e tanto vero, inquantochè anche nell’articolo 2
del regolamento approvato con regio decret025 novembre 1866 per l’esecuzione del decreto luogotenenziale
28 giugno 1866, si stabilisce come oggetto di regolamento speciale, il determinare la quantità. dei generi,
entro la quale la vendita sia da considerarsi fatta al
minuto per rapporto ai dazi comunali. Naturalmente
ciò che fu stabilito pei dazi deve per analogia estendersi a tutte le altre tasse.
Giustamente pertanto il Consiglio di Stato con parere
18 maggio 1867, 30 settembre 1868 e 4 giugno 1869,‘
ritenne che la tariffa, costituendo un tutto col regolamento, trovasi contemplata dal num. 5dell‘art. 138
della legge comunale, il quale assoggetta all'approvazione della Deputazione provincialei regolamenti dei
dazi e delle imposte; come del resto si veriﬁca in
pratica. costantemente (7).

Ha inoltre diritto non solamente di negare l’appro-

155. Le semplici modiﬁcazioni alla tariffa e ai regolamenti devono essere approvate ogni volta dalla
Deputazione; poichè la tariffa e un tutto complesso
e non può nel suo insieme essere alterata senza l'osservanza delle norme stabilite dalla legge: lo stesso
dicasi dei regolamenti.
In questo caso però la Deputazione non ha facoltà
solo di prendere in esame le parti modiﬁcate, ma può

vazione, ma di indicare eziandio le modiﬁcazioni che

riesaminare tutto il complesso, per conoscere se dopo

secondo il suo giudizio siano necessarie a farsi nei
regolamenti prima che siano approvati: poiché una
tale facoltà non è esclusa dall’art. 138 della legge; e
sopratutto, è consona alla missione assegnata alla
stessa come autorità tutorz'a. Ben inteso però, che le
Deputazioni hanno facoltà di suggerire quei tempera-

le fatte variazioni l‘armonia fra le diverse parti sussista

menti e modiﬁcazioni che credono del caso, e non mai

rite dall’autorità tutoria (9).

guardo, se giudice naturale è il Consiglio comunale,

ciò non impedisce però che di questa indagine si preoccupi anche la Deputazione (5).

di imporli. Spetterà. poi al Consiglio comunale di accettare o no le fatte modiﬁcazioni e di deliberare in proposito.
Una tale massima fu sancita da ripetuti pareri del
Consiglio di Stato, nei quali però, mentre si riconobbe

ancora (8).

156. Quando però la Deputazione creda di negare l’ap—
provazione, il relativo decreto deve essere motivato,
afﬁnchè il Consiglio comunale possa, ove lo creda,
introdurre le variazioni che possono essergli sugge157. La restituzione in vigore di una tassa la cui

attuazione era cessata, e del relativo regolamento e
tariffa, deve considerarsi come nuova tassa e nuovo

regolamento; e soggetta perciò all'approvazione prescritta(10).ll lasso di tempo trascorso, le condizioni
la suddetta facoltà., si insistette nel raccomandare alle ‘ mutate possono aver reso non utile, ciò che prima era
Deputazioni di farne un uso assai temperato al ﬁne sembrato tale, e fallirebbe lo scopo della legge, sein
di lasciare ai Comuni la maggiore libertà in cose che questo caso si potesse derogare alle regole generali.
'158. Nell’ordine amministrativo qualunque autorità
ordinariamente toccano interessi, abitudini e necessità.
affatto locali (6).
abbia commesso un errore, può ripararlo con un altro
154. La tariffa non si può considerare quale atto provvedimento, quindi la Deputazione può revocare
distinto dal regolamento, perchè, prescindendo anche una deliberazione anteriore con altra posteriore. Nè
dalla stretta connessione che vi ha tra questi due atti, questa facoltà. della Deputazione trova ostacolo nelle
da non potere sussistere l'uno senza l’altro, non è men disposizioni speciali stabilite dal Codice di procedura
vero che il regolamento per essere completo, deve civile per cui i giudici che non possono più rivenire sui
contenere non soltanto le norme di procedimento nel- propri giudicati (1 ”,perchè ben diversi sono i principii
(1) Decis. minist., 30 nov. 1850 (Riv. Ammin., 1851, n. 38.

p.

(7) )Nota minist., 19 novembre 1870 (Riv. Amm., 1871,

(2 Circolare minist. Int., 20 marzo 1860.

p. 140.

(;)))Parcre del Cons. di Stato, 20 marzo 1862 (Legge, 1862,

(8) Parere del Consiglio di Stato, 18 maggio 1867 (Riv.
Amm., xvm, p. 579).
(9) Parere delConsiglio di Stato, 31 luglio 1866, adottato
(ASTENGO, Dazi e imposte, p. 335).

.

54) Art. 122. Legg. com.
5) Consiglio di Stato, 2 agosto 1870 (Legge, x, il, 364);
Parere 21 marzo 1871, adottato (Asrsseo, Dazi e imposte,

332); Parere 30 settembre 1868 (ivi).

(10) Parere Cenadi Stato, 18 novembre 1861 (Legge, 1862,

2 ottobre 1875 (II./(an., x1v, 346 ; Giurisprudenza Cons. di

num. 3).
(Il) Parere del Consiglio di Stato, 24 aprile 1866 (Matt

Stato, I, 574).

Amm., 1866, p. 240).

(6) Consiglio di Stato, 2 maggio 1871 (Legge, xi, n, 244);
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che regolano le funzioni delle magistrature ammini—
strative e delle giudiziarie.
159. Alla mancanza dell’approvazione dei regola-

Deputazione provinciale, e che ilGoverno possa sempre
inﬁciarli, ove li creda con-trari alla legge. Di guisa

menti da parte della Deputazione provinciale, non può
supplire il vista del Prefetto () la. fatta pubblicazione

superiore e quindi prevalente ed assorbente, tanto
meno giova osservare che il decreto del 17 dicembre
1869 e posteriore alla sentenza im pugnata, perciocchè
èla lea: superveniens la quale ﬁrmat jus, e che spiega

del regolamento stesso — il quale, privo della formalità. sostanziale voluta dall’art. 138 della legge comunale e 57 del relativo regolamento, è radicalmente

nullo e improduttivo di effetti (i).
160. Fin qui dell’ingerenza ordinaria della Deputazione in tema di regolamenti comunali. Diremo ora
dell’ingerenza eccezionale e straordinaria riservata al
Governo del re.
A termini dell‘art. 138 il Prefetto è tenuto «a tras—
mettere copia dei regolamenti approvati dalla Deputazione Provinciale e che sieno relativi alle materie
di cui ai numeri 5 e 6 (materie di imposte) al competente Ministero. Il Ministero, udito il Consiglio di
Stato può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano
contrari alle leggi e ai regolamenti generali » (2).
Una sostanziale differenza corre però tra l’approvazione della. Deputazione e quella del Governo, di cui
è il caso di far cenno. La Deputazione pronuncia come
in seconda istanza sulla convenienza del tributo e su
tutto quel complesso di fatti che possono averne determinato l’imposizione, non escluso l'elemento della
legalità; invece il Governo non pronuncia più propriamente se non in quanto possa il regolamento tributario
ravvisarsi contrario alle leggi e ai regolamenti generali (3). In secondo luogo l'approvazione della Provincia deve risultare da un atto positivo, mentre invece
la parte che spetta al Governo è più che altro negativa,
e si estrinseca in sostanza in un semplice diritto di veto.
161. Per quanto limitata ad un semplice diritto di
veto l'ingerenza del potere esecutivo, non è per questo
meno efﬁcace: poichè se l'approvazione del Ministero
non è necessaria a dare giuridica esistenza e vigore
ai regolamenti comunali, quando però intervenga il
veto governativo, essi vengono colpiti di piena nullità,.
E quantunque non sembra davvero esserne il caso,
tuttavia sarà bene riferire una decisione della Corte
di cassazione di Napoli, la quale, appunto ritenne
essere senza limiti questa facoltà del Governo di annullarei regolamenti in disamina.
« Or una volta che il real decreto 17 dicembre 1869
ha annullato quel regolamento, per la riscossione appunto del dazio in parola, è evidente come sia venuta
meno la base e il titolo all’esazione dello stesso, e

come sia cessato il bisogno di ogni altro esame di
merito sulla questione. L’unica ricerca è di sapere se
questo decreto del re abbia autorità di legge in subJecta materia. Ma e. ciò risponde l’art. 138 della legge

comunale e provinciale, il quale attribuisce espressa.mente al potere governativo e senza limitazione di
tempo la facoltà. di annullare i regolamenti municipali
per la riscossione dei dazi di consumo tutte le volte

che li reputi contrari alle leggi e ai regolamenti generali. L’esercizio di questa facoltà e adunque una
promanazione e un esplicamento del potere legislativo,
e quindi ne impronta la stessa autorità. Nè si obbietti
che il regolamento 10 novembre 1867 fu già approvato
dalla Deputazione provinciale. Si rammenti che i dazi di
consumo sono dati ai Municipi per via di concessione;
ma sotto un doppio limite, che siano approvati dalla
{1 Cass. Torino, 30 luglio 1875 (Riv. Amm., un, 573.
(2 Deputazione provinciale di Napoli (Ri-v.Amm., xx, p. 608 .
(3) Cassazione Napoli, 24 agosto 1870 (Gazz. Proc., v, 388 .

che, veriﬁcato che l'una delle due condizioni è d'ordine

inﬂuenza nei giudizi pendenti in qualunque stadio si
incontri, quando cade appunto sull'oggetto della di-

sputa » ( 4).
162. Fu fatta questione se la facoltà. riservata al
Ministero, udito il Consiglio di Stato, possa estendersi
oltrechè all’annullamento, a modiﬁcare semplicemente
i regolamenti locali. E fu da taluno proposta una soluzione aﬁ'ermativa sul riﬂesso che nel più doveva
comprendersi il meno, e coll’appoggio anche dell’articolo 107 del Regolamento per l’esecuzione della Legge
comunale.
Il citato articolo cosi dispone:
« Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con decreto reale, e sentito il parere del Consiglio
di Stato, la nullità. delle deliberazioni di cui nell’art. 227
della legge.
« Può similmente modiﬁcare i regolamenti che vengono deliberati dai Comuni e delle Provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle Deputazioni
provinciali od altra autorità.
« A tale effetto sarà. sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al Ministero competente.
« Il provvedimento del Re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del Governo».
Ma è evidente la fallacia dell'argomentazione, poichè
quando si riconoscesse nel potere esecutivo il diritto di
modiﬁcare, si snaturerebbe l’indole stessa del diritto

di veto e si renderebbe attiva un’ ingerenza che il legis—
latore preordinò e volle semplicemente passiva, come
appare dal contesto dell'art. 138. E per conseguenza
deve ritenersi contrario alla legge e quindi inconstituzionale in tal parte l'art. 107 citato del regolamento.
Il Consiglio di Stato cui fu riferita la questione la decise in tal senso con Parere 27 giugno 1866, pronunciato a sezioni riunite (5), dichiarando incostituzionale
l'art. 107 del citato regolamento, in quanto concede
al Ministero una facoltà non scritta nella legge, e

pronunciando di conseguenza che niun‘ altra facoltà.
compete allo stesso fuor quella di annullare o approvare il regolamento: potendo bensl rinviarlo al Comune
perchè lo modificasse, ove fosse del caso, per ripresentarlo alla sua sanzione una volta modiﬁcato, ma

non potendo di sua iniziativa imporre o stabilire le
modiﬁcazioni stesse.
163. E a ritenersi che l'art. 138, n. 5 parla di annullamento in tutto o in parte. Quindi quando un regolamento in una sola parte offende la legge e la rispetti
nel resto, sarà. il caso dell'annullamento parziale, do-

vendo anche in argomento applicarsi la massima utile
per inutile non vitiatur. Epperciò fu ripetutamente deciso che l'annullamento di alcune disposizioni lascia
intatte tutte le rimanenti non annullate.
164. Crediamo ﬁnalmente dovere ribadire un concetto, qualche volta violato dalla giurisprudenza e che
deriva dalla stessa indole della facoltà riservata al pctere esecutivo: —ed è che se colla sua disapprovazione

il Ministero può annullare in tutto o in parte un re(4) 24 agosto 1870 (Nuova Giurisprudenza Amm., 1869,
pag. 529).
(5) Asrssoo, Nuove 17htstrazioni, pag. 799.
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golamento, la sua approvazione non è affatto neces-

saria alla legalità. del regolamento stesso: e quindii
cittadini non potrebbero eccepire il difetto dell'autorizzazione ministeriale per riﬁutarsi di ottemperare
alla tariffa e regolamento, come giustamente ritenne
la Cassazione di Torino per le seguenti considerazioni:
« Attesochè se per i regolamenti sui dazi e sulle imposte comunali, sulla igiene e sulla edilità e sulla polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni, l'art. 138
della legge 20 marzo 1865 dispone che i medesimi dopo
l’approvazione della Deputazione Provinciale siano
trasmessi per copia al Ministero competente il quale,
udito il Consiglio di Stato, ha la facoltà. di annullarli
in tutto o in parte quando li riconosca contrari alla
legge e ai regolamenti generali, da ciò non deriva però
che per rendere detti regolamenti esecutorii, sia necessario attendere che il Ministero li abbia sanzionati
con apposito decreto, ovvero che dal giorno della trasmissione al Ministero sia trascorso un termine sufﬁciente per far presumere che il Ministero non abbia
voluto proibirne l’esecuzione, ovvero almeno che i regolamenti gli sieno stati eﬂ‘ettivamente trasmessi. —
Quanto alla sanzione espressa si è sopra avvertito non
esistere nella legge disposizione che la richieda. Quanto
alla sanzione presunta, se la legge I’ avesse voluto,
avrebbe anche ﬁssato un termine, trascorso il quale
si dovesse ritenere come intervenuta, come fece per
le deliberazioni di prima categoria non soggette che al
visto del Prefetto o del Sotto-Prefetto » (1).
Dal che si deve dedurre come corollario, che mentre

l'approvazione della Deputazione è condizione il cui
avvenimento fa sospendere l’attuazione legale dei regolamenti, la non approvazione del Ministero e piuttosto una condizione risolutiva da cui può all'occorrenza derivare la nullità. dei regolamenti stessi, ma
che non impedisce nel frattempo l’attuazione.
165. L’annullamcnto di tutto o di parte di un regolamento municipale, e un vero atto di giurisdizione
attribuito al Governo.
Tale atto deve avere la forma di decreto e rimanere in originale presso l’autorità. da cui emana, come
le sentenze si conservano presso i tribunali che le
proferiscono.
Non dovranno simili decreti essere registrati da
qualsiasi altra autorità. La necessità di un decreto è
evidente se si consideranoi termini coi quali si esprime
la legge organica del Consiglio di Stato (2), laddove
è detto che quando il parere del Consiglio stesso è richiesto per legge (come lo è per l'annullamento totale
o parziale dei regolamenti locali), il decreto reale o

ministeriale che ne consegue deve avere la farmela:
udito il parere del Consiglio di Stato.
166._ Non è necessario però che il relativo decreto
reale, per essere regolare in tutto il resto, sia inserito
nella Raccolta degli Atti del Governo, poi pubblicato

nella Gazzetta Uﬁciale del Regno; basta che il decreto

El gass.8Torino, 22 dic. 1871 (Giurisp., anno 1871, p. 65).
2
rt. .
(3) Cass. Roma, 6 aprile 1881 (Mcmit. dei Trib., 1881,
n. 2425). Questa. decisione è conforme alla giurisprudenza
costante nel ritenere, che trattandosi di provvedimenti che
non interessano la generalità. dello Stato, basti ad attribuire
loro forza di legge la pubblicazione fattane all‘albo pretorio
del Comune.
A schiarimento della tesi sancita dalla Cassazione, devesi
avvertire che il Regolamento su cui si pronunciò era stato
approvato sotto l'impero della legge comunale in data 23 ot«

medesimo sia stato portato a notizia dei cittadini del
Comune mediante pubblicazione all’albo pretorio (3).
167. In un caso solo è dato al Governo una verae
propria attribuzione attiva di approvare (e non semplicemente di annullare) le tariffe comunali; quando
cioè si tratti di dazi su oggetti non contemplati dalle
due leggi del 1864e del 1866" (4). In questo caso sol-

tanto cessa di avere applicazione la regola generale,
essere cioè semplicemente negativa l’ingerenza del potere esecutivo, diventando molto necessario e imprescindibile elemento per la legalità. dei dazi su quegli
oggetti speciali sopra accennati.
E ciò premesso, veniamo senza più altre aggiungere
a dimostrare quali siano i generi chei Comuni chiusi
e i Comuni aperti possono rispettivamente imporre
per loro conto, sotto l'osservanza delle norme stabi—
lite dalla legge.
SEZIONE II. — Generi soggetti a dazio
a favore dei Comuni.
168. Dalle combinate disposizioni contenute nella.
legge comunale, e nelle varie leggi daziarie del 1864,
del 1866 e del 1870, superiormente passate in esame,
risulta cheil sistema dei dazi locali, può dirsi costituito nella sua integrità dai cespiti seguenti:
a) addizionali ai dazi governativi nei Comuni
chiusi ed aperti;
b) dazi speciali di consumo nei Comuni chiusi e
negli aperti;
e) dazio speciale di minuta vendita nei Comuni
chiusi, sul vino e sulle carni.

’l‘ratteremo separatamente di ciascuno degli accennati cespiti.
169. Cominciamo dei dazi addizionali ai governativi.
— Essi non sono che una sovrimposte ai dazi governativi. Come tali, i dazi addizionali comunali sono

solo imponibili sui generi pei quali ha luogo il dazio
governativo.
Basta richiamare l’enumerazione dei generi su cui
è imposto il dazio governativo, per avere quella dei
generi soggetti ad addizionali: giova solamente avvertire che mentre sui generi determinati dalla legge del
1864 (vino, aceto, acquavite, alcool, liquori e carni),
possono imporre un dazio addizionale, tanto i Comuni
chiusi quanto i Comuni aperti, perchè si negli uni che
negli altri, è dovuto un dazio governativo; invece pei
generi aggiunti a questi dalla legge del 1866 (farine,
riso, olii, burro, sega, strutto bianco e zucchero), ap-

punto perchè l’ampliazione dell’imposta governativa
fu fatta solamente pei Comuni chiusi, questi solo…possono stabilire la sovrimposta, non già. i Comuni aperti;
salvo ad essi il tassare detti generi in via principale,
valendosi della facoltà. loro accordata dalla legge 1864
di imporre sui commestibili.
170. L’articolo 12 della legge del 1870 autorizzò iComsigli comunali ad imporre una tassa addizionale sul-

tobre 1859, la quale all'art. 132 disponeva che i regolamenti
municipali dovessero tutti essere approvati con decreto reale.
Ora invece per l‘art. 138 della legge 20 marzo 1865, tale
facoltà e riservata alla Deputazione provinciale, come vedemmo,
e solo il Ministero può, udito il Consiglio di Stato, annullarli
in tutto ed in parte; in quanto sieno contrari alle leggi e
regolamenti generali. — Ma però sta ugualmente, che ogm
qualvolta si veriﬁchi il caso di un decreto di annullamento,

non è necessario alla sua validità l’inserzione nella Raccolta
degli Atti del Governo.
(4) Art. 11, Legge 11 agosto 1870, alleg. L.
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prodotti.
La vera portata di questo dazio fu determinata dal

171. E veniamo era a parlare dei dazi propriamente
comunali.
Il diritto nei Comuni di imporre dei dazi proprii è
estesissimo, per quanto ha tratto al numero dei generi
imponibili. Anche prendendo scrupolosamente nel senso
più ristretto le parole con cui nella legge sono indicati,
si può affermare non essere molti i generi commerciabili che resterebbero esenti da dazio comunale.
Lo Stato ha scelto ciò che credeva riservarsi per sè
in materia di dazi, prendendo per criterio direttivo
nella scelta, il concetto di dar la preferenza a pochi
generi, ma d’uso generale.
Ai Comuni doveva riuscire più facile il colpire una
quantità maggiore di generi senza urtare in gravi scon-

Ministero, e giova qui riferire le istruzioni emanate

vènienze, ben potendo caso per caso, tener conto del

in proposito:
« Pel disposto dell’art. 34 del Regolamento appro-

commercio e del genere di vita degli abitanti, ed essendo la scelta di competenza dei Consigli comunali
formati appunto nel sono delle singole popolazioni e
più a conoscenza dei relativi bisogni. Così il legislatore

l'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario, e destinati ad essere ivi consumati, nei
limiti del 50 per cento della tassa aceennata nell’art. 6.

Crediamo utile avvertire in proposito doversi tener
distinta la tassa accennata nell'art. 6, al quale è qui
fatto richiamo, e che è quella d’introduzione nei Co-

muni chiusi, dalla tassa di fabbricazione; sl l’una che
l’altra sono distinte dalla tassa stabilita nell’art. 12

ora citato che è uno speciale dazio imponibile sulla
quantità. di alcool o prodotti alcoolici, i quali possono
rimanere in consumo nei Comuni ove quei generi sono
fabbricati od introdotti temporaneamente od altrimenti

vato col regio Decreto 25 agosto 1870, n. 5840, in rela—

zione agli articoli 6 ed 11 dell’allegato L alla legge
sui provvedimenti ﬁnanziarii 11 agosto 1870, n. 5784,

si limitò, in ordine ai dazi comunali ad un’enumera-

i Comuni chiusi possono imporre a loro favore una
tassa addizionale sugli alcool, sulla birra e sulle acque
gazose, che vengono fabbricate e consumate nel perimetro daziario dei Comuni stessi.

zione affatto sommaria, segnando piuttosto le categorie in cui i singoli generi tassabili devono essere
compresi, che questi individualmente.
172. E non solo la legge designò le categorie piuttosto chei singoli generi imponibili dai Comuni, ma
dopo avere annoverato alcune più importanti di tali
categorie, aggiunse ancora un concetto anche più inde-

Queste tasse addizionali nulla hanno di comune colle

tasse governative, imperocchè non si ragguagliano alle
medesime, e mentre le tasse a pro dello Stato colpiscono l’intiera produzione, esse non possono riscuotersi che su quella parte di prodotto, che passa in consumo entro l’ambito daziario del Comune chiuso.
Le addizionali medesime non sono chei succedanei
dei diritti, che i Comuni chiusi riscuotono sopra detti
prodotti,all‘ammissione nel rispettivo recinto, e quindi
pei prodotti alcoolici possono elevarsi ﬁno al 50 per 100
del dazio governativo d’introduzione, giusta il citato
art. 6, e per la birra e le acque gazose debbono ragguagliarsi al dazio, cui tali bevande sono assoggettate
dai Comuni stessi all‘introduzione, dazio, che a termini
dell’art. ll, lettera b, della dianzi riferita legge, può

elevarsi ﬁno al 20 per 100 del loro valore.
Non potendo le addizionali in discorso riscuotersi,
che su quella parte di prodotti, che realmente viene
posta in consumazione entro l’ambito daziario dei Comuni chiusi, ne deriva che l'azione dei Municipii sulle
fabbriche non può menomamente riferirsi al loro interno andamento; e quindi essi non possono apporre

suggelli o mettere fuori di esercizio gli apparati di
produzione, nè impedire in qualsiasi altro modo per
ragione delle loro addizionali la lavorazione negli opi-

ﬁcii. Ad essi non ispetta che di accertarsi, che nessuna
parte del prodotto passi in consumazione entro l'ambito daziario senza che ne sia stata pagata la dovuta
addizionale.
Ciò posto, qualora il Governo, ai sensi dell’art. 12
del Regolamento 25 agosto 1870, ammetta un fabbrica-

tore di birra, alcool ed acque gazose all’abbuonamento
per le tasse spettanti allo Stato, le Intendenze delle
ﬁnanze ne daranno avviso al Comune, afﬁnchè esso
pure addivenga ad accordi col fabbricatore, o provveda

come meglio crede alla percezione delle sue addizionali sulla parte di prodotto, che s'immette in consumo
nel proprio recinto daziario, ritenuti, per ciò che con-

cerne la vigilanza, i sovraesposti principii » (I).

(1) Circolare Ministero delle ﬁnanze, numero 3201, Div. n,
15 marzo 1871.
(2) Art. 13 legge 1864.

terminato, colla frase successiva « ed altri simili di

consumo locale e di natura analoga ai generi suindicati >> (2).

Tale concetto si venne ancora più ad allargarsi nella
formola data dalla legge del 1870, che accenna espressamente anche ad oggetti non contemplati dalla legge
3 luglio 1864 e Decreto legislativo 28 giugno 1866 (3).
Con tutto questo non si dovrà. credere però che la
legge abbia abbandonato addirittura ai poteri amministrativi la deﬁnizione degli enti imponibili: giacchè
se non ha propriamente deﬁnito, ha dato i criterii della
deﬁnizione.
Cosi, fondamentale e imprescindibile criterio delle
imposte devolute ai Comuni e il consumo locale: quindi
i generi che non servono alla consumazione locale,

non sarebbero capaci di tassa, anche quando cadessero nel novero di quelli stessi tassabili per legge.
Spetta poi, come aceennammo, ai Consigli comunali

stabilire sopra quali dei generi compresi nella enume—
razione suindicata devesi percepire un dazio di consumo; ed occorre la previa approvazione della Deputazione provinciale.

Quando poi si trattasse di imporre dazi su generi non
contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal Decreto
28 giugno 1866, i Consigli comunali dovranno pure
avere richiesto il previo avviso dalla Camera di com-

mercio (4) ed ottenuta l’approvazione del Governo,
come sopra si disse.
Ciò premesso, veniamo ora a dare brevi cenni sulle
principali categorie di oggetti imponibili con dazi

propri comunali.
173. I commestibili sono tra i primi generi indicati
nella legge del 1864 (5): e sotto questo nome naturalmente si comprende qualunque merce atta all'alimentazione dell'uomo.
174. Naturalmente però l’ampiezza dell’espressione

3 Art. 12 legge 1870.
4 Art. 11 le ge 11 agosto 1870.

5 Art. 13. ii
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hai suoi limiti nella stessa economia del sistema daziario. Cos1 nessun Comune chiuso potrebbe mai im-

le leggi daziarie posteriori al 1864, e specialmente il
decreto legislativo del 1866 e la legge del 1870.

porre un dazio proprio sulle farine, per quanto esse

176. La Cassazione di Roma, nella sua citata sen—

rappresentino un genere commestibile per eccellenza,
perchè questo genere è già soggetto a dazio governa-

tenza, dopo aver stabilito come punto accertato che
la legge del 1864 aveva concesso a tutti i Comuni indistintamente di imporre le farine, nei seguenti termini, dimostrava che tale facoltà non fu tolta ai Comuni aperti dalle leggi successive.
« Questa facoltà. d'imporre dazi principali sulle farine

tivo (I): ed i Comuni hanno bensì diritto di sovrim-

porre al dazio governativo, ma non di creare un’imposta speciale sullo stesso genere.
175. Fu agitata davanti ai tribunali la questione se
di fronte alle vigenti leggi, potesse dirsi ancora concesso ai Municipi aperti di riscuotere un dazio proprio
sulle farine.
Parliamo di dazio proprio, applicabile soltanto, in
ipotesi, nei Comuni aperti; giacchè quanto ai Comuni
chiusi e ben certo che dazio proprio sulle farine, come
sull'olio, sul burro, sullo zucchero, non è più concesso,

dopo che questo fu avocato allo Stato in forza del Decreto legislativo del 1866; ed ugualmente è pure certo
che a questi Comuni chiusi compete invece la facoltà di
imporre addizionali al dazio governativo sugli indicati
generi: come già. si è stabilito nel numero precedente.
Rimanendo dunque sul tema dei Comuni aperti, fu
chiesto : — Posto che il Governo non ha tassato per sè
le farine e simili, ritenuto che con questo fatto si è resa
impossibile l'applicazione di centesimi addizionali a un
dazio principale che non esiste, potranno i Comuni
aperti imporre per loro conto un dazio proprio sulle
farine?
_
La Corte Suprema di Roma ritenne non potersi dubitare dell'affermativa.
« L’art. 13 della legge 8 luglio 1864, diede ai Comuni
facoltà. di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa
addizionale a quella. governativa, ed un dazio di con—
sumo principale sugli altri commestibili e bevande, sui
foraggi, combustibili, materiali di costruzione, saponi,
materie grasse ed altre di consumo locale, di natura
analoga ai generi suindicati, ed espressamente escluse

da questa facoltà la imposizione dei materiali da costruzione e dei combustibili destinati agli arsenali di
terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati. Di fronte a questa disposizione di legge che tra
le sue generiche indicazioni comprende i « commestibili ed altre materie di consumo locale», e che non om-

mette di espressamente designare le eccezioni e le limitazioni che intende apportarvi, è impossibile cosa
negare che per essa i Comuni sono stati autorizzati ad
imporre di dazio principale,le paste, il pane,le farine ed
il riso, che non si leggono in alcun modo eccettuati »(2).
Contro le disposizioni della legge del 1864 si opposero dai sostenitori della tesi dell’esenzione delle farine nei Comuni aperti, e si invocarono le disposizioni
di legge anteriori a quella del 1864.
Si invocarono anzitutto le leggi anteriori del 1859 e
1861, le quali non avevano imposto tassa di dazio sui
generi in controversia, ma avevano anzi aboliti quei
dazi dove per avventura esistevano. Si invocò la legge
comunale del 1859 che era stata pubblicata sotto l’impero di quelle antiche leggi daziario, e dell’identità
delle disposizioni contenute nell’art. 113 della legge comunale antica, con quelle contenute nel corrispondente
art. 118della legge comunale del 1866, e si volle conchiu-

e suoi derivati e sul riso, concessa a tutti iComuni

dalla legge del 1864, non è smentita, nè può dirsi nei
Comuni aperti soppressa dalle leggi che vennero successivamente a regolare e modiﬁcare il dazio sulla
consumazione.
Il decreto legislativo del 28 giugno 1866 estese la
imposta istituita e pro dello Stato colla legge 1864,
anche alle farine, ain olii, al riso, al burro, al sego,

strutto bianco e allo zucchero, dando ai Consigli comunali il diritto di riscuotere su quelle derrate una
tassa addizionale e porre un dazio di consumo sugli
altri commestibili e sulle altre materie di consumo
locale, ed in questa opportunità. sciogliendosi la riserva già. esistente nellîart. 13 della legge del 1864,
venne stabilita sl dell’uno che dell’altra la estr‘ema
misura. Da questo però male si argomenterebbe che
per la legge del 1864 più volte citata, i Comuni non
potessero tassare principalmente le farine, le paste, il

pane ed il riso, 0 che pel decreto del 1866 quella fu.coltà. fosse stata tolta indistintamente a tutti i Comuni.
Imperocchè, per conehiudere, dal decreto 1866 che le
farine ed il riso non sieno tra i generi tassabili dai
Comuni, in virtù della legge del 1864, non vi ha deduzione possibile, tranne quella che movesse dal principio che il decreto legislativo, il quale, si noti, non
imponeva ma estendeva la tassa in favore dello Stato,
non abbia voluto comprendere i generi già. una volta

lasciati alla imposizione comunale. In questa ipotesi
però sarebbe necessità. dimostrare che non solo la farina ed il riso, ma anche gli olii, il burro, il sego,

lo strutto bianco e lo zucchero non entrino nelle categorie dell’art. 13 della legge del 1864, la qualcosa
nessuno per certo ha osato di affermare.

Quando poi si osservi che la tariffa annessa al decreto legislativo per i generi in controversia si riferisce ai soli Comuni chiusi, e che il regolamento per
la esecuzione del decreto stesso contempla nell’art. 2
la riscossione dei dazi comunali di consumo sulle farine, pane e paste nei Comuni aperti, non può esservi

dubbio che per questi la materia imponibile sia restata
qual era deﬁnita dalla legge del 1864.
Nè si dica che 1‘ art. citato sia stato scritto nel
Regolamento in corrispondenza della disposizione
contenuta nell’ultimo comma dell’art. 6 del decreto,

per la quale il Governo del Re avrebbe potuto, sulla
domanda dei Municipi, previo il parere della Camera
di commercio, e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locale a quelle superiormente indicate, sulle quali iComuni possono imporre una tassa. Poichè l’ articolo del Regolamento
non ha nulla nel suo concetto enella sua dizione che
accenni ad ipotesi 0 ad evento futuro, ma provvede

dere che anche negli ordinamenti attuali , se si innovò

come per cosa presente e certa, dicendo che i dazi

la materia dei dazi governativi, quanto ai dazi comunali,
non si modiﬁcò (almeno pei Comuni aperti) il beneﬁcio
dell’antica esenzione.
E a corroborare tale tesi si invocarono a conferma

comunali sulle farine, sul pane, e sulle paste nei comuni aperti si esigono alla loro introduzione nei locali
in cui si fabbricano pane e paste, ovvero sulla vendita
al minuto di detti generi.

(I) Art. 1 Deer. leg. del 1866.

(2) Cass. Roma, 23 genn. 1883 (Il Dazio cons., u Es., 5 618.
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Finalmente l’art. 11 della legge 11 agosto 1870 dispone che i Comuni possono imporre una sopratassa ai
generi colpiti da dazio consumo governativo sino al
cinquanta per cento del medesimo, ed un dazio proprio
sugli altri oggetti nel limite del venti per cento del
valore. Ed a questo aggiunge che ove si tratti di og-

getti non contemplati nelle leggi 1864 e 1866, le tariffe
deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della
Camera di commercio, dovranno essere approvate con
decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. Come
chiaro apparisce, l’oggetto di quest'articolo è la misura
della tassa, non la determinazione della materia tassa-

bile; e laddove potesse dall'una all’altra argomentarsi,
avuto riguardo alla generalità del criterio misuratore
del dazio, sarebbe a dirsi che non siavi materia di

consumo locale, la quale non possa colpirsi dei Comuni o con tassa o con sopratassa. Ben e vero che
l’articolo sul quale si disputa si chiude dicendo che,
« nulla è innovato per le farine, paste, riso »; ma da
queste parole logicamente si trae soltanto che, vuoi
per tassabilità, vuoi per lo importare della tassa, bisogna ricorrere , per i generi accennati, a quanto trovasi disposto dalle leggi precedenti. Ne è da meravigliare se il Regolamento del 25 agosto 1870 non abbia
riprodotto l'art. 2 del Regolamento del 1867, nè abbia
accennato a dazi comunali sulle farine, poichè nel Regolamento del 1870 molte particolarità furono meritamente tralasciate sui dazi di spettanza comunale,
una volta che ai Municipi davasi arbitrio di adottare
per la riscossione di quei dazi, speciali disposizioni regolamentari, sotto la sola condizione che non impor—
taseero vincoli maggiori di quelli posti dalla Legge e
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dal Regolamento governativo, o non vi fossero in
alcun modo contrari. Ma ciò non toglie che si-a conforme a verità. che il Governo stesso, il quale, con potere legislativo, aveva emanato il decreto del 1866,

ritenesse che anche dopo quel decreto le farine, le
paste ed il pane potessero essere materia di dazio
comunale.
Dalle cose sin qui discusse appare manifesto che la
legge del 1864 non abbia escluse dalla tassabilità, a
favore dei Comuni, le farine, le paste, il pane e il riso;
che la legge del 1866, se restrinse la facoltà d‘imporre

nei Comuni chiusi in considerazione dei bisogni dello
Stato, tramutando in dazio addizionale quello che era
dazio di esclusiva spettanza comunale, non abbia variata la facoltà dei Comuni aperti quanto alla materia
tassabile; e che inﬁne la legge del 1870 abbia su
questo punto lasciate le cose quali si trovavano stabilite dalle leggi precedenti » (1).
177. E pare che questa opinione siasi affermata
ormai dovunque senza contrasto; mentre in fatto poi
la maggior parte dei Comuni aperti hanno chiesto il
più largo contributo (anzi troppo largo) al dazio sulle
farine.
Diciamo troppo largo contributo, perchè le alte tariffe sulle farine, quasi dappertutto applicate, tendono
appunto & paralizzare i buoni eﬁ‘etti economici che si
speravano dall’abolizione del macinato: tanto che il
Governo ancora recentemente si dovette preoccupare
di uno stato di fatto che, ove continuasse o si aggravasse ancora, renderebbe frustranei i sacriﬁci che al-

l’Erario nazionale ha costato l’abolizione della tassa
di macinato (2).

(1) Cass. Roma, 22 giugno 1883 (I? Dazio consumo, il
Esercizio,5 628.
(2) Circolare del Ministero dell‘Interno, Div. 4“, Sez. 1“,
n. 16600-8, in data 24 gennaio 1884 ai Prefetti.
« Dall‘abolizione completa della tassa sulla macinazione dei
cereali, il Governo si riprometteva un immediato e sensibile

stanza dagli industriali, teme il Governo che un‘altra. causa di
natura diversa, ben più grave abbia concorso e concorra tuttavia
a rendere meno pronti e sentiti i beneﬁci effetti dell‘abolizione
del macinato, se non si provvede a ripararvi in tempo e colla
maggiore energia. Questa causa risiede nella misura. dei dazi
comunali sulle farine, la quale, in alcuni luoghi raggiunge un

alleviamento sul prezzo del pane e delle farine. Col cessare

limite veramente esorbitante. Basta accennare che vi hanno dei

infatti del macinato, le spese di fabbricazione del pane si vennero a trovare d‘un tratto diminuite per una somma anche
superiore all‘entità. della. tassa, avendosi a tener conto non solo
dell‘ammontare effettivo di questa, ma altresì degli oneri indiretti che necessariamente imponeva alla industria, i quali sono
inseparabili da qualunque tasse. e sempre si risolvono in un
maggiore dispendio. Se non che, mentre le campagne, i cui
abitanti portano direttamente il pane a macinare nei molini,
sentirono tosto e per intiero il beneﬁzio dell‘abolizione felicemente compiuta, gli abitanti delle città. e dei grossi borghi,
che comprano per lo più quotidianamente il pane, non avvertirono ﬁnora un sensibile vantaggio. In qualche Comune, le
autorità locali interposero lodevolmente i loro ufﬁci perchè la
riduzione sul prezzo del pane seguisse il giorno stesso in cui
l‘imposta veniva a cessare. Ma in generale, l‘immediato ribasso
che giustamente si attendeva, non ebbe a veriﬁcarsi.
Pel naturale effetto della libera concorrenza non tarderanno
certoi contribuenti della città. al pari di quelli delle campagne,
a fruire dei vantaggi dell‘abolizione, ma. sarebbe stato bene che
nell’atto in cui l'Erario rinunziava ad una cospicua entrata per
esonerare il primo e più essenziale degli alimenti da una imposta generale, i produttori di farine e di pane, cedendo a un
sentimento di equità e di convenienza, avessero ribassato i
prezzr dei pochi centesimi che almeno rappresentavano l‘ammontare della tassa. Il fatto che gli industriali tenevano
ancora nei loro magazzini qualche cesto di farine, per le
quali avevano dovuto pagare la tassa, non vale in giustiﬁcazrone, imperocchè consta al Governo che le provviste si trovavano quasi complctamente esaurite al 1“ gennaio, e, d‘altra
parte, quando avviene un aumento nel prezzo dei grani, non
si. frappone mai alcun indugio a rincarare il pane e le farine.
Ma oltre alla poca sollecitudine mostrata in questa circo-

Comuni in cui il pane e le farine sono in media tassate
alla ragione delle sei, delle sette, e ﬁn delle otto lire il quintale; numerosi poi sono i Comuni con un dazio di quattro o di
cinque lire. Si comprende facilmente come in tali casi l‘aboli-

zione del macinato di una lire. e mezza posse passare quasi
inavvertita.
Ma vi è ancora. di peggio.
Da un rapido studio testè fatto dal Ministero delle ﬁnanze,
venne a risultare che su 350 Comuni circa., dichiarati chiusi in
ordine al dazio-consumo, più di cento aggravarono negli ultimi
anni il dado sulle farine, e taluni in misura assai elevata, scegliendo per tale aumento l‘occasione in cui lo Stato iniziava
l‘abolizione del macinato riducendolo di un quarto.
Non saranno forse inutili all‘uopo alcune cifre le quali ser-

vano di ammaestramento.
In una popolazione di poco più di sei milioni di abitanti agglomerati entro la cinta daziaria dei Comuni chiusi, pur rimanendo costante la tariffa governativa, il provento dei dazi addizionali sulle farine, sul pane e sulle paste di frumento aumentò
nel quinquennio 1877-1882 da 13 milioni e mezzo a 16 milioni
800 mila lire. Il contributo medio di ogni abitante pel dazio
erariale e comunitativo sulle farine, risulta nei Comuni di
1° classe, di lire 7, 64; di 2° classe, di lire 4,47; di 3° classe,

di 3,59; di 4“ classe, di 2,50, con una media generale di
lire 5,06 corrispondente quasi al doppio della tassa del macinato
quando questa colpiva non solo il grano, ma eziandio il grano
turco e la segala.
Or sarebbe tempo anche pei Comuni di arrestarsi nella via
così improvvidamente percorsa, sarebbe anzi giunto il momento
di accingersi a rifare man mano il cammino, sgravando dietro
l’esempio dato dal Governo, i generi di prima necessità, afﬁnchè
il pane possa acquistarsi da per tutto ad un prezzo mode-
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Non bisogna però dimenticare che se in senso della
prevalente giurisprudenza compete ai Comuni aperti la
facoltà di esigere un dazio proprio sulle farine, questo
dovrebbe però applicarsi non ia in ragione del venti
per cento del valore (misura ssata dall'art. 11 della
legge 1870) ma nei limiti del decimo del valore medio
quinquennale, giacchè in questa parte ha sempre vigore il R. Decreto 10 luglio 1864, n. l842(1), avendo
la legge del 1870 dichiarato espressamente di nulla
avere innovato per le farine, paste, ecc. (2).
E naturalmente queste norme dovranno applicarsi
non solo nei Comuni aperti propriamente detti, ma
anche nelle frazioni aperte di Comuni chiusi.
178. Le… cose ﬁn qui dette sono applicabili oltrecchè
alle farine, pane e paste anche al riso.
Il riso sarà suscettibile di dazio proprio nei Comuni
aperti e di addizionale nei chiusi.
E quanto alla misura del dazio nei Comuni aperti
dovrà osservarsi il limite del decimo del valore, an-

zichè l’altro del 20 per cent-o. — Nei Comuni chiusi poi
le addizionali al dazio di introduzione tanto sulle farine che sul pane, paste e riso, dovranno essere contenute nel limite dei due quinti del dazio governativo,
anziché in quello del 50 per cento stabilite dalla legge
del 1870, sempre per le stesse ragioni, che cioè questa
legge nulla modiﬁcava per le farine, pane, poste e riso.
179. Vengono poi in ordine di numerazione l'olio,
il burro, il sego, i semi oleiferi, lo zuccaro, ecc.: tutti

insomma i nuovi oggetti colpiti di dazio governativo a
pro dello Stato nei Comuni chiusi.
Per questi generi nei Comuni chiusi si ammetteranno addizionali a favore dei Comuni nella misi1ra
del 50 per cento del dazio governativo, qui espressamente ﬁssata dalla legge del 1870.
Nei Comuni aperti saranno suscettibili di un dazio
proprio in ragione del 20 per cento del valore (e non
più del decimo) sempre in coerenza alla citata legge
del 1870 (3).
180. Poco abbiamo a dire sulle bevande.
Anche qui l'espressione è molto estesa: ma sarà
d‘uopo ritenere quanto accennammo più sopra, per
evitare di colpire più volte uno stesso genere già colpito da dazio governative, e quindi incapace di essere
tassato con un dazio proprio comunale.
181. Sotto il nome combustibili s’intende qualunque

briche; e non si ha riguardo in ordine al dazio se siano
prodotti comuni e naturali del suolo o speciali prodotti del-l’industria.
182. Sotto il nome di combustibili si dovrebbero
comprendere il sega e l'olio da bruciare. Però, siccome l‘olio e il sega sono già colpiti di dazio governativo pei Comuni chiusi (4), non potrà farsi luogo

in detti Comuni che all’applicazione di un dazio addizionale. Il dazio proprio comunale non potrà. essere
stabilito che nei comuni aperti.
183. Il gnz-luce è anch’esso un combustibile. Sarà.
però soggetto a dazio? Non v'ha dubbio. Sarà dunque
tassabile la minuta vendita del medesimo nei Comuni
aperti. Ma sarà. egualmente tassabile quello che viene
introdotto nella cinta daziaria dei Comuni chiusi per
mezzo di tubi sotterranei?
Anche al riguardo ci par giusto il conchiudere per
l’imponibilità.. Nè può avere influenza l'obbietto della
difﬁcoltà. di tassare il genere, giacchè tale difﬁcoltà
non è insuperabile, bastando l'applicazione di un misuratore idoneo; e perchè d'altra parte concorrono tutti
i caratteri per la tassazione, non escluso l'elemento
del consumo locale del genere (5).
La controversia ebbe una speciale applicazione in
giurisprudenza in ordine ai contratti stipulati dai Municipi per l'illuminazione a gaz: si trattava di vedere
se il Comune dopo avere convenuto col fornitore del
gaz-luce un prezzo determinato, potesse diminuire asuo
proﬁtto il prezzo del gaz, coll’imporvi un dazio comunale di consumo: e i Comuni ebbero alcune volte respinte le loro istanze (6). Ma ciò non deve togliere
nulla alla bontà. delle ragioni che in base alla legge
ci pare autorizzino il dazio, dovendo separarsi e di'stinguersi ciò che e interpretazione di contratto, da ciò
che e interpretazione di legge.
Anzi noi andiamo anche più in la. Anche difronte
ai contratti speciali, crediamo si possa sostenere l'applicabilità. del dazio, giacchè non si può presumere, e
ancorchè si potesse presumere, non si potrebbe ammettere, che il Comune rinunci a un diritto inaliena-

materia atta a far lume o a far fuoco, sia per bisogno

bile, quale è quello di imporre tributi. I vincoli contrattuali potranno far si che nelle più benigne ipotesi
il Comune possa in dati casi essere tenuto a rifondere
un congruo compenso agli imprenditori della illuminanazione per il diminuito prezzo (e facciamo anche qui le
nostre riserve, quando ciò si volesse estendere a re-

dell’uomo, sia pei bisogni delle industrie e delle fab-

gole generali), ma non mai esautorare il Comune in

ratoàliil quale stia in più giusta proporzione col poco valore dei

a farsi iniziatore di più efﬁcaci provvedimenti legislativi. E

cere

bene che iComuni ne siano prevenuti, ed io ho ﬁducia che
quanti già. rivolsero il pensiero all‘inopportuno aggravio, meglio
riﬂettendo alle conseguenze che ne deriverebbero, rinunzierauno
senz'altro al concepito proposito.
'
Ad ogni modo raccomando caldamente alla S. V. Illma di
spiegare tutta. l‘influenza di cui ècapace, per distoglierne quelli
che persistesserc nel poco savio divisamento. Attendo poi che
mi vengono segnalati colla maggior sollecitudine i Comuni che
non ce essero alle manifeste ragioni di opportunità, di convenienza e di doverosa ﬁlantropia, le quali sconsigliano qualsiasi
misura che possa avere per risultato ﬁnale un rincarimento nel
prezzo del pane.
Il Ministro: Durnarrs ».

.

Sembra invece che parecchi Municipi intendano di trarre
partito dall‘abolizione del macinato per accrescere dippiù i dazi
addizionali sulle farine. E questo un male che vuolsi ad ogni
costo scongiurare. Il Governo, giova ripeterlo, si è indotto a
privare l‘Erario di una grande risorsa esclusivamente nello scopo
di assicurare il mite prezzo del pane a. sollievo precipuo delle
classi meno agiate. Ma il buon volere sarebbe inefﬁcace, se i
Comuni dessero seguito al deplorevole divisamento; e le popo—
lazioni dal loro canto, le quali non fanno sottili distinzioni,
avrebbero ben diritto di riputure illusoria l‘avvenuta abolizione.
Non devesi perdere di mira che la questione del pane a buon
mercato nei centri po lari, ben più che da una lieve imposta
uniforme per tutto lo

tato, è compromessa dai dazi comunali

troppo elevati., massime dove questi assumono il carattere di
vero dazio protettivo per favorire la produzione delle farine o
delle poste all‘interno del Comune.
Il Governo è risoluto di valersi di tutti i mezzi dalla legge
concessi per mettere un freno alla tendenza che hanno i Comuni
3. tassare i generi di prima necessità. Ma. se i mezzi attuali non
bastassero a raggiungere lo scopo, non esiterebbe un momento

(1) Art. 1.
22 Art. 11.
3; Art. 11 cit.
(4) Art. 1 Deer. legisl. 1866.
(5) Vcd. in diverse senso, sulla questione: App. Venezia,
14 luglio 1875 (Giorn. Daz. cons., ann. 1876, 5 361, p. 95);
Cass. Firenze, 26 aprile 1876 (ivi, 5 664, p. 268).
(6) Cass. Firenze, 18 febbraio 1870 (Giorn. Daz. Cons..
ann. 1870, 5 1906 a p. 366).
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una sua qualità. di ente politico, e nel suo diritto di

riﬁca più precisamente nel territorio dello Stato, e non

imporre tributi.
Inutile poi il dire che il gaz che si vende ai privati
potrebbe in ogni caso essere soggetto a dazio, trat-

in Comune speciﬁco, e a beneﬁcio dell’intera nazione.
E poiché della esenzione debbono fruire gli arsenali di

tandosi di genere in commercio come qualunque altro,

e che come qualunque altro deve subire la legge di

terra e di mare, perchè i generi s'impiegano nello
interesse non del Comuue ma dello Stato, si credè
prudente che andassero esenti da tassa anche i mate-

quando questi siano destinati agli arsenali di terra e

riali impiegati nelle riparazioni di navi (3).
'
187. Vengono poi gli oggetti compresi nella latissima espressione della legge, mobili: nè qui staremo
ad enumerare le cose che sotto tale titolo possono essere soggettc all'imposta di dazio. — Naturalmente
con queste parole non si vollero indicare gli oggetti
tutti che possono trasportarsi da un luogo all'altro (4),
ma piuttosto quelli che servono all'uso e all’ornamcnto
degli appartamenti, e che vengono generalmente indicati colla parola mobiglia (5); il che si rileva dall’essere stato usato il vocabolo mobili in contrapposto
agli altri ﬁn qui enumerati.
188. E quasi tutta questa ricchezza di nomenclatura
non bastasse ancora, la legge del 1870 autorizzò nei
limiti e sotto le condizioni in essa stabilite, il dazio
su qualunque altro oggetto.
Ma quantunque la legge non lo dica, è però certo che
tali oggetti dovranno essere sempre di consumo locale
per poter diventare passibili dall‘imposta.
189. Analogamente però a quanto fu disposto per i
materiali da costruzione, successive leggi provvidero
a dichiarare esenti da dazio alcuni oggetti destinati a
servizi di interesse generale.
Cosi una legge del 28 dicembre 1867, n. 4136, stabilì
una esenzione relativamente alla carta per moduli speciali, agli stampati ad uso delle amministrazioni governative; nonchè alla carta a strisce per gli ufﬁci telegraﬁci, alle paste metalliche, che servono per la coniazione
delle monete dello Stato.
Un’altra legge del 24 settembre 1868, n. 4633, esentò
dal dazio gli oggetti destinati esclusivamente al servizio dell’amministrazione governativa dei telegraﬁ,
come apparecchi, bicchieri e reomotori per pila, ﬁlo di
ferro zincato, ﬁlo di rame coperto di guttaperca, pali,
apparati, ecc. (6).
190. Chi poi avesse vaghezza di conoscere un elenco
dei generi speciali soggetti a dazi, e contenuti nelle categorie ﬁn qui svolte, potrà consultare con proﬁtto la
nota che ne diedero i commentatori delle leggi daziarie,
Carlo Astengo e prof. Sebastiano Gianzana (7).
Qui basti l'accenno fatto ai principii direttivi della
materia.
191. Finalmente ai soli Comuni chiusi fu riservato
un dazio speciale di natura affatto particolare, quello
cioè sulla minuta vendita delle carni e bevande: e ciò

di mare, e per quell’uso effettivamente consumati (2).
E la ragione ne è evidente: oltre le considerazioni
d’ordine pubblico, riesce facile rilevare che il consumo

legislazione: riscossione all‘introduzione nel Comune
chiuso, e riscossione alla vendita nei Comuni aperti.

uguaglianza dell’imposta.

184. E tassabile sotto denominazione di foraggi la
crusca sceverata dalla farina, e ogni simile polverizzazione di semi che essendo destinata solamente a cibo
d‘animali, non potrebbe essere compresa nelle farine
tassate di dazio governativo solo in quanto sono destinate all'alimento dell’uomo.
185. Per materiali da costruzione si intendono tutti
i generi materie che vengono impiegate in qualche
fabbrica come parte integrante e non come semplice
accessorio o per solo ornato o abbellimento, come la
vernice, la tappezzeria, i chiodi, ecc. Ma che si deve
intendere qui per costruzione?
Chi volesse dare alla parola tutta l'estensione di
cui e capace evidentemente eccederebbe, e per poco
arriverebbe a comprendere qualunque manufatto; e la
Corte di cassazione romana (1) bene osservò che l’esten-

dere tale vocabolo & qualsiasi lavoro equivarrebbe a
portare l’imposta non sulle sole cose di consumo locale
e di natura analoga a quelle indicate nella legge, ma
su tutte le inservienti alle arti ed all’industria. Nell'uso
comune il vocabolo costruzione serve a denotare qualsiasi fabbrica stabile aderente al suolo: ei materiali
che servono a questa costruzione sono appunto quelli
che la legge ha inteso colpire col dazio.
Partendo dal concetto del consuma la dizione matcriali da costruzione denota adunque tutte quelle materie che servono all’impianto di ediﬁci, le quali ma-

terie sono evidentemente imponibili come quelle che
essendo destinate a diventare parti integrali dell'immobile, raggiungono in questo la loro ultima e deﬁnitiva destinazione, ed escono per sempre dal mercato
generale.
Quindi certi oggetti quando vengano ad avere diverse. destinazione, quantunque siano materia comunemente impiegata nelle costruzioni, secondo il senso ora
attribuito a questa parola, non saranno passibili di
dazio, 0 saranno tassabili ma sotto un’altra categoria.

Così un tavolino di marmo compiuto non potrà. essere compreso tra gli oggetti inservienti alla costruzione, per quanto il marmo, la pietra, ecc., siano materiali de. costruzione.

186. Gessa però nei Comuni la facoltà. di imporre
dazio'sui materiali da costruzione e sui combustibili,

contro la regola generale che è cardine della nostra

di quei generi negli arsenali di terra e di mare non

Per i due generi suindicati, è ammesso nei Comuni

si veriﬁca nel territorio, per cosi dire, di un Comune,

chiusi, oltre il dazio di introduzione anche quello di vendita al minuto. Di questo dazio parleremo a suo luogo.

ma l’uso, l’impiego ed il consumo di quegli effetti sive-

(1) Cass. Roma, 30 giugno 1877 (Foro, ann. 1879, p. 145).
(2) Art. 13 legge 1864, 2° alinea.
.(3) La esenzione dal dazio pel materiale da costruzione
dei legni marittimi e diventata generale colla legge del 31 luglio 1879, n. 5014, articolo unico: « L'esenzione daziaria accordata ai materiali occorrenti per la costruzione delle navi è
estesa a quelli richiesti per la costruzione di ogni galleggiante
ancorchè non addetto al trasporto di merci e di passeggieri ».

(4) Art. 416 Cod. civ.
Dronero ITALIANO. Vlil. IX, Parte Il.

(5) Art. 423 Cod. civ.
(6) Circ. Min., n. 13701, Div. n, 17 dicembre 1873. «In
base al parere del Consiglio dell‘Industria e del Commercio si
dichiara, che l'olio ed iseini di ricino, come quelli che perla

massima parte vengono impiegati ad uso medicinale, debbono
andare esenti dal (lazio di consumo, sia governativo sia comunale, a senso della tariifa A annessa al Decreto legislativo del
28 giugno 1866, n; 3018 >>.
(7) Asranco, Dazi e imposte“; GIANZANA, Cmmncnti alle
leggi sui dazi di consumo, vol. 1, n. 44.

DAZI DI CONSUMO

210

TITOLO II.
Il dazio di consumo nei Comuni chiusi.
CAPO I. — DEI Comum CHIUSI IN GENERALE.
102. I Comuni chiusi — La linea daziaria; come sia costituita, e ac—

cenno al sistema daziario nei detti Comuni chiusi.—193. il progetto Magliani; e norme esplicite datein proposito.—194. Anche
quando esiste una cinta materiale, l‘autorità amministrativa
può fissare indipendentemente dalle mura, fossa e bastioni

esistenti, la linea daziaria. — 195. La legge non esclude che
si possa anche, occorrendo, comprendere nella cinta daziaria
tutto intero il Comune. — 196. La parte di territorio del Co—
mune chiuso che si trova aldilà. della cinta, dicesi frazione
aperta di Comune chiuso — Norme per l‘applicazione del
dazio nelle frazioni: rinvio al titolo dei dazi nei Comuni aperti.

—10'1. Spese per la costruzione e manutenzione della cinta:
quando siano a carico del Comune e dello Stato. e in quale proporzione. —103. Autorità competente a tracciare la linea daziaria. Non può essere mutata senza l‘approvazione del Ministero delle ﬁnanze. — 199. Nel caso che venga. dichiarato
chiuso un Comune aperto. chi determinerà la nuova cinta
daziaria? — Si distingue secondo che si tratta di Comune abbuonato o non abbuonato. — 200. Necessità dell‘autorizzazione
del prefetto per la determinazione della cinta fatta del Comune abbuonato. — 201. lncompetenza dell‘autorità giudi—
ziaria. a revocare gli atti dell'autorità amministrativa in ordine alla determinazione della linea daziario. — 202. Caso
in cui l‘autorità. giudiziaria potrebbe essere competente. —203. Di alcune questioni in ordine alla estensione della cinta
daziario. nei Comuni chiusi. — 204. Condizione speciale dei

porti di mare. — 205. Quid degli stabilimenti balneari. —
206. Le stazioni ferroviarie, entro la cinta daziaria. — 207. Le

stazioni ferroviarie secondo il progetto dell‘on. Magliani. —
208. Secondo la legge del 1870 le Stazioni non potevano essere
considerate quale frazione aperta di Comune chiuso. — 209. Introduzione dei materiali destinati all‘armamento delle ferrovie. — 210. Inattendibilitzì delle circolari e pareri ministeriali
che opinarono per l‘esenzione dei materiali da costruzione
per le ferrovie. — 211. Giurisprudenza della Corte suprema
di Roma. — 212. Soluzione legislativa data alla controversia
dalla legge 27 aprile 1885 che innova alle precedenti disposizioni.—213. Le stazioni considerate come frazione aperta di
Comune chiuso — Esenzione dei materiali da costruzione — Gli altri oggetti saranno tassati solo per la minuta vendita.
in senso di quanto avviene nei Comuni aperti. — 214. Complemento della cinta 0 linea daziaria è la zona di sorveglianza. — 215. Da chi è stabilita la zona di sorveglianza. —
216. La zona di sorveglianza non è obbligatoria pei Comuni

abbuonati. — 217. Condizione speciale fatta ai luoghi compresi in detta zona. —218. Legittimità delle discipline e norme
dettate a questo riguardo dal Regolamento del 1870. — 219.
incompetenza dell’autorità giudiziaria avariare i limiti della
zona di sorveglianza. — 220. Svolgimento del sistema daziario nei Comuni chiusi: il dazio di introduzione— Norme

complementari sulla produzione interna, introduzione temporanea. transito. deposito. restituzione del dazio. — 221. Il dazio
di minuta vendita nei Comuni chiusi. — 222. La vigilanza e

norme relative.

SEZIONE I. — Dei Comuni chiusi in generale.
192. Come già. si accennò ( l) la caratteristica principale del sistema daziario nei Comuni chiusi sta nella
percezione del dazio nell'atto in cui i generi si introducono nel Comune. Le operazioni che avvengono nell’interno sono di regola estranee all'ingerenza del Comune, tranne per ciò che riguarda in via di eccezione la
produzione interna, il transito, il deposito, ecc., di cui

parleremo a suo luogo in tanti paragraﬁ distinti.
Doveva quindi la legge delimitare la linea al di là.
della quale cominciasse per gli effetti daziari il territorio del Comune chiuso. E ciò fece, dichiarando che
la linea daziaria è formata o da opere materiali, o da

una semplice delimitazione amministrativa (2).
193. Ma però la legge non dispose espressamente in
qual punto dovesse di regola stabilirsi questa linea

(1) V. sopra, Capo I.
(2) Art. 1 Regolam.
(3) Art. 6 del Progetto Magliani.

reale o ﬁttizia che doveva dividere il territorio dei Co.
muni di una certa importanza, ordinariamente, in due
parti: territorio aperto e territorio chiuso. E da questa
mancanza di disposizioni esplicite sono sorti dubbi ed
incertezze di cui diremo in appresso.
Notiamo però intanto che atogliere questo incertezze
provvedeva il progetto di legge del senatore Magliani,
informato a concetti cosi spiegati nella Relazione.
« Oltre i provvedimenti riguardanti l’unità e l’uniformità della riscossione, un altro ne suggeriamo (3),
tendente esso pure a rendere più regolare ed equa la
riscossione del dazio di consumo. La legge attuale presenta, rispetto alla costituzione delle linee daziarie,
una grave lacuna, perchè non dichiara ciò che debba in—
tendersi per popolazione agglomerata. Tale incertezza
sarebbe dissipata dal nostro schema. di legge. Ma ciò
non basta e occorre eziandio disciplinare la costituzione delle linee daziarie, materia questa trascurata
affatto dalla legislazione presente.
Il regolamento del 25 agosto 1870 statuisce che la
linea daziaria debba essere formata o dai conﬁni naturali del Comune, o da linee amministrativamente
ﬁssate; e la giurisprudenza del Consiglio di Stato affermò con maggiore precisione che il recinto daziario
deve comprendere la popolazione agglomerata. Ma non
si dileguarono gli equivoci e le contestazioni, imperocchè i Comuni adottarono linee daziarie oltremodo irregolari, come accade a Catanzaro, ove la. circonferenza
daziaria ha un raggio di 14 chilometri.
Per disciplina generale il Comune chiuso deve essere
costituito soltanto dalla popolazione agglomerata essendo questo il criterio al quale la legge ha informato
le sue disposizioni. Però si deve consentire che tale
massima non sia interpretata rigorosamente: poichè
le necessità. della. vigilanza possono domandare un arrotondamento della linea di conﬁne oltre i limiti del
centro principale. Crediamo di provvedere nel modo
migliore a questo soggetto, scegliendo nella legge il
principio che la linea daziaria debba circoscrivere la
parte agglomerata del Comune, salvo ad un Decreto
ministeriale, che non potrà aver luogo senza che prima
siano uditi i pareri del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale, di approvare le eccezioni consigliate da particolari contingenze » (4).
Ma questo sia detto per incidenza e veniamo senz’altro
al commento delle disposizioni contenute nella legge
vigente.
194. Il regolamento governativo sui dazi di consumo

dispone che «la linea daziario. è formata dalle mura,
bastioni, ecc., ovvero dai limiti amministrativamente

ﬁssati (5) ». Deve però ritenersi che la determinazione
della cinta ﬁttizia, non è punto subordinata al caso di
inesistenza di una cinta materiale; poiché in ogni caso
l'autorità. discretiva dell’amministrazione provvede liberamente in proposito, senza essere punto vincolata
e tenuta a rispettare i limiti segnati materialmente

dalle opere di fortiﬁcazioni e simili.
E generalmente ammesso che l'espansione del movimento commerciale non può essere inceppata da questi
baluardi. Se si volesse mantenere sempre a causa di
tali costruzioni un‘antico st-ato di cose, si correrebbe

rischio di commettere ingiustizie, adottando due pesi e
due misure verso i contribuenti che pure risiedono in

(4) Relazione del Ministero delle ﬁnanze (Magliani) sul progetto di riordinamento dei dazi di consumo.

(5) Art. 1 Reg. 1870.
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zione dei Comuni in chiusi ed aperti, e le indicazioni

variazione e conservazione della stessa. Difatti mentre
è disposto che le linee attualmente in vigore restano
tali, s’ aggiunge che non si possono variare senza
l‘approvazione del Ministero.
Più specialmente il Regolamento si è occupato delle

date dall'art. 1 del regolamento riguardo alla cinta
daziaria, per escludere che si potesse comprendere

spese per la manutenzione delle cinte, disponendo che
«i Comuni chiusi abbuonati sostengono, del proprio,

occorrendo, nel Comune chiuso, anche tutto il terri-

tutte le spese per la manutenzione della linea daziaria,

torio: il che potrebbe essere utile e conveniente, quando
l’aggregato principale delle abitazioni dei terrieri fosse
delimitato da opere artiﬁciali o da termini naturali,

delle barriere e simili, ad eccezione delle mura in

uno stesso Comune,-e di danneggiare non poco gli interessi delle ﬁnanze governative e municipali (1).

195. Del pari fuor di proposito si invocherebbero i
termini adoperati dalla legge a proposito della distin-

indipendentemente dalle mura, fossa o bastioni.

E atto esclusivamente di autorità discretiva dell’amministrazione, quello di determinare la cinta daziario,
e quindi è rimesso al prudente consiglio della stessa, di
tener conto e no di tutti o parte degli elementi indicati
dalla legge per via di dimostrazione e non tassativamente, e come i più comunementi atti a delimitare i
conﬁni del Comune chiuso.
Nè varrebbe opporre che comprendendosi nel Comune chiuso tutto il territorio, si verrebbe ad escludere

la possibilità dell'esistenza di una zona di sorveglianza,

poichè tale zona di sorveglianza è stabilita nell'interesse del Comune, il quale può rinunziarvi, ciò che
farebbe implicitamente nel dichiarare che tutto il territorio comunale sia chiuso, agli effetti della legge
daziaria.
196. La parte di territorio del Comune chiuso che
rimane fuori e al di la della cinta daziaria si chiama
ed è frazione aperta. di Comune chiuso.
Occorre notare che in tal caso la parola frazione ha
senso ben diverso da quello suo proprio nel diritto comunale, dove indica una parte bensl di Comune, ma
avente una certa autonomia di interessi, e anche talvolta

una speciale rappresentanza. Agli effetti del dazio tutto
ciò non ha luogo nè applicazione: frazione aperta e
tutta quella parte che rimane del territorio comunale
non chiusa dalla cinta (2).
Per esplicita disposizione della legge daziaria le frazioni aperte di Comune chiuso sono quanto al modo di
riscossione dei dazi governativi o comunali pariﬁcate
ai Comuni aperti. Qui basti aver ciò premesso, e rimandiamo quindi il lettore al titolo successivo dei dazi nei
Comuni aperti per le norme relative.
197. In ordine alla. cinta daziaria, può domandarsi
a carico di chi sia la costruzione della medesima e
relativa manutenzione.
La. legge nulla dispone al riguardo; ma. pare doversi ritenere che essendo il dazio imposto a favore
dello Stato e del Comune, debba la relativa spesa andare a carico dello Stato in ragione dei dazi principali governativi che riscuote a suo proﬁtto, e del

Comune in proporzione all'ammontare degli addizionali e dazi meramente locali.
Nè potrebbe lo Stato pretendere di andare esente
da tale spesa: anzi tanto più il peso della creazione
e manutenzione della cinta dovrebbe ricadere sullo
Stato, in quanto che esso è l‘arbitro della creazione,
(1) Vedi Cass. Roma, Sez. unite, 26 gennaio 1884, Mucci -

Comune di Siena. (Corte Supr., Roma, anno 1884, pag. 44);
2'maggio 1881, Giacalone—Comune di Salerno e Pitti—Comune
th_Salerno (Corte S., Roma, anno 1881, p. 588 e 685) ; 12 111gho 1881, Giacalone ed altri- Comune di Palermo (Legge, 11,
anno l881, pag. 507); App. Genova, 11 giugno 1881, Società.

difesa. militare dello Stato, cui provvede l' amministrazione della guerra » (3).
Ma se in via di eccezione solo le spese di manutenzione sono a carico del Comune nell'unico caso in
cui esso abbia la gestione dei dazi proprii e governativi, devesi da ciò dedurre una regola generale nel
senso che: 1° le spese per la costituzione o creazione
della cinta. daziaria sono sempre a carico proporzionalmente del Comune e dello Stato, sia o no abbuo-

nato il Comune; 2“ che le spese di manutenzione
sono ugualmente a carico, in proporzione, dello Stato
e del Comune, semprecchè però il Comune non sia
abbuonato.
198. La linea daziaria, che circonda il Comune chiuso,
e che lo costituisce tale, è tracciata dall’ Intendenza

di ﬁnanza, e una volta tracciata non può essere mutata
senza. l‘ approvazione del Ministero delle ﬁnanze (4).
Per la. variazione della cinta daziaria basta un decreto ministeriale; e non occorre, per ciò, un decreto

reale preceduto da avviso del Consiglio di Stato.
Infatti la maggiore solennità del decreto reale e
l'intervento del Consiglio di Stato è richiesto dalla
legge del 1864, per dichiarare aperto, in riguardo a
speciali condizioni topograﬁche, un Comune per legge
noveratotrai chiusi, per dettare le norme generali in
materia, esplicata nel Regolamento del 25 agosto 1870;
ma non occorre ugualmente quando si tratti di sem-

plice modiﬁcazione nella linea daziaria di Comune
chiuso, per effetto della. quale si stacchi una frazione
e la si consideri, per il dazio consumo, come Comune
aperto. Qui basta il decreto ministeriale (5).
199. Le accennate regole soffrono eccezioni stabilite dalla legge.
Già abbiamo notato come in date circostanze alcuni
Comuni, che dovrebbero essere chiusi, avuto riguardo

al numero degli abitanti ,- possono venire dichiarati
aperti, e viceversa.
«I Comuni delle prime tre classi sono dichiarati
chiusi.
« Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topograﬁche da non potersi cingere con linea
daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto reale,
previo parere del Consiglio di Stato.
«I Comuni di quarta classe non potranno essere
dichiarati chiusi se non quando 0 sieno capoluogo di
circondario, o ne facciano domanda, od intendano man-

tenere o stabilire per conto proprio un dazio d’introduzione » (6).
Ora., nel caso che il Comune aperto venga dichiaanno 1881, p. 839 ; BETTINI, anno 1882, p. 11 ; Gazz. Proc., XVI,
p. 518; Foro It., anno 1884, Indice).
(2) Art. legge 20 marzo 1865, alleg'. A.
(3) Art. 69 Regol.

(4) Art. 1 Reg. 1870.

ferrovraria Alta Italia e Parigi-LioneMediterranea -Aprosio e

(5) Cass. Roma, Sez. unite, 25 gennaio 1884, Mucci -Muni-

Comune di Ventimilia (Legge, anno 1881,1, pag. 492); Cass.
Roma, 8 luglio 1881. Ditta Sehlaepfcr- Wersmer-Comune di
Salerno (Corte Supr., Roma, anno 1881, p. 581; Riv. Amin...

cipio di Siena (Corte Sapia, anno 1884, p. 44).
(6) Art. 5 legge 3 luglio 1864 modiﬁcata dall‘articolo 3 del
Deer. leg. 28 giugno 1866.
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rato chiuso, come si provvederà per determinare la
linea daziaria, resa necessaria dall’ intervenuta di-

chiarazione ?
Come si dovrà. procedere nel caso chei dazi siano
riscossi direttamente dallo Stato, e come, nel caso

che invece siano riscossi dallo stesso Comune abbuonato?
Evidentemente era di tutta convenienza dar norme
diverse a. seconda dei diversi casi: e queste furono
date nel Regolamento, e basta qui richiamare il tenore delle relative discipline:
« Dichiarandosi chiuso qualche Comune aperto, se
i dazi vi si riscuotono dal Governo 0 da un suo appaltatore, l'Intendente di ﬁnanza di concerto col Pre-

fetto vi stabilisce la linea daziaria e la zona esterna
di sorveglianza., facendo redigere apposito verbale di
delimitazione da ﬁrmarsi dai rispettivi delegati dell’intendenza e della prefettura.
« Se invece la riscossione dei dazi è ceduta al Comune, il Consiglio comunale determina la linea daziaria ela zona esterna di sorveglianza, e tali determinazioni diverranno esecutorie quando vi abbia
aderito l'Intendente di ﬁnanza e siano state approvate
dal Prefetto, decidendo, in caso di divergenza, il

Ministero delle ﬁnanze.
« L‘Intendente di ﬁnanza nel primo caso, ed il Municipio nel secondo, possono, di concerto col Prefetto.
far eseguire nelle mura, bastioni e fossati, che servono
di cinta daziaria, tutte le opere indispensabili alla
cautela del dazio, 0 che impediscano la clandestina
introduzione dei generi tariﬁ‘ati; e così pure possono
ordinare la chiusura di aperture esistenti in esse
mura e bastioni, e far apporre inferriate ai canali ed
agli acquedotti che vi passano dentro, senza però deviarne il corso.
« Se poi per ovviare al contrabbando fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato o piantagione, o di spianare qualche rialzamento, od altra
simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero di far chiudere le porte delle case
private prospicienti verso la. linea daziaria, si provvederà. sotto l’ osservanza della Legge sull’espropriazione per causa di utilità. pubblica >>(1).
200. Il Regolamento prescrive pertanto che la delimitazione dei Comuni chiusi debba essere fatta nel
caso accennato, dai Consigli comunali, ma richiede

che la deliberazione abbia l'adesione dell' Intendente
di ﬁnanza e l'approvazione del Prefetto. salvo il ricorso al Ministero nel caso di dissenso, onde essere
esecutoria. E ovvio ora osservare che a tale scopo
non basterebbe l’approvazione del Prefetto data alla
deliberazione consigliare, quale presidente della Deputazione provinciale, cui pure deve essere deferito
il Regolamento del dazio del Comune. In tal caso,
quando il Prefetto approva vestendo qualità di Presidente la Deputazione, non può nemmeno implicitamente dare quell’autorizzazione che a lui si deve chie—
dere come rappresentante altra autorità, e cioè la
governativa.

Necessariamente si dovrebbe ricorrere ancora una
volta a lui, altrimenti farebbe difetto la formalità so-

(1) Regolam. approvato con Regio Decreto 25 agosto 1870,
n. 5840.
(2) Art. 3.
'
(3) App. Torino (Giuria-pr., anno 1875, p. 502).
(4) Giaxzaua, Comm. alle leggi sui dazi di consumo. [. 67.

stanziale voluta dall'art. 3 del Regolamento 1870; e
vale il principio: diversità. di attribuzioni, diversità
di poteri.
201. L'autorità. giudiziaria non potrebbe in alcun
modo censurare la delimitazione della cinta daziaria
adottata dall'autorità. amministrativa, se questa abbia
osservate le forme legali, e riportate le debite approvazioni (2); perchè nel caso non si tratterebbe di
diritti privati lesi da decreti dell' autorità. amministrativa, bensi di un interesse, che consiste nella varia
determinazione della zona entro cui il dazio dovrebbe
essere percepito, locchè entra esclusivamente nelle
attribuzioni delle autorità. amministrative per espresso
disposto di legge (3).
202. Ma se l’autorità. giudiziaria non potrebbe pronunciarsi circa la delimitazione del Comune chiuso,

quando sia fatta come prescrive il Regolamento del
1870, trattandosi di lesione di interessi; quando invece l’autorità. amministrativa, come osserva oppor—

tunamente il professore Gianzana (4), qualiﬁcasse per
chiuso un Comune, il quale pel numero della sua popolazione dovrebbe essere detto aperto, non raggiun-

gendo le condizioni per essere, in via di eccezione,
ritenuto chiuso, a buon diritto il Comune, come rappresentante dell’ universalità. dei cittadini, avrebbe
azione a chiedere all‘autorità. giudiziaria. che la legge

Sla. osservata., perocchè qui si conculcherebbe un vero
diritto civile, quello, cioè, di non pagare imposte
maggiori di quelle dalla legge volute.
203. Non sempre la cinta daziaria e determinata
rigorosamente da una linea decisa: nasce in tal caso

la questione se certi atti si abbiano a ritenere come
avvenuti entro il Comune chiuso, o nella porzione

aperta di detto Comune.
Ciò ha importanza per determinare l'imponibilità.
o meno di certi consumi che avvengono nei porti,a

bordo delle navi, e negli stabilimenti balneari.
Sarà. poi pregio dell' opera a complemento della.
materia, accennare anche alla condizione delle stazioni

ferroviarie.
204. Cominciamo dal consumo dei generi nei porti
di mare.

Dal momento che il Regolamento dispone che nei
Comuni che toccano il mare, ﬁumi, laghi e canali, la

linea daziaria è da questo lato formata dalla riva (5),
è logico dedurne come il consumo che avviene nei
porti di mare in tanto è tassabile in quanto vi è

minuta vendita, essendo essi pareggiati a Comuni
aperti. Tale concetto è confermato dal capoverso dell‘ art. 4 del medesimo Regolamento:
« I capitani o padroni di legni, che giungendo in
porti di Comuni chiusi vogliano sbarcare generi soggetti a dazio di consumo, dovranno notiﬁcare lo sbarco
all'ufﬁcio daziario e dar notiﬁca anche di quella parte
di generi che non vogliono sbarcare, e che resterà
sul bastimento sotto la sorveglianza degli agenti
daziari.
E esente da dazio la consumazione dei generi e
derrate fatta dall' equipaggio a bordo dei legni , in
misura proporzionata ai suoi veri bisogni ed al suo
soggiorno nel porto » (6).

(5) Art. 1 del Regol.
(6) Stabilito che iComuni chiusi abbiano limitata dalla riva
del mare la cinta daziaria, era logico comprendere come, i legni
che vengono introdotti e rimangono nel porto, si trovino in
Comune aperto, ed essendo nei Comuni aperti, il dazio esigibilé
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E ciò prescindendo anche dal disposto dell’art. 34
ove è detto espressamente che i porti di mare sono
compresi nelle porzioni dei Comuni chiusi poste fuori

del recinto daziario (1).
205. Però gli stabilimenti balneari, quantunque di
fatto siano oltre la riva del mare, devono considerarsi
come compresi nella cinta del Comune chiuso.

Difatti, per l'accesso dal lido (o dal Comune chiuso)
allo stabilimento balneario vi deve essere e vi e un

viadotto di tavole od un quid simile.- il qual mezzo di
unione rende per ragione di continuazione una cosa
sola il territorio del Comune chiuso ed il locale dello
stabilimento. Quindi tuttociò che si immette nello sta-

bilimento, siccome introdotto nella linea daziaria, è
soggetto a dazio. Qui si parla d‘introduzione dalla
parte di mare, perchè quanto si introduce dalla parte
di terra è già. sdaziato avendo dovuto passare per altro

punto la barriera del dazio.
206. Un' importante questione in ordine alla cinta
daziaria pei Comuni chiusi era quella tanto agitalae
in vario senso risolta, se le stazioni comprese nelle
cinte daziarie dovessero essere soggette alle norme
prescritte pei Comuni chiusi, o a quelle stabilite pei
Comuni aperti.
Si dice stazioni comprese nella cinta daziaria, perchè

chi-tro che la stazione costituisce di fatto una vera. barriera d‘ingresso entro la cinta daziaria, come quelle

situate alle altre porte della città..
Malgrado però l’evidenza di queste ragioni, l’avidità
di certi appaltatori governativi e comunali ha fatto
velo al loro raziocinio, ed essi accampavano quindi
pretese di dazio, citando in giudizio le imprese e le
amministrazioni delle società. delle strade ferrate. La.
questione è diventata importante, tanto più che l'autorità giudiziaria pende tuttora oscillante tra opposte
sentenze.

'

Le stazioni delle strade ferrate sono i gangli delle
correnti commerciali: il loro organismo deve andare
immune da ogni vincolo non esclusivamente necessario
e tale sarebbe quello riguardante il dazio di consumo.
Occorre pertanto un provvedimento legislativo per
eliminare ogm questione.

208. Però di fronte al sistema daziario stabilito colla
legge del 1870 e precedenti, gravi ragioni concorrevano per ritenere che le stazioni situate entro la linea
daziaria, non potessero ritenersi come frazione aperta
di Comune chiuso, tenuto conto che in nessuna disposizione di legge o regolamento era stabilito tale trat-

gli oggetti destinati ad uso delle stazioni da quelli che
sono in transito, si richiederebbe un servizio continuo

tamento di favore, anzi risultava piuttosto escluso.
Di vero i sostenitori dell'opposta opinione si limitavano, a sostegno delle loro tesi, ad invocare le seguenti disp0sizioni contenute nelle Istruzioni approvate col decreto ministeriale 20 ottobre 1870.
« Camogli delle strade fcrr ate. — All’arrivo dei con—
vogli nelle stazioni delle ferrovie collocate entro la
linea daziaria, si chiudono e s'invigilano le uscite in
modo da impedire ogni sottrazione di generi o bagagli
dei viaggiatori.
« Il conduttore del convoglio consegna all'ufﬁcio daziario i documenti che si riferiscono a generi soggetti
a tassa di consumo ed ai bagagli contenuti nei carri
(vagoni) della strada ferrata destinati a rimanere nel
Comune chiuso.
« Si procede quindi immediatamente alla visita dei
carri ed allo scaricamento dei bagagli, la cui visita
e rilascio deve avere la preferenza sopra ogni altra
operazione daziaria.
« I generi soggetti a tassa vengono scaricati e passati nei magazzini a ciò destinati, per far luogo alle
operazioni daziarie a misura che vengono presentate
le dichiarazioni.
« Venendo sorpresi all'uscita dello scalo generi col—
piti da tassa non dichiarati, o non muniti di bolletta
di sdaziamento, si ritengono in frode.
« Pel bagaglio dei viaggiatori si tengono le regole
stabilite pel passaggio della linea daziaria » (3).
« Transito per gli scali delle ferrovie situati entro
la linea daziaria. — Il deposito dei generi nei magazzini degli ufﬁci presso lo scalo delle ferrovie entro

di sorveglianza e di contabilità,, il che cagionerebbe
una spesa forte, punto proporzionata al vant crgio ricavabile, e un grande perditempo.
Ora, poichè il dazio si paga all'uscita delle stazioni
e sono a tal uopo stabiliti appositi ufﬁci daziari, è

e si osservano per l'entrata e l’ uscita dei generi in
transito le precedenti disposizioni» (4).
E si volle con ciò dimostrare che i tronchi di ferrovia scorrenti entro il perimetro dei Comuni chiusi

per quelle fuori della cinta, la questione non avrebbe

potuto nascere di fronte all'art. 5, ultimo alinea della
legge 1864, a termine del quale le porzioni dei Comuni
chiusi fuori del recinto daziario si intendono pariﬁcate ai Comuni aperti.
207. Il Progetto più volte citato del Senatore Magliani aveva risoluto la questione nel senso che le
stazioni situate entro i Comuni chiusi dovessero considerarsi fuori della linea daziaria (2).
« Giova eziandio chiarire che le stazioni ferroviarie
non sono comprese nella cinta daziaria, perchè un diverso trattamento, mentre sarebbe di impedimento alla.

speditezza del servizio delle ferrovie, non darebbe alcun
vantaggio alla ﬁnanza, per le quali sarebbe forse maggiore il dispendio della sorveglianza e del riscontro,
che l’introito ricavabile dal dazio sul consumo interno.
Infatti le merci che giungono per ferrovia, o sono
destinate a proseguire il cammino verso altri paesi
e non occorre preoccuparsene rispetto al dazio, che
non è dovuto, o son destinate al consumo della città.,

ed allora van soggette al dazio, all’ uscita dalla stazione: onde la ﬁnanza non perde i suoi diritti.
Qualche merce si consuma, e vero, nelle stazioni,

come il petrolio per l'illuminazione, il carbon fossile
adoperato nelle ofﬁcine, i grassi per Punto delle ruote.
Ma questa parte è assai piccola rispetto a. quella intradotta pel consumo in città. Inoltre, per distinguere

la linea daziaria si considera come fuori del Comune,

che consumal'equipaggio durante la dimora in quel porto, non

(1) Consiglio di Stato, 10 gennaio 1872 (Racc., anno 1872,
pag. 7).

doveva. essere esigibile il dazio.
Ed essendo accidentale il fatto della permanenza maggiore
o_mmore, accidentale la. consumazione della provvista, questa
di regola. s‘intende fatta all’ingrosso, e quindi non soggetto. a.
dazio. — Cass. Roma, 28 giugno 1881 (Il dazio cons., Il eser-

(3) Art. 6, Istruzioni, approvate con Decreto min. 20 ot-

non già. sul consumo, ma sulla minuta vendita, cosi per igeneri

cmo,s 361).

(2) Art. 6 del Progetto.

tobre 1870.
(4) Art. 22 Istruz.
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avessero a ritenersi fuori della cinta daziaria, o in
altro modo che la cinta daziaria toccando la ferrovia

ola stazione dovesse intendersi ripiegata in se stessa
e scorrente al di fuori della ferrovia e della stazione
dall‘uno e dall'altro lato (1).
Ma il senso degli articoli citati non è tale, essendo
stati seritti solo allo scopo di stabilire speciali cautele a favore dei Comuni in ordine ai trasporti di generi soggetti a dazio, per impedire le frodi e le sottrazioni, ma non per impedire a. danno dei Comuni
stessi il pagamento del dazio.
La limitazione dei conﬁni della linea daziaria all’esterno delle stazioni ferroviarie e locali annessi non
è ammessa dalla legge nè si potrebbe rilevare da alcuna disposizione che vi si riferisca direttamente.
Nè basterebbe far richiamo a ragioni di convenienza,
e contro le disposizioni di legge abbastanza chiare,
dire che le stazioni ferroviarie vorrebbero essere considerate quali Comuni aperti, onde godere della libertà necessaria all'esercizio del servizio ferroviario,

che mal soffre di essere impacciato nella polizia delle
strade e nel disimpegno del suo servizio.
Del resto poi a suggello di tale conclusione sta il
disposto dell‘art. 49 del Regolamento il quale dichiara
compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza
nei Comuni chiusi, i recinti delle stazioni ferroviarie
site dentro la linea daziaria.
209. La questione aveva avuto speciale importanza,
essendosi appunto discusso se il materiale di armamento introdotto nelle stazioni per riattare le ferrovie dovesse essere soggetto a dazio di introduzione.
E, anche ammesso che le stazioni entro la cinta da-

ziaria dovessero considerarsi parte del Comune chiuso,
e non porzione aperta di Comune chiuso, si era tentato di sostenere che pure l'introduzione del materiale
di armamento doveva essere esente per altre e diverse
considerazioni.
Si pretese invero di sostenere che i materiali destinati alla stazione non si dovessero considerare come
destinati al consumo nel Comune nel cui territorio
erano introdotte, e tanto meno all’interesse esclusivo

di esso; perchè servono a vantaggio di tutti, dal momento che quanto è nella ferrovia serve alla linea
esistente fuori del Comune nell'interesse generale.
Ma giustamente la Corte Genovese (2) rispose doversi stare alla legge, la quale prescrive che il dazio
si esiga al momento della introduzione nel Comune
degli oggetti tariffati; senza che si possa investigare
quali modiﬁcazioni verranno a subire dopo la loro introduzione, e quale impiego si farà. dei medesimi. Se
pertanto i materiali destinati alla ferrovia dovranno

essere impiegati entro il circuito della linea daziaria
sarà. sui medesimi esigibile il dazio; poichè il consumo
locale si verifica tuttavolta che gli oggetti relativi
rimangano nel Comune, e non siano dichiarati in
semplice transito o in deposito per essere altrove trasportati.
210. Esistono circolari e pareri ministeriali che dicono doversi ritenere le stazioni ferroviare come al di
fuori della linea daziaria. Ma il Ministero nell’asserire
ciò non sapeva far appello ad altro che alla propria

le leggi daziarie nel senso fatto palese dal signiﬁcato
proprio delle parole, ed ai soli casi speciﬁcatamente in
essi espressi, nc aliter judicet, quam quod legibus aut
constitutionib-us aut moribus proditum est (3).
Finalmente è opportuno notare come il legislatore
medesimo, quando opinò di liberare dall’onere dei dazi

alcuni oggetti destinati a pubblico servizio dello Stato,
scriveva non una disposizione di regolamento o peggio
di istruzione, ma bensì le leggi 28 dicembre 1867, n. 4l36,
n. 2, il regio Deer. 24 dicembre 1868, n. 4633, e la legge

31 luglio 1870, n. 5014 (serie 2“).
211. E la tesi contraria al privilegio a favore delle
stazioni ferroviarie ebbe la sua sanzione, come si accennò, nel voto emesso dalla. Corte Suprema di Roma,
con una sentenza magistrale, che pareva dovesse aver
detta l'ultima parola nella grave controversia. Le ragioni svolte a sostegno di tale decisione meritano di
essere riferite.
« L'affermazione con la quale si verrebbe a stabilire
un privilegio a favore delle Società. ferroviarie, quello
di renderle esenti dall’obbligo di pagare una tassa, cheè
d'indole generale, e colpisce il consumo presso chiunque
ed in qualunque tempo e luogo venga desso esercitato.
va incontro anzitutto ad una giusta censura; essendo
ben noto che un trattamento di favore, un privilegio
od esenzione quale che sia, non possa sanzionarsi senza
una esplicita disposizionelegislativa. Ora in niun luogo,
sia della legge, sia del regolamento in tale materia, si
ha un articolo che affermi rapporto alle stazioni ferroviarie, il principio della estraterr’itorialità, immaginato dalla sentenza, per quindi renderle immuni dalla
tassa.

Di vero l’art. 6 della legge 3 luglio 1864 col quale
si ordina che il dazio di consumo pei Comuni chiusi si
debba pagare nell‘atto dell‘introduzione, non importa
che i treni ferroviari, dopo oltrepassata la linea, ne
debbano andare esenti. S‘intende di leggieri, che non
potendosi essi arrestare in qualunque punto del tragitto e cosi anche nell’ingresso della. cinta,il tempo eil
luogo della veriﬁca e del relativo pagamento sia quello
dell'arrivo alla stazione. La legge certo non avrebbe
avuto ragione, in vista di una necessità. imposta alla
natura stessa delle cose, di condonare la tassa ai generi
che s’introducono e si consumano effettivamente entro
l’ambito di un Comune chiuso, sia pure il recinto di una
stazione.
E l’articolo 45 del Regolamento 25 agosto 1870 che
sottopone a particolare vigilanza « i recinti nelle sta-

zioni ferroviarie entro la cinta daziaria », non mena
ad alcuna conseguenza favorevole, ma anzi ad una
contraria. Dappoichè anche altri locali, come i molini,
le pile da riso, i fondi in cui si producono uve ed olive,
vengono dallo stesso articolo assoggettati a particolare
vigilanza; ma a niuno mai è venuto in mente di sostenere
l'assurdo, che, cioè cotesti locali dovessero considerarsi

autorità.; senza omettere di osservare che in tal caso

come situati fuori la cinta daziaria. Il prefato articolo
è inteso a garantire l’amministrazione dalle frodi, che
sarebbonsi facilmente potute commettere nei luoghi da
esso indicati. D'altra parte, è facile lo intendere, che la
vigilanza degli agenti daziari nelle stazioni ferroviarie
sarebbe illegittima e affatto arbitraria, ove queste si
avessero a ritenere come esistenti fuori dei limiti dei

parlava in causa propria. Il magistrato deve applicare

Comuni chiusi. Ma se vigilanza si è voluta, ne segue

(l) Cons. diStato, 6 febbraio 1878 (Foro It., III, anno 1870,
p. 121). Lo stesso Supremo Consesso era però precedentemente
andato in contrario avviso col suo parere 19 gennaio 1877 (Foro
It., "1, anno 1877, p. 118).

(2) App. Genova,_31 dicembre 1877.
_
(3) Tit. 17, Inst. De ofﬁciojudicis. - V. Cass. Roma, 18 dl-

cembre 1880, Di Leo-Di Candia (Corte Supra, Roma, an. 1880.
Sztpplenwnto, p. 143).

DAZI DI CONSUMO
che siasi parimente inteso e presupposto, che le dette

stazioni, secondo era nella realtà. del fatto, si riguar—
dassero come situate entro questi limiti.
Nè le Istruzioni ministeriali del 25 agosto 1870, au-

torizzate con l’articolo 82 del Regolamento, riescono
meglio cogli art. 6 e 22 ad avvalorare la tesi contraria.

Le operazioni infatti, a cui, a norma dell’art. 6, gli
agenti doganali debbono procedere nell’interno delle
stazioni ferroviarie site entro la cinta daziaria, corrisPondono in tutto alle operazioni medesime, cui, a termini dell'art. 5 del Regolamento, devono far luogo,
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trodotta ﬁnzione legale ritenere sempre le stazioni
come parte di Comune aperto, ma soltanto nell’atto
di vendita al minuto; e ciò tanto nel caso di stazioni
situate entro Comuni chiusi, quanto nell‘altro di stazioni entro il Comune aperto.
Divenuto cosi unico in tutto il Regno il modo di
esazione del dazio di consumo entro le stazioni, il
provento dell' imposta in fatto sarà quasi universalmente limitato al consumo che si fa nei caffè, trat-

torie e simili spacci esistenti entro le stazioni.
214. Complemento della linea daziaria è la zona di
sorveglianza.

ogni qual volta in un Comune chiuso entrino dei generi soggetti al dazio. Ond'è che le cennate stazioni
«Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e ﬁno
non possono altrimenti considerarsi che come facienti alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna
parte dei Comuni chiusi. E l’art. 22, poi col dichiarare di sorveglianza la quale può essere estesa o ristretta
«che il deposito dei generi nei magazzini degli uﬁîzi secondo che lo esigono le circostanze locali » (3).
presso lo scala delle ferrovie entro la linea daziaria si
215. Della zona di sorveglianza abbiamo già supe—
considera come fuori del Comune », accenna evidente- . riormente accennato, e occorrerà. intorno alla stessa
mente, cosi richiedendo lo spirito di una legge gene- discorrere ancora in seguito.
Intanto dopo aver notato da che sia costituita detta
rale d’imposta, come quella sul dazio di consumo, al
semplice deposito delle merci, che va esente dal dazio zona, accenniamo ancora da quale autorità deve essere
sotto le norme e garanzie di cui il titolo I, cap. 3 del
determinata.
Regolamento: da non confondersi certo colle norme
A ciò pure provvede il Regolamento:
« Nei Comuni abbuonati la zona e le variazioni che
riferentisi alla introduzione di quei generi, che sono
occorresse di introdurre, vengono deliberate dal Conin quelle medesime stazioni, destinati al consumo » (i).
212. Pareva che la Corte Suprema avesse colla citata siglio comunale, ed aderendovi l‘Intendente di ﬁnanza,
decisione detta l‘ultima parola sulla grave contro- saranno approvate dal Prefetto. Essendovi divergenza,
versia; ma così non fu. Un provvedimento legislativo decidera il Ministero delle Finanze » (4).
ha recentemente dato una soluzione aﬁ‘atto contraria,
216. F.- bene avvertire ancora come tale zona non
ma non certamente con disposizioni interpretative, sia obbligatoria, essendo stabilita nell’interesse dei
bensl totalmente innovatrici.
Comuni per rendere più difﬁcile il contrabbando; la
La legge 27 aprile 1885 relativa alle Convenzioni qual cosa oltrechè dall’indole dell'istituzione, si rileva
ferroviarie tolse di mezzo ogni questione sulla condi- dalla facoltà concessa di restringerla od estenderla sezione delle ferrovie e stazioni ferroviarie comprese in condo le esigenze delle condizioni di fatto: per cui è
un Comune chiuso, cioè se dovessero ritenersi come
ragionevole il conchiudere che se le condizioni locali
incluse nella cinta daziaria o fuori della stessa. Ecco non esigano l’esistenza di una zona di sorveglianza,
il tenore della legge:
ben possa il Consiglio comunale, valutando le dette
« I Comuni non potranno imporre dazio sopra i ma- condizioni, non stabilirla. _
teriali e sopra tutto ciò che e destinato alla costru217. La zona di sorveglianza essendo fuori della cinta
zione e all’esercizio delle strade ferrate, poste nel loro daziaria è nelle condizioni di Comune aperto, però
attesa. la sua indole speciale e lo scopo per cui è istiterritorio;
«Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze tuita, va soggetta a certi pesi; onde e quasi un terreno
saranno considerate come poste fuori del recinto da- neutro tra l’amministrazione daziaria ed i cittadini.
ziario delle città e dei Comuni chiusi;
« Entro la zona di vigilanza intorno alla linea da« Con regolamento da approvarsi per decreto reale, ziaria è vietato, senza il permesso dell’autorità. goversentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le nativa, che sarà. necessario anche nel caso che il Comune
dipendenze delle stazioni, e sarà. regolata la sorve- sia abbuonato, l’ erigere fabbricati, fare piantagioni,
glianza quanto al dazio consumo;
rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi,
«Tanto i Comuni chiusi come i Comuni aperti non e ne \rendano difficile la sorveglianza.
potranno adunque percepire dazio su generi che costi« E vietato del pari il depositarvi od ammassarvi
tuiscono un imponente elemento di entrata nel loro generi, senza il permesso dell’ autorità daziaria, ad
territorio, quali sono appunto quelli destinati alla co- eccezione dei prodotti del suolo » (5).
struzione e all’esercizio delle ferrovie » (2).
218. Può nascere dubbio circa le proibizioni fatte
213. L’esenzione però, anche sotto l‘impero della dal Regolamento in ordine alle zone di sorveglianza,
nuova legge dovrà essere limitata a questi ultimi og- se siano esorbitanti dalla legge; poichè non ne è fatto
getti, giacchè gli altri generi tutti, in quanto siano de- cenno nè nella legge del 3 luglio 1864, nè in quella
stinati a consumo, saranno passibili del dazio.
del 28 giugno 1866; ma cesserà. tale dubbio ove si riMa però questo consumo non si potrà colpire alla
chiami l’articolo 16 della legge del 1870 con cui è laintroduzione nella cinta daziaria, dovendosi per l’in- sciato appunto al potere esecutivo di ﬁssare le norme
. (1) Cass. Roma, 7 marzo 1881, Ferrovie Meridionali— Municipio di Napoli; Appello Roma, nella stessa causa in sede di

3 luglio 1864 sulla tassa governativa e dazio comunale di con-

rinvio, 6-19 dicembre 1882 (Gunzam, Comm. alle leggi sui

consumati per le strade ferrate, o per le stazioni comprese
nella cinta daziaria del rispettivo Comune ».
(2) Art. 15 legge 27 aprile 1885, n. 3048.

dazi di constmw, vol. 1, cap. 111).
Nè dopo ciò sarà. inopportuno ricordare, anche la sentenza.
18 aprile 1880 della stessa Cassazione di Roma, in causa Milllstero dei lavori pubblici contro Comune di Catanzaro (La
Corte Supr. di Roma, anno 1880, p. 316 e seg.), la. quale pure
aveva già. affermato la seguente massima, che cioè: « la legge

sumo non ne esenta i materiali destinati ed eﬁettivamente

(3) Art. 2 Reg. 1870.
(4) Regol. ivi.
(5) Art. 46 Regol. 1870 e art. 74 Istruz. 1870.
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per la costituzione, i cambiamenti, il mantenimento

delle linee daziario nei Comuni chiusi, per i vincoli,
le discipline, e le servitù nella zona di sorveglianza,
intorno alle dette linee. Di qui adunque nasce la legalità.
degli articoli 46 e 48 del Regolamento che disciplinano appunto la materia (1).
219. Come la determinazione di una linea daziaria
è atto deferito alle competenti autorità amministrative, essendo che con quell'atto non si crea l’imposta,
ma si regola soltanto una delle modalità di esazione (2),
così egualmente è di competenza esclusiva della stessa
autorità il delimitare la zona di sorveglianza.
Di conseguenza, se l'autorità giudiziaria può decidere in un caso dato, se un fabbricato si trovi entro
0 fuori la zona., non potrebbe mai essa determinare
in qual luogo si abbia a stabilire la zona di sorveglianza (3): e ciò in applicazione delle norme generali che regolano il contenzioso amministrativo.
220. E senz‘altro procederemo al commento delle
norme speciali che presiedono all’esazione dei dazi nei
Comuni chiusi.
.Quivi il dazio viene esatto con un solo criterio all’atto dell’introduzione, applicabile tanto ai dazi governativi che ai comunali. — Ma siccome l‘indeclinabililà. di questo sistema avrebbe avuto… il doppio
inconveniente di accordare un’ esenzione assoluta ai
generi prodotti entro il Comune ed ivi consumati, e
d'altra parte di colpire all'introduzione generi che certamente non si sarebbero in fatto consumati nel Comune, la legge provvide con norme complementari o
disciplinari da un lato, nell’interesse dell'Erario, a
colpire la produzione interna; e dall’altro lato a riconoscere e tutelare gli interessi del commercio cogli
istituti speciali dell’introduzione temporanea, del transito, del deposito e il diritto dei contribuenti colla restituzione ale! dazio nei casi speciali in cui veniva a
mancare il titolo della riscossione del medesimo. —
Di tutte queste materie diremo brevemente in un primo
capitolo.
221. In via di eccezione, e semplicemente come imposta comunale, i Comuni possono imporre un dazio
di minuta vendita su generi speciali; e questo formerà.
materia di un secondo capitolo.
222. Finalmente a complemento, in un ultimo capitolo,
accenneremo al sistema di vigilanza speciale, stabilito
nei Comuni chiusi a garanzia dell'esatta riscossione
dei dazi.

ciali per l‘introduzione dei pacchi postali. — 235. Disposizioni
pei carichi voluminosi. — 236. Sdaziamento in tempo di notte.
—23'7. Liquidazione e riscossione del dazio. —238. Se sia ammessibile riscuotere il dazio di introduzione per abbuonamento. —— 239. Rinvio.
Sezione II. — Produzione interna.

240. La raonuzmun INTERNA: dazio di produzione. — 241. La.
produzione però 'e solo tassabile in quanto è destinata al consumo locale. — 242. Animali nati entro cinta— Trattamento
speciale pei suini. — 243. Produzione delle uve ed olive. —
244. Si dovettero tassare le olive e le uve come equipollente
dell‘olio e del vino. —215. La materia tassabile però non cessa

di essere sempre il vino e l'olio. — 246. Istruzioni ministe—
riali. —247. Le farine. Produzione nei molini entro cinta. —
248. Trasformazione delle farine in paste, pane e simili — Non
e dovuto il dazio per la semplice trasformazione, ma si richiede l‘eﬂ’ettivo consumo. — 249. Oppositori a tale tesi. —
250. Discipline vigenti per la sorveglianza sul molini entro
cinta. —251. Introduzione dei cereali nei molini. — 252. Estrazione delle farine preparate. — 253. Macinazione dei cereali
da consumarsi fuori del Comune. — 254. Delle pile da riso
SEZIONE III. — Introduzione temporanea.
255. Introduzione temporanea. —256. Discipline per l‘introduzione

temporanea degli animali. — 257. Introduzione temporanea
degli animali con carattere di futura permanenza non breve
nel Comune. — 258. Circolazione e uscita. — 259. Garanzie
stabilite al riguardo. La licenza.— 260. L‘introduzione temporanea con carattere di certa permanenza nel Comune è solo
stabilita in relazione agli animali, non agli altri generi. —
261. Eccezioni fatte in riguardo — Brillatura e pilatura del
riso. — 262. Altra eccezione in favore delle uve e delle olive
che si introducono per essere pigiate o infrante. — 263. In—

troduzione temporanea di animali con carattere di futura
breve permanenza. — Introduzione in occasione di ﬁere 6 mercati. — 264. LO stesso trattamento è fatto a qualunque altro
genere introdotto nella stessa occasione di ﬁere omercati. —
265. Sdaziamento ed esportazione dei generi ed animali introdotti in occasione di mercati. — 266. Disposizioni speciali pei
corpi di reato.
SEZIONE IV. — Il transito.
267. Del transito in generale. — 268. Procedimento relativo. —
269. Non sarebbe lecito imporre oneri e divieti assoluti al

transito. — 270. Formalità da eseguirsi all'entrata delle merci
introdotte in transito. — 271. Cauzione e scorta — A carico
di chi debba andare la spesa per la scorta. —272. Se la merce
in transito possa essere messa in consumo. —273.Formaliui

occorrenti all‘uscita. — 274. Transito per gli scali delle ferrovie situate entro la. linea daziaria. -- 275. Transito dei generi sotto cauzione doganale.
Suzione V. — Il deposito.

276. Del deposito in generale. — 277. Generi non suscettibili di
deposito. — 218. Il deposito e istituito pei generi che escono
poi intatti dal Comune. — 279. Triplice specie di depositi:
magazzini privati; magazzini sotto la diretta custodia del—
l'udìcio; i magazzini dati in afﬁtto. — 280. Quando siano
ammessibili i magazzini privati: e loro disciplinamento—

Speciale vigilanza e cauzione obbligatoria. — 281. L‘autorità

CAPO II.— IL DAZIO ALL’IN'I‘RODUZIONE E NORME COMPLEMENTARI (PRODUZIONE INTERNA, INTRODUZIONE
TEMPORANEA, TRANSITO, DEPOSITO, aasrrruzmm: DI
DAZIO).
SEZIONE I. — Introduzione dei generi.

223. Nei Comuni chiusi il dazio si paga all'introduzione — Presunzioni legalie distinzione dei due momenti: prima o dopo
l’introduzione. — 224. Non si possono imporre impedimenti
all‘introduzione: restrizioni che possono essere imposte per
,motivi di salute pubblica. — 225. Norme per la riscossione

alle barriere daziarie. — 226. Disposizioni contenute nel Regolamento del 1870 — L‘ accertamento della quantità della
merce introdotta deve farsi dall’ufﬁcio daziario. — 227. Di—
scipline dell’introduzione date delle Istruzioni ministeriali.
— 228. Orario per le operazioni daziarie. — 229. Ordine delle
operazioni daziarie. — 230. Presentazione dei generi — Di—
chiarazioni e veriﬁcazioni. — 231. Passaggio nella linea da—
ziaria. — 232. Scaricamento dei bastimenti e barche nei porti.
— 233. Convoin delle strade ferrate. — 234. Disposizioni spe-

daziaria non può riﬁutare il deposito, ma può riﬁutare la cau-

zic ne personale. — 282. Quale dev‘essere la misura del deposito.
— 283. Trattamento favorevole pei depositi chiesti dai pro—
prietari pel deposito dei loro prodotti agricoli. — 284.11 deposito agricolo non dura oltre l’anno. — 285. L‘esonero della
cauzione & favore dei proprietari e lasciato all’arbitrio del—
l‘autorità daziaria. — 286. Quale sia l'autorità. competente a
giudicare della cauzione. — 287. Sono esonerati dalla cauzione
i depositi militari. — 288. Introduzione dei generi nei varn
magazzini di deposito: ricevuta o licenza di deposito. 280. Registrazione dei generi depositati, e'operazioni nei magazzini dati in afﬁtto a privati. —290. Vigilanza nei magazzini. — 291. Custodia. dei generi: diﬂ‘erenze rilevate nel de.
posito, nella quantità e nella qualita'. — 292. Uscita dei generi
dal deposito. — 293. Tasse di magazzinaggio. —.294. I depositi

militari.
SEZIONE VI. — Restituzione del dazio.

295. Restituzione del dazio. — 296. Condizioni sotto la cui osservanza si fa luogo alla restituzione. — 297. Giustiﬁcazione di

tali condizioni. —— 298. La restituzione si applica di regolaa

(1) Dall‘art. 4 del Regola…. si rileva che sono luoghi soggetti a sorveglianza anche i porti di mare.
(2) Cass. Roma, 12 luglio 1881 (Il dazio cons., II esercizio 5 434.
(3) Cass. Roma, 2 maggio 1881 (Il dazio cons., II esercizio, % 433.
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tutti i generi. —299. Norme speciali per la restituzione del
dazio delle carni macellato. — 300. Quale è la tassa che si
dovrà restituire per le carni. — 3411. Sotto la osservanza di
uali condizioni si fa luogo alla restituzione stessa. —- 302. A
chi proﬁtta la restituzione del dazio.

SEZIONE I. — Introduzione dei generi.
223. L'articolo 6 della legge 1864 dispone:
« Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi

alla introduzione dei prodotti indicati nella tariffa, nel
recinto daziario del Comune ».
Tale sistema ovvio e facile non presenta per sè gravi

complicazioni. Qualunque genere s‘introduca, sia soggetto a dazio governativo o a dazio comunale, è sottoposto all’applicazione della tariffa secondo la quantità.
0 il peso dell’oggetto che s‘introduce. Cosi molto davvicino e colpito il consumo locale, poichè è ben difﬁcile
che il privato introduca generi ad altro scopo, che
non sia la consumazione, mentre l’esercente, per quelli
che non vende' e che fa quindi uscire di nuovo, ha con

facilità. la restituzione della tassa pagata: del che si
parlerà. più di proposito &. suo tempo.
Nasce da ciò che trovandosi il genere nel Comune,
si deve presumere già. liberato dal dazio, quando non
si provi che provenga. da produzione interna, di che
pure parleremo in seguito; e di conseguenza, come col
fatto dell'introduzione nascono i rapporti del contribuente coll‘amministrazione; a introduzione fatta, cessa

ogni rapporto con l‘ufficio daziario {1}.
Quindi, eccettuati i soli casi di ﬂagranza, non si può
far ricerca dei generi soggetti a dazio di consumo csistenti nei magazzini privati (2), salvo beninteso il caso
in cui si adottasse anche una contemporanea tassa
di minuta vendita.
224. Come non si possono imporre impedimenti alla
circolazione, non se ne possono del pari imporre all’introduzione. Tale regola può trovare eccezioni per
ragioni di pubblica salute. Cosi, quante volte il COmune abbia disposto che non s'immettano nella cinta
daziaria carni spezzate, tale prescrizione dovrà essere
osservata, basandosi sulle leggi sanitarie, le quali debbono prevalere sulla libertà. del commercio e dell’industria, per quanto non troverebbe fondamento nelle
leggi daziarie, le quali non impediscono la introduzione di nulla e chiedono solo che non si pregiudichi
nei suoi diritti la. Finanze. 0 chi per essa.
Però quando in questo, cd in caso analogo, venga
constatata contravvenzione a carico del contribuente,

questa dovrà dichiararsi per la legge sanitaria e non
pel dazio di consumo (3).
225. Quando un oggetto sottoposto a dazio arriva
alla barriera, deve essere dichiarato; gli agenti possono esaminare se la dichiarazione è conforme al vero;

I veicoli debbono, al passaggio della linea daziaria,
fermarsi ed attendere, per procedere oltre, il permesso
degli agenti.
Gli agenti daziari procedono alla veriﬁcazione.
Il piccolo bagaglio de’ viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.
Nella riscossione del dazio le frazioni minori della
metà. di un litro, o di un chilogrammo, non sono calcolate; quelle invece che giungono alla metà, o che la
superano si computano un intero.
L'a facilitazione accordata nella tariffa al vinello,
mezzo vino, pesca e agreste non avrà luogo_se non
quando avrà. una forza alcoolica inferiore a cinque
gradi centesimali » (4).
Liquidato e pagato il dazio, e consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi
devono condurre ed accompagnare i generi ﬁno al luogo
di destinazione.
La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) L’ufﬁcio che la rilascia:
b) La data e l’ora dell'emissione;
c) Il cognome e nome del conducente;
al) La quantità e qualità dei generi daziati;
e) La somma pagata.
f) Il termine entro il quale è valida.
Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente » (5).
Afﬁnchè poi si paghi il dazio solamente sulle merci
tassate per legge, si hanno riguardi speciali pei generi involti, pel guscio dei frutti e semi oleiferi, dovendosi dedurre a titolo di tara il peso dei recipienti,
involti e simili.
« I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità.
reale dei generi che ne sono colpiti.
Pei generi presentati in recipienti o involti, sarà
dedotta dal peso lordo la tara. Il guscio dei frutti o
dei semi oleiferi sarà considerato come tara e dedotto
nella conveniente proporzione dal peso dei medesimi.
Quando contemporaneamente si riscuotono diritti
doganali e dazi di .consumo, la deduzione a titolo'di
tara fatta per quelli vale anche per questi.
Negli altri casi si farà. quella deduzione che sarà.
stabilita per ciascun Comune sulla media del peso dei
recipienti, o involti, nei diversi luoghi adoperati pel
trasporto dei generi soggetti a dazio » (6).
Per l‘ introduzione delle bestie da macello furono
stabilite norme particolari, richieste dalla specialità
delle materie e dei casi.
« Per le bestie bovine, porcine ed ovine, macellate

o da macellarsi, possono designarsi dalle autorità locali, di concerto coll’amministrazione del dazio, uno
speciale ufﬁcio e determinate strade per l’introduzione
nel Comune. In tal caso ne è vietato l‘ingresso per
le altre vie.
Gli animali bovini debbono essere bollati nel modo
che sarà indicato dalle istruzioni.
La deduzione del 20 per cento, accordata dalla tariffa relativamente agli animali che s'introducono vivi
ed a peso, sarà. applicabile anche a quelli che s’introducono morti, purchè niuna parte dei medesimi, e nem—
meno gli intestini, sia al peso sottratta» (7).
226. Le spese per l'accertamento della misura del

si paga quindi il dazio, e l'ufﬁcio daziario rilascia una

bolletta che vale a certificare l'avvenuta riscossione.
Nel concedere la facoltà. ai gabellieri di esaminare
gli oggetti che si introducono si ebbe riguardo ai viaggiatori, i quali generalmente portano seco qualche
valigia con una scorta pel loro cammino. Questo pic-

colo bagaglio ragionevolmente non può essere visitato
se non quando vi siano fondati sospetti di frode.
« Entrando in un Comune chiuso si deve dichiarare
agli agenti daziari, se e quali generi si portino soggetti a dazio.
'
(1) Corte app. Trani, 12 novembre 1881.
.
(2) App. Napoli, 21 giugno 1878 (Gazz. Proc., xm, 30 ).
(3) Consiglio di Stato, 3 agosto 1873 e Cass. Torino,4 dicembre 1873, Comune di Ancona; Cass. Roma, 15 luglio 1881,
Geronimi; App. Torino, 19 ott. 1869 (Giur. It., m, 2, 623).
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(4) Art. 6 del Reg.

(5) Art. 8 del Reg.
(6) Art. 7 del Reg.

(7) Art. 9 del Reg.
28.
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dazio, dovranno andare a carico dell’Amministrazione
0 del contribuente?
Quest’ultimo per legge è tenuto a presentare la (licbiarazione dei generi all'entrata nella cinta, ma que-

st’obbligo non può avere altro effetto tranne quello di
facilitare da una parte le operazioni daziario, e dall’altra di rendere più facile la constatazione della frode:
l’obbligo stesso però non può estendersi sino al punto
da riputarsi tenuto il contribuente a dichiarare la quantità precisa preventivamente accertata dallo stesso,
bastando che il contribuente dichiari l’esistenza della
merce, rimettendosi alla misurazione a farsi in suo

contraddittorio dagli agenti daziari.
Deriva da ciò che gli ufﬁci del dazio devono essere
provvisti dei pesi occorrenti non solo, ma che le stesse
operazioni di peso devono eseguirsi senza spese a carico del contribuente (1): le quali nell‘ipotesi contraria
costituirebbero un'addizionale alla tassa di consumo, e

l'esercizio di una privativa, che la legge ha bensl concesso ai Comuni sotto il nome di tassa di peso e misura pubblica (2), ma come tassa a parte, indipendente
dai dazi, e senza alcun carattere di coazione e di obbligatorietà.

227. Le norme che disciplinano l’introduzione nei
Comuni chiusi sono con una certa larghezza contenute
nelle Istruzioni ministeriali emanate in esecuzione del
Regolamento (3).
Sarà opportuno tenere presenti le cose più importanti.
228. Gli ufﬁci del dazio di consumo sono aperti dal
sorgere al tramontare del sole; questo orario però
può essere prolungato secondo le circostanze locali.
I generi presentati all’ufﬁcio in ore non permesse
vengono respinti; in casi eccezionali possono tenersi
sotto custodia d’ufﬁcio, e per alcuni generi l'autorità.
daziaria può concederne l‘introduzione anche in tempo
di notte.
In ogni ufﬁcio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei dichiaranti un esemplare della legge coll’annessavi tariffa dei dazi di consumo e del Regolamento
con l’aggiunta di tutte le variazioni avvenute, e di tutti
gli schiarimenti dati (4).
229. Le operazioni daziarie vengono eseguite secondo
l’ordine della presentazione delle dichiarazioni. Però si
darà la precedenza pei generi spettanti ai viaggiatori,
ai corrieri o trasportati dai convogli delle strade ferrate e dai piroscaﬁ.
230. I generi da introdursi nei Comuni, se si presentano ad un ufﬁcio che non è competente a daziarli, vengono respinti. Se il daziarli spettasse all'ufﬁcio posto
nel centro del Comune, vi vengono scortati con bolletta d’accompagnamento, che si ritorna debitamente
vidimata all’ufﬁcio emittente.
I generi che voglionsi introdurre nel Comune si annotano nell’apposito registro delle dichiarazioni. .
Pei generi scortati da bollette doganali, la dichiarazione si fa col produrre i relativi documenti, ed ove
soltanto si tratti del deposito o del transito, deve aggiungersi la verbale richiesta.
Si ammette l’annotazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi, il cui dazio
non eccede due lire.
Veriﬁcatasi la qualità. e quantità. dei generi, se ne
(1)
(2)
(3)
(4)

App. Cagliari 27 dicembre 1881 (Dir., anno 1882, 242).
Art. 118 legge com. e prov. 20 marzo 1865, alleg. A.
Decreto min. 20 ottobre 1870.
Art. 1 e 2 Istruz. min.

nota il risultato nel registro delle dichiarazioni, giusta
la denominazione di tariffa., e le indicazioni del peso
lordo e del netto, le dimensioni delle botti od altri
recipienti, nei quali si trasportano i liquidi, vi si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.
Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni
devono essere compiute prima che si ometta la bolletta (5).
281 . Fatte le debite richieste, possono le vetture pubbliche e particolari, i carri ed ogni altro mezzo di trasporto essere visitati prima di entrare nei Comuni chiusi
onde assicurarsi dell'esattczza della dichiarazione.
Sono esenti da visita gli equipaggi reali delle Case
regnanti, dei diplomatici e degli agenti consolari e
delle persone di loro seguito.
Già. abbiamo accennato allo speciale favorevole trattamento pel piccolo bagaglio dei viaggiatori (6).
232. Speciali norme regolano poi lo scaricamento
dei bastimenti e barche nei porti.
Quando un bastimento approdato è ammesso a libera
pratica nei porti di mare, e quando entrano barche nei
porti dei Comuni chiusi, le operazioni doganali hanno
la precedenza su quelle del dazio di consumo.
Se l’annninistrazione del dazio di consumo è condotta dallo Stato, la veriﬁcazì one dei generi viene fatta
contemporaneamente a quella doganale.
In caso diverso, le merci soggette al regime doganale che siano pure sottoposte al dazio di consumo,
non vengono rimesse agli agenti daziari, se non dopo
esaurite le pratiche doganali, e in caso di contravvenzione, dopo pagati i diritti, le multe e spese.
Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti
daziari tutte le indicazioni che questi richiedessero
nell’interesse del dazio di consumo, e devono permettere che stendano verbali di contravvenzione, e rimet-

tere loro i generi, dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.
Qualora invece pei generi soggetti a dazio di consumo non occorrano pratiche doganali, gli agenti daziari hanno facoltà di visitare i bastimenti in cui fossero riposti i generi, e di compiere tutto ciò che è
prescritto pel dazio di consumo (7).
233. All'arrivo dei convogli nelle stazioni delle ferrovie collocate entro la linea daziaria, si chiudono e

si invigilano le uscite in modo da impedire ogni sottrazione di generi o bagagli dei viaggiatori.
I documenti relativi ai generi destinati a consumo
nel Comune sono dal conduttore consegnati all‘ufﬁcio
daziario: questi documenti sono rappresentati dalle
note di spedizione, le quali nel caso equivalgono alle
dichiarazioni da farsi all'ufﬁcio (8).
234. Norme speciali regolano le sdaziamento dei
pacchi postali, comodo e facile mezzo di trasporto introdotto da pochi anni in Italia.
Questo servizio impiantato già. in Germania,in Austria-Ungheria ed in parecchi Stati secondari, ha po-

tuto con l’esperienza dimostrare come riesca non solo
utilissimo a svariati rapporti d’indole privata, ma bensi
sia un valido sussidio allo sviluppo degli scambi ed
in genere alla prosperità di molte speciali industrie,
mentre è riuscito anche rimuneratore per le amministrazioni postali.
In considerazione per altro che limitatissima, per
(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
A1-13.
A1't.

7, 8, 9 delle Istruz. min.
4 Istr.
5 Istr.
6 Istr. mm
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non dire insigniﬁcante, è la importanza della riscossione del dazio sugli oggetti che possono venire spe-

diti per la posta, giacchè trattasi in regola di una riscossione di. pochi centesimi di dazio, il Governo ravvisò

opportuno che venissero senz’altro incaricati gli uf-
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Il contribuente può chiedere che gli si legga la bolletta,il cui numero progressivo viene contrapposto alla
relativa partita nel registro delle dichiarazioni.
Lo scontrino unito alla bolletta, dopo che questa fu
confrontata coi generi da introdursi, e trovata regolare, viene deposto in una cassetta chiusa a chiave.
Per le piccole partite di generi, il cui dazio non

ﬁci postali di riscuotere il dazio relativo nell’atto
della consegna del pacco al destinatario, rilasciando
una bolletta staccata da apposito registro, che viene eccede due lire, e pei quali si omette, l’annotazione nel
registro di prima nota, si potrà. pure dare invece della
somministrato dall’amministrazione daziaria.
Per le norme più particolari relative allo sdazia—' bolletta ordinaria, una bollettina speciale (3).
238. Il sistema dell'esazione del dazio all’introdumento basterà. rinviare il lettere al Regolamento ed
zione è analogo a quello dell’esercizio a tariﬁ’a stabiistruzioni pubblicate dal Governo in esecuzione della
lito pei Comuni aperti, nel senso che la tassa viene
legge.
235. I carichi voluminosi di generi da assoggettarsi indeclinabilmente commisurata al genere che viene
a dazio e di cui non si potesse subito stabilire il peso immesso entro il Comune nel primo caso, entro l‘esernetto, vengono descritti in apposita licenza e dietro cizio nel secondo.
deposito della tassa ragguagliata sul peso lordo, o di
Si domandò se il Comune abbuonato col Governo,
corrispondente cauzione, possono immettersi nel Co- 0 l'appaltatore avrebbero potuto efﬁcacemente stipumune, assegnandosi sulla licenza il tempo in cui i vei- lare col contribuente anche nei Comuni chiusi il pagacoli che li portavano, debbono essere ricondotti all’uf- mento del dazio per abbuonamento. Il prof. Gianzana
ﬁcio per veriﬁcarne il peso, onde stabilire quello su cui propose nel suo Commento la questione, e la risolse
è dovuto il dazio.
aﬁ‘ermativamente: e alla sua opinione recentemente si
Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore. accostò la Corte suprema di Roma.
Compiuta l’operazione, viene al contribuente rilaInvero, considerò la stessa Corte, sebbene nella legge
sciata la bolletta di sdaziamento, ritirando la licenza
daziario. siasi dichiarato che il dazio sul consumo si
che-si contrappone alla matrice, restituendoglisi la riscuote nei Comuni chiusi all'introduzione dei generi
maggior somma depositata di cui l'ufﬁcio ritira la nella cinta daziaria (4), e siasi accennato alla riscosricevuta.
sione dei dazi per abbuonamento solo in rapporto coi
Non venendo i detti veicoli ricondotti entro lo sta- contribuenti nei Comuni aperti (5); pure non essendo
bilito termine all’ufficio, lo sdaziamento viene fatto
da alcuna. disposizione della legge e del Regolamento
sul peso lordo, facendosene analoga annotazione.
imposto ai Comuni chiusi l’assoluto divieto dell’abboI carri, il cui peso fu in tal modo constatato, pos- namento per la riscossione dei dazi, nè con termini
sono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della imperativi imposto l’obbligo inesorabile di riscuotere
tara dei generi daziabili in caso di nuova introduzione. il dazio alla loro immissione entro la linea daziaria,
L'ufﬁcio deve di frequente ripesare questi carri, e ri- non può sostenersi contrario alla legge ed al Regolachiedere che ogni alterazione nella costruzione gli mento l'economico sistema dell’abbonamento che fosse
venga notiﬁcata (I).
prescelto dal Comune abbonato o dell’appaltatore.
236. Gli uﬂici autorizzati a sdaziare generi in ore
E in base a queste considerazioni, la giurisprudenza
notturne trascrivono in un separato registro delle cli- citata ha ritenuto in applicazione del precetto contra
chiarazioni le operazioni di sdaziamento fatte nella legem facit qui facit quod lex prohibet, in fraudem
notte, e le bollette che ne rilasciano debbono essere
vero qui salvis verbis legis sententiam legis circumstaccate da separato libro.
venit, che in mancanza di espresso divieto «dovesse
Questi sdaziamenti vengono fatti secondo le norme ritenersi indicata nell’art. 6 della legge del 1864, la
generali, e le somme introitate nella notte sono nella
regola. la più osservata,.per la esazione dei dazi nei
successiva mattina consegnato al capo d’ufficio, che ne Comuni chiusi, attributiva del favore di riscuotere il
dà ricevuta a margine dell’ultima bolletta emessa nella dazio di consumo pei prodotti alla loro presentazione
notte.
alla cinta daziario, e non avere assolutamente imposto
Per le piccole partite di generi,il cui dazio non eccede ai Comuni chiusi abbonati col Governo, l’obbligo di
due lire, si potrà. applicare la speciale disposizione degli riscuoterli all'ingresso entro la zona daziaria, specialart. 8 ed 11 delle Istruzioni (2).
mente quando col sistema dell' abbonamento potesse
287. Liquidati i diritti, si scrive la bolletta di sda- raggiungersi lo scopo della riscossione con minore
ziamento, che è consegnata al dichiarante dopo ese- gravezza dei debitori e senza pregiudizio, e con minor
guito il pagamento del dazio.
dispendio dell'amministrazione» (6).
t2i Art. 12 Istr. min.
(3)
4)
5)
(6)

Art. 16 Istr. min.
Art. 11 Istr. min.
Art. 6 legge 3 luglio 1864.
Art. 43 Regol. 1870.
Cass. Roma 12 agosto 1884 (Corte Sap/r., anno 1884,

p. 968 e seg. Sullo stesso tema osservava ancora la Corte Suprema :

« Che tanto meno può l'appaltatore ricorrente muovere lamento della. lesione del suo diritto, se si tenga presente che
coll‘articolo 19 della legge 3 luglio 1864 fu stabilito che con
Spec1ale regolamento sarebbero determinate le norme per la

esecuz10ne di quella legge, e specialmente peri modi d‘abbonamento e di appalto; che per l‘articolo 25 del Regolamento
25 agosto 1870 può soprassedersi alla riscossione del dazio sui
prodotti oleiferi al loro ingresso nel recinto daziario, quando

sieno destinati a fare olio da passarsi in deposito; che per l‘articolo 66i Comuni ed i Consorzi abbonati provvedono alla gestione dazîaria esercitando tutte le facoltà attribuite all‘Intendente dal Ministro delle ﬁnanze, e dall'art. 82 essere concessa
ai Comuni la facoltà di adottare speciali disposizioni regolamentari per la riscossione dei dazi di loro spettanza ed anche
pei dazi govcrnativi se ne hanno assunta la riscossione per
abbonamento; e non saprebbesi quali disposizioni speciali potessero adottarsi dai Comuni chiusi per la riscossione alla introduzione dei generi entro il recinto daziario.
Che all'abbonamento pel pagamento del dazio sui frutti e
semi oleiferi, avendo il Comune fatto uso di una facoltà. conces-

segli dalla. legge senza lesione dei diritti dell’appaltatore degli
altri dazi, manca il fondamento delle censure che alla denun-

ciata sentenza vennero apposte col quarto mezzo del ricorso ».
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239. Ci riserviamo, a scanso di ripetizioni, di esporre

si deve dichiarare all'ufﬁcio daziario; si farà. dal con—

tribuente un deposito per garantire la tassa dovuta;
salvo a convertire il deposito in pagamento, quando si
consumi la carne; ovvero a restituirlo, ove l’animale si
conduca fuori cinta. In ragione della diversa età. della
bestia è ﬁssato diversamente l'ammontare del dazio;
Samone Il. — Produzione interna.
' quindi, quando questa giunge all’età voluta, perchè
240. La presunzione legale che il consumo si effettui l'animale si abbia a considerare di una diversa cateall’introduzione dei generi nei Comuni chiusi, non po- goria (come quando il vitello è toro o bue), si deve
teva bastare da sola: il legislatore dovette volgere dichiarare di nuovo all'ufﬁcio daziario ed accrescere
uno sguardo a quanto succede entro la cinta daziaria in ragione il deposito o il pagamento. Solo pei nati
indipendentemente dalla sorveglianza alle porte. Il ter- dei suini non si deve pagamento di dazio, essendone,
ritorio compreso entro la cinta daziaria è sempre con- secondo la nostra legge, esenti i porcellini da latte.
Nel caso che il bestiame comprato entro la cinta
siderevole, in molti casi comprende anche porzioni
discretamente vaste di campagna; molte industrie sono daziaria, venga entro la medesima macellato, è ragioﬁorentissime nel centro di città. dove spesso i palazzi nevole che, o si dichiari all'ufﬁcio, che allora liquida
il dazio d'introduzione e restituisce il deposito, ovvero,
si alternano colle ofﬁcine, i giardini coi campi.
Bisognava provvedere onde non ricevesse iattura la se non si dichiara, si prelevi la tassa. di macellazione
ﬁnanza e parte dei cittadini non fosse gravata, mentre sul deposito di cauzione (3).
243. E molto importante la produzione interna nei
l'altra poteva facilmente eludere la legge, e venisse
cosi a mancare l'equilibrio e l’equa distribuzione dei Comuni chiusi delle uve e delle olive, in quanto pregravami tra la produzione esterna e la produzione in- suppone la produzione interna del vino e dell’olio. Il
miglior sistema per assicurarsi dalla frode e prevenire
terna (2).
'
La produzione interna è quindi altro fatto che pa- l’elusione alla legge che tassa il consumo del vino e
rallelamente al fatto dell’introduzione, è causa d’esa- dell’olio, è senza fallo quello di accertare la quantità.
del frutto pendente per dedurne quindi quanto vino
zione del dazio di consumo nei Comuni chiusi.
241. Bisogna però ritenere che il dazio che chiame- e quanto olio è presumibile venga a prodursi, e haremo di produzione, è, come quello di introduzione, sarsi su questo calcolo per determinare l'ammontare
sempre un'imposta sul consumo; si eccederebbero i del dazio. Informandosi a questo concetto, il Regolalimiti della legge coll'esigere la tassa su quanto si pro- mento (4), ordina appunto che il contribuente debba
duce, indipendentemente dal concetto del consumo, e indicare preventivamente, un mese prima del raccolto,
riuscendo ad una strana tassa di produzione quasi du- le quantità presuntiva delle uve e delle olive, facendo
plicata di quella sui terreni o sui redditi.
poi una seconda deﬁnitiva dichiarazione tre giorni dopo
Per ottenere, quanto si può più completa l‘esazione il raccolto della quantità. realmente ricavata. Cosi redel dazio di produzione in ragione del reale consumo stano assicurati, da una partei contribuenti se disastri
di generi prodotti entro la cinta daziaria, è necessario imprevedutì abbiano mandato a male o diminuito il
tener calcolo di quanto si produce effettivamente e di raccolto presuntiva, o se la maturazione non rispose
quanto si esporta dal Comune chiuso, per stabilire la alle speranze concepite; e dall’altra parte l’amminidifferenza., da cui soltanto evidentemente è determinata strazìone dei dazi, ove i frutti abbiano ecceduto le
la produzione destinata al consumo, e l'ammontare promesse.
della tassa.
244. Piacque a certuni di ritenere cheil pagamento
Il principio in massima non si può impugnare o dis- del dazio sull’uva prodotta nella cinta daziaria fosse
conoscere: resta solamente a esaminare con quali cri- men giusto, perchè in genere, l'uva prodotta nella cinta
terii si deve applicare in ragione dei diversi generi avrebbe dovuto andare esente da dazio, meno quella
tassati.
passata realmente in macerazione e quindi ridotta. in
242. Per gli animali, in primo luogo, la. produzione vino; la lettera e lo spirito della legge, persuadendo
interna si veriﬁca col fatto del parto. Il nuovo parto non essere soggette a dazio di consumo in pro dello
più sotto le ragioni per cui riteniamo che, anche non
ostante le autorevoli opinioni qui riferite, non sia da
giudicarsi ammessibile il sistema dell’abbuonamento
per esigerei dazi d’introduzione nei Comuni chiusi (1).

(1) Vedi Dìgesto, voc. Dazio, Titolo IV.
(2) Facoltà ai Comuni chiusi d’imporre un dazio di consumo
sulla produzione interna dei generi assoggettati al dazio comunale all’introduzione entro la cinta daziaria. — Circ. Min.,
11. 12340, Div. II, 20 novembre 1873.
« Nella revisione delle tariffe comunali pei dazi di consumo
venne agitata presso questo Ministero la questione, se i Comuni chiusi abbiano facoltà di riscuotere un dazio sulla produzione interna dei generi assoggettati al dazio comunale
all‘introduzione nella cinta daziaria, analogamente a quanto è

prescritto dall'articolo 4 del Decreto legislativo 28 giugno 1866,
n. 3018, per la massima parte dei generi soggetti al dazio
governativo.
« Il Consiglio di Stato, consultato in proposito, nella sua
adunanza del 30 ottobre p. p., convenne pienamente col Ministero pcr l'affermativa ; purchè, ben inteso, il dazio sulla
produzione interna colpisca il solo consumo locale, dovendo il

Comune provvedere che debbano essere esenti da dazio le
quantità destinate all‘uscita dalla. cinta. daziaria, o che venga
restituito il dazio eventualmente pagato per le medesime.
« I Comuni chiusi che intendessero assoggettare a dazio

la produzione interna dei suddetti generi, dovranno indicarlo
nella propria tariffa, e per l'esecuzione o restituzione del dazio
per le quantità. destinate ad esportarsi fuori della. cinta daziaria potranno provvedere colle norme portate ai cap. iv e vr.
titolo I del Regolamento generale sui dazi interni di consumo.
sancito col Regio decreto del 25 agosto 1870, n. 5840 e dei
corrispondenti capi W e V1 delle relative Istruzioni ministeriali
dcl 20 ottobre successivo.
« Trattandosi di una massima fondamentale di non lieve
importanza pei Comuni chiusi, se ne rendono informate anche
le Intendenze di ﬁnanza ad opportuna loro intelligenza, essendone già. stati avvertiti i signori Prefetti delle Provincie con
apposita circolare della stessa data e numeri della presente ».
(3) Per gli animali nel caso di produzione interna provvedono gli art. 30, 31 del Regolam., e art. 41 Istruz.
(4) Art. 32 Regol. — E da avvertirsi che la. dichiarazione

di cui all‘art. 32 del Regolamento è prccettiva: e fu quindi
deciso che non può esimersi dalla condanna chi omise di dichiarare la quantità. preventiva delle uve entro la. linea daziaria nel mese prima del raccolto. — Cass. Roma, 17 luglio

1882, Tortona (Corte Supr., 1882, p. 585).
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Stato le uve raccolte nell'ambito daziario dei Comuni

bollette di sdaziamento, destinandovi libri speciali,

chiusi, ma piuttosto gli olii e i vini fatti con olive ed
uve raccolte nel perimetro daziario (1).
Ma come si sarebbe potuto attuare in pratica il principio, senza urtare nel pericolo di agevolare il contrabbando?
Si dovette perciò ricorrere al sistema della dichia-

e cosi pure si adoperano gli altri registri e libri

razione della quantità. del frutto, perchè solo in tal

modo si rendeva facile stabilire in proporzione il dazio
sul vino e sull'olio.
E vero che la legge intese colpire non i frutti naturali, bensii loro prodotti; ma in realtà però la tassa.,
sebbene per via indiretta, colpisce i secondi e non i
primi. E di fatto la tassa si commisura appunto sulle
olive e sull’ uva destinate a diventare olio e vino, e

in quanto questi frutti ricevono realmente tale destinazione. In sostanza il dazio è sempre sul vino e sull'olio, solamente invece di misurarlo dalla quantità.
dei detti generi, il dazio si misura dalla quantità degli
elementi primi che li costituiscano.
245. Non sappiamo perciò acquietarci all'opinione
di coloro che ammettono senz’altro un dazio sulle uve
come tali, argomentando della tariffa annessa al Decreto legislativo del 1866 che annovera nella categoria
delle bevande anche le uve, dopo aver nominato il vino,
il vinello, il mezzo vino, l’agresto.
Ma l'illazione non è giusta: nè la tariffa è in urto
colle leggi, anzi coll'avere accennato alle uve e alle
olive sotto la denominazione di bevande, espresse chiaro
l'intendimento opposto a quello che alla tariffa si vorrebbe attribuire.
246. A complemento di questi accenni non sarà, superﬁuo richiamare le istruzioni date in proposito dal
Ministero:
« Dichiarazione preventiva per le uve ed olive. —
La dichiarazione preventiva per le uve ed olive che
si producono entro l’ambito daziario deve presentarsi
all'ufﬁzio designato in doppio esemplare sottoscritta
dal dichiarante ed indicare:
a) Il nome e cognome del proprietario e del conduttore del fondo;

prescritti pel transito, se l'uscita è immediata, pel
deposito e per la restituzione del dazio, secondo i
casx.
« La dichiarazione presentata viene contrapposta nel
registro delle dichiarazioni alla rispettiva partita.
«Peri prodotti destinati alla consumazione entro la
linea daziaria si danno le solite bollette di dazio coll'ingiunzione di pagarlo entro tre mesi.
« All‘atto del pagamento si ritira la bolletta stessa
e se ne da una nuova, contrapponendo alla matrice di
questa quella ritirata.
«Per coloro che rimangono in mora vengono entro
i primi cinque giorni del mese successivo a quello in
cui si veriﬁcò il ritardo, inscritti dall'uﬁizio daziario
nell'elenco Mod. 28, che in duplice esemplare si rimette
alla preposta autorità daziaria, fatte le corrispondenti
annotazioni.
(Si provvede alla riscossione dei crediti nei modi
stabiliti per gli altri crediti dello Stato o dei 00muni » (3).
247. Le medesime ragioni di precauzione indussero
a colpire di dazio i grani all’introduzione nei molini,

onde avere sicuro il provento della tassa sulle farine
prodotte entro i Comuni chiusi. Come voleva la natura
delle cose, devevasi portare la vigilanza sul molini,
e far pagare il dazio relativo, distinguendo tra le fa-

rine destinate al consumo locale e quelle destinate
all'esportazione, sempre in base dell'art. 4 citato dalla

legge del 1886.
In conformità. a questo principio, il Regolamento
aggiunge all'art. 33, ove dispone per quanto concerne

duttore e la denominazione del fondo;

appunto la produzione interna delle farine, che « si potranno produrre senza pagamento di dazio sotto l’osservanza di speciali discipline, le farine destinate alla
consumazione in altri Comuni ». Ragionevole disposizione questa che, sempliﬁcando il sistema d'esazione
della tassa, evita inutili pagamenti, che dovrebbero
essere rimborsati, e le questioni e le noie che potrebbero sorgere al momento del rimborso.
La vigilanza qui può riuscire ad utili effetti, dacchè
la macinazione è operazione pronta, e appena eseguita,
si può mandare al destino la merce. Simile disposizione quanto è opportuna in fatto di farine, sarebbe
stata fuori di luogo rapporto alla produzione dei vini;
le operazioni che si richiedono per questi, lunghe e
complicate, rendevano difficile qualunque sicura vigilanza sul genere direttamente tassabile, ed il contrabbando avrebbe trovato agevole campo. Anche questo
concorre a spiegare la disposizione per cui viene colpita
l'uva invece del vino per quanto ha tratto alla produzione interna nei Comuni chiusi.
248. Se però le trasformazioni dei grani in farine
non sollevò questioni di grave momento, e facilmente
si riconobbe che le farine prodotte nel Comune, ma

6) La qualità e quantità. del prodotto ottenuto;
c) La qualità. e quantità che viene destinata alla
consumazione entro l’ambito daziario;
d) La qualità e quantità. che si intende esportare

si disputò invece a lungo, se, ove avvenga la trasformazione delle farine in pane, paste e simili, e sotto
questa forma siano poi esportate dal Comune ove si

6) La denominazione, estensione e coltivazione del

fondo in cui vengono prodotte;
e) La qualità e quantità approssimativa del prodotto.
L'uﬁizio restituisce al producente un esemplare coll’attestazione della presentazione e l'altro esemplare
lo trattiene.
Tutte queste dichiarazioni vengono riunite e riassunte in apposito elenco per le veriﬁcazioni che si
credessero opportune» (2).
«Dichiarazione del raccolto. — Anche la dichiarazione da presentarsi sul raccolto ottenuto deve essere

sottoscritta dal dichiarante ed indicare:
,
a) Il nome e cognome del proprietario e del con-

della cinta, e se per questa si chieda l'immediata uscita,

Il deposito o si voglia pagare il dazio colla riserva
della restituzione.
« Per le operazioni relative a questi prodotti si
fa uso del registro delle dichiarazioni e del libro
(1 Art. 4 Deer. legisl.
,
(2 Art. 53 Istr. min., 20 ottobre 1870.

destinate ad uscirne, dovessero andare esenti da dazio;

macinarono, si dovesse restituire il dazio, 0 no; ossxa
se si dovesse o no ritenere avvenuto il consumo, e

quindi originato il diritto a percepire il pagamento
della tassa solo perchè le farine non vengono esportate
nello stato di polverizzazione, qual è il grano uscito
(3) Art. 54 Istr. min., 20 ottobre 1870.
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consumo locale il vero oggetto della tassa; ed inten-

a quell’epoca il potere esecutivo su questo punto inten.
desse esplicitamente accennare all’esenzione.
Ora la legge in vigore e sempre quella a cui proposito era dettato il Regolamento citato; la legge intervenuta poi (nel 1870) non abolì nulla al proposito
perchè su questo punto nessuna delle precedenti leggi
le è contraria; il Regolamento vigente tace; e se le

dendo rettamente nel loro senso fatti e parole, non

disposizioni d'allora sono le medesime d'oggidi, perchè

potremo certamente non affermare che consmno non è
e non fu mai la trasformazione di un genere, allorchè
conserva la medesima natura e la sua modiﬁcazione è
tale, che senza difﬁcoltà può essere seguita nelle sue
fasi. E vero che il concetto informatore in questa materia, e a cui si ispirano le vigenti leggi, non è il
consumo effettivo dei generi passibili di tasse., perchè
si sarebbero dovuti (cosa impossibile) seguire in tutti
i passaggi fino alla loro consumazione, e si sarebbe
quindi dovuto inaugurare un sistema ﬁscale, vessatorio ed odioso quanto mai per divenire alla esazione:
nè poteva supplire al difetto di mezzi acconci, semplici
epratici per accertare con precisione ciò che ciascun
cittadino distrugge per la sua alimentazione, la buona
fede dei contribuenti disposti a denunziare fedelmente
per quantità. e qualità la materia distrutta, ed a pagare
il dazio in proporzione del consumo: cosa questa più
facile a desiderarsi che ad attenersi in effetto. Ma se
con presunzione juris et de jure fa d'uopo supplire a

dovrà valere un'interpretazione contraria a quella. data
allora per autorità del legislatore medesimo?
250. Completeremo anche qui questi accenni in ordine alla produzione interna delle farine, col richiamare le discipline vigenti sui modi di funzionare dei
molini e delle pile da riso entro cinta, e sulle formalità atte ad assicurare l'esatto soddisfacimento della
imposta.
I molini ed i locali necessarii a condurli, ad essi aggregati, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (art. 37) intorno ai locali degli esercizi nei 00muni aperti.
Alla veriﬁcazione dei locali interviene oltre il proprietario, o chi lo rappresenta, un membro della
Giunta municipale, ed il processo verbale si fa in tre
esemplari; uno per la parte, l'altro per l'ufficio e l'ul-

difetti che scaturiscono dalla natura stessa, stabilendo

e garantiti da bolletta di sdaziamento a cui si aggiunge
il termine entro il quale il cereale deve ridursi in
farina. Questo termine può essere prorogato (2).
252. Le farine che voglionsi estrarre dai molini de'vono i mugnai dichiararle per qualità e quantità con
riferimento ed e. scarico della relativa bolletta di sdaziamento.
Se le farine corrispondono alla totalità del cereale
introdotto, l‘ufﬁzio al quale deve presentarsi la bolletta della tassa pagata, la ritira e la contrappone alla

dalla macina, ma in uno stato nuovo, ossia sotto la
forma di pane o di paste.
La legge parla di consumo di farine: e qui occorre
riferirsi al signiﬁcato giuridico dell‘espressione.
Bisogna attenersi al principio che informa tutta la
materia dei dazi di “consumo, essere il consumo e il

certi momenti in cui si considerasse effettuarsi il consumo allo scopo della. riscossione della gabella, certamente questo stato di cose artefatto, dovea cedere
di fronte alla realta delle cose.
Di qui le eccezioni stabilite colla restituzione del
dazio in certi casi determinati, analoghi al caso di
semplice trasformazione della farina, concorrendo del
pari i due estremi del non avvenuto consumo e della
mancanza del pericolo di frode. La farina trasformata
in pasta è posta nella condizione di essere consumata,
non è consumata, come il grano riducendolo in farina
non si consuma (il dazio difatto è imposto sulle farine
e non sul grano appunto per questo). Perchè lo stesso
non varrà. perla farina ridotta a pasta? Grano, farina, pasta sono la stessa cosa rimpetto al dazio; e
devono avere lo stesso trattamento; altrimenti si graverebbe la produzione (e a questo provvedeva la legge
sul macinato), non solo, ma si correrebbe il rischio

di far pagare più volte in più Comuni il medesimo
dazio, secondo i varii passaggi e le varie introduzioni
che potessero occorrere nei trasporti e negli scambi

timo per l'autorità. daziaria (1).

251. Nei molini e locali aggregati non possono introdursi nè ritenersi cereali se non dichiarati,veriﬁcati

matrice,ed in cambio rilascia una licenza pel trasporto.
All’incontro, se la bolletta non è esaurita, l’uffizio

vi nota la qualità e quantità delle farine estratte dall'opiﬁcio, trascrivendo nella bolletta madre le medesime annotazioni.
La bolletta ﬁglia vien restituita al molino ed al contribuente si rilascia la licenza di cui sopra (3).
253. I cereali, le cui farine debbono esportarsi dal
Comune, vengono dichiarati per questa operazione all'ufﬁzio daziario, il quale dietro le veriﬁcazioni prescritte li munisce di una licenza su cauzione o depo-

sito del dazio corrispondente.

del commercio; cosa evidentemente non consentanea

Compiutasi entro lo stabilito termine la macinazione,

ai principii regolatori in tema di dazi di consumo.
249. A queste ragioni si vorrebbe opporre che la
numerazione dei casi in cui si ammette per eccezione
la restituzione del dazio è tassativa, e quindi non essendovi annoverato questo, lo si deve ritenere escluso;
si aggiunge che se si volesse badare a tutte le conseguenze ultime della legge, si porgerebbe un mezzo
facile ad eluderla, potendosi accampare consimili ragioniin altri casi e venir così ad irragionevoli dispense
dal dazio.
Ma anche questo obbietto non regge. Difatti nel-

le farine vengono estratte dal mulino, osservandosi

l' articolo 42 del Regolamento 25 novembre 1866 si

leggeva che « per le farine e paste non saranno ammessi a godere della restituzione se non quelli che
fabbricano o lavorano tali prodotti »; il che prova come

le regole portate dall'art. 57, e per la loro sortita dal

Comune quelle stabilite pel transito (4).
254. Le pile per la pestatura del riso e gli altri opiﬁci posti nei Comuni chiusi, che possono assimilarvisi,

soggiaciono alle discipline sopra stabilite pei mulini
interni (5).
SEZIONE III. — Introduzione temporanea.
. 255. La presunzione che il consumo avvenga nei 00muni chiusi col fatto dell'introduzione, cede quando il
genere si introduce solo per riestrarlo dopo un certo
tempo. Si dovette quindi disciplinare la introduzione
temporanea, per evitare una ripetizione della tassa sul
consumo del medesimo genere.

(I) Art. 55 Istr. min., 20 ottobre 1870.

(3) Art. 57 ivi.

(2) Art. 56 ivi.

(4) Art 58 ivi

"

(5) Art“ 59 i'"
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L'introduzione temporanea può essere determinata

prietario mandriano o conducente possa, richiesto,

da varie cause. Così gli animali spesso si introducono
nei Comuni all‘unico effetto dell'allevamento, del pascolo, ed in maggiori proporzioni per usarne al lavoro,

presentare nel termine di poche ore la licenza che
faccia fede della identità degli animali.
Per le suddette mandrie e per gli animali bovini
che escono e rientrano giornalmente nel Comune pel

ovvero per tentarne la vendita sulle ﬁere e mercati (1).
Per altri generi l‘introduzione temporanea è determinata dalla necessità. di sottoporli a certe lavorazioni
che richiedono macchine speciali, che i proprietari

particolari non possono procurarsi nelle proprie tenute, o perchè non sono di uso frequente nell'anno, o ad
ogni modo perchè importerebbero ingenti spese, o per
altri motivi; così, ad esempio, pel riso e necessaria

la pilatura e brillatura, che di solito si fa nell'abitato;
per le olive e le uve in molti luoghi vige la consuetudine di introdurle entro cinta in appositi locali per
esservi pigiate od infrante; salvo a fare poi uscire
dal Comune i relativi prodotti, destinati ad avere altrove il vero consumo. Dicesi lo stesso se la introduzione temporanea sia determinata da altre condizioni economiche o topograﬁche (2).
256. L‘introduzione temporanea degli animali ha
nella pratica una speciale importanza e frequenza; e
fu quindi di preferenza soggetto a norme precise nell‘intento di assicurare l'Erario da una parte e di non
impacciar soverchiamente la circolazione.
257. Così per gli animali soggetti a dazio, di cui
non ostasse per le leggi igieniche la detenzione, l'al—
levamento, l’ingrassamento, il pascolo o l'impiego nel
lavoro entro il Comune chiuso, deve farsene la dichia-

razione all'uffizio d'ingresso, il quale in seguito a de—
posito del dazio, o dietro garanzia, ne permette l'introduzione con apposita licenza.
Se però durante l'introduzione temporaria l’animale
introdotto pel progressivo sviluppo ﬁsico passa in una
categoria soggetta a maggior dazio, se ne deve dare
partecipazione all'ufﬁzio, aumentando in corrispondenza la prestata cauzione (3).
Per garanzia contro eventuali frodi gli animali bovini, ,di cui viene permessa l'introduzione temporaria,
son contrassegnati con apposito marchio a fuoco diverso da quello stabilito pel macello.
Il marchio si applica come è prescritto per l'intro—
duzione a pagamento.
I proprietari sono obbligati di far rinnovare i bolli
dopo il termine di un bimestre, quando ne siano sparite le impronte.
Le conseguenze della incuria sono a loro carico.
Gli animali suini ed ovini saranno invece contrassegnati con un anello alla gamba destra di dietro,

chiuso con un suggello a piombo coll'impronta dell‘indicazione dell'ufﬁzio daziario (4).

pascolo o lavoro, deve all'uscita della linea daziaria
ed al ritorno dentro di essa, esibirsi all’ufﬁzio la ottenuta licenza per i necessari riscontri (5).

Nulla aggiungiamo in ordine ai parti che potessero
nascere durante la permanenza nel Comune, poiché a
tale materia provvedono le norme ﬁssate per la produzione interna (6).
Coll’uscita degli animali dal Comune si risolve l'operazione dell’introduzione temporanea. Gli animali
che si vogliono far uscire in via deﬁnitiva dal Comune
vengono presentati colla licenza all'ufﬁzio che la rilasciò. Riconosciutasi l‘identità degli animali, ne è permessa l'uscita dalla linea daziaria coll’assistenza degli
agenti, che ne fanno attestazione sulla licenza, la quale

viene ritirata.
La restituzione del deposito segue a norma delle
disposizioni in proposito vigenti.
Ugualmente poi si risolve l' operazione dell'introduzione temporanea col consumo degli animali stessi;
nel qual caso, invece che alla“ restituzione del deposito si fa luogo al pagamento del dazio. In tal caso,
quando gli animali temporaneamente introdotti si destinano al macello, devono presentarsi prima colla licenza all'ufﬁzio che l'ha rilasciata, il quale, fatte le

veriﬁcazioni prescritte, procede allo sdaziamento, rimettendo la relativa bolletta e facendo contrassegnare

gli animali bovini del prescritto marchio di macello.
La licenza viene ritirata ed è rimessa all' autorità
preposta all’ufﬁzio daziario per la contrapposizione
alla matrice, ove i libri bollettari siano già stati chiusi
e rimessi alla medesima (7).
259. L' introduzione temporanea, appunto perchè
tale, non può lasciarsi nello indeterminato, perchè
allora nascerebbero per altro verso gli inconvenienti
a cui si volle ovviare con questo provvedimento;
quindi è necessario determinare per quanto tempo
possa essere protratto il permesso di tenere gli oggetti daziabili entro la cinta del Comune chiuso.
In conseguenza, fu stabilito che le licenze d'introduzione temporaria non possono avere una durata.
maggiore di 6 mesi: può questa essere rinnovata,
presentando alla scadenza gli animali ed i generi all'uffizio daziario. La rinnovazione per la terza volta
spetta all’autorità. da cui dipende l’ufﬁzio daziario.
La licenza, il cui termine è scaduto, si ha per non

esistente, ed allo spirare di esso si procede all' esazione del dazio, 0 introitando il deposito, o realizzando
la cauzione; di che si darà partecipazione allo inte-

258. Anche la circolazione degli animali è subordinata all'osservanza di regole prestabilite; cosi nessun
animale bovino soggetto a dazio può andare intorno
non aggiogato a carro nel Comune, se non è munito
della bolletta di dazio 0 di licenza di temporaria im-

Presso ogni ufﬁzio daziario si tiene un registro di
carica e scarico, nel quale si inserivono volta a volta

portazione.

gli animali introdotti e la loro uscita dal Comune (8).

Per le sole mandrie di pecore, capre, maiali, e per
gli animali bovini destinati al lavoro, basta che il pro-

260. Questo trattamento speciale è fatto in massima
unicamente per gli animali; quindi, di regola, nessun

(1 e 2) V. art. 24 e 30 Regol., 1870.
(3) Art. 41}_Istr. min.
(4) Art. 43 Istr. min.
(5) Art. 45 Islr. min.
(6) « Parti. — Gli animali nati dalle bestie già esistenti nel

Q0mu_ne od introdotte tempora,riamente devono dichiararsi al—
lui'ﬁzm daziario entro 10 giorni da quello del parto, e se non

ressato.

si esportano dal Comune deve chiedersi anco per essi la licenza
mediante deposito o cauzione del dazio.
« Occorrendo rinnovare la licenza per tali animali, si deve
tener presente il progresso dell‘età., onde far accrescere il deposito del dazio in ragione dell'entrare dei medesimi in una categoria soggetta a tassa maggiore» [art. 46 Islr. min. del 1870).
(7) Art. 47, 48 Istr. min.
(8) Art. 42 e 43 Istr. min.
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genere può essere introdotto nel Comune per rimanervi un certo tempo, e poi uscirne liberamente, sotto
il regime dell’introduzione temporanea.
261. Solo in via di speciale trattamento favorevole
il Regolamento, come già. accennammo a principio,
dispone che « uguale agevolezza vien concesse. al risone, ossia riso ancor vestito di buccia, che s’intre-

duce per essere sottoposto alla pilatura, e che si
esporta poi brillato. Potranno del pari, sotto l‘osservanza di opportune cautele e prescrizioni, permettersi
quelle altre introduzioni temporarie, che per le condizioni economiche o topograﬁche locali fossero riputate necessarie (1) ».
262. Occorrerà. quindi che questi motivi di convenienza speciale, atti a far derogare alla regola generale,
siano volta per volta ammessi e riconosciuti.
Le condizioni topograﬁche ed economiche che accenna il Regolamento si veriﬁcano più particolarmente in alcuni Comuni delle provincie meridionali,
dove, difettando gli ediﬁci rurali, si rende necessaria

l'introduzione temporanea nei Comuni chiusi per ivi
procedere alla manipolazione dei prodotti agrari.
Ed è appunto in contemplazione di tale contingenza
che il Regolamento stesso esplicitamente ebbe a stabilire che « trattandosi di Comuni nei quali per consuetudine locale le uve vengono pigiate per far vino,
e le olive infrante per trarne olio in appositi fabbricati situati all’interno della cinta daziaria, tanto le uve
che le olive, all'atto della introduzione loro, saranno
pesate, l'ufﬁcio daziario, prendendone nota, rilascierà.

a ciascun proprietario un conto speciale, nel quale saranno registrate anche tutte le successive quantità
sino alla ﬁne del raccolto.
Un incaricato dell'intendente di ﬁnanza, assistito da

un consigliere destinato dal municipio annualmente,
durante il raccolto delle uve e delle olive, accerterà
le proporzioni, secondo le quali il mosto o il vino risulta a fronte del peso delle uve, e l'olio a fronte del
peso delle olive, e sulla base di tale accertamento,
fatta deduzione del cinque per cento per le feccie che
lascia l'olio e del dieci per cento per quelle che lascia
il vino nel depurarsi, si calcolerà per ciascun proprietario la quantità di vino o di olio di cui dovrà rispondere per il pagamento del dazio; gli si rilascierà.
all'uopo una nuova bolletta, sulla quale saranno discaricate le quantità. di vino o di olio che estrarrà. dal
Comune, a termine del successivo articolo 27 e seguenti » (2).

263. Degli animali che si introducono aggiogati a
carri, non si preoccupa la legge, non essendovi pericolo grave di frode; solo quando invece la permanenza nel Comune è destinata ad essere piuttosto
lunga, allora la legge ha dovuto provvedere a norme
rigorose, appunto per rendere cauta e sicura l'esazione
dei dazi.
Ma vi è un caso in cui, pure non presentandosi ag-

giogati a carri tali animali, la. loro permanenza non
sarà. per essere molto lunga; e questo si veriﬁca nel
tema di introduzione di animali fatta unicamente per
tentarne la vendita nelle ﬁere o mercati che si tengono
entro il Comune chiuso. Provvide la legge a norme
adeguate in proposito.
Quando si tratti di animali soggetti a dazio, che
voglionsi introdurre nel Comune chiuso per tentarne
la vendita, debbono a questo scopo dichiararsi per
(1) Art. 30 Reg.
(2) Art. 24 Reg.

qualità, numero e quantità all’ufﬁzio d’ingresso, che
dietro le veriﬁcazioni di regola, rilascia pei medesimi

una bolletta di accompagnamento, scrivendo nella medesima:
a) La via da percorrere;
b) Il termine entro il quale gli animali devono
arrivare nel luogo della ﬁera e del mercato, e presentarsi all’ufﬁzio che vi esistesse;

c) Il deposito fatto del dazio, 0 la prestata cauzione;

d) L’ora entro la quale gli animali ed i generi invenduti devono essere presentati di nuovo all'ufﬁzio
per l‘uscita dalla linea daziaria.
Gli animali non vengono bollati.
Esistendo nel luogo, ove tiensi la ﬁera od il mercato, un ufﬁzio daziario, le bollette cogli animali immessi per la vendita nel Comune chiuso devono es—
servi presentati.
L'ufﬁzio ritira la bolletta, inscrive gli animali in
apposito registro dipresentazz'one e fa vigilare il luogo
della ﬁera o mercato dagli agenti daziari.
Quando gli animali invenduti voglionsi far uscire

dal Comune si presentano di nuovo all'ufﬁzio daziario,
il quale, a norma delle annotazioni e riscontri col proprio registro, restituisce al proprietario la bolletta di
accompagnamento, scrivendovi a tergo le qwlitcì. e
quantità daziate nella giornata e quelle che voglionsi
esportare.

Per queste ultime vi aggiunge altresi l'ora entro la
quale devono presentarsi all'ufﬁzio di uscita e le vie
da percorrere (3).
264. Questo trattamento speciale, nel tema di introduzione nei Comuni in occasione di ﬁere e mercati non
è limitato ai soli animali ma a qualunque genere, perchè
nel caso esisteva appunto quella parità. di condizioni
che lo consigliava, e che di regola manca nelle introduzioni aventi caratteri di futura permanenza non breve.
Necessità. consigliava l’adozione di un tale sistema,
per non inceppare l'afﬂuenza delle merci alle ﬁere e
ai mercati.
265. Anche nel caso di tale introduzione doveva regolarsi il consumo o l'uscita del genere: i due fatti
risolventi dell'operazione di introduzione temporanea
anche in tema di generi esposti al mercato. E appunto
allo sdaziamento dei generi venduti nel Comune e all’esportazione di quelli invenduti, provvedono le più
volte citate Istruzioni ministeriali.
I generi ed animali venduti nel Comune vengono
dichiarati all‘ ufﬁcio del mercato ed in mancanza a
quello d’ingresso, ai quali ufﬁci devono essere presentati.

Questi procedono allo sdaziamento nei modi prescritti
per l'introduzione nel Comune chiuso, esigono il dazio,
rilasciano le bollette, fanno marcar gli animali bovini
col prescritto bollo permettendone poscia la libera circolazione nel Comune.

Per igeneri o animali invenduti che voglionsi invece esportare, l'ufﬁcio d’uscita, veriﬁcata secondo il

prescritto pel transito, la qualità e quantità, ne attesta sulla bolletta che ritira l’avvenuta uscita dalla
linea daziaria, contrapponendo la bolletta così esaurita alla matrice.
Il deposito o l’atto della prestata garanzia per l'introduzione nel Comune viene restituito, e la ricevuta

si unisce alla esaurita bolletta di accompagnamento (4).
(3 Art. 49, 50 Istr. min.
(4 Art. 51 Istr. min..
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266. Una deroga alle regole generali e portata della.
necessità di dover armonizzare le leggi daziarie con
la segretezza inerente alla custodia ed al trasporto dei
corpi di reato. Gli stessi invero debbono rimanere in-

tatti, e non possono essere esaminati che dall'autorità.
giudiziaria, per guisa che la forza pubblica, incaricata
del trasporto, non è in diritto e, spesse volte, neanche

nella possibilità. di conoscere il contenuto dei sacchi,
od involti che le vengono consegnati colla semplice

indicazione di corpo di reato relativo al processo.....,
e tanto meno perciò potrebbe rilevarne la qualità., il
peso ed il valore, e darne comunicazione a chicchessia.

Pertanto, presentandosi all‘ingresso della linea daziaria dei Comuni chiusi generi od animali da consegnarsi all’autorità giudiziaria quali corpi di reato, ne
verrà permessa l'introduzione sopra richiesta della
pubblica forza che li scorta, o del Pubblico Ministero,
e del Giudice istruttore, colla semplice dichiarazione

di corpo di reato, senza che occorra speciﬁcare la qualità.. o quantità, 0 valore del genere, senza bolletta e
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sito stabilendo quei modi di procedere, che si credono
più convenienti ad assicurare contro il contrabbando ( l ).
Però, siccome si tratta del passaggio entro il Comune, questo ha diritto di intervenire e regolare le
cose in modo che torni più acconcio al decoro ed al
comodo della circolazione interna (2). Quindi ben potrà.
determinare le vie di passaggio; giammai, però, esigere diritti, imporre oneri, neppure per occupazione
di suolo pubblico mediante l'esercizio del transito me—
desimo (3).
A complemento di questi rapidi cenni basterà fare
presenti le norme date in proposito dal Ministero per
l'introduzione di transito, pel transito stesso e per la
uscita.
270. I generi dichiarati per transito attraverso il Comune chiuso, debbono essere esattamente riconosciuti

nella qualità e quantità, numero dei’colli, o capo per
capo, e per l’alcool e l’acquavite debbesi far constarc
anche nel grado di forza.
La descrizione si riporta nella bolletta di transito

senza alcun’altra formalità. daziaria: si tratti di dazi

(mod. n. 5), la cui durata deve essere proporzionata

governativi, comunali proprii o addizionali.

al solo tempo indispensabile.
I carichi voluminosi di generi, la di cui esatta veriﬁcazione riuscirebbe troppo incomode alle parti, si
fanno transitare sotto scorta, e la bolletta si rilascia
coll'indicazione sommaria per generi diversi.
Se l‘intiero carico può essere posto sotto suggello

SEZIONE IV. — Il transito.

267. L'introduzione nei Comuni chiusi può prendere
un altro aspetto che ha nel fatto qualcosa di consimile
coll’ introduzione temporanea,-ma ne diversiﬁca in
quanto questa importa la permanenza del genere nel
recinto daziario per un certo tempo non eccedente il

limite ﬁssato dal legislatore; mentre quest'altro caso
è solo determinato dalla necessità. di passare pel Comune chiuso onde proseguire il cammino, senza che

propriamente si debba aver riguardo a una permanenza
qualsiasi.
Questa forma d’introduzione con parole propria si
chiama transito, e doveva essere particolarmente regolata per evitare che nel passaggio per l'interno del
Comune si facessero atti di consumo senza pagare assolutamente dazio.
268. Questo si consegue facilmente colla sorveglianza
ai vari uﬁici daziari_i stabiliti alle diverse porte, cioè

esaminando le merci all’entrata per accertarne la
quantità e la qualità.; facendo constare di tutto su apposita bolletta, facendo scortare le merci da un agente
che vigili il transito,ovvcro permettendo il libero passaggio pel Comune chiuso, sia dietro il deposito di una
somma proporzionata al dazio che si dovrebbe esigere se si trattasse d’introduzione deﬁnitiva, oppure
con malleveria di persone che il capo di ufﬁcio, sotto
la sua responsabilità., creda sol vibili. Arrivata la merce
all’uscita, si veriﬁca di nuovo, confrontandone lo stato
colla descrizione della bolletta, ed accertato che nulla

si è modiﬁcato, se ne fa fede sulla bolletta medesima
e si riinborsa la somma depositata.
269. Tutto questo è semplice e facile, nè può dar
luogo a questioni: spetta alla legge regolare il tran-

e vien prestata cauzione, non occorre scorta.

Quando per qualsiasi motivo l‘ufﬁcio non può assegnare la scorta, il transito vien fatto sotto cauzione
corrispondente al dazio dovuto pei generi da transitare.
La cauzione vien prestata con depositi in contanti,
o con rendita dello Stato, ovvero con malleveria di

persone, che il capo dell'ufﬁcio, sotto la sua responsabilità riconosce solvibili.
Sono in qualunque caso dispensati dall'obbligo di
dare malleveria:
1" Tutte le società autorizzate alla costruzione, ed

esercizio delle strade ferrate, o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato.
2“ Quelli che hanno vincolata a garanzia del dazio
di consumo una rendita dello Stato non minore di
lire 500.

.

3° Le merci che si trovano sotto cauzione doganale (4).
,
27]. Posto che sia indispensabile la scorta, in certi
casi sorge il dubbio se desse debba essere pagata dal
contribuente medesimo.
Il Consiglio di Stato fu di parere che. quando vi è
una comoda via di circonvallazione esterna, ed il con-

ducente voglia ciò nondimeno transitare per lo interno,
allora possa esigersi il diritto di scorta, perchè ciò avviene per volontà ed a favore del conducente (5).
E tale fu anche l'avviso del Ministero il quale nel
caso opposto ritenne: «Quando un Comune chiuso non
abbia alcuna strada di circonvallazione, e quindi i ge-

.

(1) Al transito provvedono gli articoli 11, 12. 13 del Regolamento 1870, egli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 delle Istruz.
minist. Riguardo alle disposizioni ivi contenute, osserveremo
qui che l‘indicazione e la descrizione devono essere esatte, onde

non si ammette la dichiarazione fatta pel peso lordo; che la

scorta non deve essere pagata. dal contribuente, perchè se l‘esigere una cauzione o far scortare i generi e un diritto dell‘Amministrazione daziaria per non essere frodata, lo è del pari del

lito solo pei Comuni chiusi, non pei Comuni aperti, dacchè
gli articoli citati si riferiscono tutti ai Comuni chiusi.
(2) G. B. Cnncsa'ro, Il Comune nel diritto tributario,
vol. I, n. 580. — L‘art. 118 della Legge comunale dispone:
« Non possono mai (i Comuni) imporre alcun onere o divieto
al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell‘interno del capoluogo, o di vietarlo, quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione ».

contribuente per non essere soggetto a molestie; a. meno che
essendo ﬁssata. una comoda. via di circonvallazione, egli non
voglia. sceglierne un‘altra nell‘interno che renda necessaria la

(4) Art. 17, 18, 19 Istr. min.

scorta. per la. sorveglianza; e ﬁnalmente che il transito e stabi-

(5) Cous. di Stato, 8 luglio 1870.

Dmssro ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

(3) Cass. Torinese, 28 luglio 1874.
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neri in transito soggetti a dazio di consumo debbano
forzatamente attraversare la parte chiusa del Comune

Comune chiuso, vi introducono tuttodi generi di con-

stesso, è illegale il diritto di centesimi cinquanta che
il municipio riscuote a titolo di scorta ed accompagnamento, di giorno, pei generi che transitano quel Comune, stante il divieto portato dall'articolo 118 della
legge comunale; ed è perciò necessario che nello interesse della legge e dei contribuenti, venga fatta subito cessare la indebita esazione » (l).
Siccome poi l‘amministrazione del dazio non è ob—
bligata & tener aperto [’ ufﬁcio nè a compiere operazioni daziarie dopo il tramonto e prima del levare del
sole, e poichè d'altronde, il servizio di notte riesce
assai più dispendioso, cosi non si potrebbe disconoscere nella stessa il diritto di riscuotere un compenso
pel favore che accorda di permettere il transito di
notte, sempre quando il transitante non preferisca di
prestare cauzione (2).
Quanto al giudizio sull’ideneità della cauzione, rinviamo il lettore al susseguente paragrafo sul deposito,
dove la materia troverà. il suo svolgimento.

care volta per volta, e che tuttavia sono destinati al
transito. Le Istruzioni ministeriali vi provvidero dis-

272. Fu ritenuto, e giustamente che, ammesso il ge-

nere in transito sotto cauzione, possa il contribuente
durante il transito medesimo fare del genere quel che
gli aggrada, e destinare anche gli oggetti al consumo.
« Pel transito dei veicoli non sono ad aggiungersi altre
garanzie, oltre quelle già. stabilite dal regolamento generale ed istruzioni... Durante il termine stabilito dalla
bolletta di transito, il conduttore è naturalmente libero
di scaricare, Se crede, le merci, essendo intanto l’am-

ministrazione daziaria assicurata dal deposito del dazio
0 dalla cauzione » (3).
273. Le formalità. all'entrata delle merci dichiarate
in transito, hanno il loro complemento necessario in
quelle prestabilite per l'uscita.
Giunti i generi all'ufﬁcio di uscita entro il termine
stabilito, sono immediatamente veriﬁcati nei modi prescritti per l'introduzione.
Riscontrandosi differenze fra i generi e la bolletta,
è redatto processo verbale in concorso del conduttore
e del garante, e se l’uno o l'altro vi si riﬁuta, si procede in concorso di un incaricato dell'autorità giudiziaria, e in mancanza di questo, di due testimoni.

Delle contravvenzioni e del relativo procedimento,
nonchè delle conseguenze che ne derivano, parleremo
a suo luogo.
Se dalla visita. non risultano differenze in confronto
della bolletta di transito, ed il carico è semplicemente
scortato, l’ufﬁcio di uscita ne attesta il risultato sulla

bolletta e la. restituisce subito a mezzo della scorta all’ufﬁcio che l’ha rilasciata, il quale la contrappone alla
matrice.
Se all’incontro fu prestata cauzione, la bolletta di
transito si riunisce al libro dei certiﬁcati di scarico
da cui si stacca una bolletta che si rimette all’ufﬁcio
d’ingresso.
Al conduttore o a chilo rappresenta e dato uno scon-

trino in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte.
L’ufﬁcio pel quale si è veriﬁcata l‘uscita dei generi
in transito può anche restituire l’importo della cauzione depositata in denaro, dandone avviso all'ufﬁcio
d’entrata che fa il rimborso (4).
274. Dovevasi però nella materia avere uno speciale
riguardo alle ferrovie, le quali internandosi spesso nel
(1) Nota minist., 6 giugno 1872.
(2) Fmo, Codice daziario, n. 339.

sumo che però sarebbe dannoso al commercio veriﬁ-

ponendo che il deposito dei generi nei magazzini degli
uffici presso lo scalo delle ferrovie entro la linea daziari-a, si considera come fuori del Comune, e si osservano, per l’entrata e l’uscita dei generi in transito, le
precedenti disposizioni (5).
La ragione sta in ciò che non sempre i destinatarii
si trovano in stazione al momento dell'arrivo per ricevere i generi, molti colli sono spediti contro assegno,
di molti altri il destinatario èresidente fuori del Comune chiuso, e talvolta non può essere pei destinatarii stessi conveniente ritirarli. In tutte queste circostanze i colli non escono dalla stazione per entrare
nel Comune chiuso, ma bensì vi restano momentaneamente 0 per'ritornare al luogo d‘onde furono spediti
od in altri Comuni a seconda dei casi. Era necessario
quindi stabilire un punto franco, un posto neutro, nel
quale i generi avessero potuto considerarsi non ancora
entrati nei rapporti di daziabilità con un Comune qualsiasi, applicarvi cioè le norme del transito adattandole
alla speciale condizione di cose.
275. I generi spediti da un luogo all'altro con bolletta a cauzione doganale, dichiarati per transito all’ufﬁcio d'ingresso, si riscontrano sommariamente e si
esamina l'incolumità. dei piombi e suggelli di cui fos—
sero muniti i colli.
Sulla bolletta di cauzione viene apposto il permesso
d'entrata del carico, e sono indicati l'ufﬁcio dal quale
deve uscire, le vie da percorrersì, il termine per l'u-

scita ed il nome dell'individuo incaricato della scorta.
L' ufﬁcio all’uscita, procede nel modo stesso alla
veriﬁcazione, ed attesta l'uscita del carico sul mede-

simo documento nei modi prescritti per gli altri generi, rimandando la scorta all’ufﬁcio d’ingresso.
SEZIONE V. — Il deposito.
276. Colle discipline riguardanti la produzione interna, la introduzione temporanea ed il transito si
provvede all'esazione del dazio nei Comuni chiusi.
Però il commercio ha mostrato la necessità. di una
speciale introduzione temporanea oltre quella propriamente detta, liberata dagli incagli nascenti dal sistema
di precauzioni necessario per assicurare l'importo del
dazio. Vogliamo parlare del deposito, e per darne un
concetto non sappiamo.far meglio di riferire le parole

del chiaro prof. Gianzana, che nel suo commento dichiara in un modo molto esatto l’essenza di questo
sistema d'esazione dei dazi:
« Vi hanno negozianti, i quali, assieme allo spaccio

al minuto, praticano anche la vendita in grandi partite,
0 che semplicemente si occupano di quest'ultimo genere di operazioni; non avendo costoro convenienza,

e per ragione dei fabbricati, o per ragione di sorveglianza., o per la manipolazione, e cura del genere, a
tenerlo fuori della linea daziaria, e cosi lungi dallc
loro abitazioni, sono costretti a ritirare il medesimo

in città. — benché sia minima la parte, che ivi sene
consuma — essendo la maggior parte esposta e venduta nei varii Comuni del Regno. Si comprende tosto,

che, se il genere è soggetto a dazio, dovrà. ad ogni introduzione pagare il relativo diritto, obbligandosi cosi
il negoziante a forti sborsi di danaro,i consumatori ad
(3) Ministeriale, 29 agosto 1873.

(4) Art. 20 e 21 1str. min.

(5) Art. 22 Istr. min.
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un rincaro nel genere,i corrispondenti, che lo pongono

non si presenta l'identico genere, la tassa rimane acqui-

in minuta vendita, a pagare due tasse, l'una all’entrata
del genere nella cinta del luogo, ove tiene fondaco il
negoziante all’ingrosso , una seconda all’entrata nella
cinta o nel Comune, ove il genere si smercia e consuma.

sita all’appaltatore. Il che è testualmente disposto e
voluto dalle istruzioni ministeriali (3).
La questione potrebbe essere in modo diverso risoluta, osserva il Gianzana (4), nel caso in cui il Comune volesse tassare la adulterazione come produzione interna, nella quale ipotesi, oltre a non potere

Erano questi inconvenienti, che, a tutela del commercio e per ragione di giustizia, dovevano essere
tolti: — or come provvedervi? — Vi sarebbe stato il

mezzo di restituire all’ uscita il dazio pagato all'entrata, ma, oltre all'enorme contabilità. apportata da un
siffatto servizio, si aggiungeva la difﬁcoltà del distinguere tra semplici particolari e negozianti, il pericolo,
che dell'uscita dei generi si facesse un contrabbando di
nuovo genere; non senza avvertire, che ciò avrebbe
reso impossibile il controllo della produzione interna.
Si pensò allora al sistema del deposito: — ed ecco in
che cosa consiste:
Il commerciante introduce quanti generi gli piace
entro la cintaz—invece però di pagare la tassa all'atto
dell'introduzione, egli fa una richiesta di introduzione
in iscritto, e si annota dall'ufﬁcio daziario in un registro la quantità che egli ha introdotta; e della quantita'.
relativa si rilascia all’esercente bolletta per l'opportuna controllo.
Il genere quindi è introdotto o in magazzini sotto
la diretta custodia dell'ufﬁcio daziario, o in magazzini
da esso dati in afﬁtto, o nei dock pubblici, se ve ne

hanno, o nei magazzini di proprietà. dell‘esercente.
Avviene a questo modo, che egli in un mese introduce cento quintali di un dato genere; or bene, nel
mese successivo, destinato alle spedizioni ai suoi corrispondenti, esso manda fuori della cinta quaranta
quintali — ciò essendo, non avrà altro a fare, prima

della spedizione, che avvertire l’ufﬁcio daziario — il
medesimo controllerà la quantità che esce e l’annoterà

a ﬁanco della partita delle introduzioni, o in altro apposito registro, e cosi di seguito nei mesi successivi,
ripetendosi tali operazioni quante volte entra ed esce
il genere in discorso.
Passato cosi un semestre, epoca in cui si fa la siste«
mazione dei conti e spira la licenza di deposito, l'ufﬁcio daziario non ha che\a bilanciare le due partite,
l'introduzione e l’uscita. E manifesto, che se tanta fu

l'introduzione quanta. l'uscita, nulla dovrà. l'esercente
pagare, perchè nulla ha consumato nella cinta; se l'uscita è minore, si controllerà che cosa è avvenuto della

differenza, perchè, 0 il relativo genere si trova in magazzino, e in tal caso lo si pone a partita nuova dell'e-

imporre che il consumo e/î‘ettivo entro la cinta, all'u-

scita dovrebbe boniﬁcarsi il dazio sulla materia prima
entrata nella fabbricazione, ma pel deposito non può
esservi dubbio. Cosi chi immette in deposito l’olio non
può, dopo averlo trasformato in una quantità. di prodotti diversi, all’uscita dalla cinta richiedere il dazio
per la porzione introdotta della materia prima.
Coloro quindi che vogliono trasformare, per es., il
vino in altri prodotti, facciano ciò in Comuni aperti;
quando ciò fanno in chiusi, invano chiederanno la restituzione della tassa di deposito.
279. Dove si depositeranno i generi daziabili?
La legislazione vigente indica a tal ﬁne tre modi, a
cui possiamo attenerci in via di principio, come quelli
che sono determinati onde agevolare il commercio in
rapporto alle formalità per la riscossione del dazio, e
nello stesso tempo assicurare l‘importo di questo diritto alla ﬁnanza. E sono:
a) Deposito nei magazzini d’ufﬁcio, detti anche
sotto la diretta custodia dell'ufﬁcio daziario;
b) Deposito in magazzini dati dall’ufﬁcio daziario
in afﬁtto, e fra questi distinguonsi quelli collocati nell’ufﬁcio stesso e quelli fuori;
c) Depositi privati: ma questi debbono essere veriﬁcati ed approvati.
280. L'ammissibilità. di magazzini privati è la conseguenza della mancanza di altri delle due prime categorie; e ciò scende dalla natura del sistema daziario;
sicchè laddove un Comune stabilisce di aprire magazzini di deposito di generi soggetti a dazio, sotto la diretta custodia dell‘ufﬁcio daziario, i magazzini privati
potrebbero validamente inibirsi (5).
Esaminiamo ora sotto l'osservanza di quali condizioni, ove ne sia il caso, possano tenersi depositi pri—
vati (6).

Anzitutto i depositi di privata proprietà. nell'interno
del Comune devono tenersi distanti almeno cento metri
in linea retta dalla cinta daziaria, ed avere quelle condizioni che l’autorità preposta all'ufﬁcio daziario troverà necessarie per la facile vigilanza.
Per introdurre generi in deposito nei magazzini di

sercente sotto la colonna dell'introduzione, o il genere

proprietà privata, si presta cauzione mediante contanti

è venduto, e allora si paga la tassa di dazio sulla differenza che si riscontra tra il genere rimasto in magaz-

vuol introdurre nella cinta generi, che in parte non si

o rendita dello Stato al corso legale di borsa pel mon—
tare del dazio e pel massimo della multa.
L'autorità. preposta. all'ufﬁcio daziario può accettare
cauzione anche solamente dietro garanzia solidale di
due o tre negozianti, dei quali riconosce. la solvibilità.
Se la cauzione è per somma determinata, si concede
l’ammissione in deposito di una corrispondente quantità. di generi; se per somma indeterminata, senza limite di quantità.
La garanzia solidale deve rinnovarsi ogni sei mesi od
anche prima, se il capo dell'autorità daziaria lo giudica

consumano entro di essa; è escluso quindi, che i generi

conveniente. I garanti sono sciolti dai loro obblighi al-

stessi si possano trasformare ed adulterare. La tassa è

maturata al momento dell'introduzione e se all’uscita

lorquando sono liquidati i conti ed è loro restituito
l'atto di ﬁdeiussione.

(1) Granum, Commento alle leggi sui dazi di consumo,

(4) GIANZANA, Comm. alle leggi sui dazi, vol. I, n. 202414!!-

zino e quello che s‘introdusse e non è uscito » (I).

277. Appare dall‘indole di questo sistema che tutto
quanto è soggetto a dazio è ammissibile in deposito,
meno gli animali e le carni fresche e quegli altri generi colpiti da dazio che possono andar soggetti a deperimenti o abbisognino di quotidiana cura, e che per

ragione facile a comprendersi non vi si prestano (2).
278. Il deposito non è che una facilitazione a chi

vol. I, Deposito.
'
2) Art. 94 Regolam. 1870.
3) Art. 32 Istr. min.

(5) Decreto Reale 17 gennaio 1875 (Giorn. dazio cons.,
@ 1225, 1° Esarc).
(6) Vedi gli art. 14 e seg. del Reg. 1870.
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Se la malleveria non viene rinnovata prima della
scadenza del prescritto termine, i generi in deposito
devono essere daziati per consumo od esportati dal
Comune.
‘
Nei casi previsti però dagli articoli 24 e 25 del Regolamento pei depositi di prodotti agricoli, qualora la
dichiarazione di introduzione si faccia dal proprietario
del deposito o dal suo rappresentante, si richiederà la
sola garanzia personale di esso proprietario, purchè
sia riconosciuto solvibile (l).
L'introduzione in questi magazzeni poi deve essere
fatta con norme speciali (2), che accenneremo più
sotto.
181. La cauzione pertanto richiesta può essere reale
o personale; reale, cioè in contanti o mediante rendita

dello Stato al corso reale di borsa pel montare del
dazio e pel massimo della multa; personale, ossia la
garanzia solidale di due o tre negozianti, dei quali si
conosce la solvibilità. Simile cauzione non è se non un
pegno nelle mani dell'autorità daziaria, pegno che,
mentre garantisce il pagamento del dazio, ne rende fa—
cile e sollecita la riscossione al momento opportuno;
e dietro ad essa l'autorità. daziaria è tenuta ad ammettere i generi in deposito, dacchè non è una concessione
ad arbitrio delle annninistrà.zioni e degli appaltatori,
ma un diritto accordato dalla legge ai cittadini, e l'impedimento illegalmente apportatovi può dar luogo all’azione dei danni (3). Non cosi della garanzia personale;
imperocchè essa è una facoltà. dell‘amministrazione daziaria, che può accordarla per deferenza a determinate persone. Lo scopo determinante le disposizioni
relative, a questo punto era sufﬁcientemente rag—
giunto a mezzo della cauzione reale, una maggiore
concessione avrebbe potuto essere lesiva dei diritti dell’amministrazione daziaria, e'si doveva. per questo
lasciare tutto alsuo apprezzamento.
282. Può domandarsi: la cauzione in tema di deposito, in quale misura dovrà. essere data e potrà. essere

chiesta?
Premesso che la cauzione è richiesta pei depositi privati, e per i magazzini in aﬁitto fuori l’ufﬁcio daziario,
rileviamo che dessa deve ammontare al dazio corrispondente al genere che s‘introduce. Nè pare potersi
ammettere collaCorte di Lucca (4) cheilComune possa
imporre una cauzione che garantisca un multiplo del
dazio, a garanzia non solo pel dazio, ma pel massimo
delle multe, vale a dire il decuplo del dazio. E ciò
perchè nella legge non è scritta tale facoltà, la quale
renderebbe il più delle volte illusorio o inesperibile il
diritto del contribuente al deposito, e perchè anzi la
legge ha limitato un sistema cosi oneroso a un solo
caso, quello cioè del deposito fatto per ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, in caso di contravvenzione consumata e constatata (i)).

283. Un trattamento favorevole e fatto pei proprietarii che introducono in deposito iloro prodotti entro
la cinta daziaria.
Dispongono invero le istruzioni ministeriali che,
dove per mancanza di fattorie e di case coloniche nelle
campagne fa d'uopo introdurre nei Comuni chiusi i
prodotti dell'agricoltura, l'Intendente di ﬁnanza potrà
permetterne l'introduzione per deposito.
(1) Art. 24 e 25 Istr. min.
(2) Art. 27, al. 3 Istr. min.
(3) Cass. Roma, 25 aprile 1879 (Giornale Il Dazio cansumo, 5 2168 bis, 2° Esercizio) e 10 maggio 1880 (stesso periodico, 5 2543, 2° Esercizio).

Per godere della quale concessione occorre assoggettarsi all'osservanza delle condizioni seguenti:
a) Il proprietario sarà. personalmente tenuto al
pagamento del dazio per tutti iprodotti delle sue terre
che introduce nel Comune per deposito, senza prestare
altra cauzione ove sia riconosciuto sufﬁcientemente
solvibile;

b) I prodotti saranno all’ufﬁcio daziario veriﬁcati
ed annotati a carico del proprietario, rilasciando a
questo un’apposita bolletta;
c) I prodotti che si riesportano; si presentano allo
stesso ufﬁcio daziario cui furono dichiarati e presentati all'introduzione, il quale ne veriﬁca la qualità.e
la quantità., e fa corrispondente annotazione di scarico

tanto sul registro partitario, quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario;
d) Entro un anno dalla introduzione il proprietario
paga il dazio pei prodotti che non sono usciti dal Comune, e restituisce la bolletta rilasciatain per l'introduzione (6).
284. Dalle accennate disposizioni (lettera ci) risulta
che in tema di deposito al di la dell’anno, il deposito
agricolo vien meno, eil genere già. una volta depositato, viene a trovarsi nel Comune chiuso sotto la
presunzione di consumo, di guisa che la bolletta, ch'è

documento del deposito, vien ritirata e la riscossione
del dazio che era stata sospesa, viene effettuata. Oltre
a ciò lo stesso art. 24 sotto la precedente .lettera s,
aveva pure disposto che i prodotti,i quali si riesportano, debbano presentarsi allo stesso uﬂìzio daziario,
cui furono dichiarati ed esibiti alla introduzione, il

quale, veriﬁcatane la quantità., fa corrispondente annotazione di Scarico tanto sul registro partitario,
quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario.
E ciò dimostra che lo scarico sui depositi agricoli
non è ammesso dal regolamento che per le sole esportazioni, le quali si effettuano durante l'anno, poichè

dopo l’anno, avveratosi il ritiro della bolletta, non
sarebbe più possibile l’osservanza delle prescritte discipline. Nè l'art. 27 può essere utilmente invocato
per dimostrare che il regolamento abbia ammesso il
discarico o la restituzione del dazio sui generi introdotti in deposito agricolo, anche quando la importazione ne avvenga al di là. dell'anno. Imperocchè
l’art. 27 non è scritto nel ﬁne di stabilire le condizioni
e i termini nei quali deve aver luogo la riesportazione dei generi depositati per riacquistare diritto
al difialco ed alla restituzione del dazio, ma unica-

mente allo scopo di determinare il tempo entro cui il
diritto già acquistato debba sperimentarsi ed i modi
e le norme, secondo le quali il diritto stesso può ottenere soddisfazione. Ben è vero che l‘art. 27 trovasi
richiamato nell‘ultima parte dell’art. 24, dove parlasi
del discarico delle quantità di vino e di olio trasportato dal Comune chiuso, in cui quei prodotti furono
manifatturati. Ciò però non fu disposto per applicare
alle riesportazioni contemplate nell'art. 24 i termini
dell’art. 27; sibbene per designare che ancor queste,
laddove non sieno nella quantità. e-nella qualità speciﬁcata dall'art. 27, non partoriscono diritto a discarico
ed a retrodazione del dazio, e quindi non accade che
vengano annotate sulla bolletta.
(4) App. Lucca., 22 dicembre 1872 (Annali, vn, 2, 22).
(5) Art. 22 Legge 3 luglio 1864.
(6) Art. 24 Regol.

DAZI DI CONSUMO
Alle quali considerazioni, altra gravissima ne aggiunse la Cassazione di Roma, osservando, che se il
deposito agricolo dovesse mantenere ancora per un
anno o due dopo la sua cessazione la facoltà. di riesportare con diritto a discarico, più non vi sarebbe
modo per impedire le frodi e constatare i contrabbandi.
Imperocchè ognun comprende che il prodotto agricolo
venuto a maturità., e liberamente smerciato nel Co-

mune d'introduzione, potrebbe per due anni ancora
invoearsi a coprire generi della stessa specie e quantita, o introdotti in contravvenzione, o deﬁnitivamente
sdaziati ( I).
285. Però anche nel caso, il concedere l’esonero della

cauzione & favore dei proprietari e lasciato interamente
nell'arbitriodell‘autorità daziaria.
In vero le istruzioni dicono espressamente che è
concesso il suddetto deposito di favore, sotto la sola
obbligazione personale del proprietario (2) senza prestare cauzione, quando sia riconosciuto suﬁcientemente
solvibile, con che si è voluto fare solo una raccomanda-

zione nell'interesse dell'agricoltura, ma senza pregiudizio dell’ammìnistrazione daziaria, sempre arbitra di
giudicare, se convenisse dispensare il contribuente
dalla cauzione reale, accontentandosi dell’obbligazione
personale; altrimenti l'amministrazione si sarebbe
trovata esposta ad inﬁniti piati giudiziarii sulla valutazione delle condizioni di solvibilità.
186. Gli apprezzamenti in fatto di cauzione pel deposito spettano all' autorità. daziaria. Quale è questa
autorità? La risposta al quesito si avrà. esatta, considerando a che si riferisce la cauzione. E evidente che
questo non è se non un affare tutto d’interesse pecuniario; per cui l‘accettare la cauzione spetta achi ha.
diritto ai proventi dell'esazione del dazio, vale a dire
quando i dazi sono esatti in economia dallo Stato, spet»
terà all'Intendenza di ﬁnanza; quando sono esatti in
economia dal Comune abbonato, spetterà al capo dell'Amministrazione municipale o alla Giunta, e all’appaltatore o al subappaltatore, quando la riscossione
dei dazi sia data in appalto.
. L’ingerenza dell’Intendenza di ﬁnanza, 0 dellaGiunta
In quest’ultimo caso, diventa inutile e sarebbe pericoiosa per gli interessi dell’appaltatore. Dal momento
che questi paga un canone in ragione dell'appalto, lo
Stato ed il Comune che hanno garantito il provento
dell’imposta, non devono aver più interesse nella materia; a ciò deve pensare l’appaltatore, che è esposto
all’alea naturalmente dipendente dal fatto del deposito.
Ma anche prescindendo da questa considerazione
è ev1dente che giudici delle reciproche convenienze
devono essere le parti, che trovano nelle leggi la tutela de1 proprii diritti. Altrimenti, se la Giunta, contro

la volontà dell’appaltatore, o ammettesse, non concorrendovi gli estremi di legge, il deposito, o vi ammet-
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l’appaltatore dalle possibili dannosissi me conseguenze?

A lui non gioverebbe il diritto di pretendere la ammenda dei danni dal depositante, quante volte questi
fosse persona insolvibile, nè mai potrebbe pretenderla
dalla Giunta come Giunta, perchè desse non aveva il
diritto di impegnare il Comune se non nei modi legali, ed il Comune potrebbe sempre eccepire che esso
risponde degli atti legali, compiuti nel suo interesse
e non già. degli abusi e delle illegalità, dai componenti

singolarmente la Giunta medesima perpetrati, i quali
possono sovente essere i veri interessati ad introdurre
in deposito, in probabile frode degli interessi dell’appaltatore.
Nè può sembrare questa una concessione di soverchia larghezza all'appaltatore, di che possa abusare,
riﬁutando ingiustamente il deposito, o rendendolo più
oneroso per stranezza di pretese; dal momento che
i diritti derivanti dalla legge non si possono menomare per interpretazione di quella, e perchè ad ogni
modo tale obbiezione non reggerebbe nemmeno a superﬁciale confutazione, bastando accennare che al privato compete incontrastabile il diritto al deposito,
purchè, rinunciando alla non accettata cauzione'per-

sonale, si provveda di una cauzione reale, la quale non
potrà. mai essere riﬁutata, sotto pena dei danni.
287. Dall’obbligo della. cauzione sono dispensato le
amministrazioni militari pei depositi che istituiscono
nei Comuni chiusi e nei loro magazzeni,di generi di
loro spettanza per somministrarli direttamente alla
truppa, pagando il dazio dovuto pei generi consumati
nel Comune ad ogni trimestre, sotto l'osservanza di
quelle particolari discipline adottate dal Ministro delle
ﬁnanze di concerto con quello della guerra. Si tratta.
di amministrazione più di ogni altra rispettata e rispettabile, e l’ossequio alla legge è da attendersi scrupoloso e si usò un riguardo tanto in vista di questa
considerazione, quanto della speciale organizzazione
dell'esercito.
288. Le istruzioni ministeriali hanno dato sulla materia disposizioni precise, regolando il modo di introduzione dei generi in deposito, le licenze di deposito,
il termine per cui deve durare il deposito stesso, la
custodia dei generi nei magazzeni, la vigilanza sugli
stessi, l’uscita dei generi e le tasse di magazzinaggio.
Anche i depositi militari di cui parlammo più sopra
furono regolati con norme speciali.
Cominciamo dall’introduzione dei generi in deposito.
Quando nell’interno del Comune chiuso esista un apposito ufﬁcio con magazzino di deposito, i generi devono dichiararsi e veriﬁcarsi all'ufﬁzio d’ingresso, che
li spedisce con bolletta d’accompagnamento a quello
posto nell' interno, seguendo le regole stabilite pel

tesse generi non consentiti dai regolamenti, o rite-

transito. Al loro arrivo l‘ufﬁzio ne attesta la ricevuta,
giusta il prescritto per quelle di uscita; ritira dal deponente la. dichiarazione scritta (art. 16 del Regola-

nesse solvibili persone che tali non sono,od altrimenti
v101asse le disposizioni legislativein modo da causarne
danno all'appaltatore, in tali casi chi indennizzerebbe

mento) e dispone la immissione dei generi in magazzino. I colli vengono posti sotto suggello, ove ne siano
suscettibili.

. (I) Giurispr. cost. Cass. Roma, 22 dicembre 1885, Casalino, Sergio c. Patroni, Grifﬁ.

nerale non si può deﬁnire quando il proprietario rimangaesclusivamente tale, e quando cominci a diventare commercmnte;
in ogni singolo caso si dovrà. distinguere il genere e la località.
per emettere un giudizio che più sia conforme ad equità. ed
esattezza. Distinzioni siffatta, in pratica riescono però assai
difﬁcili ; onde più spesso si usa attenersi alla distmzmne tra
generi daziabili e prodotti agricoli dazzabtli per concedere
la facilità. stabilita più in relazione. alla cosa che alla persona
che domanda il deposito.
'

(2) La lettera delle Istruzioni accenna solo al proprietaria
delle terre; come si rileva (art. 24 Regol.) dalle parole il
proprietario..... i prodotti delle sue terre; e si usò la. parola
prodotti, anzichè l‘altra. generi, adoperata costantemente in
tutti gli altri articoli per indicare precisamente ciò che la terra
dà al proprietario. — Però è evidente che con una norma ge-
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Se nel Comune non esiste uﬂizio con magazzini per
la diretta custodia delle merci, deve presentarsi la. di—
chiarazione scritta a quello d’ingresso, il quale dopo
le necessarie veriﬁcazioni fa scortare i generi nei ma—
gazzini dati in afﬁtto, o nei privati, colla licenza di

deposito (I).
,
Viene data poi una ricevuta oppure una licenza di
deposito, secondo che si tratti di generi depositati in
magazzini privati, proprii, oppure in magazzini condotti in afﬁtto.
Così al deponente nei magazzini sotto la diretta cu'
stodia dell’ufﬁzio è data una ricevuta,- ogni estrazione
dal deposito si nota a tergo di questo documento.
Pel deposito invece dei generi nei magazzini dati
in a]7itto, o nei privati, e rilasciata la licenza di deposito, seguendo le regole istesse.‘
L'introduzione in questi magazzini deve essere fatta
coll'assistenza di agenti daziari che ne fanno l'attestazione tanto sulla matrice della licenza che a tergo della
ﬁglia, e riportano all’ufﬁzio la chiave del deposito.
La dichiarazione 0 domanda di deposito e contrapposta alla matrice delle rilasciate bollette.
Sulla porta d‘ingresso dei magazzini dati in afﬁtto
e di quelli di privata proprietà. deve scriversi a cura
del deponente — magazzino daziario — e contraddistinguersi col numero progressivo indicato dall’ufﬁzio
che ne ha la vigilanza.
A spese del proprietario viene somministrata dall’uﬁizio daziario la seconda chiave pei magazzini di
privata proprietà.. Sono però esenti dall’obbligo dell'esterna indicazione e della seconda chiavei depositi
privati di prodotti agricoli, di cui all’art. 24 del Re—
golamento (2).
289. Un registro di magazzino è tenuto pei generi
depositati.
Vi si inserivono subito dopo rilasciata la ricevuta
o la licenza di deposito, e pei generi sotto la diretta
custodia dell’ufﬁzio, progressivamente e cronologicamente.

Per quelli depositati negli altri magazzini, si tiene
un registro per ogni deponente.

Trascorso il termine concesso pel deposito, se il depositario non ritira i generi e non ha ottenuto alcuna
proroga, l'ufﬁcio lo invita a presentarsi nel termine
di giorni 15 per compiere quanto gli incombe. Se non
si presenta e fatta la vendita dei generi abbandonati.
I depositi sono sotto vigilanza dell’uﬂìzio a ciò delegato. Sono però dispensati dal permesso e dall’intervento degli agenti daziari all'ingresso, i depositi
dei prodotti agricoli, di cui agli articoli 24 e 25 del
Regolamento, e ciò pel più favorevole trat-tamento
stabilito a favore dell’agricoltura, e di cui più sopra
si è fatto cenno.
Il trasporto dei generi dall'ufﬁzio ai magazzini dati
in afﬁtto o di privata proprietà., e da questi a quello
per le operazioni d’ estrazione, deve eseguirsi sotto
scorta di agenti daziari. Sono pure scortati i generi
che passano dal magazzino di un commerciante a quello
di un altro, o da un magazzino all'altro di uno stesso
commerciante, qualora tanto nel primo come nel secondo caso i magazzini non esistano nello stesso ediﬁcio. Non veriﬁeandosi questa circostanza, il movimento del genere deve essere annunziato prima che
abbia luogo, all’ufﬁzio, che si limita a farlo invigilare.
I) Art. 26 Istr. min., 1870.
2 Art. 27 e 30 Istruz. cit.
3 Art. 28, 29, 31 Istr. min.

Ciò si estende anco ai magazzini di privata proprietà
esentati dall‘obbligo della seconda chiave.
In ognuno poi dei suddetti casi l'agente daziario deve
attestare sulla dichiarazione il seguito trasporto dei
generi, facendosene annotazione nei registri (3).
290. Nei magazzini dati in afﬁtto ed in quelli di privata proprietà l'ufﬁzio che ne ha l’incarico vi esercita
l'occorrente vigilanza e vi fa seguire veriﬁcazioni ordinarie e straordinarie.
Sul risultato di queste si redige processo verbale
coll’intervento del proprietario, vi si descrive la specie
e la quantità dei generi che avrebbero dovuto esistervi,
giusta i registri, la specie e la quantità rinvenuta.
Il processo verbale si compila in due esemplari, di
cui l’uno si unisce al registro tenuto dall’ufﬁzio, e si
rimette il secondo alla preposta autorità daziaria. Al
proprietario del deposito è permesso ricavarne copia.
Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo
conto in sostituzione dell’antico.
Ove dalla veriﬁcazione si appalesino differenze soggette a pena, vien compilato separato processo verbale
pel procedimento contravvenzionale.
Si eccettuano però da. queste disposizioni i depositi
di prodotti agricoli ed i grandi depositi di olio, di cui
agli articoli 24 e 25 del Regolamento (4).
291. Nei magazzini dati in afﬁtto, o di privata pro;
prietà, i generi debbono essere conservati inalterati e
senza mescolarli con altri, in modo che non se ne

renda difﬁcile il riscontro coi registri.
Sono bensi permesse tali operazioni nei grandi depositi di olio, di cui all‘art. 25 del Regolamento. Negli
altri depositi privati, o dati in afﬁtto, saranno altresì
permesse le stesse operazioni dietro la corrispondente
dichiarazione all'ufﬁzio, che fa assistervi i suoi agenti
e ne fa annotazione nella partita dei deponenti.
Le differenze di qualità rilevate nei generi depositati nei magazzini d’afﬁtto o di privata proprietà. costituiscono titolo di contravvenzione quand’anco il
dazio del genere, giusta la licenza di deposito, non
diﬁ'erisca da quello ﬁssato pel genere rinvenuto.
Per l’alcool e l'acquavite non vi è contravvenzione,
se la mancanza del grado di forza è proporzionata al
tempo in cui il liquido trovasi in deposito ed ai recipienti nei quali si trova (5).
Queste norme rigorose erano necessarie per premunire l’Amministrazione contro la frode. Si è parlato
più sopra di differenze di qualità, le quali possono dar
luogo a constatazione della contravvenzione a carico

del contribuente; avverrà. lo stesso per le differenze
di quantità.?
La questione fu proposta ai tribunali, e non è fuori
di luogo accennare alla risoluzione che della stessa
fu data.
Il proprietario sosteneva chela deﬁcienza di quantitd non poteva dar luogo alla contravvenzione, perchè
era impossibile la frode. Supposto che egli avesse introdotto in deposito 300 ettolitri, di fronte all'ufﬁzio
daziario, frode non ne poteva commettere, perchè, li
avesse estratti o non, il dazio doveva pagarlo, ed
anzi già. era stato soddisfatto. Sicchè, in caso di estrazione parziale di 50 ettolitri, si presentava questo

dilemmaz.o il genere estratto andrà in consumo, e
l'ufﬁzio daziario terrà. come pagamento l'equivalente
del deposito nel rendiconto ﬁnale, 0 il genere sarà an(4) Art. 33 Istr. min.

(5) Art. 32, 34, 35 Istr. min.
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dato in esportazione, e in tal caso si dovrà. bagnare dell‘opera sua il solo contribuente che avrà. perduto il

diritto al discarico nel resoconto deﬁnitivo; ma non
l’ufﬁzio daziario, che anziché perdere nel conto, viene a

lucrare.
Ma la Cassazione di Roma non accolse tale sistema,

ritenendo ugualmente la frode nel fatto di differenza
anche nella quantità.. Invero, tolti clandestinamente
dal deposito 50 ettolitri di genere, la frode futura è
già. consumata a metà., poiché si sarebbe potuto fare
immissione di nuovo genere (per 50 ettolitri, per es.)
in magazzino e portare così in fatto a 350 l'ammontare del genere in permissione, mentre di fronte al
dazio si sarebbero trovati sempre soli 300 ettolitri.
Riteneva pertanto la Corte di Roma, che essendo obbligo del depositario di non fare estrazione ed introduzione qualsiasi, senza lo intervento'e controllo dell'ufﬁzio daziario, la mancanza del genere costituendo la
prova che una estrazione si era fatta, il fatto contrav-

venzionale alle leggi daziarie doveva risultare come
costante (I).
292. Pei generi che sotto l'osservanza delle stabilite
discipline (art. 23 del Regolam.) vengono estratti dai
magazzini ed immessi in consumo nel Comune, si rilascia la consueta bolletta di sdaziamento, se si esportano si muniscono di bolletta di transito, facendoli
scortare sino all'uﬂizio d’uscita.
Se la ricevuta o la licenza di deposito e esaurita,
deve ritirarsi allegandola al registro di magazzino,
nel quale si fa contemporaneamente annotazione dei
generi esportati dal deposito, e si indica il numero,
la data e la qualità dell‘emessa bolletta di pagamento
o di transito (2).
E nella facoltà dell‘autorità. daziaria il deliberare
sulle quantità. minime che possono i depositanti estrarre
dai magazzini, non potendosi ammettere, come osservò la Corte di Lucca (3), che gli agenti daziarìi
siano lasciati in balia dei contribuenti, i quali per
velleità od altro potrebbero chiedere l’intervento delle
guardie daziarie per ogni minima quantità, di generi
ad estrarsi, estrazione propria piuttosto della. ven—
dita in dettaglio, anzichè del commercio all'ingrosso,

pel quale è precipuamente istituito il magazzino di
deposito.'
293. Indipendentemente dal pagamento del dazio, è
dovuta una tassa di magazzinaggio.
I diritti di magazzinaggio si pagano immediatamente prima dell’estrazione dei generi dal deposito,

rilasciandosi apposita bolletta, ovvero prima della
scadenza del prestabilito termine, ove si richiegga la
proroga del deposito.
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mediante apposita richiesta a stampa staccata dal registro & madre e ﬁglia e bollata col timbro d'ufﬁcio.
Per l'esportazione dal Comune dei generi soggetti
a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione
di un’ altra simile richiesta per parte dell'autorità. militare all‘ufﬁcio, cui è assegnato il magazzino.
Dopo le occorrenti veriﬁcazioni e l'uscita dei generi,
l'ufﬁcio daziario rilascia a quello militare per propria
garanzia il certiﬁcato di scarico.
Allo spirare di ogni trimestre l’amministrazione militare rimette all'ufﬁcio daziario un conto delle fatte
introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati nel Comune.
Finalmente in base al suddetto conto confrontato
coi proprii registri l'ufﬁcio chiude il registro di magazzino e sottratte le estrazioni dei generi dal Comune
e l‘avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce la specie
e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi
in carico nel successivo trimestre.
Compilate poscia. un estratto del registro di magazzino, l'ufﬁcio daziario liquida, in concorso dell’amministrazione militare, il dazio da soddisfarsi dalla me-

desima sui generi consumati nel Comune durante il
trimestre e spedisce un esemplare di detto conto al—
l'autorità. daziaria.
Il versamento nelle casse dell‘amministrazione governativa e comunale vien fatto dalla militare nel successivo trimestre (5).
SEZIONE VI. — Restituzione del dazio.

295. In molti casi è necessario riscuotere il dazio
nonostante che poi il consumo non si effettui nel Comune; e anche questa potrebbe dirsi una misura precauzionale in certi casi in cui si sa che effettivamente
non avverrà. ivi il consumo. Per evitare le complicazioni, i disturbi e molte operazioni di conteggio e di
rimborso, abbiamo veduto innanzi che si regolarono
i casi di introduzione temporanea, deposito e transito;

ma anche in queste contingenze si esigono depositi di
danaro in proporzione del dazio che si dovrebbe per quei
generi. Giustizia pertanto richiedeva che alla riestrazione dei medesimi dall'ambito daziario si restituisse
la somma pagata per dazio 0 depositata per garanzia.
onde evitare l'indebito pagamento della medesimatassa.
296. L'articolo 27 del Regolamento dà le norme per
la restituzione del dazio di varii generi.
« Il dazio pagato pei generi che si esportano all'estero, per l'uva, mosto, vino, olive e olio che si fanno
uscire da Comuni chiusi non abbonati, viene restituito

alle seguenti condizioni:
Tanto all'esportazione all'estero che per la semplice

In entrambi i casi, ne viene fatta annotazione nel

uscita dal Comune chiuso, dovrà. esibirsi la bolletta,

registro di magazzinaggio.
.
Le concessioni di proroga a tenere generi in deposito, devono allegarsi al registro (4).
294. Gia fu detto che i depositi militari sono esenti
dall‘onere della cauzione. Completeremo quell'accenuo
osservando che pei depositi militari si applicano le
precedenti discipline colle seguenti altre modiﬁcazioni,
oltre quella già. indicata dell'esonero da cauzione.
Anzitutto i magazzini militari devono essere notiﬁcati all'autorità. giudiziaria.
La dichiarazione per introduzione in deposito poi si
presenti;. dall'autorità militare all'uﬁizio d'ingresso,

dalla quale risulti l'introduzione del genere ed il pagamento del dazio.
Ciò non potrà. ammettersi se non fra due anni dalla
data della bolletta; l‘Intendente di ﬁnanza però potrà.
accordare delle proroghe ﬁno ad un altro anno.
Se tutto il genere indicato nella bolletta di paga—
mento viene esportato, l'ufﬁcio daziario la ritira.
Se invece se ne esporta solamente una parte, l'ufﬁcio daziario fa sulla bolletta corrispondente annotazione di diffalco e la restituisce al producente.

I) Cass. Roma, 3 luglio 1882.
2) Art. 35 Istr.

Per ottenere il diﬁ‘alco o la restituzione del dazio,

ove si tratti di vino, è d'uopo che la quantità. non sia

(3 Corte d'app. di Lucca, 22 dic. 1872 (Ann., vn, 2, 27).

(4 Art. 36 Istr.

(5) Art. 37 Istr. min.
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minore di un ettolitro, ove si tratti di olio, non sia

minore di mezzo quintale; e per ogni altro genere il
dazio governativo non sia minore di lire dieci.
Gli spiriti e l'acquavite debbono segnare non meno
di 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.
ll vino dovrà. avere una forza alcoolica superiore
a 5 gradi centesimali.
Non si accorda restituzione pel vinello, pel mezzo
vino, per la pesca e per l’agresto ».
Notiamo chele parole che si esportano all'estero,
e non abbonati sono espressioni inutili; perchè la restituzione del dazio è fatta in quanto il genere estratto
non si consumò nel Comune in cui si pagò, poco importa se il consumo avvenga nello Stato o fuori; e
la restituzione medesima compete tanto nei Comuni
chiusi abbuonati, che non abbuonati, il che è anche
coerente al primo capoverso dell’art. 17 legge 1864,
che conferma e riconosce questo diritto.
L’esportazione per l'estero richiedeva una procedura
diversa dalla semplice esportazione per l'interno: e
questo fu determinato dal successivo art. 28 del Regolamento.
« Se il genere è diretto all'estero, l’esportante dichiara. all'ufﬁcio daziario la dogana per la quale deve
uscire, ed il tempo entro il quale seguirà l'esportaz1one.
‘
L'ufﬁcio daziario, veriﬁcati i generi ed applicati i
suggelli o bolli a piombo, dà la bolletta di spedizione
al conﬁne. La dogana, accertatasi della identità. del

carico, della incolumità. di essi suggelli, della reale
esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento, e' della effettiva uscita
dei generi medesimi dal territorio dello Stato da corrispondente attestazione ossia certiﬁcato di scarico,
coll'appoggio del quale l’Intendenza di ﬁnanza od il Municipio fanno restituire il dazio, secondo che la riscossione è fatta dal Governo 0 da un suo appaltatore,
oppure è stata assunta dal Comune.
Se poi il genere non è diretto all'estero, ma solamente fuori del Comune chiuso, previe le opportune
veriﬁche e constatatane l'uscita mediante scorta, ove

non emergano eccezioni, il dazio viene restituito dallo
stesso uiﬁcio daziario per cui se ne fece l’introduzione » (I).

297. Ciò posto, e ritornando a parlare della restituzione in generale, è ovvio notare come era necessario
l’imporre le accennate condizioni al veriﬁcarsi della
restituzione, sia per prevenire le frodi, sia per evitare
inutili operazioni per la restituzione sull’estrazione di
quantità. poco rilevanti, restituzione che avrebbe portato pochissimo o nessun vantaggio al contribuente e
danno pressochè certo all'amministrazione daziaria.
298. Il citato articolo parla solamente di uva, mosto,
vino, olive e olio; è evidente però che tale enumera-

zione è scritta più dimostrativamente che tassativamente, avuto riguardo alla maggior frequenza con cui
quei generi si introducono.
Il principio regolatore della restituzione del dazio
è generale e comprende qualunque genere, perchè in
fondo non è se non una forma sotto cui si presenta
il principio morale e giuridico della restituzione dell’indebito sancito in tutti i Codici delle nazioni civili.
299. Una forma speciale di questa restituzione è stabilita pel dazio sulle bestie macellate. Si sa che per
la macellazione si deve pagare la tassa essendo questo

(1) Confr. art. 39 delle Istruzioni.

il momento in cui si reputa avvenire legalmente il consumo: ora accade ben di sovente che una bestia è ma.

cellata in un Comune per essere smerciata in un altro.
Se questa carne si esporterà. in altro Comune chiuso
si esigerà il pagamento del dazio relative, e quindi
doppio sarà il gravame sul medesimo oggetto: all'in.
conveniente si ovviò disponendo che per le bestie
bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè
sieno intere non spogliate della pelle, l’ introduttore

avra‘ diritto alla restituzione del dazio pagato per la
macellazione (2).
Avvertiamo che l'essersi qui parlato solo di bestie
bovine può far nascere dubbio circa l'applicazione della
legge alle altre bestie, con ingiusta violazione del principio che vuole la restituzione della tassa di_macel-

lazione, sempre che segua altrove il consumo. Però si
tratta di semplice inesattezza di linguaggio, a cui riparò il Regolamento che determinò le condizioni pel
rimborso in parola, senza far distinzione fra animali
e animali (3).
Sempre nel tema della restituzione del dazio sulle
carni si ha una notevole differenza tra i Comuni chiusi
e i Comuni aperti. Per questi, come vedremo, si richiede che si tratti di non meno che mezza bestia macellata; pei Comuni chiusi invece si richiede che sia
intera, per potersi far luogo al rimborso. Tale determinazione si per l'un caso che per l’altro proviene dal
bisogno indicato più innanzi, di evitare soverchie spese
e complicazioni. La differenza poi tra i Comuni chiusi
e gli aperti, trova la spiegazione nell’ essere il servizio di amministrazione del dazio nei primi, molto
più importante che non sia per gli altri; il che portava
ad adottare un sistema di sdaziamento più facile ed
agevole.
300. Il dazio da rimborsarsi, abbiamo detto, è l'equi-

valente della tassa di macellazione. Ora nel Comune
in cui si vuole introdurre la bestia macellata potrà
essere dovuto un dazio uguale, maggiore o minore di
quello pagato nel Comune ove avvenne la macellazione.
In proposito è bene osservare che il dazio rimborsabile dal Comune ove avvenne la macellazione (ben
inteso nel caso che concorrano tutti gli altri requisiti
di legge, perchè al rimborso possa farsi luogo) non
deve aver ragione di proporzionalità al dazio pagato
nel Comune ove si volle effettuare il consumo in relazione alla classe del Comune stesso e dei dazi comunali ivi percettibili. Ma veriﬁcata la quantità. del
genere introdotto è su questa che si potrà. esigere il
proporzionale rimborso della tassa antecedentemente

pagata.
301. Le condizioni a cui è sottoposta la restituzione
del dazio per le carni macellate, oltre quella già. accennata che l’animale sia introdotto intiero o in misura non minore della metà., sono prescritte dal Regolamento.
« Il pagamento del dazio di introduzione in un Comune chiuso per animali soggetti a dazio altrove macellati, dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta a carico del Comune ove avvenne la macellazione,

quando si avverano le seguenti condizioni:
a) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la
tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso,
cui sono destinati;

b) Che gli animali vengano introdotti entro tre
giorni nel detto Comune chiuso;

(2) Art. 6 legge 1864.

(3) Art. 10 Reg.

I)AZI DI CONSUMO
0) Che siano bollati ed accompagnati dalla bolletta.
Su questa l'ufﬁcio daziario da corrispondente attestazione in seguito alla quale viene restituita la tassa

di macellazione da chi l‘ha riscossa » (I).
302. Saranno ammesse ad ottenere la restituzione
del dazio: la persona stessa. a cui nome seguì l’intro-

duzione entro il Comune chiuso; il suo procuratore,
il suo successore, ove giustiﬁchino la loro qualità. al-

l'atto dell'eSportazione o dell’uscita; e ﬁnalmente chi
abbia dell’ introduttore acquistato il genere, purchè
la cessione sia stata regolarmente notiﬁcata all'amministrazione daziaria » (2).
Dichiarazione dei generi pei quali si chiede la restituzione del dazio. — Chi intende ottenere le restitu-

zione del dazio sia per l'esportazione all’estero, sia
per la semplice uscita dei generi da un Comune chiuso,
dovrà presentare all'ufﬁcio daziario un'apposita dichiarazione accompagnata dall'originale bolletta di daziamento di essi generi.
Esportandosi poi da un Comune chiuso non abbuonato vino, olio od olive per altro Comune, l'ufﬁcio
daziario designato procede alla veriﬁcazione della qualità e quantità. del genere, ed ove nulla osti, redige il
processo verbale secondo l'annesso modulo 11, allegandovi la prodotta dichiarazione.
Copia del verbale può rilasciarsi all’esportante ove
lo richiegga.
L’ufﬁcio rimette poscia il processo verbale originale all'autorità daziaria perchè disponga la dovuta
restituzione.
Se il vino non ha i caratteri prescritti per la restituzione del‘ dazio, 0 si possono elevare fondate eccezioni sull'olio, si restituisce la dichiarazione indi-

cando sulla medesima il motivo del riﬁuto (3).
CAPO III. — IL DAZIO DI MINUTA VENDITA
NEI COMUNI CHIUSI.
303. Facoltà ai Comuni chiusi di imporre un dazio di minuta

vendita su determinati oggetti indipendentemente dal dazio
di introduzione — Art. 13 legge 1864. — 304. Concetto vero
della tassa di minuta. vendita: non è un vero e proprio dazio
di consumo, ma, piuttosto una tassa di esercizio e rivendita.

— 305. Censure a questa forma. di dazio — Proposta di abolizione legislativa. — 906. Se questo dazio speciale possa rite-

nersi ancora in vigore nell‘attuale legislazione.—307. Segue.
—308. Sono applicabili alla riscossione del dazio diminuta vendita nei Comuni chiusi le norme stabilite per il dazio di mi—

nuta vendita nei Comuni aperti. — 309. Quindi ad ogni introduzione del genere nell‘esercizio, diventa. esigibile il dazio di
minuta vendita, indipendentemente dal dazio che possa essere
stato prima pagato per l'introduzione in altro esercizio.

303. Oltre il diritto concesso ai Comuni di sovrimporre una tassa addizionale al dazio governativo e un
dazio proprio su certi generi di consumo locale, la legge
del 1864 davafacoltàai Comuni chiusi d'imporre dazi di
consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in essa legge, come passibili di dazio governaivo.
« E data facoltà. ai Consigli comunali di imporre
sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a
quella governativa.
I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio
(1) Art. 10 Reg.

di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi,

materie grasse ed altre di consumo locale, di natura
analoga ai generi suindicati.
Sono esclusi da questa facoltà. i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra
e di mare, e per quell’uso effettivamente consumati.
Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà. di porre dazi
di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.
Un decreto reale ﬁsserà il maximum della tariffa
pei dazi di consumo, e della tassa addizionale a quella
governativa., che i Comuni possono imporre » (4).
304. Tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, e ammesso pertanto il sistema di tassazione della minuta
vendita; ma non è da confondersi l‘uno coll’altro.
Anzitutto le due tasse hanno rispettivamente un
ﬁne diverso. Nei Comuni aperti la minuta vendita,
in mancanza di cinta daziaria, determina il momento

presuntivo del consumo agli effetti della riscossione
del dazio, onde si parla di dazio esigibile alla introduzione dei generi gravati, nei locali di rivendita, e

come momento generativo del diritto al :dazio vale
pei dazi governativi e pei dazi comunali. Il dazio sulla
minuta vendita nei Comuni chiusi invece, non è che
privilegio speciale dei Comuni chiusi, a favore delle
loro ﬁnanze, nè potrebbe mai essere applicato come
tassa governativa. Con esso non si colpisce il consumo,
poichè coll‘introduzione il vero e proprio dazio di con—
sumo già. venne esatto, ma si colpisce piuttosto la speculazione, in quanto questa si estrinseca nella minuta
vendita; onde questo dazio più che altro è una vera
imposta di esercizio 0 di rivendita. Nei Comuni chiusi,
adunque potrebbero imporsi contemporaneamente due
dazi di consumo, l’addizionale e quello sulla minuta
vendita (5).
305. Questa straordinaria facoltà. trova la sua ragione
di essere nella ricchezza e nei bisogni del Comune medesimo.
Tuttavia non va esente da ragionevoli censure; e
particolarmente perchè viene in sostanza a colpire
quello stesso consumo, che per presunzione stabilita
dalla stessa legge deve già. ritenersi compiuto nei Comuni chiusi (dei quali appunto qui si parla e ai quali
solo, come dicemmo, è applicabile) al momento della
introduzione entro la linea daziaria. Perchè colpire di
nuovo un genere, che per la presunzione iuris et de
iure, dovendosi ritenere consumato non può più essere
materia di tassa?
Si comprenderebbe questa tassa come imposta di
esercizio e rivendita, ma tale non è però completamente
e non potrebbe esserlo perchè altra tassa di esercizio
già. esistenell’ordinamento dei tributi locali (6), e perchè
in ogni modo, considerandola economicamente come
tale, dovrebbe colpire il reddito, il guadagno e non il
consumo indipendentemente da Ogni idea di rendita.
Ad aggravare questi difetti concorre poi altra circostanza, e cioè che per la sua essenza stessa colpendo
non la vendita in genere, ma solo la vendita al minuto assume il carattere odioso di balzello gravante

unicamente sui meno agiati, che appunto non possono
Torino, 14 maggio 1866 (Ginrispr. Ital., xm, 2, 212), sulla
questione se tra il dazio addizionale e quello di minuta vendita
non si potesse raggiungere questo limite, 0 se fosse stabilito
per ciascuno dei due dazi.
(6) G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario, volume ], 4.

(2) Art. 29 Reg.

(3) Art. 38 e 40 Istr.
(4) Art. 13 legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(5) Secondo ln. tariffa vigente del 50 per cento. Vedi App.
Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte In.
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provvedersi all'ingrosso dei generi necessarii e d’uso
quotidiano; mentre la classe più ricca, potrà. unire la
economia coll'aequisto di un genere di qualità migliore,
provvedendosi a grosse partite, se si considera che i

mercanti hanno il loro tornaconto in negozi di qualche
importanza, onde procureranno di agevolarli. E vero
che i Comuni chiusi sono i più ricchi, ma non è men
vero che la. classe che maggiormente concorre a formare la somma degli abitanti dei grandi centri e quella
che vive del lavoro delle proprie braccia e deve colla
retribuzione giornaliera provvedere ai molteplici bisogni della vita, al mantenimento di numerose famiglie.
Analoghi difetti ha pure il dazio di minuta vendita
nei Comuni aperti, il quale pure forma l'unico, o quasi
unico sistema. di esazione dei dazi di consumo governativi e comunali; ma mentre in questi,almeno i piccoli
consumatori non pagano che un dazio solo di consumo
(1) Ecco come si esprimeva in proposito l’on. Berio per iniziativa del quale si propose appunto il citato progetto (Vedi
Introduzione).
« Il ministro delle ﬁnanze rispondendo alla interpellanza fattagli, disse che l‘imposta. di minuta vendita nei Comuni chiusi
deve considerarsi come ancora in vigore perchè così fu deciso
dall’autorità. giudiziaria e dal Consiglio di Stato nel sopra accennato parere. Ma. parlando del Jus condendum, il ministro
dopo avere riconosciuto che dal sistema in vigore nascono sperequazioni ed ingiustizie. dichiarò che a di lui avviso: «sarebbe

« più conveniente e più giusto il sistema di accrescere il limite
« potenziale dei Comuni di sovrimporre al dazio consumo nella
« entrata e di far cessare il dazio di minuta. vendita nei Comuni
« chiusi » ed aggiunse: « Io mi aﬁ'rctterò, appena sarà possibile,
« a presentare il disegno di legge sulla minute vendita ».

sotto forma di tassa sulla vendita, nei Comuni ehiu.ﬁ

pagano questo stesso dazio, oltre quello di intra.
duzione.
Del resto questi inconvenienti hanno origine da un
difetto di sistema insito nel nostro ordinamento du-

ziario: quello cioè dell’essere stato foggiato in parte
sulla legislazione francese, peggiorandola, perchè nell'ordinamento dei dazi in Francia, la tassa è rimasta,

più che un dazio, una tassa di rivendita, applicabile di
regola tanto nei grandi come nei piccoli Comuni.
Non mancò quindi a farsi strada una corrente di idee
contraria a questo dazio speciale; e queste lagnanze
ebbero anche un'eco nel Parlamento italiano, dove appunto anche recentemente fu proposta l'abolizione di
questo dazio con un disegno di legge di iniziativa perlamentare, che fu preso in considerazione dal Ministro
delle ﬁnanze (l).
sono uno sperpero inutile; e quindi un indebito aggravio peri

contribuenti ;
4° Finalmente gli esercenti sono soggetti ad una indescrivibile quantità di vessazioni, obbligati a tener suggellati i

fusti, a sopportare continue visite, e sono persino privati della
quantità. d‘acqua necessaria alla pulizia delle cantine ed alla.
pulitura dei recipienti, e certo per essi, più della imposta, sono

gravose le vessazioni alla medesima inerenti.
« Ciò basterà a persuadere della convenienza di decretare
al più presto l‘abolizione della tassa di minuta. vendita che si
conserva se non contro la lettera della legge 11 agosto 1870,
sicuramente contro lo spirito di essa. Nessun danno può da
questa misura derivare ai Comuni od al Governo, e ciò sarà.

facile ai sottoscritti di dimostrarvi.
« Si potrebbe nello interesse di alcuni grandi Comuni osser-

«Pertanto, stando alla. dichiarazione del ministro delle ﬁ-

vare che, giusto o no, la imposta sulla minuta vendita pro-

nanze, se le imposte. deplorata, per decisione dell’autorità giudiziaria. deve considerarsi in vigore, è però riconosciuta ingiusta
e sperequata.
« Il ministro nel suo progetto di legge per la riforma del
dazio consumo avrebbe proposta l’abolizione della lamentata
tassa, ma quel progetto, per la sua grande importanza e per la
quantità. ragguardevole d‘interessi che deve regolare, non può
spererei venga. dal Parlamento in tempo prossimo approvato, e
pur troppo è lecito prevedere che passeranno forse ancora degli
anni prima che diventi legge, tanto più che la recente rinnova-

duce loro un reddito del quale hanno estremo bisogno.
« A ciò si risponde anzitutto che se trattasi, come ormaiè
indubitabile, d‘una imposta manifestamente ingiusta e sperequata, non v‘ha ragione di convenienza che valga. & legittimarne la esazione.
« Ma in secondo luogo il progetto di legge che abbiamo
l'onore di sottoporvi, anzichè danneggiare favorisce gli interessi dei Comuni. Infatti l'articolo 2 del progetto stesso accorda
ai Comuni facoltà di sostituire alla abolita imposta. di minuta
vendita un aumento al dazio addizionale che hanno diritto
di esigere. Gli uniti specchi ricavati dei bilanci di Torino e

zione dei contratti pel dazio consumo ha diminuito l‘urgenza
grandissima che presentava nella scorsa, estate.
« Non è però giusto che la. tassa di minuta vendita nei
Comuni chiusi,la quale a. massima evidenza colpisce soltanto
i meno abbienti ed i poveri, continui a stare in vigore ancora
chi sa per quanto tempo.
« Egli è perciò che i sottoscritti credono necessario presen—
tare alla vostra. approvazione il seguente progetto di legge.
« In esso, prescindendo dalla questione se la tassa. di cui
trattasi sia o no stata abolita colla legge 11 agosto 1870, e

considerandola anzi, a norma. delle sentenze dell‘autorità. giudizìaria emanate, come ancora vigente, se ne propone l'abo—
lizione.
.
« La giustizia di questo provvedimento non può oramai più
essere seriamente contestata. Infatti è manifesto che la imposta
di minuta. vendita ha i seguenti gravissimi difetti:
1° Essendo minuta. vendita quella inferiore ai 25 litri pel
vino, la tassa grava soltanto i piccoli consumatori, quelli cioè
che comprano giornalmente il necessario per la famiglia; non
è esagerato dire che quindi colpisce tutti ipoveri ed i meno
abbienti ;
_
2° Costoro a vece di pagare per dazio addizionale di con—
sumo il 50 per ccnto imposto ai comunisti che introducono in
città o comperano nel recinto del Comune chiuso partite di
vino superiori ai 25 litri di vino, pagano invece il 90 percento,
cioè la imposta addizionale, più il 40 per cento di minuta. vendita;

3° I Comuni per la esazione di questa tassa sono obbligati
di ricorrere al vessatorio sistemò. dell‘appalto od a tenere un
personale apposito, e le spese che lo stesso rende necessarie,

di Genova dell‘ultimo biennio 1878-1879, dimostrano che la,

quantità. dei generi smerciati in minuta vendita e soggett1
alla relativa tassa, corrisponde ameno di un terzo dell‘inter°
consumo entro la cinta daziaria. Applicando questo calcolo pr°'
porzionalnwnte all‘attuale diritto dei Comuni di sovraimporre
fino al 50 per cento sui dazi governativi, viene ad essere star
bilito che la imposta. di minuta. vendita corrisponde per i C°'
muni stessi al 14 circa per cento della imposta addizionale-« A norma di queste considerazioni il progetto di legge aut°'
rizza i Comuni chiusi ad eccedere del 25 per cento il marrimmn
della imposta addizionale al dazio di consumo governative e
con ciò tutela. ampiamentei loro bisogni ﬁnanziari, poichè il
25 per cento corrisponde alla precisa metà. della intera tassa
addizionale, epperò colla presente legge nel mentre con una
mano si toglie il 14 per cento della minuta vendita, coll'altra
loro si da un 25 per cento, aumentando il dazio addizionale;
conseguentemente i Comuni, una volta approvata la presentelegge, potranno riscuotere un 11 per cento di più di quanto
attualmente percepiscono.
« E poi anche da osservare che l‘aumento della imposta addizionale, che si esige all'entrata dei generi nella cinta daziaria,
libererebbe intieramente i Comuni da tutte le spese per la esazione della tassa di minuta. vendita, il che sarebbe per essi altro
e non lieve vantaggio.
« Afﬁnchè l‘autorizzazione di portare questo maximum dal
50 al 75 per cento, non sia un incentivo ai Comuni per aggravare senza estremo bisogno i contribuenti o per aumentare
il passivo dei loro bilanci, si è creduto bene di subordinare la
facoltà di eccedere nella imposta addizionale il limite massimo
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306. Ma prima ancora che si proponesse espressamente l'abolizione legislativa di questo dazio sulla vendita minuta , era stata fatta questione se lo stesso

dovesse ancora ritenersi in vigore nell’ attuale legislazione (l).

Fra le varie leggi che si succedettero e che hanno
impero sulla materiain quanto non furono parzialmente

abrogate, parla di questo dazio la sola legge del 1864,
quella cioè che lo stabiliva. Il silenzio che tennero in

proposito le seguenti ed in ispecie l'ultima, quella del
1870, che mirarono ad estendere i diritti di dazio sui
generi tassabili, fece nascere il dubbio che la tassa sulla

minuta vendita fosse abolita implicitamente perchè pareva naturale che in questo rimaneggiamento se ne sa-

rebbe dovuto tener calcolo, nell’ipotesi della sua conservazione; d'altra parte anche il Regolamento per la
esecuzione della legge del 1870 non traccia alcuna norma
per l'esazione della tassa medesima, ed anzi, non la no-

mina neppure. Fu risposto in contrario che attribuendo
simile effetto alla legge del 1870 se ne csagerava la portata e si dava alla stessa una interpretazione contraria
alla lettera medesima ed allo spirito. La legge in discorso non ha abrogato le precedenti: ma le ha lasciate
sussistere, tranne nelle parti in cui reca loro una qualche
modiﬁcazione. Il che è detto espressamente nell'art. 14:
« La legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed il legislativo decreto
28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo e sulle tasse
di fabbricazione della birra e delle acque gazose, sono
conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge ». Ora poiché in nessuno degli articoli di
questa legge si riscontra una disposizione che contraddica alla facoltà spettante ai Comuni chiusi di assoggettare a dazio la vendita al minuto; cosi si volle conchiudere non essere avvenuto alcun assorbimento di
essa, ed essere anzi la medesima stata mantenuta (2).

Le tasse che il Comune è autorizzato ad imporre in
senso dell’articolo 118 della legge comunale e più specialmente le tasse di esercizio e di licenza di cui nell'allegato 0 della legge 1870. possono coesistere col dazio
sulla vendita al minuto; poichè la prima colpisce l‘esercente pel reddito e importanza dell'esercizio, e la seconda per la sola licenza di tenere aperto lo spaccio,
indipendentemente dal consumo dei generi, che direttamente può essere colpito dalla tassa di minuta vendita,
senzaincorrere nel vizio di duplicazione della stessa. imposta.

807. Però tutte queste considerazioni non pare valgano a dimostrare indiscutibilmente (e tale dimostra-

zione è necessaria quando si tratti di stabilire se una
tassa sia dovuta) la legittimità. del dazio di minuta vendita che ancora si riscuote in parecchi Comuni chiusi.
(1.0150 per cento alla approvazione della Deputazione provin—
01310. la quale è in grado di sapere se l'eccedenza del 25 per
cento sia assolutamente necessaria a quei Comuni che la chiedessero, e siccome una tale eccedenza non deve sfuggire alla
legittima ingerenza del Governo, cosi il progetto di legge prescrive, che l‘autorizzazione di portare l'imposta addizionale del
50 al 75 per cento sia ai Comuni concessa per reale Decreto,
e solo quando la deliberazione favorevole della Deputazione
provmciale ne mostri l‘assoluto bisogno.
_ « Queste misure, mentre non impediranno ai Comuni il cui
bilancio si trovi oberato di provvedere ai mezzi necessari per
ottenere il pareggio, sono d‘altra parte una garanzia sufﬁciente
Î‘d assicurare che senza stretta. necessità non saranno aggravati

1 contribuenti».
(I) Siﬂ‘atta opinione fu svolta in un documento legislativo,
6_010è nelle testè accennate relazioni parlamentari sul progetto
di legge abolitivo della tassa stessa: e come argomento per
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E non sarà superﬂuo in così grave controversia un
esame accurato e completo.
La tassa di minuta vendita venivaistituita colla legge
del 1864.
« Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà. di porre dazi
di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge (bevande e carni).
« Un decreto reale ﬁsserà. il maximum della tariffe
del dazio consumo e del dazio addizionale} quello governativo che i Comuni possono imporre » (3).
Il Regolamento per l'esecuzione del dazio consumo
dispose: «I dazi addizionali, e quelli chei Comuni chiusi
possono imporre per loro conto sulla minuta vendita
degli oggetti colpiti dalla tassa dello Stato, debbono limitarsientro i due quinti della tassa governativa. I dazi
comunali sugli altri generi non sorpasseranno il decimo
del loro valore medio » (4).
Nello stesso giorno, 10 luglio 1864, un altro regio decreto avente il numero 1842, confermò il maximum della
tassa di minuta vendita a due quinti della imposta governativa.
Quindi stando alla legge del 1864 e relativi decreti i
Comuni chiusi avevano facoltà. di imporre:
1. Una tassa addizionale del 40 per cento sui generi
colpiti da dazio consumo in favore dello Stato, ed un
dazio proprio non eccedente il 20 per cento sui generi
non colpiti dallo Stato.
2. Una tassa speciale di minuta vendita sui vini e
liquori nei limiti del 40 per cento della tassa governativa sui generi stessi.
Quindi ﬁno a quell’epoca niun dubbio che la tassa di
minuta vendita era in vigore, e nel limite di un maximum di un 40 per cento del dazio governativo sulle
carni e sulle bevande. Il Regolamento dava poi le norme
speciali per la relativa applicazione (5).
Ma nel 1866 colla pubblicazione del Decreto legislativo cominciò una prima modiﬁcazione. Già. nel Decreto
legislativo la tassa addizionale comunale in genere era
ridotta dal 40 al 30 per cento: e nel Regolamento pubblicato in esecuzione del detto Decreto legislativo venne
disposto quanto segue:
« I dazi addizionali, e quelli che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli
oggetti colpiti dalla tassa dello Stato non potranno oltrepassare il 30 per cento del dazio governativo, ad eccezione delle farine, pane, paste e riso » (6).
Così il dazio di minuta vendita veniva limitato al 30
per cento, e cessavano in conseguenza di avere vigore
sulla materia i due precedenti regii Decreti del 10 lu-

glio 1864.

_

Ora tutta la quistione è qui ridotta: E ancora in vidomandare l‘invocato provvedimento legislativo, destinato a risolvere per legge la questione, che pure si egitù davanti ai

tribunali.
Anche il Fazio (Codice daziario, n. 85) ritiene abolita la
tassa sulla minuta vendita nei Comuni chiusi; perchè il Decreto 1866, la legge 1870 ed il regolamento in vigore, disciplinando l'intera materia daziaria, sarebbero venuti implicitamente
ad abrogare l’art. 2 del Decreto 10 luglio 1864, n. 1842 (pubblicato in consonanza all'art. 13 della legge 1864) che determinava il limite ﬁno al quale i Comuni chiusi avrebbero potuto
imporre la tassa di minuta. vendita.
(2) Vedi Gianzana, Comm., cit.
(3) Art. 13 legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(4) Art. 2 R. Decreto 10 luglio 1864, n. 1839.

(5) Art. 103 Regol.
(6) R. Decreto 25 novembre 1866, n. 3351.
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gore il regio Decreto del 1866 che ﬁssava il limite del
dazio di minuta vendita al 30 per cento, l'unico Decreto
da cui traeva ragione la tassa di minuta vendita espressamente disciplinata (1) dallo stesso con norme speciali?
A questa domanda risponde il successivo decreto in
esecuzione alla legge del 1870, dove è detto che il Regolamento annesso ed approvato col medesimo « entrerà
in vigore col 1° gennaio 1871 e da quel giorno cesserà
di ogni eﬁ'eito l'altro Regolamento approvato col succitato Decreto 25 novembre 1866, n. 3351 » (2).
Evidentemente nel caso non può dirsi che si tratti di
abrogazione implicita, ma esplicita e positiva. E poichè
nessuna nuova disposizione di legge è venuta a sostituirsi in proposito a quella abrogata, poichè nel R. Decreto del 1870 che abrogava il precedente non è detta
una parola del dazio di minuta vendita, non solo ha cessato di esistere il precedente Decreto, ma ha cessato
giuridicamente di esistere il dazio.
Nè diversamente a questo proposito procedette la
legge del 1870 la quale accorda bensi ai municipii un
dazio comunale addizionale al governativo nei limiti
del 50 per cento sul dazio governative, e un dazio proprio sugli altri generi nei limiti del 20 per cento del
loro valore. Ora la tassa di minuta vendita evidentemente non può considerarsi compresa nell'addz‘zz'onale,
perchè nessun addizionale può riscuotersi nei Comuni
chiusi tranne che all’introduzione, e non mai all‘atto

della minuta vendita., e se esistono dazi governativi di
introduzione nei Comuni chiusi, non ne esiste alcuno

di minuta vendita.
Non può la tassa di minuta vendita considerarsi compresa nei dazi propri riservati ai Comuni, perchè questi
non possono colpire che i generi esenti da dazio governativo; e invece le bevande e le carni sono oggetto di
dazi a pro dello Stato.
308. La giurisprudenza si è pronunciata però in senso
favorevole alla conservazione del dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi: e per quanto non sia improba' bile che abbiaa mutare avviso,gioverà direbrevemente
con quali criterii, sempre nell'ipotesi della sua conservazione, il dazio stesso sia esigibile.
« Qui noi ci troviamo in presenza di una eccezione
alla regola generale che nei Comuni chiusi fa presumere
il consumo alla introduzione del genere entro la cinta:
il genere sdaziato alle porte e seguito ancora sul suo
consumo effettivo, con una specie diaddizionale al dazio
di introduzione. L’esigibilità. pertanto si veriﬁca al momento della vendita, e questa vendita si presume avvenuta coll’introduzione dei generi nel locale d’esercizio.
Il dover procedere all'esazione di questo dazio in tale
momento portò a un sistema rigoroso di sorveglianza,
che si esplica coll‘isolamento del locale d'esercizio da

casa, per andare in modo completo esente dal pagare
ogni tassa di minuta vendita.
La legge non lo dice espressamente: però ciò risulta.
non solo dei termini assoluti ed indistinti dell'art. 14

combinato cogli articoli precedenti e col successivo ar.
ticolo 19 della legge 3 luglio 1864, ma ben anche da che
le disposizioni del ridetto art. 14 debbono intendersi
referendc singula singulis, essendo ovvio a vedersi,
che, appunto perché si tratta di dazio sulla vendita al
minuto in favore di un Comune, si debbono, giusta il
prescritto di quell’articolo, applicare le disposizioni
stabilite pel dazio sulla vendita al minuto in pro dello
Stato.
Se la cosa fosse altrimenti ne deriverebbe la conseguenza, certamente contraria alla lettera ed allo spirito della legge, che, data per tuttora vigente la tassa
di minuta vendita nei Comuni chiusi, mancherebbero

poi le norme per renderla proﬁcua: e mancherebbero
di fatto del tutto, quando i Comuni chiusi non potessero nell’esazione di questo dazio prevalersi di tutte
le garanzie occorrenti per impedire la frode.
Una conferma di questa interpretazione della legge
del 1864 e segnatamente dell'art. 14 l'abbiamo dai due
Regolamenti 10 luglio dello stesso anno e 25 novembre
1866,i quali nei rispettivi articoli 103 e 106 la intendono nel senso dianzi spiegato, dichiarando in termini
espressi, che « i dazi, che i Consigli municipali dei Comuni chiusi possono imporre sulla minuta vendita,sono
riscossi colle norme stabilite per i dazi di consumo nei
Comuni aperti ». E siccome tale dichiarazione non è
fuorchè l‘espressione di quanto era ed è stabilito dalla
legge in osservanza, a nulla monta che non sia più ripetuta nell’ultimo regolamento 25 agosto 1870, rimanendo
di loro natura e per virtù della legge stessa applicabili
alla riscossione del dazio sulla vendita al minuto in favore dei Comuni chiusi le disposizioni relative al dazio
che lo Stato riscuote nei Comuni aperti parimenti sulla
vendita al minuto » (3).

.

309. Le norme di applicazione del dazio di consumo
nei Comuni chiusi, escludono che il genere già. una volta
tassato, lo possa essere nuovamente: e in applicazione
di questi principii, si dichiarò non dovuto, come vedremo, il dazio per la trasformazione delle carni fresche
in salate e pel travasamento del vino in bottiglie. Ma
però queste norme non possono per analogia invocarsi
in tema di dazio sulla minutavenditanei Comuni chiusi.
Lo insegnò esplicitamente la SupremaCorte di Roma.
« Il vino, che si introduce in un Comune chiuso, non

va sottoposto che una sola volta alla tassa del dazio
governativo e principale, che a mente di legge, si paga
nell’atto, o nel momento stesso della introduzione;

Comuni chiusi è quello stesso applicato nei Comuni
aperti. Le norme direttive applicabili per questi Comuni valgono per quelli; altrimenti la imposizione di
tale sopratassa sarebbe approdata a nulla. L’esercente
difatti non avrebbe che a far entrare in città il genere
sotto nome altrui, e quindi introdurlo nella propria

salvo che si prenda la bolletta di transito,o di deposito,
nei quali casi il dazio non è dovuto se non quando si
voglia dar vita agli atti di consumo.
La tassa invece speciale e suppletiva, stabilita dal Comune sulla vendita del vino al minuto anche nei 00muni chiusi, è regolata secondo le norme dei Comuni
aperti.
Non vi ha dubbio quindi, che quante volte il vino si
introduca e passi da uno in un altro esercizio di minuta
vendita, altrettante volte si deve pagare la relativa
tassa del dazio suppletivo.
Imperocchè in riguardo alla tassa suppletiva sulla
vendita al minuto nei Comuni chiusi, al pari del dazio

(1) Art. 106 del Regolam. approvato con detto E. Decreto
25 novembre 1866.

(3) Cassazione Torino (a sezioni riunite), 19 maggio 1875,
Ravazzi-Cebrelli (Giurispr, III, 512).

altri locali d'abitazione, colla chiusura di porte, ﬁnestre

che possano dar sospetto di introduzione clandestina,
coll'autorizzazione agli agenti di procedere a visite e
veriﬁche.
Il sistema d’esazione del dazio di minuta vendita, nei

(2) Art. 2 R. Decreto 25 agosto 1870, n. 5849.
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principale nei Comuni aperti, l'introduzione del vino

nell’esercizio della vendita per ﬁnzione di legge, vale
consumo (1) ».
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dell’esazione del dazio coi regolamenti militari. Gli
agenti daziari hanno senza dubbio diritto di esercitare
la loro sorveglianza anche nelle fortezze e quindi di
praticarvi, ove lo riconoscano necessario in causa di

CAPO IV. — VIGILANZA NEI Comun CHIUSI.
310. Vigilanza — Comuni chiusi da una linea ilttizia.— 311. Gomuni chiusi da mezzi materiali, come muri,bastioni,ecc.—

Art. 45 del Regolamento. Non è permesso invadere la linea
daziaria. —- 312. La zona di sorveglianza e il complemento
della cinta e ne è garanzia — Quali opere e quali depositi
siano vietati entro la zona. —313. Se possano aprirsi esercizi
di rivendita entro la zona. — 314. Possono entro la zona depositarsi i prodotti agrari. — 315. Ciò deve intendersi tanto
dei prodotti ricavati nei terreni compresi nella zona di vigilanza, quanto dei prodotti di altri terreni— Gessa il favorevole trattamento solo quando iprodotti siano tramutati in ye-

neri daziabili. — 316. Proibizione dei depositi nei Comuni
aperti contermini ai Comuni chiusi che abbiano assunto per
abbonamento la riscossione dei dazi governativi nei primi. —
317. In questa proibizione entrano anche le frazioni aperte
di Comuni chiusi, pariﬁcate appunto ai Comuni apertii —
318. In quali casi e per quali oggetti la vigilanza si estenda
anche non solo fuori. madentro la cinta del Comune chiuso. —
319. Norme sulla vigilanza date dal Ministero nelle Istruzioni.

—320. Permessi per deposito di generi soggettiadazio entro
la zona esterna di vigilanza.— 321. Vigilanza degliagentidaziari all‘esterno degli ufﬁci. —322. Vigilanza speciale perla
esazione del dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi —
Rinvio.

310. La delimitazione dei Comuni chiusi ﬁssata mediante la linea di cinta, mentre determina il luogo ove
si devono seguire 0 a cui almeno si devono riferire le
operazioni daziarie sin qui accennate, stabilisce naturalmente anche il punto di partenza per la vigilanza
necessaria per assicurare che la legge sia esattamente
osservata.
311. Già. vedemmo come la zona del Comune chiuso
sia circoscritta da una linea ﬁttizia o reale che appunto
lo chiude. Ora se la linea è ﬁttizia, in mancanza dei

mezzi che oppongano un ostacolo materiale, si dovrà.
supplire con una oculata ed assidua vigilanza a mezzo
di agenti solerti; e a questo scopo molto giova l'osservanza delle prescrizioni riguardanti particolarmente il
territorio circostante alle cinte, come vedremo in breve.

Se invece la linea ècostituita da opere materiali come
le mura, le fortezze, i fossati, bisognerà. procurare che
tali barriere siano in condizione da impedire efﬁcacemente ìl contrabbando. L’art. 45 del Regolamento 1870
provvede appunto alla sicurezza della cinta daziaria
disponendo quanto segue: « nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro, che formano la linea daziaria, è vietato

di fare aperture, lo scavare acquedotti, che passino sotto
la linea stessa,il danneggiare o smuoverele barriere ed
i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti
la scalata, o ilsalirvi e l'introdursi nei fossati, o deposi-

tarvi o trasportarvi generi, senza permesso degli agenti
daziari ». Come si vede, e questa una enunciazione dimostrativa, nè poteva essere formulata che in termini
lati e comprensivi: dacchè in questo tema è, si può dire,
impossibile determinare apriori in modo preciso il da
farsi, tutto dipendendo dalla posizione e dal modo di
essere dei lavori che costituiscono la cinta: però, di-

chiarato il concetto e lo scopo della misura precauzionale, ne riesce in pratica agevolata l’attuazione. Cosi
riguardo alle città. fortiﬁcate, nelle quali in molti punti
della cinta (costituita nel caso dalle mura medesime)
sorgono le fortezze, bisogna armonizzare le necessità
I) Cassazione Roma, 27 novembre 1882, Valenti-Cutroni
enovese (Corte Supra, Roma, anno 1882, p. 1044).
(2) In proposito ogni difﬁcoltà si può facilmente ap ianare
munendo gli agenti daziari di regolare permesso del eman—
e

fondati sospetti, delle visite; ma bisognerà che vadano
d’accordo colle autorità. militari, e che queste alla loro
volta concorrano ad agevolare, per quanto è possibile
il libero ed efﬁcace esercizio del loro istituto (2).

312. Ma evidentemente siffatti provvedimenti non ga—
rantivano a sufﬁcienza dal contrabbando, essendo troppo
limitato lo spazio formante la cinta, e per quanto esatta
e vigile fosse la sorveglianza non sarebbe stato didicile cogliere un momento per entrare nel recinto daziario con generi pronti all’entrata. Quindi la necessità
di vigilare su un tratto di terreno latistante perchè riuscissero al caso meno nascoste le mosse dei contrabbandieri. Una zona di sorveglianza fu pertanto stabilita
per uno spazio medio di 250 metri tutto attorno alla
cinta daziaria.
Sul principio abbiamo accennato alla zona di sorveglianza e dimostrammo la costituzionalità del Regolamento e delle Istruzioni ministeriali in quanto regolano la sorveglianza cui deve essere soggetto questo
spazio latistante ai Comuni chiusi, norme delle quali la
legge non parla, rimettendosi in proposito al nominato
Regolamento.
Ecco ora la disposizione in discorso quale è formulata nell’art. 46: « Entro la zona di vigilanza, intorno
la linea daziaria, è vietato, senza il permesso dell'auto-

rità governativa, che sarà. necessario anche nel caso
che il Comune sia abbuonato, l'erigere fabbricati, fare
piantagioni, rialzamenti e simili opere, che favoriscano
le frodi, e ne rendano difﬁcile la sorveglianza.
E vietato del pari il depositarvi od ammassarvi generi, senza il permesso dell’autorità. daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo >> (3).
7
318. La proibizione concerne quelle opere che possano impedire la vigilanza ed agevolare la frode come
è detto nell’articolo; si dovrà in ciò procedere con un
criterio tutto pratico per determinare se e come possano riuscire dannose le dette opere.
Complemento di tale divieto è l'altra proibizione di
depositare od ammassare generi daziabili nella zona di
sorveglianza; che sarebbero una continua minaccia e
pericolo di fraudolenta introduzione nel Comune chiuso.
Ma si dovranno ritenere compresi in questa proibizione anche gli esercizi di rivendita? La negativa viene
naturale dallo spirito e dalla lettera della legge; infatti
nell'uso comune i depositi cui accenna l’articolo citato, sono cosa ben diversa degli esercizi di rivendita.
E poi lo scopo propostosi dal legislatore dettando
questo articolo fu di garantire la esazione dei dazi nei
comuni chiusi: ora, se tale esazione potrebbe ritenersi
compromessa da depositi troppo vicini alle porte, lo
stesso non potrebbe più dirsi per gli esercizi di rivendita, iquali per la esigua quantità. dei generi accumulati, limitata ai bisogni della vita quotidiana, e perchè

non sono nettamente inibiti dalla legge, vanno ritenuti
come tollerabili e di conseguenza sarebbe esorbitante
qualunque pretesa, che tendesse a vincolarne l’apertura
e l'andamento.
L’autorità. daziaria ha diritto & valersi di tutto il rigore delle disposizioni regolamentari, ma non potrebbe
dante del corpo militare o di chi per esso, come suggeriva lo
stesso ministro delle ﬁnanze (1874-).

(3) Art. 46 Regol.
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mai di proprio arbitrio creare a suo favore limitazioni
maggiori alla libertà. e al commercio.
314. Pei prodotti agricoli e fatta piena, eccezione,

quindi i medesimi si potrebbero depositare ed ammassare nella. zona daziaria senzaehè l’autorità. potesse in
alcun modo avervi a ridire. Nè manca la ragione di
questa eccezione, indipendentemente dal favore che
meritava l'agricoltura: essendo troppo giusto e conforme ai principii regolatori in questa materia, il tenere distinti i generi consumabili nella loro essenza
attuale, epperò attualmente soggetti a dazio, come i
generi coloniali e le carni, dei generi speciali, prodotti
del suolo, che hanno bisogno, per essere resi commerciabili, di una trasformazione. Per questi non era ra-

gionevole il temere una frode alle leggi daziarie: lo
ammassare o il depositare olive o uve nei 25 metri
soggetti a sorveglianza non era ancora importarvi olio
o vino; e ﬁn qui non sorgeva interesse nell'ammini-

strazione daziario. a impedire deposito siffatto. Se in
vero pagano, introdotti nella. cinta, ciò è solo perla
presunzione che si trasmutino in olio e in vino; ma
questa presunzione. legittima entro la cinta, non si potrebbe invocare per prodotti ancora fuori cinta, nè
per conseguenza estendere tale misura precauzionale
al deposito nella zona di vigilanza. Solo dopo l’introduzione è pressante il pericolo di frode, e sarebbe
contemporaneamente troppo vessatorio e dispendioso
seguire quei prodotti del suolo nelle loro trasformazioni entro il Comune per accertarne l’esito ﬁnale
ed esigere il pagamento sul genere daziabile ricavato
dai prodotti per se stessi non daziabili. — Fuori cinta,

al contrario la sorveglianza è più agevole, non solo,
ma mancando ogni speciale pericolo di frode, deve essere diretta a prevenire l’introduzione frodolenta dei
soli generi soggetti attualmente a dazio. Onde nascerà.
il diritto a pretendere l’allontanamento dei prodotti
solo quando veriﬁcatosi il ricavo dell'olio o del vino,

nascerà l’applicazione del precetto legislativo che contempla appunto i generi soggetti adazio (1).
315. La lettera della legge e assoluta e non autorizza quindi nessuna distinzione tra prodotti ricavati
dal suolo in generale ei soli prodotti ricavati dal suolo
compreso entro la zona di sorveglianza (2).
Ma prescindendo dalla lettera, l’esclusione di tale distinzione scende dal criterio a cui è informata la costituzione della zona suddetta. Invero, le ragioni testè
addotte militano tanto per gli uni che per gli altri,
e se poi si volesse intendere il favore all'agricoltura

sumo anche in Comuni aperti contermini, non si potranno in questi stabilire depositi di generi o di
animali soggetti a dazio, senza una previa. dichiarazione all’autorità. daziaria.
Tali depositi dovranno essere situati a distanza non
minore di 500 metri dalla. linea daziaria del Comune
chiuso. Questa distanza potrà. però essere diminuita.
coll'assenso dell'autorità. daziario.
I locali a tal uso dovranno essere ridotti come quelli
degli esercizi di vendita o di macello; non aver cioè
comunicazioni interne con altri ediﬁzi o case di abitazione, e dove ne abbiano, l'autorità daziaria potrà.
prescrivere che vengano chiuse.
I proprietario titolari di tali depositi dovranno tenere un apposito registro in cui si annotino in modo
chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali
soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono
o che se ne estraggono, e dovranno permettere l'ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando
ne siano richiesti nelle ore di giorno, e rendere loro
estensivo il registro, il conto e tutti i generi e gli
animali tenuti in essi locali » (3).
Anche qui è fatta eccezione per le bestie bovine addette ai lavori agricoli od a qualunque servigio da
tiro, e per gli animali lanuti o suini (4); e ragionevolmente, giacchè sono inerenti al fondo rustico di
cui fanno parte integrante (5). Occorre però che i medesimi siano in numero limitato e tale che possano
ordinariamente mantenersi coi soli pascoli del fondo
cui sono addetti; mentre invece se si trattasse di
mandre e greggi, pel cui mantenimento non bastassero i prodotti del fondo, non potrebbero considerarsi
come addetti al luogo in cuisono ricoverati, ma costituirebbero piuttosto una pastorizia da considerarsi
contemplata nel divieto.
La proibizione in discorso è limitata ai Comuni
aperti contermini al chiuso,abbuonati al medesimo;
onde nei Comuni aperti contermini, ma non abbuonati,

Quali interessi agricoli sono ivi da favorire”! La di-

si spiega pienamente la loro autonomia.
317. Ma nei Comuni aperti contermini abbuonati si
dovrà. comprendere agli effetti del divieto concernente
i depositi, anche la porzione del Comune chiuso fuori
cinta, esente dalle disposizioni speciali pel Comune
chiuso e per questo equiparata al Comune aperto?
Il Comune contermine, si può dire, in contrario, indica un territorio soggetto ad altra autorità. municipale, come accennerebbe il senso della parola; e la
parte fuori cinta del Comune chiuso non potrebbe perciò
considerarsi altro Comune distinto. Tale interpretazione però prescinde dalla pariﬁcazione fatte. dalla legge
dei Comuni aperti e frazioni di Comuni chiusi fuori la

sposizione sarebbe stata affatto inutile, dacchè è dif-

cinta daziario, pariﬁcazione che non ha limiti e restri-

ﬁcile trovare ivi terreni colti, essendo per lo più quel
tratto rappresentato da vie di circonvallazione estra-

zioni di sorta, e dipende da un principio generale posto
a fondamento di tutto il sistema daziario; come appare
dall’essere collocato in principio della. legge ed immediatamente dopo l’art. 4, in cui si dichiara quali Comuni debbano intendersi chiusi e quali aperti.
Sembra invece più giusto e consentanea alla legge
che tutte le prescrizioni relative ai Comuni aperti debbano applicarsi a queste porzioni dei Comuni chiusi, eccettuato quelle sole (6) che presuppongono l’esistenza

limitato ai pochi metri circostanti alla cinta daziaria,
qual pratico eﬁ'etto potrebbe avere la concessione?

murali, da terreni.incolti ed anche da fossati.

316. Nel caso in cui i Comuni chiusi assumano per
abbuonamento la riscossione dei dazi governativi di
consumo anche in Comuni aperti contermini, la legge
ha disposto speciali misure ’di precauzione.
« Ove un Comune chiuso abbia assunto per abbuo-

namento la riscossione dei dazi governativi di con(I) Art. 74 Istruz. min. 1870.
2) Cass. Roma, 23 gennaio 1881 (Giornale Dazio cons.,

5 382, II Esercizio).
(3) Art. ,48 Regolam. 1870.
(4) Art. 82 Istruz. min.

(5) Art. 413 Cod. civ.
(6) Tali sarebbero le facoltà. di unirsi in consorzio coi Comuni aperti per assumere per abbuonamento la riscossione dei
daz1, di sovrimporre tasse addizionali alle governative, d'imporle sopra oggetti che non ne fossero gravati e di provvedere
alla gestione daziaria.
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di una propria personalità giuridica del Comune aperto,
ente morale autonomo: personalità che manca alle fra—
zioni, parte inseparabile del Comune chiuso, col quale
hanno comuni gli interessi, l’amministrazione e la rappresentanza. Ora, la misura precauzionale concretata

nel divieto di tenere depositi senza il permesso dell‘autorità daziaria entro i Comuni aperti contermini

abbuonati, non è incompatibilecolle porzioni di Comuni
chiusi fuori di cinta.; perchè anche per esse vige la

ragione determinatrice del divieto, anzi diremmo che
vige in modo più evidente e perentorio; e rispondono
anche meglio dei Comuni aperti alla condizione d’essere
contermini, vocabolo che altro non vuol dire se non

unione di conﬁni, e continuazione corograﬁca, come
dice l'art. 67 del Regolamento, e la. quale esiste quando

i conﬁni si toccano (l).
Sarebbe d'altronde strana cosa che il Comune chiuso,
assuntore della esazione dei dazi anche nei Comuni

aperti contermini, enti morali da esso indipendenti, potesse menomare la loro libertà col vietare nel loro territorio il deposito di generi soggetti a dazio a distanza
minore di 500 metri dalla sua linea daziaria, enon potesse ad eguali pericoli imporre uguale divieto a prevenire e reprimere il contrabbando, che a comune
danno sarebbe commesso.
A queste considerazioni si obbiettò che non era il
caso di estendere una disposizione restringente il libero esercizio del diritto di proprietà. Ma tale restrizione non esiste, onde non è luogo al rimprovero;
perchè, came aceennammo, l’art. 5 della legge del 1864
pariﬁca in tutto e‘ per tutto le porzioni esterne dei
Comuni chiusi ai Comuni aperti; tanto più che l’interesse della parte interna del Comune chiuso è lo stesso
della parte esterna, e il danno derivante alle ﬁnanze
dal contrabbando viene a gravarsi egualmente sui contribuenti dell'una e dell'altra parte. Quindi è il caso
di richiamare il principio parium idem est Judicium
et eadem disciplina, et de una dz’sposz‘tum, est dispositnm in altero. Nè varrebbe ﬁnalmente l’opporre che
quando la legge volle applicabili le medesime dispo«
sizioni tanto ai Comuni aperti che alle porzioni esterne
dei Comuni chiusi, lo disse espressamente, e che l’ar-

ticolo 48 del Regolamento intese soltanto a stabilire
le discipline accennate nell'art. 4 della legge 21 agosto
1870, nel caso della riscossione del dazio afﬁdata al

Comune chiuso, tanto per esso Comune chiuso che pei
Comuni aperti contermini, e che è nei poteri del Comune chiuso il provvedere al pericolo dei depositi
nelle sue porzioni esterne, troppo vicine alla cinta daziaria, colle facoltà. e nei modi prescritti dall’art. 2 del
Regolamento.
Già, abbiamo dimostrato che non si può distinguere
tra Comuni aperti e frazioni aperte di Comune chiuso
per gli effetti in questione; con quella distinzione ne
andrebbero offesi per i primi gli interessi delle medesime frazioni esterne di Comuni chiusi, e si veriﬁ-

cherebbe il fatto singolare che per la medesima gestione resterebbe menomata la libertà. dei Comuni
(1) Conforme a ciò il Ministero ritenne e dichiarò che e
Comune aperto contermine ad uno chiuso soltanto quel Comune che tocca in qualche parte la linea daziaria (mura, bastioni, fossatl, ecc.) di quest‘ultimo. Logicamente ne consegue
che il territorio che tocca cosi la linea. daziaria può essere
tanto la frazione del Comune chiuso posta fuori il recinto damario (come abbiamo detto), quanto, sebbene sia più raro il
trovarlo, un Comune che senz'a essere frazione di Comune
chiuso al di fuori del recinto daziario, tocchi nel modo dianzi
accennato la linea daziaria del Comune chiuso.
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aperti contermini indipendenti dal Comune chiuso, ed
a parità- di pericoli ciò non accadrebbe per le frazioni
esterne dello stesso Comune, interessate al pari della
parte chiusa a prevenirne le consegùehze. Si noti ora
di più che sarebbe troppo grave per esimère le porzioni estet‘ne del Comune chiuso dall'art. 48 del Regolamento, l‘assoggettarle all’art. 2, cioè alla estensione della zona di vigilanza; da che nascerebbe che
mentre per l’art. 48 sarebbero gravate del solo divieto
dei depositi di generi soggetti a dazio a distanza non
minore di 500 metri, per tutta la estensione dell'ampliata zona di vigilanza, oltre il divieto di quei depositi, dovrebbero subire gli altri di erigere fabbricati,
di fare piantagioni, rialzamenti ed altre simili opere
senza il permesso della autorità daziaria (2). Conseguenza apertamente contraria alla intenzione della
legge, la quale limitò espressamente queste precauzioni ai soli 25 metri della zona di sorveglianza.
318. Varie misure circa la sorveglianza sono date
in altri articoli della legge. Seguendo anche noi tale
sistema, abbiamo dovuto accennare qua. e la disposizioni complementari al sistema di sorveglianza (3), e
senza qui ripetere il detto altrove, basterà. ricordare
prima di tutto come anche dentro il territorio del Comune chiuso non manchino norme precauzionali particolari. Basterà. qui trascrivere l'art. 49 del Regolamento,e l’enumerazione dei locali soggetti e particolare
vigilanza entro la cinta, e richiamare le cose già. dette
in quanto hanno speciale riferimento a questo punto:
« Sono compresi nei locali soggetti a particolare
vigilanza nei Comuni chiusi:
I° I locali addetti al deposito di generi soggetti
a dazio e in cui si tengono animali o generi introdotti
temporariamente;
2° I molini situati entro l'ambito daziario ed i 10cali annessivi, e cosi pure le pile da riso;
3“ I fondi in cui si producono uve ed olive;
4° I recinti delle stazioni ferroviarie site dentro
la linea daziaria » (4).
319. Anche qui a complemento della materia gioverà
richiamare le norme date dal Ministero per determinare con quali criterii si possono concedere speciali
permessi per autorizzare il deposito di generi soggetti
a dazio entro la zona esterna di vigilanza, e con quali
mezzi si eserciti la vigilanza degli agenti daziari all’esterno degli uffici.
320. Il permesso di ammassare e depositare generi
soggetti a dazio entro la zona di vigilanza è accordato
dall’autorità. daziaria sulla domanda. in iscritto della
parte interessata.

Potrà essere ricusat-o il permesso a chi fu condannato per frode, e non sarà accordato, quando per le

circostanze locali siavi fondamento a supporre chei
depositi tendano ad agevolare l'introduzione in frode
nel Comune chiuso (5).
321. Alle barriere dei Comuni chiusi deve invigilarsi
che non sieno introdotti di nascosto generi soggetti &

dazio, e che siano adempiute le pratiche prescritte.
(2) Cass. Roma. 25 novembre 1879, Grassini—Municipio di
Novara (Legge, n, ann. 1880, p. 63).
(3) V. sopra circa. l‘intraduzz'mze temporaria il transito,
il deposito.

(4) Cfr. l‘art. 67 del Regolamento pel servizio delle guardie
di ﬁnanza, in data 18 aprile 1880.
(5) Art. 74- Istruz'. min.
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Inoltre debbono richiedersi ai contribuenti le bollette
o licenze per confrontarle coi generi sdaziati o da introdursi,e in difetto,devesi impedirne la introduzione,

privi di una cinta materiale, eppure sempre agli effetti
della legge considerati come chiusi.

contestando la contravvenzione.

quanto sul proposito già. si disse sotto il titolo I di
questa monograﬁa.
324. Già. fu detto che la distinzione tra Comuni aperti
e Comuni chiusi non ha il suo fondamento nella legge
amministrativa, ma semplicemente nella daziaria, la
quale ai soli effetti ﬁscali ha creato questa artiﬁciosa
ﬁnzione.
Ln quale ﬁnzione però di regola non va al di la della
detta distinzione nella duplice categoria, perchè se il
carattere di aperti e di chiusi dato ai Comuni, è un
portato esclusivo della legge daziaria, la medesima

Confrontati i generi sdaziati colle bollette da cui
sono accompagnati, se ne permette la introduzione
staccandosi dalla bolletta lo scontrino che si deposita
immediatamente in apposita cassetta, la cui chiave si
tiene presso l’autorità daziario, o dell’impiegato a ciò
delegato.
Alla sera questa cassetta viene aperta, si ritirano gli
scontrini, e viene di nuovo rilasciata chiusa all'uiiicio

daziario.
Gli scontrini sono confrontati colle matrici a cui
vengono contrapposti, c le discordanze formano oggetto di procedimento.
Gli agenti incaricati specialmente di ritirare le bollette da cui sono accompagnati i generi nel loro trasporto, assicuratisi della loro esattezza, rilasciano ai
contribuenti una controbolletta, alla cui matrice vien
riunita quella che fu prima esaminata (I).
322. A complemento della materia dovrebbesi ancora parlare delle norme speciali inerenti alla. vigi—
lanza per l’esazione del dazio speciale sulla minuta.
vendita nei Comuni chiusi. Ma, a scanso di inutili ripetizioni, rinviamo il lettere alla trattazione relativa
alla vigilanza nei Comuni aperti, poichè il dazio di
minuta. vendita nei Comuni chiusi, informandosi precisamente ai criteri che informano lo stesso dazio nei
Comuni aperti, segue eziandio, quanto al sistema di
vigilanza, le norme medesime.
TITOLO III.
Il dazio consumo nei Comuni aperti.
CAPO I.— DEI COMUNI APERTI IN GENERALE.
323. I Comun_ì,apertt propriamente detti. — 324. Le frazioni
aperte di Comuni chiusi. — 325. Sotto il presente titolo si
tratta del sistema daziario tanto nei Comuni che nelle frazioni
aperte. — 326. Norme particolari per le frazioni aperte di Co—
mune chiuso. — 327. Condizione delle frazioni in ordine alla
qualità dei generi passibili di dazio. — 328. Quale sia la quanma del dazio imponibile. —— 329. ]Comuni aperti e le fra.—
zioni aperte, di fronte all‘esenzione del dazio di consumo. —
330. Doppia forma di dazio — Prima forma: Dazio sulla mfnuta. vendita.—331. Seconda forma: dazio sulla macellazione.

— 332. I due dazi possono applicarsi o col sistema dell'esercizio «. tart/fa,o con quello dell'abbuonamento. — 333. Ga.ranzia e vigilanza nei Comuni aperti.

323. Nel primitivo disegno di legge proposto nel
1863 si distinguevano i Comuni in due grandi categorie;
Comuni chiusi e Comuni rurali. Tale distinzione fu
conservata sostanzialmente nella legge. mala seconda

categoria di Comuni mutò nome, e molto più propriamente si chiamarono semplicemente aperti.
Dal contesto della legge risulta che sono a considerarsi aperti tutti- quei Comuni che per legge, avuto
riguardo alla loro popolazione, non furono annoverati
tra i chiusi, o che per provvedimento del potere ese—
cutivo cessarono di esser chiusi (2).
Da. ciò risulta che la qualiﬁca di aperti non dipende
da una speciale conﬁgurazione di fatto degli stessi
Comuni, ma unicamente dal loro modo di essere di
fronte alla legge daziaria, potendo esistere Comuni
materialmente chiusi da fossi e bastioni, eppure aperti
agli effetti della legge daziaria; e viceversa Comuni
(1) Art. 76, 77, 78 Istruz. min.

Nè su ciò è il caso di insistere oltre, richiamando

però rispettò la delimitazione dei Comuni data dal diritto amministrativo vigente, e non fece che distin-

guere in due ordini quei Municipi che già. avevano ot
tenuto il loro riconoscimento nella legge comunale.
Solo per eccezione dovette creare un ente artiﬁcioso
che sta tra i Comuni chiusi e gli aperti, che ammini-

strativamente fa parte dei primi, e agli effetti daziarii
è pariﬁcato ai secondi, per quanto coi primi costituisca
un solo tutto: alludiamo alle frazioni di Comune chiuso
fuori della cinta daziario, dette perciò propriamente
«frazioni aperte di Comune chiuso ».
825. Quindi sotto il presente titolo dei dazi nei Comuni aperti si tratterà non tanto del dazio nei veri
e proprii Comuni aperti, ma anche nelle dette frazioni

aperte di Comune chiuso.
826. Quali siano i dazi esigibili nei Comuni aperti

propriamente detti, ed in quale misura lo siano, e detto
esplicitamente dalla legge daziaria e dalla tariffa (3):
e ciò particolarmente per quanto ha tratto ai dazi governativi. Ma delle frazioni aperte di Comune chiuso
nulla esplicitamente è disposto nella stessa tariffa.
Ciò posto, occorre ben determinare la posizione di
queste frazioni, non in quanto al modo di esazione,
sul che non può essere dubbio, dovendo nelle frazioni
aperte riscuotersi il dazio come nei Comuni aperti (e
cioè all’atto della minuta vendita e della macellw
zione, e non altrimenti), ma piuttosto in ordine alla

quantità del dazio imponibile, e alla qualità dei generi passibili di dazio.
327. Incominciamo a parlare delle qualità dei generi
imponibili nelle frazioni.
La taritl'a annessa alla legge del 1866 dichiara esigibili alcuni dazi solo nei Comuni chiusi. Due concetti
giustiﬁcano questa disposizione; la facilità. con la quale
il dazio può essere riscosso in questi Comuni a preferenza degli aperti, e la maggiore convenienza & una
speciale imposizione, attesa la ricchezza sociale che
presumesi esista maggiore in codesti centri più ricchi

di popolazione.
Ora le frazioni aperte di Comune chiuso, non si trovano certamente nella condizione della parte di Comune
entro cinta; e quindi i generi che sono tassabili solo
nei Comuni chiusi, non potrebbero trovare ragione

conveniente per essere tassati altresi nelle frazioni
medesime.
D'altronde avendo la legge disposto che per determinati generi il dazio è esigibile nei soli Comuni
chiusi (4); che il dazio su altri generi e esigibile nei
Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che
sono al di fuori del recinto daziario, ecc.... (5), ne
(4) Vedi Tariffa annessa alla legge del 1866.

(2) Deer. leg. 1866.

(3) Vedi Tariffa annessa al Decreto leg. 1866.

(5) Art. 8 legge 1864.
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deriva che per tutti i generi esenti da dazio governativo nei Comuni aperti avrà. luogo uguale esenzione
anche a favore delle frazioni fuori la cinta.

La pariﬁcazione delle frazioni fuori cinta non può
certamente interpretarsi ristretta al solo modo di riscossione del dazio. E necessario tener presente l'esame

che della questione ha fatto la Corte di Roma (I).
« Questa pariﬁcazione non può intendersi ristretta

evitare il pagamento del dazio al momento della vendita che si cerca introdurre clandestinamente i generi
nel recinto aziario dei Comuni: ed ove si escludessero per le frazioni esterne dei medesimi le guarentigie
dell’art. 48 del citato Regolamento, diretto precisamente
ad assicurare il pagamento del dazio all’entrare nel recinto, una siffatta clandestina introduzione resterebbe,

senza paragone, più facile » (3).
328. Dopo aver determinato cosi quali siano i generi imponibili nelle frazioni aperte di Comune chiuso,
non resta che vedere quanto sia il dazio imponibile
sui generi soggetti al tributo nelle dette frazioni.
La legge ha ﬁssato misure diverse a seconda delle
categorie dei Comuni, in ragione della loro popolazione.
Ma evidentemente nel caso non si potrà aver riguardo
alla popolazione della sola frazione, bensì a quella dell'intero Comune, perchè anzitutto mancherebbe ogni
ragione ﬁnanziaria per distinguere, giacchè ammessa
l’imponibilità di un genere in un Comune aperto, la
elevazione maggiore o minore della tariffa nulla toglie
od aggiunge alla facilità dell’esazione; e mancherebbe
ogni ragione economica., giacchè se l'importanza dei
singoli centri deve nel caso desumersi dalla popolazione, non deve omettersi di tener conto degli abitanti
del Comune chiuso,i quali certamente concorrono ad
accrescere movimento e ricchezza nelle frazioni.
Sopratutto mancherebbe ogni ragione giuridica,
perchè se le frazioni aperte sono pariﬁcate ai Comuni
aperti, questa ﬁnzione non può distruggere il principio
dell'unità, amministrativa del Comune (4).
Basti aver ciò premesso, e veniamo senz’altro a
delineare il sistema daziario ne' Comuni aperti veri
e proprii, e nelle frazioni di Comune chiuso, equiparate ai Comuni aperti.
329. Nei Comuni aperti il dazio di'consumo non ha
quella importanza, rispetto al provento che ne può ricavare l’Erario, che ha nei Comuni chiusi.
Mentre questi sono costituiti da un agglomeramento
di abitazioni sempre relativamente importante, che appunto forma il borgo 0 città., diversa cosa accade nei
paesi rurali, ove la minima importanza commerciale
non potè determinare quell’ accentramento, causa ed
effetto del movimento economico. Data questa condizione di cose il trattamento per l'esazione della tassa,
pur sempre partendo delconcetto fondamentale del
consumo, doveva nei Comuni aperti essere totalmente
diverso che quello pei Comuni chiusi. Quivi la cinta
daziaria sempliﬁca grandemente le operazioni daziarie,
mentre pei Comuni aperti, oltrechè la cinta sarebbe
riuscita spesso impossibile,il proﬁtto dell’esazione alla
entrata non sarebbe bastato a francare la spesa dell’im-

al solo modo di riscossione del dazio, ma deve rite-

nersi come un principio generale, posto a fondamento
'
delle leggi sulla materia.
Infatti la formola illimitata, con cui è concepita
questa disposizione di legge, le porzioni dei Comuni
chiusi fuori dei recinti dizzz'ari s’intenderanno pariﬁcate ai Comuni aperti, non consente restrizioni di
sorta: tanto più ch’essa trovasi collocata in principio
della legge ed immediatamente dopo l’art. 4 in cui si
dichiara quali Comuni debbono intendersi chiusi, quali
aperti, quasi a completare questi concetti che sono la
base di tutta la legge.
E l‘avere il legislatore adoperato in parecchi articoli le due locuzioni distinte Comuni aperti e frazioni
di Comuni chiusi, invece di accennare ad un signiﬁcato restrittivo del citato art. 5, non fa anzi che con-

fermare il principio della pariﬁcazione completa da
quell'articolo stabilita; imperciocchè in tutti gli articoli in cui ciò avviene, lo dette due locuzioni sempre
si adoperano congiuntivamente per applicare si ai Comuni aperti, che alle frazioni dei Comuni chiusi, identiche disposizioni di legge (2).
Non si trova articolo nel quale una siffatta pariﬁcazione non si riscontra; il solo, che sembri a primagiunta

farvi eccezione, e l'art. 1 della legge 11 agosto 1870,
ove è detto che gli art. 16 e 17 della legge 3 luglio 1864
sono applicabili ai Comuni chiusi colle loro frazioni
esterne ed ai consorzi volontari di Comuni aperti; ma
oltre che la distinzione cade non già. fra Comuni aperti
e frazioni esterne di Comuni, bensi fra Comuni chiusi

colle loro frazioni esterne e consorzi volontari di Camuni aperti (ed era necessaria per l'oggetto di cui
si parla in quell’articolo), la deroga, che si faccia in
certi casi singolari non giova che ad avvalorare il principio generale.
E nulla eziandio prova in contrario il non trovarsi
nelle leggi anteriori al 1870, disposizioni relative al
caso in esame; dappoichè sulla base del principio stabilito dal ripetuto art. 5 della legge 3 luglio 1864, si
fece l‘art. 4 della legge 11 agosto 1870 ed il relativo
art. 48 del Regolamento 25 stesso mese, senza che
nessuna limitazione sia stata recata dalle leggi medesime a quel generale principio.
Identica d'altronde è la ragione della legge si dei
Comuni aperti, come per le frazioni esterne dei Comuni
chiusi, quella cioè d'impedire al possibile l'introduzione
clandestina ne’ Comuni chiusi di generi soggetti a dazio
onde evitarne il pagamento, il quale pericolo evidentemente si veriﬁca tanto nel caso in cui il sobborgo

pianto.

La presunzione di consumo derivata nei Comuni
chiusi dal semplice fatto dell‘introduzione nella cinta.,
cessava di avere applicazione: e se ne sostituiva altra
diversa.
Bisognò accostarsi di più al fatto materiale del consumo per colpirlo nella sua espressione giuridica.
330. I locali destinati a deposito ed anche a vendita
di merci all’ingrosso non dovevano preoccupare molto
il legislatore: nei piccoli Comuni i depositi ele vendite a grosse partite hanno in sè una presunzione esclu-

esterno al recinto costituisca un Comune di per sè (e

chiamisi quindi Comune aperto) quanto nel caso in
cui quel sobborgo sia semplice frazione esterna del
Comune chiuso, al cui cinto è vicina; ed è manifesto
del pari che, limitando la pariﬁcazione al solo modo

di riscossione del dazio, l’accennato pericolo sarebbe
non diminuito ma accresciuto. Poichè è appunto per

dente il consumo, certo essendo che quelle merci, al-

meno per la maggior parte non al consumo,ma piuttosto

(1 Cass. Roma, 12 aprile 1877 (Il dazio consumo, I Esercizio, 5 2167-2401).
(2 Cfr. Legge 3 luglio 1864, art. 8 Legge 11 agosto 1870, art. 13 a 16 Regolam. 25 agosto 1870 ed art. 34.
(3 Decis. citata.
(4) Ved. più sopra n. 89.
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dovevano essere destinate ad una permanenza passeggera nel Comune, per uscirne poi e trovare altrove il
consumo stesso. Ciò posto, quando si fossero sottoposte
a sorveglianza speciale le introduzioni nei detti magazzini, si sarebbe dovuto provvedere con un‘inﬁnita
serie di operazioni tendenti a regolare il semplice
transito, l’introduzione temporanea, il deposito, ecc.
senza grande proﬁtto dell’Erario, spesso con perdite.
invece, e sempre con vessazione gravissima del com—
mercio.
Bisognò dunque rinunciare in regola generale a ravvisare una presunzione di consumo nell’introduzione
dei generi nei magazzini destinati a smercio in grosse
partite.
Ma parità. di ragione non esisteva. e non esiste negli
spacci di vendita al minuto: anzi qui sta invece una
presunzione all‘atto contraria, quella cioè che tutto
quanto si introduce negli esercizii per essere rivendute in piccole quantità. sia destinato a soddisfare a
bisogni presenti ed attuali, e ad essere consumato nel
Comune.
E di qui la ragione del dazio consumo sulla minuta
vendita, che nei Comuni aperti rappresenta appunto il
modo di esazione del dazio nei Comuni aperti.
331. Con tale ordinamento gli esercenti furono co-

833. Anche pei Comuni aperti furono dettate norme
speciali a garanzia della riscossione dell'imposta, e uno
speciale sistema di vigilanza.
Delle quali materie tutte si tratterà per ordine, in
altrettanti capitoli distinti.

stituiti come i debitori direttamente del dazio, 0 forse

la stessa, qualunque ne sia la quantità.. sia fatta in luogo di
spaccioal minuto. — 344. Casi eccezionali in cui può cessare
tale presunzione. -— 345. Quando l'esportazione della merce
dall‘esercizio sia fatta in quantità all‘ingrosso, per essere diretlamente impiegata in una distribuzione al minuto. deve
aversi riguardo alla distribuzione definitiva individuale. ——
346. Consumo di generi soggetti a dazio nei Collegi-convitti.

più esattamente come gli esattori del dazio di fronte
ai consumatori : e l'introduzione nei loro esercizi nei 00muni aperti in qualche modo rappresenta l’introduzione
nella cinta dei Comuni chiusi.
I privati che introducono nelle loro case in grandi o
piccole partite generi soggetti direttamente a consumazione non potevano essere richiesti del pagamento del
dazio per una doppia ragione di convenienza e di equità:
di convenienza, perchè sarebbe riuscito impossibile alle

amministrazioni il.portare la loro vigilanza e la loro
azione nell'interno delle famiglie; di equità perchè difﬁcilmente si sarebbe potuto evitare la imposizione di
un doppio dazio, giacchè per lo più venendo acquistati
igeneri negli spacci al minuto, non si sarebbe potuto
senza ingiustizia colpirli una seconda volta; nè d’altra
parte sarebbe stato possibile distinguere tra igeneri
acquistati dalle famiglie all'ingrosso e al minuto.
Solo in via di eccezione per le carni si credette estendere il dazio anche ai privati, perchè pagandosi questo
all' atto della macellazione , sorvegliata ugualmente
tanto se fatta dai privati, come se eseguita dagli esercenti, il pericolo del bis in idem veniva a mancare:
e quindi giustizia voleva che tutti ugualmente fossero
soggetti al dazio.
Ritenuto quindi il diverso trattamento secondo i
varii generi tassati, la esazione dei dazi nei Comuni
aperti, avviene in due modi che occorrerà. sottoporre

CAPO II. — In DAZIO Dl MINUTA VENDITA
NEI COMUNI APERTI.
SEZIONE I. — Element-i costitutivi dell’atto di vendita

al minuto.
334. 11 dazio di minuta vendita nei Comuni aperti: quale sia il
limite della minuta vendita. — 335. La misura del limite di
minuta vendita pei dazi governativi e data dalla legge. —
336. Pei dazi comunali. nel silenzio della legge, la misura è
data dai regolamenti locali — Necessità che la stessa sia determinata in modo certo.— 337. Criterii da seguirsi dai Consigli comunali per determinare la misura della vendita al
minuto. — 333. Elementi costituenti l‘atto di minuta vendita:
1° distribuzione materiale al dettaglio; 2° distribuzione non
gratuita. ossia a titolo di vendita.— 339. Sono per conseguenza
esenti da tassai consumi privati: e vi sono soggetti i venditori
od esercenti. — 340. Esame del primo elemento di cui consta
l‘atto di minuta vendita: distribuzione materiale al minuto.
— 341. Se sfugga al dazio chi acquista generi all‘ingrosso, ma
li riceve a più riprese in consegna a partite minute. — 342.
Se si possano cumulare i vari generi esportati contemporaneamente da un esercizio, per determinare la quantità della
distribuzione. — 343. Presunzione di minuta vendita. quando

— 347. Consumi fatti daJle milizie. — 348. Fornitori di truppe

e dei bagni penali e simili. — 349. Criteri dati dalla giurisprudenza per determinare quando vi sia atto di minuta vendita
da parte del fornitore e quando avvenga invece per parte dell‘Amministrazione. — 350. Esame del secondo elemento costituente la vendita, al minuto — La non gratuità. della distribuzione, ossia ]a. vendita. — 351. Quid juris quando si tratti
non di vendita, ma di permuta di generi al minuto? —— 352.

Se il fatto dell‘esercente che compra al minuto merce per rivenderla, costituisca atto di vendita minuta, soggetto a tassa

a carico del primo venditore? — 353. Trattamento speciale di
favore per le distribuzioni non gratuite fatte 1° dai proprietari pei vini che producono nei loro fondi; 2" dai padroni per
le somministrazioni di bevande agli operai agricoli; 3»! dalle
Società cooperative per la distribuzione tra i soci.
SEZIONE II. — Vendita di vino fatta direttamente dai produttori.
Distribuzione di bevande fatta agli operai.
354. Proprietari che vendono il vino ricavato dal loro fondi.—
Norme speciali. — 355. Distribuzione agli opera-l agricoli, —-

356. Il trattamento è limitato agli operai agricoli, e quindi
non si può estendere agli industriali. — 357. La distribuzione
deve essere fatta per soprappiù e non in acconto del loro salario. — 358. Il trattamento di favore è limitato alle bevande.
— 359. Chi sia responsabile delle relative contravvenzioni.
SEZXONE lll. —— Distribuzione di generi di consumo falta tra soci
dalle societa cooperative e di mutuo soccorso.

a studio e disamina speciale, cioè:

1° Esazione del dazio presso gli esercenti, su tutti
i generi che ne sono passibili, all‘atto della introduzione nell’esercizio;
2° Esazione presso i privati, limitata però al solo
dazio sulle carni, da eseguirsi all’atto della macellazione.
332. Tanto il dazio di macellazione quanto quello di
minuta vendita possono applicarsi in due modi distinti: o coll’esercizio « tari/fa per cui ad ogni introduzione nei locali di vendita 0 di macello, si liquida il
debito della tassa e se ne paga il relativo importo, o
col sistema dell’abbuonamento, pel quale, col pagamento di un canone annuo, il contribuente viene esentato da qualunque formalità.

360. Distribuzioni delle società. cooperative. —361. Proposte e studi

legislativi — Progetto dell‘on. Magliani. — 362. Progetto di
iniziativa parlamentare. — 363. Esame della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge del 1870 —Elementi che devono
concorrere in fatto per potersi far luogo alla sua applicazione.

— 364. L’esenzione è data alle società cooperative — Come
si provi l‘esistenza di queste società. —365. Se dopo la pub—
blicazione del nuovo Codice di commercio, la prova dell’esistenza delle società. cooperative, debba essere data colle norme

stabilite dal Codice stesso. — 366. Distribuzione dei generi &
scopo di beneﬁcenza. — 367. Giurisprudenza sull'interpreta—
zione della frase a scopo di beneﬁcenza. — 368. Quale sia la
interpretazione preferibile. —— 339. La distribuzione dev‘essere
fatta. tra. i soci. — 370. I generi devono essere consumati nelle
case dei soci. — 371. L‘esenzione non si estende alle bevande,
ma a tutti i generi, siano tassati dal Governoo dal Comune.
_. 372. Responsabilità. solidale dei soci in caso di contravven-

none.
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« E noto che, in commercio, grossista si dice colui
SEZIONE I. — Elementi costitutivi dell’atto
di vendita al minuto.

che vende a colli interi, ossia senza dimezzarli, per
esempio, chi smercia la pasta a corbe od a ceste; &

334. Il dazio nei Comuni aperti si applica, di regola
generale, all’atto della minuta vendita dei generi (salva
l'eccezione per la tassa di macellazione), o per usare
l‘espressione equipollente usata dalla legge, all’introduzione dei generi nei locali destinati a vendita al
minuto.
Il sistema è unico tanto pei dazi governativi, quanto
pei dazi comunali, come unico è il sistema di esazione
dei due dazi nei Comuni chiusi, all’introduzione nella

cinta daziaria.
Solo quanto al limite della minuta vendita, bisogna
distinguere fra i dazi governativi e i dazi comunali.
335. Pei dazi governativi la minuta vendita è stabilita dalla legge, nè può altrimenti determinarsi: essa
è limitata pel vino a litri 25 e per le altre bevande
& litri 10.
Su nessun altro genere potrebbe imporsi dazio a favore dello Stato nei Comuni aperti, pel fatto della
vendita.
336. Al contrario pei dazi comunali non vi è limite
alla tassabilità. dei generi, nel senso che tutti gli oggetti suscettibili di dazio nei Comuni chiusi, lo sono
ugualmente negli aperti. Ma però, afﬁnchè questa imponibilità. si concreti nel fatto,è necessario che iConsigli comunali abbian determinato il limite di minuta
vendita per ciascun genere, sotto pena dell’inapplicabilità. del dazio.
L’amministrazione comunale dunque, al momento
stesso che delibera la imposizione del dazio su di alcuni generi, deve determinare anche la quantità. che
diﬁ‘erenzii la minuta dalla vendita. all'ingrosso: come
del resto è riconosciuto dalla più costante giurisprudenza.
Onde possa esigersi nei Comuni chiusi il dazio sulla
minuta vendita e necessario che il Regolamento abbia
ﬁssata la quantità entro cui la vendita si deve ritenere
fatta al minuto (1).
Il limite tra la minuta e la vendita all’ingrosso deve
essere inoltre determinato con le misure legali; cosi
trattandosi di legna., non già a carri od a carichi, ma

a quintali; e lo stesso deve dirsi per i ferramenti (2).
S'intende poi che quando l‘appaltatore, per avere il
Comune omesso di determinare il limite della vendita
al minuto, trovi difﬁcoltà nella esazione del dazio, avrà.

diritto di rivolgersi al Comune, perchè stabilisca il limite stesso, ed anche di adirei Tribunali per i danni (3).
327. Se la legge non ha deﬁnito pei generi suscettibili di dazio comunale, quale vendita abbia a dirsi al
minuto, e quale all'ingrosso, è chiaro però che essa ha
inteso adottare la stessa distinzione invalsa comunemente: e quindi non potrebbero i Consessi comunali
violare la legge, facendo del dazio di minuta vendita
un\dazio sulla vendita all'ingrosso.
E vero che tutto ciò rientra nel campo dell’apprezzamento, che riconosciamo latissimo, ma però è ugualmente gìusto che non si travisi coll‘apprezzamento il
criterio legale.
Sul quale proposito sono certamente degne di approvazione le norme seguenti impartite appunto ai
Comuni:
(1) Cass. Napoli, 5 agosto 1868. Pinto.
(2) Ministeriale F. 20 gennaio e 3 marzo 1874. Ministeriale
F. 11 agosto 1874.
(3) Corte d‘app. di Firenze, 13 dicembre 1872, Angeloni.

sacchi la farina, la semola, la crusca, il riso ed il caffè,
a sacchi od a fusti lo zucchero; come pure è saputo
che quanto al sapone, grossista in commercio è ritenuto quegli che lo spaccia a ceste se ordinario, a cassette o cassettine se ﬁno 0 profumato; come per contro
e notorio che, dettagliante o venditore al minuto per

detti generi, sia il bottegaio che ne acquista uno o più
colli per frazionarli in piccole e talora piccolissime
partite.
Seguendo adunque questa stregua si dovranno ritenere per venditori all’ingrosso ed esenti dal dazio comunale quei negozianti che vendono esclusivamente
colli interi, cioè le paste a ceste o corbelli; la farina,
la semola, la crusca ed il riso a sacchi ed a fusti; il
sapone comune a casse e quello ﬁno a uso di profumeria in cassetti o cassettine.
Si disse esclusivamente a colli interi perchè i bottegai che li dimezzano, vanno soggetti a dazio anche
per la vendita all‘ingrosso se la fanno negli stessi locali dello spaccio al minuto, giusta l'art. 8 della legge
3 luglio 1864, n. 1827, applicabile anche ai dazi comunali in virtù del successivo articolo 24.
Quanto al pane, invece, siccome lo si vende alla rin-

fusa e non a colli di determinata forma e volume,
altra via non si offre per distinguere la minuta dalla
vendita all‘ingrosso, tranne quella di ﬁssare un dato
limite di quantità..
E considerato che il valore del pane si approssima
a quello comune del vino da pasto, torna opportuno
di stabilire, per ragione di analogia, lo stesso limite
ﬁssato dalla legge per la vendita del vino, ossia il
quantitativo di 25 chilogrammi di pane, convertendo
i litri in altrettanti chilogrammi » (4).
338. La legge si è preoccupata di dare una deﬁnizione il più che si potesse precisa degli atti di vendita soggetti a dazio nei Comuni aperti. Invero, l'intero art. 3 della legge del 1870 fu scritto a questo scopo.
Eppure forse nessun'altra disposizione della legge
diede luogo a tante discussioni. E necessario richiamare il testuale disposto della legge:
« E vendita al minuto quella in quantità. minore di
litri 25 pel vino e litri 10 per l'acquavite, per l‘alcool
e per i liquori.
L'atto di vendita al minuto sarà. considerato come
l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà. luogo
alla contestazione della frode.
E soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o
dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale
sia in quantità minore delle sopraindicate.
In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento
del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità » (5).
Dall’accennata disposizione si rileva che due sono
gli elementi essenziali costituenti l’atto di minuta

vendita: 1° che siavi una distribuzione materiale fatta
in quantità. minore di quella che per presunzioneJurz's
et de ﬁore è riputata distribuzione all’ingrosso: 2° che
la stessa distribuzione sia fatta non gratuitamente, ma
a titolo di vendita.
-(4) Ministeriale F. 24 agosto 1881 (Il dazio cons., II Eser-

cizio, 5 385).
(5) Art. 5 legge 1870.
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339. Parleremo a lungo su questi due elementi, nel
cui esame si compendio. tutta la trattazione dei dazi

nei Comuni aperti.
Però ﬁn d’ora si può già. mettere fuori di discussione che la legge ha voluto lasciare completamente
esente il consumo privato.

« La legge fondamentale del dazio di consumo del
3 luglio 1864, sebbene con l’art. 1“ dichiari in massima
cheil dazio sia dovuto in genere sul consumo del vino
e degli altri generi tassabili, nondimeno nei seguenti
articoli spiega e determina come e quando si veriﬁchi
il consumo, che a senso di legge è soggetto a tassa,
secondo la distinzione dei Comuni chiusi e quelli aperti.
In vero, per quanto si attiene a questi ultimi, solennemente è sanzionato nell'art. 8 della legge predetta:
« che nei Comuni aperti il dazio si riscuota sulla vendita al minuto del vino ed altri generi, comunque fatta
(val dire, sia dalla speculatore, sia dal proprietario)
e che, le stesse vendite all’ingrosso sono esenti da
dazio, tranne l'unico caso, che siano fatte in locali di
spaccio al minuto.
Quindi e forza conchiudere, che negli stessi Comuni
non sia soggetto a dazio, sia governativo, sia comunale il vino, che il particolare proprietario consuma
per proprio uso » (I).
340. La distribuzione materiale al minuto è pertanto
il primo elemento di fatto necessario a costituire quell'atto che la legge ha colpito coll‘imposta. Bisogna
cioè anzitutto che la merce sia distribuita nei limiti
di quella quantità. che la legge ha contemplato e designato, o hanno in suo luogo designato i regolamenti
locali.
Fuori di questo caso, una franchigia assoluta e accordata per tutte le distribuzioni di generi nei Comuni
aperti, senza che si possa indagare a quale titolo la
distribuzione sia fatta.
341. Ma anche nell’applicazione di questo criterio,
pure tutto di fatto, non mancarono in pratica difﬁcoltà
e questioni.
Potrà. ammettersi la prova che la merce consegnata
in quantità. minuta, era stata venduta all'ingrosso, e
solo per maggiore comodità si esportava in quantità.
minuta? Il dubbio era stato proposto sotto l'impero
della legge del 1864 in ordine al vino; ed era stato
cosi risoluto:
« La consegna, comunque fatta, di una quantità di

vino minore di 25 litri costituisce una vendita al minuto in contravvenzione, giusta l'art. 20 di detta legge,
per parte di chi non è legittimo esercente di tale vendita al minuto. Nè vale l'addurre a difesache detta
quantità. minore sia porzione di una quantità. maggiore

di 25 litri contrattata. Onde cade nella contravvenzione
per vendita abusiva di vino al minuto, anche la quantità. di vino che il detentore ha in proprio deposito
senza averlo notiﬁcato e pagatone il dazio in osservanza degli articoli 49 e 147 del Regolamento 10 lu-

glio 1864, e dell’art. 54 dell'altro Regolamento 25 no—
(1) App. Napoli, 3 ottobre 1870.
(2) App. Milano 3 marzo 1868 (Monit. dei Trib., 1868,

18, 426).

'

(3) Art. 8 del Progetto Magliani.
(4) Relazione del ministro delle ﬁnanze Magliani sul Progetto di riordinamento dei dazi di consumo presentato nel 1879.
(5)_ Sulla questione, se il compratore che ritiri dal venditore
il genere venduto, a riprese, giorno per giorno, pel suo comodo,
faccia. atto esente dal dazio di vendita al minuto, ritennero

vembre 1866. La imputazione di contravvenzione alla
legge sul dazio di consumo per vendita abusiva di
vino al minuto, assorbe in sè la contravvenzione di

non notiﬁcato esercizio di vendita al minuto, la quale
perciò non può formare titolo di una contemporanea
separata condanna » (2).
E evidente lo spirito ﬁscale cui è informata tale
teorica, la quale per avventura corre più in là. di quanto
il consenta la legge, la quale parlando di distribuzione, di vendita comunque fatta, accenna a un tutto
complesso, indipendentemente dal modo con cui quella
distribuzione si faccia; e per vero fa nascere il debito
della tassa non nell’esportazione dall’esercizio, ma nell'acquisto che dentro all‘esercizio stesso avvenga. Ma
però altrettanto manifesto è che anche un eccessivo
rigore potrebbe nel caso trovare giustiﬁcazione.
E questo appunto proponeva di fare l’on. Magliani
nel suo più volte citato progetto di legge, nel quale
tendeva a colpire con maggiore certezza la minuta
vendita, elevando il limite della quantità presunta vendita al minuto, e colpendo non tanto il fatto della
distribuzione, quanto quello dell’esportazione.
«Contro questo aumento del limite della minuta vendita (egli osservava) si può sollevare una grave obbiezione. Può dirsi di fatto che non si toglierebbe
facilità. alle frodi che hanno origine dall'accordo dei
venditori e dei compratori. A questo appunto rispondiamo che si congegnarono valide cautele per tutelare gli interessi dell’ Erario (3). E noto che nella
discussione dei provvedimenti ﬁnanziari del 1870 l‘onorevole Peruzzi, per combattere il contrabbando nei
Comuni aperti, vinse il partito, in virtù del quale l’atto
di vendita al minuto è considerato come illegale apertura di un negozio, e da luogo all’accertamento della
contravvenzione. Codesta sanzione non ha avuto molta
efﬁcacia; imperciocchè nei grandi depositi di derrate
soggette a dazio di consumo continua impunemente la
vendita al minuto, allorchè si fanno ﬁgurare le piccole quantità. come date in acconto di maggiori contratti. A questo abuso, che è fonte di molti danni,
noi crediamo si rechi valida correzione dichiarando
che è considerato come vendita al minuto il trasporto
dai depositi non destinati alla vendita al minuto di
bevande in quantità. non superiore a 100 litri » (4).
Del resto, in diritto costituito, la questione è tut-

tora controversa. D‘ accordo tutti che il fatto dell’esportazione costituisce presunzione juris di vendita al
minuto se si tratti di oggetti esportati in quantità. minuta, ma non tutti concordano nel ritenere tale pre-

sunzione juris et de jure ed escludente quindi qualunque prova contraria (5).
342. Altra questione può farsi ancora su questo tema.
Il consumatore può esportare da un esercizio più generi diversi o analoghi, i quali, presi ciascuno separatamente, rappresentino una quantità minuta, e complessivamente una quantità. all’ingrosso.
Si dovranno' in tal caso sommare tutti i singoli gel'aﬁ‘ermativa il Tribunale di Piacenza e la Corte d‘appello di
Venezia, 14 giugno 1877, Arato, 26 marzo 1875, Ghirardi.
Diversamente opinò la Corte di Casale in una sentenza poi
denunciata alla Corte suprema di Roma la quale con sentenza
5 gennaio 1882 (Il dazio cons., Il Eserc., & 748), senza direttamente scendere all‘esame della controversia se possa dirsi vendita
di vino al minuto quella fatta in quantità. non superiore ai
25 litri con esportazione del genere in diverse volte in tanti
litri e mezzi litri, ammise l'apprezzamento di fatto « d‘essersi
il magistrato di merito convinto che in fatto erasi venduta
una quantità assai minore dei 25 litri ».
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neri, o prenderli ciascuno separatamente? È evidente
che a costituire una vendita all’ingrosso occorre che

i varii generi componenti la quantità venduta siano
di una sola qualità. o per lo meno di qualità. congenere

e soggette alla identica misura di dazio. A ragione
d'esempio i 25 litri debbono essere tutti di vino bianco
o di vino nero, o per lo meno di forza alcoolica tale

che siano soggetti alla stessa misura di dazio, e non
vadano ad essere compresi nella categoria dei liquori.
343. Le presunzioni sin qui accennate, basate sul
fatto materiale dell’esportazione in quantità. minuta,
hanno di regola un evidente fondamento di verità..
Ma per evitar la frode non altrimenti riparabile,
ai dovettero completare con altre presunzioni, le quali
meno rispondono alla verità. di fatto. Così la legge del
1864 aveva già. stabilito:
« E però soggetta a dazio la vendita di quantità.
maggiori delle suindicate (quelle cioè stabilite come
limite entro il quale si ha vendita al minuto) quando
sia fatta in locali di spaccio al minuto ».
L’obbligo del dazio pei generi che sono introdotti
nello spaccio al minuto, o che ne escono, indipenden-

temente dalla quantità, e una conseguenza del modo
di esistere degli esercizii di vendita al minuto.
Questo alinea obbliga pertanto alla tassa anche
quando non si tratti di minuta vendita, ed esclude il
diritto alla restituzione della tassa esatta sulle ven—
dite all’ingrosso effettuate in botteghe di rivendita al
minuto. Nè con ciò si arreca grande detrimento al
consumatore, perchè il privato è libero di provvedere
meglio ai suoi intere8si, rivolgendosi ai veri grossisti
per l‘acquisto di generi daziabili, se non vuol pagare
il tributo; nè potrebbe dolersi se lo paga quando vo—
lontariamente compra generi all’ingrosso dallo esercente al minuto.
844. Il momento generativo della tassa nei Comuni
aperti e pertanto l’introduzione dei generi negli esercizi al minuto: però questo fatto materiale di per sè
non basterebbea dar diritto alla tassa, quando fosse
perentoriamente escluso l'elemento intenzionale della

destinazione della merce ad 'essere venduta al minuto.
La Corte di Torino fece giusto governo della legge
e dei principii che la informano, in una fattispecie
singolare che giova riferire, perchè si presta molto
esattamente a tradurre in un‘esempliﬁcazione pratica
la relativa teoria.
Alcuni carrettieri, passando per un villaggio, si fer—
marono presso un albergatore a prendervi ristoro.
Avendo i medesimi dei carri carichi di vino, l'appaltatore pretese che l'esercente fosse in contravvenzione

perchè generi soggetti a dazio erano stati introdotti
nel suo esercizio senza previa dichiarazione e pagamento di dazio. La Corte d’appello di Torino assolse
l’esercente, rilevando, che fosse tassabile l’introdu-
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345. Ma non era ancora completa l’abile orditura
della legge per colpire nelle varie sue forme il consumo al minuto.
Poteva veriﬁcarsi il caso di merci vendute all'ingrosso con diretta destinazione ad essere suddivise

tra vari consumatori, e vendute anzi in ragione della
deﬁnitiva distribuzione individuale. In questo caso,
sotto l’apparenza di una distribuzione all’ingrosso si
celava un atto di vendita al minuto. Ad evitare che
questo provento sfuggisse all'Erario, la legge del 1870
stabilì espressamente che « è soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra
più persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando
la porzione individuale sia in quantità minore della
sopraindicate » (2).
A dir vero la legge si è preoccupata soltanto dei
generi soggetti a dazio governativo, ma il citato alinea
deve estendersi anche ai generi soggetti a dazio comunale, per quanto non espressamente indicati; e ciò
in senso dell’altra disposizione generale, per cui « le
disposizioni stabilite per le tasse a pro dello Stato
dovranno essere osservate anche per la riscossione
dei dazi di consumo in favore dei Comuni » (3).
E commentando questa disposizione di legge, ci si
presenta il destro di accennare ad alcune principali
questioni che furono proposte in ordine al consumo
di generi che si fa nei collegi convitti, e alla vendita
che si fa dai fornitori di pubbliche amministrazioni,
segnatamente della milizia e dei bagni penali.
246. Cominciamo dal consumo che si fa nei collegi
convitti, seminari e simili istituti educativi.

Si fece questione se il rettore di un collegio possa
essere tenuto al dazio pei generi che somministra ai
suoi convittori, cioè alla tassa di minuta vendita governativa e comunale nei Comuni aperti, e alla tassa
comunale di minuta vendita nei chiusi.
Nel Piemonte, a dir vero, il regio editto del 1814 (4)

esimeva dalle gabelle i direttori degli istituti educativi. Ma ora, colla latissima espressione usata nella
legge vigente (5), che limita il privilegio dell’esenzione al solo caso di una distribuzione di alimenti gratuita, non può aversi che questa a solo criterio per
applicare o no la tassa. Basta adunque che vi sia
distribuzione non gratuita in quantità. minuta per ogni
porzione individuale, per aver diritto l’Erario al pagamento della tassa di minute. vendita verso qualunque
persona, e per qualunque motivo si faccia la distribuz10ne.
Vi fu un tempo in cui si dubitò di tale soluzione,
e si ebbero anzi decisioni contrarie alla tesi qui sostenuta, forse sotto l'impressione della precedente legislazione diversa dall'attuale (6), ma ormai può dirsi
paciﬁca l'opinione contraria all‘esenzione.
E il Ministro delle ﬁnanze, in una successiva ri-

zione, fatta a scopo di consumo prossimo 0 remoto,
non quella necessitate da speciali circostanze e senza
mire di consumo; altrimenti, in caso contrario, si spingerebbe la legge sul dazio a conseguenze assurde (i).

soluzione (7) ha ritenuto l’imponibilità del dazio ai
convitti.
« Per l’art. 5 della legge Il agosto 1870, nei Comuni
aperti sono soggetti a dazio di consumo anche le distri-

(1) App. Torino, 24 nov. 1882, Mariano - Grassi (Giwrisp.,
anno 1883, pag. 155).

(7) Recentemente, cioè ancora nel 1884, il Ministero delle
ﬁnanze aveva ritenuto l‘esenzione dei collegi-convitti.
<< Non è dovuto alcun dazio pel vino e liquori che vengono
introdotti in un seminario esistente in Comune aperto per essere consumati dai seminaristi, i quali pagano la pensione a
rate mensili, in quanto che la somministrazione di questo vino
o liquore ai seminaristi non costituisce una minuta vendita e
manca quindi il requisito essenziale per assoggettarla al pagamento del dazio di consumo. E ciò per più ragioni, e specialmente perchè i seminaristi pagano una pensione a determinati

(2) Art. 5 legge 1° agosto 1870.
(3) Art. 14 legge 3 luglio 1864.

(4) Art. 11 R. Editto del 1814.
(5) Art. 5 legge 11 agosto 1870.
((5)_ Corte app. Torino, 20 dicembre 1867, Gilardini-chis
gettini, n, 781). Facciamo però notare che questa decisione
emessa quando non era ancora scritto nelle leggi daziarie
un articolo simile a questo in discorso.
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buzioni non gratuite fra più persone del vino e dei
prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia
inferiore a litri 25 pel primo e di litri 10 pei secondi.
E atto di minuta vendita e quindi soggetta a tassa
la distribuzione giornaliera non gratuita di viveri in
piccole razioni individuali, quantunque essi sieno stati
acquistati all'ingrosso.
Perciò è dovuta la tassa di minuta vendita sul vino,

che viene distribuito a’ professori ed agli alunni nei
collegi situati entro la cinta daziaria dei Comuni » (I).

347. «Una compagnia, un battaglione, un reggimento,
forma evidentemente una amministrazione a sè, e per

sua costituzione è ritenuta come una famiglia. Quando
essa in amministrazione, in economia, compra i generi,
vino, liquori ecc;, e li distribuisce ai soldati, non fa

certamente atto soggetto a dazio, sebbene per le carni,
anche come famiglia., come ente, non vada esonerato
dalla tassa di macellazione, la quale non per chi la
esegue, ma per il fatto in sè stesso, la mattazione del-

l'animale è assoggettata al pagamento del dazio.
Ma se all‘alimentazione della Compagnia, si provveda non dal corpo stesso, ma da un fornitore privato,
vi sara‘. vera vendita al minuto. Il fornitore, qualunque
sia la quantità complessiva che egli somministra, in
realtà., poichè questa somministrazione si spezza in
tante razioni, egli fa tanti atti distinti di vendita minuta. Si obbiettò che il fornitore (e l'argomento può
valere tanto pei fornitori di collegi quanto pei fornitori delle truppe, della ﬂotta, dei bagni penali ecc.),
consegna i generi alla Direzione in ammassi superiori
alla quantità. per cui è ﬁssata la tassa, e che quindi
egli non deve rispondere dell'ulteriore uso chela Direzione facesse dei generi forniti. Ma l'obbiezione non
regge; lo scopo per cui si forniscono quei generi e
la distribuzione a tanti individui pel giornaliero consumo, ed il fornitore provvede appunto una quanma in proporzione al numero dei convittori, dei militari ecc. Nè importa investigare sela distribuzione
sia pagata dal consumatore o da altri per lui; nel fatto

amministrazioni facciano le somministrazioni al mi-

nuto. E per avere questo criterio di fatto, fu riconosciuto doversi riferire al contratto tra il fornitore e
l’Amministrazione. Si vedrà se l’appalto abbia realmente per oggetto la sommz'nz'stranza di tante razioni
per l’uso quotidiano, come avverrebbe se il pagamento
dei generi provvisti fosse stabilito, tenuto conto del
numero di individui cui l'Amministrazione fa le distribuzioni, ﬁssato un tanto per ciascun individuo. Che
se dal contratto non apparisse ciò, ma risultasse invece che il fornitore provvede all’ Amministrazione
una quantità di generi dietro un correspettivo in ragione di tale quantità. presa in massa, e non stabilita
in ragione del consumo o della distribuzione cui si
destina; non il fornitore ma chi fa la distribuzione
sarebbe debitore della tassa, quando ben inteso chi
fa la distribuzione non sia tra quelli che abbiano diritto ad esenzioni speciali.
Ma riguardo al fornitore l'obbligo suo di pagare la
tassa di minuta. vendita., deve essere determinato colle
norme comuni; nè le concessioni fatte a favore dell’Amministrazione militare possono invocarsi dal fornitore (3).

poter più essere conservate, ma da dover tosto servir
ad un giornaliero consumo, si ha una vendita al minuto colpita di tassa » (2).
348. Evidentemente le ragioni svolte per i fornitori
militari valgono in ugual modo per gli appaltatori dei
bagni penali e simili: ubi eadem ratio, ibi eadem Juris
dispositz'o.
349. La soluzione data in diritto alla questione se

« L'Amministrazione militare pei generi che provvede all'ingrosso o per requisizione e somministra
direttamente alle truppe nei Comuni aperti non compie
atto soggetto a dazio.
E tenuta del pari dei privati al pagamento di tale
imposta per le bestie che fa macellare, qualunque ne
sia la provenienza ed il modo di provvederle.
I fornitori militari pei generi e per le carni macellate fresche o salate, o comunque preparate, che somministrano direttamente alle milizie, hanno gli stessi
obblighi dei privati che compiono atti soggetti a dazio.
Sono pure soggetti al pagamento del dazio pei generi che provvedono od introducono nell’esercizio coloro che esercitano la minuta vendita ambulante presso
le truppe in movimento o nelle caserme » (4).
350. Il secondo elemento costitutivo dell’atto di minuta vendita, importa che la distribuzione materiale
in quantità. inferiore a quella data dalla legge e dai
regolamenti locali, sia fatta a titolo non gratuito,
ossia a titolo di vendita; ed è per questo appunto che
la tassa prende nome dalla vendita al minuto.
351. In conseguenza, dove manca l’ elemento della
vendita, a nulla approderebbe la materiale distribuzione del genere in quantità. minuta.
La Cassazione romana. ritenne che quando in fatto

ifornitori delle amministrazioni pubbliche accennate,
siano tenuti a pagare la tassa di minuta vendita, è subordinata all’esame di fatto se gli stessi, oppure le

lato, fosse pure il vino in quantità. minore di 25 litri,
0 si fossero anche dati in corrispettivo, a titolo di

di derrate, che si vendono in tali condizioni, da non

intervalli di tempo, e quindi il vino e liquori consumati da essi
si acquistano in quantità. maggiore rispettivamente di 25 o di
10 litri per volta, e non vi ha quindi minuta. vendita.
<< Inoltre havvi certamente analogia fra le società che si
propongono uno scopo di beneﬁcenza ed un istituto il quale,
per una tenue corrisponsione fornisce alloggio, mantenimento
ed educazione ai giovani alunni; perciò la disposizione contenuta nel quinto capoverso del presente articolo, è pure applicabile per analogia all‘esposto caso. Ma vi è di più. Gli istituti
di educazione sono per eccellenza società cooperative di beneﬁcenza, mirando allo scopo altamente morale della istruzione e
della educazione della gioventù. Ogni alunno, pagando la sua
tangente a determinate scadenze vi usufruisce e del vitto giornaliero e delle insegnamento, e dimorando poi tutti assieme in
uno stesso stabilimento, si veriﬁca anche per i seminaristi la
condizione che i generi vengono consumati in casa di coloro,
cui la distribuzione viene fatta..

constasse che il vino soggetto a dazio si fosse rega-

« Questi istituti adunque riuniscono tutte le condizioni volute dal presente articolo per essere ritenuti esenti dal pagamento del dazio di consumo ». Circolare ministeriale (ﬁnanze),

17139, 1824.
(1) Nota del Ministero delle ﬁnanze 18 settembre 1883 al
prefetto di Porto Maurizio (Legge, 1, 1884, pag. 604). Contro

Tribunale di Treviso, 19 aprile 1885 (G. D. C., anno 1881,
pag. 186).
(2) Cassaz. Roma, 20 dicembre 1877 e 22 gennaio 1878.

Causa Lodola (Giorn. Dazio cons., 55 1642 e 1643). Vedasi
pure Cassazione Roma, 18 marzo 1879, Casalegno (G. D. C.,
5 2129).
(3) Cass. Roma, 20 dicembre 1877 e 22 gennaio 1878; causa
Lodolo (Il dazio consumo, 5 1642 e 1643).
(4) 73 Istruzioni minist. Vedasi anche art. 37 delle stesse
Istruzioni.
-
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permuta, altri generi, non si potrebbe parlare di obbligo del dazio, e non si potrebbe di conseguenza par-

lare di contravvenzione al dazio (1).
E invero, dove non vi e vendita, non vi è prezzo,
non vi è vera speculazione, nè quindi, consumo da-

ziabile.
352. Può veriﬁcarsi il caso di vendita al minuto di
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sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli >> (3).

Nella seconda ipotesi, non si poteva accordare alcuna esenzione, ma era giusto però accordare facilitazioni speciali; e questa ipotesi si veriﬁca nel fatto
dei produttori che vendono il vino raccolto dalle loro

terre.

generi, fatta a persone che a loro volta rivenderanno

il genere stesso.,ln tal caso, questa vendita potrà. ritenersi esente? E facile il rispondere che la legge non

SEZIONE II. — Vendita del vino fatta direttamente

dai produttori. Distribuzione di bevande agli operai
agrarzi.

distingue, e non potrebbe crearsi una distinzione evi-

dentemente troppo pericolosa per gli interessi dell'Erario.
Si domandò invece con apparenza di migliore fondamento se per avventura avesse diritto il venditore a
domandare la restituzione del dazio pagato sui generi
oggetto di una nuova rivendita, e quindi colpiti da
una seconda tassa. E si invocarono per analogia i principii regolatori della distribuzione del dazio nei Comuni chiusi (2).
Ma anzitutto quei principii sono scritti pci Comuni
chiusi e non potrebbero avere applicazione nei Comuni
aperti, perchè inconciliabili con altre disposizioni in
vigore per questi Comuni. Sono invero bene preci-

354. Cominciamo dal dire brevemente dei produttori che vendono il raccolto delle loro terre, o meglio,
delle loro vigne.
Il Regolamento del 1870 in proposito cosi dispone:
« Il Ministero potrà. dispensare in tutto od in parte
dalle discipline portate dai precedenti articoli coloro
che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei proprii fondi, non mai però esimerli dall’obbligo della
dichiarazione, nè dal pagamento dell’intero dazio » (4).
I proprietari di un dato Comune non potranno però
vendere senz'altro il vino valendosi di questo articolo
come derogatorio a loro riguardo all’art. 5 della legge
1870. Occorre, perchè dell‘articolo stesso possano gio-

sati i casi, nei quali s’ha diritto a restituzioni di
dazio e le condizioni che vi debbono concorrere; nè

varsi, che il Comune ottenga dal Ministero la decla-

la specie può rientrare nelle ipotesi medesime. D'altronde nei Comuni aperti e esplicitamente prescritto
che la vendita all'ingrosso fatta in locale di esercizio
di vendita al minuto non è esente da tassa; sicchè,
pare doversi conchiudere che il rivenditore che vuol
introdurre generi che comprò da altro esercente, non
ha alcun diritto ad esenzione dal pagamento del dazio.
353. Come la legge, nell‘intendimento di salvaguardare i diritti dell’Erario, in rapporto al primo elemento dell'atto di vendita (distribuzione materiale in
quantità. minuta), ha per eccezione stabilito che si dovesse aver riguardo alla quantità. individuale in tema
di distribuzione in massa di generi all'ingrosso uestinati alla immediata consumazione minuta fra più
persone; così nell‘interesse dei consumatori ha voluto
derogare in qualche modo al rigore del secondo criterio: non gratuità della distribuzione.
Vi sono invero delle distribuzioni minute di generi
che, per quanto non siano fatte gratuitamente a rigor

di parola, pure la vera e propria speculazione esula
dalle stesse nel caso concreto, e all’idea del lucro determinante il fatto della distribuzione, si sostituisce
una tal quale idea di beneﬁcenza; e diciamo una tal

quale idea di beneﬁcenza perchè dove non vi fosse che
schietta beneﬁcenza, anche senza far capo a tale eccezione, di dazio non si potrebbe parlar mai, stando
semplicemente alla regola generale.
Vi sono altri casi in cui il concetto della vera e
propria speculazione commerciale manca del pari, ma
non manca l’idea di lucro.
La legge provvide accordando nella prima ipotesi
esenzione assoluta dall’imposta.
« Non sono tenute al pagamento del dazio le Società cooperative pei generi che provvedono e distri-

buiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneﬁcenza, e che si consumano alle case di coloro cui la

distribuzione è fatta.
Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino,
vinello ed altre bevande vinose somministrate per
(1) Cass. Roma, 21 febbr. 1877 (Il (lazio cons., I Esercizio,
52338).
(2) Art. 27 del Regola….

ratoria, che i proprietari del Comune sono a comprendersi nell’eccezionale disposto dell'art. 42 or citato. Inutile è poi l'aggiungere che questo trattamento
di favore non sarebbe applicabile alla vendita di altri
prodotti, oltre quelli tassativamente indicati, inquantochè se per le bevande è concepibile uno spaccio al
minuto, indipendentemente dal concetto della speculazione commerciale, le altre derrate non si prestano
di regola a una vendita al minuto, se prima non subiscono una trasformazione che è fuori dell'orbita degli
atti strettamente inerenti alla produzione.
Così si capisce che un produttore possa vendere al
minuto il vino delle sue cantine; ma non si capirebbe
del pari una vendita al minuto del grano, che per sè
non può andare direttamente in consumo. Si comprenderebbe una minuta vendita del grano trasformato in
farina 0 in pane; ma il produttore che ciò facesse,
cesserebbe dall'essere solo produttore, per cominciare
a divenire esercente.
Del resto la lettera del Regolamento e chiara e non
ammette dubbi.
355. E il caso ora di parlare delle vere e proprie
esenzioni: e qui è il luogo di parlare della distribuzione fatta ai lavoratori addetti all'agricoltura.
Per un ﬁne eminentemente umanitario, nella consi-

derazione che in alcuni luoghi il lavoro in campagna è
micidiale ed è necessario soccorrere le forze del lavoratore con somministrazioni di bevande alcooliche,

si dispose che andasse esente da dazio tale distribuzione. Ma la eccezionalità. del favore ha il suo riscontro
nelle limitazioni al favore medesimo. Sicchè, laddove non si trattasse di vini o bevande vinose, non si
trattasse di braccianti e coloni addetti, ai lavori agri-

coli, o non si trattasse di sovrappiù di mercede, la
esenzione non varrebbe più.
356. In un opiﬁcio, la distribuzione del vino non ha
nessun titolo all'esonero dal dazio.
Gl’intraprenditori di grandi costruzioni od industrie
che assumono alla loro dipendenza un numero rilevante di operai, speculano talvolta sul vitto che agli
(3) Art. 5 legge Il agosto 1870.
(4) Art. 42 del Regola….

248

I)AZI DI CONSUMO

stessi somministrano. E la speculazione suol prendere
varie forme.
Alcuni aprono un magazzino di generi sul luogo del
lavoro, o in prossimità..
Ciascun operaio riceve delle tessere ed è autorizzato a ritirare tanti generi dal magazzino, ﬁno a concorrenza dell'ammontare delle tessere stesse. Evidentemente qui v'ha minuta vendita ed il dazio è dovuto
dal gestore e per esso dal proprietario del magazzino
stesso.
Altra ﬁata la speculazione sulla mercede degli operai
si è svolta fornendo bensì la mercede, ma ritenendo

sull’ammontare della stessa un quoziente giornaliero,
in compenso del vitto ed alloggio che loro si somministra. E pur quivi seorgesi chiaramente che da parte
dell'impresa v'ha vendita al minuto giornaliera di generi daziabili agli operai.
In entrambi questi casi e in qualunque altro analogo, vi è indubbiamente obbligo di pagare la tassa(l).
357. Tutto ciò è evidente, ma dove si sollevò questione importante è intorno al senso da attribuirsi alla
parola qui usata « soprappiù di mercede ai coloni ».
Alcuni vollero intendere la parola soprappiù quasi un
acconto, un complemento, una parte della mercede;

ma si obbiettò non essere legale tale concetto, perchè
intendendo quel soprappiit come parte della mercede,
si rientrava nella minuta vendita; e si doveva invece

intendere nel senso di regalo, che si ha quando, oltre
la mercede giornaliera, vi ha una certa quantità. di
vino posta a disposizione del colono. Tale concetto si
volle desumere dalle discussioni parlamentari, ricordando specialmente come il deputato Griﬂini avesse
proposto per via di emendamento all’ultimo alinea
dell’art. 5, che si dichiarasse esente da dazio la distri-

buzione del vino eee. fatta dai padroni ai loro dipendenti a titolo di parziale o totale correspettivo d’opera;
e come questo emendamento, combattuto dal Ministro
delle ﬁnanze e dal relatore della Commissione, deputato Chiaves, appunto per la ragione che si veniva. a
stabilire una esenzione del tutto repugnante al principio informatore della materia, era stato respinto (2).
Si aggiunse ancora dai fautori dell‘interpretazione
restrittiva, che coll’intendere diversamente la frase

soprappiù, si sarebbe fatto non solo torto alla legge,
ma anche alla giustizia; e invero, qual motivo si sarebbe potuto addurre per non abbonare il dazio a quegli
operai che ricevono la mercede in contanti e si provvedono in pubblici negozi? Sono bene nella condizione
degli altri operai pagati in derrate anziché in moneta. Si avrebbero necessariamente due pesi e due misure, limitando implicitamente la libertà. di ricevere

il salario più in un modo che nell'altro, e si voleva
conchiudere che la somministrazione delle bevande,
per essere esente, dovesse essere una gratiﬁcazione,

un favore concesso dal proprietario, nullojure cogente.
Non pare però accettabile una interpretazione così
illiberale e ristretta.

.

Anzitutto l‘ultimo capoverso dell’art. 5 diventerebbe
in tale sistema, non già un'eccezione alla regola ge-

(1) Riﬂettono specie consimili le decisioni seguenti: Cass.
Roma, 23 marzo 1878, Carpeneto-Plerisant (Giorn. Dazio
cons., ann. 1879, p. 41, 5 1975); App. Torino, 3 ottobre 1872
(Giurisp., x, 26).
« Costituisce vendita al minuto, soggetta però a dazio di
consumo, la somministrazione dell'olio che gli amministratori
d'una miniera fanno ai loro operai, i quali devono provvedere

nerale, ma una vera superfetazione; non faceva bisogno

di dirlo, che il vino dato a titolo di regalo è esente
da dazio; ciò era già contenuto nella deﬁnizione dell'atto di vendita: distribuzione non gratuita ecc.
Anzi il regalo del vino è tanto esente per natura,
che non si potrebbe nemmeno dubitare dell’esenzione
quand'anco la distribuzione fosse fatta dagli imprenditori industriali, anzichè dagli agricoli.
Di guisa che questa interpretazione peceherebbe già.

contro la regola di ermeneutica legale doversi le leggi
intendere nel senso che potius valeant quam non.
Ma vi è di più. La parola soprappiù nella consuetudine comune ha un senso tutto speciale, che non si
confonde punto col dono. In molti luoghi si usa dare,
oltre il prezzo della giornata., anche il vino ai lavoratori; ma questo soprappiù, ben lungi dall'essere una
liberalità del padrone, fatta nullo jure cogente, è invece conseguenza di un patto espresso stipulato o accettato come consuetudine; nè il padrone potrebbe
riﬁutarsi a tale somministrazione nei detti casi.
A questa consuetudine appunto ha voluto evidente—
mente aver riguardo la legge; nè intesa in questo
senso era punto superﬂua la relativa disposizione.
L'emendamento del deputato Grifﬁni fu respinto
perchè aveva altro senso, quello cioè di far proﬁttare
dell'esenzione le somministranze di bevande ai lavoratori indipendentemente dal consumo che se ne facesse sul luogo, e dalla quantità delle somministranze
stesse.
E si capisce anche perchè in questi termini fosse
stato respinto; per tal modo il proprietario si sarebbe
tramutato in vero e proprio esercente rivenditore, con
facoltà liberissima in lui di vendere quanto, e a chi
credesse meglio, e con facoltà nei lavoratori di comprare o no se il volevano e nella misura. più gradita.
Questo non si volle, ma da ciò non è lecito argomentare al caso ben diverso sopra esempliﬁcato, in cui
nè il padrone può riﬁutare il vino, nè il lavoratore
domandarne una quantità. maggiore di quella pattuita
in soprappiù di mercede.
Dal che pare doversi argomentare che male si interpreta questa parola quando la si ritiene come contrapposto assoluto dell'altra: acconto di mercede. Il
proprietario che somministra vino senza limiti di quantita, senza riguardo al luogo e al tempo in cui si consuma. in acconto della mercede dovuta, fa atto di vendita soggetta a dazio; ma il proprietario che dà. una

misura di vino determinata, uguale per tutti, in accento 0 come parte di salario, non fa con questo
atto di vendita, perché quel vino non cessa di essere

quel soprappiù alla mercede in numerario, che la legge
molto giustamente ha voluto favorire.
358. Certa cosa invece è che l’esenzione non potrebbe
mai estendersi ad altri generi oltre quelli indicati tassativamente nella legge (le bevande); e ciò quando
anche venissero distribuite in una misura. uguale per
tutti gli operai, perchè per gli altri generi non esistevano le ragioni speciali militanti a favore di quell‘alimento corroborante che è il vino, il quale può con-

a spese proprio al lume di cui hanno bisogno nel lavoro sotterraneo, e ne pagano l‘olio con ritenuta sulla loro mercede quoti—
diana ». Cass. Roma, Sez. pen., 1° giugno 1883, CastonieriMessina (Corte Supr. di Roma, pag. 431); cfr. stessa Corte,

15 feb512'.)1882, Castonieri (Corte Sapo-. di Roma, anno 1882,
pag.

2.

(2) Veci. Discussioni alla Camera dei Deputati.
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sumarsi sul luogo del lavoro, e senza sostanzialmente
interrompere il lavoro stesso.

Cosi nessuna esenzione potrebbe pretendersi dei consumatori per l'olio, la farina e simili.
859. Quando poi il proprietario facesse atti di vendita in acconto della mercede dovuta (intesa la vendita

in acconto, nel senso sopra spiegato e fuori dei termini
in cui si contiene il beneﬁcio accordato dalla legge), la
relativa contravvenzione dovrebbe essere constatata
a carico del proprietario; nè vi sarebbe alcuna solidarieta nel debito della multa a carico dei consumatori.
Questo rigore speciale è applicabile al solo caso di
distribuzione non gratuita fra più persone che siano
rispettivamente compratori e venditori, ossia a quelle
Società. di fatto fra i consumatori, che non entrano

nell'eccezione stabilito. a pro delle cooperative e di
beneﬁcenza.
Ma nel caso nessun vincolo esisterebbe tra il proprietario e i coloni consumatori; il primo sarebbe nella
condizione di un vero e proprio esercente clandestino,
e la responsabilità della frode al dazio cadrebbe su
lui soltanto, secondo le regole generali.
SEZIONE III. — Distribuzione di generi di consumo
falla tra soci delle società cooperative e di mutuo
soccorso.
360. E ora l'ordine della materia porta a trattare
l'importante tema dell’esenzione a favore delle società.
cooperative.
Per esimersi dal dazio non basterebbe che più persone acquistassero insieme abitualmente dei generi in
società, salvo a dividerseli in porzione minuta: dovrebbesi in tal caso aver riguardo alla distribuzione individuale deﬁnitiva, e vi sarebbe obbligo del dazio.
L’eccezioneè limitata alle « societàdi mutuo soccorso
e cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneﬁcenza,
e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta » (I).
861. Forse nessuna disposizione della legge daziaria
fu oggetto di tanta discussione nel Parlamento e nelle
aule dei tribunali, quanto questa sulle società cooperative.

ramente disforme dalla natura e dai ﬁni delle società.
cooperative. Codesta disposizione suona cosi: « Non
sono tenute al pagamento del dazio le società. cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra
i soci, esclusivamente per scopo di beneﬁcenza... ».
Ognuno sa che la cooperazione è fondata sui nobili
principii del risparmio e della previdenza non su quelli
della carità.; ognuno sa che società di consumo pos-

sono costituirsi fra persone appartenenti a tutte le
classi sociali, eccettochè fra coloro che mancano di

mezzi per fare le necessarie anticipazioni. Ne consegue
che la disposizione è piena di pericoli (3).
362. Ispirato ad un concetto diametralmente opposto,
venne recentemente presentato alla Camera. dei deputati un progetto di legge di iniziativa parlamentare (4)
tendente invece a toglierei pericoli che la legge del 1870
conteneva a danno dei consumatori, ai quali non sempre
era riconosciuto il diritto di organizzarsi in società.
cooperative.

L’on. Sperino, che se ne fece iniziatore, diceva su
questo proposito:
« Io ho passato una buona parte della vita in mezzo
ai poveri e negli ospedali, e posso dirvi in modo ben
positivo che molti mali delle classi indigenti sono causati dalla alimentazione cattiva più che dalla insufﬁcienza del cibo.
Gli alimenti e le bevande adulterate, le frutta non

mature e corrotte, il pane e le altre derrate tutte,
quando trovansi in una cattiva condizione, sono una
delle cause principali del deterioramento della salute
nelle classi povere, della loro vita breve, della vec-

chiaia precoee, dell’ inabilità al lavoro anche in età virile, della necessità. ed insuﬂicienza degli istituti di beneﬁcenza, e della diminuzione delle forze della nazione.

Sapete voi perchè la miseria diventa in alcune famiglie una malattia insanabile?
La causa principale e il cibo malsano, insufﬁciente,
onde i genitori e ﬁgli, mancanti di forze, non possono
col lavoro procacciarsi i mezzi necessari per fare migliorare la loro infelice condizione.
Io volli studiare davvicino questo fatto, che ha sovente impressionato dolorosamente l’animo mio.
Il povero, avendo pochi soldi da spendere, se non
fa parte di una società. cooperativa di beneﬁcenza, va
cercando i generi alimentari al minor prezzo possibile
presso i vari esercenti: questi, tutti, dal macellaio ﬁno
al venditore del latte, mett-ono a parte le derrate che
non osano più offrire alle famiglie agiate, e le vendono ai poveri » (5).
'
In questo progetto di legge si proponeva di dichiarare esplicitamente che le società. cooperative di cui
nell’art. 5 della legge del 1870 dovevano ritenersi
quelle indistintamente « le quali 0 distribuiscono i
generi ai loro soci effettivi a prezzo di acquisto, aggiunte soltanto le spese di amministrazione, ovvero
assegnano gli eventuali avanzi a scopi di mutuo soccorso ed alla cassa della vecchiaia » (6).
363. Però nè la proposta del senatore Magliaui, uè
quella degli on. Sperino e Luzzatti furono approvato:
e la materia è regolata sempre dall’art. 5 della legge
del 1870, a cui la giurisprudenza ha dato ormai le interpretazioni più svariate e disformi.

Il Ministro delle Finanze, senatore Magliani, nel suo
progetto di riordinamento dei dazi di consumo pro-

poneva di sopprimere addirittura l’inciso soprariferito (2): e ciò come complemento del suo sistema.
«Sarebbe insufﬁciente, egli diceva, il beneﬁcio di
questo ordine di provvedimenti, se non si sopprimessero le esenzioni e le riduzioni di tassa., che ora di-

sturbano e rendono ingiusta la sua applicazione. Fra
i privilegi più pericolosi vi è quello accordato dalla
legge del 1870 alle società. cooperative. S’intende che

lo Stato, desideroso di vedere più liete sorti sorridere
alle classi lavoratrici, promuova l’incremento di quegli
istituti, che hanno per ﬁne di renderne migliori le
condizioni materiali e morali; ma non può reputarsi
plausibile il provvedimento, mercè il quale si sottrag-

gono al pagamento del dazio di consumo i componenti
delle società. cooperative. Aggiungasi che il precetto
del quale si parla, contenuto nell‘articolo 5 della legge
11 agosto 1870, allegato L, è concepito in modo inte(1) Art. 5 legge 11 agosto 1870.

alla. Camera dei Deputati e preso in considerazione nella se—
duta 8 dicembre 1882.
(5) Relazione dell'on. Speri.no al progetto di iniziativa parlamentare.
(6) Progetto citato, articolo unico.

(2) Art. 8 del Progetto Magliani.
(3) Relazione del senatore Magliani, cit.
(4) Progetto presentate dagli on. Sperino, Luzzatti ed altri
Dronero ITALIANO. Vol. IX, Parte ll.
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Basterà. qui un rapido esame dell'art. 5 della legge,
rinviando senz'altro alle varie Raccolte di giurisprudenza, il lettore che volesse conoscere le fasi che ha

percorso la questione, nell’attrito fra i diritti e gli interessi delle autorità. daziarie e dei consumatori.
Le società. di consumo furono favorite per uno scopo
eminentemente umanitario, quale è quello di provvedere buoni alimenti alle classi popolari; però onde
una soverchia larghezza non portasse all'abuso favorendo la frode, si volle il concorso in dette Società

delle seguenti condizioni: che le società. siano cooperative, chei generi dalle medesime distribuiti ai soci,
lo siano per scopi di beneﬁcenza, e in ultimo che tali
generi si consumino alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.
Occorrerà esaminare partitamente la portata delle
singole condizioni volute dalla legge per ammetterele
varie societa‘. all’esenzione.
364. Anzitutto il vantaggio è limitato alle società.
di mutuo soccorso e alle cooperative.
Quando si pubblicò la legge daziaria del 1870, le società. cooperative non avevano che un’esistenza di fatto,
e se talora. rivestivano qualità. di vera società, ciò avveniva sotto le spoglie di un’associazione di diverso
nome: fu solo il Codice di commercio vigente che ne
disciplinò l’organamento con norme speciali.
Si fece questione, circa il modo con cui potesse provarsi l’esistenza di tali società. e si pretese che non
se ne potesse far constarc altrimenti che colla produzione di una scrittura avente data certa a tenere del
Codice civile, e comprovante che la società. esisteva
prima delle smercio e distribuzione delle provviste
ai soci.
Ma evidentemente la pretesa era esorbitante ed ingiusta, perocchè niuna legge daziaria prescrive che le
associazioni debbano della loro esistenza far fede con
prova scritta.
A queste società basta di esistere in forza e ai termini dell’art. 32 dello Statuto fondamentale del Regno
sotto l’osservanza delle leggi che possono regolarne
l'esercizio nell’interesse pubblico.
Quali associazioni non riconosciute dalla legge civile, ma soltanto dalla politica, non sarebbero civil-

mente capaci di acquistare diritti e contrarre obblighi
civili; ma di fronte alla legge daziaria che attiene più
alle leggi politiche che non alle civili, le associazioni
stesse possono debitamente funzionare, e fruire dei
vantaggi accordati dalla. legge.
365. Tale soluzione si accettò quasi senza contrasto
ﬁno alla pubblicazione del Codice di commercio del 1882,
che diede norme tassative sulla costituzione delle vere
e proprie società. cooperative.
Però .sotto l’impero del detto Codice, si pretese imporre un rigore maggiore di prova.

Così il prof. Gianzana (1) opina che non si debbano
dai Comuni e dagli appaltatori riconoscere quegli enti,
che si intitolano Società. cooperative di consumo, senza

non potendosi pretendere dalle stesse l'osservanza di

leggi non ancora create, e rese obbligatorie.
Ci pare però che non manchino ragioni per dubitare
se realmente sia ammissibile un tale rigore. E di vero
nell'intendimento della legge daziario non six-avvisa
il concetto di un esonero dato in contemplazione della
forma di alcuni sodalizi, ma bensì unicamente della
loro sostanza: tanto è vero che si parla di società

che distribuiscono generi ai soci per scopi di beneﬁcenza: ora le società. cooperative disciplinate dal Codice di commercio sono di ben altra natura, e cioè

quelle che pure appartenendo alle beneﬁche istituzioni
di previdenza, si propongono però sempre a scopo un
lucro più che una beneﬁcenza vera e propria: altrimenti non avrebbero nemmeno trovato posto in un
Codice di commercio.
Del resto se la legge daziaria colpisce. le società
puramente di fatto col rigore delle sue sanzioni, sempreché si convertono in spacci abusivi e clandestini
di generi soggetti a dazio, non si potrebbe vedere ragione perchè non estendesse pure alle stesse società
di fatto i suoi beneﬁcii, quando realmente avessero nella

sostanza quello scopo di beneﬁcenza che la legge ha
voluto tutelare e incoraggiare.
E ﬁnalmente dovendosi dell’esistenza di queste cooperative a scopo di beneficenza giudicare in giudizio
penale, sempreché si tratti della constatazione di contravvenzioni,i principii del giuropenalcimpedirebbero
che per una lata interpretazione si comminasse una
pena.
'
366. Ma non basta che la distribuzione sia fatta in
genere da una società. cooperativa di consumo, per andare esente da dazio; occorre che si tratti di tale so-

cietà che abbia per oggetto di provvedere e distribuire
generi fra i soci esclusivamente per scopi di beneﬁcenza (2).
Ora quale sarà il senso preciso di questa espres-

sione? E qui dove specialmente le più discrepanti opinioni si contesero rispettivamente il campo tanto nella
dottrina che nella giurisprudenza.
Per qualche tempo parve prevalere il concetto di
coloro che ritenevano che distribuzione a scopo di beneﬁcenza fosse sinonimo di distribuzione gratuita,
facendo della beneﬁcenza quasi un sinonimo di elemosina. Con questo criterio le società cooperative per
se stesse venivano escluse da qualunque beneﬁcio (3).
Altri andarono in sentenza diametralmente opposta
ritenendo che per se stesse le società. cooperative fossero esenti da dazio, inquantochè si ritenne che la
cooperazione era per sè sola un modo di beneﬁcenza.

367. E tutti gli argomenti in favore di questa teoria
furono svolti in una magistrale sentenza della Corte
Suprema di Roma, pubblicata appunto sotto l’impressione dellc idee propugnate dain onorevoli Sperino e
Luzzatti nel progetto parlamentare sopramenzionato;

delle quali idee fece tale difesa e fece accettazione così
ampia., che pel momento parve cessata la ragione di

averne veste legale; e che per godere dell'esenzione

una legge speciale interpretativa delle precedenti; e

concessa dall'art. 5 della legge del 1870 debbano far

il progetto relativo di fatti non fu più discusso.

fede della loro esistenza giuridica, non altrimenti giustiﬁcabile che coll’atto costitutivo della società. firmato
da tutti i soci e pubblicato nelle forme legali. E solo
per le società. cooperative che potessero provare la
loro esistenza anteriore al 1882 ammette l’eccezione,
(1) Commenti alle leggi sui dazi di consumo, volume I,

241 bis.
(2) Art. 5 cit.

Ecco a quali argomenti il Supremo Consesso appog-

giava la sua tesi:
« La questione, di cui si tratta, si è resa grave
non tanto per la dissonanza nei pronunziati giudiziarii

quanto per essersi ventilata non è guarì nel Corpo le(3) Cass. Roma, 17 gennaio 1876 (Il dazio cons.,5 121.
9); App. Torino, 14 settembre 1871 (Giurisp. Ital., XXIII, 2,
691); 15 maggio 1870 (Rivista Amm., xxiv, 813).
'
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gislativo. Della varietà. dei pronunziati giudiziari non
è a maravigliare, poichè nell'oscurità della legge, la

giurisprudenza non si può formare che post magnas
varietates, e di quanto si è detto e si può dire in altri

recinti a favore o contro le sentenze, non deve la Corte
di cassazione preoccuparsi, dovendo sempre i suoi ar—

resti essere pronunziati con animo sereno ed informati
a concetti esclusivamente giuridici, non dimenticando

giammai che se ad essa non spetta di correggere il
pensiero del legislatore, non è men vero, che deve
dare alla legge il senso reale e non apparente.
La poco felice dizione dell’articolo 52 del Regolamento 25 novembre 1866 emanato in esecuzione del
Decreto legislativo 28 dello stesso anno, nonchè dell'articolo 5 della Legge ll agosto 1870 fu la sorgente
della controversia; ma se si fossero considerati i mo-

tivi, mens legis, che informarono tali disposizioni, e
messi & riscontro con la natura delle società. cooperativo, si sarebbe di leggeri rilevato che lo scopo di
beneﬁcenza delle società cooperative sta appunto nella
distribuzione, senza ﬁne di lucro o di speculazione, ai
soci dei generi che pagano allo stesso prezzo d’acquisto.
E per fermo nei Comuni aperti il dazio consumo
non si paga dai cittadini che introducono generi soggetti a questa tassa, ma colpisce la speculazione e la
industria, e dal complesso degli articoli 8, 10 e 16 della
Legge 3 luglio 1864 che fu la prima a stabilire la tassa
in parola, nonchè dagli articoli 13 della Legge ll agosto 1870, allegato L, 38 e 39 del Regolamento approvato con Decreto 23 agosto 1870, si raccoglie che
il momento della riscossione del dazio è quello della
introduzione dei generi negli esercizi di vendita a minuto; ond’è che la vera causa di esigere la tassa non

si dispose coll'articolo 5 «non sono tenute (sono parole della legge) al pagamento della tassa le società.
cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono
tra i soci esclusivamente per scopi di beneﬁcenza e
che si consumano alla casa di coloro a cui la distribuzione è fatta », mirò il legislatore a garantire con
provvedimenti più efﬁcaci lo Stato dalle possibili frodi-,
e non già. d'innovare le precedenti disposizioni che si
trovano in vigore. Ed è in questo senso che questa Corte
di cassazione, sezione penale con l’arresto 9 maggio
del 1881,giudieòcbe sicadevain contravvenzione quando
la consumazione dei generi alimentari invece di farsi
nella casa dei soci cooperativi, si faceva nei locali
della società che erano convertiti in una specie di
osteria, e dove accedevano anche individui non appartenenti all'associazione.
In sostanza i limiti che circoscrivono il beneﬁcio
concesso alle cooperative, sono rivolti ad impedire la
frode che si potrebbe consumare dalle stesse società
cooperative sotto la maschera del mutuo soccorso, sia
convertendo in osterie e luoghi di ritrovo i locali destinati alla vendita, sia vendendo le derrate ai soci
non effettivi, o ai soci detti onorari, i quali si hanno

procurato tale qualità. unicamente per fruire dei vantaggi degli spacci cooperativi. Ma quando le società
cooperative precedono recte, cioè a dire, che le distri-

buzioni sono fatte ai soci contribuenti e pel consumo
nelle loro case,-non sarebbe consentanea allo spirito
della disposizione dell‘articolo 5 della Legge 11 agosto
1870 farne l’applicazione ai soli generi alimentari, che
si distribuiscono gratuitamente fra i soci.

avvegnachè per l'articolo 77 del nuovo Codice di commercio (conforme all'articolo 107 dell’abolito), le so-

Se si estendesse il beneﬁzio della esenzione del dazio
consumo alle classi lavoratrici, assai sterile sarebbe
lo scopo della loro istituzione, e non valeva la pena
di lunghi e pazienti studi per arrivare, ad esempio
delle altre nazioni, a disciplinarle col nuovo Codice
di commercio a forma di società legalmente esistenti.
Queste società. cooperative, dice molto bene la relazione che precede il nuovo Codice di commercio, non
sono una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo
e fratellevole aiuto: e tanto basta, soggiungiamo noi,
per renderne diffusa la esistenza in tutta la superﬁcie
del Regno nell‘interesse della pubblica. tranquillità e
della prosperità nazionale.
Uno dei mezzi efﬁcaci e potenti per raggiungere
questo scopo è quello di facilitare ai soci delle cooperative la loro quotidiana sussistenza » (I).
868. Non potevasi desiderare dai contribuenti più
larga e liberale interpretazione della legge; ma per
avventura la stessa pecca del difetto di avere aggiunto

cietà costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi"

alla legge, avendo interamente tolta ogni importanza

distinti dalle“ persone dei soci, ma nei rapporti dei
soci la massa delle derrate acquistata per ripartirsi
tra i soci a prezzo di costo, è una vera distribuzione
e non già. una vendita a minuto.

non solo, ma anche ogni ragione di essere alle parole
per scopo di beneﬁcenza; di vero se tutte le società.
cooperative sono per se stesse società. di beneﬁcenza,
a che aggiungere tale inciso?
Le due opposte teorie sono per avventura ugualmente meno ossequenti alla legge, imperocchè hanno
ugualmente l' errore di supporre nella legge, delle
disposizioni inutili. Invero, se distribuzioni a scopo di
beneﬁcenza devono ritenersi quelle sole che sono gratuite (secondo i fautori della prima opinione) si dovrebbe concludere che non ha. senso l’intero alinea 5
dell'articolo, giacchè nel primo alinea già. era dichiarato essere solo soggetto a dazio la. distribuzione non
gratuita; se viceversa poi, tutte le' società cooperative
di consumo sono istituti di beneﬁcenza, bisogna ugual-

è il consumo effettivo, ma l'esercizio dell'industria e

speculazione.
_
Tanto basterebbe :\ convincere che non è una vera
vendita a minuto la distribuzione che dalle società
cooperative si fa ai soci a prezzo d'acquisto, avvegnachè là. dove non esiste speculazione, vien meno la
tasse, che per l’accennata Legge non colpisce il consumo nei Comuni aperti, ma la speculazione. La società. eooperativa non acquista per rivendere, ma acquista per conto dei soci che la compongono, e non
è esatto quello che si accenna nella impugnata sentenza, che la società., essendo rispetto al socio, una
persona distinta dai soci, compra per rivendere, e che
quindi si ha il fatto materiale della vendita a minuto;

Dalle accennate osservazioni ben si rileva essere

erroneo l'assunto che il Regolamento 25 novembre 1866
introdusse (articolo 52) per la prima volta la esen—
zione della tassa consumo a favore delle società che
per scopi di beneficenza e di mutuo soccorso provvedono e distribuiscono alle persone che vi sono addette,
generi soggetti a dazio. Questa disposizione mirò unicamente a ben deﬁnire e circoscrivere il beneﬁcio della
esenzione, di cui devono proﬁttare le società costituite
per scopo di beneﬁcenza e di mutuo soccorso; e quando
con l'ultima Legge sul dazio consumo il agosto 1870

(-l) Cass. Roma, 23 maggio 1883 (La Legge, ann. 1883, pag. 793).
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mente supporre vacuo di senso l’inciso espressamente le quali le classi agiate volessero sottrarsi alle gra.
scritto nell'alinea 5 per stabilire la necessità. del convezzo dello Stato » (I).
corso dell’elemento della beneﬁcenza, indipendenteE così ormai può dirsi assodato che non possano
mente dalla qualità di società cooperativa.
godere dell'esenzione i componenti di una società. di
Ma non è lecito conciliare le espressioni della legge - un Comune aperto, intesa a consumer generi all‘incol sopprimere quelle che pregiudicano a una precon- grosso, per averli buoni ed a minor prezzo di quello
preteso nei pubblici spacci, e distribuirli fra loro,
cetto. interpretazione: e bisogna. necessariamente conchiudere, se si vuole dare un senso alla legge e non previo pagamento, ragguagliato al prezzo di costo,
turbarne l'economia delle sue disposizioni, che non senza lucro o perdita, in quantità comprese nei limiti
tutte le società. cooperative di consumo sono come di minuta vendita ed in ragione del consumo- rispettali anche società. di beneﬁcenza, e che la. beneﬁcenza

e cosa assolutamente diversa dalla gratuità.
E premessa. questa duplice avvertenza, ne scaturisce
abbastanza limpido e chiaro il concetto del legislatore.
L'esenzione non è accordata in generale ad una
forma di associazione per sè stessa, ma piuttosto ad
una categoria di associati, e quasi diremmo intuitu
personae; onde nella cooperazione solo vi e beneﬁcenza
quando la cooperazione stessa avviene tra persone
meno agiate, tra quelle persone che, non potendo presumibilmente acquistare i generi all’ingrosso, e porsi
così nella condizione privilegiata riservata solo a chi
può disporre di una relativa fortuna, trovano nell’unione fra di loro il modo di fare gli acquisti in quella
quantità che ad un tempo li esime e dalle speculazioni del rivenditore e dall'aggravio dell’imposta. Cosi
intesa, la legge, riesce ad avere un concetto coerente
colle varie sue disposizioni e soddisfa anche a quei
principii morali ed economici che più adeguatamente
giustiﬁcano la beneﬁca esenzione.
E in questo senso inclina ora la prevalente giurisprudenza; e la stessa Corte romana, in un'ultima

sua decisione pare accenni a ricredersi, avendo appunto ivi svolto considerazioni che collimano col concetto e coll’interpretazione da noi preferita. « Non è
lecito confondere con la beneﬁcenza che soccorre le
classi non abbienti, il favore che giova alle classi

agiate. Il legislatore disse apertis verbis di voler con—
cedere esclusivamente ai soci e per iscopo di beneﬁcenza la esenzione del dazio di consumo, quindi con
evidenza scultoria espresse la sua intenzione di beneﬁcare esclusivamente le classi non abbienti senza punto
permettere le frodi e le intenzioni inqualiﬁcabili con

(1) Cass. di Roma, 27 maggio 1885, Sindaco di Nicotera
Caprio. (La Corte Supr., ann. 1885, p. 613).
(2) Cass. di Roma, 16 luglio 1882 (La Corte Suprema,
ann. 1883, pag. 623); 21 maggio 1883 (La Corte Suprema,
ann. 1883, pag. 417); App. Torino, 16 ottobre 1884, Fran-

chetti - Circolo di Bra (Il dazio cons., ann. 1885, pag. 86). In
tale senso si è pure pronunciato il Ministero delle ﬁnanze: e
non è inutile riportare qui il tenore della Circolare 15 mag-

gio 1883.
Applicazione del penultimo paragrafo dell'articolo 5 della
Legge 11 agosto 1870, n. 2748, alleg. L, sui dazi interni
di consumo, per i generi provveduti e distribuiti da società cooperative.
« E ancora soggetto di dubbi il penultimo paragrafo del—
l‘art. 5 della legge 11 agosto 1870, num. 5748, alleg. L, sui
dazi interni di consumo, là dove, riferendosi alla minuta. vendita nei Comuni aperti, dichiara che « non sono tenute al paga—
« mento del dazio le società cooperative, pei generi che prov« vedono e distribuiscono tra i soci, per scopi di beneﬁcenza e

«che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è
« fatta ». E cotesti dubbi si mantengono, dacchè la giurisprudenza dei tribunali non si è fermamente stabilita.
« Le contestazioni insorte dipendono principalmente da ciò:
che nella frase « per scopidi beneﬁcenza » , si è voluto vedere
incluso il signiﬁcato di distribuzione gratuita. Laonde, taluno

tivo (2).

869. Le distribuzioni in ogni caso devono essere
fatte solamente ai soci, altrimenti, mancando di fronte

ai terzi i motivi di favore che indussero ad un bcnigno riguardo verso le società, si rientrerebbe nella
regola comune. L'operaio, da sè non potrebbe conseguire l‘utile che può procacciarsi per mezzo della cooperazione coi molti compagni; e cercando di favorirlo
altrimenti che nelle associazioni, si farebbe l’interesse

dell’esercente, che con molta probabilità non farebbe
distinzione tra i varii suoi avventori.
370. La consumazione dei generi distribuiti nelle
rispettive case dei soci è intesa a conseguire piena—
mente ed efﬁcacemente questo vantaggio col procurare
che approﬁttino dell’agevolezza procurata dalla società.
tutti i membri della famiglia del socio. Tale disposizione era necessaria. sia per meglio spiegare il concetto ispiratore della esenzione dal dazio in favore
delle società cooperative, sia per ovviare ad ogni inconveniente, e specialmente per togliere ogni incentivo e facilitazione alle intemperanze di molti operai
padri di famiglia e per impedire che sotto la larva
di società. cooperative di beneﬁcenza, fruissero del
beneﬁcio, altre riunioni di ben diversa natura, e che
ilocali di ritrovo sociale potessero venire convertiti
in sostanza in altrettante osterie, ridotti, caffè, cantine.

In questi casi invece vi è sempre 0 vendita vera e
propria, o distribuzione fra più persone individualmente
in quantità minuta: e sempre obbligo di pagare il dazio.
871. Con ciò è completato l’esame dei caratteri essenziali che contraddistinguono le società. di consumo
esenti da dazio.
E inutile oi-a l'aggiungere che quando concorrano

ha sostenuto che non possono ritenersi fatte a scopo di beneﬁcenza le distribuzioni non gratuite per parte delle società
cooperative, quantunque non abbiano ﬁne di lucro.
« Considerato però, che la. legge, nel dichiarare soggetta a.
dazio, nei Comuni aperti, la vendita al minuto del vino e dei
. prodotti alcoolici, aggiunge una disposizione in virtù della quale
sono assimilate alla vendita al minuto le distribuzioni non gratuite degli stessi prodotti nei limiti determinati per la vendita
al minuto, che senza codesta disposizione di carattere restrittivo, quelle distribuzioni andrebbero esenti dal dazio; che perciò
essendo esenti dal dazio in forza del principio generale le distribuzioni di carattere gratuito, non sarebbe stata necessaria

una speciale disposizione della legge, laddove a queste distribuzioni si fosse voluta. limitare l‘esenzione a favore delle società.
cooperative; devesi inferirne, per logica interpretazione, cheil
signiﬁcato della legge, in quanto concerne le società cooperative,\sia di eccezione alla regola generale.
«E nondimeno da tener presente, che la concessione e subordinata a due condizioni. La prima, che le distribuzioni sian
fatte esclusivamente per scopo di beneficenza ; vale a dire, che
sian volte a vantaggio delle classi meno agiate, e sia assolutamente escluso ogni concetto di lucro e di speculazione. La seconda, che sian fatte a soli soci, con qual nome s'intendonoi

soli contribuenti, e per il consumo nelle loro case.
« Il Ministro: A. MAGLXANI ».
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tutte le condizioni sopra notate, l'esenzione non è limitata. soltanto alle bevande, come nel caso delle somministranze in soprappiù di mercede ai coloni, ma a

per uso della. sua famiglia.! — 388. Il privato che ha macel—
lato in un Comune può consumare per uso pariicolare la
carne in altro Comune aperto senza essere tenuto ad altra
tassa; e ciò si applica per tutte le carni. — 389. Il privato non

tutti i generi indistintamente, e cosi tanto a quelli
colpiti da dazio governativo come a quelli soggetti
a dazio comunale. Nè i Comuni potrebbero derogare
a tale precetto, trattandosi di diritto acquisito per
legge generale, e che quindi non può venir modiﬁcato
dai regolamenti locali.
872. Quando poi la distribuzione avvenga fuori dei
casi e dei modi dalla legge stabiliti, si farà. luogo alla
constatazione della frode, e si considererà. il locale
della Società come uno spaccio non autorizzato di
vendita al minuto.
In questo caso eccezionale si applicano però norme
speciali per la responsabilità dei contravventori.
Cosl i soci sono tutti responsabili delle pene prescritte dalla legge, e non il solo presidente e rappre-

può vendere la carne suina macellata. colla tassa di favore:

sentante, se la società non sia elevata ad ente mo-

rale. — Si fece però a tale riguardo questione se le
associazioni di fatto, solo perchè non hanno esistenza
giuridica, potessero sfuggire al rigore della legge; ma
la questione deve essere risoluto col criterio stesso
già dato nel caso favorevole alle società di fatto che
facciano distribuzioni aventi i caratteri richiesti per
fruire dell'esenzione: del resto poi la legge prevedendo appunto l’irregolare costituzione delle società,
ha perciò chiamato responsabili i soci e non l’ente
sociale (I).
Fu deciso che i soci tradotti in giudizio, non hanno
veste e ragione a sostenere, che il giudizio si renda
comune ad altri dei soci non coinvolti nello stesso
giudizio. In ﬁne i distributori del genere in centravvenzione sono tutti insieme solidalmente tenuti alle
pene medesime, epperciò non è lecito comminare una
pena contro ciascuno di essi (2).

può invece vendere le carni ovine e vaccine perchè per queste
non vi è distinzione di tariffa fra privati ed esercenti.
SEZIONE III. — Il dazio sulla macellazione eseguita
dagli esercenti.
390. l,.a lassa sulle macellazioni eseguite dagli esercenti a scopo

di nvendiia — Si distingue tra la macellazione dei suini e
quella di altri animali — Si distingue pure tra la vendita di
carne macellata nel Comune aperto, e la vendita di carne
. macellata fuori del Comune aperto. —- 391. Tassa di macellazione dei suini destinati alla. vendita. Gli esercenti non hanno
diritto alla. tassa di favore. — 392. I suini da latte dovranno
ritenersi esenti da dazio anche a favore degli esercenti! 393. Il dazio sulle carni in vendita è unico, all'atto cioé della
macellazione, se questa fu eseguita entro il Comune aperto.

— 394. Il dazio sulle carni si eseguisca all‘alto dell’introduzione nei luoghi di vendita, quando la carne sia stata macellata altrove. — 395. In tal caso però, compete all'esercente
il diritto alla restituzione della tassa pagata perla macella—
zione nell'altro Comune. — 396. Rinvio. — 397. Se il dazio
della carne all‘introduzione nel luogo di vendita, come surrogato all‘ineﬁ'ettuabile dazio di macellazione, si possa. appli-

care indipendentemente dai criteri generali dati dalla legge
pei dazi di minuta vendita nei Comuni aperti.

Sez1orus I. — Del dazio sulla macellazione in generale.
373. In un solo caso, nei Comuni aperti il dazio non
si limita a colpire la vendita al minuto, considerata
come fatto equivalente al consumo, cioè nel caso di
bestie macellate, nel qual caso, il semplice atto della
macellazione è considerato come fatto che dà origine

al debito del dazio.
Chi vuole procedere alla macellazione di un animale
deve innanzi tutto farne avvisato l'ufﬁcio daziario,

indicare il genere che intende macellare, pagare il
diritto, e ritirare la bolletta che serve di ricevuta del

pagamento medesimo e quindi di autorizzazione a. macellare (3).

CAPO III. — IL DAZIO nr MACELLAZIONE. — MACELLA-

In un solo caso, come accennammo altrove, potrebbe

zxons ESEGUITA DA PRIVATI, E MACELLAZIONE ESEGUITA DA ESERCEN'I‘I.

esservi dispensa dall'adempiere queste formalità. ed
è quando la uccisione della bestia sia imposta imperiesamente da circostanze per le quali non si potesse
dilazionare: ma in tal caso si deve supplire dopo a
quanto per forza superiore non si potè far prima della
macellazione: e allora si pagherà il dazio solamente
nel caso che si voglia eﬁ‘ettuare il consumo.
374. La macellazione è colpita come atto equipollente del consumo.
Ne deriva quindi che ogni qualvolta il consumo non sia

Sezione I. — Del dazio sulla macellazione in. generale.

373. La macellazione degli animali è considerata come atto equipollente del consumo nei Comuni aperti.—374. La macellazione
che si provi fatta senza scopo di consumo non può essere soggette. a dazio. — 375. Non è necessarioil fatto materiale della

macellazione: basta l'atto di destinare al consumo un animale in qualunque modo morto. —376. Animali che possono
essere oggetto di dazio di consumo— Rinvio al capitolo De'
aa.-i governativi e comunali. — 377. Il dazio di macellazione
& differenza del dazio di minuta vendita, colpisce ugualmente
i rivenditori e i privati. — 378. Giurisprudenza in questo senso.
—379. La legge del 1864 assoggettava il dazio di macellazione
le sole bestie bovine: il decreto legislativo del 1866 vi assoggettb anche le ovine e le suine. —— 380. La legge del 1870 con—
fermò il principio che la tassa di macellazione è dovuta dai
privati e dagli esercenti. —— 38]. Della macellazione privata

e della macellazione fatta dain esercenti.

effettuabile, cesserà l'onere della tassa. Così se si trat-

terà. di macellazione di bestie informe, fatta unicamente
allo scopo non di metterne in consumo le carni, ma,

per esempio, di toglierne la pelle; nulla si dovrà corrispondere a titolo di dazio, essendo questo dovuto
appunto sulla carne.
375. E come non sarebbe ammessibile un'interpre-

SEZIONE II. — Il dazio sulla. macellazione eseguita dai privati.

tazione letterale ed odiosa- contro il contribuente, non
382. Facilitazioni concesse alla macellazione privata—Esenzione

pei suini lattanti. e tassa di favore per gli altri suini — Legge
del 1870. — 883. Proposta dell‘on. Magliani di sopprimere tale
trattamento di favore. — 384. Quando possa dirsi che si veriﬁchi macellazione per uso particolare — Società cooperative

di consumo. —385. Segue. —386. Case di più comproprietari
di un animale, i quali le macellino in comune. Diritto al
trattamento di favore. — 387. L'esercente macellaio può in-

vocare il trattamento di favore per gli animali che macella

(1_) Vedi in questo senso App. di Torino, 5 dicembre 1876,
Bosio - Circolo Vinovese (Mcm. Amm., anno 1877, pag. 171);
Cass. Roma, 1° febb. 1878, ric. Cairo (Man. Amm., ann. 1878,

Pag. 293) riferite; Corte Supr., anno 1883, pag. 306 (in not-n.).

la potrebbesi applicare a danno dell’ Erario.
La tassa di macellazione non cessa di essere un vero
e proprio dazio di consumo sulle carni: e quindi non
è necessario che l'atto materiale della macellazione
abbia avuto luogo per dar luogo all'obbligo del pagamento della tassa: può bastare un atto equipollente.
Cosi fu deciso che«la macellazione di animali soggetta
(2) Cassaz. Roma, 9 maggio 1881, causa Miglietta. (Corte
Supr., Roma, anno 1881, p. 475); 16 luglio 1883, causa Lazzari ed altri ( Corte Supr., Roma, anno 1883, pag. 623).
(3) Art. 38 Regol.
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a dazio non consiste esclusivamente nella uccisione
delle bestie, ma pure nella ripartizione di quelle morte
di malattia, a ﬁne di smercio” » (I).
376. Quanto all’ indicazione degli animali soggetti
a dazio nei Comuni aperti, non abbiamo che a rinviare
il lettore alla relativa tariffa governativa, salve le
modiﬁcazioni apportate ai singoli casi dalle tariffe
comunali. Del resto su questo punto basterà qui riferirci al capitolo Dei dazi comunali e governativi.
377. Come risulta dalle cose dette, il dazio di ma-

cellazione sulle carni in certo modo prende il posto
del dazio di minuta. vendita sugli altri oggetti. Parliamo sempre nel tema di Com°uni aperti.
Ma si potrà. forse sostenere che in tal caso la macellazione è colpita unicamente come momento preparatorio alla minuta vendita, e in contemplazione di
essa?
La questione aveva una certa importanza sotto l'1111pero delle leggi anteriori al 1870, e la perdette del
tutto-dopo la legge delli 11 agosto di quell‘anno che
disciplinò espressamente la macellazione fatta dai privati e quella fatta dagli esercenti.
378. Però anche sotto l’impero della legge del 1864
e del decreto legislativo del 1866 si era giustamente
ritenuto come regola che la tassa di macellazione colpisse indistintamente esercenti e privati.

Rettamente interpretata la legge 1864 in quanto al
dazio sulle carni nei Comuni aperti, e nei luoghi a

questi equiparati, portava a conchiudere, cheil dazio
quivi imposto colpisce, egualmente e indistintamente

la macellazione delle ca;ni, sia che questa debba servire d’ appa1ecchw alla vendita al minuto, sia che
abbia per ﬁne immediato il consumo domestico, o altro
scopo qualunque estraneo al commercia
. L’art. 8 della legge del 1864 era concepito in modo
da togliere ogni pretesa ad una diversa, e contraria
interpretazione.

In verità. ivi si scorgeva a chiare note una recisa
differenza fra il modo di percezione del dazio sulle
carni e quello sulle bevande: per queste il dazio si
riscuote sulla vendita al minuto,comunque fatta dalle
medesime (2): per le altre invece, o sia per le carni,
era detto in modo generale ed assoluto, sulla macellazione. E soltanto .per le carni fresche di bestie bovine macellate in altro Comune era detto, sulla intro-

duzione nei luoghi di vendita.
Dopo ciò è evidente come non si poteva ammettere
nella parola macellazione il signiﬁcato particolare e

ristretto di quella macellazione, che serve soltanto
di preparazione alla vendita al minuto delle carni, ma
si ddveva dare alla parola e al concetto quel senso
esteso e generale sopra notato.
Nè, a dare_un signiﬁcato più ristretto alla lettera
della legge poteva valere l'obbiettare che si dovesse
la stessa interpretare quasi desumendone il senso dalla
colleganza delle parole sulla macellazione con quelle

diente d'inserirvi quelle altre pa1ole all' unico scopo
di prevenire la frode, non altrimenti riparabile, di
chi avesse macellato carni bovine111 un Comune dove

minore fosse il dazio, per farne poi lo smercio in un
altro Comune, dove il dazio fosse maggiore; fu desse
quindi una disposizione eccezionale, che nulla mutò
al primitivo concetto della legge, e che pertanto non
poteva esercitare alcuna inﬂuenza per limitare e re.-

stringere- il senso generale ed assoluto della frase
prece,dente che il dazio sulle carni si riscuote all'atto
della macellazione.
E si dovevano al riguardo avere presenti le parole
stesse dell’on. relatore della. legge al Senato, colle
quali nel modo più esplicito e senza riserva si diceva —
«Due sonoi modi che vi si propone di stabilire per
la riscossione del dazio sul consumo: uno all'introduzione dei prodotti nei territori, che sono entro. il re-

cinto daziario, l’altro sulla vendita al minuto, quanto
alle bevande, sulla macellazione, quanto alle carni nei
territori aperti, che non abbiano recinto daziario »;—
Nel contesto della qual frase si vede come appunto
la macellazione fosse tassata in contrapposto al sistema
di esazione del dazio all’introduzione negli esercizi.“
E su questo proposito la Corte Suprema di Torino (3)
aveva fatto ancora le seguenti considerazioni:
« Un‘ interpretazione contraria e diversajcondurrebbe allo assurde: si noti, che colla legge del .1864
il dazio sul consumo delle. carni riguardava in mas“sima generale gli animali bovini, suini ed ovini; ma.
scendendo all'atto pratico, la legge introduciavauna
disuguaglianza marcatissima fra i Comuni chiusi edi
Comuni aperti o luoghi a questi agguagliati, disuguaglianza, che toccava non solo al modo della percezione
del dazio, ma eziandio agli enti tassabili, perchè nei
Comuni chiusi il_ dazio si percepiva all'atto della introduzione, sulle bestie bovine, ovine e suine. Ma nei

Comuni aperti o nei luoghi a questi somiglianti, il dazio
si riscuoteva sulla macellazione, e questa delle sole
bestie bovine;…quanto alle suine ed ovine peri detti
Comuni aperti e pei luoghi dei Comuni chiusi posti
fuori del recinto daziario, vi era assoluta esenzione

del dazio.
Or data l’interpretazione, che si vorrebbe, oltre la
disuguaglianza portata dallo stesso tenore della legge

fra i Comuni chiusi e gli aperti ed altri luoghi a
questi equiparati, si avrebbe di più, quanto a questi
ultimi, uno strano privilegio di esenzione del dazio
consumo per le bestie bovine macellato, o che si dicessero macellate per uso domestico dei privati consumatori: onde è che particolari abitanti di codesti
luoghi, o da soli () riuniti in consorzio avrebbero_potuto, o potrebbero, col pretesto del consumo domestico,

far macellare quante bestie bovine credessero del loro
interesse, il che ognuno facilmente intende, quale via
avrebbe aperto, ed aprirebbe al contrabbando, e quale
rovescio avrebbe recato e recherebbe alla intiera eee

niva dapprima trasmesso all’Aula senatoria; e fu soltanto, in seno al detto Consesso, che si stimò espe

nomia della legge.
Che però la mente del legislatore fosse quanto mai
alienissima dal concedere cotesto strano privilegio agli
abitanti dei Comuni aperti e di altri luoghi ad essi
equipazati, lo si può arguire anche dallo stesso primitivo schema della legge presentato alla Camera
elettiva ﬁn dal 1862 per iniziativa ministerialeln cui
all‘art. 16 era detto espressamente « sarà. esente da

. (l) Cass. Roma, Sez. penale, 18 nov. 1881, Arena (Om-te
Sltp7'., anno 1881, pag. 1215).
(2) L'art. 8 della legge del 1864 palla solo delle bevande,

ma il sistema fu esteso a tutti gli altri generi daziabili, escluse
le car-ni, come si disc.
(3) Cass. Torino, 12 marzo _1869.
.

che vengono appresso, e che accennano alla introdu-

zione negli esercizi, perché questa supposta colleganza
non esiste. Quelle parole che fanno seguito alla frase
« e sulla macellazione » non si leggevano nel primi—

tivo schema di legge; non-si leggevano tampoco nel
progetto, che, approvato dalla Camera elettiva, ve-
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tassa la macellazione di bestie non bovine, fatta per
uso proprio dei particolari ».

Vero è che questo articolo 16 nella necessaria elaborazione della legge venne soppresso, ma esso intanto
dimostra due cose: la prima è, che quando il legisla-

tore volgeva per poco il pensiero nello statuire un
privilegio di esenzione dal dazio consumo delle carni
a pro dei privati consumatori nei Comuni aperti e
nei“ luoghi equiparati, non ne volle espressamente ec—
eettuati gli animali bovini: la seconda è che questo

privilegio pei privati consumatori nei-Comuni aperti e
luoghi somiglianti, benchè parzialmente limitato alle
bestie suine ed ovine, nemmeno si "volle in deﬁnitivo,
ma piuttosto si estese la esenzione a tuttii consumatori indistintamente e questo con molte ragioni, perchè
il privilegio cosi esteso cessava in gran parte d’essere
privilegio, e quel che più importa, si rendeva almeno
comune alle classi povere e meno agiate.
Ad oﬁ‘uscare il senso lueidissimo di questa legge,
indarno si recano alcune frasi e parole pronunziate
da taluni oratori nella prima discussione parlamentare delle leggi, si perchè le dette parole, o frasi riportate all'obbietto vero di quella discussione, perdono
ogni importanza quanto alla odierna controversia, alla
quale riescono affatto estranee, e si perchè quando la
volontà della legge spicca chiara e manifesta dalle sue
stesse parole, si fa opera al tutto vana coll’ andarne
a cercare mediante argomenti dubbi ed equivoci fuori
di una legge lo spirito e l’intenzione » (I).
379. Alla stregua delle considerazioni fatte dalla

Corte torinese, e delle osservazioni tutte ﬁn qui premesse, risultava in modo manifesto che l'art. 8 della

legge sul dazio consumo del 1864, in ordine ai Comuni
aperti e agli altri luoghi a questi equiparati, colpiva
assolutamente ed indistintamente le carni da essa
legge contemplate {le sole bovine), all’atto della macellazione sia che questa fosse preordinata al privato
o domestico consumo, sia alla vendita al minuto, sia

ad altro analogo scopo qualunque.
E, posto questo vero ineluttabile, era forza inferire
testo per necessaria_conscguenza, che la successiva
legge 28 luglio 1866, doveva colpire allo stesso modo,
e coll'identieo sistema (quanto ai Comuni aperti ed
ai luoghi ad essi equiparati) le bestie suine ed ovine,
come la precedente legge del 1864 colpiva le bestie
bovine. '
Infatti l’art. 5 della indicata legge disponeva: « L’articolo 8 della legge suddetta (1864) è applicabile a
tutte le carni annoverate nella nuova tariffa ». E la
nuova tariffa annoverava appunto le bestie suine e
ovine, come ente tassabile al pari delle bovine, senza

altra distinzione fra i Comuni chiusi ed aperti, tranne
solo in ordine al modo della percezione, che nei primi
si fa all’atto della introduzione, nei secondi all’atto

della macellazione, come è scritto nella legge del 1864,
che in ciò rimane: e salva ancora la eccezione, di cui

all'art. 8 della detta legge, quanto alle bestie macellato in un Comune, e poste in vendita in altro.
Pertanto la legge del 1866, se da una parte aveva
per iscopo di accrescere i proventi dell'Erario coll'aumento della tassa e colla maggiore estensione data
ai generi tassabili,dall'altra portò pure quest’efl'etto
d.’ correggere, almeno in parte, e in ciò che era pos81bile, una disuguaglianza fra i Comuni chiusi ed aperti,
togliendo a questi ultimi la privilegiata esenzione del
dazio all’atto della macellazione (avesse questo per
(1) Deeis. cit.

(2) Cass. Torino, 12 marzo 1869.
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ﬁne il consumo domestico e la vendita) presentava
un modo di esazione facile e per nulla dispendioso,

o vessatorie.
Ben conchiudeva quindi la Corte suprema torinese
nella citata decisione, che « la. interpretazione data ﬁn
qui alle due leggi, combinate del 1864 e del 1866 (seppure d‘interpretazione hanno esse mestieri) corrisponde
al ﬁne ultimo di ogni legge d’imposta, che è di ottem—
perare, per quanto le umane “cose il co111portano, o le

leggi della economia della riscossione il consentano,
al principio ideale' della più perfetta uguaglianza, e di
escludere da esse ogni odioso privilegio, senza urtare
tuttavia nei temuti inconvenienti della troppa ﬁscalità
o della vessazione: che di più tale interpretazione fa armonizzare ancora perfettamente la legge del 1866 con
calcoli presuntivi, che servirono di fondamento alla
sua approvazione: che inﬁne tale interpretazione 'si
accorda coi regolamenti pedissequi alle dette leggi,i
quali avendo radice nelle medesime, e dovendo loro

servire quasi di complemento col renderle praticamente attuabili, portano con sè la presunzione di essere bene informati dello spirito di esse leggi, e non
si può disconoscere l'autorità, ﬁnchè non se ne dimostri
con queste una inconciliabile discordanza» (2).

380. La questione dell'applicabilita‘. del dazio di macellazione ai privati, indipendentemente da ogni concetto di futuro smercio della carne stessa, cessò di

essere proponibile, come si disse, inseguito alle più
esplicite disposizioni contenute nella legge del 1870:
« La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è» RIDOTTA a lire 3 nei Comuni aperti contermini
ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi
al di fuori del recinto daziario; e a. lire 2 negli altri
Comuni aperti.
Questa tassa non sarà. boniﬁcata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti “da tassa» (3).
Dalle quali esplicite espressioni e ovvio concludere
come con interpretazione autentica siasi risoluta la
questione ﬁn qui esaminata, e risoluta nel senso che
il semplice fatto della macellazione, indipendentemente
dall'eventualità. della vendita, basta a far nascere il

diritto nelle ﬁnanze alla esazione del dazio: salvo
le speciali e nuove facilitazioni introdotte col citato
art. 13 a favore della macellazione eseguita dai privati
per uso proprio.
381. Diremo dunque separatamente della macellazione privata eseguita per essere direttamente rivolta
in consumo, e della macellazione fatta degli esercenti
per essere destinata alla rivendita.
Per vero sono uguali le norme generali che concernono cosi l’una quanto l'altra; norme che troveranno esame opportuno sotto il titolo dell'esercizio a
tariffa: ma qui vogliamo semplicemente accennare alle
questioni principali che possono sollevarsi non sulla
procedura della. riscossione, ma sulla quantità. della
tassa e sugli atti susseguenti alla macellazione.
SEZIONE II. — Il dazio sulla macellazione

eseguita dai privati.
382. Fu detto che in quella guisa che per favore alle
classi agricole si esentò da gravame la distribuzione
di bevande vinose fatta come soprappiù di mercede ai
braccianti e coloni addetti ai lavori di agricoltura, per
analoghe ragioni, la stessa legge del 1870 credette di ri.durre la macellazione dei suini per uso particolarea L. 3
(3) Art. 13 legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. L.
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nei Comuni aperti contermini a chiusi e nelle porzioni
fuori cinta dei Comuni chiusi, e a L.2 negli altri Comuni aperti, ed esentò del tutto i porchetti da latte.
E si aggiunse che quantunque si abbia avuto riguardo
alle classi campagnuole che traggono molta parte del
loro alimento da questo genere di carni, non si limitò
solamente ad esse il favore, ma si estese a tuttii particolari per un riguardo anche alle classi operaie che
abbisognano non meno degli agricoltori di cibi sani e
sostanziosi.

383. A dir vero può dubitarsi della necessità di una
tassa di favore per queste carni; giacché se il beneﬁcio era ispirato davvero a tutela della pubblica. salute e a vantaggio delle classi povere, non poteva essere completo senonchè esteso a tutte le specie di carni,

tanto più che le suine non sono per avventura le più
salubri, nè le più necessarie.
Quindi dal lato ﬁscale era più logico il progetto dell’on. Magliani nel quale proponevasi di togliere qualunque distinzione, postochè non si credeva potere acconsentire ad estendere tale privilegio a tutte.
Sul proposito così si esprimeva il senatore Magliani:
« — Similmente si propone che sia eliminata la riduzione di tassa per le macellazioni private. Chi può eseguire per conto proprio codesta macellazione non è
d'ordinario in condizione tale che meriti un favore eccezionale. Inoltre, sotto la macellazione privata si nasconde troppo spesso la macellazione fatta a scopo di
vendita. » (I).
E del pari intendeva di sopprimere l’esenzione pei
maiali lattonzoli.
« Un‘altra esenzione (2) che vuol essere soppressa,
e quella a favore dei maiali lattonzoli, introdotta anche
essa con la legge del 1870; esenzione di cui non s’intende il motivo, perchè riguarda un alimento non abituale alle classi popolari e dà. luogo ad inconvenienti,
essendo malagevole determinare ﬁn dove s'estenda la
franchigia, poichè il peso dei lattanti muta secondo le
razze. Noi proponiamo adunque un dazio più mite per
i maiali di peso inferiorea 40 chilogrammi, seguendo
in parte almeno l'esempio dato dalle tariffe doganali.
Così ci si apre la viaa correggere un altro errore delle
tariffe attuali, che sottoponevano a dazio troppo elevato i maiali e specialmente quelli di mezzana grandezza » (3).
_ Ma checchè possa dirsi sul merito delle proposte riforme, ritorniamo all’esame delle leggi vigenti.
884. Per godere del beneﬁcio accordato dalla legge
occorre pertanto che la macellazione sia fatta per uso
particola7e, ossia dai privati.
Ora quando si dovrà. ritenere che la macellazione sia
fatta per uso particolare ? Evidentemente vi e uso particolare tuttavolta che vi è esclusione del concetto di
rivendita nel fatto della macellazione: e si può dire che
tuttavolta che non sarebbe dovuto dazio di minuta vendita per gli altri oggetti tutti, non potrebbe in pari condizione essere dovuta tassa di macellazione sulle carni.
Però non è senza difﬁcoltà nei singoli casi il risolvere le questioni che possono insorgere.
Cosi anzitutto si può domandare se le società. cooperative le quali distribuiscono carni fra i soci fac-

sano annoverare tra i privati, nel senso della legge
in ordine a questo privilegio. Simile questione verte
in proposito della distribuzione ai soci, di vino o liquori, e varie sono le ragioni che si adducono in favore e in contrario.
E ci pare che la soluzione che si potesse dare per
l’un caso si dovrebbe applicare per l’altro (4).
385. Le società operaie e-cooperative che distribuiscono i generi ai loro soci contro pagamento del prezzo
e fanno macellare suini per eseguire il riparto delle
carni fra i soci,dovranno pagare il dazio di favore
per la macellazione ad uso privato, o corrispondere
invece il dazio ordinario dovuto degli esercenti rivenditori?
La Corte d'appello di Torino si pronunciò per la
tassa di favore, ritenendola applicabile appunto alle
società. cooperative.
<< Ammesso il favore di una minor tassa, allorchè

trattavasi di macellazione per uso particolare, ne viene
di necessità che debba concedersi in tutti quei casi in
cui la macellazione non si faccia per iscopo di speculazione, colla rivendita delle carni, ma siano queste

ciano atti di macellazione ad uso particolare, e si pos-

consumate da coloro che fanno procedere alla macellazione.
La legge si occupa dell'uso, non delle persone che
ne usino; per cui qualunque possa essere il numero e
la qualità delle persone che vi concorrono,purchè serva
a loro uso particolare, e non facciano speculazione
colla rivendita, devono fruire del vantaggio della minor
tassa.
Nella specie l'Anello fece la dichiarazione del macellamento non per conto proprio, ma quale provveditore e magazziniere della società. cooperativa di Manta,
e lo stesso appaltatore ne accettò la dichiarazione ed
il pagamento della tassa ridotta, e le stesse qualità.
riconobbe in lui nell’atto stesso con cui voleva assoggettarlo ad una tassa maggiore, cioè all'ordinaria;or
essendo seguita la macellazione per la distribuzione
fra i membri della società, non per la pubblica vendita, la tassa dev’essere quella stabilita per la macellazione ad uso particolare.
Nè vale apporre che i membri della società non dividano la carne suina, ma l'acquistino a volontà., edin
quel quantitativo che ciascun socio creda a sè necessario, imperocchè non cessa con ciò l'uso particolare
della carne macellato, dal punto in cui gli estranei alla
società. non poSsono acquistarne. Il socio che si pre—
vale della sua facoltà. di ritirare dai magazzini della
società di cui fa parte la carne macellata per un uso
suo proprio, non fa compera, ma compartecipa all’acquisto fatto dalla società, rimborsando la quota corrispondente al prelevo senza che alla società ne provenga guadagno; epperciò si trova nei termini di favore
dalla legge concessi » (5).
386. I comproprietari che macellano una bestia comune per uso domestico dividendosela, sono favoriti
da questo privilegio, come appare evidente dalla natura delle cose. Però ad evitare le frodi, l’agente daziario ha diritto a pretendere la prova di questa comproprietà.
E tale prova si può anche fornire presentandosi assieme questi varii comproprietari a denunziare la ma-

(1) Relazione del ministro delle ﬁnanze (Magliani) sul progetto di legge presentato nel 1879.

Riv. Amm., 1879, p. 415.

(2) Art. 11 del Progetto.

(3) Relazione, ivi.

(.)Conforme: Riv. Amm., 1871, p. 356 e stessaCorte,1879,

(5) Appello Torino, 12 febbraio 1883, F1anchetti c. Anelli
(Riv. Amm., xxx1v, 131). Vedasi nello stesso senso: Rivista
Amm, ann. 1871,p. 356; Riv. Amm., ann. 1879,p. 415.
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vrebbe naturalmente pagare nel Comune in cui igeneri che ne sono colpiti si consumano, nulla havvi
d' incongruo nel ritenere che il legislatore abbia creduto opportuno scostarsi da quel principio quanto alle
carni , che si portano dai privati nei Comuni aperti
dino,o colono, o mezzadro; quindi sono dispensati dalla
per consumarle a proprio uso.
prova.
In vero nell'ipotesi contraria, la vigilanza necesAl giudice è lecito ammettere esami testimonialì per
provare che siano più i comproprietari del suino ma- saria alla riscossione del dazio sarebbe stata cagione
di molto dispendio al Governo, e di soverchio gracellato (I).
887. L' esercente che macelli un animale, non per vame ed anche di vessazione pei cittadini, ove sopra
metterne in vendita la carne ma per uso della famiglia tutto si consideri che, quando si dovesse pareggiare
sua, potrà godere del privilegio relativo alle consuma- codesta consumazione per parte dei privati ad uso
proprio all’introduzione per parte degli esercenti nei
zioni fatte per uso particolare?
E naturale la negativa, perchè altrimenti si riusci- . luoghi di vendita, ne seguirebbe, che non potendosi
rebbe a disarmare la legge di fronte al contrabbando. l'obbligo del pagamento del dazio commisurare soltanto in ragione del diritto di restituzione riconoQuale garanzia si avrebbe invero contro la frode,
sciuto nell’art. 9 della legge, ma dovendosi invece ri—
concedendo il privilegio all'esercente? E una necessità
cellazione, a meno che non osti altro elemento che provi

il contrario.
La comproprietà. dell’animale si presume tra il proprietario od usufruttuario del podere ed il suo conta-

inerente alla sua condizione, che gli impedisce di
fruire del beneﬁcio.

Del resto, se si dovesse procedere con diverso criterio, non vi sarebbe esercente che non avesse diritto
a domandare esenzione pei generi che vende al minuto.
Riteniamo però che questa conclusione sia giusta e
corretta sempre che concorrano queste due circostanze
di fatto: che anzitutto si tratti di esercente la. rivendita di carni macellato, giacchè quando non fosse tale,
ma esercitasse la rivendita di altri generi, di fronte
alla tassa di macellazione, non potrebbe considerarsi
che come un privato; e che la macellazione avvenga
nell'esercizio di macello, giacchè quando avvenisse altrove e fuori della zona di sorveglianza, cesserebbe
ogni pericolo di contrabbando, potendo sempre l'autorità. daziaria invigilare all’introduzione della carne
nell'esercizio, ed ivi colpirlo con tutto il rigore della
legge.

388. Pagata la tassa di macellazione, il privato
non è tenuto ad altro dazio nemmeno in altro Comune
aperto, ove introducesse la carne per consumazione
privata.
E vero che l'articolo 9 della legge del 1864 parla
di restituzione della tassa precedentemente pagata in
un Comune per la macellazione, quando si paghi il
dazio per la consumazione della carne in altro Comune: nè in detto articolo si fa distinzione tra privati ed esercenti. Ma le disposizioni di legge non
vanno prese isolate, e l’articolo 9 va. inteso in relazione al precedente articolo 8, che dispone si debba
pagare il dazio alla introduzione nei luoghi di vendita
delle carni fresche macellate in altri Comuni. E sempre adunque la speculazione che si ha di mira in
entrambi gli articoli: di introduzione per consumazione privata si tace. Onde quando il privato pagò
dove procedette alla macellazione, ha soddisfatto ogni

obbligo suo. Chè se per l’indole della tassa, costituendo la stessa un dazio di consumazione, la si do

(I) Cassaz. Roma, 20 giugno 1884, Ciambretti c. Tanero
(Corte Supr., arm. 1884, p. 559). Sul quale proposito la Cassa-

tenere illimitato in senso dell' art. 8, dovrebbero i

privati pagare nel luogo della consumazione, per qualunque piccola quantità di carni macellate in altro
Comune, quando anche le avessero quivi comprate in
luoghi di pubblico spaccio.
Questa deroga della legge ai principii generali, fa si
che possono alcuni Comuni avvantaggiarsi a danno
degli altri, attraendo asè con basse tariffe la macellazione privata di carni, destinate ad essere altrove
consumate. E certo questo un inconveniente; ma gli
inbonvenienti ai quali la retta intelligenza della legge
potesse aprir l'adito, non varranno mai ad autorizzare
acolmarne le lacune, facendone un‘ applicazione non
compatita dei termini chiari e letterali delle sue disposizioni (2).
389. Il trattamento di favore perla macellazione
ad uso particolare deve naturalmente mantenersi limitato a quest’uso stesso, e in quanto in fatto ha luogo
questa destinazione.
Ove il privato smerciasse carne suina macellata
dietro pagamento di tassa ridotta, sarebbe in contravvenzione, perchè nascendo la speculazione cesserebbe
la ragione dell’agevolezza.
Però non potrebbe limitarsi tale diritto alla macellazione di un solo suino, sia perchè la legge non impone altro limite che l'uso particolare, sia perchè in
tale silenzio appare evidente l'intenzione di derogare
all'antica legge gabellaria che imponeva appunto quel
limite.
In ogni caso poi il trattamento di favore non si applica che alla carne suina (3), giacchè per gli animali
bovini, vaccini e taurini la tassa di macellazione è
unica pei privati come per gli esercenti, salva la differenza in ragione della categoria dei Comuni, e della
qualità. ed età delle bestie macellate.
Da ciò nasce una differenza assai grave negli effetti,
ed è che chi macellò un suino pagando la tassa di
macellazione ad uso particolare, non può rivendere
« Che la riscossione del dazio sugli animali da macello, sia
dagli esercenti la vendita delle carni, sia dai particolari, deve
essere fatta in base della. dichiarazione dei contribuenti, che
presentata all‘ufﬁzio daziario procede alla liquidazione del
dazio, e fattane la riscossione deve rilasciare al dichiarante
la bolletta di pagamento in cui sono riportate la data e l'ora
della emissione, tutte le considerazioni della dichiarazione e la
somma pagata (art. 38, 39 Regol. 25 agosto 1870) ».

z10nc romana considerava:

« Che dall‘art. 13 della legge 11 agosto 1870 è stabilito,
che la tassa di macellazione dei suini per uso particolare è
ridotta a L. 3 nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi,

e. nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daznarìo, e a lire 2 negli altri Comuni.

_« Che non essendo fatta nella riportata disposizione alcuna linutazione nel caso speciale che il suino da macellarsi appartenga a più comproprietari, sempre deve applicarsi il favore

(2) Corte d‘App. di Torino, 20 luglio 1868 (Rio. Amm.,
anno nx, pag. 802).

della riduzione della tassa quando il maiale sia macellato pel
loro uso particolare.
onr:sro ITALIANO, Vol. lx, Parte 1°.

(3) Art. 13 legge 4 agosto 1870.
33.
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la carne, mentre questo può fare sempre nello stesso
Comune il privato, che abbia macellato animali bovini, vaccini e simili, pagando il diritto relativo. Per
ciò il privato che voglia rivendere carne porcina deve
pagare il diritto intero, ed ove la alieni all‘esercente,
questo deve pagare la tassa, senza pretendere di compensarla con quella già pagata dal particolare.
SEZIONE III. — Il dazio sulla macellazione

eseguita da esercenti.
890. Resta ora a parlare del dazio sulle carni a carico degli esercenti che ne fanno smercio.
A questo proposito bisogna distinguere secondo che
gli esercenti vendano carne macellata nel Comune
aperto, oppure vendano nel Comune aperto carne introdotta nel luogo di vendita, ma macellata in altro
Comune.
E bisogna distinguere ancora secondo che si tratti
di carni suine (percui esiste trattamento di favore pei
privati) o di altre carni (per cui la tassa di macellazione non distingue fra proprietari ed esercenti).
391. Quando si tratti di suini è esplicita disposizione
di legge che l'esercente debba pagare a base della tariﬂ‘a generale, e non in base a quella stabilita per
le macellazioni ad uso particolare.
« La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini
ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi
al di fuori del recinto daziario, e a 2 lire negli altri
Comuni aperti..... I porchetti da latte sono esenti da
lassa » (1).
Nessun dubbio quindi che all'esercente non compete
il beneﬁcio della tassa ridotta pei suini in generale.
392. Potrà però l'esercente invocare l'esenzione
per la macellazione dei suini lattonzoli, in ordine ai
quali la legge dice genericamente: i porchetti da latte
sono esenti da tassa, senza dire espressamente che
questo beneﬁcio è limitato ai privati ?
La questione fu proposta alla Cassazione romana,
la quale si pronunciò contro l’esercente, osservando
su tale proposito quanto segue:
« Sebbene si legga nella Legge 11 agosto 1870 senza
veruna limitazione che i porchetti da latte sono esenti
da lassa, questa disposizione però non forma articolo
da sè, ma fa parte dello art. 13, il quale parla esclusivamente di macellazione dei suini per uso particolare,
e non deve quindi estendersi ai suini che siansi macellati per venderli.
E una tale interpretazione, consigliata dal senso naturale della legge, viene ad essere confermata dallo
spirito della medesima; poichè se si comprende che,
trattandosi di maialetti di fresca etàe di piccolo peso,
abbia il legislatore voluto esimerli da tassa, quando
siansi uccisi per uso di famiglia, non si saprebbe comprendere per qual motivo avrebbe dovuto estendere
questa esenzione al caso in cui i detti maiali, benchè
piccoli, siano stati uccisi per essere venduti, dal momento che non esime da tassa neppure la macellazione
(1) Il dazio consumo, I Esercizio, @ 2467.

(2) Così vorrebbe la. Cass. di Roma, Decis. 27 maggio 1882,
Campodonico (Cass. S., anno 1882, pag. 774).
(3) Cass. Roma, 25 gennaio 1882, Gorrieri (Corte Sapia,
anno 1882, pag. 326).
(4) Art. 9 legge 3 luglio 1864.
(5) Art. 5 del Decreto legisl. 28 giugno 1866.
(6) Sezione penale, 3 dicembre 1883, Fiorio (Corte Sapia,

dei suini per uso di famiglia, quando abbiano oltrepassato l’età. dello allattamento, essendo evidente che, in
tale ipotesi,sarebbe dischiuso un adito troppo facile
ad eludere lo scopo della legge ».
393. 'l‘olta però l‘aecennata distinzione in ordine ai
suini, la tassa di macellazione è uguale tanto pei privati che consumino quanto per gli esercenti i quali
vendano, nel Comune aperto, carne che fu già. gravata
del dazio di macellazione nello stesso Comune.
394. Questa uguaglianza di trattamento cessa in un
caso solo; cioè quando nel Comune aperto si venda
carne macellata altrove, e che quindi non ha pagata la
tassa di macellazione nel Comune dove viene venduta.
In tal caso essendo impossibile colpire il consumo
all’atto di una macellazione che non e più possibile
perché già. fatta, la si colpisce invece all'atto di vendita.
Donde può già. ﬁn d’ora concludersi che quest' ultima tassa non deve colpire in alcun modo i privati, i quali sono pienamente liberi circa l'introduzione
di carni macellate, nè si può esigere da essi che giustiﬁchino la macellazione mediante bolletta daziaria (2).
Ciò non toglie all’amministrazione daziaria di constatare la frode del privato che avesse praticata la
macellazione senza pagare il diritto relativo; ma il
presumere la frode dal solo fatto della detenzione di
carne macellata sarebbe aggiungere arbitrariamente
alla legge.
Naturalmente l’esenzione da dazio per la introduzione nelle case private, sta ﬁno a tanto che questa è
fatta per uso particolare: certamente che se il privato
converte la sua casa in esercizio clandestino, egli pon
può più invocare il favore della legge, e dovrà. essere
trattato come vero e proprio esercente, senza pregiudizio della responsabilità penale in cui possa essere
incorso.
Cosi, l'introduzione di carne macellata, fu ritenuta

come fatta in locale di vendita, nel caso di un privato
che macellava in un Comune aperto per commissione
avuta da diverse persone alle quali la indirizzava in
altro Comune in tante porzioni separate (3).
395. Dispone però su questo proposito, la legge del
1866 che « il pagamento del dazio per la consumazione
di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro,

da diritto alla restituzione della tassa precedentemente
pagata, enessuna restituzione ha luogo per una quantità.
minore di metà della bestia » (4); quale disposizione
si applica naturalmente anche alle carni ovine e hovine, tassate dal successivo decreto del 1866 (5).
Introdueendosi pertanto in qualunque luogo da un
Comune aperto, per ivi rivenderle, delle carni macel-

late in altro Comune, dove se ne sia già. pagata la
tassa di macellazione, se ne deve pagare un' altra nell'ultimo Comune; salvo il ripetere quella prima, quando
in detto luogo siasi trasportata almeno metà della bestia (6): — il che è vero tanto per l'esercente vero,
quanto pel privato, il quale della carne faccia spaccio;

e ciò in conseguenza delle cose dette di sopra.
396. Della restituzione del dazio di macellazione,
Roma, pag. 1005). Conf. 1881, Cassone - Farina. (Gorle Sapia,
Roma, anno 1881, pag. 707).
« Sebbene l'imputato eserciti il proprio trafﬁco in altro Comune, egli tuttavia, rispetto a quel Comune, nel cui territorio eal cui dazio contravviene, ": un particolare o semplice
consumatore; di guisa che per la introduzione degli animali
macellati altrove, in un esercizio di Comune aperto, e gioco- .
forza prendere a guida le discipline sulla introduzione dei mcdesimi nei Comuni chiusi». — Cass. Roma, Sez. pen., 11 gennaio 1881, Reotigni (pag. 303).
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parleremo più sotto, discorrendo appunto dei modi di
esazione dei dazi nei Comuni aperti, riferentisi tanto
ai dazi di maeellazione,che ai dazi di vendita.

Avvertiamo però che il dazio di introduzione delle
carni negli esercizi nei Comuni aperti non è che un
succedaneo del dazio di macellazione reso inapplicabile ‘
quando si smerci nell'esercizio carne macellata altrove. Per una specie di ﬁnzione giuridica., la legge
considera come macellata la bestia al momento che
la si introduce nell'esercizio, ed esige allora il relativo pagamento: senza questa ﬁnzione quasi nessun
dazio sulle carni verrebbe esatto nei più grossi Comuni aperti, perchè tutti gli esercenti farebbero ese-

guire la macellazione nel più vicino Comune dove
minore fosse la tassa.
La ﬁnzione però non può avere effetto che relativamente ai veri e proprii dazi di consumo.
Cosi il Comune che esige la tassa di introduzione
delle carni nell’esercizio non potrebbe esigere sulle
stesse la tassa locale (non dazio) di macellazione,

detta comunemente tassa di posteggio nei pubblici
ammazzatoi (1).
«Per quanto i regolamenti comunali impongano siffatta tassa, la stessa non può riferirsi che alle bestie
che ivi siano effettivamente maeellate, — chè, se lo fu-

rono già. in altro Comune, l'obbligo di pagare una tassa
di dazio consumo non può obbligare anche a quella
di mattatieo, se altrove la mattazione avvenne » (2).

Avvertasi ﬁnalmente come la Corte di Roma abbia
ritenuto che, in applicazione dell’art. 40 del Regolamento la circostanza della introduzione nei tre giorni
sia sostanziale per poter ottenere il rimborso della
tassa (3).
397. Qui nasce una questione molto importante e di
cui è pregio dell'opera l‘occuparei.
Quando sia impossibile applicare il dazio sulle carni
all’atto della macellazione, si sostituisce un dazio all‘atto dell’ introduzione nel luogo di vendita. Ma, il
dazio d’introduzione deve intendersi un surrogato al
dazio di macellazione, retto quindi colle stesse norme,

0 deve invece intendersi regolato colle norme che presiedono ai dazi di vendita nei Comuni aperti, e dei
quali è precipua caratteristica quella di non colpire
la minuta vendita?
Per le carni, invero, non trovasi espresso il limite

differenziale tra la vendita al minuto e quella all‘ingrosso. Qualcuno volle scorgere in ciò la potenzialità
di diritto in chiunque di vendere a suo comodo le carni,

sol che avesse soddisfatto sulle carni esposte venali,
la tassa di macellazione, inquantochè pareva che mancando il limite di minuta vendita, mancasse il modo

di riscuotere il dazio.
Altri invece trasse di qui argomento per sostenere
che nei Comuni aperti fosse soggetta a dazio qualunque
vendita di carne, avvenga questa all'ingrosso, oppure
al minuto.
Fu deciso che « la determinazione del limite per la

minuta vendita per la carne, non è obbligatoria, essendo
essa colpita da dazio governativo al momento della
macellazione o dell'introduzione nell’esercizio » (4).
«Tanto alla vendita al minuto che alla vendita all’ingrosso delle carni è applicato l’articolo 8 della Legge

1864 » (5).
(1) G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario, vol. I.
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« Nei Comuni aperti il dazio sulle carni si riscuote
quando queste sono introdotte nei luoghi di vendita, o
accessori degli stessi, senza distinguere se esse siano
vendute all'ingrosso od al minuto, se si consumino nel
Comune o fuori » (6).
Caro IV. — Esazrons A TARIFFA sn ESAZIONE
PER ABBUONAMENTO.

398. Nozioni generali sul modo di esigere i dazi nei Comuni
aperti: esazione a tari/fae per abbonamento. —399. Esazione
a tari/fa. — 400. Norme per l’introduzione negli esercizii, e
relativo sdaziamento. — 401. Dichiarazione degli esercizii.
— 402. Riduzione degli esercizii, ed opere da eseguirsi. —
403. Esame, prescrizioni e riduzione dei locali: ricorso
contro le prescrizioni date dall‘autorità. daziaria. — 404. San-

zione contro l‘inosservanza delle prescrizioni. —405. Le stesse
prescrizioni si applicano compatibilmente alla vendita fatta
da. parte dei privati e dei venditori ambulanti. — 406. Rinvio.
— 407. Esazione per abbuonamento. — 408. Natura del con-

tratto di abbuonamento. —- 409. Se possa promiscuamente
adottarsi il sistema dell'esazione a. tariffa. e per abbuona—
mento. — 410. Abbuonamento di intere classi di esercenti. -411. Forma del contratto di abbuonamento. — 412. L‘abbuonamento, come mezzo di riscossione di un' imposta, non può

risultare che da prova scritta. — 413. Effetti che può avere
indipendentemente da tale prova, come contratto civile. —
414. Di regola gli abbuonamenti si determinano ad anno. —
415. L’abbuonamento cessa col cessare dell‘esercizio; ma non
può modiﬁcarsi coll'aumento o diminuzione del consumo nel
periodo di tempo convenuto. — 416. Se possa rescindersi

l’abbuonamento pei casi fortuiti. — 417. Ad abbuonamento
ﬁnito i generi rimasti nell‘esercizio si considerano come di
nuovo introdotti. — 418. L'abbuonamento è applicabile anche
all'esazione dei dazi di minuta. vendita nei Comuni chiusi.

398. Come già. si disse i dazi sulla minuta vendita
e sulla macellazione, nei Comuni aperti possono essere
esatti con due sistemi diversi.
L'esazione si può effettuare a tari/Ta, ossia imponendo al contribuente di pagare volta per volta che
si introduce il genere nel locale d’esercizio o di macello; oppure per abbuonamento, ossia collo sborso
da parte del contribuente di una somma pel consumo
che si presume sia per effettuarsi in un dato periodo
di tempo.
Diremo era separatamente di questi due modi di
esazione.
_ 399. Cominciamo dall'esazione del dazio a tariﬂ‘a.
E questo il modo più naturale per l’esazione dei
dazi, e rispondente alla natura di tassa indiretta, di
cui i dazi appunto hanno il carattere. Ogniqualvolta
pertanto s‘introduca il genere in un esercizio, se ne paga
il dazio e si estinguono cosi i rapporti a questo effetto
e per quel genere tra esercente e autorità. daziaria, alla
quale rimane solo il diritto di veriﬁcare il consumo
reale per ritirare le bollette che certiﬁcano appunto
il pagamento pel genere consumato, e per impedire che
le stesse possano essere adoperate ad agevolare il contrabbando col produrle per generi introdotti di frode
nell’esercizio.
400. Dispone in proposito il Regolamento che prima
d’introdurre nell'esercizio generi o animali da macello
soggetti a dazio, si deve dichiarare all'ufﬁcio daziario:
1° Il cognome, il nome dell'esercente;
2“ La qualità e quantità. dei generi da introdursi,
ovvero la qualità. ed il numero delle bestie;
3“ L’esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà la
introduzione; e relativamente alle bestie per le quali
si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o
(4) Corte d‘app. di Ancona, 22 marzo 1871, Bardacci.

_(2) Cass. Roma, 7 marzo 1884, Ammin. Daz. di Marinoszoli (Corte Supr., Roma, anno 1884, pag. 706).
(3) Cass. Roma, 16 maggio 1884, Tognetti (Corte Supr.,
Roma, anno 1884, pag. 498).

(5) Corte d‘app. di Milano, 14 agosto 1873, Aubiani.

(6) Cass. Roma, 24 giugno 1876 (Il dazio cons., I Esercizio, % 1520).
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in parte alla introduzione in altri esercizi, e in altri
Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale
si fa tale riserva.
La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle ﬁere,
sui mercati e simili, prima di cominciare lo spaccio (i).
Pertanto, come il punto soggetto alla vigilanza degli
agenti daziari nei Comuni chiusi e l’entrata nella cinta
alle porte della città, così nei Comuni aperti la vigilanza è tutta sul locale d’esercizio.
E poichè questa vigilanza difﬁcilmente avrebbe potuto praticarsi senza regolare in modo speciale gli
esercizi, fu necessità sorvegliare non solo l’introduzione delle merci negli esercizi, ma dare norme molto
precise intorno al modo di esistere degli esercizi stessi.
' 401. Cosi anzitutto non può aprirsi uno spaccio di
vendita al minuto se prima non si è fatta analoga
dichiarazione all’ufﬁcio daziario, e non si è ottenuta

relativa licenza. Senza tali formalità all'amministrazione facilmente avrebbero potuto sfuggire molti nuovi
esercizi.
Conseguentemente fu disposto che chiunque voglia
intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto
di generi soggetti a dazio, 0 lo spaccio di carni, od
istituire un macello di animali colpiti da. dazio, deve
farne la denunzia scritta almeno trenta giorni prima
all'ufﬁcio daziario, indicando:
1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto, o la macellazione;
2° La specie della vendita o del macello;
3° Il Comune, la via ed il numero della casa ove

vuolsi attivare la vendita o il macello;
4° I locali che vi saranno destinati e quelli coi
quali sono in comunicazione, colla dichiarazione di
sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa
la vendita o macello ed all’obbligo di ridurveli, se
non si trovino in tali condizioni;

5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi,
e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità.;
6° Il giorno dell’apertura dell'esercizio.
La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni
qualvolta l’esercizio viene trasferito da un locale in
un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi.
I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei
mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio,
debbono fare la medesima dichiarazione, omettendo

rami di vendita (vino, liquidi alcoolici e macello)
quando si riferisce ad un solo dichiarante ed al medesimo locale.
Volendosi cessare dall' esercizio, qualunque sia il
modo con cui si soddisfa la tassa, od anche cessare

solamente da uno dei rami speciali compresi nell’attestato d' attivazione dell'-esercizio, la denuncia deve
presentarsi nel prescritto termine all’ufﬁcio daziario
che ne da l'attestazione.
Il tempo utile decorre dal giorno della presentazione
della denunzia e l‘esercizio deve cessare nello stabilito
giorno, quand’anche per caso eventuale non fosse ancora stato recapitato all'imprenditore l’ attestato di
dimissione.
Colui che lascia trascorrere il tempo indicato per
attivare o trasportare l' esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto e come se cessasse di tenerlo in attività.
Volendo di nuovo esercitare deve fare un’altra diehiarazione.
Per sostituire una diversa persona nell'esercizio,
occorre notiﬁcarlo all’ufficio daziario, che ne fa le

occorrenti annotazioni sull’attestato a ciò relativo (3).
402. Ma anche conoscendo i locali di esercizio, la
amministrazione daziaria non avrebbe potuto efﬁcacemente sorvegliarli, se la conformazione materiale
degli stessi non fosse stata tale da rendere facilmente
conoscibile dall'esterno tutto quanto si pratica nell‘interno, e da impedire che nell‘interno si potesse dare
opera impunemente a operazioni in frode dell'Erario.
A questo tende tutto il sistema della riduzione dei
locali di esercizio.
Cosi anzitutto i locali di vendita e di macello non
possono avere comunicazione interna con altri ediﬁci
e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, ed

ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.
Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere

parimente chiuse. Ciò allo scopo di ottenere che l’introduzione si facesse in modo che sempre fosse esposta
alla vista del pubblico.
Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna
comunicazione, sono considerate come continuazione

dei locali stessi, e quindi soggette alle prescrizioni
che regolano l'esercizio vero e proprio.
I locali di esercizio debbono essere esaminati dagli
agenti daziari, che attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano per impedire trasformazioni successive, 0 meglio per avere facilmente la

le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve essere fatta anche per le rivendite sui legni
prova delle eventuali traformazioni stesse.
galleggianti nei porti di mare.
Nello stesso processo verbale si descrivono le opere
In prova dell’adempimento di questo obbligo, l'ufﬁcio da corrispondente attestazione e permesso di occorrenti per ridurre i locali nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui" l’esercente
esercizio (2).
Nelle Istruzioni sono poi date le norme speciali in- deve eseguirle a sue spese: e nel caso di decorrenza
di questo termine senza che siano eseguito e senza retorno al modo di eseguire tali dichiarazioni.
Così le dichiarazioni per attuare l’esercizio o per clamo, l’Amministrazione daziario. sospende la vendita
trasportarlo da un luogo all’altro si presentano in e ne ritira il permesso.
Dopo eseguita la veriﬁcazione, chi voglia chiudere
iscritto all'ufﬁzio daziario in carta senza. bollo.
' Ove occorra la licenza di altra autorità. per l’atti- l'esercizio, ovvero cessare o sospendere la vendita di
qualcuno dei generi tassati, deve presentarne la divazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve
essere contemporaneamente presentata, e può l’Auto- chiarazione scritta almeno otto giorni prima.
Sulla porta d’ingresso deve tenersi afﬁssa la indirità daziaria concedere l’attuazione ed il trasporto
dell'esercizio prima ancora del termine stabilito, ove cazione della specie dell'esercizio.
Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino
nulla siavi in contrario.
L’uﬂìzio daziario rilascia l'attestato di attivazione non possono esservi nè pozzi, nè serbatoi o vasi di
dell’esercizio, ed un solo attestato può valere per più acqua (4).
(1) Art. 38 Regolamento.

(2) Art. 36 Regolamento.

(3) Art. 60 Istr. Min.

(4) Art. 37 Reg.
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L’ulteriore reclamo contro questa decisione non sospende la esecuzione dei lavori disposti. Fino a che

l'esercizio, la dichiarazione deve presentarsi in due

non è sciolta la questione, il nuovo esercizio non può

esemplari, e l’ufﬁcio daziario ne restituisce una all’e-

essere attivato col pagamento del dazio a tariffa; e

sercente con attestazione.
L'ufﬁcio, fatte le veriﬁcazioni necessarie, redige processo verbale della visita e lo unisce a quello del
precedente esame dell'esercizio (1).
L‘esame e ricognizione dello stato dei locali, vasi,
apparati ed utensili si fa per esercizi già in attività:
a) Quando sono condotti a tariffa e si trasportano
da uno in un altro locale;
6) Quando cessa un appalto, e l'amministrazione
del dazio viene riassunta dal Governo, senza che l'esercente siasi in precedenza abbonato pel pagamento della
tassa;

e) Quando un esercente abbonato cessadal contratto e non lo rinnova. volendo continuare l’esercizio
a tariffa.
In questi casi si osservano le discipline stabilite per
gli esercizi di nuova attivazione (2).
403. Il diritto nell'autorità daziaria di ordinare le
riduzioni dei locali non poteva essere lasciato senza
limiti, poichè il ﬁscalismo facilmente avrebbe potuto
rendere più odiose talvolta e vessatorie che non fosse
necessario le disposizioni degli agenti e degli appaltatori. A garanzia dei cittadini all'esame dei locali
interviene l'interessato ed un membro della Giunta
municipale, e del risultato si redige un processo verbale in tre esemplari, dei quali serve l’uno per la
parte, il secondo per l'uﬂizio ed il terzo per l'autorità.
daziaria.
Il processo verbale deve conservarsi dall’esercente
e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.
Gli attrezzi ed utensili per la preparazione e con—
servazione del vino, dell'aceto, dell'alcool, acquavite
o liquori, devono numerarsi; ed i recipienti devono
misurarsi per accertarsene la capacità.
Però insorgendo divergenze sul risultato della veriﬁcazione, l'esercente può domandare che se ne faccia
la misurazione da un pubblico veriﬁcatore a spese
della parte soccombente (3). Sarebbe invero molto
ingiusto che l'esercente dovesse incontrare una spesa
per difendersi dagli agenti, o viceversa che l’amministrazione dovesse aggravarsi di spese eccessive di
fronte a capricciose opposizioni del contribuente.
Oltre alla presenza di un membro della Giunta alle
operazioni daziarie (presenza che deve ritenersi richiesta come formalità. sostanziale dell'atto), la quale

costituisce una garanzia indiretta a favore del contribuente, e dato ancora allo stesso il diritto di richiamo,

con un doppio grado di giurisdizione: il primo richiamo sospende l' esecuzione delle prescrizioni imposte; mentre l’appello dalle provvidenze date sul
reclamo non ha più effetto sospensivo.
Dispongono infatti le istruzioni ministeriali che si

sospende l’ esecuzione delle opere prescritte per ridurre il locale in regola, ove ne sia presentato ricorso
in tempo debito all’utﬁzio daziario.
Questo lo rimette alla preposta autorità., la quale
decide ed assegna un nuovo termine perentorio di
giorni dieci per eseguire quelle opere che essa giudica

Art.
Art.
Art.
Art.

65
66
61
63

Istr.
Istr.
e 62
Istr.

404. Scaduto infruttuosamente il termine, senza che

l'esercente abbia fatte eseguire le opere riconosciute
necessarie a ridurre il proprio locale, si vieta l’apertura dell'esercizio, ove non sia attivato, riﬁutando il

rilascio dell’attestato; ovvero ritirandolo se fu concesso, e se è attivato l’ esercizio.

Da quel momento, introducendosi o vendendosi ivi
dei generi soggetti a tassa., si considerano in frode (5);
e si applicano quindi le disposizioni stabilite per gli
esercizi non autorizzati o clandestini.
405. La legge col regolare espressamente il caso
di apertura di esercizi, ha preveduto il caso più comune e frequente di negozi veri e proprii in cui si
effettui la minuta vendita. Come abbiamo accennato,
anchei venditori ambulanti sono soggetti al dazio per
l'esercizio medesimo. La minuta vendita non si colpisce solo se fatta da veri e proprii rivenditori per
professione, e mediante appositi locali di spaccio:
anche il privato che venda in quantità. minore della
prescritta, dovrà. adempiere le disposizioni richieste
per l'apertura di esercizi di minuta vendita; e chiunque
faccia somministrazioni a scopo di lucro dovrà. pagare
il dazio relativo in conformità. delle medesime pre—
scrizioni.
La legge difatti colpisce la minuta vendita comunque
fatta (6), espressione questa che abbraccia tutte le molteplici maniere in cui si può presentare il fatto di cessione di merci a scopo di lucro; come spiega la legge
del 1870, che, determinando le quantità. al disotto delle
quali lo smercio diventa minuta. vendita, dichiara:
« E soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o
dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale
sia in quantità. minore delle sopraindicate » (7).
Per parità. di ragione quindi tutte le accennate prescrizioni, in quanto siano applicabili dovranno osserversi in tutti i casi di vendita al minuto, si veriﬁchi

questa o sulle vie pubbliche, come avviene dei venditori ambulanti, o nelle case dei privati.
406. Altre discipline furono dettate dalla legge per
guarentire l’amministrazione dalle frodi che potessero
perpetrarsi negli esercizi: e la trattazione della relativa materia troverà. luogo sotto il capitolo successivo.
407. Per evitare i disturbi che necessariamente porta
con sè l’esazione a tariffa, sia dal lato della vigilanza,
sia quanto al modo con cui devono tenersi i locali di
esercizio di minuta vendita, si escogitò il sistema dell'abbuonamento, pel quale l'esercente paga una somma
determinata che lo autorizza a vendere liberamente
certi generi per un determinato periodo di tempo.
Questo sistema, come appare subito, è molto comodo
si per l’amministrazione daziaria che per l'esercente:

quella difatto ha un pagamento ﬁsso, e in maniera che
si può dire garantita contro il contrabbando; questi

indispensabili.
(1)
2)
3)
(4)

se occorre od e richiesto un nuovo esame nel locale,

vien fatto eseguire da un impiegato a ciò espressamente delegato.
Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente quando fosse riconfermata la prima decisione (4).

min.
min.
Istr. min.
min.

(5) Art. 64 Ist-i'. min.
(6) Art. 8 legge 1864.
(7) Art. 5 legge 11 agosto 1870.
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sercenti,come riconosce esplicitamenteil Regolamento.

evita i danni e le molestie inevitabili al suo esercizio,
e inseparabili delle formalità dell'esercizio a tariffa,
quali sono l’obbligo della dichiarazione, la riduzione
dei locali, le visite degli agenti, il suggellamento di

Varranno nel tema i principii esaminati, e si applicheranno le norme tutte di cui si dirà in appresso.
Sul proposito si disputò se i Comuni potessero con-

botti, ecc.

venire abbuonameuti con gli esercenti nel loro terri-

‘

'

408. In sostanza. l'abbuonamento non è altro se non
l’applicazione tra privato ed appaltatore del contratto
stipulato tra questi e lo Stato ed il Comune. L’appaltatore paga col canone daziario, l’importo approssimativo di quanto potrebbe la Finanza ricevere dai
singoli contribuenti; l’esercente abbonato paga una
somma ﬁssa all‘appaltatore, invece di pagare il dazio
ad ogni singola introduzione.
Nell’abbuonamento si devono determinare i generi
dei quali il contribuente intende fare consumo, e non
potrà. introdurne altri nel suo negozio; dovrà. poi in
conseguenza del contratto pagare nel termine la quota
convenuta sotto pena di decadenza, e conformarsi in
tutto alla legge ed ai patti che nel contratto si fossero
stipulati.
Oltre la determinazione dei generi per cui s’intende
stipulato l'abbuonamento, è necessario ﬁssare il tempo
durante cui deve aver vigore, e la somma e canone
da corrispondersi ogni anno dal contribuente(l).
Potrebbe l'esercente imporre all'autorità daziaria
di rinunciare all' esercizio a tariffa, obbligarla al sistema dell’abbuonamento, e convenire, per far ciò di-

chiarare, in giudizio l’appaltatore? Riteniamo col professore Gianzana che il contribuente non abbia a ciò
azione giudiziaria.
'
L’ abbuonamento è una facoltà dell' appaltatore il
quale può optare fra. questo e l’esazione a tariffa: ma
non è per l’esercente un diritto, come nel caso del deposito. —— La Corte di Napoli accordò azione al fabbricatore di gazose contro l’appaltatore per costringerlo
all'abbuonamento (2): ma questa può nascere dalle
disposizioni speciali, che regolano questa tassa: —non
può dirsi in massima applicabile al dazio di consumo.
400. Può sorgere talvolta il dubbio se una merce
sia compresa nella specie indicata nell'abbuonamento.
Quindi è interesse dei contraenti di speciﬁcare il tutto
in modo chiaro e preciso, onde evitare qualunque questione. Nel tema poi è importante esaminare se in uno
stesso esercizio si possano vendere alcuni generi con
abbuonamento ed altri a tariffa. La legge non prevede
questo caso, e vuolsi da taluno che ogni locale di esercizio abbia a. regolarsi con un solo trattamento.
E vero che ammettendo la concorrenza dei due diversi sistemi riguardo all’esazione, si avrebbe in effetto l’inconveniente che si tentò di evitare a mezzo
dell’abbuonamento. Ma la legge però parlando di abbuonamento, per determinate specie di generi smerciatz'
nel locale convenuto, non esclude menomamente l’ipotesi da noi supposta; onde in mancanza di una disposizione espressa non può negarsi la facoltà. nel contribuente di pagare nei due modi diversi, pure essendo
però di tutto suo interesse il procurare che il novero
dei generi che smercia e per cui vuole abbuonarsi sia
completo, se non voglia subire formalità. vessatorie

inerenti al sistema d’esazione a tariffa.
410. L'abbuonamento può riﬂettere intere classi d’e(1) L‘art. 43 del Regolam. dispone su questa materia:
« Gli esercenti o le singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo.
« L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie
di generi smerciata nel locale convenuto e pel tempo stabilito
nel relativo contratto ».

torio, praticanti la minuta vendita, indipendentemente
dall'osservanza delle formalità rigorose stabilite dall’art. 128 della legge comunale, potendo parere che nel
caso più che di vero e proprio abbuonamento si trattasse di appalto e licitazione privata.
Dopo alcune discrepanze il Consiglio di Stato ritenne
l'affermativa sul capitale riﬂesso, che codesto fosse un
abbuonamento vero e proprio, non una licitazione privata o un appalto del dazio. — « Per il disposto della
legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo, edel regolamento
25 agosto per l‘esecuzione della legge stessa, i Comuni
sono autorizzati a procedere per via di accordo cogli
esercenti alla esazione del dazio di consumo. Possono
quindi legalmente prescindere dalle solennità dell’appalto, stabilite negli altri casi dall'art. 128 della legge
comunale » (3).
Nel caso di abbuonamento con intere classi di esercenti,l’amministrazione daziariainvece di essere in rapporto coi singoli esercenti, tratta, nel caso, con un loro

rappresentante, il quale esigerà le rispettive quote da
ciascun esercente. Se il rappresentante manchi al suo
dovere di pagare le quote mensili dovute, decadranno
dall’abbuonamento tutti gli esercenti della classe abbuonata e saranno sottoposti a tariffa, a meno che l’appaltatore non preferisca esigere la sua quota mensile per
via d‘ingiunzione a carico degli obbligati.
411. Le trattative degli abbuonamenti si tengono dagli
ufﬁci daziari, o dall’Autorità. daziaria.

Le offerte debbono essere garantite per un sesto del
canone con deposito in contanti; o con titoli di rendita
al 5 per cento iscritta sul gran Libro del Debito pubblico del Regno d’Italia, valutata al prezzo corrente di

Borsa o colla malleveria di una terza persona riconosciuta solvibile sotto responsabilità del capo dell’ufﬁcio daziario.
Pendente la stipulazione del contratto l' esercente
continua a soddisfare il dazio dei generi che introduce,
tenendosi in sospeso solamente l’assetto dei locali di
esercizio. Però questo diritto cessa nel contribuente dal
momento che sia stata riﬁutata la sua offerta.
L'accettazione dei contratti di abbuonamento si fa
dall‘ Autorità. daziaria, se il dazio è amministrato in

via economica dal Governo, e sempre quando ciò entri
nella propria competenza, secondo le vigenti norme
generali.
L’approvazione, in tal caso, viene apposta sulla
scheda d'offerta.
Quant-0 alle modalità del contratto di abbuonamento,
occorre distinguere il caso in cui l'Amministrazione

del dazio sia gerita dallo Stato,.dal caso in cui sia commessa ad un appaltatore.
Gli appaltatori e subappaltatori nei loro contratti
cogli esercenti possono stipulare patti speciali per ciò
che riguarda gli interessi privati, ritenuto il principio
che l'appaltatore non può trasfondere negli altri, diritti
maggiori di quelli da esso acquistati col suo contratto.

(2) App. Napoli, 4 luglio 1881, Finanze- Squillace (Follett,
anno 1881, pag. 545).
(3) Parere del Cons. di Stato, 21 gennaio 1881, Prefetto
di Verona-Consorzio di Montorio Veronese (Legge, I,an.1881,
pag. 712).
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Essi sono distesi in due identici originali, sottoscritti
dai contraenti e dal garante alla presenza di due testimom.

Cost 1' appaltatore non potrebbe mai, valendosi della
ingiunzione, intimare a un contribuente il pagamento
di un canone di cui non constasse previamente dare-

Se il contratto si fa coll’amministrazione dello Stato,
è vidimato dalla preposta Autorità. daziaria, ed un esemplare è consegnato all'esercente, conservandosi l‘altro
negli atti della stessa Autorità. Una copia autentica

golare contratto: egli dovrebbe domandare semplicemente il pagamento a tariffa. Viceversa. il contribuente

senza bollo rimane presso l'ufﬁzio nella cui giurisdizione è compreso l’esercizio abbuonato.

Di regola questi contratti entrano in attività col
giorno primo del mese successivo a quello in cui fu
accettato il progetto d’abbuonamento.

Con circolare ministeriale (1) venne stabilito, che
le convenzioni d’abbuonamento pe1 dazio di consumo,
stipulate cogli esercenti, tanto direttamente dall’Amministrazione governativa., quanto dal Comune o dagli
appaltatori come subentrati alla prima, non dànno luogo
a tassa di registro (2).
412. Il contratto di abbuonamento deve essere fatto
in forma scritta, o se ne può prescindere?
Il Gianzana nel suo Commento distingue tra il caso
in cui sia il dazio gerito dallo Stato, e il caso di gestione dell'appaltatore; nel primo, ritiene necessario

non potrebbe opporsi al chiesto pagamento a tariffa,
invocando il trattamento eccezionale di un abbuonamento di cui non ha la prova in un documento scritto.
Facendosi diversamente l'appaltatore potrebbe in certi
casi abusando del privilegio del solve et repete, domandare somme maggiori di quelle che gli fossero
dovute in forza di un semplicemente asserto abbuonamento; e in certi altri casi un contribuente di mala fede

potrebbe colla lunga mora di un giudizio civile frustrare l‘ esigenza della ﬁnanza la quale non patitur
dilationem.
413. Ma. se quale mezzo di esazione, l'abbuonamento
deve risultare da scrittura sotto pena di essere inetticace come tale, considerato invece nei suoi effetti di con-

riscossione di un'imposta.
Ora sotto questo secondo aspetto nessuna prova può
supplire alla prova precostituita della scrittura: si tratti
di esercizio diretto dello Stato o di esazione per appalto. L’interesse della ﬁnanza e quello stesso dei contribuenti non potevano e non possono esser lasciati
nell'incertezza di una prova costituenda: ei principii
stessi che reclamano la prova scritta della bolletta per
far fede del pagamento del dazio, reclamano pure lo
scritto per provare l‘abbuonamento (5).
L’abbuonamento non è che un sistema. di eccezione:

tratto civile, è troppo giusto che segua le norme comuni
stabilite dal Codice civile.
Cosi, regolati i rapporti daziarii, esercente ed esattore avranno ugualmente diritto a dare la. prova non
precostituita della intervenuta convenzione, all'effetto
di procurarsi sentenza che per l‘avvenire faccia fede
del seguito abbuonamento, e pel passato ripari, sotto
il titolo di danni, l‘ingiustizia del riﬁuto a riconoscere
il contratto stesso.
Con che non si reca detrimento all'applicazione delle
norme generali di legge che governano le convenzioni,
e nello stesso tempo si rispettano le necessità attinenti
all’esercizio di qualunque sistema tributario.
414. Dispone il Regolamento che gli esercenti o le
singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante un canone annuo (6). Ciò riguarda la. somma da pagarsi che deve essere determinata a un tanto per anno. Ma l'abbuonamento può
stipularsi anche per un periodo di anni, basta solamente
che la durata sia stabilita nel relativo contratto.
415. Se nel frattempo avviene che l‘esercente o per
volontà. propria e per altra causa cessi dalla vendita,
è chiaro che si debba rescindere il contratto, perchè ne
viene a mancare l’oggetto, ed il contribuente pagherebbe la tassa per un consumo che non eﬁ‘ettua: quindi
sarà. esonerato dal pagamento del canone delle rate a
scadere (7), a meno che i contraenti non avessero previsto il caso ed avessero esplicitamente pattuito il contrario, perchè in tal caso la manifestata. volontà delle
parti fa legge (8).
Deve ritenersi pertanto, come regola. generale, che
nel caso di chiusura di esercizio, per quanto convenuto
a lunga data, può sempre essere denunziato il relativo

cin vuole sottrarsi, esattore o contribuente, all' esa-

contratto d'abbuonamento, non dovendo nessuno, solo

z10ne a tariffa deve avere la prova pronta, immediata
della condizione di eccezione: se questa prova non si
ha, la legge deve essere applicata conformemente alle
sue disposizioni generali.

essere costretto a tenere aperto un esercizio che più
non conviene:— epperò dal giorno in cui legalmente
l'esercente ha cessato, non deve più tassa (9).
Invece se l'esercente non denunciasse la cessazione

lo scritto, nel secondo caso crede che si debba ammet-

tere, occorrendo, anche la prova per testimoni, ove sia
permessa dalle leggi civili. Anzi, anche nel caso di esazione per parte dello Stato, pensa che si potrebbe dare
tale prova del contratto di abbuonamento, allorchè la
relativa proposta fosse stata approvata dalla competente autorità, e solo si fosse omesso di consegnarla
in iscritto (3). — Così in sostanza viene ad ammettere

che la prova scritta non è mai richiesta ad substantiam, ma ad probationem (4).
Ci pare però che alla distinzione proposta dall'egregio commentatore, altra se ne debba aggiungere ancora. Il contratto di abbuonamento, come tale, non può
sfuggire all'impero delle disposizioni generali di legge;
e in quanto dallo stesso possono derivare diritti e obbligazioni civili, quelle disposizioni devono essere osser-

vate. Ma l'abbuonamcnto non vuole essere solo considerata come contratto civile, bensì come un mezzo di

(1) Circ. minist. 8 maggio 1867, n. 5318.
(2) Tale Circolare venne confermata dalle disposizioni date

nell‘anno 1876, riferite nel Manuale per l’applicazione delle
leggi sulle gabelle.
(3) Gianzana, Comm.. alle leggi sui dazi di cons., vol. 1,

nn…. 250.
(4) E a ritenersi essere richiesta soltanto a prova e non
ad essenza la. scrittura per le convenzioni di abbuonamento
ai dazi di consumo, quantunque nei capitoli d‘onere, pubblic;att per istruzione del Ministero delle ﬁnanze, sia detto che
lappaltatore potrà procedere a subappalto coi Comuni e cogli
esercenti, purchè ciò segua mediante stipulazione scritta. —

Casale, 8 ott. 1874, Chiaudano-Rabezzana (JIonit. M, xv1,
pag. 532 ; Riv. Amm., xxv1, pag. 336, presso GIANZANA, Comm.,
loc. cit.).
(5) Art. 8 Regolamento.
6) Art. 43 Regolamento.
7) App. di Genova, 4 giugno 1878, Cozzani - Sanguineti.
Cass. Roma, 18 aprile 1880 (Il dazio cons., 5 2510). Parere
della Direzione Generale delle Gabelle, 26 ottobre 1868.
(8) Cass. Roma, 26 aprile 1880, Gandolo Vitali (Foro It.,1,

pag. 1270).
(9) App. Torino, 7 giugno 1880, Gilardino-Comune Cassile
(Giurisp. Tar., anno 1880, pag. 503).
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dell'esercizio, a buona ragione l’ufficio daziario lo riterrebbe contabile del canone, ﬁno alla denuncia della

cessazione.
Però ﬁnchè il dazio effettivamente è esigibile, e cioè
ﬁnchè aperto e l’esercizio, e duraturo l’abbuonamento,
appaltatore ed esercente non potrebbero reciprocamente, col variare delle circostanze che hanno servito

fra i contraenti a ﬁssare in una somma più che in
un'altra il dazio percettibile in tutta l'annata, domandare aumento O diminuzione di canone. Suppongasi
ad esempio una città marittima di secondo o di terzo
ordine, la quale non tragga ricchezza se non dalla
stagione estiva, per essere rinomata come stazione
balnearia: un esercizio potrà. avere una vendita attiva dal 1° giugno al 1° ottobre, ma che cesserà. quasi
per gli altri otto mesi. Se il contratto d’abbuonamento
stabilisce il pagamento del canone annuo a rate mensili, potrà. il contribuente domandare che si riducano

effetto sul maggiore o minore consumo, aumento o
diminuzione non previsto dai contraenti (4).
417. Terminato normalmente l’abbuonamento, pei
generi che rimangono in negozio è dovuto il dazio,
dacchè l'abbuonamento riguarda i generi consumati
entro il termine prestabilito. Altrimenti gli esercenti,
avvicinandosi la fine di questo periodo di tempo, potrebbero facilmente accumulare quantità rilevanti di
generi e frodare l'amministrazione daziaria.
418. Quanto abbiamo detto ﬁn qui intorno all’abbuo-

namento è eziandio applicabile a quei Comuni chiusi
nei quali si applica come sopratassa locale il dazio di
minuta vendita, attesa l‘identità. dell'applicazione dell’imposta nei Comuni chiusi e nei Comuni aperti, e
l’esplicita dichiarazione contenuta nella legge per cui,
in ordine alla tassa di minuta vendita, sono estese

ai Comuni chiusi le disposizioni dettate al riguardo
dei Comuni aperti.

le rate di questi otto mesi 2 N O certamente, perchè non

si ebbe di mira il consumo maggiore o minore di ciascun mese, ma la durata dell’esercizio ed il consumo
che nel contempo poteva effettuarsi.
L'esercente quindi non potrebbe infrangere il contratto ove s'accorgesse d‘aver fatto un accordo oneroso (l). Imputet sibi se non curòi proprii affari colla.
dovuta diligenza.
416. Altra causa o della cessazione o della diminuzione della vendita può veriﬁcarsi, ad esempio, per
una guerra guerreggiata in luogo, per l'infierire di
un‘epidemia, per la proibizione dello smercio di certi
generi (ad esempio la carne suina). Si dovrà. rescindere il contratto o diminuire il canone proporzionatamente alla diminuzione del reddito? La questione è
generalmente risolta in senso della diminuzione del
canone per causa di forza maggiore: eccettuato beninteso il caso in cui le parti contraenti fossero addivenute a stipulazione in proposito, dichiarando che l’esercente si sottometterebbe ai casi fortuiti preveduti
ed imprevedutì.
Hanno cosi applicazione i principii che governano
gli appalti: giacchè l'abbuonamento, come vedemmo,
non è che una specie di appalto: e l'appalto trae la sua
ragione di essere dalla locazione. Per analogia però
si dovrà. ritenere che non ogni caso fortuito basti a
dar diritto ad invocare la riduzione di canone, ma

solo il caso fortuito causa di un danno considerevole,
e cioè tale che almeno la vendita venga ad essere ridotta della. metà. (2).

Similmente è giusto ritenere, per parità. di ragione,
che quando si trattasse di abbuonamento per un termine maggiore di un anno, si dovrà tener conto della
maggior vendita seguita negli anni precedenti e di
quella. che seguirà. negli anni susseguenti. In tal caso
non si potrà. domandare che la sospensione del pagamento, analogamente a quanto è stabilito per la
locazione (3).
'
Fu deciso che nel caso di aumenti o di diminuzioni
sopravvenute nella tariffa, dovrà. analogamente farsi
luogo ad aumentò o riduzione del canone di abbuonamento; allo stesso modo che si dovrebbe in pari
causa far luogo ad aumento o diminuzione del canone
di appalto. Noi crediamo che in questo caso si potrebbe anche far luogo arisoluzione di contratto, ben
potendo la più o meno alta misura del dazio avere
(1) Corte App. Casale, 8 ottobre 1874 (Giorn. Dae. Cons.,

5 917).
(2) Art. 1618 Cod. civile.

CAPO V. — VIGILANZA E GARANZIE SPECIALI PER LA

ESAZIONE DEI DAZI NEI COMUNI APERTI. — RESTITUZIONE E RIMBORSO DEI DAZISEZIONE I. — Vigilanza e garanzie per l’esazione dei dazi di
vendita e di macellazione — Depositi — Esercizi — Bottaiura. delle carni — Suggeilamenio dei vasi vinarii.

419. Vigilanza. — Quali siano i locali che vi sono soggetti. —
420. Atti di sorveglianza per assicurare l'esazione dei dazi
di minuta vendita e di macellazione. — 421. Zona. di vigilanza. costituita intorno agli esercizi e macelli. Divieto di far
deposito di generi entro la zona. — 422. Sotto l'osservanza
di quali condizioni si possano tenere tali depositi. — 423. Le
precauzioni pei depositi sono stabilite solo pe1 caso che gli
stessi siano tenuti per conto dell’esercente vicino. —424. Non

sono applicabili le norme pel deposito quando diversi siano
i generi in vendita nell‘esercizio e quelli tenuti nel deposito.
— 425. Non sono ugualmente applicabili quando si tratti di
esercente abbuonato. — 425. Come si misuri la distanza dei
500 metri. — 427. Se il contribuente abbia diritto di ottenere
la concessione del deposito, o se sia in facoltà dell'autorità
daziaria il concederlo e il negarlo. — 428. In caso di con—
travvenzione per constatata esistenza diun deposito irrego—

lare, si applicherà. semplicemente la multa. fissa. — 429. La
multa proporzionale è solo applicabile nel caso che il depo—
sito sia stato convertito in uno spaccio di vendita al minuto.
—- 430. Condizioni di fatto in cui devono trovarsi gli esercizi
ove si pratica vendita al minuto. —431. Occorrendo costrurre
muri di cinta per operar la chiusura dell‘esercizio, a quale
altezza dovranno essere costrutti? — 432. Esame e ricognizione dei locali per parte degli agenti daziarii. — 433. Veriﬁcazioni saltuarie. — 434. Distinzione seeondochè le veriﬁca—
zioni avvengano di giorno o di notte. — 435. Verificazioni
nelle case dei privati. Caso di contravvenzione flagrante. —
436. Dichiarazioni di esercizio. Come devono essere fatte, ed

effetti che producono. —— 437. Norme da seguirsi nel caso di
semplice trasferimento di esercizio. — 438. Bollatura delle
carni. Deve procedervisi prima della macellazione. — 439. La

bollatura non è richiesta per le carni salate. — 440. La bollatura si fa sui quarti dell‘animale. — 441. Suggellarnento

dei vasi vinarii. — 442. E dovuta. una tassa di suggellàmento'l
SEZIONE II. —- Restituzione e rimborso di dazi nei Comuni
aperti. — Trasformazione delle carni e travasamento
dei vini.

443. Non si da restituzione pei generi soggetti a dazio di minuta.
vendita. — 444. Si dà invece pei generi soggetti a tassa di
macellazione: quando si esperti almeno mezza bestia. —
445. Non viene bonificata la tassa. di macellazione per l‘introduzione negli esercizi di carne suina. —446. Deposito di
carni nelle ghiacciaie. — 447. Trasformazioni delle carni
fresche in salate; travasamento del vino dalle botti nelle

bottiglie. —_ 448. La trasformazione non può dare diritto a
un nuovo dazio. — 449. Non sarebbe ammessibile tale diritto
come vera. e propria tassa di trasformazione, la quale non
esiste in legge. — 450. Non come tassa d‘introduzione nel—

(3) Art. 1618 Cod. civile.
(4) Cons. di Stato, 21 luglio 1876 (Giurisp. Comm. Statistica, 11, 492).
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l'esercizio, di merce diversa. perchè ancorchè trasformata la

dirette a veriﬁcare quali generi si vendano nell'eser-

merce è sempre la stessa. — 451. Non come tassa supple—
mentare, limitata anche al solo diritto diﬂ‘erenziale, perchè
la legge non lo autorizza. — 452. Oppositori a tale tesi nel
tema specialmente della trasformazione delle carni fresche in

cizio, come siano tenuti i recipienti riguardo ai sigilli,

salute. — 453. Risposta alle obbiezioni. — 454. stato della
dottrina e della giurisprudenza al riguardo. —455. Quando,
avvenuta la trasformazione delle carni, queste siano esportate dall‘esercizio, potranno essere tassate all'introduzione
in altro esercizio. —— 456. Le stesse ragioni che escludono

una tassa di trasformazione per le carni valgono ugualmente
in tema di travasamento dei vini. — 457. E desiderabile in
ogni modo che la questione sia risoluta legislativamente.
Progetto Magliani.

SEZIONE I. — Vigilanza e garanzie per l'esazione
dei dazi di vendita e di macellazione — Depositi —

Esercizi — Ballatura delle carni — Suggellamento
dei vasi vinarii.
419. La vigilanza si effettua col controllo dei generi
soggetti a dazio, nei loro movimenti, trapassi, vendite,
nelle operazioni insomma che portano al consumo dei
generi stessi. Più specialmente nei Comuni aperti la
vigilanza degli agenti daziarii si esercita nei locali di
vendita e di preparazione e deposito dei detti generi,
come stabilisce in generale l' articolo 23 della legge
del 1864:
«I locali di fabbrica delle merci indicate all‘art. 2,

dovunque situati, quelli di fabbrica di alcool, di acquavite e dei liquori, nei Comuni chiusi, e quelli dell'esercizio nei Comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza» (1).
Quali poi siano i locali di esercizio soggetti a vigilanza è spiegato nell'articolo 49 del più volte citato
Regolamento, che comprende fra gli stessi:
« l"I locali in cui si tengono generi ed animali
soggetti a dazio;
« 2° Le ghiacciaie a qualunque distanza, in cui si
conservino le carni;
« 3° L’abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll’esercizio, ovvero, se, es-

sendone divisa, vi si conservino generi soggetti &
dazio ».
420. Fra i più importanti atti di vigilanza sono da
annoverarsi le formalità attinenti alla dichiarazione
e riduzione dei locali di esercizio: e la cui trattazione
trova il suo posto naturale nel commento alle disposizioni di legge che riguardano appunto l'esazione del
dazio a tariffa.
E appena il caso di avvertire che le misure precauzionali di vigilanza si riferiscono quasi esclusivamente
al sistema di esazione a tariffa… L’esazione per abbuo. namento consente maggior libertà. agli esercenti, essendo preventivamente stabilita la quota cui dovrà
ammontare il debito pel dazio, e la vigilanza e limitata
a prevenire e sorprendere la introduzione e lo smercio
di generi daziabili sui quali non cade abbuonamento.
La vigilanza si esplica e si completa nelle visite da
praticarsi negli esercizi a controllo della dichiarazione

il loro numero, e a riconoscere se la quantità della
merce dichiarata all' introduzione, risultante dalle hollette rilasciate, corrisponda a quella esistente nell'esercizio; compiendosi poi l’operazione col ritirare o
annullare le bollette riferentisi alle merci già. consumate. — L'esazione del dazio sulla macellazione ha
pure il suo naturale controllo nelle veriﬁche della
qualità. delle bestie dichiarate, per impedire che si eseguiscano macellazioni clandestine, e sorvegliare l’uso
delle carni suine.
421. Nei 'Comuni chiusi la sorveglianza che si esercita col fatto e coll'azione degli impiegati daziarii ha
il suo complemento in certe misure generali che la
rendono più efﬁcace. Così è stabilita una zona di vigilanza attorno alla cinta daziaria, dentro i limiti della

quale zona non sono permessi depositi di generi soggetti a tassa, e la cui vicinanza alle mura che cingono
il Comune chiuso sarebbe un pericolo costante di contrabbando e faciliterebbe la fraudolenta introduzione.
Nei Comuni aperti, non esistendo cinta daziaria,
non si poteva a rigore stabilire una zona di vigilanza:
ma si creò qualche cosa di simile. Stabilito che il dazio
diventa esigibile all'introduzione non nel Comune, ma
negli esercizi o nei luoghi di macello, si pensò di
creare una specie di zona di sorveglianza attorno all’esercizio o al macello.
A tale effetto sotto il titolo Vigilanza il Regolamento del 1870 prescrive che « nei Comuni aperti non
si possono tenere generi o animali soggetti a dazio in
locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall‘esercizio (macello o spaccio), senza averne pagata
prima la tassa., od ottenuto il permesso dall’ufﬁcio daziario » (2). I depositi, entro tale zona, sono conside-

rati come una succursale dell’esercizio di vendita;
quindi vanno sottomessi alle disposizioni riguardanti
i locali di esercizio, come soggiunge il citato articolo;
afﬁnchè riesca difﬁcile, o facilmente si possa sorprendere l’introduzione clandestina nei detti locali di ge'neri daziabili.

422. Per poter tenere quindi un deposito nella zona
daziaria occorre aver pagata la tassa sui generi depositati: oppure avere ottenuto regolare permesso dall'autorità, daziaria.
Se si paga la tassa, allora. si riduce il deposito ad
un vero esercizio, e non possono nascere diﬂicoltà:
varranno le norme stabilite per gli esercizi.
E il caso invece di esaminare come si possano tenere tali depositi senza convertirli in esercizio. E al
riguardo basta accennare che varranno le norme dettate pei depositi nei Comuni chiusi, nel caso in cui si
tratti di generi soggetti a dazio di minuta vendita.
Se invece di tali generi, si tratterà di animali, si
applicheranno le disposizioni relative al bestiame introdotto per allevamento, pascolo o lavoro, e delle

che deve essere fatta dall’esercente, visite che sono

quali dicemmo a suo tempo (3).

(1) Sarà bene avvertire riguardo a questo articolo che il me—
desimo non contempla cd abbraccia se non la sorveglianza dei
locali di esercizio nei Comuni aperti, e le veriﬁcazioni nelle
case dei privati, essendo stata tolta dall’Amministrazione daz1ar1a propriamente detta, l‘esazione dei tributi riguardanti le

ziaria ed il privato assodansi con speciali dichiarazioni e conti
correnti, così rimane sempre vero che la prima parte dell‘articolo (sopra citato) va letta nel seguente modo: I locali di
esercizio nei Comuni aperti, ecc. (Fazio, Codice Dasiario,
Roma., 1884).

falglz)ràngioui (legge 31 luglio e 21 agosto 1879, num. 5038
e
.
. Per altro, sotto la dizione fabbrica di alcool, acquavite e
liquori nei Comuni chiusi, si può intendere la produzione dei
generi medesimi come conseguenza della. produzione interna.

Ma siccome in tal caso i rapporti tra l‘Amministrazione daDroasro ITALIANO, Vol. IX, Parte la.

2) Art. 47 del Regolamento.

.

_

_

3) Art. 81 Istruz. min..- « Pei generi e per gh animali
depositati in locali distanti da quelli per la. vendita al minuto, meno di 500 metri in linear-etta, se non si paga il dazio,
vien rilasciata. una licenza di deposito e vi si applicano pei generi soggetti a tassa, le disposizioni riferibili al deposito, nei
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423. Naturalmente le prescrizioni in ordine al deposito sono stabilite a carico dell’esercente che pure
avendo la proprietà di un luogo di spaccio o di macello, tiene per suo conto a distanza minore dei 500
metri da tale luogo un deposito di generi analoghi. —
Cosi, nessuno potrebbe impedire ad un terzo di tenere
merci in un deposito più o meno vicino ad un esercizio di vendita al minuto o di macello proprio di altra
persona: in tal caso cessa il pericolo di frode, per
trattarsi di persone diverse, e cessa la ragione del jus
singulare stabilito a favore dell’esattore del dazio.
Ma con quali criterii si dovrà. stabilire se il deposito sia tenuto per conto del vicino esercente, oppure
di un terzo?
La determinazione di questo fatto può dar luogo a
questioni; e in realtà. non riesce spesso difﬁcile agli
esercenti di tenere depositi in contravvenzione alla
disposizione in discorso, mettendoli semplicemente in
capo ad altre persone.
E evidente però che queste simulazioni non devono
avere efﬁcacia alcuna, sempre che si provi la connivenza fra 1’ esercente e colui che vorrebbe ﬁgurare
come terzo.
La concomitanza dimolti elementi può indurre la
convinzione che si tratti di deposito di un interessato
e non di un estraneo, e rientra nel potere discretivo
dell’autorità. il valutare l'importanza dei singoli fatti
a seconda dei casi. Cosi si potrà avere una guida in
proposito nel tener conto dello stato economico del
depositario, dei vincoli più o meno stretti e dei suoi
rapporti commerciali coll’esercente: si avrà, riguardo
achi gerisce e custodisce il deposito e l’esercizio,
a chi sono intestati presso l'autorità. politica ilocali,
a chi paga la ricchezza mobile e la tassa sui pesi, per
argomentare da tutt-o questo se esista la cointeres—
senza del depositario e dell’esercente, o se almeno vi
è connivenza fra gli stessi nello intento di frodare
la legge.
.
424. E giusto aggiungere che se il deposito e per
un genere e nell’esercizio se ne vende un altro diverso,
mancando il pericolo di contrabbando , non si è più'
soggetti ad osservare il precetto dell’art. 47 surriferito: le visite all'esercizio accerteranno se lo smercio
avviene anche su altri generi oltre quelli pei quali si
dichiarò di volere aprire la vendita; e solo da questo
momento il deposito comincierà. ad essere in contravvenzione.
425. E nemmeno si applicheranno le norme per il
deposito quando questo sia tenuto, ancorchè nella zona

nè varrebbe a salvare il contribuente l'abbuonamento

stipulato pel primo esercizio.
426. I metri 500 non occorre che siano in linea retta:

basta che il cammino a farsi per andare da un locale
all'altro corrisponda a quella. distanza: a questo evidentemente ha voluto alludere la legge, e non ad una
distanza matematica la cui osservanza rigorosa non

poteva avere importanza nella materia.
427. Ne' Comuni aperti, vi ha l'obbligo di concedere
agli esercenti, depositi ad una certa distanza inferiore
di metri 500? Ecco una questione non priva di qualche
importanza.
Nessuna disposizione legislativa accorda il diritto
all'esercente nei Comuni aperti di tenere a deposito
generi in locali non distanti 500 metri in linea retta
dall'esercizio di macello o spaccio : deve perciò ritenersi
la concessione rimessa interamente alla prudenza dell’autorità. daziaria. Nè può essere libero l’esercente di
scegliere tra il pagamento ovvero il permesso, giacchè
quest’ultimo gli‘potrebbe esser negato.
Nel Regolamento si disciplinò la materia dei depositi, e si disse che l’esercente poteva ottenere la licenza
del deposito, ma non si disse punto che gli competesse come un suo diritto.
428. L'esercente che è caduto in contravvenzione per
non aver dichiarato all’ufﬁcio daziario i generi da lui
immagazzinati ad una distanza inferiore ai 500 metri
dall‘esercizio, e per non aver pagato il dazio sui medesimi, sarà punito con una multa ﬁssa (1); oppure
con la multa proporzionale (2) di due a dieci volte il
dazio dovuto su tutta quanta la merce esistente nel
magazzino ?
La questione può presentare una certa‘gravità.
Prima di rispondervi sarà bene richiamare la testuale
disposizione del Decreto legislativo del 1886: « Sarà
punito con multa non minore del doppio del dazio
dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della
legge introduca oggetti sottoposti alla tassa ». — Evidentemente di fronte a questa disposizione, sorge una
domanda la quale appunto contiene i termini della
questione: quando l'esercente che ha introdotto a deposito, senza dichiarazione alcuna nè pagamento di

applicate le disposizioni del precedente titolo II : nel
quale titolo II è appunto compreso l'articolo 43, che
dispensa l'esercente abbuonato dall'obbligo della riduzione dei locali e delle dichiarazioni preventive alla
introduzione dei generi nell'esercizio.
E poi da avvertire che il deposito è permesso libe-

dazio, generi soggetti alla tassa, in locali distanti meno
di 500 metri in linea retta dal suo esercizio, ha operata un’ introduzione soggetta a dazio?
Pare però che si debba rispondere negativamente
a tale domanda; perchè l‘introduzione di cui è caso
avvenne in un deposito nOn in un locale dispaccio al
minuto, supponendo naturalmente che la. contravvenzione siasi elevata soltanto per l'irregolarità. del deposito, e non anche perchè in quel deposito si vendesse al minuto.
429. Premesso quanto sopra, devesi conchiudere: non
essere applicabili al caso le disposizioni dell’art. 11 suddetto, le di cui pene possono essere inﬂitte soltanto a
quell’esercente che, introducendo generi a deposito in
locali a distanza minore della prescritta, cambiasse il
locale di deposito in locale di spaccio, esercitando la
vendita al minuto dei generi introdotti, e doversi invece
applicare ai semplici depositi abusivi le pene stabilite

ramente all' esercente abbuonato solo in quanto lo

dalla legge del 1864, cioè una multa da L. 5 a L. 150,

stesso deposito e mantenuto come tale: chè se nel
luogo di deposito si facessero atti di vendita al minuto, per ciò solo diventerebbe esercizio clandestino;

per non aver ottenuto dall‘uﬂìcio daziario il permesso
di tener generi nel deposito ad illegale distanza.
Di vero con un deposito irregolare si contravviene

magazzini di privata proprietà. nei Comuni chiusi e per gli
animali, quelle relative al bestiame introdotto per allevamento,

(1) Vedi art. 21 Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(2) Vedi art. 11 Decreto legislativo 18 giugno 1866, numero 3018.

dei 500 metri, da un esercente che sia abbuonato: coll’ abbuonamento invero acquista tutta la sua libertà,

e con esso diventa incompatibile la vigilanza al deposito. Ciò è detto esplicitamente dall’articolo medesimo che soggiunge: ‘a questi oggetti e locali sono

pascolo o lavoro ».
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alle disposizioni generali di legge, e basta quindi la

ariguardo dei muri di cinta o divisorii tra vicini da

multa ﬁssa; solo quando il deposito si converte in
spaccio clandestino, nasce la frode attuale a danno del-

costruirsi a spese comuni, potesse imporre un’altezza
di tre metri dal suolo (3). Difatti è facile rilevare che

l‘Erario,e applicar si deve la multa proporzionale.
430. Colle discipline che regolano il deposito si volle
prevenire la frode delle introduzioni abusive, che sarebbero state rese più facili dalla vicinanza del depositi di generi colpiti dal dazio: ma questae simili
precauzioni non potevano che essere complementari
di quelle ben più importanti che riguardano l’esercizio
stesso.
I locali di esercizio sono, in questo intendimento,

messi dalla legge in una condizione tutta speciale. Essi
devono essere separati dagli altri ediﬁzii e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, e le porte di

ingresso devono essere sulla pubblica via: ove non
siano in queste condizioni vi si debbono ridurre, o si è

esposti a vedersi tolta la licenza di esercizio (1). A
questo isolamento e facile provvedere, perchè la legge
in proposito è quanto mai esplicita: ogni comunicazione interna è soppressa; le comunicazioni devono
essere tutte dall’esterno, dove il contrabbando trova

ostacolo al contrabbando nella frequenza del passaggio,
che in certo modo costituisce una perpetua vigilanza,
anche quando siano assenti gli- agenti daziarii.
Si dovrà pertanto provvedere a che le ﬁnestre e gli
spiragli nelle cantine siano muniti di inferriate, ove
si prestino ad agevolare una introduzione clandestina,
a che si alzino i muri di cinta a un punto per cui sia
presumibilmente impedita una scalata direttaa importazione di generi daziabili; insomma a che si dia esecuzione a tutti quei lavori stimati necessarii dall’ufﬁcio daziario.
Al riguardo nulla può determinarsi a priori dacchè
certe opere in un luogo possono essere indispensabili,
superﬂue altrove; e la legge si rimette al prudente
giudizio di chi deve dare gli ordini opportuni, solo
autorizzando quelle che siano necessarie a ridurre i
locali nelle condizioni volute. Non si dovrà. essere inspirati nè da soverchia paura di incontrare dappertutto
facilità all’ inganno, ma da una ragionata prudenza,
onde non far riuscire troppo odioso un provvedimento
gia ingrato di sua natura; né da troppa larghezza, chè
oltre il danno alla Finanza potrebbe condurre a trasgredire la legge e conseguentemente a dar causa ad incum—
benti e liti con danno talvolta considerevole delle parti.
431. A proposito di questi lavori può avvenire, come
dicemmo, che si debbano erigere muri divisori od alzarne di quelli già costrutti. Nella. legge non si tro-

in ogni caso un muro divisorio di minore altezza oﬁ‘ri-

rebbe ben poca guarentigia all'ufﬁcio daziario, contro
le clandestine introduzioni negli spacci in frode della
legge.

432. Nei locali cosi ridotti o che cosi devonsi ridurre,
gli agenti daziarii hanno diritto di procedere a visite
e veriﬁcazioni sia per comprovare l'esecuzione degli
ordini dell’Ufﬁcio daziario in proposito ai lavori di
isolamento, sia per tutte le altre operazioni riguardanti l’esame degli oggetti a vendersi, come abbiamo
già. detto.
L'articolo 66 delle Istruzioni ministeriali determina
le epoche nelle quali può farsi l'esame e la ricognizione
dei locali, vasi, apparati ed utensili per esercizi già. in
attività (4). Teniamo a far notare che a mente di questo
articolo si deve procedere necessariamente in quelle
date epoche al detto esame ;è scritto in modoimperativo si fa: ma quell‘articolo stesso non esclude che
l‘ufﬁcio daziario anche in altre circostanze, quando
abbia sospetto di frode possa far praticare ricognizioni
in proposito, a prevenire ed impedire oltre la frode (5).
A che servirebbero allora le visite saltuarie permesse
oltre le visite periodiche o ﬁsse?
Determinatosi dall‘ufﬁcio daziario il lavoro a farsi,

non è necessario che sia pure ﬁssato un termine per
l’esecuzione, dovendo l’esercente eseguire le opere immediatamente. Nè può pretendere che gli venga comunicato in iscritto l'ordine suddetto, essendo che tale
incombente non è richiesto dal Regolamento (6).
433. Per stabilire le proporzioni tra la quantità di
generi venduti e quella rimanente in negozio non sarebbe stato prudente rimettersi alla fede dell’esercente
e ai suoi registri di vendita. Il miglior mezzo al riguardo era far procedere direttamente dagli agenti
daziarii alle veriﬁche opportune.
« Presentata la dichiarazione, l’ufﬁcio procede alla
liquidazione del dazio, e fattane la riscossione da al dichiarante la bolletta di pagamento in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni
della dichiarazione e la somma pagata.
Nessuna introduzione può farsi nell’esercizio di generi o animali soggetti a dazio, senza che siano accompagnati dalla bolletta.
Le bollette devono essere conservate ﬁno a che esiste
il genere nell’esercizio » (7).
Gli agenti stessi peseranno e misureranno i generi

vano disposizioni che diano un criterio circa l’altezza
cui si devono elevare, forse anche qui per essersi considerato che nella pratica presentandosi molti e svariati casi, era inopportuno ﬁssare norme assolute. Si
credette di interpretare rettamente l‘intenzione del
legislatore ritenendo che l’appaltatore del dazio, applicando le norme generali stabilite dal Codice civile (2)

che si trovano nel negozio per veriﬁcare la quantità.

(I) Art. 37 Regolamento.
(2) Art. 559 Cod. civile.
(3) Ministero Finanze, Circolare 24 ottobre 1881 (Giorn.
Dazio cons., 5 569, II Esercizio).
(4 Ecco il testo dell‘art. 66 delle Istruzioni:
« ’esame e la ricognizione dello stato dei locali, vasi, ap

«e) Quando un esercente abbonato cessa dal contratto e
non lo rinnova, volendo continuare a tariﬁ‘a.
«In questi casi si osservano le discipline stabilite per gli
esercizi di nuova attivazione ».

parati ed utensili si fa per esercizi. già. in attività,

_
« a) Quando sono condotti a tariffae si trasportano da uno
in altro locale;
«b) Quando cessa un appalto, o l’Amministrazione del
dazio viene riassunta dal Governo, senza che l'esercente siasi
in precedenza abbonato pel pagamento della tassa.;

smerciata, e sopprimeranno le bollette rilasciate per i
generi già venduti: esamineranno i locali per accertarsi
che non esistano accessi nascosti che comunichino fuori
del locale; e i recipienti per vedere se, per esempio,
sotto i cerchi delle botti o altrimenti non si introdusse
vino non ancora sdaziato.

(5) Fu di parere contrario la Cassazione Torinese in una
sentenza del 23 agosto 1878 (Giorn. Dazio cons.,51957),
ma non è teoria destinata a far fortuna.
(6) Cass. Roma, 24 agosto 1881 (Il dazio cons., II Eser-

cizio, @ 830).
(7) Art. 39, ultimo capov. del Regolam. 1870.
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Anche qui nulla si può stabilire in generale: la frode private la condizione che la contravvenzione sia fia-'
sa escogitare tanti mezzi con un ingegno ed una per— grante. Nell'esercizio si poteva senza danno permetspicacia singolari; e per sorprenderla nei varii suoi at- tere quandochessia le visite dell’autorità. daziaria; nelle
teggiamenti non vi ha di meglio che afﬁdarsi ad agenti case dei privati sarebbe stato un continuo pericolo,
solerti ed avveduti. Così anche a questo proposito la un continuo attentato alla tranquillità e libertà. della
disposizione legislativa è in termini generali, e lascia vita domestica; e la diversità del caso, richiedeva la
larghi poteri, nè mette limiti alle indagini degli agenti certezza della contravvenzione, non potendosi presuincaricati della vigilanza. Ecco come è redatto l’arti- mere l’esercizio clandestino di vendita in locali destinati a scopo affatto diverso.
colo 41 del Regolamento circa le veriﬁcazioni:
« Gli agenti daziarii possono veriﬁcare i generi diMa quando vi ha ﬂagranza, per cui gli agenti siano auchiarati al momento dell'introduzione negli esercizi, ed torizzati a procedere a veriﬁche anche nelle abitazioni?
L'art. 47 del Codice di procedura penale dà questo
eseguire veriﬁcazioni saltuarie per constatare se i ge—
neri esistenti, tenuto conto del lo smercio avvenuto, cor- concetto della ﬂagranza:
« E ﬂagrante reato il crimine o delitto, che si comrispondono con quelli pei quali, secondo le bollette, è
mette attualmente 0 che è stato poco prima commesso.
stato pagato il dazio.
« Sono riputati ﬂagrante reato il caso, in cui l‘im« Essi ritirano le bollette relative ai generi smerputato viene inseguito dalla parte oﬁ’esa o dal pubblico
ciati, e ne fanno annotazione sui registri » (I).
434. In ordine a queste visite e veriﬁcazioni bisogna clamore. o il caso, in cui sia stato sorpreso con effetti,
distinguere secondo che avvengano di giorno o di notte. armi, strumenti, carte od altri oggetti, valevoli a farDi giorno il locale è aperto al pubblico, che vi entra ‘nelo presumere autore o complice, purchè in questi
a provvedersi dei generi di cui abbisogna; onde l’en- casi ciò sia in tempo prossimo al reato ».
Parlando di casa non bisogna confondere, e ritenere
trata dell'agente daziario come di qualsivoglia privato
non può far nascere sospetti o pericoli.
in questa condizione le stanze che l'esercente può aver
Così la legge del 1864 (2) disponeva al primo alinea annesse al locale di vendita. La legge provvide in
che. gli agenti dell'Amministrazionepotranno entrare proposito, considerando dette stanze quale continuain quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti zione dell’esercizio, e quindi le sottopose ad identico
per farvi le necessarie veriﬁcazioni.
trattamento (3).
Si tolga completamente ogni comunicazione tra la
Invece maggiore riguardo doveva aversi all'esercente
quando si trattasse di veriﬁche in ore in cui l'esercizio casa e l’esercizio, ed allora si potrà. esigere diverso
è chiuso. Onde il medesimo articolo nel capoverso suc- trattamento secondo la diversa condizione del locale:
cessivo dispone, che in tempo di notte, o quando i locali onde non si potrebbe considerar casa una camera da
sono chiusi, le veriﬁcazioni dovranno eseguirsi coll’in- letto che avesse interna comunicazione col locale dove
tervento dell’ autorità giudiziaria: in mancanza di si vende vino al minuto; e molto meno sarà. a dirsi
questa, coll’assistenza del Sindaco 0 di un suo delegato.
casa il locale stesso, solo perchè qualche volta vi si
Non si poteva rinunciare certamente alla vigilanza nelle dorme (4).
436. La denuncia o dichiarazione di voler vendere
ore notturne, tanto più necessaria ed urgente in quanto
che questo tempo spesso è scelto di preferenza per effet- al minuto deve farsi da chi vuol esercitare: chi si
trova nell‘ esercizio è responsabile della possibile
tuare operazioni di contrabbando, donde il bisogno ”di
tenere più attiva la vigilanza. Però questa non doveva contravvenzione alla legge (5). E deve presentarsi
ledere i diritti dei cittadini ; e si cercò di dare agli stessi trenta giorni prima di cominciare, meno per gli eserquella garanzia che essi trovano nella presenza di una centi avventizi per ragioni che la stessa parola luautorità generalmente conosciuta e che all'uopo, con- cidamente manifesta e giustiﬁca. Ma è indispensabile
statando l’esito della visita, può essere invocata non

che la dichiarazione si faccia. — « Per altro il periodo

solo a difendere l'agente pel suo operato, ma anche a
testimoniare la regolarità dellacondotta dell’esercente.
435. Abbiamo detto altrove che la minuta vendita
deve essere colpita dovunque si compia, avendosi riguardo al fatto e non al luogo ove si eseguisce: di qui
la necessità. di procedere, quando il bisogno vi sia, a
visite anche nelle case dei privati. La cosa è certamente
delicata e bisogna conciliare il rispetto del domicilio
coi diritti delle amministrazioni daziarie, per far frode
ai quali non è lecito farsi scudo di uno dei più sacri
diritti dei cittadini. Cosi 1’ art. 23 proseguendo dispone

di trenta giorni non è stato appreso assolutamente
alla lettera, sia perchè uno scopo per ciò non vi sa-

nel suo ultimo capoverso:

« Collo stesso intervento si potranno eseguire veriﬁcazioni nelle case dei privati, quando si tratta di contravvenzioni ﬂagranti ».
Alle garanzie date agli esercenti quando il negozio è
chiuso s’aggiunge nel caso di veriﬁche nelle abitazioni
(1) Cfr. art. 80 delle Istruz. min.
(2) Art. 23 legge 1864.
(3) Art. 37, 2° capov. Regolani. 1870.
(4) Corte App. Trani, 11 agosto 1882 (Giorn. Dazio cons.,
& 959, II Esercizio).

(5) Cass. di Roma, 10 dicembre 1880 (Il dazio consumo,
II Esercizio, 5 453).

rebbe, anzi v' ha l’interesse dell’ufﬁcio daziario ad

ammettere un altro venditore al minuto che proﬁtta
all’ufficio collo sdaziamento, sia perchè con il ripiego
della vendita avventizia si potrebbe frustare ogni velleità. dell’ufficio daziario. E si giudicò, che talora la
dichiarazione all'ufficio per lo sdaziamento dei generi
può tener luogo della denuncia di esercizio ma che
occorre e non è equipollente della denuncia scritta,
la orale » (6).
L’ufﬁcio daziario in seguito alla denuncia, accorda
l'attestazione e il permesso (7).

437. Anche pel trasferimento da un locale ad un
altro occorre la dichiarazione (8), ed occorre anche
quando trattasi di esportare, per essere venduti in pubblico mercato,i generi che sono nell’esercizio.
5 2(iì)ﬂCass. Roma, 6 aprile 1880 (Ildazio cons.,I Esercizio,

(7) Corte (l'App. di Trani, 24 gennaio 1878 (Il dazio cons.,
I Esercizio, 5 1857). Cass. Roma, 8 marzo 1878(ll dazio cons.,
I Esercizio, 5 1678).
(8) Corte d‘App. Trani, 24 gennaio 1878 (Il dazio cons..
I Esercizio, 5 1857).
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Ben inteso che, in questo caso, ed in conseguenza
della dichiarazione, il contribuente non può essere obbligato ad un secondo dazio, quando l’agente possa
veriﬁcare che gli oggetti sono quelli stessi che furono
sdaziati nell'esercizio (l).
Però la Cassazione romana ha stabilito a proposito
dei trasferimenti dei generi da un locale all'altro, che
i generi già sdaziati sono sempre soggetti alla tassa
sulla vendita al minuto ogni quante volte si trasportino
in uno ed altro esercizio di minuta vendita, come se si
trattasse sempre di nuova e diversa introduzione in
Comuni diversi (2). Ma questo a dir vero ci pare ri-
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in una condizione cioè, in cui e facile veriﬁcare se fu

438… Il dazio sulle carni si paga prima che si proceda alla macellazione e sulla macellazione medesima

importata parte dell'animale per non pagare il dazio
relativo: con che si assicura l’intiero pagamento dovuto, e non si danneggia l’esercente, evitando quel
deterioramento della merce, che si avrebbe ove si bollassero anche i pezzi minori del quarto.
Notiamo che gli animali pei quali è prescritto il
bollo sono soltanto i bovini (6).
441. Ad impedire la frode al dazio riguardo al vino
e simili bevande, il legislatore dettò norme speciali
all’ effetto che l' agente daziario potesse facilmente
accorgersi di una introduzione clandestina e non dichiarata. Basterà riferirsi a quanto è disposto nelle
Istruzioni ministeriali:
_
« Gli attrezzi e gli utensili per la preparazione e

presumendosi a quel momento l‘effettuazione del con-

conservazione del vino, dell'alcool, dell'acquavite o

sumo. Quindi la necessità. di una prova di questo pagamento. Ed il legislatore stabilì questa prova in un
contrassegno (3), ossia in un bollo da apparsi ai quarti
dell'animale (4).
Si domandò se la bollatura delle carni sia obbli-

liquori devono numerarsi, ed i recipienti devono misurarsi per accertarne la capacità..
Insorgendo divergenze sul risultato delle veriﬁcazioni, l’esercente può domandare che se ne faccia la
misurazione, da un pubblico veriﬁcatore, a spese
della parte soccombente » (7).

gore veramente eccessivo.

gatoria per l'esercente prima che da lui s'introducano
gli animali nei macelli.
Si volle obbiettare che potendo gli agenti daziarii
procedere a veriﬁche negli esercizi, ciò escludesse un
obbligo assoluto negli esercenti di procedere alla bollatura prima della macellazione; ma il Regolamento

Ma la misurazione non era sufficiente, chè al vino

venduto era facile sostituirne altro nei recipienti da
cui era stato tolto: quindi si ricorse alla suggellazione
dei vasi vinarii, alla quale procedono gli agenti da—
ziarii; ed essi soli possono rompere i suggelli quando,
occorra versare i liquidi contenuti nei vasi posti sotto
dice assolutamente: « Le bestie, prima della macellazione, DEBBONO essere contrassegnate dagli agenti suggello (B).
« Il vino, l’aceto, l'alcool, l'acquavite e liquori indaziarii » (5); onde tale formalità. deve essere adempiute rigorosamente nei termini e modi stabiliti. Del trodotti negli esercizi con pagamento del dazio giusta
resto l‘obbiezione poi non ha fondamento perché viene la tariffa, devono conservarsi in botti, i cui fori si
a dare altro senso all’articolo 41, che prescrive le pongono sotto suggello; riscuotendosi una tassa in
ragione di centesimi dieci per ogni ettolitro di cadette veriﬁche, le quali appunto non ad altro scopo
sono ordinate, che per far sicuri che le prescrizioni pienza della botte, qualunque sia il numero dei sugdella legge furono eseguite. E non vi sarebbe sistema gelli applicativi. Tale tassa però non può in nessun
più adatto a lasciare agli esercenti l'adito aperto per caso eccedere i centesimi cinquanta per botte, quaesimersi spesso dal far segnare sia prima che dopo , lunque ne sia la capacità..
Se i liquidi sono chiusi in bottiglie e vengono asla macellazione gli animali, che coll’ adottare il sistema che combattiamo.
soggettati al dazio secondo il numero di queste, sono
439. Dalle citate disposizioni si del Regolamento- posti sotto suggello, esigendosi per ciò una tassa di
che delle Istruzioni, emerge che i bolli si applicano centesimi una per ogni bottiglia» (9).
Solo per una ragione di evidente necessità., ai rivenalle carni fresche prima della macellazione (Regol.),
prima che sia levata intieramente la pelle dell’ani- ditori al minuto di aceto, acquavite e liquori fu conmale macellato (lstruz.). Per le carni salate non è cesso di tenere un conveniente numero di bottiglie
prescritta la bollatura. Ed è naturale: o furono già sturate per la vendita in dettaglio (10): ma tale facisdaziate alla macellazione, e non compete altro diritto litazione non è consentita ai venditori di vino in
o tassa all’amministrazione daziaria; o non pagarono
alcun caso (il).
442. Il citato articolo 70 delle Istruzioni ministeancora, ed allora vanno comprese nella disposizione
riali impone una tassa di suggellazione in ragione di
generale che le colpisce alla introduzione nell' esercizio di rivendita.
_
centesimi dieci per ogni ettolitro di capienza della
440. L'apposizione del bollo e fatta sui quarti del- botte, qualunque ne sia la capacità, e se i liquidi sono
l'animale prima che ne sia tolta intieramente la pelle, chiusi in bottiglie, di centesimi una per ogni bottiglia.
él) Cass. Napoli, 24 ottobre 1871 (La Legge, in, I, 270).

2 Cass. Roma, 27 novembre 1882, Valenti.
EB) Art. 40 del Regolam. 1870.
4) Art. 69 delle Istmz. min.

(5) Art. 40 Begolam.
_ (6) Art. 9, 1° capov., Regolam. 1870, e art. 13 Istruzioni,
il quale ultimo determina come e dove si deve praticare questo

o o:
« Gli animali bovini si marcena a fuoco dopo eseguito il pagamento del dazio.
_ « Il bello si appone sulla coscia e sulla spalla opposta, ed
ai vitelli soltanto sulla mascella ».
(7 Art. 62.
(8 Art. 71 Id.
(9 Art. 70 Id., ultimo capov.

(10) Art. 70 cit.
(ll) Circ. Minist. 7 aprile 1874, n. 4067, Div. Il: Minuto

vendita del vino in fiaschi nei Comuni aperti.
« E stato promosso il dubbio se un esercente minuta vendita
nei Comuni aperti possa tenere nell‘esercizio vino ad altra hevauda sottoposta. a dazio in ﬁaschi non suggellati.
« Si risponde negativamente, essendochè per l'art. 70 delle
Istruzioni approvate dal ministeriale Decreto 20 ottobre 1870,
il vino dev'essere conservato in recipienti muniti del suggello
dell‘Amministrazioné allo scopo d'evitare, che ne sia aggiunto
in frode del dazio.
«Per conseguenza l‘esercente non potrà togliere i suggelli
dai ﬁaschi per distribuire agli avventori lla _bevandaun bic:
chieri, imperocchè per la mancanza di essi il vma deve ritener51
illegalmente introdotto >>..
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Questo articolo tu, ed a ragione, censurato su questo

durre animali soggetti a dazio, si deve indicare se si

punto di incostituzionalità. Invero, in quanto ordina
il suggello alle botti ed alle bottiglie, si limita ad una
misura. precauzionale ordinata ad evitare le frodi, compresa nei limiti di una disposizione meramente disciplinare, e non aggiunge nè varia alcunchè alla legge
ed al relativo Regolamento. Ma in quanto si fa ad im-

fa riserva di destinare le carni in tutto o in parte
alla introduzione in altri esercizi o in altri Comuni, e
la quantità per la quale si fa tale riserva (4). Avvenendo poi l'esportazione, per aver diritto al rimborso
si richiede, oltrecchè la quantità. non sia minore di
mezza bestia, che le c'arni portino i bolli prescritti e
sieno immesse nei locali di vendita entro tre giorni.
« Quando gli animali o le carni soggette a dazio, da
introdursi nei locali di vendita in quantità non minore
di mezza bestia, portano i bolli prescritti e vi sieno
immessi entro tre giorni, il pagamento del nuovo dazio
dà diritto al rimborso di quello già. soddisfatto per

porre una tassa, invade il potere della legge, dacchè,

come è ben noto, giusta le leggi fondamentali del
Regno, le tasse daziarie, come ogni altra tassa, non si
possono imporre che con legge formale del potere
legislativo, od anche del potere esecutivo, quando ne
abbia avuta espressa delegazione, la quale manca nel
presentecaso.E vero però che la tassa è molto esigua:
ma ciò non inﬂuisce sul principio: nè la sua tenuità.
varrebbe a legittimarla quale un compenso od indennizzo dell'opera materiale di suggellazione e delle spese
occorrenti (1).
Contro la legittimità. della tassa. di suggellamento
si pronunciò anche la Corte d’appello di Torino (2).
Ma però recentemente ancora mutava giurisprudenza la stessa Corte, decidendo che non soltanto fos-

sero legali le Istruzioni ministeriali in quanto ordinano la misura di precauzione del suggellamento, ma
eziandio in punto alla tassa stabilita dall'art. 70 delle
stesse, in ragione di un centesimo ogni bottiglia (3).
SEZIONE II. — Restituzione e rimborso di dazi nei Co-

muni aperti. — Trasformazione delle carni e travasamento dei vini.

443. Nei Comuni aperti la restituzione del dazio si
fa solamente per le carni non consumate nel Comune
ove si macellarono. Per gli altri generi non avrebbe
ragione di essere la restituzione del dazio, atteso l‘indole della tassa, nei detti Comuni. Pagandosi infatti
all'introduzione dei generi nel locale d'esercizio, e introducendosi ordinariamente quanto occorre allo smercio,
sarebbe riuscito superﬂuo che la legge si fosse occupata di una restituzione che nella natura delle cose si
presentava quasi impossibile. Bastava pertanto che
gli esercenti i quali volessero tenere grosse partite
di un dato genere non destinato al consumo, ed essere
liberi nelle loro operazioni, tenessero i depositi relativi alla distanza prescritta di 500 metri dal locale

d‘esercizio.
444. Diversa cosa invece è per le carni. Dal momento
che il dazio sulle stesse si paga alla macellazione, da

questo fatto, diversamente che per lo smercio al minuto, non si poteva arguire sempre il consumo; giacchè
essendo soggette a tassa di macellazione anche le
carni non destinate ad essere vendute nel Comune-,
poteva accadere che molte volte le stesse venissero
portate fuori del territorio: nel qual caso sarebbe
stata grave ingiustizia l’assoggettarle a doppia tassa.
Abbiamo gia detto qualche cosa di questa restituzione, parlandone a riguardo dei Comuni chiusi, e
basterà richiamare il detto a quel punto circa le persone alle quali si può fare il rimborso, ed il quantitativo per cui può venire corrisposto. Rammentiamo
solo che nei Comuni aperti la restituzione non ha luogo
se non si eSporti almeno mezza bestia macellata.
Nella dichiarazione che si deve fare prima d'intro(1) Gianzana, Comm. alle leggi sui dazi di cons., vol. I.

(2) App. di Torino, 15 agosto 1879, Giordano c. Pittatore
(Giurisp., xvr, pag. 637).

la macellazione a favore delliesereente nel Comune

istesso ove l'ha pagata a carico dell'altro Comune nel
quale avvenne la macellazione» (5).
445. La tassa particolare di macellazione per le
carni porcine macellate da particolari per uso proprio
non viene boniﬁcata quando le dette carni vengano
introdotte negli esercizi di vendita (6); ossia l‘eser-

cente che le còmpra, pagando il dazio pel consumo non
può farsi abbonare il dazio pagato dal privato per la
macellazione.
446. Nell’estate i macellai sogliono tenere la carne
nelle ghiacciaie e poi man mano portarla in bottega.
— A evitare in tal caso che si paghi da essi un diritto
all'atto della macellazione, ed un altro all’introduzione
della carne fresca nell'esercizio, l'articolo 40 del Re-

golamento, prevedendo il caso, dice che si provvederà.
con apposite discipline. — Però non se ne fece nulla,
e le Istruzioni tacquero su questo punto. Non si potrebbe applicare al caso l’articolo 81 delle medesime
Istruzioni, relativo ai depositi nei Comuni aperti, che
devono tenersi a500 metri di distanza dall’esercizio,

perchè i generi tenuti in questi depositi non hanno
ancor pagato e non devono pagar dazio,mentre la carne
che si introduce nelle ghiacciaio ha già. pagato la tassa
di macellazione. Cosi stando le cose, ci sembra che il
modo più semplice di togliere la difﬁcoltà. sia quello di
seguire il sistema abitualmente praticato, di tenere
.nelle ghiacciaio due chiavi, l‘una presso l' ufﬁcio daziario, l’altra presso l‘ esercente, in modo che non pos-

sano aprirsi senza il simultaneo concorso di entrambi.
Per tal modo è tolto ogni pericolo di frode e garantito
l‘interesse dell'esercente (7).
447. Nei Comuni aperti la legge colpisce la minuta
vendita degli oggetti, ma non nell'atto della vendita,
bensi nel momento dell'introduzione negli esercizi. La
vendita è dunque il fatto che dà origine alla tassa,
l’introduzione negli esercizi e l'atto che ne determina
la riscossione.
Ammesso che il dazio si riscuota nei Comuni aperti
all'atto della macellazione o della vendita al minuto,
considerati come atti equivalenti al consumo, si potranno i generi sdaziati sottoporre a nuovo dazio, o
almeno a un dazio differenziale, quando vengano prima
del consumo effettivo, a subire una trasformazione che

li faccia ascrivere ad una nuova specie?
Il dubbio sorge specialmente a proposito della trasformazione della carne fresca in carne salata, e del

travasamento dei vini dalle botti in bottiglie.
448. Le ragioni già. adatte per dimostrare la irra(4) Art. 38 Regolam. 1870, 2° capov.
(5) Art. 40 Idem, I° capov.

‘

(3) App. Torino in causa Almonte-Foa (Giurisp., an. 1883,
pag. 563), con nota sullo stato della questione.

(6) Art. 40 Idem, 3“ capov., e art. 13, capov., legge 1870(7) Gianzana, Commento citato, vol. ], pag. 293.
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gionevolezza della pretesa di'un dazio differenziale
nei Comuni chiusi, militano anche contro l' analoga
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plementare. Ora il determinare, nella maggior parte dei
casi, questo eccesso, e difﬁcile assai, perchè per lo più

pretesa di un diritto per la trasformazione dei generi

per la macellazione il bestiame si sdazia per capi, e

introdotti negli esercizi dei Comuni aperti: dacchè è
in sostanza la medesima cosa che si pretende. Ma,

la carne salata si sdazia a peso. E si aggiunga ﬁnalmente che l'eccesso del dazio per la carne salata sul

mentre facilmente pei Comuni chiusi la questione po-

dazio per la fresca, a parte la difﬁcoltà. di determinarlo

teva risolversi afavore dell'esercente, avuto riguardo

esattamente quando sussistesse, non sempre in realtà.

al metodo speciale di esazione in essi Comuni, il quale

sussiste, come abbiamo detto trattando questo argo—

porge più sicure cautele che nei Comuni aperti, sembrò
a taluno che la mancanza di cinta avrebbe reso age—
vole la frode per i vini in bottiglie, per le paste e
per le carni salate, quando si fosse negato il diritto
a un dazio differenziale, complementare a quello pagato alla macellazione o all‘introduzione negli esercizi.
Ma tale ragionamento, oltre al fondarsi su un supposto pericolo, che nei Comuni aperti non e sovente
maggiore che nei Comuni chiusi, sta contro la lettera
e lo spirito della legge: contro la lettera perchè è

mento pei Comuni chiusi, ove si tenga conto del calo

prescritto che si debba esigere un unico dazio in un
unico momento giuridico: contro lo spirito, perchè,
ammesso e dimostrato che il dazio differenziale non
è dovuto nei Comuni chiusi, tanto meno si potrebbe
pretendere nei Comuni aperti, dove è stabilito un

dazio minore che “nei chiusi, e non sono colpiti dal
dazio erariale molti dei generi soggetti a quel balzello
in questi, appunto in coerenza al principio dominante
nelle leggi daziarie che nei Comuni chiusi, più ricchi
e più popolati degli aperti, essendo maggiori i van—
taggi ed i comodi del vivere civile, più ﬂoridii commerci e più facili le industrie, i carichi dei tributi debbono essere con equitativa corrispondenza distribuiti.
449. Del resto come tassa di trasformazione il preteso diritto differenziale sarebbe respinto dal contesto
della legge daziaria' tutta., che volle colpiti da tassa
di trasformazione soltanto l'alcool, l'acquavite ed i
Hquort
450. E nemmeno lo si potrebbe giustiﬁcare come
un'imposta sulla minuta vendita, indipendentemente
e oltre alla tassa di macellazione; perchè la minuta
vendita è solamente colpita nei generi che ancora non
hanno pagato dazio di consumo: e le carni questo dazio
già. lo hanno pagato al momento della macellazione.
Oltre a che, se la tassa di minuta vendita diviene

delle carni stesse, sia per la sottrazione delle ossa, che

per la essieazione (1).
452. Prima di riassumere lo stato della dottrina e
della giurisprudenza sulla grave controversia, sara‘.

pregio dell’opera riassumere gli argomenti addotti dai
fautori dell' imponibilità del dazio per la trasformazione delle carni fresche in salate. Le ragioni principali
si possono dire raccolte nelle seguenti considerazioni
fatte dalla Corte di Casale (2).
« Trattasi di decidere, se a termini delle leggi vigenti
sul dazio consumo, i pizzicagnoli esercenti in Occimiano,
Comune aperto, che hanno introdotto nei loro esercizi

e macellati maiali, pei quali diconsi esenti da ogni ulteriore contabìlità. per avere già. pagato il dazio secondo
la tariffa pei maiali, debbano, per averne poscia ridotte
le carni in salami, lardo e carne salata, pagare la tassa

daziaria imposta. sopra questi generi,senza verun conto
per la rimanenza dell’anno 1875, e sotto lo sconto pro-

porzionale del minor dazio pri'ma pagato,come pretende
l'appaltatrice ditta 'I‘rezza, oppure andare immuni da
qualsiasi cambiamento od aumento di tassa.

La tassa o dazio, di cui nella legge 3 luglio 1864, è
imposta sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi al-

l'introduzione dei prodotti nel recinto daziario, che ne
faccia l'esercente o il privato consumatore, e dopo il
pagamento, l'Amministrazione del dazio non ha più
contatto con il contribuente, nè ingerenza sui generi,

dei quali divengono senz’altro libere la vendita e la
consumazione per parte degli esercenti e dei privati,
che, col pagamento all’ingresso nella linea daziaria,
hanno pagato deﬁnitivamente il loro debito. Nei Comuni aperti invece il dazio si riscuote prima all'introduzione del genere daziato nei locali dell'esercizio, si
paga in via di anticipazione da chi macella gli animali
0 vende al minuto i prodotti della macellazione, e non

esigibile solo coll’introduzione dei generi nell'esercizio,
quando si potranno ritenere introdotte le carni trasfor- dal consumatore eﬁ'ettivo, a cui l'Amministrazione damate? in qual momento maturerà. il nuovo fatto della ziaria più nulla domanda.
introduzione, per far nascere diritto al dazio sulla trasMa il pagamento del dazio cosi anticipato dalla performazione? Sarà. al principio della medesima o quando sona intermedia di chi macello. O vende al minuto
sia compiuta? L'incertezza qui sempre distruggerebbe prima che il genere daziato sia pronto per lo smercio
la pretesa; e in materia di dazi e di contravvenzioni, e passi ai consumatori, non può ancora considerarsi
tutte le disposizioni devono essere chiarissime, precise come deﬁnitivo, perchè il fatto imponibile è il con—
e speciﬁche, altrimenti la confusione e l’incertezza ge- sumo, e tale non è la macellazione e l’introduzione
nei luoghi di vendita di carni, che non sono ancora in
nerano l'arbitrio.
451. Tanto meno potrà. giustiﬁcarsi questo balzello condizioni di essere senz’altro consumate. Coll'indole
come un supplemento della tassa di macellazione o di
provvisoria del pagamento anticipato è consentanea la
introduzione, poichè di tasse supplementari non e parola facoltà. data agli agenti daziari dal regolamento genein alcuna delle leggi sul dazio di consumo; e per deter- rale 25agosto 1870 di veriﬁcare in ogni tempo nei luoghi
minare e conoscere la misura del dovuto supplemento di vendita le quantità. dei generi, che vi stanno, e la
e necessità lo stabilire la ragione proporzionale tra il — loro corrispondenza con quelli pei quali fu pagato il
dazio pagato per la carne fresca e quello dovuto per dazio secondo le bollette da conservarsi ﬁnchè quel
lacarne salata, potendo il solo eccesso del secondo sul genere esiste, il contrassegno e bollo da imprimersi
primo determinare la quantità del nuovo balzello sup- sugli animali, le multe da inﬁlggcrsi a coloro che no(1) Cass. Roma, in causa Chiambretti — Mangiardi (Foro
It., 1878, 532).
(2) App. Casale, 24 febbraio 1877 (Giurisp. T., anno 1877,
223). Si pronunciarono inoltre in questo senso: App. Parma,
16 febbraio 1877, 'I‘rezza c. Lazzaretto (Giurisp., anno 1877,

191); App. Torino, 14 aprile 1877, Mano-Brignone (Giurisp.,
anno 1877, pag. 531); Cass. Roma, 26 marzo 1877, causa

Trezza—Camcrani Giurisp., anno 1877, pag. 248) ; 12 novembre 1877, Trezza- avallero (La Legge, 1878, xx, …, an. 1877);
1° dic. 1877, Di Battista-Camet'ti (Foro It., 1, anno 187 7, p. 24).
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cui il genere daziario è colpito dalla tassa, essendo
quello della vendita al minuto nei Comuni aperti, invece di quello dell'introduzione nel recinto daziario,
prescelto per agevolare l’esazione quanto ai Comuni
chiusi, il pagamento anticipato del dazio, che sui primi
si fa alla macellazione od introduzione nei locali di
vendita, non può tenersi come deﬁnitivo; ed in tal senso
è oramai ferma la giurisprudenza.
Pertanto, essendo provvisoria l’indole di tale pagamento, ne avviene, che il medesimo posa essere in
definitiva modiﬁcato anche con aumento, qualora o

ad un caso non supponibile, come quello di chi salasse
la carne altrove colla certezza di pagar maggior dazio,
mentre potrebbe, nella ipotesi, salare impunemente nel
luogo d‘esercizio; od al caso ben raro del pizzicagnolo
che volesse rinunziare al miglior proﬁtto del confezionamento delle carni, per conservarle col maggior
dispendio già confezionate e salate; ed a quello del
piccolo esercente, che non giungesse in tutto l’anno a
smaltire la carne di un intero maiale o di una buona
parte di esso, limitato il suo esercizio a comprare per
rivendere le cose nella stessa condizione. Ma in ciò
non consiste il vero esercizio del salsamentario, nè a
ciò mira la legge sul dazio consumo, nè la tariffa sul
consumo della carne salata; poiché se cosi fosse, la
massima parte della carne salata verrebbe a consumarsi nei Comuni aperti senza pagar dazio, e si schiuderebbe un larghissimo campo alle frodi.
Non gioverebbe al contrario sistema l‘opporre, che
si pretenda con quello dell‘appaltatore di far pagare due
dazi contro la legge, che ne impone uno solo, poichè
l'appaltatore del dazio non chiede che l' applicazione

tiﬁcano qualità inferiori alle reali, comminate dall‘articolo 20 della legge del 1864, le norme per il rimborso
della differenza, provenienti da errori di calcolo nella
esazione o d’inesatta applicazione della tariffa, stabilite
dal precedente articolo 12: disposizioni queste che implicano la durata della sorveglianza dell’Amministrazione sulla quantità. e sulla qualità dei generi macellati
cd introdotti, fino alla loro consumazione e rettiﬁca-

zione della tassa. Quindi è evidente che il vero oggetto
del dazio essendo il consumo, ed il vero momento in

cambiamento nella tariffa, o mutazione nella materia

della tariffa della carne salata, e scontando ai contri-

imponibile, sopravvenuta prima della consumazione,
diano luogo a legittima variazione di tassa.
E questa cosa si veriﬁca appunto, quando il maiale

buenti la tassa già pagata per la carne fresca o facendosi pagare in via di supplemento la differenza fra una

e la carne fresca, taswti come tali e bollati all‘introduzione dei locali di vendita, sono ridotti o trasformati
in carne salata, salami, salumi e lardi, e dati poscia alla

E neppure varrebbe addurre l'inconveniente della diversità di trattamento fra i Comuni chiusi e gli aperti,
imperocchè non si scioglie la quistione coll'addurre lo
inconveniente; ma questo poi non potrebbe dirsi che
vi fosse, stante la diversità di consumo tra questi e
quei Comuni, diversità., che insieme alle difﬁcoltà ed
agli inconvenienti più gravi del dover controllare la
manipolazione in Comuni assai popolati e di molto maggiore consumo, determinò il legislatore di limitarsi al
proﬁtto derivante dalla ben più elevata tariffa degli
animali e della carne fresca >> (I).
453. Questi argomenti avevano persuasa anche la
Corte suprema di Roma, e la stessa aveva dato il suffragio della sua autorità, ﬁno a che colla citata sentenza in causa Chiambretto-Mangiardi mutò radicalmente avviso, e si schierò recisamente fra gli oppositori della pretesa ﬁscale.
A complemento della discussione giova riprodurre
ancora le seguenti considerazioni della Corte di Roma,
le quali appunto rispondono agli obbietti sollevati dalla
Corte di appello di Casale.
«Al contrario obbietto dell’essere la carne salata un
nuovo cespite colpito dal decreto legislativo del 1866
di un dazio distinto, doppio di quello della carne fresca,
che trasformata non può essere esente da quel dazio
più grave, risponde lo stesso decreto, il quale introdusse un nuovo cespite, dichiarando soggette al dazio
sul consumo nei Comuni aperti, le carni porcine e ovine,
fresche e salate, che per la legge precedente ne erano
esenti; ma, nello stabilire anche per quei Comuni il
dazio sulle carni salate non altro fece che compiere il
sistema di tassazione delle carni, che come nei Comuni
chiusi le fresche e salate erano colpite dal loro dazio
speciale alla introduzione nella cinta daziaria, senza
che le prime a nuovo dazio fossero soggette per successive trasformazioni, egualmente nei Comuni aperti,
non volendo privati del dazio sul consumo delle carni
salate quei Comuni, nei quali si consumavano, sostituì
alla introduzione nella cerchia daziario, momento giuridico della tassazione dei generi di consumo nei Co-

consumazione, distrutto ogni contrassegno, perchè in
tal caso non si vende e consuma più come carne fresca
di maiale soggetta a tariffa, ad un dazio minore, e quale
fu dichiarata e contrassegnata, ma bensl come salata,
cui la tariffa impone una tassa maggiore.
Qui tratterebbesi di rimborso all'Ammiuistrazione
per applicazione di tassa secondo tariffa, esatta bensi
secondo la dichiarazione ma divenuta inesatta poi nella
destinazione al consumo, poiché si verrebbe a statuire
l’applicazione dell’articolo carne salata, e la relativa
maggiore tassa, di cui nella tariffa del 28 giugno 1866
agli articoli maiali e carne macellata fresca, e corrispondenti minori tasse anticipatamente pagate nella
dichiarazione di introduzione di maiali e loro carni
fresche fatta da principio, quando ancora l‘esercente
non aveva ridotta la cosa imponibile in condizione di
essere data alla consumazione, nè sapeva quale quantità. e peso di carne fresca avrebbe ridotta e trasformata in carne salata e salumi, e quale qualità. e peso
avrebbe potuto ricavare di lardo e di strutto bianco
dall'animale intiero, o dai pezzi, nei quali il medesimo
per prima e semplice macellazione fosse stato ridotto.
Del resto ben può con fondamento l’Amministrazione
sostenere che, quando l'esercente, dopo di aver introdotto nel locale d'esercizio l'animale e la sua carne
fresca, ne fa colla manipolazioneel’aggiunta di sostanza
nuova la trasformazione in carne salata, eseguisce una
vera introduzione di carne salata nel luogo di vendita
in cui aveva prima introdotto come fresca, al pari di
colui, che, provveduta la carne già. salata, è così confezionata non solo in un altro Comune, ma nel Comune

stesso,anche in un locale separato da quello d'esercizio,
l'importasse in questo, esso dovrebbe pagare incontestabilmente il dazio di carne salata.
Diversamente ne avverrebbe che la tassa sulla carne
salata non verrebbe quasi mai ad essere pagata, e così
uno dei più utili articoli della tariffa sarebbe destinato

tassa e l'altra.

(1) App. Casale, 24 febbraio 1877 (Giurisp., anno 1877, pag. 223).
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muni chiusi, la macellazione e la introduzione nei luoghi

di vendita nei Comuni aperti di tutte le carni fresche
e salate.
E quando si tenga conto, che il maggior dazio sulle
carni salate è in proporzione di quello delle carni fresche, nelle quali non si computa il peso delle ossa e
dei visceri, non destinati alla insalazione, lungi dal
trarne argomento di gravarle di un secondo dazio per
la subita trasformazione, si avrà. invece una nuova dimostrazione dell'indebita pretesa di colpire una mede-

sima sostanza di un duplice tributo di consumo.
Non sono di maggior peso gli altri estrinseci argomenti di rendersi sterile di qualsiasi applicazione nei
Comuni aperti, la legge sul dazio imposto al consumo
delle carni salate, dell'aprirsi largo e facile l'adito alla
frode coll’esimere le carni fresche trasformate negli
esercizi del maggiore dazio prescritto per le carni salate, dell'introdursi una sperequazione tra gli esercenti,
sottoponendo i più facoltosi, che possono insalare le
carni nei loro spacci al minore dazio delle carni fresche, e gli altri costretti di provvedersi delle carni salato, al dazio maggiore per esse prescritto.
Non il primo, perchè, come nei Comuni chiusi si rendono soggette al dazio delle carni salate quelle che in
tale stato sono introdotte nella cerchia daziaria, nei
Comuni aperti, rendendo soggette al prescritto dazio
all'atto della introduzione nei luoghi di vendita le carni
salate, che non siano state trasformate negli esercizi
di spaccio, o provenienti da bestie macellato in altri
Comuni, e quelle esposte in vendita dai privati e da
commercianti avventizi, anche nei Comuni aperti la
legge sul dazio delle carni salate viene applicata.
Non il secondo, perchè le denunzie prescritte agli
esercenti,e la vigilanza degli agenti ﬁnanziari a prevenire e reprimere la fraudolenta introduzione nei luoghi
di spaccio di generi soggetti al dazio di consumo, sono
sufficienti ad allontanare il temuto pericolo della frode,
della quale non sono nè freno, nè ostacolo i molteplici
balzelli, frode, che anche nel sistema nel secondo dazio

sulle carni salate negli esercizi di vendita sarebbe non
meno facile e forse più frequente.
Non il terzo, perchè la sperequazione dei lucri dei
venditori di carni, che le trasformano colla insalazioue
nei loro esercizi, maggiori di quelli, che sono costretti
di provvederle già trasformate, si veriﬁca ancora tra
gli esercenti nei Comuni chiusi, i quali al secondo dazio

per la trasformazione delle carni non sono soggetti, e
perchè i maggiori guadagni degli esercenti facoltosi
ed industri, sono conseguenza delle maggiori somme
impiegate nel commercio, in giusto premio della operosità e della industria » (1).

454. Nella giurisprudenza e nella dottrina principalmente può dirsi decisamente prevalente la teoria con—
traria all’imponibilità. del dazio di trasformazione delle
carni fresche in salate.
Gia si accennò ai giudicati che si pronunciarono in
senso favorevole alla pretesa delle amministrazioni daz1arie (v. n. 452). ’l‘rascriviamo ora dal più volte citato
commento del prof. Gianzana una nota delle sentenze e
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Ghio—Moro (Boll., anno 1878, pag. 127); Tribunale di
Forlì, 20 gennaio 1877 (Monit. Trib., anno 1877, pag. 604).
— Fra i periodici legali, che osteggiarono la pretesa
ﬁscale sono da ricordarsi: — La Legge, Il (anno 1877,
pag. 159 e II, anno 1878, pag. 3); il Monitore dei Tribu-

nali di 1tlilcmo (anno 1877, pag. 602); la Riv. Amm.,
(anno 1876, pag. 70 c 805); la Giurisprudenza di Torino (anno 1877, pag. 222) e gli Annali (anno 1877, parte
speciale, pag. 109). — Fra le monograﬁe inﬁne meritano
menzione distinta: — una del prof. Melucei nella Rivista Amministrativa (anno 1878,pag. 97), ed una molto
elaborata dell'avv. Giacobone nel Filangeri (anno 1878,
pag. 173).
455. Teniamo però a dichiarare che il detto ﬁn qui
vale per le sole trasformazioni compiute nell‘esercizio
dove le carni furono introdotte fresche, perchè allora
è facile rilevare l'identità. delle carni sdaziate.
Se invece le carni fresche, trasformate in salate
entro un esercizio, fossero successivamente introdotte
in un altro, il dazio sarebbe dovuto interamente al-

l'introduzione nel secondo esercizio.
Difetto se si ammettesse in regola generale che, pa—
gata la tassa di macellazione, potessero gli esercenti
introdurre le carni salate negli esercizi senza pagamento di dazio d‘introduzione, si aprirebbe adito facile
la frode.
Non è vero pertanto che non esigendosi il dazio differenziale per la trasformazione delle carni introdotte
negli esercizi, si renda sterile di qualsiasi applicazione
nei Comuni aperti la legge sul dazio imposto al consumo delle carni salate; essendo sempre colpite, oltre

quelle che non siano state trasformate negli esercizi di
spaccio, quelle provenienti da bestie macellato in altri
Comuni, e quelle esposte in vendita dai privati e da
commercianti avventizi.
E non è a temersi che colla teorica da noi propu—
gnata si dia agio a fraudolente introduzioni nei luoghi
di spaccio; o si dia causa ad una sperequazione tra gli
esercenti, sottoponendo i più facoltosi che possono
salare le carni nei loro negozi, al minor dazio delle
carni fresche, costringendo gli altri a dazio maggiore.
Anzitutto garantiscono a sufficienza, le denunzie prescritte agli esercenti e la vigilanza degli agenti ﬁnanziari; e la pretesa sperequazione tra esercenti ed esercenti non è che uno dei tanti vantaggi che la grande
industria ha necessariamente sulla piccola, essendo il
lucro maggiore degli esercenti più facoltosi e industri
la conseguenza di una legge economica.
456. Queste ragioni furono ampiamente svolte ed
accettate della Cassazione di Roma, la quale nella
citata sentenza ha discusso molto a fondo la grave
questione, occupandosi specialmente del travasamento
dei vini dalle botti nelle bottiglie.
« Nessuno vorrebbe, essa disse, mettere in dubbio,

che il dazio, del quale e discorso, prenda ad obbietto il
consumo, né che questo dazio sia vario secondo il genere e spesso secondo la qualità. di esso; ma ciò non
bastava a risolvere la questione di massima. L'indagine vera, per contro, è di sapere se nella economia di

Roma, 24 gennaio 1877 (Legge, anno 1877, pag. 163);

quella tassa e della sua percezione, il legislatore abbia
atteso al consumo e/fettivo o siasi spinto sino ad una
presunzione di consumo,- e se, dovendosi proporzionare il dazio alla qualità. della merce, egli non abbia
designato dei momenti, nei quali debba riconoscersi la

App. Torino, Rossa-Brignone, 16 novembre 1877 (Boll.,

materia tassabile, e se i risultamenti, una volta ottenuti,

anno 1878, pag. 43); App. Brescia, 17 dicembre 1877,

possano mai modiﬁcarsi, ed in qual senso e misura...

scrittori che si pronunciarono contro tale pretesa (2).

Nella giurisprudenza sono da ricordarsi le seguenti
decisioni, oltre quelle più sopra citate: — App. Torino,
7 marzo 1870 (Giurispr., anno 1870, pag. 20); Appello

(I) Cass. Roma (Fora It., anno 1878, pag. 532).
DIGESTO l'umano, Vol. IX, Parte In.

(2) Gianzana, Comm. alla legge sui tlazictms.,Vol.1, ii. 268.
35.
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Ora, se nei Comuni aperti non è dubbio che il dazio
del vino venduto in appositi locali si liquida esi riscuote, non altrimenti che per le carni macellate fuori
del Comune, alla introduzione nei locali della vendita

TITOLO IV.
Pagamento volontario e coattivo dei dazi di consumo
— Giurisdizione civile, amministrativa e penale.

al minuto, non si saprebbe comprendere per qual cagione, in pari condizioni lo sdaziamento dei vini do-

vrebbe riputarsi provvisorio, e deﬁnitivo per contro
dovrebbe aversi quello delle carni. Se la carne fresca
sdaziata non deve sottostare a nuova tassazione laddove nell’interno dell'esercizio sia salata, a maggiore
ragione, di fronte all’unico sistema di liquidazione e di
riscossione del dazio, adottato dal legislatore, non

debbono sottoporsi alla tassa dei liquori in bottiglie
quelli che, per una presunta vendita già tassati ed immessi negli esercizi entro fusti, vennero prima della
vendita effettiva travasati in bottiglie » (1).
Nel caso speciale di travasamento dei vini dalle
botti in bottiglie, non solo assistono le stesse ragioni
di diritto accennate a proposito della trasformazione
delle carni, per ritenere infondata la pretesa di un dazio
supplementare, ma concorrono pure gli stessi motivi
di convenienza e di equità..
Invero col semplice travasamento nessuno potrà. sostenere che il vino intrinsecamente abbia mutato in
alcun modo. E vero che il vino in bottiglie all'introduzione paga un dazio maggiore del vino' contenuto in
botti, ma ciò unicamente in forza di una presunzione
di migliore e più squisita qualità della merce. Però, se
la bottiglia chiusa, adoperata nel trasporto, può fare
presumere, secondo i casi ordinari, un vino ed un li-

quore non comune, la stessa presunzione cessa quando
il vino che fu pure trasportato in fusti, sia soltanto nel
luogo di sua destinazione tramutato in bottiglie, nel
qual caso contro la presunzione sta il fatto riconosciuto dall'autorità. daziaria. E sembra. pure che ben a
ragione la legge non siasi preoccupata della possibilità
che vini e liquori prelibati si facciano viaggiare in
fusti nel solo ﬁne di evitare i dazi maggiori; poichè il
guadagno giammai o raramente potrebbe com pensare
i pericoli ed i danni, ai quali si esporrebbero le merci
non trasportate nei modi e con le cautele già. riconosciute opportune e necessarie (2). Perchè dunque sottilizzare tanto sulla forma., quando la legge non si è
preoccupata nemmeno della sostanza.?
457. La controversia di cui abbiamo parlato sia rapporto alla trasformazione delle carni, che al travaso
dei vini, e certamente di molto rilievo; e per le conseguenze a cui può dar luogo, secondo che è risolta. più
in un modo che nell'altro, sarebbe stato desiderabile

che il legislatore avesse al riguardo emesso una pronuncia esplicita. Invece nelle varie leggi emanate su
questa materia nulla si accenna in proposito (3), poichè
l'esenzione da imposta di rettiﬁcazione e trasformazione di qualunque alcool, pel quale fu pagato. la tassa
di produzione, stabilita dall’articolo 7 (1° capov.) della
legge del 1870 non ha che fare colla grave questione
esaminata della trasformazione delle carni e del travaso dei vini. Ma con tutto questo, ci pare, se non con-

forme a un testo di legge esplicito, che manca, conforme a tutto il sistema. dei dazi, e conforme a giustizia
l’opinione adottata, e divisa dalla giurisprudenza prevalente.
… Consulta, oltre la citata. sentenza della Corte d‘appello
di Casale, 17 giugno 1876 (Foro It., 1, 1876, p. 976); l‘Appello di Torino nelle sentenze 27 dicembre 1872 (Giurisp.,
anno 1873, g. 312); e 13 ottobre 1873 (Giurisp., aime 1874,
pag. 57).

Caro I. —— PAGAMENTO DEI DAZI. — RESTITUZIONE DI
INDEBITO. — RIMBORSI E rnnscmzmnn.
SEZIONE I. — Del pagamento dei dazi in generale
— Prova del pagamento.
458. Pagamento del dazio: restituzione e rimborsi; e prescrizione.

— 459. Dichiarazione dei generi soggetti il dazio e susseguente
pagamento. Unicitai dell‘ operazione. — 460. Il sistema delle
abbuonamento cogli esercenti. — 461. Se il sistema dell‘abbuonamento sia applicabile all‘esazione dei dazi di introduzione nei Comuni chiusi. — 462. Quando per eccezione possa
ammettersi il sistema dell‘abbuonamento nei Comuni chiusi
— Esazioue delle tasse di minuta vendita sulle carni e sulle
bevande. — 463. L‘ abbuonamento 'e anche ammesso per la
esazione delle tasse di fabbricazione di birra, alcool, ecc. nei

Comuni chiusi. — 464. Tanto nei Comuni aperti che nei chiusi
la produzione della bolletta. fa fede del pagamento del dazio.
— 465. Se si possano ammettere equipollenti alla prova scritta
'risultante dalla bolletta — Confutazione dell‘opinione che li
ammette. — 466. Le prove equipollenti non possono che co—
stituire fondamento a un‘ azione di indebito o di danni, ma
non bastano a far fede del pagamento. — 467. Quanto tempo
dura l'obbligo di conservare la bolletta & fede del pagamento
nei Comuni chiusi e nein aperti. —468. Bollette speciali pel
transito nei Comuni chiusi. — 469. Bollette di esazione per

proventi diversi.
Snuoma il. — Restituzione d’indebito — Rimborsi —
Prescrizione dell'azione civile e penale.

470. L‘errore nell‘applicazione delle tasse di dazio. — 471. Errore
a danno del contribuente — Pagamento dell‘indebita. — La
acquiescenza al pagamento indebito non e di ostacolo alla
restituzione. — 472. Rimborso delle differenze al contribuente.
— 473. L‘errore nell‘applicazioue della tassa a danno dell‘amministrazione. — 474. 1.‘ azione pe1 rimborso all‘amministrazione daziariae i suoi limiti. -- 475. Diﬂ'erenze tral‘azione di
restituzione e di rimborso competente ai contribuenti e quella
di rimborso spettante all'autorità daziaria. — 476. Altra differenza — L‘azione pe1 rimborso è solo esperibile entro due
anni in qualunque caso: quella di restituzione è esperibile di
regola entro trenta anni. — 477. Se l‘azione per rimborso di
una tassa indebitamente imposta dal Comune si prescriva nel
termine dei due anni. — 478. Come si provano i fatti che danno
diritto alla restituzione e al rimborso. — 479. In caso di restituzione, gli interessi sono dovuti dall’epoca dell’avvenuto

pagamento indebito. mentre in caso di rimborso gli interessi
non sono dovuti che dalla domanda giudiziale. — 480. La
prescrizione — La prescrizione dell‘azione e del debito civile:

la prescrizione dell‘ azione penale e della pena. — 481. Prescrizione dell'azione civile -—— il diritto alla restituzione di
ciò che fu pagato per errore dal contribuente si prescrive in

30 anni. — 482. La stessa prescrizione è limitata al biennio
nel caso di errore di calcoloo falsa applicazione di tariffa—
Rinvio. —483. Il diritto dell'amministrazione daziaria ai rimborso pei caso di errore di calcolo o di false applicazioni di

tariffa, si prescrive nel biennio. — 484. Eccezione nel caso
che il rimborso si domandi per tasse che non furono pagate
per frode constatata. — 485. La. domanda per rimborso di
tasse frodaie entro quale termine è proponibilet — 486. Giurisprudenza della Corte di Roma. — 487. Le quote di abbuo-

namento dovute dai Comuni sono soggette alla prescrizione
quinquennale. — 488. Per l’interruzione della prescrizione
valgono le norme stabilite. dal Codice civile. — 480. Prescri—

zione dei debito riconosciuto. — 490. Prescrizione dell'azione
penale — Si compie coll’anno. — 491. Se e come s’ interrompa

la prescrizione dell‘ azione penale. — 492. La contravvenzione daziaria è di azione pubblica — Si può far cessare il
procedimento col mezzo dell‘ oblazione. — 493. L’ amnistia
estingue 1‘ azione penale , ma lascia. intatta l‘azione pel pagamento della tassa dovuta. —— 494. La prescrizione della. pena
è regolata dalle norme comuni. — 495. Il contenzioso da-

ziario nella giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

(2) Cass. Roma, 12 marzo 1879, Franchetti- Rosso, est. Tondi
(Foro It., anno 1870, pag. 418).
(3) Il progetto di riforma alle tasse di dazio del ministro
delle ﬁnanze, senatore Magliani, si propone di dirimere ogm
questione con una pronuncia legislativa.
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SEZIONE I. — Del pagamento dei dazi in generale.
Prova del pagamento.

458. Fin qui si è accennato alla funzione dei dazi go-vernativi o comunali nei Comuni aperti e nei chiusi.
Tutto quel complesso di discipline e preordinato allo
scopo dell'esatto pagamento dei dazi medesimi. Più

specialmente occorrerà ora trattare dei modi e forme
con cui si esplica il fatto giuridico del pagamento
stesso.

A complemento della materia. diremo poi ancora dei
rimborsi o restituzioni che possano essere dovuti dai
contribuenti o dall’autorità daziario, e ﬁnalmente della

preserizione.
459. All'entrata nella cinta daziaria dei Comuni chiusi,
e prima di procedere alla macellazione o d'introdurre
generi soggetti a dazio negli esercizi pei Comuni aperti,
si deve dichiarare ciò che si introduce e in quale quantita. In seguito a questa dichiarazione l'ufﬁcio daziario
procede alla liquidazione del dazio, e lo riscuote rilasciando al dichiarante, quale ricevuta, la bolletta di
pagamento (1).
Dichiarazione e pagamento sono adunque contemporanei, e dichiarare di voler sdaziare, e, liquidato il
dazio non pagare, è lo stesso che non aver fatto nulla;
onde chi dichiara e non paga la tassa nel tempo stesso,
contravviene alla legge (2).

460. Ma senza dovere ad ogni introduzione denunziare igeneri introdotti e procedere al relativo pagamento, si può pagare il dazio per le merci che presumibilmente si introdurranno in un dato periodo di tempo,
con lo sborso di una somma adeguata, per mezzo dell‘abbonamento.
E qui sorge la questione già. accennata (3) se l’abbonamento sia ammissibile tanto pei Comuni chiusi.
quanto pei Comuni aperti, o non soltanto per questi
ultimi.
La legge del 1864 si rimette a un regolamento per
le normea seguirsi negli abbonamenti (4), e il Regolamento attualmente in vigore, quello del 20 ottobre
1870, parla soltanto di abbonamento degli esercenti
o singole classi di esercenti pel pagamento dei dazi
mediante un canone annuo, sotto il titolo dei Comuni
aperti (5).
461. Argomentando dalla legge del 1864, all'articolo
testè citato, che dispone in generale senza distinguere
tra Comuni aperti o chiusi: si opinò che lo sdaziamento
per abbonamento fosse permesso anche nei Comuni
chiusi, tuttochè il Regolamento 1870 ne tratti in rispetto ai soli Comuni aperti. Si invocò afavore di tale
opinione lo spirito della legge, e l‘interesse della ﬁnanza, la quale può giovarsi di un sistema che rende
meno gravosa e complicata l'esazione della tassa (6).
1) Art. 39 Regolamento.
2) Cass. Firenze, 5 maggio 1864 (Racc. xm, 1, 322) ; App.
Torino, 15 febbraio 1870 (Racc. XXII, 2, 332) ; Cass. Roma,
6 aprile 1880 (Il dazio cons., I Esercizio, 52467). — « Anche
quando la merce si rinvenga o sorprenda nelle vie interne della
Città 0 Comune chiuso, è sempre a ritenersi la. introduzione in
frode e la sottrazione dal dazio, ognorachè consti chei generi
sr portarono in modo da far presumere il proposito di sottrarli
al pagamento della tassa (Cass. Roma, 10 gennaio 1884, TontiComune di Foggia. (La Corte Supr., anno 1884, pag. 92).
« Del pari fu ritenuto che se si facesse dichiarazione falsa

all‘atto di introdurre il genere, come se si tentasse far entrare
semmola, dichiarandola cmsca, si incorrerebbc nella multa:
la qual decisione noi crediamo giusta. e non trova ostacolo nel
nostro parere sovra esposto del caso di dichiarazione negativa,
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Tale teoria fu censurata sul riﬂesso che in ultima.
analisi si verrebbe ad avere nell'abbonato la vera ﬁgura del subappaltatore, e mancherebbe ogni garanzia
contro le facili frodi dell’abbonato, il quale potrebbe
introdurre merci per conto altrui, frodando l'Erario,
e facendo dell'abbonamento una vera speculazione che
non avrebbe limiti.
Ma senza nulla togliere alla gravità. di tali obbiezioni,
si può dire forse che un sistema così apertamente inattuabile, possa ritenersi autorizzato dalla legge? Non
lo crediamo, e riteniamo anzi che una giusta interpretazione della legge confermi l'inammissibilità. di un
sistema che economicamente e ﬁnanziariamente è quasi
impossibile e inattuabile.
Di vero, non si saprebbe con quanta giustizia siasi
potuto dire che la lettera della legge sulfraghi l'opinione avversaria; dal momento che la legge del 1864
al citato art. 19 si rimette al regolamento in genere,
e questo ha parlato espressamente di Comuni aperti,
escludendo cosi necessariamente che si potesse applicare nei Comuni chiusi il metodo proprio dei Comuni
aperti.
E vi è anche di più: e parci perentorio in proposito
il richiamare una disposizione della legge daziario.
del 1864 cosi concepita:
« La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni
aperti, e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto
della birra ed acqua gazosa, dovunque si eserciti, che
dell'alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, potrà
farsi per convenzione di abbonamento fra il contri—
buente e gli agenti dello Stato » (7).
E chiaro pertanto che il metodo di sdaziare per abbonamento è stabilito soltanto pei Comuni aperti; e
che se fu qualche volta esteso per certi casi alla riscossione nei Comuni chiusi, ciò si fece sempre per
eccezione. Onde, anche più sicuramente pare doversi
conchiudere che il Regolamento del 1870 è perfettamente consono alla legge del 1864, quando parla di abbonamenti di esercenti solo relativamente ai Comuni
aperti.
'
Nè ﬁnalmente varrebbe far ricorso alla disposizione
della legge comunale e provinciale che autorizza i Comuni a istituire dazi da riscuotersi per esercizio a per
abbuonamento (8); perchè evidentemente con questa
disposizione non si volle aver riguardo che alle due
distinte specie di Comuni aperti e di Comuni chiusi;
ma certamente non si intese a confondere un sistema
di esazione coll'altro.
Del resto, se nei Comuni aperti si può concepire un
sistema di abbonamento a favore di un esercizio, perchè
l'esenzione è assicurata alle merci che si introducono
nell’esercizio abbonato, non si potrebbeconcepire ugualmente nel tema di Comuni chiusi, dove porterebbe a un
non accompagnata però da. introduzione. —(Cass. Roma, 22 febbraio 1884 (La Corte Supr., anno 1884, p. 159).
« Deve ritenersi la sussistenza della. contravvenzione e la
legittimità della condanna di chi, oltrepassato il casette posto
all‘ingresso della zona daziaria. non si diede pensiero di presentarsi poi all'ufﬁcio di ricevitoria per la dichiarazione dei generi,
che trasportava, anzi prese opposta via, e tentò in questo modo
di sottrarsi al pagamento del dazio >>. — Cass. di Roma,25 maggio 1881, Guicciardi (La Corte Supr., an. 1881, pag. 464).
(3) Ved. Digesto, Tit. 11.

(4) Art. 19, n. 5.
(5) Art. 43.
(6) Art. 10 le°ge 1864.
(7) Art. 118 Îegge com. e prov. 20 marzo 1865, alleg. A.

(8) Art. 87. n. 11.
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sistema di privilegio non solo dannoso all'Erario, ma ai
cittadini tutti,i quali sarebbero facilmente schiacciati
dalla concorrenza che eserciterebbe il contribuente
abbuonato su tutti quelli che pagano a tariffa.
462. Però, se contro l'opinione di autorevoli scrittori (i), paresi debba conchiudere per l‘inammissibilità
dell'abbuonamento nell'esazione dei dazi nei Comuni
chiusi, tale inammissibilità. sta solo pei dazi di introduzione; e cessa invece sempre quando negli stessi Comuni il dazio si riscuota con un metodo diverso.
Cosi, trattandosi del dazio di minuta vendita sulle
carni e bevande, esigibile appunto pel fatto dell'introduzione, non nella cinta del Comune, ma nell’eser—

cizio di rivendita, l’abbuonamento sarà perfettamente
ammissibile, perchè appunto nel caso diventano applicabili tutte le norme prestabilite pei Comuni aperti:
e allora troverà precisi termini di applicazione la massima: ubi eadem ratio_ibi eadem juris dispositio.
463. Dopo quanto già abbiamo accennato superiormente, è inutile ripetere che nei Comuni chiusi può
praticarsi per abbuonamento l'esazione della tassa di
fabbricazione della birra, alcool, ecc. Nel caso, un testo

esplicito di legge autorizza il sistema, e lo stesso del
resto è perfettamente consentaneo all'indole della tassa
di fabbricazione.
464. La legge del 1864 stabilisce espressamente che
« verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta., ossia bolletta, che sarà
il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento » (2).
N ull'altra prova è ammessa per far fede di qualsiasi
pagamento relativo a tasse daziarie, sia che queste vengano riscosse per abbonamento, sia che si riscuotano
puramente in base alla tariffa, all'introduzione nei Comuni chiusi, alla introduzione negli esercizi, oppure
all'atto del macellamento.
465. Si potrà. derogare al rigore della legge supplendo
con equipollenti; e dato anche che gli equipollenti in
regola generale non siano ammessibili, si potranno
accettare in casi eccezionali?
Il prof. Gianzana riconosce che l'esigenza dell'Erario
non permette ritardo nell’esazione delle tasse, e hanno
perciò le leggi stabilito la necessità delle bollette di
sdaziamento che danno nello stesso tempo un mezzo
di prova comodo e sicuro: egli considera quindi come
necessaria la prova scritta, ma però soggiunge che la
legge non può offendere l'equità ed i principii generali
di diritto in certi casi speciali, nei quali il contribuente,
quantunque sollecito a compiere il suo dovere ed a munirsi di tutte le garanzie che la legge medesima gli accorda,soﬁ'rirebbe danno ingiustamente: come se avesse
smarrita la bolletta. Onde in tal caso opina che l'art. 1348
del Cod. civile debba ricevere la sua applicazione (3).
466. Ma per quanto questa opinione sia ispirata da
una grande equità. a favore dei contribuenti, non ci
pare pienamente consentanea alla legge, nè tale da soddisfare alle necessità. ed esigenze del pubblico Erario,
che non tollera le incertezze derivanti da prove non
prccostituite.
E anzitutto non è fuori di luogo il notare che quando
si ammettesse, per es., la prova testimoniale nel caso
eccezionale che siasi smarritala bolletta, dovrebbe pure
annnettersi la prova dell'interrogatorio e del giuramento anche quando si trattasse di pagamenti fatti

(I Gianzana, loco citato.

' (2 Art. 10 legge 1864.

irregolarmente senza documento scritto, ed anche la

prova testimoniale quando si trattasse di somma inferiore alle lire 500.
Ora tutto questo porterebbe alla impossibilità. del
servizio, all'incaglio assoluto di ogni operazione daziaria, e toglierebbe all'Er'ario o all‘appaltatore, non
solo qualunque' garanzia, contro litiganti di mala fede
che facilmente potrebbero dedurre a prova anche fatti
non veri e che non riusciranno a provare, solo all'effetto di dilazionare un pagamento dovuto; ma porrebbe
l‘Amministrazione nelle condizioni di un creditore comune: il che la legge certamente non ha voluto.
Ci paiono quindi anche qui applicabili i principii
stabiliti a riguardo dei contratti di abbuonamento.
Bisogna socverarc tutto ciò che attiene al jus sin—
gulare introdotto a favore della ﬁnanza da ciò che si
attiene ai rapporti puramente di diritto civile 0 comune. Cosi il soddisfacimento della tassa come tale,
non potrà altrimenti provarsi che colla bolletta; man-

cando questa per qualunque sia pur grave motivo, nessuno equipollente sarà ammissibile, ed il pagamento
dovrà considerarsi come non fatto quando non ne faccia
fede lo scritto prccostituite.
Ma quando siasi ottemperato a questa necessità., e
osservato il jus singulare, il diritto comune farà. sorgere in favore di chi pagò due volte l’azione dell'indebito per ottenere appunto restituzione del primo pagamento fatto sine causa. Allora soltanto e per i soli
effetti civili, qualunque mezzo comune di prova sarà.
ammissibile. appunto perchè allora solo si rientra nell'esercizio di un’azione comune. Con che da una parte
nulla si toglie alle garanzie del Comune, dello Stato,
o dell'appaltatore, e dall' altra si rende omaggio ai
principii dell'equità. e del diritto.
Nè si obbietti che in tal modo si può venire a dare
un diritto prepotente all'Amministrazione daziaria,
tanto più pericoloso, quando questa risieda e si personiﬁchi in un appaltatore, perchè anzitutto dovrai imputare a sè il contribuente se non si è strettamente
uniformato al precetto della legge, e si è messo in
condizione deteriore. Del resto poi l'abuso di questo
privilegio concesso all’appaltatore che riscuote i dazi
non deve ritenersi senza sanzione: e questa si avrà. nell'azione dei danni che potrà essere proposta dal contribuente sempre che in mala fede siasi & lui richiesto
un secondo pagamento.

467. Dall’essere la bolletta la prova unica dello sdaziamento, viene naturale conseguenza il disposto dell’articolo 39 del più volte citato Regolamento del 20
ottobre 1870, alinea ]“ e 2”.

«Nessuna introduzione può farsi nell’esercizio di
generi o animali soggetti a dazio, senza che siano accompagnati dalla bolletta.
«Le bollette devono essere conservate ﬁno a che
esiste il genere nell‘esercirio >>.
I generi ﬁno a tanto che sono nell' esercizio (nei
Comuni aperti) debbono essere muniti di bolletta,
poichè l'introduzione non può avvenire senza che siano
da quella accompagnati: e i generi medesimi man
mano che escono dall’esercizio, vuoi all’ingrosso, vuoi
al minuto, vanno annullando la efﬁcacia della bolletta

medesima, sinchè smaltito tutto il genere la bolletta
rimane inutile e vien ritirata dall'ufﬁciale daziario (4).
Di conseguenza gli agenti daziari quando entrano nel-

(3) Gianzana, Comm. alla legge sui dazi di cons., vol. 1, p. 4.
(4) Art. 41 Regolamento.
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l'esercizio, e rinvengono generi scoverti da bolletta,
hanno il diritto incontestabile di procedere contro
l'esercente, sia in via penale che in via civile.
Diversamente procede la cosa in ordine all'introduzione nei Comuni chiusi, dove i generi devono pre-
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transito pel Comune chiuso, nel caso che il contribuente
avesse preferito questo me'zzo alla cauzione di cui all'articolo 11 del Regolamento 20 ottobre 1870.
_

SEZIONE II. — Restituzione d’indebito —

Rimborsi — Prescrizione dell'azione civile e penale.
sentarsi muniti di bolletta soltanto alla barriera da-

ziaria; e una volta introdotti nel recinto chiuso si
trovano nella stessa condizione dei generi che escono
degli esercizi dei Comuni aperti.
468. Taluni appaltatori rilasciano (come si veriﬁcò)
nell'ultimo mese del loro appalto bollette per l’introduzione di quantità. considerevoli di generi soggetti
& dazio, introduzioni per le quali non esigono che una
parte della tassa, mentre dalla bolletta risulta l’intero
pagamento.
Gli appaltatori che loro succedono avranno il diritto di ripetere i danni dai loro predecessori? Alcuni
vollero sostenere che gli appaltatori nella gestione del
loro uﬂicio hanno diritto di apprezzare come stimano i
loro interessi, e che alla ﬁnanza non deriva danno diretto

dal loro operato, essendo essa garantita pel canone stipulato nel contratto d'appalto, per qualunque genere
venga sdaziato durante la loro gestione, nel qual termine essi solo hanno diritto al pagamento della tassa
relativa; e se essi credono bene di fare un’agevolezza
ai contribuenti, ben lo possono fare, essendo essi unici

giusti estimatori dei proprii interessi. Altri sostennero
però che se fosse constatata la prava intenzione di nuocere agli appaltatori successivi, si dovrebbe applicare
l‘articolo 1151 del Codice civile (l).A noi pare più giusto
ritenere che nel caso il dolo e la mala fede si veriﬁchi
re ipsa: e d’altra parte non è vero che la ﬁnanza non risente. danno da tale procedere, perchè al contrario da
esso deriva un anticipato consumo e artiﬁcioso, il quale
primao dopo sirisolveràin una diminuzione di proventi.
Oltre alla bolletta di pagamento si usano altre bollette, come quella di transito, quando qualche merce
passibile di dazio deve passare per un Comune chiuso
per raggiungere in altro Comune, la sua destinazione:

il che serve a garantire il contribuente da molestie,
e da contravvenzioni. Ora pel transito dovendosi dare
cauzione, di questa potranno solo far fede le relative
bollette, o altrimenti dovrà. il contribuente essere scortato nel passaggio entro la cinta daziaria (2).
469. Si rilascia pure una bolletta d’esazione pei proventi diversi da quelli riscossi per dazi, come per
cauzioni di transito (del che accennammo or ora) o
introduzioni temporanee (3).
In questo genere di bollette è anche compresa quella
che si rilascia all'atto dell'esazione del diritto di scorta,

cioè quando si manda. ad accompagnare un genere in

(1) Cass. Roma, 10 agosto 1882 (Giorn. Dazio consumo,
II Esercizio, pag. 981).
(2) Art. 11 Regol. 1870, citato.
(3) Art. 91 delle Istruzioni ministeriali annesse al citato
Regolam. 1870.
(4) Cass. Roma, 31 dicembre 1880 (Giorn. Dazio cons.,
II Esercizio, pag. 239).

(5) Cass. Napoli, 1° luglio 1869 (Gazz. Proc., IV, 328).
(lfiì6()3ass. Roma, 30 giugno 1877 (Foro, parte I, anno 1878,
P-

.
(7) E a queste conclusioni si è confermata. la giurisprudenza,
come può scorgersi dalle massime seguenti:
« Le azioni per restituzione di dazio consumo indebitamente
pagate in forza di una tariffa comunale illegale sono soggette
alla prescrizione biennale stabilita. dall’articolo 12 della legge
3 luglio 1864. — Non hanno efﬁcacia d‘interrompere tal pre-

sermone un atto di protesta. intimata, non all‘appaltatore del

470. Può avvenire che il contribuente paghi per errore una tassa non dovuta, o che, viceversa, l'ammi-

nistrazione non esige per errore una tassa che è dovuta.
Più facilmente ancora può veriﬁcarsi cheil contribuente paghi per errore più di quanto avrebbe dovuto,
e che viceversa la amministrazione esiga meno di
quanto ad essa spetterebbe.
Occorre quindi trattare quì dell'errore nell'applicazione del dazio: e siccome diverse sono le conseguenze
seeondoehè l’errore si veriﬁchi a danno del contribuente, o a danno dell'amministrazione, parleremo

separatamente dell’un caso e dell’altro.
Cominciamo a dire dell'errore a danno del contribuente
471. L'art. 1145 del Codice civile dispone che chi per
errore si è creduto debitore e ha pagato, ha diritto
alla restituzione dell’indebito: e questa disposizione
di ordine generale indubbiamente può invocarsi dal
contribuente, quantunque non sia testualmente ripetuta
nella legge daziaria: e avranno quindi applicazione di
regola i principii del diritto comune (4).
La condictio indebiti avrà. luogo in materia di dazio
ogni qualvolta per ,una ragione qualsiasi sia stato pa—
gato ciò che non era dovuto: o per errata tariffa, o
per abuso od errore dell’appaltatore, o per incostitu—
zionalità. di un regolamento del potere esecutivo, anche
se il dazio si riscontri dovuto in deﬁnitivo, ma sia stato
esatto mentrechè non appariva dovuto a termini della
tariffa in vigore.
Invero, questa soltanto vincola i cittadini; e non
varrebbe opporre la successiva correzione della tariffa
che, se attribuisce un diritto pel futuro, non può retroagire pel passato (5): cer-tum enim est leges futurisdare formam negotizls.
Nè all'accoglimento della domanda per restituzione
d'indebito può formare ostacolo la implicita o tacita
acquiescenza al pagamento della tassa, risultante da pagamenti fatti senza protesta anche per molti anni; poichè
acquiescenza non vi è mai, quando si tratta di un pagamento, che quando anche assuma molto dell'apparenza
della volontarietà, in sostanza però è sempre fatto jure
et auctoritate cogente (6), senza tralasciar di avvertire
che anche in senso dell'art. 1145 del Codice civile, il

diritto alla restituzione è ammesso pure in confronto
di chi scientemente paghi I’indebito (7).

dazio, ma al commesso incaricato della sola esecuzione, protesta isolata e non susseguìta da alcun atto successivo, e un
giudizio in cui la domanda, oltrechè d‘indole diversa, perchè
tendente a far dichiarare non dovuta verum. tassa, senza che si
faccs$e questione di pagamento eccessivo, rimase senza. eﬁ'etto
perchè rigettata. — Cass. Roma, 8' maggio 1883 (La Corte
Supra, 1883, pag. 504).
_
« Col decorso di un anno dalla scoperta contravvenzrone al
dazio consumo, ha luogo la prescrizione, la quale dev' essere
motivata ed accolta dal giudice.
. _
« L'eccezione della prescrizione proposta da. uno deir1correnti, giova anche all‘altro. —- Cass. Roma, 11 febbraio 1881
.
(La Corte Sap-r., ann. 1881, pag. 539).
«La falsa interpretazione che in una legge prevalga, lungi
dal rendere impossibile l‘errore di diritto, lo rende più scusabile e più degno di riparazione; per ciò è soggetto a ripeta-rione
il pagamento che si fa in conseguenza della errata. interpreta-
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472. Però mentre la legge daziaria ha lasciato sotto
l‘impero del diritto comune l'esercizio della condictio
indebiti, ha creduto necessario provvedere ad errori
troppo facili nell’esazione del dazio, come avviene per
quelli non già dipendenti da violazione o falsa applicazione di legge, ma per quelli dipendenti da inesattezza di calcoli, o da inesatta applicazione della tarif/‘a ; e per questi, l’art. 12 della legge del 1864' ha
stabilito che l’azione relativa tanto per l’amministrazione quanto per il contribuente, si prescrive nel
termine di due anni.
Infatti, troppo pericolosa sarebbe riuscito all'amministrazione daziaria, l’ applicazione rigorosa della
condictio indebiti, che l'avrebbe tenuta per lungo responsabile di errori che facilmente il contribuente
avrebbe potuto veriﬁcare, trattandosi nel caso più di
errore aritmetico che giuridico.
Quindi al contribuente può competere secondo i casi
l’esercizio della vera e propria azione per ripetizione
dell’indebito, e l'azione speciale per rimborso delle
ali/ﬁrenze, secondochè si tratti di errore nell’ applicazione della legge, o soltanto di errore di calcolo e
di inesatta applicazione della tariffa.
473. La condictio indebiti non può competere invece
all’amministrazione daziaria, la quale nei rapporti
col contribuente può non ricevere quanto ad essa è
dovuto, ma non pagare ciò che non è dovuto. Se essa
omette di esigere il dazio nei momenti in cui il dazio
è dovuto, perde (salvo il caso di dolo o di frode) il
diritto alla relativa esazione.
L’errore non può veriﬁcarsi che nel caso in cui,

pure avendo l' amministrazione colpito i generi nel
momento in cui diventano passibili di dazio, abbia
però riscosso una somma minore di quella dovuta per
inesattezza nel calcolo o nell’applicazione della tariffa:
nel qual caso compete ad essa come al contribuente
il diritto al rimborso della cliﬁ‘erenza.
Quindi mentre al contribuente può competere, a seconda dei casi, il diritto alla restituzione, oppure al
rimborso delle oli/ferenze, all' amministrazione com-

pete invece il diritto al solo rimborso.
474. Il citato art. 12 della legge 1864 così limita infatti il diritto alla restituzione o meglio al rimborso,
nell’amministrazione daziaria:
« L’azione pel rimborso delle differenze provenienti
da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l’amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di

due anni. Scarso questo termine, 1’ amministrazione
conserva per un altro anno il diritto al risarcimento
del danno sofferto verso l‘impiegato imputabile della
mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando
è constatata la frode » (I).
475. Donde si rileva una doppia differenza fra il diritto del contribuente e il diritto dell’amministrazione.
La restituzione dell'indebito a favore del contribuente non è limitata agli errori di calcolo o di inesatta
applicazione della tariffa, ossia agli errori che si potrebbero dire aritmetici, ma si estende a qualunque

zione delle leggi, anche quando la misura del pagamento siasi
di comune accordo accettata e stabilita.
« In tema, di restituzione di indebito, si oppose a tale do-

manda che facesse stato di cosa giudicata una. precedente seutenza che la stessa questione aveva deciso; ma fu a buona ragione avvertito, che trattandosi di merci diverse e diverso

errore anche giuridico. invece l'azione di rimborso a

favore dell' amministrazione è limitata a quello che
chiamammo errore aritmetica.
E si intende facilmente la ragione di questo diverso
trattamento. L’errore di concetto non si può presu—

mere nell’autorità. daziaria. Ancorchè un trattamento
favorevole al contribuente, e dannoso alla ﬁnanza,
possa essere determinato da un errore, anzichè da

un proposito serio e meditato, pure nell’opinione del
pubblico prevarrà sempre il pensiero che l'autorità,
abbia voluto scientemente rinunciare a parte del suo
diritto; nè è compatibile colla sua missione colle garanzie che la stessa ha, la presunzione dell’errore in
tutti gli atti che possono essere lesivi del suo interesse o del suo diritto. Di più il suo errore non si
può mai presumere scevro di colpa; e d'altra parte
troppo facile sarebbe l’artiﬁzio degli appaltatori dei
Comuni, di non esigere maliziosamente una tassa allo
scopo di provocare un maggiore consumo, per procedere poi coll'azione di rimborso a chiedere ai contribuenti quel maggiore diritto, della cui pretesa, ove
i contribuenti fossero stati avvertiti in tempo debito,
non avrebbero certamente operato le introduzioni a
cui realmente si accinsero.
Invece l'errore di applicazione è cosa indipendente
dall’autorità daziaria, ma opera dei suoi agenti, i quali
anzi ne sono in sussidio i responsabili. Inoltre tale
errore non può illudere nessuno, tutti ugualmente potendo accertarsi che il fatto dipende unicamente da
un errato apprezzamento tutto personale, senza pre-

sentare speranza di essere duraturo e continuativo.
476. Le due azioni di restituzione a favore del contribuente, e di rimborso a pro del contribuente e dell’autoritàdaziaria differiscono non solo quanto alla loro
estensione, ma anche quanto al termine entro cui sono
proponibili.
La condictio indebiti nel contribuente essendo lasciata sotto l‘impero del diritto comune, si prescrive
nel termine ordinario dei trenta anni; eccettuati i due
casi di errore di calcolo o di inesatta applicazione
della tariffa, per cui provvedeildiritto di rimborso (2).
Invece l’azione di rimborso, data al contribuente cal-

l’amministrazione unicamente per l’errore di calcolo o
inesatta applicazione di tariffa, dura sempre 2 soli anni.
Una considerazione gravissima giustiﬁca questa disparità di trattamento. A garanzia contro le violazioni della legge, l’autorità daziaria ha un potere quasi
sconﬁnato, quale e quello di elevare contravvenzioni
entro l'anno dall'avvenuta violazione (3). Era giusto
che in compenso dei minori vantaggi fatti al contribuente si lasciasse allo stesso un termine maggiore
per esperire le sue ragioni.
477. L’erronea applicazione di tariffa dà diritto a
rimborso, afavore del contribuente come dell’ammi-

nistrazione, esperibile durante il termine di anni due.
Ma può domandarsi: è inesatta applicazione di tariﬁ‘a soltanto il meno esatto conguaglio del genere
introdotto, alla tariffa vigente nel Comune; oppure si
ha anche inesatta applicazione di tariffa quando il Comune, male interpretando le tariffe annesse alla legge,

appalto, mal si poteva invocare la cosa giudicata. — Cass. Roma.
1" settembre 1882 (Corte Sap-r., anno 1882, pag. 742).
(1) Art. 12 legge 3 luglio 1864, n. 1827.
'
(2) Art. 12 legge 3 luglio 1864, n. 1827.

(3) Art. 24 legge 3 luglio 1864, n. 1827.
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colpisce i generi in una misura maggiore di quella
permessa?
La Cassazione di Napoli ritenne che la breve prescrizione biennale fosse applicabile nel primo caso, e
non anche nel secondo, perchè altrimenti si verrebbe
ad aggiungere alla legge, la quale ha voluto avere
riguardo agli inevitabili errori degli agenti, e non alle

illegalità delle imposte decretate dalle amministrazioni; tanto è vero che parlò di inesatte applicazioni
di tari/Ta, e non di applicazione di tari/fe inesatte,
ossia illegali (l).

La Suprema Corte di Roma non accetta questa giusta
distinzione, e ha ritenuto che la prescrizione biennale
dovesse applicarsi « non solo quando si tratti di ripetere quanto si fosse pagato oltre la misura stabilita nella. tariffa comunale, ma altresl quando si tratti
di azione per rimborso di ciò che si fosse pagato coerentemente alla tariffa comunale, ma al di là di quella
misura che venne autorizzata dalla legge » (2).
Evidentemente questo equivale ad aggiungere alla
le e.
538. Per ripetere l’indebito il contribuente dovrà.
giustificare il pagamento del dazio non dovuto colla
bolletta rilasciatagli (3); mentre il Governo, il Comune o l’appaltatore che domandano il supplemento
avranno una piena prova nei loro registri, purchè i
medesimi non siano smentiti delle bollette esistenti
presso il contribuente; al quale tuttavia in questo caso
sarà. lecito dare anche prova per testimoni, per stabilire che esso nulla introdusse, o per completare le
sue bollette, che fossero in alcuni dati mancanti.

479. Il contribuente che chiede la restituzione dello
indebito ha diritto agli interessi dal giorno della…esazione indebita (4); mentre le ﬁnanze non hanno diritto
agli interessi pei supplementi, che dalla giudiziale domanda.
480. Dal fatto dell‘introduzione nella cinta daziaria,

quando si tratti di Comuni chiusi, o negli esercizi,
quando si tratti di Comuni aperti, o dal fatto della
macellazione, senza che il contribuente abbia soddis-

fatto al tributo, può derivare una doppia. responsabilità. civile e penale: e la responsabilità. di questi
fatti viene stabilita coll’esercizio da parte dell’ amministrazione daziaria delle due correlative azioni:
la civile e la penale.
Entro quale termine sono proponibili?
Dato poi che entro il termine dovuto siano state

proposte le relative azioni, e dato che queste siano
state accolto dal magistrato, e siasi conseguentemente
dichiarato il debito o applicata la pena, entro qual
termine si potrà reclamare il pagamento del debito,

sr dovrà far espiare la pena?

(1) Cass. Napoli, 15 gennaio 1876 (Il Dazio cons., 5 344).
(2) Cass. Roma, 8 maggio 1883 (La Corte Supr., an. 1883,
pag. 104).
Ecco le considerazioni svolte in proposito dalla Corte Suprema:
« L‘art. 12 legge 1864 quando parla di tariffe, intende solo
la governativa, ora era assurdo, che potesse contemplare il caso
di tariffa illegale, trattandosi di una tariffa annessa alla legge:
quando perciò si permise ai Comuni di imporre tasse proprie, e
le disposizioni della legge furono a queste applicate, era chiaro

che il signiﬁcato dell'art. 12 doveva allargarsi, « e in ordine
alle tasse comunali colpire, non solo l‘azione per ripetere quanto
sr fosse pagato oltre la misura stabilita nella tariffa comunale

fatta a forma di legge, ma altresi l‘azione pel rimborso di ciò
cl_1e si fosse pagato coerentemente alla tariffa comunale, ma al
di là di quella misura. che venne autorizzata dalla legge.
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Esamineremo ora l’istituto della. prescrizione in rapporto al contenzioso daziario civile, della prescrizione
penale diremo più sotto.
'
481. Fu già. notato, ed è solo il caso di qui ciò ri—
chiamare unicamente per conservare maggiore ordine
alla trattazione, che il contribuente può esercitare in
qualunque tempo la condictio indebiti per la tassa non
dovuta, e pagata per errore di diritto e falsa applicazione di legge. Trattandosi qui dell’applicazione del
diritto comune avrà. impero la prescrizione ordinaria
dei trenta anni.
482. Del pari è opportuno richiamare ancora che
quando si tratti di semplice errore di calcolo e non
di diritto, di inesatta applicazione della tariffa, e non
di falsa applicazione della legge, il diritto del contri.
buente alla restituzione si prescrive nei due anni.
483. E ﬁnalmente gioverà ancora avvertire che
mentre nessun’azione di rimborso compete all’amministrazione per errore di diritto o falsa applicazione
di legge, il diritto alla rifusione della differenza in
meno riscossa per errore di calcolo o di applicazione
di tariffa, si prescrive del pari nello stesso termine di
due anni.
484. Ma che dovrà dirsi nel caso che si tratti di
tassa che andò perduta non per errore imputabile all‘amministrazione daziaria, ma per dolo del contribuente che eluse la vigilanza, o altrimenti frodò il

dazio dovuto?
Stabilita la prescrizione dei due anni sopra accennata,
la legge del 1864 soggiunge: « Scorsa questo termine,
l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto
al risarcimento del danno sofferto verso l‘impiegato,
imputabile della mancata o incompleta riscossione.
I termini qui stabiliti non hanno applicazione, quando
è constatata la frode » (5).
485. La legge stabilisce un’eccezione, ma non dice
però nel caso, quale prescrizione sarà. applicabile nel
tema di esercizio dell’azione per ottenere il ricupero
del dazio ﬁ-odato.
E certo che tale prescrizione non è di due anni: la
legge lo dice chiaramente. Si potrà sostenere che segua
le sorti dell’azione penale?
Constatata la frode a carico di chi introdusse generi
senza pagare il dazio dovuto, per questo stesso fatto
vengono a nascere nell‘amministrazione daziaria due
crediti, l‘uno riguardante la tassa,“ l‘altro la multa., o

penalità. in conseguenza della contravvenzione medesima, e per l’azione penale è stabilita la prescrizione
speciale di un anno (6).
Ora, se questo lasso di tempo basta a estinguere il
reato, basterà. ugualmente l’opporre tale prescrizione
contro l'Amministrazione daziaria che reclami dopo

« Le tariffe comunali, seguita. la Corte Suprcnin, non sono
leggi, ma atti del potere amministrativo, che intanto hanno
giuridica efﬁcacia, in quanto si attengono alle norme ﬁssate
dal potere legislativo, e per ciò quando le prescrizioni dell‘azione
pel rimborso dell’eccesso pagato, si applica ai dazi comunali,
non si può aver riguardo soltanto alle differenze risultanti da
inesatta applicazione della tariffa comunale, ma ancora alla
differenza tra quanto fu pagato in conformità delle tariffe doganali e la. misura determinata dalla legge».
(3) Corte d‘App. Ancona, 27 febbraio 1875 (Racc., xxvn,

I, 426).
(4) Cass. Roma, 9 gennaio 1877 (Giorn. Dazio consumo,

1034).
5 (5) Art. 12 della legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(6) Art. 24 legge 3 luglio 1864.
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l'anno, non l'applicazione della pena, ma il pagamento
del dazio pel genere introdotto, o per l'animale macellato, 0 per le distribuzioni non gratuite?
Anzitutto la frode che accompagna gli atti suddetti
induce l‘impossibilità di agire nell’amministrazione
frodata, ignara naturalmente del fatto; quindi la prescrizione non potrebbe decorrere dal giorno della commessa fraudolenta introduzione: contra non valentem
agere non currit praescriptio.

Inoltre è troppo ovvio il ritenere che devono andare
distinte le due ragioni di credito nell’amministrazione
daziario.
Nè vale argomentare dall’art. 149 del Codice penale
per coinvolgere tutti e due i crediti suddetti nella prescrizione di un anno. In questo articolo si dispone che
con la prescrizionedell’azione penale sarà prescritta
anche l'azione-civile pel risarcimento dei danni. Ora è
evidente che l'azione civile pel risarcimento dei danni è
cosa diversa dall‘azione civile pel pagamento di quanto
ci è dovuto a ragione di un credito o di altro diritto.
Pare pertanto potersi conchiudere che l'azione per
rimborso del dazio frodato si prescrive a norma del

Per questo la stessa. Corte, pur riconoscendo che sarebbe necessaria nella legge alcuna disposizione per
l’ipotesi in cui si dovessero tassare generi già. consumati, ipotesi alla quale non possono convenire le disciplina di veriﬁcazione, di liquidazione e riscossione che
la legge medesima va espressamente dettando; credette doversi conchiudere che quando la tassa non sia
esatta nel momento generativo ﬁssato dalla legge od
il genere non sia più ritrovabile, non sia più possibile
nè all’appaltatore né al Governo far ricerca della tassa,
sia mediante azione giudiziaria civile, sia elevando
contravvenzione.
Qui non avremmo pertanto nè una prescrizione né
una presunzione di pagamento che respinga l’azione,
bensì un motivo di improponibilità., che osta alle clomande del creditore, per essersi rotto e sciolto ogni
rapporto giuridico da cui può nascere il debito della
tassa.
« Ben è vero, conchiude testualmente la citata sen-

tenza che questi momenti (generativi della tassa) sono
dalla legge prolungati nei casi di frode e di contravvenzione, ma tale prolungamento non si estende mai

ﬁn dopo la consumazione“ effettiva della merce » (2).
486. Contro questa soluzione sta però una recente
487. La prescrizione delle quote di appalto dovute
decisione della Corte suprema di Roma., la quale ha dai Comuni in seguito agli abbuonamenti, dovrà. essere
dato un sistema affatto nuovo e anche strano d’interpre— regolata dall'art. 2144 del Cod. civile, ossia le stesse
tazione della legge daziaria in questa parte: sistema, saranno soggette alla prescrizione quinquennale. Diquesta volta, che lungi dall'essere ﬁscale è apertamente fatto i pagamenti di tali quote non sono parti di un
favorevole ai contribuenti, anche se meno onesti.
debito di capitale, sicchè sommandosi, integrino e non
Senza preoccuparsi del termine maggiore o minore aumentino il debito primitivo, ma sono invece debiti
della prescrizione, ha ritenuto per regola generale im- che si generano progressivamente in corrispondenza
proponibile la domanda di rimborso da parte dell‘au- del godimento successivo dell’esazione ceduta. Si tratta
torità daziaria, dopo veriﬁcato il consumo effettivo quindi di pagamenti di sommeaperiodi determinati non
della merce: consumato il genere, essa ravvisa estinto maggiori dell'anno; e deve quindi nella materia avere
ogni rapporto tra il contribuente e l’autorità. daziaria. impero_la prescrizione quinquennale;
La Corte di Roma parti dal riﬂesso che la legge
488. E inutile poi avvertire che le accennate prescridaziaria, lungi dall'autorizzare un‘inquisizione non tol- zioni possono essere interrotte in senso delle norme
lerabile sugli atti di consumo dei generi, si è limitata di diritto comune per mezzo di una domanda giudia colpirli in certi momenti distinti, lasciando nel resto
ziale intimata al-la persona cui gioverebbe il decorripienamente liberi i contribuenti.
' mento della prescrizione, o di qualunque altro atto che
Riscuotendosi la tassa all’introduzione nella cinta la costituisca in mora (3). Coslgioverebbe l'ingiunzione,
nei Comuni chiusi, ed alla introduzione nell’esercizio
ancorchè senza il visto del pretore (4), e ancorchè non
di rivendita nein aperti, ovvero al momento della ma- preceduta dall’avviso di difﬁdamento (5).
cellazione, trattandosi di carni, — si da al contribuente
489. Finalmente, è naturale che quando il debito fosse
una. bolletta che deve accompagnare la merce ﬁno alla stato riconosciuto e dichiarato per sentenza, dovrà sedestinazione pei Comuni chiusi, e ﬁnchè sta in eser— guire la prescrizione ordinaria del giudicato.
cizio, pegli aperti (1). Dal che segue, che arrivata la
490. Per l’azione penale la prescrizione è di un anno.
merce al luogo di destinazione od uscita dall'esercizio,
L’art. 24 della legge del 1864 dispone in proposito:
« L'azione per le contravvenzioni e le defraudazioni
essa non corre più il pericolo di essere sottoposta a
nuovo dazio 0 dichiarata in contravvenzione; poichè si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu com—
si presume già regolarmente consumata agli effetti messa la contravvenzione ».
della tassa.
_
491. L’interruzione della prescrizione dell’azione peOra, se ciò sta per i generi non ancora effettivamente nale è regolata dalle norme generali di diritto. Quando
diritto comune, in trenta anni.

consumati, nessuno potrà. sconoscere che a maggior

ragione la deduzione valga pel caso in cui la merce sia
addirittura consumata; poichè volendo constatare la
introduzione dei medesimi nella cinta daziaria o nel—
l'esercizio di rivendita, e il loro consumo, senza la re-

lativa corresponsione del tributo, si renderebbero possibili quelle vessazioni che il legislatore volle con tutto
studio evitare.
(1) Art. 8 e 39 del Regolamento 1870.

(2) Cass. Roma, 19 febb. 1885, Manara ed altri-Fittipaldi.
(3) Art. 2125 Cod. civ.
(4) Corte App. Palermo, 11 settembre 1876 (Giorn. Dazio

in ragione della pena, la contravvenzione daziaria
prenda carattere di delitto, come sarebbe nel caso del-

l'articolo 21 della legge del 1864, in cui è comminata la
pena pecuniaria da L. 5 a 150 (6), gli atti di procedura
interrompono la prescrizione. Quando invece la contravvenzione daziaria sia punibile con semplice pena
di polizia., gli atti di procedura non producono verun
effetto interruttivo, in conformità di quanto è disposto
cons., I Esercizio, 2555) ; Cass. Roma, 28 genn. 1878 (Giorn.
Dazio cons.. 1 Esercizio, 2387).
(5) Corte App. Napoli, 30 genn. 1870, De Luca-Demanio
(FAZIO, Codice Daziario, pag. 26).
(6) Cass. Roma, 12 gennaio 1880 (Giorn. Dazio consumo.
I Esercizio, pag. 2450).
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all'art. 140 del Cod. pen., pei reati punibili con pene
di polizia (1).

492. La contravvenzione daziaria. e di azione pubblica. Diremo però a suo tempo della facoltà. lasciata
al contribuente di far cessare il procedimento col rimettersi alla decisione dell’autorità amministrativa.

493. L’amnistia estingue l'azione penale: ma anche
qui basta aver presente la distinzione fra le due azioni
' competenti all‘Amministrazione daziaria, per conchiudere che se l‘amnistia toglie di mezzo l'azione penale,
come per qualunque reato compreso nell’atto di clemenza sovrana, rispetta però e lascia sussistere i diritti civili. Onde niun dubbio che l’appaltatore agendo
in sede civile, o proseguendo in sede penale, ma pei
soli eﬁ‘etti civili, il giudizio, provata la frode alla legge
daziaria, potrà. conseguire la somma di cui il contravventore aveva voluto defraudarlo.
494. Pronunciata la pena, e passata questa in giudicato, la relativa prescrizione sarà. regolata dalle norme
comuni sancite dal Codice di procedura penale, secondo
che si tratti di delitti o di contravvenzioni.
495. Esposti cosi i principii generali che regolano
il fatto giuridico del pagamento dei dazi, resterà. ora
a trattare dei modi con cui la legge ha provveduto,
nel conﬂitto degli opposti interessi, alla tutela dei rispettivi diritti.
Ed è ora pertanto il caso di trattare del contenzioso
daziario in relazione alla giurisdizione civile, penale
ed amministrativa.
CAPO II. — GIURISDIZIONE CIVILE — INGIUNZIONE —
COMPETENZA — PROCEDURA.
406. In difetto di pagamento volontario, si fa luogo all‘esecuzione
contro il debitore — Legge 26 agosto 1868. n. 4548 e relativo
regolamento. -— 497. Norme generali — Si applicano gli stessi
principii tanto nel caso di esazione diretta da parte dello Stato,
quanto nel caso che la riscossione si faccia dai Comuni. —
498. L‘esecuzione può essere fatta in dipendenza. di un credito accertato in via giudiziaria, oppure in via. amministrativa. —- 499. Esecuzione dipendente da pronuncia giudiziaria.
— 500. Ufﬁciali che devono procederri, secondo che si tratti di

riscossione fatta dal Governo 0 dai Comuni. — 501. Esecuzione
dipendente da titolo amministrativo. — 502. Il primo atto

coattivo è l‘ingiunzione. -— 503. Differenza tra il sistema ingiunzionale e quello contravvenzionale. — 504. Il sistema
dell'ingiunzione può essere praticato non solo dallo Stato ma
anche dai Comuni — Quid degli appaltatori? — Rinvio. —
505. Forme dell‘ingiunzione e requisiti per la sua validità. —
506. Il vista del pretore. -— 507. L' ingiunzione deve essere
preceduta da un avviso di pagamento. — BOB. L‘ingiunzione
non costituisce di per sè titolo esecutivo — Questo titolo in
via amministrativa non può risultare che dal contratto di
abbuonamento, dalla denuncia del contribuente o da un re-

golare verbale di contravvenzione. — 509. Giurisprudenza.
— 510. Riassunto — Elementi essenziali ed accidentali della
ingiunzione. — 511. Contro l‘ingiunzione il contribuente può
fare opposizione davanti ai Tribunali ordinarii: e può anche

in precedenza farsi attore in un vero e proprio giudizio di
merito. — 512. La giurisdizione civile. — 513. Il privilegio del

solve et repete. — 514. Se il privilegio competente allo stato
e ai Comuni passi anche nein appaltatori — Rinvio. —515. In
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522. In ogni caso poi la Corte Suprema non pronuncia sulle
cause daziarie quando non si tratti di denunciata viobzione
e falsa applicazione di leggi daziarie. — 523. L'azione civile
può essere esperita. dall‘amministrazione daziaria indipendentemente dal procedimento penale e senza lo stesso.

496. Quando l’Amministrazione daziaria non abbia
ricevuto il dovuto pagamento, e non abbia emesso relativa bolletta di pagamento, è in diritto di ottenere
coattivamente quanto le è dovuto dal contribuente. A
ciò‘ si provvede coll’esecuzione sui beni.
E ammesso generalmente che in questa parte hanno
impero la legge del 26 agosto 1868, n. 4548 e il relativo
Regolamento del 15 novembre 1868, n. 4708.
E gli stessi principii hanno applicazione, tanto per
la riscossione fatta direttamente dallo Stato, quanto
per quella fatta dal Comune o dell’appaltatore che
venga sostituito all'uno o all’altro.
« Le disposizioni contenute nella presente legge sono
applicabili anche a vantaggio dei Comuni per l'esazione
delle tasse—e pene pecuniarie e spese di giustizia a loro
dovute per il dazio di consumo, salvo le convenienti
diversità. di forma, che saranno indicate dal Regolamento suddetto » (2).

497. A termini della citata legge, « la riscossione
delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle
cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di conﬁne e sui dazi di consumo in diretta amministrazione
dello Stato o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e
della polvere da fuoco, è afﬁdata alle Direzioni delle
gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii
contabili. E alla riscossione di dette pene pecuniarie e
spese di giustizia sono applicabili le norme del Codice
di proc. civ. sull’esecuzione delle sentenze » (3).
Dopo quanto si e già premesso, è inutile avvertire
che quando si tratti di riscossione fatta dai Comuni,risiederà. ncil’autoritàdaziaria locale, anzichè nella Direzione delle gabelle, la facoltà. di provvedere alla detta
riscossione, per quanto però naturalmente riguardai
dazi di consumo.
Secondo la citata legge sono applicabili al caso le
norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse
di registro, relative:
a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e
spese di giustizia, dovute in virtù di decisione ammi—
nistrativa provocata dal contravventore;
b) Alla riscossione delle somme, che nella revi—

sione dei conti, fatta dalle Direzioni compartimentali
delle gabelle ai termini delle leggi e dei Regolamenti
in vigore, risulteranno dovute all'Erario in dipendenza
di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi
di consumo amministrati direttamente dallo Stato o
dei diritti doganali, nei casi previsti dall'art. 3 dei
preliminari della tariffa in vigore;
0) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, sin-

goli od associati, o dai Comuni (4).
498. L’Amministrazione daziaria può essere creditrice per due causali diverse rispetto ai contribuenti:

ogni caso è esperibile solo nelle contestazioni giudiciali, non

nelle amministrative. — 516. Competenza nei Tribunali civili
ratione male;-fae. — 517. Sono soggette alla stessa compe—

tenza le controversie sui dazi erariali e comunali. —513. Anche

in dipendenza di un credito accertato in via giudiziale,

i Comuni hanno diritto a veder spedite le cause daziarie col

o di un credito riconosciuto in via amministrativa. ——
Nel primo caso titolo esecutivo èla sentenza, nel secondo la tassa vera e propria.
499. Comincieremo a dir brevemente dell’esecuzione
dipendente da sentenza giudiziale.

rito sommario. — 519. Competenza. speciale della Corte Su—
prema di Roma per le controversie circa i dazi governativi.
— 520. Da questa competenza sono sottratte le controversie
riguardanti i dazi comunali.—521. Se si tratti di dazi in cui

sia interessato in qualche modo oltre il Comune anche il Governo. sta la competenza. speciale della Corte di Roma.. —-

(1) Cass. di Roma, 15 marzo 1870, 20 aprile, 18 marzo e
ì;2ag)rile 1876 (Giorn. Dazio com., 5 465, 573, 510, 1428,

sentenze ed alla. riscossione dei crediti gabellari in data 26 agosto

1868, n. 4548, art. 6.
(3 Ivi, art. 1 e 2.
(4 Art. 2 legge cit.

(2) .Legge portantc disposizioni intorno alla esecuzione delle
Dronero Inu/mc, Vol. IX, Parte 1-.

35.
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La. riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizi! dovute in forza di sentenze dei Tribunali passate
in cosa giudicata, avrà. luogo secondo le norme prescritto degli art. 553 e seguenti del vigente Codice di
procedura civile sulla esecuzione forzata. Il Regolamento soggiunge: « I contabili che siano incaricati di
ciò, o per ragione d'ufﬁcio o per delegazione speciale,
dovranno provvedere senza alcun ritardo all’esauri-

mento di tutti gli incombenti di loro competenza che
sono richiesti per l’esecuzione forzata di tali sentenze.
« Prenderanno quindi a favore dell’Amministrazione

l’opportuna-iscrizione ipotecaria sui beni stabili, che
dalle assunte informazioni verrà. loro a risultare essere
posseduti dal debitore, faranno intimare le sentenze
nella forma. esecutiva, e presenteranno le opportune
istanze, perchè si proceda da chi spetta agli altri atti
di esecuzione prescritti dalla legge.
«I danni per mancato introito o per qualunque spesa
pagata. dall'Amministrazione, anche per semplice negligenza del contabile, saranno rimborsati dal medesimo, senza pregiudizio delle maggiori pene, in caso
di malizia o di dolo» (1).
500. Occorre distinguere anche qui secondo che si
tratti di riscossione diretta dello Stato, o di esazione

fatte dai Comuni.
Nel primo caso le Direzioni compartimentali delle
gabelle provvederanno col mezzo dei ricevitori di dogana o del dazio consumo o dei magazzinieri delle privative, alla riscossione delle pene pecuniarie e delle
spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle
leggi sui dazi di conﬁne e sui dazi di consumo in diretta. amministrazione dello Stato, e sulla privativa
dei sali e dei tabacchi e della polvere da fuoco e dei
crediti gabellari di cui all’art. 5 del presente Regolamento (2).
Quando si tratti invece di riscossione fatta diret
tamente dai Comuni abbuonati, gli stessi provvederanno per mezzo dei propri agenti municipali, incaricati delle esazionì, alla riscossione delle multe e

delle tasse loro dovute in materia di dazio consumo,
colle norme che sono stabilite pei crediti di eguale
natura dovuti all'amministrazione dello Stato.
La. delegazione suddetta è previamente partecipata
al pretore competente a. rendere esecutorii gli atti

degli agenti contabili del dazio consumo, mediante
lettera sottoscritta. dal Sindaco 0 da chi lo rappresenta
a senso della legge comunale e provinciale (3).
501. Oggetto di uno studio speciale deve essere la.
esecuzione dipendente non da titolo giudiziale, ma da
(1) Regolamento per l‘esecuzione della legge 26 agosto 1868,
n. 4548, sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di
giustizia nelle cause per contravvenzioni ed altri crediti gabellari, approvato con regio Decreto 15 novembre 1868, n. 4078,
art. 3 e 4.
Si tenga inoltre anche presente il disposto degli art. 4 e 5
della legge:
Art. 4. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per
assicurare la riscossione dellc pene pecuniarie e delle spese di
giustizia dovute all'Erario nazionale, allora quando l‘obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal diret-

tore compartimentale delle gabelle senza pregiudizio del diritto
di ricorso all’autorità giudiziaria.
Art. 5. Quando l‘Amministrazione fa procedere alla vendita
delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in conﬁsca, o dati
in pegno, nei casi contemplati dalle leggi per le tasse, multe e
spese, si varrà. dell’opera. di un contabile delle gabelle, il quale
si atterrà. ai modi ed alle forme che saranno prescritte con
apposito regolamento da. approvarsi con Decreto reale.

titolo amministrativo: e sotto questo nome compren.
diamo non solo quanto è dovuto in virtù di una decisione amministrativa, ma tutto quanto può essere
dovuto per tassa da parte degli esercenti, e quanto può
essere dovuto dal Comune abbuonato o dall’ appalta—

tore verso lo Stato, e dell'appaltatore comunale vei‘so
il Comune.
502. Il primo atto coattivo (non già. il titolo esecutivo) in questi casi si basa sull'ingz'unzz'one.
Dall'accennato Regolamento è deﬁnita l'ingiunzione
nei termini seguenti:
« L'ingz'unzz'one è il primo atto coattivo per la riscossione delle multe, dei dazi, dei canoni e delle spese
di cui all’articolo precedente » (4).

503. Dal che si vede come il sistema d’ingiunzione
sia cosa diversa da quello della contravvenzione. La
procedura contravvenzionale presuppone un debito
nascente da un reato, cioè da una introduzione in

frode alla legge di oggetti sottoposti alla tassa, dalla
sottrazione o dal tentativo di sottrarre gli oggetti al
pagamento della tassa dovuta, ovvero dalla trasgressione degli obblighi sanciti dalla legge daziaria, e
delle discipline del relativo regolamento. Per l’ingiunzione si chiede semplicemente la tassa, mentre per la
contravvenzione si esige il pagamento di una somma
oltre la tassa, in pena del non adempimento di un dovere.
La contravvenzione suppone per propria natura la
ﬂagranza del fatto che dà luogo e origine al debito
verso l’amministrazione daziaria: di qui le disposizioni che regolano il verbale di contravvenzione ela
fede data all’asserzione dei due agenti, sino a prova
contraria. Ma spesso vi sarà mancanza di pagamento
di dazio senza che sia ﬂagrante il fatto da cui origina
il debito stesso. In questo caso non si potrebbe procedere che coll’ingiunzione.
E però bene avvertire che anche quando vi sia la ﬁagranza del fatto, si può ugualmente procedere colla
ingiunzione, anzichè colla contravvenzione, la quale
non è il solo mezzo che la legge autorizzi per la riscossione della tassa di dazio (5), ma semplicemente
un complemento del sistema ingiunzionale.
504. Nella citata Legge e Regolamento del 1868 si
parla di riscossione per mezzo dell' ingiunzione riguardo ai dazi di consumo in amministrazione diretta
dello Stato, e ai canoni di dazio consumo stipulati
col Governo da esercenti privati, singoli od associati,
o dai Comuni. Si dovrà. dedurre da ciò che competa
il privilegio dell‘ingiunzione soltanto pei canoni dovuti per abbuonamento”! No, di certo. Difatto l’artiPerò nei casi di semplice sequestro, si procederà secondo le
prescrizioni dell‘art. 89 del regolamento doganale 11 scttcm
bre 1862, approvato con la legge 21 dicembre 1862.
(_2) Art. 1 del Regolam. 15 novembre 1868.

(3) Art. 2 Regolam.
(4) Tali sono le pene pecuniarie e le spese di giustizia dovute
in virtù di decisione annninistrativa emessa sulla domanda del
contravventore: le somme che nella revisione dei conti fatta
dalle Direzioni delle gabelle, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'Erario, in dipendenza
di errori di calcolo e di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato: i canoni di dazio
consumo stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od
associati, dagli appaltatori o dai Comuni.
(5) Corte d'app. Casale, 19 ottobre 1882, I’alli-Oblieght;

Corte d‘app. di Aquila, 2 marzo 1880 (Giorni Dazio cons..
II Esercizio, pag. 1153).
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in favore dei Comuni. Ora, se ciò è vero, se i me-

usciere nei modi determinati dalla procedura civile
per le citazioni (5).
Prima di far rendere esecutoria l'ingiunzione dal
pretore, il contabile che la emette deve sottoporla

todi di riscossione, proprii al Governo, si applicano

all’approvazione del direttore delle gabelle; e se ri-

ai Comuni pei contratti di abbuonamento o di appalto, è manifesto che la Legge ed il Regolamento

guarda i crediti dei Comuni, si uniformerà agli ordini
che gli saranno impartiti dalla Giunta municipale; a
meno che l‘imminente prescrizione od altre gravi urgenze non suggeriscano di rendere l'ingiunzione immediatamente esecutoria e di intimarla al debitore
anche prima di sottoporla a tale approvazione; formalità. che però dovrà. essere compiuta tostochè la
intimazione sia stata eseguita (6).
507. All' ingiunzione deve precedere (eccettuati i
casi d’urgenza) un invito al pagamento in forma amministrativa, spedito ai debitori, nel quale sarà. enunciata in modo chiaro e succinto la causa del debito
con assegnazione del termine di giorni 10 a pagare.
Però il difetto di questo avviso non rende illegale
l’atto d’ingiunzione che fosse per avventura emesso

citati del 1868, ossia il sistema dell’ingiunzione, sarà
applicabile all’esazione delle tasse di dazio consumo
a favore anche dei Comuni per ottenere il pagamento

delle tasse che essi hanno diritto di riscuotere dai
cittadini. E se la legge del 1868 si riferì solo espres-

samente ai debiti dipendenti da canoni di abbuonamento con Comuni 0 con privati esercenti verso lo

Stato, fu solo per eliminare il dubbio che tali canoni,
come derivanti da normale contratto, non si potessero riscuotere dallo Stato colla esecuzione parata

delle imposte, e si dovesse invece tenere il sistema
della ordinaria procedura, valevole per ogni altro
reddito (1).
Del resto l'intendimento del legislatore appare chiarissimo dall'articolo 6 della legge medesima., che antorizza i Comuni a valersi delle disposizioni della
legge, per l'esazione delle tasse a loro dovute per il
dazio di consumo, salve le convenienti necessità. di

forma indicate dal Regolamento.
Più grave è la questione se il diritto a spiccare
ingiunzioni competa agli appaltatori: ciò annunciamo
qui di volo, riservandoci a trattare ampiamente la
questione stessa sotto il titolo successivo.
505. L’ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal
contabile delle gabelle di pagare entro quindici giorni,
sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Essa deve contenere, oltre alla designazione della
persona o delle persone debitrici, e della somma dovuta, l’ indicazione chiara e precisa della causa del
debito, la distinta della liquidazione e tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, non chela sede
dell'ufﬁcio contabile presso il quale devesi eseguire
il chiesto pagamento.
Trattandosi di più debitori, s’ indicherà. la quota di
debito spettante a ciascuno di essi, e quando vi fosse
solidarietà frai medesimi, ne sarà pur fatta espressa
menzione.
L‘ingiunzione si fa in un solo originale da conservarsi negli archivi delle Gabelle o del Comune, e si
spedisce in tante copie quante sono le persone cui
deve essere intimata.
506. L' ingiunzione deve essere resa esecutoria e
vidimata dal pretore nella cui giurisdizione risiede
l'ufﬁcio che la emette, e ciò qualunque sia la somma
dovuta (2); ed il pretore non potrà riﬁutarsi a rilasciare il suo visto, perchè l’agente daziario e soggetto
alle conseguenze di una esecuzione illegale.
Se il pretore però negasse il visto all' ingiunzione,
qual rimedio competerebbe all’ufﬁcio daziario?
Riteniamo col prof. Gianzana (3) che questo potrebbe richiamarsene al Tribunale civile in Camera
di Consiglio, a senso degli articoli 778 e 782 procedura
civile; e in caso analogo cosi decise la Corte Suprema

di Torino (4).
L‘intimazione dell'ingiunzione si fa per mezzo di
(1) Cass. Roma, 13 luglio 1882, Palli- Obliegth (FAZIO, Cod.
daz., pag. 263).
(2) Art. 7 Regolam. 15 novembr01868.
(3) Comm. alla legge sui dazi di cons., vol. I, n.285.

(4) Cass. Torino, 2 maggio 1874 (Giu-r., ann. 1874, p. 476).

senza essere dal medesimo preceduto (7).

508. Più sopra si disse che in ewecutz'vis l'ingiunzione rappresenta il primo atto coattivo, l’atto preambolo all'esecuzione, come si deﬁnì il precetto nella

procedura comune. Necessariamente quindi l'ingiunzione deve essere fondata su un titolo che sia base e
ragione dell'incoata esecuzione.

Si volle è vero da taluni ritenere il contrario: e a
questa opinione si accosta anche il Gianzana. — « Per
spiccare l'ingiunzione non è necessario che la stessa
si basi su titolo di sorta, quale sarebbe il verbale di
contravvenzione, altrimenti là. dove si ha maggior
bisogno dell’ingiunzione, perchè si è di fronte a chi
non si è potuto sorprendere in contravvenzione, questa
verrà. a mancare, e l'appaltatore dovrà. assoggettarsi
a lunghe liti, non senza avvertire che con ciò il mezzo
della contravvenzione, che è facoltativo, si ﬁnisce col

renderlo obbligatorio » (8).
Ma la patria giurisprudenza insistette sulla necessità. di un titolo che al di fuori della ingiunzione autorizzasse la esecuzione: e a buon diritto.
In tema di dazio consumo, il titolo alla riscossione

del dazio non può consistere che, o nella denuncia del
contribuente nei modi e nelle contingenze diversamente
dettate, secondo che l'introduzione e la consumazione
accadano in Comuni aperti e chiusi, — o nell’abbuonamento che dal contribuente, sia stato stipulato, —

o ﬁnalmente nella contravvenzione accertata mercè
analogo verbale.
Senza l'appoggio di uno di questi tre titoli non può
essere autorizzato il procedimento ingiunzionale, altrimenti si imporrebbe aggravio eccessivo e spoglie di
ogni guarentigia per lo intimato.
La presenza invece di uno dei seguenti fatti, cioè, il
volontario atto della denuncia nella prima ipotesi, —
o il contratto nella seconda, — o nella terza ipotesi il
fatto delittuosa sino a prova contraria incontroverso
per le dichiarazioni degli agenti daziari, — inducono
quella presunzione della reale esistenza del preteso
debito di dazio, che legittima nella materia, il proce
dimento eccezionale di riscossione forzosa.

509. Ciò premesso, giustamente la Corte Suprema
AAA/\

colo l4 della legge del 1864 stabilisce che le disposizioni dettate per le tasse in pro dello Stato sono
applicabili anche alla riscossione dei dazi di consumo
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5)
6)
7)
B)

Art. 8 Regolam. 15 novembre 1868.
Art. 9 Regolam. detto.
Art. 10 del Regolam. del 1868.
Gianzana, Comm. cit., vol. I, 4, 285 bis.
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di Roma (I) disse essere « errore il supporre, che la
ingiunzione, ossia l'ordine emesso dall’agente daziario
di pagare la tassa, valga per se soltanto (: crearne il
diritto. La ingiunzione nel sistema ﬁscale per la riscossione di questo come di ogni altro tributo, cui la
si applichi, quale primo atto di procedimento coattivo
equivale a precetto, ed intanto lo si dice titolo esecutivo in quanto del titolo vero, il quale presumesi
precostituita a termini di legge, non bisogna preventiva separata notiﬁcazione all'intimato, bastando la indicazione ed il riferirvisi nella ingiunzione stessa. E il
titolo ad esazione di tasse. in dipendenza di seguito
accertamento del debito relativo in argomento di dazio
di consumo, deve essere (quando la riscossione non
avvenga nella misura del dovuto, secondo i vari casi
all’atto dell’introduzione o consumazione effettiva, e

faccia d'uopo ricorrere al privilegio del solve et repete)
o la dichiarazione del contribuente su cui poggia la
correzione di errore di calcolo, o la più esatta applicazione di tariffa, — oppure il contratto di appalto,
— e ﬁnalmente ed inevitabilmente il verbale di contravvenzione, — per cui indipendentemente dalla competenza giudiziaria ed amministrativa in ordine alle
multe e penalità. relative, rimane accordato, ﬁno a
prova contraria, il diritto preteso alla tassa».
Nè diversamente potevano interpretarsi la legge del
26 agosto 1868, e il regolamento 15 novembre 1868.
« Infatti, segue la stessa Corte Suprema, la legge anzidetta non introdusse un privilegio, che lo Stato già
non tenesse per la percezione della tassa, ma bensì
ne estese la applicazione anche per le spese di giustizia, e pene pecuniarie dovute per decisione amministrativa, provocata del contravventore, per i supplementi derivanti da errori di calcolo od inesatta
applicazione di tariffe,e in ultimo per i canoni del dazio
appaltato, contemplando cosi tre specie, nelle quali
la esecuzione parata, o non apparteneva affatto, ed era
dubbio se appartenesse. Epperò dalla anzidetta legge,

o sul verbale di contravvenzione e dovrà esserne fatta
menzione espressa;

2° Deve contenere inoltre tutti gli elementi indicati nell’art. 6, regal. 1868 (2);
3° Deve essere munita del visto del Pretore (articolo 7 rego]. 1868) senza che però ne occorra la
trascrizione nella copia notiﬁcata. (3);
4° Il visto del Pretore deve essere controﬁrmato
dal cancelliere. L'omessione della ﬁrma del cancelliere renderebbe nulla l’ingiunzione (4).
Invece non è necessario sotto pena di nullità. che
l’ingiunzione sia preceduta dall'avviso, di cui all’articolo 10 del regolamento del 1868: formalità. puramente
amministrativa, che non vizia l’ingiunzione, quando
siasi omessa (art. 10 ult. cap.).
Nemmeno occorre il visto dell'Intendenza, o della
Giunta comunale, di cui all’art. 7 rego]. 1868, necessario solo pello Stato e pei Comuni (5).
511. Quando per qualunque motivo il contribuente
creda di essere gravato dall’ ingiunzione, per essere
questa irregolare nella forma, o perchè con essa gli
si chieda una tassa non dovuta, o dovuta in somma
minore, gli è lecito coll'opposizz'one alla stessa, da promuoversi davanti all'autorità. giudiziaria, far valere
le sue ragioni.
E anche senza che sia ancora preceduta ingiunzione,
anzichè farsi attore in un giudizio di opposizione, può
istituire un vero e proprio giudizio di merito per discutere in esso i suoi diritti e farli valere.
Si apre nei due casi il vero e proprio contenzioso daziario in via civile, di cui ci accingiamo ora a trattare.
512. I magistrati ordinarii sono chiamati a giudicare se, nei rapporti tra le parti contendenti si osservò
la legge, e ad applicarla ove ne siano richiesti, tutelando i diritti dei cittadini.
In materia di dazi si può far questione non soltanto
di un interesse amministrativo, ma si bene di un vero

circa il privilegio, il quale preesisteva e venne a perdurare per la riscossione del dazio consumo, secondo le
modalità., che si appropriano a questa tassa singolare.
Di conseguenza bene sta la censura, apposta alla sen-

e proprio diritto civile, quale è quello di non essere
sottoposti a tasse non consentite dalla legge.
Davanti all’autorità. giudiziaria pertanto dovranno
essere proposte le azioni dipendenti dall’esecuzione
delle varie leggi sui dazi di consumo (6); ed essa
vedrà se la tassa sia legalmente imposta, e potrà. di

tenza denunciata, di avere, con violazione dell’art. 6

conseguenza ordinare, ove occorra, la restituzione della

della stessa legge, presupposto che per effetto del medesimo (art. 6) la ingiunzione spiccata dall'agente daziario, e non sorretta nella fattispecie da verbale di

tassa medesima, se percetta indebitamente (7).
513. E principio ammesso, e proclamato dalla legge
sul contenzioso amministrativo che in ogni controversia d’imposte, senza distinzione tra dirette e indirette, sono inammissibili in giudizio gli atti di opposizione non accompagnati dal certiﬁcato di pagamento
della imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda
di supplemento. Colli articoli 15 (alinea) e 21 del Regolamento per l’esecuzione della legge del 26 agosto
1868 fu confermato il privilegio del solve et repete
anche in tema di dazi.

invano vorrebbesi dedurre restrizione, ed innovazione

contravvenzione, fosse titolo efﬁcace alla riscossione

del preteso dazio — e deve senz'altro per codesto solo
essere annullata cosi fatta sentenza ».
510. Occorre qui avvertire che nell’ingiunzione concorrono elementi essenziali ed elementi accidentali.
Sono da annoverarsi tra i primi i seguenti:
1“ L’ingiunzione deve basarsi su uno dei titoli so—
praindicati, cioè sulla dichiarazione, sull'abbuonamento
(l) Cass. Roma, 3 aprile 1883 (Corte Supr., 1883, 218).
(2) E inapplicabile la regola. solve et repete se l‘ingiunzione
non contiene l’indicazione chiara e precisa della causa del debito, la sua liquidazione e tutti gli elementi su cui la domanda
è fondata. — App. Torino, 2 dicembre 1873, Brustra -Belletti
(Giurisp., anno 1870, pag. 226); Cass. Torino, 17 marzo 1887,
stessa causa (Mon. Trib., anno 1882, pag. 612).
(3) Genova, 30 giugno 1880, Paganini-Marcellino (Eco Giud.,
anno 1880, pag. 275).
(4) Cass. Roma, 20 giugno 1884, Demanio, Accilii (Giorn.
Dazio cons., anno 1885, pag. 11).
(5) Decis. 20 agosto 1884, Ugﬁone-Imazio (Corte Supr.,
anno 1884, pag. 668). — Conf. in genere, in tema d‘ingiun-

zione, la decis. della Cass. di Roma, 23 giugno 1880, AvigniFinanze (Corte Supr., anno 1880).— Contra, ma erratamente,
vuole l‘approvazione del Direttore delle gabelle, anche per l’a
paltatore, la Decis. dell‘App. di Torino del 23 dicembre 187 ,
Brustia-Bariolo (Giurisp., anno 1880). — Decise però non
occorrere il visto dell‘intendente la posteriore sentenza dell‘appello di Torino, 3 dicembre 1884, Beccati - Novara -Cantalupi
(Giurispr., anno 1885, pag. 75).
(6) V. art. 2, 4, 5 e 6 della Legge sul contenzioso amministrativo 25 marzo 1865,n. 2248.
(7) Cass. Roma, 30 giugno 1877 (Giorn. Daz. consumo,
anno 1878, 5 1812).
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Unico modo per rendere ammessibile l'opposizione
all' ingiunzione e il pagamento fatto al competente

ufﬁcio, giustiﬁcato dalle bollette; e non basterebbe
nemmeno il deposito a mano dell’usciere fatto a senso
dell’art. 680 Cod. proc. civile per esempio, valido solo a
sospendere la esecuzione (1);— nè varrebbe un’offerta

giudiziale fatta per atto d'usciere, ed in qualsiasi modo
vincolata (2).
514. Se però non v’ ha dubbio alcuno allorchè si
tratta di debito verso il Governo 0 verso i Comuni,

si mosse questione se dovesse riconoscersi questo diritto eziandio agli appaltatori.
I privilegi di regola vanno distinti in due categorie,
seeondochè si accordano a determinate persone, in—
tuitu personae, 0 sono concessi per una causa speciale;
se questi si possono trasfondere e comunicarsi, i primi
non possono uscir fuori dell'individuo che ne einvestito, pel noto principio: ubi personae condictio locum
facit beneﬁcio, ibi deﬁciente ca beneﬁcium quoque
deﬁcit.
Per qualche tempo la giurisprudenza accennò a ritenere il privilegio in discorso d’indole affatto personale,

e quindi intrasmessibile, parendo che fosse esorbitante
concedere ad un privato speculatore, tanto sconﬁnato
potere, solo appena giustiﬁcabile nello Stato o nel Comune.
Ma recentemente prevalse opinione contraria aﬂ‘atto,
essendosi ritenuto che, il solve et repete cardine della
parata esecuzione, causae potius quam personae coheret: cosi anche nel diritto comune, secondo Voet, si ammetteva che et parata ewecutio cessionario aeque ac
cedenti atque paciscenti competere debet, si modo de
venditione actionis et cessione constet.
Di questa importantissima questione diremo ampiamente nel successivo capitolo: qui basti averla accennate. Gloverà l'osservare come in ogni caso, contro
l'operato degli agenti ed appaltatori comunali e ammesso il ricorso in via amministrativa. alla rispettiva Giunta. comunale, nonchè al Prefetto ed al Mini-

stero; e contro gli agenti ed appaltatori del Governo è
ammesso ricorso all'Intendente di Finanza della Provincia, ed in secondo grado al Ministero delle Finanze,
senza pregiudizio delle azioni da esperirsi davanti alla
autorità giudiziaria (3).
515. A rendere però ammessibile il ricorso in via amministrativa non si prescrisse, come per le opposizioni
in giudizio, la esibizione della quietanza del pagamento
del dazio. L’autorità amministrativa e specialmente il
Prefetto ha il potere di sospendere gli atti esecutivi
iniziati dall’esattore delle imposte dirette (4).

Così col ricorso in sede amministrativa è provveduto
alla tutela del contribuente contro le indebite esigenze
dell'appaltatore; e quando dall’autorità amministrativa
sia dichiarato indebito il preteso dazio, resta necessariamente sospeso il privilegio del solve et repete, essendo venuta meno la presunzione legale della legittimità della tassa, che ne è il fondamento (5).
In questo caso non solo sarebbe dato al contribuente
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di contestare in via giudiziale il debito contro di lui
preteso, senza ottemperare al privilegio del solve et repete, ma il contribuente potrebbe anche opporsi a che
in qualunque modo si procedesse nella cominciata eseCUZIODE.

516. Trattandosi di controversie riguardanti imposte,

bisogna richiamare ancora gli articoli 70 e 71 ultimo
capoverso del Codice di procedura civile, pei quali è
disposto che tutte le controversie sulle imposte dirette
od indirette sono sottratte all’autorità. dei Pretori e dei
Conciliatori. Onde, per quanto minima sia la somma
chiesta, purchè la questione si aggiri sulla imponibilità. e misura. della tassa, od anche semplicemente sul
pagamento della stessa, sia che si agisca ecc novo, sia
che la lite sorga in seguito ad ingiunzione, sarà. competente solo il Tribunale civile (6).
Ciò beninteso nei rapporti tra Governo 0 Comune,
o appaltatore ed il contribuente; poichè se la controversia fosse soltanto fra privato e privato come nel
caso di un privato che citasse per avere da un altro
il rimborso della tasse. in di lui vece pagata, non vi
sarebbe più motivo per far luogo all’eccezione stabilita dai succitati articoli, e riprenderebbe vigore la
competenza ordinaria (7).
517. Altra volta si mosse questione se gli articoli 70
e 71 della procedura civile dovevano valere anche per
le tasse e dazi comunali (8). Ma prescindendo dall’osservare che l’espressione generale contenuta nei citati
articoli 70 e 71 del Codice di procedura civile, mal si
presta. a sostenere una distinzione fra le tasse erariali
e le comunali, toglie però ogni possibile questione su
questo punto l’articolo 14 della legge sui dazi del 1864
così concepito:
« Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello
Stato, dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la
decisione delle relative controversie e per le multe,
come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, iquali si eserciteranno sempre dopo quelli
dello Stato ».
518. La legge sul contenzioso amministrativo dispone
che le cause in cui è interessata la pubblica amministrazione devono trattarsi col procedimento sommario (9).
Ora le amministrazioni comunali dovranno dirsi comprese nel numero delle pubbliche amministrazioni, le
cui cause devono essere appunto trattate col procedimento sommario, specialmente quando si tratti di cause
daziarie’!
I Comuni formano parte integrante dello Stato e ne
costituiscono gli elementi naturali: funzionano con esso
e per esso, nei limiti segnati dalla loro azione di forze
ausiliari e dipendenti, e tendono ad un unico scopo, che

è quello del bene generale dei cittadini. Sono quindi
pubbliche amministrazioni, nel senso proprio e tecnico
della parola e devono quindi essere ritenuti tali agli
effetti della citata. disposizione della legge sul contenzioso.

(I) Cass. Roma, 16 aprile lSS5,Fa1ardi-Finanze (Giorn.
Dazio cons., anno 1885, pag. 247).
(2) App. Messina. 16 febbraio 1885 (Giorn. Dazio cons.,
anno 1885, pag. 117).

anno 1879, 5 2301); 3 giugno 1878 (Giorn. Dazio consumo,
anno 1878, 5 1739).
(7) Cass. di Roma, 11 gennaio 1877 (Giorn. Dazio cons.,

(3) Art. 77 e 79 del Regolam. 25 agosto 1870 citato.

(8) V. Cass. Napoli, 11 maggio 1869 (Annali, III, 1, 248 ,
nella quale sentenza sostenne le controversie sui dazi comuna '
andare esenti dal privilegio dell'eccezionale competenza; e la
sentenza della stessa. Corte in data 24 agosto 1870 (Annali, IV,
1, 302), colla quale andò in parere contrario.

4) Art. 72 della legge 20 aprile 1871.
. 5) Cass. Roma, 5 luglio 1882 (Giorn. Dazio cons., II Esercizio, 848); Id., 5 agosto 1882 (Giorn. Dazio cons., II Eser01210, 897); Cass. Torino, 19 dic. 1872 (Giur., ann. 1873, p.69).

(6) Vedi Cass. Roma, 30 giugno 1879 (Giorn. Dazio cons.,

anno 1878, 5 1702).

(9) Art. 10 legge 20 marzo 1865,n11eg.E.
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Ne potrebbero paragonarsi con altri istituti d’indole
afﬁne, come le Opere pie. Anch‘esse esistono per un
interesse pubblico, ma nelle loro gestioni procedono a
foggia. piuttosto privata: il contrario di quanto avviene
per il Comune che amministra e provvede più a titolo
d’impero delegato dalla legge, che a titolo di semplice
e pura gestione.
-.
'
Se.non che vi e un'altra ragione, e questa si desume
dallo spirito del citato articolo 10. Esso fu scritto in
contemplazione del carattere d’urgenza che hanno quasi
sempre le cause delle pubbliche amministrazioni. Ciò
conviene tanto alle cause dello Stato che a quelle del
Comune.
Ne si dica che la via sommaria eun privilegio, il quale
si deve applicare ristrettivamente. Ciò non è esatto: il
procedimento sommario è un complesso di forme rituali, introdotto dalla legge, in vista della natura dell'oggetto contestato, ma nulla contiene di personale, nè
accenna a favore, giacchè se può dirsi vantaggioso da
un lato quando la pubblica amministrazione piatlsce in
veste di attore ed ebbe il comodo di prepararsi all’attacco, dall‘altro le può nuocere, quando è tratta in giudizio nella qualità di convenuta; ed e per questo che a
mantenere l’eguaglianza e per serbare incolumi i diritti
di tutti, l’art. 391 del Codice di procedura civile da facoltà. al giudice di convertire in tutti i casi il procedimento sommario in formale.
Del resto una tale interpretazione data alla legge
è conforme allo spirito della legislazione vigente in
Italia antecedentemente all'uniﬁcazione amministrativa. Basta ricordare la legge napolitana del 21 marzo
1817 esteso. alla Sicilia coll’editto 7 maggio 1838 e le
RR. Patenti Sarde delli 25 agosto e 31 dicembre 1842.
La legge napoletana- disponeva che fossero di competenza del consorzio amministrativo, le controversie,

le quali cadevano sopra oggetti della pubblica amministrazione, e fra questi erano menzionati espressa-

a chi ne faceva le veci, ma non tutti avevano disposizioni precise per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato. Era quindi conveniente di ciò stabi-

lire con uniformità di precetto, dando facoltà al Governo
di provvedcrvi con apposito regolamento. Da ciò si
vede come eperchè il decreto del 25 giugno susseguente non si occupasse che delle amministrazioni
dello Stato,e perchè il Codice di procedura del 1866
'riproducesse, quanto ai Comuni, ciò che dicevano
iCodici anteriori, e, quanto alle amministrazioni

dello Stato, si richiamasse alle norme stabilite dal
Regolamento.

'

Queste considerazioni d'indole generale sono decisive nel senso che inducono a ritenere esperibile il
rito sommario dai Comuni in tutte le cause in cui
sia interessata in qualunque modo la relativa amministrazione.
Ma nel tema speciale che qui ci occupa, e cioè di
cause daziarie, la questione non è nemmeno proponibile, perchè anche prescindendo dal principii generali
sanciti dalla legge sul contenzioso amministrativo, il
rito sommario è espressamente voluto dalle leggi speciali sui dazi di consumo.
Basta invero richiamare gli articoli 14 e 17 della
legge 3 luglio 1864, dove è detto espressamente che le
disposizioni stabilite per la tassa a pro dello Stato
dovranno essere osservate anche per la riscossione
dei dazi in favore dei Comuni e per la decisione delle
relative controversie, e che in caso di appalto i Comuni

e gli’appaltatori subentrano nei diritti del Governo.
Con che in sostanza si confermava che il rito sommario deve osservarsi anche nelle cause fra Comuni
e appaltatori, e fra costoro ei contribuenti (1).
519. La legge del 12 dicembre 1875, numero 2837,
serie 2. portò una importante modiﬁcazione alle norme
ordinarie di procedura, disponendo che tutte le controversie ed i ricorsi contro le sentenze pronunciate

mente i beni dei Comuni; e le R. Patenti attribuivano

tra i privati e l‘amministrazione dello Stato, che siano

fra gli altri oggetti alla cognizione del Consiglio di
Intendenza quasi tutte le controversie che interessavano i Comuni, specialmente in materia d'imposte.
Tali precedenti offrono appunto decisivo argomento
per conchiudere che nelle parole usate nel detto articolo 10 si devono ritenere inclusi i Comuni. E ' per
vero, se colla legge del 20 marzo si abolirono i Tribunali' del contenzioso amministrativo e si soppresse
anche quel sistema di forme che si usava presso di
essi, disponendosi che le cause di loro competenza, spet
tessero d' allora in poi alla giurisdizione ordinaria,
non si vede ragione per la quale nell'indicare le forme
del nuovo procedimento si avesse dovuto distinguere
fra lo Stato e i Comuni.
Ne meglio varrebbe far ricorso all’art. 11 della legge
sul contenzioso per argomentare a una diversità. di
trattamento fra lo Stato e i Comuni. I Codici di procedura vigenti nel 1865 provvedevano tutti alla rappresentanza nei giudizi dei Comuni, ed al modo della

impugnate per violazione e falsa applicazione delle
leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette, nonchè le contravvenzioni alle leggi riguardanti
tali materie, fossero devolute alla Corte suprema di
cassazione sedente in Roma.
Quindi anche le cause in materia di dazi che versino

citazione, disponendo che la si intimasse al Sindaco, od

(I) App. Genova, 20 novembre 1882, Ferrovie c. Comune di
Massa (Riv. Amm., xxxiv, 150) ; Conforme: App. Lucca, 20 novembre 1881 (Riv. Amm., 1882, pag. 248).
(2) « Attesochè, messa in questi termini la questione principale della causa, risoluta con la sentenza impugnata, è evidente non solo che è questione di imposte, tali essendo la tassa
di consumo e quella. di fabbricazione, ma che lo Stato, comunque
non citato in giudizio, vi è interessato direttamente, trattandosi

di dover distinguere la materia ei modi di una tassa comu-

sulla tassabilità. dei generi, sulla misura della tassa,

o su altra analoga controversia, dovranno essere discusse in sede di Cassazione alla Corte suprema di
Roma, non già. a quella donde dipende il giudice del
merito che pronunciò la sentenza.
520. Posto chela citata legge del 1875 accenna solo
alle controversie coll'Amministrazione dello Stato, si

dovranno ritenere non soggette alla Cassazione di
Roma le cause daziarie quando si tratti di tasse di
dazio imposte dai Comuni, e non dal Governo.
52]. Basta però che in qualche modo il Governo sia
interessato in una questione daziaria perchè si radichi
nella Corte suprema di Roma la competenza (2).
522. In ogni caso però la Corte suprema di Roma

nale di consumo, e la materia riserbata allo Stato per tassa

di fabbricazione, e quindi decidere se siavi o no istruzione dell'azione del Municipio nel campo, ad esso interdetto, delle imposte riserbate allo Stato. Laonde concorrono per la compe-

tenza della Corte di cassazione di Roma entrambe le condizioni volute dall'art. 3, n. 5, letteraA della legge 12 dicembre 1875 ». —— Cass. Roma, Sezioni unite, 11 luglio 1884,
Municipio di Genova' e. Soc. ottonieri (Corte Supra, an. 1884,
pag. 1023).
'

DAZI DI CONSUMO
conosce soltanto dei ricorsi ad essa proposti in quanto
riguardano la violazione o falsa interpretazione delle

leggi sul dazio; se si ricorresse per altre nullità. od
altri vizi, dovrebbesi seguire la giurisdizione naturale
e comune (1).
523. La legge non vieta che l‘ appaltatore chieda

senz’altro i danni pel mancato pagamento della tassa,
senza esperire 1’ azione penale, e che anche chieda
semplicemente il pagamento delle tasse daziarie, di
cui fu defraudato, sempre indipendentemente da ogni
azione penale, come d’altronde è ammesso nel diritto
comune (2).
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paltatore non può essere sentito come testimonio con giuramento. — 558. Il processo verbale — Fede allo stesso attri-

buita. — 559. La prova del pagamento nel giudizio penale
— Può farsi con tutti i mezzi permessi dal diritto comune.
— 560. Il giudice penale risolve per inetden.r le questioni sull’applicabilità o meno di un dazio. — 561. L‘amministrazione

daziaria può costituirsi parte civile. — 562. Limiti alle domande della parte civile. — 563. Da quali sentenze si possa
interporre appello — Appello dell‘imputato e della parte ci-

vile. — 564. Errore del giudice nell‘avvertire il condannato
del termine a ricorrere in appello o in Cassazione. —- 565. Ricorso della parte civile in Cassazione. — 566. Responsabilità
dell’amministrazione daziaria. — 567. Responsabilità dei pa-

droni e committenti verso l‘appaltatore. indipendentemente
dalla loro complicità coi commessi. — 568. I civilmente responsabili. — 569. La morte del reo estingue l'azione penale
per la multa, ma non la civile pel conseguimento del dazio

CAPO III. — GIURISDIZIONE PENALE. — CONTRAVVENZIONI E PENE. — IL cwnmo PENALE E RELATIVO
rnocsomenro.
SEZIONE I. —- Contravvenzioni e pene — Multa ﬁssa
a proporzionale -— Sequestro.

524. Sanzione penale contro l‘inosservanza delle discipline daziarie e contro la. l'rode— Le contravvenzioni. — 525. Come si
constatino — Verbale. — 526. Giurisprudenza. —527. La multa
proporzionale e la multa ﬁssa. —528. La multa sta oltre e

indipendentemente dal debito della tassa. — 529. Se possa
ammettersi una contemporanea condanna alla multa ﬁssa e
alla proporzionale. — 530. Multa proporzionale applicabile nei

Comuni aperti in conseguenza della constatata apertura di
esercizi non autorizzati. — 531. In tal caso la multa pro—

porzionale si applica non sul genere venduto in frode. ma su
tutto il genere che si trova nell‘esercizio non autorizzato. —
532. Se questo trattamento speciale sia applicabile agli esercenti veri e propri, oppure anche ai privati. — 533. Se sia

applicabile alla. minuta vendita del vino, alcool e liquori, oppure per tutti i generi senza distinzione. — 534. Partecipazione
degli agenti daziarii nel provento derivante dalle multe. —
535. Tale partecipazione non si estende ai corpi ed oggetti
sequestrati. — 536. La multa è garantita col carcere sussi—
diario. e col sequestro delle cose cadenti in contravvenzione.
— 537. Il carcere sussidiario: è ammesso a garanzia del pagamento della multa, ma non del semplice dazio. — 533.11
sequestro — È concesso tanto a garanzia della multa che del
debito del dazio. — 539. Oggetti a cui può estendersi: i recipienti e i veicoli — Pei dazi comunali il sequestro e limitato alle merci. — 540. In quali casi si possano sequestrare
i veicoli su cui si porta la merce caduta in contravvenzione.
— 511. lnstanza in separazione degli oggetti sequestrati, da
parte dei loro proprietari estranei alla contravvenzione —

Come si propone. — 542. Privilegio delle ﬁnanze nella distribuzione del prezzo. — 543. Autorità. competente a. procedere
alla vendita degli oggetti sequestrati. — Ml. Non e però ammessa la conﬁsca a. favore dell‘ammiuistrazione, dei generi

caduti sotto sequestro.
SEZIONE II. — Il giudizio penale — Competen ea -— Procedimento
— Prove — Parte civile — Coimputa-ti — Appello — Oas—
sazione.

dovuto.

SEZIONE I. — Contravvenzioni e pene — Multa ﬁssa
e multa proporzionale — Il sequestro.
524. L’esazione dei dazi, oltrechè dalle speciali norme
accennate sotto il capitolo della giurisdizione civile,
ha la sua sanzione in quello che potrebbe chiamarsi il
diritto penale daziario.
E questa sanzione si attua da parte dell’autorità daziaria col constatare la contravvenzione a carico dei
contribuenti meno osservanti delle discipline ﬁssate
dalla legge, o frodatori del dazio; e coll'applicazione
della pena (ordinariamente multa) da parte dell’autorità giudiziaria.
525. La contravvenzione alla legge daziaria si constata mediante processo verbale. Le forme da osservarsi nella compilazione dello stesso sono date dal
Regolamento generale:
« L’ufﬁcio dove furono portati i generi e condottii
contravventori deve compilare immediatamente il
processo verbale.
Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione,
dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il
fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le
circostanze di luogo e di tempo; le qualità., le quantità ed il valore dei generi in contravvenzione; gli
articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e la dichiarazione dei contravventori.
Il processo verbale, previa lettura, sarà. sottoscritto
dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato.
Se vi e chi non sappia scrivere, 0 se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà. menzione nel

qualiﬁcare delitto o contravvenzione in senso delle norme di
diritto comune. —548. A tale effetto si ha riguardo alla pena

verbale.
Il contravventore ha diritto d'averne copia.
Il processo verbale fa fede in giudizio ﬁno a prova
contraria» (3).
Tutte le formalità prescritte pel nominato verbale

stabilita in astratto, indipendentemente da quella applicata

non sono richieste sotto pena di nullità., ed in ogni

545. Giurisdizione penale. — 546. La multa— Sotto questo nome
si comprende tanto la semplice ammenda quanto la multa
Vera e propria. — 547. La contravvenzione daziario : si potrà

in concreto. — 549. Il tentativo, la complicità, la recidiva, le
attenuanti, ecc. nelle contravvenzioni daziarie. — 550. Il len-

ipotesi il verbale medesimo varrà. sempre come de-

lativo — Non è ammesso di regola nelle contravvenzioni daziarie — Art. 21 della legge del 1864. — 551. Per eccezione

nunzia (4).

e punito il tentativo in casi speciali. non come gradazione
del reato perfetto, ma come reato per sé stante — Art. 21
della legge del 1864 e art. 11 della legge del 1866. — 552. La

complicità. — 553. La recidiva nel diritlo comune. —554.Norme
speciali per la recidiva in tema di contravvenzioni alla legge

daziaria'. applicando queste, cessano gli effetti della recidiva
secondo il diritto comune. — 555. Le circostanze attenuanti,
le scusami e le dirimenti. — 556. Provocazione ed eccitamento
degli agenti daziari a contravvenire alla legge. ——557. L‘ap-

(I) Cass. Roma, 23 dicembre 1876 (Foro It., 1, 129).
(2) Art. 4, Cod. proc. penale.
(3) Art. 58 del Regola…. del 1870. V. pure l'art. 89 delle
Istruz. Minist. per l‘esecuzione del Regolamento.

Però soltanto gli agenti daziari possono elevare verbale di contravvenzione, non mai l'appaltatore del dazio
consumo, a meno che non lo faccia coll'opera di qualche
agente patentato e coll'intervento del locale pretore,
coll’assistenza di due reali carabinieri, colla ﬁrma di
tutti gli intervenuti.
Comunque sia però, alle irregolarità del verbale si
può supplire con altri mezzi di prova (5).
(4)
anno
(5)
anno

Cass. Roma, 27 maggio 1876 (Giorn. Daz. consumo,
1878, 5 1500).
Cass. di Roma, 12 luglio 1876 (Giorn. Daz. consunw,
1878, 5 1829).
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526. L'importanza della materia consiglia di richiamare qui le massime più importanti di giurisprudenza…
Non è prescritto che i verbali debbano compilarsi
durante la ﬂagranza (l); nè nel luogo stesso ove la
contravvenzione si constatò (2): nè il verbale può dirsi
nullo, se manca la ﬁrma del contravventore, il quale

non abbia voluto ﬁrmarlo, nè riceverne copia (3): del
pari non vi è nullità. se il genere sequestrato invece
di essere posto sotto suggello, si consegnò ad una terza
persona (4).
Poco importa che mancassero gli agenti di regolare
patente, quando si prova in altro modo l’esistenza della
contravvenzione (5).
Alla irregolarità del verbale può supplirsi con altri
mezzi di prova (6).
Gli agenti di pubblica sicurezza, fra cui le guardie
municipali, possono contestare le contravvenzioni alla
legge sul dazio consumo (7).
Per constatare la contravvenzione alla legge sul dazio
consumo, non è richiesta la presenza di alcun uﬂiziale
di polizia giudiziaria (8).
Ai processi verbali per contravvenzioni alla legge
sul dazio consumo è applicabile l’art. 90 del Regolamento doganale, che determina il modo in cui essi
debbono essere redatti e le persone chiamate ad intervenirvi (9).
Il verbale di contravvenzione alle leggi daziario, disteso a nome dell'appaltatore e sottoscritto dai suoi
impiegati, indotti poi come testimoni, non sarebbe
nullo per la mancanza in costoro della patente diagenti
daziari (10).
Invano si deduce in Cassazione la irregolarità. del
verbale di contravvenzione alla legge sul dazio consumo, se il pretore dichiarò che la sussistenza del-

l'ascritta contravvenzione e la prova della colpevolezza
dell’imputato erano per lui risultate, non tanto dal verbale di contravvenzione quanto dalle dichiarazioni orali
rese all’udienza dai verbalizzanti sotto la santità. del
giuramento, non che dalle spontanee confessioni dello

stesso imputato (l I).
Le formalità. prescritte per la redazione dei verbali
di dette contravvenzioni non sono sostanziali, e la loro

omissione quindi non produce nullità., bastando, per
accertare le imputate contravvenzioni, i rapporti e le
dichiarazioni dei testimoni (12).

Non è prescritto a pena di nullità. che i verbali di
contravvenzione alla legge sul dazio consumo debbano
essere redatti immediatamente sul luogo stesso ove la
contravvenzione si scopre o viene accertata. (13).
(1) Cass. Roma, 17 febbr. 1882, Dona- Cella. (Corte Supr.,
Roma, anno 1882, pag. 1048).
.
(2) Cass. Roma, 28 giugno 1882, De Rosa (Corte Supr.,
Roma, anno 1882, pag. 560).
(3) Cass. Roma, 4 giugno 1882, Cocciolini (Corte Sapia,
Roma, anno 1882, pag. 1048).
(4) Cass. di Roma., 6 gennaio 1882 (Corte Supr., Roma,
anno 1882, pag. 43).
(5) Cass. di Roma, 3 marzo 1882, Franzone (Corte Supr.,
Roma, anno 1882, pag. 87).
(6) Cass. Roma, 28 giugno 1882, De Rosa. (Corte Supa,
Roma, anno 1882, pag. 560).

(7) Cass. di Roma, 6 ottobre 1880, Garbali (Corte Supr.,
Roma, anno 1880,
(8) Cass. Roma,
Roma, anno 1881,
1881, pag. 167).
(9) Cass. Roma,
Boma, anno 1880,

pag. 762; Gazz. Proc., xx, pag. 540).
14 gennaio 1881, Rotigni Corte Supr.,
p. 303; Legge, 1881, 1, p. 17 ; BETTINI,

Non costituisce nullità. il ritardo nel trasmettere al
pretore il verbale di contravvenzione alla legge sul
dazio di consumo (14).
'
Non manca di facoltà. a redigere verbali di contravvenzione l’agente daziario munito di patenti rilasciategli dal sindaco di uno dei Comuni del consorzio, sebbene non sia quello del Comune capo-consorzio (15).
527. La legge del 1864 comminava una multa non
minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo
a chi in frode della legge introducesse oggetti sottoposti alla tassa, intraprendesse o esercitasse la mani-

fattura dei prodotti soggetti a tassa. di fabbricazione,
non uniformandosi ai regolamenti; o notiﬁcasse quantità. e qualità inferiori alle reali; e in generale a

chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi
che negli aperti, sottraesse o tentasse sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta (16).
E stabiliva una multa dalle lire 5 alle lire 150 per ogni
contravvenzione agli altri obblighi della legge (17).
Il decreto legislativo del 28 giugno 1866 (18), modiﬁcava la legge del 1864, stabilendo la multa per le
contravvenzioni suindicate in una somma non minore
del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo: ed aggiungeva maggiori pene pei recidivi e per gli agenti prevaricatori.
.
Quando adunque un individuo agisce in modo da esimersi dal pagare il dazio dovuto su di un genere, sia
introducendo clandestinamente nel Comune chiuso o
in un esercizio di rivendita in Comune aperto, sia dichiarando qualità. e quantità. diverse o inferiori alle
reali, e simili, e responsabile di frode e passibile di
multa.
Ciò pure quando si tratti di semplice tentativo, poichè
la dizione della legge non lascia luogo a dubbio alcuno
in proposito alle contravvenzioni punibili colla multa
proporzionale. Del resto di ciò si dirà. più ampiamente
nel successivo capitolo.
Cosl anche allorchè la contravvenzione è stata consumata da due o più persone ed è ascritta in comune,
per esempio a due proprietari ed esercenti un solo negozio, in questo caso non è a distinguersi fra autore e
complice, ambedue sono tenuti del pari ed entrambi
devono rispondere in via principale ed in solido (19).
528. L'ammontare della multa si determina sommando un dato numero di volte la quota che si sarebbe dovuta sborsare come pagamento di tassa.
Onde sono due i debiti del contravventore: il debito
per la tassa, cui si diede origine pel fatto dell'introduzione o altro che sia colpito dall’imposta. daziaria;
(10) Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Possiata (Corte Supr.,
Roma, anno 1881, pag. 195).
(Il) Cass. Roma, 15 luglio 1881, Giannuzzi (Corte Supr.,
Roma, anno 1881, pag. 828).
(12) Cass. Roma, 6 ottobre 1880, Calvi (Bollett. Amm.,
Napoli, anno 1881, pag. 29).
(13) Cass. Roma, 28 giugno 1882, De Rosa-Marincoli (Corte
Suprema, Roma, anno 1882, pag. 560).
(14) Cass. Roma, 5 luglio 1882, Salvini (Corte Supr., Roma,
anno 1882, pag. 499; Riv. Pen., xvr, pag. 317; Annali,
anno 1882, p. sp., pag. 108; Leggi, anno 1883, 1, pag. 370;
Barnum, anno 1883, pag. 48).
(15) Cass. Roma, Sez. pen. 23 luglio 1881, Margapoti (Corte
Suprema, Roma, anno 1881, pag. 824).
16) Art. 20 legge 3 luglio 1864, n. 1827.
E17) Art. 21 legge cit.
(18) Art. 11 Deer. legisl. 28 giugno 1866, n. 3018.

(19) Cass. Roma, 30 maggio 1876 (Giorn. Dazio comu-mo,
18 giugno 1880, Calcagnile (Corte Supr.,
V. S., pag. 373).

I Esercizio 1127); Id., 3 aprile 1878 (Giorn. Dazio consumo,

I Esercizio 1625).

DAZI DI CONSUMO
e la multa per la contravvenzione. Un fatto solo dà.
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Altri inline ritenne che generalmente quando vi è

origine ad entrambi questi debiti.

una vendita al minuto di genere non sdaziato, o la

529. La multa comminata a repressione della inosservanza alla legge daziaria., può essere duplice, ﬁssa

distribuzione non gratuita di genere soggetto a un
dazio che non sia stato pagato, cade in contravvenzione tutta la quantità. di vino che il contravventore
tiene nel deposito (4), senza distinguere se il contravventore sia un vero e proprio esercente od un privato.
Ed è questa l‘ interpretazione accolta dalla Cassazione di Roma, la quale al riguardo ritenne quanto
segue:
« Il dire che coloro che nei Comuni aperti esercitano

o proporzionale. Ora può domandarsi: sarà. lecito con-

dannare contemporaneamente il contravventore alle

due penalità?
E ammessibile il cumulo di due penalità allo stesso

individuo e per lo stesso fatto. Ad esempio, chi introduce in un esercizio un genere colpito da dazio, senza
essersi fornito in antecedenza della bolletta di pagamento, deve rispondere di due contravvenzioni: per
frode al dazio e per la mancata dichiarazione d'introduzione nell’esercizio. E ciò perchè un fatto è indipendente dall’altro, perchè v’ha differente sanzione penale,

abitualmente la vendita del vino a minuto, cadono in

contravvenzione indipendentemente dalla vendita di
tutta la quantità. del vino introdotta clandestinamente
nell’esercizio, mentre i non esercenti la vendita al mi-

e perchè ancora trattandosi di reati di creazione poli-

duta; ma nel caso di vendita fatta da un privato, si

nuto possono introdurre liberamente qualsiasi quantita di vino nei loro locali, e se poi senza aver fatta
la preventiva dichiarazione vendono al minuto una
quantità. di detto genere, cadono in contravvenzione
per la sola quantità. venduta, è una distinzione contraria alla parola ed allo spirito della legge 11 agosto
1870,‘1a quale nell’art. 5 dice:
« E vendita al minuto quella in quantità. minore di
25 litri pel vino, ecc... L’atto di vendita al minuto sarà
considerato come l’apertura di un esercizio non autorizzato e darà luogo alla contestazione della frode » (5).
Or se questo venditore è pariﬁcato all’esercente,
eguali devono essere le conseguenze.
533. Ma qui si affaccia una questione di gran lunga
più grave. Occorre anzitutto richiamare il testuale disposto della prima parte dell‘art. 5: « E vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino, e
litri 10 per l'acquavite, per l’alcool e i liquori. L’atto
di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura
di un esercizio non autorizzato, e darà. luogo alla contestazione della frode ».
Ora questa presunzione di frode che investe non la
vendita sola ma l'intero esercizio e i generi che vi
si contengono, varrà. nel caso di dazio sulle bevande
esclusivamente, o in tema di qualunque altro dazio?
La Suprema Corte di Roma, nella sentenza in data
10 gennaio 1885 (Cinelli-Barman…) (6), decise che, in
caso di constatata contravvenzione a carico di un negoziante di farina all'ingrosso, sorpreso a vendere al
minuto, non si dovesse esigere la multa proporzionale
su tutto il genere trovato in magazzino, ma la semplice multa sul genere venduto. E ciò argomentò dall’avere la legge nei precedenti capoversi dello stesso
art. 5 avuto di mira esclusivamente certi generi ivi

volle limitata la pena pecuniaria ad un multiplo della
sola quantità realmente oggetto della irregolare vendita al minuto (3).

ed i liquori. Si comprendeva il rigore speciale per il
dazio su questi generi, dei quali è possibile non solo

(I) V. Cass. Roma, 3 aprile 1878 (Giorn. Dazio consumo,

anno 1882, pag. 377); conf. 7 dicembre 1884 - EccomeNicoletti,

tico-sociale, le leggi che li colpiscono devono interpretarsi nel loro senso naturale, senza prendere interpretazione dai reati ordinari per applicarnele conseguenze
ai reati speciali (I).
530. La multa proporzionale, già. raddoppiata dal
decreto legislativo del 1866, e portata così al decuplo
del dazio frodato, venne ancora aggravata senza quasi
limite dall'ultima legge del 1870 colla seguente disposizione, applicabile particolarmente ai contribuenti dei
Comuni aperti: « L‘atto di vendita al minuto sarà considerato come l’apertura di un esercizio non autorizzato e darà luogo alla contestazione della frode » (2).
Il nuovo precetto legislativo portava quindi alla conseguenza dell' applicazione di pene pecuniarie in certi
casi enormi, in base all’introdotta presunzione di frode
non solo pci generi venduti, ma anche per tutti gli
altri che si trovavano nel deposito ancora invenduti.
La gravità della pena rese d‘altrettanto più importante la ricerca dei limiti entroi quali dovesse ritenersi applicabile.
581. V’è stato chi ha sostenuto contro il chiaro disposto della legge, che in tema di minuta vendita fatta
in frode, la misura della contravvenzione dovesse es-

sere costituita dalla quantità del genere che ha formato oggetto della minuta vendita, e non anche dall'altra merce che si fosse rinvenuta nell’esercizio, ma

questa opinione è troppo contraria alla legge e allo
spirito cui fu informato il relativo alinea dell’art. 5.

582. Altri invece distinsero esercente da privato. Ammisero pel primo che per gli effetti della contravvenzione l’applicazione della pena dovesse commisurarsi
da tutto quanto il genere, e non dalla sola parte ven-

speciﬁcatamente nominati, ossia il vino, gli alcools

I Esercizio, 1625).

e 29 aprile 1885 - Nuvolari (Il Dazio cons., xx, anno 1885,

pag. 6; anno 1885, pag. 241); App. Brescia, 17 gennaio 1885
(Il Dazio cons., anno 1885, pag. 74). Fu però anche deciso
che se nell‘ipotesi di vendita fatta in un deposito, o nella
cantina ivi sorpresa, la multa doveva avere per base il dazio
dovuto su tutto il genere esistente nella cantina, — nel caso di
chi fa vendere vino da terzi fuori della sua cantina la tassa
dovesse colpire solo il genere posto in vendita, sorpreso dagli
agenti all‘atto della contravvenzione, non tutto il vxno che si
trova nella cantina del mandante; Cass. Roma., 17 marzo 1882,
Melandi—Trezza (Corte Supr., anno 1882, pag. 102).

(2) Art. 5 legge 11 agosto 1870.
(3) Cass. Torino, 29 giugno 1867 (An-nali, …, 313); 14 luglio 1873 (Lu Legge, xx, n, 40).
(4) App. Milano, 1° marzo 1868. La contravvenzione colpisce
tutto il vino trovato presso il particolare nel deposito, o nella
cantina per la sua totalità, benchè voglia provarsi che parte si
soleva vendere all‘ingrosso. Anzi fu perﬁno ritenuto che la tassa
e multa in questo caso dovesse pagarsi anche sui generi identici ritrovati nei locali e su tutti gli altri soggetti a dazio, senza
riguardo all’esito dei generi, sui quali la contravvenzione fu
contestata ; Cass. Roma, 10 luglio 1882 - Mazzia-Tomaselli (La

(5) Cass. Roma, 17 aprile 1882 (Il Dazio cons., II Eser-

Corte Suprema., anno 1882, pag. 502); conforme Cass. Roma,
7 giugno 1882 - Cappa-Sartor (La Corte Supr., anno 1882,

cizio, 5 834).
(6) V. La. Corte Suprema., anno 1885, pag. 114.

pag. 1044); conf. 17 aprile 1882 - Olivieri (La. Corte Suprema,
DienS'i‘b ITALIANO, Vol. lx, Parte 1°.

37.
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ma. anche facile e solita l'immediata consumazione sul
luogo stesso di spaccio, senza mezzo sicuro da parte
dell'autorità daziaria di sorprendere la frode con sorveglianza esterna sulla loro esportazione, e si comprendeva ancora un soverchio rigore in ragione della

sia estero e non dia cauzione (4). Ma oltre a questa
garanzia, havvene altra più specialmente diretta ad
assicurare il pagamento delle multe. Intendiamo accennare al carcere sussidiario in ragione di lire tre

per giorno, in applicazione delle disposizioni del Codice penale.
Però il carcere sussidiario è ammesso soltanto ﬁno
citamento maggiore al contrabbando. Ma per tutti gli
altri generi, la cui vendita è di facile accertamento, a concorrenza del debito derivante dalla multa., non
e si manifesta sempre all’ esterno coll' esportazione, per ciò di cui il contribuente e debitore in ragione
dell'ammontare della tassa. Quest'ultimo debito e di
mancava di ragione il rigore eccezionale.
Tale interpretazione è censurata dal Gianzana come natura totalmente civile, ne potrebbe scontarsi colinesatta. La enumerazione dei generi tassabili fatta dal- l'arresto personale.
538. Però tanto la multa quanto il debito del dazio
l’art. 5 legge 1870, egli dice, non deve condurre alla
conclusione cui venne la Suprema Corte di Roma (1). sono ugualmente garantiti dal privilegio dello Stato
L’art. 5 della legge 1870 parla e vero dei soli generi e per esso dello appaltatore, sui mobili sequestrati e
oggetto di dazio governativo. Ma potendo i Comuni su tutti gli oggetti del debitore aventi relazione colla
imporre per loro conto dazi di consumo sulla minuta tassa (5). E si noti che, perchè possa esercitarsi il privendita degli altri generi indicati nell'art. 13, legge 1864, vilegio, non occorre che le cose appartengano al cone fra questi anche sulle farine, e dovendosi osservare travventore: a chiunque spettino, il canone gabellario
le disposizioni in favore dello Stato anche per la ri- ha la. precedenza.
Il sequestro è concesso in qualunque caso in cui ocscossione dei dazi in favore dei Comuni; non contraddice alla interpretazione restrittiva da darsi al citato corra, sia per accertare meglio la contravvenzione,
articolo 5 legge 1870, il ritenere applicabile la dispo- che per assicurare il pagamento del tributo (6); e vi
si addiviene dain agenti daziarli con quelle precausizione del primo alinea di questo articolo ai generi
zioni che crederanno migliori senza intervento d'aunominati nell’art. 13, legge 1864.
Cotali obbiezioni però, per quanto non manchino di torità, ma erigendo processo verbale di quanto si è
valore ed importanza, non pare che provino ancora fatto.
Così in proposito dispone la legge del 1864:
errata l'interpretazione data dalla Corte di Roma all’ar« Gli agenti dell'Amministrazione avranno diritto,
ticolo 5, interpretazione anche più autorevole perchè
conformea. quella ricevuta nella stessa causa dai giu- a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi
caduti in contravvenzione, anche i recipienti o iveidici del merito in prima e seconda istanza.
534. Per rendere più solleciti e vigilanti gli agenti coli nei quali e trasportato il genere caduto in condaziarli si concede loro una quota sul provento della travvenzione.
Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimulta.
<< Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo mento, o se la loro custodia fosse difﬁcile e dispenprelevato il dazio e le spese, saranno pagate per due diosa, potranno essere venduti all’incanto coll’interterze parti a titolo di premio a coloro che hanno sco- vento dell'autorità. competente.
Il proprietario però potrà. sempre ottenere la restipertao sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà
per due terzi a proﬁtto della massa delle guardie da- tuzione degli oggetti sequestrati, mediante deposito
ziario, e l'altro terzo sarà. ripartito fra il capo dell'uf- in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle
ﬁcio nel quale si è fatto il processo verbale, e colui spese e del massimo della multa » (7).
che avrà avuto la direzione degli scopritori della
539. Si noti, in proposito di sequestro, che mentre
a pro dello Stato compete il privilegio non solo sulle
contravvenzione.
_
Quando lo scopritore fosse un solo, ovvero non vi merci sorprese in contravvenzione, ma anche sul refosse un dirigente, allora quest’ultimo terzo spetta per cipienti in cui sono contenute, ai Comuni per l'art. 14
intiero al summenzionato capo d’uﬁicio » (2).
della legge del 1864 compete il privilegio sulle merci,
535. Tale riparto vale per le multe, e non si può e non anche sui recipienti, poichè quest'articolo estenestendere ain oggetti messi sotto sequestro, i quali dendo ai Comuni il privilegio sulle merci cadute in
seguiranno la sorte degli oggetti sequestrati per qual- contravvenzione, non richiamò il privilegio speciale
siasi altro reato (3).
di sequestro dei recipienti (8).
586. A “garantire, in qualunque evenienza possibile,
540. Certamente il sequestro dei veicoli non può
il pagamento si del dazio che delle multe, si autorizzò essere applicato nel senso che solo perché fu trovato
l'arresto del contribuente ed il sequestro delle cose un genere su un carro, si possa sempre sequestrare
cadenti in contravvenzione, nonchè il privilegio sulle carro e merce.
cose stesse e sul loro prezzo.
Il proprietario del veicolo può essere inconscio di
537. Circa l'arresto del contravventore, è a notarsi
quanto fraudolentemente v'abbia seco portato il viagche l'agente daziario puù procedervi quando vi sia ﬁa- giatore o di ciò che abbia nascosto, per sottrarre al
granza, e quando in pari tempo la. contravvenzione pagamento della tassa daziaria, fra le merci afﬁdatogli
sia accompagnata da. alcun reato, punito dalla legge per trasporto.
La citata disposizione della legge daziaria del l864
con pena corporale, o nel caso che il contravventore

gravezza della tassa, gravezza che avrebbe dato ec-

(I) Gianzana, Comm. cit., vol. I, 35 sex.
(2) Art. 59 del Regol. del 1870.

(3) Cass. Roma, Decisioni 12 e 14 maggio 1879 (Giorn.
Dazio cons., anno 1878, 5 2187).

(6)2gîiss. Roma, 3aprile 1878(Giorn. Dazio cons., ann01878,

5 16

.

(7) Art. 22 Legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(8) Cass. Roma, 9 settembre 1881, Comune d‘Asti—Fogliati

(4 Art. 56 Regol. 1870, citato.

(Giurispr. Casale, anno 1881, pag. 48 e Corte Supr., Roma,

(5 Art. 1958, n. 1, Cod. civile.

anno 1881, pag. 1141).
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dovrà applicarsi raﬁ'rontandola colle altre disposizioni
analoghe contenute nel Regolamento doganale a cui
rimanda il successivo art. 25 della detta legge daziaria.
Ora il Regolamento suddetto all'art. 81, cui corrisponde l'articolo 51 del Regolamento daziario più volte
citato del 1870, dispone esplicitamente che «nei casi di
connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono

tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono
i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel
loro equipaggio » (i).
541. I terzi che non siano complici o correi, e vogliano reclamare la proprietà dei generi, recipienti,
veicoli caduti in contravvenzione dovranno proporre
domanda in separazione a norma dell’art. 646 del Codice di procedura civile, quante volte si trovi indetta
la vendita degli effetti medesimi. Se invece i detti oggetti si troveranno sotto sequestro, in pendenza di
istruttoria penale, si rivolgeranno al giudice in senso
degli articoli 605 e seguenti del Codice di procedura
penale.
La domanda dovrà. essere accolta quando il proprietario risulti insciente della contravvenzione consumata
dal commesso, e lo sarà. tanto più se i generi reclamati
siano di valore eccedente l'ammontare della multa (2).
542. Gli oggetti sequestrati dovranno essere venduti; e sul prezzo ricavatone si farà luogo con precedenza al pagamento del dazio: a meno che beninteso
i terzi proprietari non si siano provveduti in senso
delle suaccennate disposizioni o, in ogni modo, non
abbiano riscattato le cose proprie mercè la cauzione. E
certo poi che il terzo ha sempre azione pel risarcimento dei danni verso il contravventore che diede
origine al procedimento dell'amministrazione daziaria.
Stando alla lettera dell'art. 11 della legge del 1864,
sembrerebbe che sul prezzo ricavato dalla vendita degli
effetti colpiti da dazio ed accessorii, si dovesse prima
pagare la tassa, poi la multa e inﬁne le spese: o al-

meno che concorrendo ugualmente tali ragioni creditorie dovessero essere tacitate per contributo, quante
volte quel prezzo non bastasse a pagar tutto. — Invece deve ritenersi che le spese di giustizia sono preferite alle tasse, poichè queste ultime non avrebbero
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strati agli effetti penali si debba interpretare la legge
daziaria in relazione ai principii generali sanciti nel
Codice di procedura penale (7), e che quindi al giudice incaricato di' istruire il processo, sulla istanza
dell‘imputato o di altri, ed anche d' ufﬁcio, spetterà
ordinare che i detti oggetti, in conformità dell'articolo
in esame, vengano venduti ed il prezzo depositato.
Trattandosi invece di un'azione civile che si volesse
instaurare dal proprietario allo scopo di ottenere la
risoluzione del sequestro od il cambio della cauzione,
la competenza sarà. regolata dalla materia, e trattandosi dell'applicazione di una legge d'imposta, qualunque ne sia il valore, la cognizione della controversia spetterà. al tribunale. Art. 84 proc. civ., n. 1.
544. Da ultimo devesi ancora notare su questo argomento che se l'amministrazione daziaria ha il privilegio per ottenere il pagamento di tutte le sue ragioni creditorie, sia sui generi colpiti dal tributo, sia
sulle cose sequestrate quali mezzi a consumare la
contravvenzione, non ha però diritto a trattenere come
suoi gli oggetti sequestrati.
A legittimare la conﬁsca non si potrebbe invocare
il generale disposto dell'articolo 74 del Codice penale,
dappoichè nell'ultimo comma di quest'articolo è detto
in termini espressi che nelle contravvenzioni di polizia la conﬁsca non può essere pronunciata che nei
casi indicati dalla legge; e qui la legge, lungi dal
prescrivere la conﬁsca degli oggetti sequestrati , ne
autorizza invece la restituzione.
E la patria giurisprudenza ha sempre ritenuto che
se in tema di dazi è permesso dalla legge il sequestro
a garanzia della tassa e della multa, non è lecito mai
pronunciare la conﬁsca, ossia la perdita totale del
genere da parte del contribuente. Una volta soddisfatto sul genere il debito per la tassa e le spese,
1’ autorità daziaria deve restituire il rimanente (B).

Però non vi sarebbe nullità quando per minor proprietà. di termini si parlasse di conﬁsca, intendendo
dire sequestro (9).
SEZIONE II. — Il giudizio penale — Competenza —
Procedimenti — Prove — Parte civile — Coimputati — Appello e Cassazione.

potuto ricuperarsi senza affrontare l'erogazione delle

prime (3).
Pagate'le spese, si dovranno pagare le tasse erariali, e poi le comunali, ed inﬁne come accessorio delle

une e delle altre, le multe (4).
543. La legge del 1864 (5) dispose che i generi sequestrati e soggetti a deperimento o di non facile o
dispendiosa custodia potranno essere venduti all’ incanto coll'intervento dell’autorità giudiziaria.
Il Regolamento generale completò tale dizione colla
frase « col permesso e coll'intervento dell'autorità. giudiziaria » (6).

545. Le pene che le leggi daziarie comminano ai
trasgressori delle prescrizioni in esse contenute, sono
di regola semplicemente pecuniarie, a meno che non
concorra la circostanza aggravante che si tratti di
contrabbando per speculazione, potendosi allora applicare la pena del carcere, estensibile a tre mesi,
oltre il massimo della multa, cioè il decuplo del dazio
dovuto; e salve le disposizioni di altre leggi penali,
per le quali in certe circostanze si dovessero applicare
pene maggiori (10).

Come si vede, nè nella legge nè nel Regolamento
è detto quale sia l'autorità giudiziaria. Pare però che
trattandosi di vendita di oggetti deperibili e seque-

546. Il legislatore accenna a queste pene pecuniarie
con dizione generica appellandole multe, parola che
evidentemente non ha qui il senso speciale attribuito
alla stessa nel Codice penale.

(1) Cfr. Cass. Roma, 11 aprile 1881 (Giorn. Dazio consumo,

Roma, anno 1882, p. 410); Cass. Roma, 8 giugno 1881, Ca-

Il Esercizio, 326).
. (2) Cass. Roma, 9 febbraio 1881 (Il Dazio cons., II Escrcmo, 381).
(3) Art. 1956, n. 1, 1960 e 1961 Cod. civile; Cass. Roma,
12 maggio 1879 (Il Dazio cons., I, 2274):
4) C. app. Venezia, 30 aprile 1878 (Foro Ital., …, 30 c.).
5) Art. 22 legge 3 luglio 1864.
6) Art. 57 Regol.
(7) Art. 605 Cod. proc. penale.
(8 Cass. Roma, 2 giugno 1882, Pezzeddu (Corte Supa-.,

siparre Elice (Foro, pag. 11-295); Cass. Roma, 29 febbr. 1884,

Mujumorra (Corte Supr., Roma, anno 1884, pag. 159); Cass.
Roma, 26 luglio 1882, Provolctta (Corte Supr., anno 1882,
pag. 589); Cass. Roma, 19 gennaio 1881, Diggio (Corte Suprema, Roma, anno 1881, pag. 629) ; Cass. Roma, 28 no-

vembre 1882, De Rosa (Corte Supr., Roma, anno 1882,
a . 560 .
P (:9) Cas)s. Roma, 27 aprile 1883, Marino (Corte Supr., Roma,
anno 1883, pag. 332).

(10) Art. 11 Decreto legislativo del 1866, citato.
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L'ammontare di questa multa non può essere minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del de

cuplo. Ora appare evidente che se molte volte la
multa accederà. le 50 lire, limite minimo da cui parte
la multa, intesa nel senso voluto dal Codice penale,

non meno sovente però potrà accadere che la penalità
rimanga al di sotto delle lire 50 ed in sostanza venga
ridotta alle proporzioni di una semplice ammenda.
547. Nè solo la. inesattezza della parola si limite
al nome della pena., ma si estende anche al nome

del reato. Così se la violazione della legge daziaria
sarà. punita con pena superiore alle lire 50, dovrà il
reato qualiﬁcarsi delitto, mentre nel caso di applicazione di pena inferiore, resterà semplice contravven—
zione in senso del Codice penale: - eppure nelle leggi
daziario si usa. il nome generico di contravvenzione per
qualunque infrazione a queste leggi.
,
Dovrà. ritenersi che si tratta di inesattezza. di linguaggio e non di una voluta innovazione alle norme
di diritto comune; quindi, nonostante il nome generico dato dalla legge daziaria alle infrazioni alla legge,
e alle pene, non cesserà. di aver vigore la distinzione
tra multe e ammenda, tra delitto e contravvenzione.

548. Per deﬁnire la qualità del reato non devesi
peraltro guardare alla pena irrogate, bensla quella potenzialmente applicabile.
Per determinare quale autorità sia competente per
giudicare sulle contravvenzioni in tema di dazio, bi—
sogna por mente alla somma cui può ammontare la
multa.
Quindi non sarà. competente il pretore, ma il tribunale, quando la multa può ascendere a somma eccedente
le 300 lire, come quando si debbano giudicare i com—
plici di frode nel dazio consumo, i quali possono essere
condannati colla multa da L. 10 a L. 500, o si sor-

prende. minuta vendita clandestina di vino, per cui la
multa si paga in ragione di tutto il vino esistente nel
locale di detta vendita ecc. (l).
In altri termini, non si deve badare alla pena che
sarà inﬂitta in concreto, per effetto di attenuanti od
altro, ma a quella. che può essere inflitta in astratto (2).
E questa distinzione è importantissima, dovendo
servire di guida per determinare se contro una sen-

(1) Cass. Roma, 8 marzo 1882, Ruidina (Corte Sapia, Roma,
anno 1882, pag. 1074); Cass. Roma, Sez. pen., 26 genn. 1883,
P. M. Agnello e Berra (Corte Suprema, Roma, anno 1883,

pag. l057); Cass. Roma, 12 marzo 1881. Comune GenovaGarardi (Corte Suprema, Roma, anno 1881, pag. 243); Cassazione Roma., 1881, 30 dicembre, Vecchiano, Galasso e Mar-

tinello (Corte Suprema, Roma, anno 1881, pag. 219). La
Corte osserva, che le contravvenzioni per vendita di vino al minuto senza pagamento del dazio essendo soggette alla pena
pecuniaria del doppio, estensibile al decuplo della tassa dovuta,
eccedono indubbiamente i limiti della competenza pretorialc
ognorachè il massimo della pena minacciata superi nei singoli
casi la somma di lire 300 (art. 11 legge 28 giugno 1866, ed
art. 11 della procedura penale. Il magistrato deve potere spa—
ziare secondo le occorrenze fra la maggiore o minore pena applicabile; e questa facoltà vien meno quando si hanno attribuzioni che non raggiungono questo limite estremo. Nonpertanto
sono autorizzati la camera. di consiglio ed il giudice istruttore
di rinviare l‘imputato dinanzi il pretore, se si riconosca concor—
rere nel fatto circostanze tali per cui si può far luogo al pas«
saggio da pene correzionali a'pene di polizia (art. 252 e 257 del
detto Codice) ; Cass. Roma, Sez. pen., 3 dicembre 1884 - Cuomo
e Nicoletti ( Corte Supr., anno 1884, n. 902).
(2) Cass. Roma, 25 marzo 1881 (Giorn. Dazio cons., Il Esercizio, 378); Id., 9 novembre 1881 (stesso period., Il Esercizio,

591); Id., 21 dicembre 1881 (stesso period., Il Esercizio, 796) ;

tenza penale pronunciata. in primo grado si debba proporre appello, oppure si debba ricorrere in Cassazione,
come vedremo più sotto.
La. multa di cui parlano le leggi in discorso, in
quanto venga applicata nei termini dell'ammenda, sarà.
poi commutata negli arresti: mentre la stessa pena pecuniaria quando oltrepassi le lire 50 e venga cosi a
trovarsi nei termini della multa correzionale, sarà

commutabile non negli arresti ma nel carcere.
549. Parleremo ora delle circostanze attenuanti, del
tentativo, della complicità e della recidiva, nel tema

delle contravvenzioni, o meglio infrazioni, alle leggi
daziario (3).
550. Quanto al tentativo, non si riconobbe punibile

come principio di esecuzione della contravvenzione in
tema di dazi, perchè il reato nasce in un determinato
momento; e ciò che avviene prima di quel determinato
momento è indifferente all'amministrazione daziaria (4).
Così è proibito il deposito a distanza minore della cinta
daziaria di quella. determinata dal Regolamento, di generi soggetti a dazio: il deposito fatto a distanza minore
è di per sè una contravvenzione quando pure il fatto non
avesse la spinta di una determinazione dolosa.. Il deposito fatto alla distanza prescritta è atto lecito di
per sè, per quanto possa essere stato determinato precisamente dal proposito disonesto di preparare e facilitare fraudolenti introduzioni; ma queste per sè non
potranno costituire reato sino a che non siano eseguite.
E dunque nell'interesse stesso delle Finanze che il
tentativo di per sè non è punibile, giacché la legge
con criteri non soggettivi ma oggettivi, ha deter.
minato quali erano i fatti che potevano facilitare la
consumazione di un reato, e ha fatto anzi sotto certe

condizioni, di quei fatti medesimi un reato per sè stante
indipendente dal primo.
E non accettiamo quindi l’avviso di un commentatore delle leggi daziarie (5), il quale censurando l'opinione di altro scrittore, scrive: «Con meraviglia quindi
leggernmo in dotte illustrazioni alle leggi daziarie che
non si ammette il tentativo nella contravvenzione, e

la meraviglia suscitavasi sia perchè il testo della legge
chiaramente lo riconosce, sia perchè la giurisprudenza
lo ha ribadito ».

Id., 1° febbraio 1882 (stesso period., II Esercizio, 812à.1 « Il
fatto di chi ha introdotto nel locale del proprio esercizio ' vcnditn. delle bottiglie di vino, senza la dichiarazione prescritto.
dall‘art. 11 del Decreto legislativo 27 giugno 1866, n. 3018,
costituisce cmztravvenziome o delitto, secondochè il giudice
elevi o abbassi la multa »; Cass. Roma, 20 maggio 1881, Bruno
(La Corte Supr., Roma, anno 1881, pag. 1812; Boll. Dez.,
anno 1882, pag. 152; Cons. Amm., anno 1882, pag. 372).
(3) Cass. Roma, 27 maggio 1876 (Giorn. Dazio consumo,
anno 1878, 5 1522). La contravvenzione alle leggi daziarie è
punibile pel solo fatto della trasgressione senza che occorra.
vi sia dolo nell’agente; Cass. Roma, 27 maggio 1876 (Il Dazio
cons., anno 1878, 51522); Cass. Torino, 12 dicembre 1867,

ric. Danesi e Cass. Firenze, 26 aprile 1865. Non si ammette il
tentativo nella contravvenzione, bensì la complicità; Cassaz.
Roma, 30 maggio 1876 (Giorn. Dazio cons., 5 1127). Chi preparò e dispose la contravvenzione al dazio , benchè altri l‘abbia
eseguita, va condannato come autore della contravvenzione e
non semplice connivente; Cass. Roma, 17 marzo 1882, MelandriTrezza (La Corte Sapia, anno 1882 pag. 102). Anche chi vende
generi di altrui proprietà soggiace a pena per le contravvenzioni alla legge commesse nel suo esercizio; Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Pornata (La Corte Supr., pag. 195).
](4) Gianzana, Commento alle leggi sui dazi di consumo,

vo. ].
(5) Fazio, Codice daziario, & 230.
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Il principio della non imputabilità del tentativo, è

univoca convergenza all'infrazione della legge, sono

al contrario la conseguenza logica. dell’altro, che nelle

soggetti a pena, non come ipotesi distinta di una degradazione della forza fisica necessaria a condurre a.

contravvenzioni daziario non si ha riguardo al dolo
dell’autore del fatto: e, come abbiamo già. detto, i due
principii più che da giustizia sono dettati nell'interesse
stesso della Finanza, non tenuta a scrutare le opinioni
e il movente dei contravventori, e tutelata contro i

fatti che in qualunque modo possano far presumere
la prossima o remota preparazione di un altro fatto
ad essa dannoso.
Finchè dunque una speciale disposizione di legge
daziaria non provveda altrimenti, non si potrà. imputare il tentativo di un’infrazione alla legge.
In un caso speciale la legge daziaria prevede e punisce il tentativo, nel caso di sottrazione di merci al

pagamento del dazio: ma in tal caso la legge non
punisce il reato tentato come una degradazione del
reato perfetto, bensì come un reato a sè.
« Sarà. punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della
legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda e eserciti la manifattura dei prodotti soggetti
a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notiﬁchi quantità e
qualità. inferiori alle reali, e in generale chiunque in

qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti,
sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento
della tassa dovuta » (1).
Queste sanzioni contenute nella prima legge del 1864,
furono rese più gravi dalla successiva legge del 1866,
rimanendo però inalterato il concetto direttivo.
« Sarà punito con multa non minore del doppio del
dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode
della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprende o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi

ai Regolamenti sul dazio, 0 notiﬁchi quantità. 0 qua.
lita inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo tanto nei Comuni chiusi che negli aperti,
sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento
della tassa dovuta.
A colui, che, dopo essere stato condannato tre volte,
commetterà, una nuova contravvenzione, oltre al mas-

simo della. multa, potrà, se le circostanze dimostrino
che si tratti di contrabbando per speculazione, essere
applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà. sempre applicato agli
impiegati dello Stato, o dei Comuni, agli agenti della
forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie
comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.
Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre
leggi penali» (2).
Fu giustamente osservato (3) che gli atti esecutorii

di una trasgressione, i quali, sebbene non siano giunti
a consumarla, offrono nondimeno evidenti segni di

(1) Art. 20 legge 3 luglio 1864.
(2) Art. 11 Deer. legisl. 28 giugno 1866.
_(3) Raffaello Del Longo, Dei reati di mera creazz'tme pohtzca, % 56, Firenze, 1870.
(4) Cass. Firenze, 22 aprile 1871 (Fazio, op. cit., D. 230).
(5) Cass. Roma, 23 novembre 1881 (Giorn. Dazio cons.,

II Esercizio, 851). Vedansi pure sulla materia le sentenze della
Cass. Roma, 2 aprile 1880 (Giorn. Dazio cons., I Eserc., 2437);
Id., 25 marzo 1881 (stesso periodico, II Esercizio, 416); Id.,

15 giugno 1881 (stesso periodico, II Esercizio, 375); Id., 21 di-

compimento la trasgressione, ma come un reato in se
stesso consumato e perfetto. In ciò si rivela il carattere preventivo delle leggi di polizia ﬁnanziaria, le
quali mirando ad assicurare la percezione dei dazii,
hanno piuttosto interesse di impedire le frodi, mentre
sono in via di esecuzione che di punirle quando sono
già. in danno dell' Erario eseguite: eligentes potius
(occurrere) in tempus quam post ewitum vindicare.
La. pena minacciata agli atti esecutivi capaci di far
presumere il proposito di sottrarsi al pagamento dei
dazi, non è in censeguenza che un espediente con cui
la legge si studia di arrestare nel suo cammino la trasgressione prima che tocchi la meta.
551. Bisogna distinguere tra le trasgressioni alle
leggi daziarie in quanto eludono formalità dirette
semplicemente a guarentire l' esazione dei dazi, e le
trasgressioni che mirano direttamente a frodare il
pagamento del dazio.
Per le prime non vi può essere altro reato che il
consumato. Ritornando al caso del deposito, che la
legge vieta per impedire che altri possa tentare e
preparare clandestine introduzioni, è evidente che
nessuno potrà. sognarsi di imputare al contribuente
un tentativo di abusivo deposito: equivarrebbe all'assurdo di imputare il tentativo del tentativo.
Per le seconde trasgressioni, nemmeno la legge ha
voluto punire il tentativo come tale, ma ne ha fatto
un reato a sè, e non una gradazione del reato consumato.

Ma però per poter fare applicazione di questo jus
singulare che colpisce con una stessa misura il tentato e il consumato non pagamento del dazio, è sostanzialmente necessario che il contribuente non abbia
tentato sottrarsi all'adempimento di atti remotamente
attinenti al fatto del pagamento, ma di atti che siano
invece immediatamente prossimi, e tali, che l‘inadempimento avrebbe avuto per conseguenza diretta e istantanea la frode all'Erario, più che la violazione della
legge.

Cosi venne giustamente deciso che il tentativo di
frodare il pagamento del dazio si può avere come reato,
indipendentemente dal vero e proprio reato consumato,

in chi entra circospetto nella zona daziaria, carico di
una quantità di merci soggette a dazio (4); ma non
ci pare che ugualmente con ragione, essendosi constatato in un Comune aperto che una donna portava

della carne alla stazione, la stessa fu dichiarata responsabile di tentativo di frode, solo perchè si sospettò
che quella carne fosse destinata ad essere venduta (5).
552. La complicità. si ha quando siano più i contravventori e siano cointeressati nello stesso fatto (6).
Se la complicità. è secondaria, subalterna (del che non

si può dar nozione a priori, dipendendo dalle circo-

cembre 1881 (stesso period., II Eserc., 711). Anche il tentativo

di sottrazione al pagamento dei generi soggetti a dazio e previsto e punito degli art. 20 della legge 3 luglio 1864 e 11 del
decreto legislativo 28 giugno 1866. La legge non punisce soltanto i fatti." di sottrazione pei generi al pagamento del dazio,
ma benanche il semplice tentativo di una sottrazione. Cass.
Roma, Sezione penale, 23 novembre 1881, Evangelista. ( Corte
Supr., Roma, anno 1881, pag. 1191); e stessa Cass. diRoma,
Sezione penale, 21 dicembre 1881, Nulli, pag. 1048.
(6) Cass. Roma, 30 maggio 1876 (Giornale Dazio consumo,
5 1127); Id., 3 aprile 1878 (stesso period., 5 1625}.
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stanze del fatto) l’articolo 50 del Regolamento del 1870
determina la pena in una multa da L. 10 a L. 500:
« Nei casi di frode o attentati di frode, si applicano
agli assicuratori le pene comminate per gli autori;i
complici invece verranno puniti ciascuno con una
multa da lire dieci a lire cinquecento ».
Con che non è escluso che il complice possa essere
punito con una pena più grave di quella irrogata agli
autori principali del reato (l), quantunque ciò non potrebbe veriﬁcarsi senza. evidente ingiustizia.
A ciascuno dei rei giudicati colpevoli della contravvenzione alla legge sulla macellazione, devesi applicare nella sua integrità. la multa, di cui il massimo
corrisponde al decuplo del dazio frodato (2).
Anche per le frodi o contravvenzioni daziarie, come
per quelle doganali, e a. differenza di quelle in materia
di lotto, le pene comminate dalla legge sono applicabili a ciascun autore (3).
I correi sono puniti in solidum senza che sia lecito
distinguere tra autore e complice (4), come appare
anche dal precitato articolo 50 del Regolamento.
553. Secondo la legge penale è recidivo « colui che,
dopo essere stato condannato per un crimine o de-

nelle infrazioni alle leggi daziarie (6); ma evidente-

litto, con sentenza divenuta irrevocabile, commette

combinazioni. — Però la consuetudine abusiva, l'igno-

altro crimine o altro delitto » (5).
Anche nell' applicazione delle leggi daziarie avrà
vigore il principio di diritto comune: e si irrogheranno le aggravanti di una maggior penalità. sempre
quando, avuto riguardo alla pena, la trasgressione rivesta carattere di delitto, anzichè di semplice contravvenzione.
554. Indipendentemente però dalla recidiva vera e
propria, nelle leggi daziario fu stabilita una recidiva
speciale. L'articolo 11 del Decreto legislativo del 1866
dispone:
«A colui che, dopo essere stato condannato tre

ranza della legge, l’errore di diritto e in genere uno
stato di cose da cui apparisce che procedendo con
maggiore prudenza, sarebbe stato agevole evitare le
trasgressioni, non potrebbe, senza sovvertire le regole sulla materia, accettarsi come motivo di buona
fede (12).
Ma. dal non essere il dolo elemento necessario nelle
contravvenzioni alle leggi speciali, non ne deriva che
lo stesso si debba presumere sempre anche quando
una contraria presunzione stabilita dalle leggi speciali
lo escluda: l’imputabilità. essendo sempre la condizione
di qualsiasi condanna. Cosi l'età e le altre circostanze
tutte che pel diritto comune fanno presumere mancata nell‘ agente la responsabilità, dovranno essere
tenute in conto dal giudice penale.
556. Talora gli appaltatori meno lodabilmente usano
artiﬁci per far cadere in contravvenzione alla legge
taluni contribuenti.
Vi fu un tempo in cui si sosteneva che tale provocazione a commettere il fatto contrario alla legge, da
parte di chi ha il dovere di farla osservare, costituisce
un ostacolo contro l’appaltatore all’esercizio del suo

volte, commetterà. una nuova contravvenzione, oltre

il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimo-

strino che si tratti di contrabbando per speculazione,
essere applicata la pena del carcere estensibile a tre
mesi ».
E appena opportuno avvertire che la pena del carcere accennate nel citato capoverso dell’articolo 11 del
Decreto legislativo del 1866 è ben diversa da quella
di cui parla l' art. 52 del Regolamento daziario del
1870, che dice essere commutabile la multa nel carcere

estensibile a sei mesi pei recidivi, e a tre pei non
recidivi.
La pena comminata dal detto art. 11 sta da sè prescindendo dalla solvibilità, o meno del contravventore.
Naturalmente poi equità. e giustizia impedirebbero
l’applicazione contemporanea della recidiva in senso

del Codice penale, e della recidiva speciale stabilita
dalla legge daziaria: giacchè tutte le volte che questa
sia applicabile cessa da per se l’applicabilità. di quella.
555. Le circostanze attenuanti sono ammesse anche

(1) Cass. Roma, 10 dicem. 1880, Petey; Id., 21 dicem. 1881

(Giorn. Dazio cons. II Esercizio).
(2) Sezione penale, 18 novembre 1881, Arena, pag. 1215.

(3) Cass. Roma, 4 dicembre 1881, De Dev-Zurié e Airoli
(Corte Supr., Roma, anno 1882, pag. 1048).
(4) Art. 118 Cod. penale.
(5) Vedi la. citata sentenza della Cassazione Roma in data
30 ma gio 1876.
(6) Cass. Napoli, 1° maggio 1880 (Giorn. Dazio consumo,
IEsercizio, 2564); Contra Cass. Roma, 29 maggio 1877 (stesso

periodico, I Esercizio, 2213) e 9 giugno 1879 (stesso periodico,

mente le attenuanti potranno aversi in considerazione
allora solo che, avuto riguardo alla pena, l'infrazione

prenda carattere di delitto.
Si terrà conto eziandio del discernimento del contravventore (7). Fu deciso che non scuserà l‘invocare
una consuetudine invalsa quando sia contraria alla
legge (8); e del pari fu deciso che siccome a costituire
la contravvenzione non è richiesto il dolo, non si possa
addurre la buona fede, neppure come scusa (9).
In senso contrario però fu ritenuto che la legge
non preterisce come indifferente l'elemento morale
nelle trasgressioni, quando per avventura l' imputato
avesse dato prova categorica e precisa della sua buona
fede (10). Elementi di buona fede sarebbero, secondo

tale teoria, una consuetudine ed osservanza generale
e non abusiva, secondo il precetto observantia clebet
esse univoca ac percutiens casum precisum, non
autem aequivoca percatiens casum diversum (il); —una diuturna e costante pazienza delle autorità, un
errore invincibile perchè comune a tutti, e l'uso di
cautela preordinata ad ottemperare al disposto della
legge sebbene frustrata da un concorso di fortuite

diritto di porgere querela.

Ma la Corte di Roma osservò in senso contrario:
« La contravvenzione non perde alcuno dei suoi ca-

ratteri sol perchè l’appaltatore, per assicurarsi che
i contribuenti agiscono in frode della legge, ecciti
ed incarichi persone a chiedere del Vino in vendita
presso coloro che si sospetta ne vendano senza il
pagamento della tassa. Non si fa infatti a questo modo

pressione ad alcuno per violare la legge, e la infrazione di essa è sempre il risultato di una libera vo-

I Esercizio, 2276) e 15 dicembre11880 (stesso period., II Esercizio, 273).
(7) Cass. Roma., 24 maggio 1876 (stesso periodico, I Esercizio, 1352).
(8)Cass. Firenze, 17 giugno 1874; Cass. Roma, 27 febb.1879
(stesso period, I Èserc., 2297) e 14 marzo 1879 (I(1.2385).
(9) Cass. Roma, 25 ottobre 1882 (Fazio, op. cit., pag. 73).
(10) Cass. Firenze, 6 giugno 1860.
(11) Beta Rom. Recent. v, dec. 176, n. 46.
(12) Del Longo, Dei reati di mera creazione politica, n. 99.

DAZI DI CONSUMO
lontà. Del resto gli eccitamenti alla compra si sarebbero nella specie fatti in due casi soltanto; e la Corte
di merito ha ritenuto esser parecchi gli atti di vendita al minuto da parte dei ricorrenti.
Pur ammettendo poi che in ogni caso l'appaltatore
mancasse del diritto di promuovere l'azione penale,
è stato già. detto che tale azione e pubblica e quindi
esperibile dal Pubblico Ministero senza bisogno di
istanza, privata » ( I).
557. E certo che l'appaltatore non può essere sentito
come testimonio con giuramento nella causa contrav-

venzionale iniziata per sua istanza ed interesse: potendo solo deporre con giuramento gli agenti daziariz'

per la qualità. di ufﬁciali da essi rivestita. — Possono
nascere questioni sull'idoneità a deporre con giuramento in persone che dipendono dall'appaltatore senza
essere agenti daziari.
Non sarà al riguardo senza utilità. richiam'are alcune
massime sancite dalla giurisprudenza:
Il commesso dell'agente daziario, citato come testimonio, può essere inteso con giuramento (2).
Il consigliere comunale che fa parte della commissione di vigilanza daziaria, può assumere le funzioni
di rappresentante il Pubblico Ministero presso la Pretura, in cui si tratta la causa per contravvenzione al
dazio consumo (3).
Il commesso daziario, che non fu mai il rappresentante dell'appaltatore del dazio consumo, dev'essere
esaminato con giuramento (4).
Gli agenti daziari che denunciarono la contravvenzione, possono essere uditi con giuramento, benchè

partecipino agli utili della multa (5).
558. Il giudizio penale è eccitato dal verbale di contravvenzione, che non è altro se non la denuncia di un

fatto contrario alla legge daziaria; di ciò gia abbiamo
parlato superiormente.
Qui è il caso di accennare semplicemente qual fede
meriti il verbale.
Il verbale di contravvenzione fa piena fede quando
porti la ﬁrma del contravventore; se questa manchi,

fa fede ﬁno a prova contraria quando gli agenti dichiarino di aver visti i fatti da cui nasce la contravvenzione;

ed ha effetto di semplice denunzia se registri soltanto
sospetti, dicerie e simili. In quest’ultimo caso per la
condanna degli imputati, bisognerà. che risultino in
qualche altro modo provati i fatti costituenti reato,
e ciò si potrà. fare anche per mezzo di testimoni (6).

(l) Cass. Roma, 10 luglio 1882 (17 Dazio cons., II Esercizio, & 937).
(2) Cass. Roma, 13 luglio 1884, Fetta-Di Maggio (Corte
Supr., Roma, anno 1881, pag. 977).
(3) Cass. Roma, 19 luglio 1882 (Corte Suprema, Roma,
anno 1882, pag. 381).
(4) Sezione penale, 6 luglio 1883, Mascaghi (Corte Supa,
Roma, aime 1883, pag. 577).

(5) 5 Luglio 1882 — Salvi (Corte Supra, Roma, anno 1882,
pag. 1048).
(6) Cass. Roma, 29 gennaio 1879 (Giorn. Dazio consumo,
anno 1879, 5 2131).
.
« Male si denuncia in Cassazione la contraddizione fra il
verbale di contravvenzione e le risultanze del dibattimcnto,

se il magistrato si convinse della. contravvenzione, epure essendo nullo il verbale, bene trae dal dibattimento motivi il
giudice della condanna ». Cass. Roma 5 gennaio 1882, Ninco

(Corte Supr., Roma, anno 1882, pag. 43) ; Cass. Roma, 17 luglio 1882, Baldelli (Corte Supr., Roma., anno 1882, pag. 560).
« E si opponevano al vero i magistrati di merito che ritenevano il verbale redatto in regola conformemente al disposto
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559. La bolletta è l'unico documento che di regola

faccia fede del pagamento, secondo già. abbiamo dimostrato a suo tempo: e di regola non valgono le
prove equipollenti. Chi ha pagato senza ritrarre la
bolletta, deve pagare una seconda volta se ne sia richiesto, salva al contribuente la ripetizione del primo

pagamento indebito.
Principi diversi però devono applicarsi nel caso di
un procedimento penale.
Se agli effetti ﬁnanziari devesi ritenere necessaria
sostanzialmente la prova scritta del pagamento, risultante da bolletta, ciò non dovrà. applicarsi con uguale
rigore in tema di procedimento penale. Il diritto della
difesa reclama nel caso la più assoluta parità di trat—
tamento tra l'accusa e la difesa. Libero l'appaltatore
col sistema ingiunzionale di domandare anche un secondo pagamento al contribuente che manca della prova
scritta del primo: si può comprendere come pena della
negligenza questo trattamento speciale, e la giustizia
e salva col diritto non pregiudicato nel contribuente
di domandare agli effetti civili la restituzione dell'indebito. Ma nel giudizio penale la cosa corre diversamente: la negligenza non basta certamente a legittimare la possibile eventualità del carcere: nè alcuna
ragione di danni potrebbe mai riparare l’onta di una
condanna e il detrimento morale e materiale che deriverebbe dalla pena.
Nel giudizio penale la prova del pagamento potrà.
farsi con tutti i mezzi autorizzati dal diritto comune.
560. Il giudice cui è demandata la cognizione dei
reati, è naturalmente giudice delle condizioni e degli
elementi atti a costituirli, come e giurisprudenza costante della Corte di Roma.
Egli risolve agli effetti esclusivamente penali, tutte
le questioni di qualunque natura, che si elevano nel
corso del giudizio, ove un precetto espresso di legge
nol proibisce. Soltanto e data facoltà al magistrato
di sospendere il giudizio penale e rimettere al giudizio
civile la cognizione del merito di eccezioni di diritto
civile, le quali se sussistessero escluderebbero il reato,
ognora che si contenda della proprietà. ed altro diritto
reale (7).
« Ciò posto, se per esempio si tratterà. della eccezione
tendente a dimostrare non essere per legge dovuto
dazio pel fatto della distribuzione non gratuita di vino
fra soci, potrà. sempre il giudice penale risolvere come
un incidente del giudizio penale la questione, sebbene

degli art. 57 e 58 del Regolamento 25 agosto 1870, i quali
non richiedono nelle visite degli agenti daziari l‘intervento
dell‘Autorità. giudiziaria e del Sindaco del Comune.
« Ma posta in ipotesi la nullità, non sarebbe perciò nullo
il giudizio, visto che il Tribunale e la Corte di appello, pre—

scindendo dal verbale, si convincevano del reato e degli autori di esso, per le tante prove risultanti dal deposto dei
testimoni uditi nel pubblico dibattimento ». Cass. Roma, Sezione penale, 23 ottobre 1884, Masnata c. Amiano (Corte

Suprema, anno 1884, pag. 834).
<< Se fra l‘appaltatore del dazio consumo ed un contribuente
esista una convenzione in base alla quale si è esattamente
fatta ed accettata le denuncia delle farine, non può più sorgere alcuna contravvenzione alla legge.
« Se pure il contribuente soccombesse nella sua eccezione
di non essere obbligato a denunciare la farina. usata pel pane
e per le paste, andando esente da ogni dazio, solo potrebbe
rispondere di violato contratto, e quindi di debito civile ».
Cass. Roma, Sezione penale, 29 ottobre 1884 (Corte Supr.,
anno 1884, pag. 950.
(7) Art. 33 Cod. proc. penale.
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la stessa si risolva in una controversia di diritti ci-

vili e precisamente di imposte: ciò è conseguenza del
principio che il giudice dell’azione e pure il giudice
dell’eccezione.

Del resto poi è risaputo come coll'art. 33 del Cod.
proc. pen. non siasi dato un comando, ma una semplice facoltà. pel rinvio dell’incidente al giudice civile.
L'art. 84 della procedura civile riguarda le questioni
d'imposte sollevato in giudizi esclusivamente civili;
e non è di impedimento, più che nol sia l'art. 33 citato
del Codice di procedura penale alla risoluzione di incidenti di simil natura» (1).
561. L'appaltatore, od il Governo in persona, dei suoi
agenti (se, direttamente gerisce il dazio) 0 il Comune
nella persona del suo sindaco, possono costituirsi parte
civile, perocchè essi hanno un interesse, quello di ripetere la somma, di cui furono defraudati. Per giustiﬁcare la sua qualità., basterà. che l'appaltatore produca
il suo contratto d’appalto, che gli servirà. a provare
appunto il suo interesse a muovere la sua azione (2).
562. Naturalmente le somme rimborsabili saranno
quelle che direttamente dipendono dal reato pel quale
pende giudizio penale, nè si potrebbero estendere più
in la le domande dell'appaltore.
Limitatasi nel processo verbale degli agenti daziari
la contravvenzione, a ragion d'esempio, alla vendita di
alcuni chilogrammi di carne, errerebbe il giudice che
invece di circoscrivere la condanna al solo fatto per cui
si era elevata la contravvenzione, la estendesse a supposte frodi precedenti per le quali non vi fu denuncia.
« Ed invero il processo verbale degli agenti daziari
limitava la contravvenzione alla vendita in frode dei
tredici chilogrammi e più di carne avvenuta in Lavagna il giorno 20 ottobre 1883, e di conseguenza la
condanna ai danni doveva circoscriversi al fatto per
cui si era elevata la contravvenzione, e non alle supposte frodi precedenti per le quali non vi era denuncia.
Il dire, come ha fatto l'impugnata sentenza che « i
danni non si limitano a quelli contemplati nel verbale di contravvenzione», importa disconoscere il contratto giudiziale ed ogni regola elementare di giuro
penale » (3).
563. Quanto all'appello dai giudizi relativi a contravvenzioni, se la lite pende davanti il tribunale, l'impu-

tato potrà. appellarsi, quando la multa che gli poteva
essere inﬂitta superi le L.300; quando il giudice di prima
istanza è il pretore, l’imputato ha diritto d’appello, solo
quando la pena, chein poteva essere inﬂitta superi
le L. 50.
Se poi la sentenza è stata sfavorevole alla parte civile, ossia allo appaltatore, egli avrà facoltà. d‘appellare
nel solo caso in cui, se trattisi di giudizio pretoriale,

abbia chiesto più di 30 lire di danni; se trattisi di giudizio di tribunale correzionale, più di L. 1500. Quando
avesse chiesto i danni in genere, potrebbe sempre appellare, poichè la domanda generica equivale a somma
eccedente la competenza del magistrato avanti cui l’azione si è proposta. Notisi però che l’appello dovrebbe
sempre proseguire il suo corso avanti il giudice penale (4).

564. Il pretore pronunciata la sentenza, deve avvertire la parte entro quale termine debba provvedersi in
appello o in cassazione.
Se però il pretore avesse avvertito il condannato del
diritto di ricorrere in cassazione anziché- di appellare,
non per questo il ricorso cesserebbe di essere inammessibile. Però devesi esentare nel caso il ricorrente
dal pagamento della multa e delle spese, e per lui si
riapre il termine per l‘appello presso il tribunale (5).
565. Sarebbe inammessibile il ricorso in cassazione
della parte civile diretto a sostenere che in caso di
contravvenzione, la multa non doveva essere misurata

sulla quantità, del genere che formò oggetto della contravvenzione al dazio consumo, ma bensì su tutta la

quantità. rinvenuta nell’esercizio clandestino : e questo
fu deciso sull' unico riﬂesso che la multa e pena e non riparazione civile, e quindi superiore all'interesse privato.
Di vero alla parte civile, giusta le combinate disposizioni degli art. 645, 540 del Codice di procedura pe—
nale, in materia correzionale e di polizia, non è aperta
la via a ricorrere in cassazione se non pel solo interesse civile, e nei soli casi ivi tassativamente indicati,

e in nessuno di quei casi entrerebbe il ricorso della
parte civile per ottenere tale aumento di pena (6).
566. L‘appaltatore, il Comune e il Governo sono responsabili dei danni verso l’esercente, od il privato,
ingiustamente imputato di contravvenzione daziario. e
che venga assolto?
Sl, se si sia con dolo promossa la contravvenzione.
Non vi ha dolo quando l’agente che ha sospetto che si
veriﬁchi contrabbando usa astuzie per assicurarsi che
il contrabbando si operi realmente. Egli non fa pressione ad alcuno per indurlo a violare la legge, e la
infrazione di essa è sempre il risultato di una libera
volontà. (7).

Fuori del caso di dolo, ogni azione di danno contro
l’ appaltatore fu ritenuta inammessibile, poichè esso
agisce quale incaricato di pubblico servizio: e il Governo, come potere politico non sarà. mai tenuto adanno
di sorta. qualunque sia l'esito della contravvenzione,
quand'anche i suoi agenti avessero operato con dolo.

Governo ed appaltatori però saranno tenuti per la
mancata custodia degli oggetti sequestrati, per averli
lasciati deteriorare, ecc. (8). Tale è la conclusione del-

(1) Cassaz. Roma, sezione penale, 23 ottobre 1884 (Corte
Suprema, ann. 1884, p. 834.
(2) Cassaz. Roma. 1" novembre 1877 (Il dazio consumo,
ann. 1878, 5 1622). — Nei giudizi relativi a contravvenzioni
daziaric, l‘appaltatore deve anticipare le spese, non come privato querelante e per la costituzione di parte civile, ma come
surrogato nei diritti ed obblighi dell'Amministrazione ﬁnanziaria sui cui fondi altrimenti graviterebbero le spese. — Cass.
Roma, 12 aprile e 30 giugno 1882, Finanza - Cirillo e Cerpiotti
(Carte Suma, Roma, ann. 1882, pag. 562 e 1142).
(3) Cass. Roma, 7 nov. 1884 (La Corte Supr., ann. 1884,
pag. 937).
(4) Cass. Roma, 26 giugno 1876 (Giorn. Dazio consumo,

di produrre ricorso per cassazione. Però l‘erroneo avvertimento
da cui fu indotto l‘imputato, invece di appellare, & fare istanza
per Cassazione, non può certo impedirne la dichiarazione di
inammissibilità. di tale dimanda. La sola conseguenza a desumere sarà quella di doversi esentare il ricorrente dall'obbligo
del pagamento della multa, delle spese, e di riaprire il termine
per l‘appello presso il tribunale ».
Cass. Roma, Sez. penale, 31 marzo 1884 (Corte Suprema,
ann. 1884, p. 335).
(6) Cass. Roma, Sez. penale, 5 maggio 1884 (Corte Supr.,
ann. 1884, p. 551).
(7) Cass. Roma, 10 luglio 1882 (Giorn. Dazio consumo,

ann. 1878, 5 1619).

(8) A proposito della responsabilità del Governo e dell‘appaltatore pel fatto degli agenti daziari. —— Vedi Cass. Roma,
23 febbraio 1878 (Giorn. Dazio com., ann. 1879, 5 1926) e

(5) « Eri-ava quindi il pretore che rese la denunciata sentenza, nell’avvertire'il condannato che competevagli il diritto

Il Esercizio, 939).
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attribuzione per la liquidazione delle multe ai contravventori
che hanno fatto atto di sottomissione all‘autorità. amministrativa. —575. Eﬂ’etti della remissione all‘autorità amministrativa. —576. L‘autorità amministrativa 'e libera di non accet-

l’ultima giurisprudenza di Roma; ma torneremo nel
successivo titolo sulla questione, per manifestare sulla

stessa, qualunque sia, il nostro avviso.
567. Dal combinato disposto degli articoli 1153 del
Codice civile e 549 del Codice di procedura penale, si
rileva comeipadroni ed i committenti in genere sono
responsabili civilmente verso l’ amministrazione daziaria sia pei danni arrecati colla contravvenzione, sia
per la tassa frodata. L'amministrazione avrà. diritto di

tare la remissione? — 577. Quale sia l‘autorità competente a

ricevere la remissione del contribuente. — 578. Segue. Istruzioni del Ministero delle ﬁnanze in proposito. L‘appaltatore
comunale non può determinare l‘ablazione. — 579. L'oblazione non è più ammissibile dopo la pronuncia del magistrato
penale. —— 580. Competenza dell‘autorità amministrativa a decidere sull‘operato degli agenti. —- 581. Estensione e limiti

di tale facoltà. — 582. Pei ricorsi in via amministrativa non
è necessario il previo pagamento del dazio in controversia.

citarliacomparire, assieme al contravventore, nel giu-

dizio penale, non già. per essere condannati a pena, 0
multa, ma al pagamento delle tasse, dei danni e spese (1).
E ciò ben inteso quando i committenti o padroni non
fossero direttamente responsabili in via civile e penale
siccome complici.
568. Colla morte dell’imputato cessa di essere dovuta la multa, ma però il civilmente responsabile non
cessa di essere tenuto al rimborso del dazio frodato
e al pagamento dei danni.
Invero, appunto perchè la multa per contravvenzione alla legge sul dazio consumo e pena, per ciò

570. Il prof. Gianzana, nel suo Commento alle leggi
sui da:-zi di consumo (5), dice che la giurisdizione amministrativa si manifesta sotto tre aspetti: autorante,
consultiva e contenziosa.
571. La giurisdizione amministrativa autorante o
autorizzante si esplica nell’azione dell’autorità. amministrativa, allorquando interviene ad approvare, od a
sindacare certi atti, relativi alle tasse di dazio con-

sumo, ma usando di facoltà proprie, cosicchè al suo
consenso è alligata la validità 0 meno di certi atti.
Tale autorità si estrinseca solo allorchèi dazi sono
geriti dagli appaltatori, o dai Comuni, perocchè allora
quando sono riscossi dal Governo, tutti gli ufﬁciali
dell'ordine amministrativo hanno in questa materia
veste diparte, rappresentando la persona dello Stato.
Invece quando questo afﬁtta i dazi, per considerazioni
di ordine pubblico, bisognandogli conservare sugli
stessi una parte della sua autorità., investe gli intendenti di ﬁnanza ed altri ufﬁciali pubblici di certe spe-

stesso è evidente e certo che, estinta ogni azione pe-

nale per la morte del contravventore, non si possa
chiedere in giudizio civile il pagamento della multa
stessa da chi n'è bensi dichiarato civilmente responsabile, ma non fu come contravventore coinvolto nello
stesso giudizio penale estinto, e non fu direttamente
soggetto a pena alcuna.
Ma quanto al debito del dazio, si rientra in tema puramente civile, e devono per ciò seguirsi le norme affatto diverse stabilite dalla legge civile, e per le quali
una responsabilità. incorsa una volta non può per mutarsi di eventi cessare dall’avere efﬁcacia e conseguenze.(2).
569. La multa a carico di chi e colto in contravvenzione alle leggi daziarie è una vera pena, e non un debito di natura semplicemente civile; quindi risulta che,
estinta ogni azione penale per la morte del contravventore, non potrà richiedersi in giudizio civile il pagamento della multa stessa agli eredi del contravventore (3).
Non cosi dell’azione a ripetere il pagamento dei dazi.
Allora si tratta di un debito puramente civile, e vaigono le norme comuni. Tale pagamento può chiedersi
in giudizio civile agli eredi, perchè il diritto a ripetere
il pagamento del dazio consumo dovuto per consumo o
per vendita, si esplica indipendentemente dalle penalità. contingenti o no, per frode imputataa chi direttamente contravviene agli ordinamenti daziarii (4).

ciali attribuzioni, incaricandoli non solo di vigilare,

ma di dare in certe cose il parere loro, obbligando a
conformarvi il rispettivo operato tanto i Comuni che
gli appaltatori.
Così, ad esempio, il ministero può con decreto reale
annullare i regolamenti comunali sui dazi; il prefetto,
udito l'intendente,ﬁssa e varia la linea daziario. (6) ; l'intendente approva le nomine dei commessi daziari (7).
In questi e tanti altri casi, che sarebbe troppo lungo
enumerare, si esplica la giurisdizione amministrativa
nella sua funzione di autorizzante. Allorquando l’autorizzazione dell’intendente o degli altri uﬂiciali del—
l'ordine amministrativo è richiesta, l‘atto posto in
essere senza la stessa non avrà valore, ed il cittadino,

mentre potrebbe riﬁutare di rispettarlo, avrà. pieno
potere di richiamarsene ai tribunali (8).
572. La missione consultiva dell' autorità. amministrativa si estrinseca allorquando o-i Comuni, 0 i cittadini, o gli appaltatori si rivolgono per la opportuna
via gerarchica al Ministero, onde avere soluzioni di
dubbi e spiegazioni sulla condotta a tenersi nel modo
di accertare o liquidare la tassa. In tali casi il parere
del Ministero è semplicemente un consiglio, e nessuno
è obbligato a seguirlo.

CAPO IV. — LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.
570. La giurisdizione amministrativa. — Può essere autorante.

consultiva o contenziosa. — 57]. Giurisdizione autorante. —
— Quando. come e da chi si eserciti. — 572. Giurisdizione

consultiva. — 573. Giurisdizione contenzioso. -— 574. Speciale

28 novembre 1877, Intendenza di Finanza-Rippa (Giornale
Dazio cons., anno 1878, 5 1721); 25 febbraio 1878 (stesso
periodico, ann. 1879, 5 1926); 31 luglio 1876 (stesso perio-

dico, ann. 1877, 5 923).
(1) Cass. Roma, 20 aprile 1877 (Giorn. Dazio consumo,
5 1389).
(2) Cass. Roma, Sez. civ., 19 gennaio 1884 (Corte Sapia,

anno 1884, p. 36).
(3) Cass. Roma, 19 gennaio 1884, Grassi- Spitalieri (Corte
Supr., anno 1884, pag. 36).
(4) Cass. Roma, 3 giugno 1883, Fabbri-Fui (La Legge, 11,

anno 1883, p. 616).
(5) Capo m, Sez. I, 5 1.
Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.
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(6) Art. 2 e 3 del Reg. 1870, citato.
(7 Art. 74 stesso Regolamento.
(8 L‘appaltatore non è tenuto a sottomettersi irretrattabilmente ai pareri che può dargli l'Amministrazione e conformarsi a quanto la medesima può fare dipendentemente dalla
sorveglianza sulla gestione economica dei dazi. Quando però
è richiesta l‘autorizzazione amministrativa per fare alcuna cosa
(ossia in materie estranee al contenzioso), egli deve conformarvisi, nè egli può adire la via giudiziaria contro il procedere dell‘autorità amministrativa. Però in tutto quanto tocca il contenzioso, l‘appaltatore ha sempre aperta la via ai tribunali contro
quanto disponga il Comune.— Cass. Roma, 26 genn. 1881,
Catanzaro—Dall'0echio (Corte Suprema, Roma, anno 1881,
pag. 1113).
$.
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Però avvertiamo non essere esclusivamente atto di
giurisdizione consultiva le Istruzioni ministeriali del
1870 sul dazio di consumo, più volte citate, perché
esse furono autorizzate dal Regolamento dello stesso
anno: e sotto certi aspetti sono parte integrante del
Regolamento stesso.
_
Avverte poi giustamente il prof. Gianzana (I) che
circa le funzioni, che abbiamo chiamato autorizzanti
e consultive,i Comuni sono sostituiti al Ministero ed

allo Intendente delle ﬁnanze in quelle attribuzioni, che
a costoro assegna la legge, tuttavolta che essi Comuni
siano abbuonati, o parti di un consorzio: —— «I Comuni ed
i consorzi abbuonati — dice invero l’art. 66 Reg.— provvedono alla gestione daziaria, secondo la legge ed il
presente Regolamento, ed esercitano tutte le facolta‘ in
tale maniera attribuite all’Intendente di ﬁnanza ed
al Ministero delle ﬁnanze ». Quindi i Comuni daranno
pareri all’appaltatore ed agli esercenti, e adempiranno
pelle licenze di deposito e di introduzioni temporaria
quelle funzioni che la legge devolve all’Intendente od
al Ministero: — in una parola per tutto ciò che è gestione daziaria saranno surrogati a quelle autorità
amministrative di cui il Regolamento tiene parola, -—
a meno non si tratti di funzione esclusiva dell‘Intendente o del Ministero, fatta palese dal senso e dalla
lettera della legge.
'
573. La giurisdizione contenzioso è posta in essere
tuttavolta che la legge da facoltà all'Intendente di dirimere questioni tra i Comuni, gli appaltatori e gli
esercenti, emettendo tal parere che equivalga a sentenza (2).

Tutte le controversie possibili tra l’autorità daziaria
(Stato, Comune o appaltatore) possono essere decise
dall’autoritàgiudiziaria o dall’autorità. amministrativa
secondo l‘obbiettivo delle controversie medesime.
Saranno di competenza dell’autorità giudiziaria solo
quellein cui si tratti di un diritto, che la legge da al
contribuente e che l’appaltatore od il Comune abbiano
leso (es. quando si esiga più del dovuto, o si dinieghi
il diritto di deposito).
Saranno invece di competenza dell'autorità. amministrativa quelle controversie che riguardano puri interessi amministrativi, senza che si tratti di un diritto

civile del cittadino, per quanto egli possa avere danno
o vantaggio da una più che da altra risoluzione (es. diverso limite nella cinta daziaria, maggiore o minore
ampiezza della zona di vigilanza).
Al contrario è competente 1’ autorità. giudiziaria
ordinaria a giudicare della questione concernente il
modo di applicare la tariffa dei generi sottoposti a
dazio di consumo (3): come pure sarà competente a

determinare se uno stabilimento sia situato entro la
cinta daziaria o fuori, per quanto la determinazione
della cinta esorbiti dalla sua competenza. (4).
574. Fra le attribuzioni dell’autorità amministrativa
in sede contenziosa, bene importante e quella che si
(1) Gianzana, Comm. cit., vol. I, n. 330.
(2) Art. 37 e 54 del Regolamento.
. (3) C. App. Ancona, 28 settembre 1881, Fabbri-Comune
di Pesaro (Mon. Trib., Milano, anno 1881, pag. 979).
(4) Cass. Roma, 25 luglio 1885, Comune di Parma-Rocci
(Corte Supr., Roma, anno 1885, p. 539).
(5) Art. 54 del Regolamento.
(6) L’art. 148 della legge comunale e provinciale che impone al sindaco di chiamare preventivamente innanzi a sè il
contravventore e la parte lesa per tentar. fra loro una conci-

liazione, non è applicabile nei casi di contravvenzione'a leggi o
regolamenti fatti a nome o nell'interesse generale dello Stato,

riferisce alla liquidazione delle multe ai contravven.
tori che abbiano fatto speciale atto di remissione alla
stessa…

Non ènuovo nell’ordinamento dell’imposta il sistema
dell'oblazione, per cui prescindendo dalle formalità e
dal rigore di giudizi penali, più che applicare la pena,
si liquida l’indennità. dovuta. all’ Erario. Questo contratto partecipa in certo modo della transazione: ed
è perciò che, a farne fede, si richiede la prova scritta.
Occorre del resto anzitutto richiamarele disposizioni
di legge da cui è regolata appunto la materia:
« Prima cheil giudice competente pronunci deﬁni—
tivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può

chiedere che l‘applicazione della multa nei limiti del
massimo e del minimo sia fatta dell'amministrazione
daziaria.
Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal
Governo o ceduta da questo in appalto, se il massimo
non supera lire duemila, decideràl'intendente di ﬁnanza
della Provincia. So supera le lire duemila, l’intendente
deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura
della Provincia nellaquale si è contravvenuto alla legge.
Se l’intendente è d‘avviso contrario, e se la multa
supera le lire 4000, è necessaria l' approvazione del
Ministero delle ﬁnanze.
Dove invece la riscossione è fatta dal Comune, la

decisione amministrativa verrà. pronunciata senza che
sia dato di eccedere il massimo della penae sotto l’osservanza della legge e del presente Regolamento, senza
limite di somma, dall’autorità municipale.
Veriﬁcandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione deve essere rimessa al giudice
ordinario » (E)-6).
575. E d'uopo ritenere specialmente quanto è prescritto nell‘ultimo capoverso dell'articolo citato, che
cioè non può mai rimettersi a decisione amministrativa. la contravvenzione daziaria quando si tratti di
associazione di frodatori, o frode assicurata (7).
Fu pure deciso che la rimessione all'autorità amministrativa non preclude l'adito ai tribunali, quando il
reo contenda una parte dell’imputazione (8).
La somma ﬁssata dall’autorità amministrati va dietro
la istanza del contribuente, si esige mediante ingiunzione (9).
576. Allorché il contribuente si è rimesso al giudizio
dell‘autorità amministrativa, il giudice penale non può
più essere investito.della cognizione della causa(lO).
Si fece però questione se nel caso di chiesta remissione da parte del contravventore, l’ ufﬁcio daziario
avesse l' obbligo di accettare che una decisione amministrativa intervenga sul fatto contravvenzionale.
Ma fu ritenuto che sia nelle facoltà dell’autorità. daziaria di preferire che si provveda in via giudiziaria,
invocandosi per analogia l'art. 53 dell’Istruzione doganale, dove è stabilito che la domanda di remissione

e tantomeno in materia di tasse ad imposta, come quella snl
dazio consumo. — Cassaz. di Roma, 2 aprile 1880, De Mitri
(Foro It. 11, p. 212).
(7) Cass. Roma, 4 dicembre 1882, De Deo-Sudrè e Airoli
(Corte Supra, Roma, anno 1882, p. 1048).
(B) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1880, Zanoni (Corte Supa.
ann. 1880, p. 174). In senso contrario: App. Palermo, 1° agosto

1884, Dazini-Municipio di Calerino (Il Dazio cons., X], 44).
(9) Cass. Roma, 24 gennaio 1883, Bardelli (Corte Supr..
anno 1883, p. 252).
(10) Cass. Roma, 15 nov. 1882, Malega- Lambertini (Corte
Supr., Roma, anno 1882, p. 799).
'
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all'autorità amministrativa deve essere trattata come

una petizione.
Non pare però perfettamente conforme alla legge
una tale opinione, giacchè dalla lettera del Regolamento risulta. che non una facoltà nell' amministrazione, ma un vero diritto si volle concedere al contri-

buente: nè può lagnarsi di questo trattamento l'amministrazione daziaria, quando tutto il pericolo nel caso
e a danno del contribuente.
577. Rimane ora ad esaminare quale sia l‘autorità
competente in via amministrativa. La legge fa espli-
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578. Però una tale decisione non pare rigorosamente
conforme allo spirito della legge.
Anzitutto quando si tratta di oblazione per contravvenzione in tema di dazi comunali, e troppo ovvio il
riferimento alle disposizioni sul proposito contenute
nella legge comunale e provinciale, dove appunto è
regolato l'istituto dell'oblazione: ed è opportuno richiamare qui gli art. 146 e seguenti che regolano in
termini generali la materia.
« Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti

citamente due ipotesi: che la esazione dei dazi sia

vigenti, 0 che venissero formati in esecuzione delle

fatta per conto dello Stato, o da un suo appaltatore, e

leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni,
per regolare il godimento dei beni comunali, per l’ornato e la polizia locale, ed altri ordini e provvedi-

vi provvede; che sia fatta per conto del Comune, e vi

provvede del pari.
Ma quando l'esazione è fatta da un appaltatore del
Comune, chi eserciterà tale gelosa attribuzione?
Da taluni non si esitò di ritenere che avesse a decidere il capo dell'ufﬁcio daziario, e quindi anche lo
appaltatore del Comune, quando a lui fosse stata commessa la direzione dell‘ufficio.
Si trasse argomento anzitutto dalla lettera della
legge che dà tale facoltà all'amministrazione daziario,
e non già all'autorità amministrativa, per conchiudere che, essendo nel caso l’amministrazione passata
nell' appaltatore, con la trasmissione del diritto di
esigere, si doveva ritenere anche trasfuso in lui il
potere in esame.

Si aggiunse che la decisione amministrativaè presso
& poco un contratto che interviene tra il contravventore, che riconosce il suo torto, e l’appaltatore (l);
atto perfettamente libero, e a cui addiviene il contribuente, quando lo creda di suo utile, per far si che il
fatto rest-i nei rapporti tra lui e l’ufﬁcio daziario, evitando l’onta di una condanna con una pubblicità che
può essere incresciosa.
D'altro canto, si disse ancora che l‘accettazione della

decisione amministrativa non importa da parte del
contravventore la rinunzia a far dichiarare che il fatto
da lui ammesso come contravvenzionale, reato non sia,
e a chiedere avanti l‘autorità giudiziaria, la restituzione

delle indebito esatto con la decisione amministrativa.
E l‘azione penale che viene a paralizzarsi, ma non si riconosce, perchè non se n’ha la facoltà, che un fatto

debba costituire reato quando in realtà. non lo costituisce.
Questa tesi non fu accettata dal Ministero il quale
ritenne che « l’applicazione delle multe in via amministrativa compete sempre alle autorità municipali, sia
che il Comune amministri direttamente il dazio, 0 che

l'abbia dato in appalto » (2).
Ma più tardi il Consiglio di Stato replicò in senso
contrario: — « Se il Comune non ha la gestione, ma
trattasi di dazio appaltato, intervenendo esso a pronunziare sulla legalità di una contravvenzione, non
sarebbe più la parte interessata che arresta o riforma
l‘operato del proprio agente, ma compirebbe le parti
d’una autorità estranea, che interviene nell‘interesse

dei terzi, parti che non possono competere all'autorità amministrativa (3).

Tale decisione è di competenza delle-amministrazioni
comunali, solo quando si tratta di diritti esclusivamente comunali, dalle amministrazioni medesime riscoss1 » (4).
.(1) Cass. Roma, 14 marzo 1879 (Il dazio cons., I Eser°lzm. & 2385).
(2) Minist. ﬁn., 3 febbraio 1870.

menti a ciò relativi dati dai Prefetti, dai Sotto-Pre-

fetti e dai Sindaci.
Art. 147. Per l’accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova
contraria la deposizione asseverato con giuramento
nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti
del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza
contemplati nel Codice di procedura criminale.
Art. 148. Si prima che dopo la detta deposizione, il
sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla
parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di
conciliazione acconsentito e ﬁrmato da ambe la parti
col sindaco esclude ogni procedimento.
Quando non vi esista parte lesa il contravventore

sarà ammesso a fare ablazione per l'interesse pubblico.
L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.
Art. 149. Non riescendo l’amichevole componimento,
i processi verbali asseverati come all’art. 147 saranno
immediatamente trasmessi dal sindaco, per l’opportuno
procedimento al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta».
Non avendo pertanto la legge daziaria derogato in
alcun modo ai principi generali contenuti nella legge
fondamentale del 1865, è giuocoforza conchiudere che

l'accertare la somma dell’oblazione a carico dei contravventori daziari,competa sempre all’autorità municipale, sia che il Comune amministri direttamente
la esazione daziaria, sia. che l’amministri per mezzo
di appaltatori.
E la mutata giurisprudenza sulla materia non ha
saputo contrapporre validi argomenti contro quelli
molto esatti accettati già dal Ministero delle ﬁnanza
in favore della tesi da noi preferita.
« La legge sul dazio di consumo in fatto di contravvenzioni autorizza il contravventoreachiedere che l’applicazione della multa sia fatta dall’amministrazione
daziaria, prima che il giudice competente pronunci
deﬁnitivamente.
'
Nel caso la decisione amministrativa compete alla
autorità. municipale, sia che il Comune amministri
direttamente tale ramo col mezzo di propri agenti,
sia che l’amministri per mezzo di appaltatori.
Mai tale facoltà potrebbe riferirsi agli appaltatori.
— Non può esser luogo a dubbio, circa la competenza
delle autorità. municipali, a decidere in via amministrativa, in seguito a domanda del contravventore
sulle trasgressioni riguardanti il dazio di consumo,
(3) Cons. di Stato, 20 febbraio 1874 (Raccolto generale di

Ginrispr. Ital.. xxvr. 2, 5).
(4) Minist. ﬁn., 15 marzo 1867.

300

DAZI DI CONSUMO
&

dove la riscossione di questi e fatta dal Comune abbonato col Governo, sia che il Comune amministri

direttamente tale ramo col mezzo dei propri agenti,
sia che l'amministri per mezzo di appaltatori.
Infatti l'art. 115 del regolamento 25 novembre 1866
(art. 66 attuale regolamento) attribuisce ai Comuni
abbuonati tutte le facoltà in questa materia spettanti
al Governo; equali poi siano tali facoltà si desume
dall’art. 100 del regolamento stesso (art. 54 attuale
regolamento), che dispone dover decidere l'amministrazione governativa, anche quando trattisi di contravvenzioni per dazi da essa ceduti in appalto. La
stessa norma deve perciò valere anche pei Comuni.
E ben vero che l'articolo medesimo, soggiungendo
doversi la decisione amministrativa pronunciare dalla
autorità municipale dove la riscossione si faccia dal
Comune, non accenna al caso in cui questo abbia ceduto la riscossione in appalto; ma d’altro canto non
si potrebbe introdurre una distinzione, che nè in modo
espresso, nè in modo tacito non esiste nel regolamento.
Inﬁne l'art. 178 delle istruzioni disciplinari approvate con regio decreto 10 dicembre 1886 (art. 114
attuali istruzioni) dispone non potere gli appaltatori
decidere sulle contravvenzioni daziarie. Non è dubbio
che tale disposizione benchè si riferisca soltanto agli
appalti stipulati dal Governo, sia estensibile anche a
quelli stipulati dai Comuni; e ciò tanto per le ragioni
suaccennate, quanto perchè sarebbe contrario alle norme
di prudenti amministratori il conferire facoltà di giudicere in materia contravvenzionale agli appaltatori,
i quali oltre ad essere interessati personalmente nella
vertenza, non oﬂrirebbero forse mai la guarentigia di
saviezza, e di imparzialità. che si rinvengono presso
le autorità. municipali» (I).
579. Entro qual termine potrà. il contravventore, per
liberarsi dalle conseguenze di un giudizio penale, rimettersi all’autorità. amministrativa?
La questione erasi proposta nell'applicazione delle
disposizioni della legge comunale.
« Non ﬁssando la legge alcun limite riguardo alla
accettazione di tale oblazione, non si possono stabilire
restrizioni nel regolamento.
Siccome poi la legge non toglie che il componimento possa farsi in qualunque stadio della causa., e
nemmeno dopo proferita la sentenza, cosl sarebbe
inutile mettere limiti a questo proposito » (2).
L‘art. 54 del Regolamento sui dazi dispone chela
domanda debba in ogni caso presentarsi prima che
il giudice pronunci deﬁnitivamente. Quest’ultima frase
però farebbe supporre che ﬁno a tanto che la sentenza
non sia passata in cosa giudicata sia ammessibile il
rimedio straordinario della ablazione.
580. Oltre all' attribuzione speciale riservata alla

autorità. amministrativa per la liquidazione della multa
in via stragiudiziale, altre facoltà importanti sono
conferite alla stessa, a termini del vigente regolamento;
« Contro l’operato degli agenti daziari e le decisioni
in materia di dazio di consumo, si può ricorrere in sede
amministrativa.
Se s'invoca qualche modiﬁcazione al regolamento
locale sui dazi di consumo, il ricorso si rivolge al
Consiglio comunale, e successivamente alla. Deputazione provinciale, ed in ultima istanza al Ministero
delle ﬁnanze.
Se trattasi di agenti od appaltatori comunali, si può
presentare il gravame alla rispettiva Giunta municipale, e successivamente al prefetto della Provincia
ed al Ministero.
_
'
Se trattasi invece di agenti od appaltatori del Governo, potranno i ricorsi essere rivolti all'Intendente
di ﬁnanza della Provincia, e in secondo grado al Ministero delle ﬁnanze.
La decisione concernente dazi governativi è efﬁcace
anche per le corrispondenti addizionali comunali.
Tutto ciò senza pregiudizio della competenza della
autorità. giudiziaria, in conformità. dell‘articolo 84 del
Codice di procedura civile » (3).
581. L’art. 79 del Regolamento stabilisce che la giurisdizione amministrativa si attua in due casi, cioè

contro l‘operato degli agenti, e contro le decisioni in
materia. di dazio di consumo. Nel primo caso il reclamo è sporto dal contribuente, nel secondo, lo può
essere sl dal contribuente che dall‘appaltatore, come
quando si domandi all’autorità. amministrativa una interpretazione della tariffa, o una modiﬁcazione al regolamento locale.
E da notarsi, secondo il Gianzana, l'eccessivo potere

concesso alla Giunta e al Prefetto, che possono con un
sol tratto di penna impedire quanto fa l'appaltatore,
salvo a questi provvedersi per le lungaggini di un
giudizio avanti i Tribunali; cosa questa che induce
disparità di trattamento tra le parti contendenti, contribuente e appaltatore, poichè quegli può ottenere un
provvedimento pronto ed efﬁcace mercè un suo ricorso
seguito da un decreto delle dette autorità. amministrative, e questi intanto deve aspettare (spesso con suo
grave danno) che sia provveduto dall’autorità giudiziaria. (4).

Pare però che non senza ragione sia questa diversità di trattamento, tenuto anche conto degli smisurati
poteri commessi all’appaltatore.
582. Alle istanze proposte in via amministrativa
non è applicabile il principio del solve et repete, pctendo il contribuente ricorrere senza il previo pagamento della tassa.

(1) Minist. delle .ﬁnanze, 3 febbraio 1870 alla Prefettura di
«Questo concetto del legislatore non solo è manifesto nell‘articolo 100 del Regolam. sul dazio consumo, ma appare altresi
Napoli (Nuova Giurispr. Ammin., anno 1870, p. 41).
(2) Istruzioni del Min. delle ﬁnanze, 10 settembre 1865.
nell'art. 27 della legge 28 luglio 1861 sui pesi e le misure e
dall‘art. 86 del Regolamento doganale 21 dicembre 1862, e
Il Ministero di grazia e giustizia si pronunciò nei termini
seguenti:
'
dall’art. 48 della legge sulle tasse di bollo 14 luglio 1866.
« Dopo avvenuta la condanna di un trasgressore dei rego- _
4: Da ciò senza dubbiezza alcuna segue che unico e il principio che regola gli effetti della offerta, vale a. dire che può
lamenti municipali, il sindaco non ha. facoltà. di transigere,
essere validamente fatta. soltanto nella pendenza del procediovvero accettare la oﬁ'erta che il condannato faccia sulla multa
mento, salvo però le disposizioni contrarie che si possono troapplicatagli. Imperocehù se si può, mercè l‘offerta della. pena.
vare nelle leggi speciali ». — Nota del Ministero di grazia
incorsa, arrestare il procedimento, non così si possono arrestare
gli effetti della sentenza quando è sopravvenuta, nel primo
e giustizia a quello dell’interno in data. 7 luglio 1870, n. 5020
caso il trasgressore riconosce la trasgressione commessa, e vo(Nuova Giurispr. Amm., anno 1870, p. 252).
lontariamente intende patire la pena in cui è incorso; nell'altro
(3) Art. 79 del Regolamento.
è la legge che in contraddizione lo convince del fatto commesso e lo sottopone alla emenda.

-

(4) Gianzana, Comm-. cit., vol. 1, n. 330
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zione dei dazi, tanto ﬁsse che eventuali, di personale,

tica il sistema di cedere al Comune la riscossione
della imposta daziaria, mediante il pagamento di un
annuo canone, a stabilire il quale si prende norma dal
consumo che si effettua nel territorio, o meglio della
più o meno rilevante introduzione dei generi entro
la cinta daziaria pei Comuni chiusi, e,dalla vendita
o macellazione pein aperti. Resta cosi agevolata la
riscossione non solo, ma si risparmiano considerevoli spese, commettendo tutto ad una sola amministrazione. Al Governo ègarantito un provento ﬁsso,
il Comune ha più libera azione nel campo della riscossione della tassa nominata; e ﬁnalmente il commercio
non trova l'impaccio di molte pratiche da esaurire
presso diverse Amministrazioni, quantunque riunite
in un medesimo ufﬁcio.
585. L’abbuonamento è di regola duraturo per un
quinquennio. Il prezzo di abbuonamento e stabilito
sulla media degli incassi netti fatti nel precedente
quinquennio, aggiungendovi un tanto per il naturale
incremento della ricchezza pubblica.
Gli abbuonamenti non sono assolutamente aleatorii,
ma sono basati sulla tariffa. e consumo presuntivo;
alterandosi quella., s’altera la base dell'abbuonamento
e deve di conseguenza modiﬁcarsi in proporzione il
debito (4).
586. L'abbuonamento è sempre circoscritto nei limiti
del territorio del Comune abbuonato: quindi avvenendo
uno smembramento di parte del territorio, cessa nel
Comune il diritto di esigere i dazi in questa parte del
territorio, e l’abbuonamento passa in proporzione nel
nuovo Comune da cui dipende amministrativamente la
detta parte di territorio.
« Se i Comuni, considerò giustamente la Corte Suprema di Roma, potessero abbuonarsi col Governo pei
dazi che colpiscono la consumazione di altri Comuni, si
perderebbe addirittura quel sommo vantaggio che la
legge volle in principal modo conseguire nell’autorizzare l'abbuonamento; e se allo Stato resterebbe sempre
più facile la riscossione del balzello, iComuni abbuonati
si tramuterebbero in speculatori, e le località. tassate
si troverebbero in peggiori condizioni. Imperocchè il
dazio non sarebbe più governato secondo la necessità.
dei luoghi che sopportano la tassa, ma secondo le esigenze di altre diverse località, e tutto si farebbe non
in contemplazione d’interessi generali, sibbene con rispetto ad interessi locali che di fronte ad un altro Comune non avrebbero in sè alcuna ragione di legittima
prevalenza. A tutto questo aggiungi che il contratto
di abbonamento porta seco il diritto di variare le tariﬁ‘e, imponendo ai commercianti un onere più o meno
grave, ed il Comune fa i suoi regolamenti per la riscossione dei dazi,nominando i suoi agenti perchè ne curino
l'adempimento. Ora volendo ammettere che un Comune
possa estendere il suo abbuonamento al di là. dei conﬁni

d’ufﬁzio e d'ogni altra specie.
« Alla Giunta municipale è riservato il controllo
anche su tutte le spese » (3).
584. L'interesse che può in certi casi avere il Governo a procedere direttamente all’esazione del dazio
6 paralizzato dagli inconvenienti naturali di questo sistema; e d’altra parte principale interessato in propo81t0 e il Comune nel cui territorio pure seguono tutte
le relative operazioni, e che eziandio partecipa direttamente nella riscossione. Prevalse quindi in pra-

le deliberazioni di un municipio, i suoi regolamenti
ed i suoi agenti potessero spiegare azione ed avere
efﬁcacia la. dove altri Consigli municipali ed altre autorità deliberano ed esercitano la loro giurisdizione. Quale
e quanta. confusione e disordine s'indurrebbe con questo
sistema nella organizzazione gerarchica. e territoriale,
nessuno è che non vegga, e non senta come quel sistema non possa essere attribuito per via d’interpretazione alla volontà. legislativa.

Il sistema di riscossione dei dazi di consumo.
— Appaltutori. — Agenti daziari.
Caro I.— RISCOSSIONE DIRETTA PER. PARTE DELLO STATO.
— ABBUONAMENTO cor COMUNI.
583. Riscossione diretta dello Stato. — Quando si effettua. — 584. il
sistema degli abbuonamenti coi Comuni. —— 585. Basi sulle
quali viene stabilito il canone di abbuonamento. — 586. L‘abbuonamento è sempre circoscritto al territorio del Comune
abbuonato. Variazioni nel territorio durante l‘abbuonamento.
— 587. Il Comune che ha subito una riduzione di territorio
ha diritto a una. riduzione di canone, non a un'indennità. —
588. Insequestrabilità. del canone daziario. — 589. Il Comune
abbuonato può riscuotere i dazi in economia 0 per appalto.
—-590. Posizione speciale dei Comuni chiusi, dei Comuni aperti
e dei Comuni aperti contermini ai chiusi. — 591. Abbuonamento coi Comuni chiusi. — 592. Facoltà ai Comuni chiusi
abbuonati di variare la. tariffa. Il Progetto Magliani toglieva
questa facoltà. — 593. Abbuonamento coi consorzi volontari
di più Comuni aperti. — 594. Ai Comuni aperti abbuonati e
l'atto divieto di ridurre la tariﬁ'a governativa: lo stesso principio va.le perle frazioni aperte di Comune chiuso. — 595. Rapporti tra i Comuni consorziati; responsabilità. del Comune capo
del consorzio. — 596. Comminatorie e decadenza per ritardato
pagamento del canone allo stato. — 597. Non sono ammessi
i consorzi coatti. — 598. Posizione speciale fatta ai Comuni
aperti contermini ai Comuni chiusi.

583. Lo Stato, come abbiamo già. avvertito, “può riscuotere esso direttamente i dazi, a mezzo di agenti e
impiegati proprii, sui generi gravati espressamente a
vantaggio della ﬁnanza erariale: e questo della riscossione diretta dello Stato sarebbe quindi il primo sistema. Ma per essere lo stesso troppo incomodo e
dispendioso, e assai raramente praticato.
Si attua, almeno provvisoriamente, quando viene a
scadere l'abbuonamento dei Comuni col Governo per
la riscossione dei dazi governativi; e quando il Governo vuole procedere in economia a questa riscossione. Allora l’ amministrazione è afﬁdata per ogni
provincia all’Intendente di ﬁnanza (1): il dazio è riscosso per mezzo di agenti ed impiegati governativi
equiparati a quelli delle dogane per l'esercizio delle
loro funzioni (2):
«Con Decreto reale saranno approvati gli organici
per gli ufﬁci di percezione e per gli agenti di vigilanza,
ﬁssando il numero del personale, gli stipendi, gli assegni per le spese ele discipline.
«Intanto le discipline e pene stabilite dall'art. 67 del
Regolamento sul personale delle dogane, sancito col
reale Decreto 26 dicembre 1869, num. 5416, sono ap-

plicabili per analogia anche agli impiegati del dazio
consumo.
«Presso l'agente contabile principale si concentreranno tutti gli introiti daziari, e dal medesimo, sopra
ordine dell'Intendente di ﬁnanza, si pagheranno tutte
le spese per la riscossione, vigilanza ed amministra-

(I) Art. 60 del Regolam. 1870.
(2) Art. 15 Legge 164.

(3) Art. 61, capov. 3° Regolam. 1870.

del suo territorio, sarebbe inevitabile riconoscere'che

(4) Corte d‘appello di Casale, 4 settembre 1873, Colli-Gazzo,
Cons. di Stato, 21 luglio 1876.
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Da questi brevi cenni adunque si raccoglie come il
contratto di abbonamento dei dazi di consumo supponga
per sua natura che il concessionario abbia nella località.
dove la consumazione si veriﬁca, la legale missione di
intendere e soddisfare i bisogni della popolazione o la
potestà. di imporre ad essa la osservanza dei suoi provvedimenti e che quindi bene a ragione la Corte d'appello di Napoli abbia respinto. la domanda del municipio di Boscoreale, in quanto pretendeva esercitare il
contratto di abbuonamento in una borgata o sezione in
cui era cessata ogni sua giurisdizione. E ciò basta pure

per giustiﬁcare la sentenza impugnata nella parte che
afferma. come data nel contratto la promessa che l'abbuonamento si sarebbe esercitato anche fuori la cerchia
del Comune, il cui territorio venisse più tardi ridotto;
tale promessa per essere repugnante alle leggi non
avrebbe potuto avere nessuna eﬁicacia» (I).
587. In quella stessa. causa il Comune di Boscoreale
in un sistema subalterno al primo, reclamava contro
la. regia ﬁnanza almeno l'indennizzo di quel lucro che
gli sarebbe venuto, laddove l'abbonamento avesse continuato, sostenendo che l'aecennato lucro fosse stato &

Borgoreale assicurato dal contratto, e invocando il
principio che il locatore nei casi di distruzione parziale della cosa locata, sia tenuto per legge od a consentire la risoluzione del contratto, ovvero a prestare
una indennità. rispondente alla parte del godimento
perduto.
Ma la stessa Corte Suprema respingeva anche questa
subalterna pretesa, decidendo che se al Comune abbuonato competeva una corrispondente riduzione nel
canone, nessuna ragione di danni poteva nel caso pro-

porre.
« Intorno all'altro fondamento poi che il municipio
ricorrente poneva alla sua domanda d'indennità, accade
bene osservare che quando si voglia concedere che per
analogia il contratto d'abbuonamento possa governarsi
con le regole della locazione, sarebbe sempre vero che
in tutti gli atti della causa non siasi domandata la risoluzione dell’abbuonamento, ed invece, pel caso di niegota continuazione del contratto nella frazione distaccata, si richiedesse un rifacimento di danni uguali allo
introito che al Comune abbuonato, per la diminuita

come è certissimo, cheil fatto, il quale rese legalmente

impossibile al Comune di Boscoreale la continuazione
della percezione del dazio di consumo della frazione
Grazie, sia stato un atto d’autorità e d’impero cui l'amministrazione ﬁnanziaria non poteva. nè impedire nè
ritardare, ben si vede come ingiusto fosse anche questo
capo della domanda. del Comune di Boscoreale, e con
quanta. legalità. la Corte d’appello di Napoli lo abbia
respinto » (2).
588. E certo poi che il canone daziario è insequestrabile come sono insequestrabili tutte le imposte,
dirette ed indirette, governative, provinciali e comunali. E sarebbe anche nullo il patto col quale il Comune
avesse vincolato a favore dei suoi creditoriil provento
del dazio di consumo netto dal canone dovuto al Governo (3).
589. L’art. 16 della legge 1864 dice che è concesso ai
Comuni... di riscuotere il dazio a mezzo di agenti proprii. La scelta tra l‘esercizio in appalto e quello ad
economia è lasciata in facoltà. del Comune; e non oc-

corre l'autorizzazione del prefetto per adottare il sistema di riscossione in economia.
,
Per conseguenza non ha alcun fondamento e deve
essere annullata la deliberazione della Deputazione
provinciale che ordinasse la radiazione dal bilancio
di un Comune della somma stanziata per la riscossione
del dazio consumo ad economia mediante agenti propri,
ritenendo, che si fosse contravvenuto al disposto dell'art. 128 della legge comunale (4).
590. La distinzione fra Comuni chiusi ed aperti ha
anche degli effetti particolari nel tema degli abbuonamenti. Dopo aver premesso i principii regolatori dell‘abbuonamento in generale, gioverà accennare alle
norme speciali stabilite pei Comuni chiusi e per gli
aperti, come pure per i Comuni aperti contermini ai
chiusi.
591. Ineominciando a parlare dei Comuni chiusi,

quota del canone dovuta al Governo, la quale gli sarebbe stata rimborsata dal Comune di Torre, in proporzione del distacco, competesse anche il diritto di
avere dalla regia ﬁnanza risarcito il lucro cessante. Or
in questo proposito nissuno oserebbe mettere in dubbio
che non adempiendosi esattamente i contratti impegni,
si incorre nell’obbligo del risarcimento di danni, il
quale, secondo legge si intende non solo alla perdita
sofferta, ma anche al guadagno di cui il creditore sia
stato privato. Questa teorica generale però procede
con le modiﬁcazioni e le eccezioni stabilite dalla legge
stessa, la quale facendone applicazione alla cosa locata
in tutto od in parte distrutta, espressamente dispone
che in ambedue i casi non sia luogo a veruna indennità
se la cosa sia perita per caso fortuito. Or s’egli è certo,

devesi osservare che solo ad essi è eonceduta illimitata la facoltà. dell’ abbuonamento, inquantochè ciascuno degli stessi ha capacità. ad abbuonarsi direttamente col Governo: il che non ha ugualmente luogo
pei Comuni aperti, come si dirà in appresso.
Ma qui potrebbe sorgere una difﬁcoltà. Quei Comuni i quali per ragione di popolazione dovrebbero
appartenere alla terza od anche alla seconda classe
(di Comuni chiusi), ma che per contingenze locali furono dichiarati aperti, potranno singolarmente ottenere di abbonarsi col Governo? — Pare doversi
ritenere che non si possa contestare siffatto diritto,
perchè quei Comuni, nella loro essenza, sono chiusi (5).
592. Altra facoltà speciale accordata ai Comuni
Chiusi abbuonati, è quella di poter variare le tariffe
del dazio governativo del quale hanno assunto a loro
rischio l'esazione (6).
Nel progetto di legge per il riordinamento dei dazi
di consumo, proposto nel 1879 dall’on. Magliani, questa
facolta'. era stata tolta come pericolosa per lo Stato
e per il benessere dei Comuni stessi (7).
« A noi sembra che non si possa lasciare in potestà
dei Municipi, o, quel che sarebbe molto peggio, di particolari appaltatori, di variare il saggio di un’imposta

(1) Cass.
472
(2) Cass.
5 472).
(3) Cass.
I Esercizio,

(4) Parere del Consiglio di Stato, 17 sett. 1881 (Legge,
anno 1882, vol. I, pag. 277).
(5) Fazio, Codice daziario.
(6) Art. 1, al. 2 legge 11 agosto 1870.
(7) Art. 1 del Progetto.

estensione del territorio, veniva a mancare.A dir breve,

tutta la controversia da questo lato restringevasi nel
determinare, se al Comune di Boscoreale, oltre alla

Roma, 2 marzo 1881 (Il dazio cons., II Eserc.,
Roma, 2 marzo 1881 (Il dazio cons., II Eserc.,
Firenze, 27 novembre 1879 (II dazio constano,
5 2539).
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la quale, appunto perchè è governativa, non deve mu—
tare da luogo a luogo. Sono evidenti i danni che al
naturale assetto della produzione recherebbero questi
cambiamenti di tariffe,e conviene considerare eziandio

i pericoli a cui si andrebbe incontro, allorquando si
permettesse ad un piccolo Comune conﬁnante con una
grande città., di stabilire o di ridurre notevolmentei

dazi. Esso diventerebbe la base di operazione del contrabbando. Inoltre, lasciato in questa materia adito
all’arbitrio, non si sa dove si giungerebbe: imperocchè
alle sperequazioni tra Comune e Comune potrebbero
aggiungersi quelle tra uno ed altro negoziante ».
593. Il sistema degli abbuonamenti distinti per ciascun Municipio trovava necessariamente gravi difﬁcoltà. d'attuazione pei Comuni aperti, perchè avrebbe
portato una eccessiva mole di rapporti del Governo
con moltissimi Comuni di pochissima importanza.
Colla istituzione dei Consorzi volontari di Comuni
aperti (1) si provvide atogliere gli inconvenienti che
sarebbero nati dall’abbuonamento coi singoli Comuni.
Tali consorzi altro non sono se non la riunione di
Comuni ﬁnitimi, aventi in complesso una popolazione
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La formazione dei consorzi volontari di Comuni
aperti per l' abbuonamento alla riscossione dei dazi

di consumo governativi , non può farsi che fra Comuni contermini in continuazione corograﬁca, e sarà
approvata dal prefetto della Provincia, sentito l'Intendente della ﬁnanza.
Il prefetto determina quale dei Comuni componenti il
consorzio abbia ad assumere la rappresentanza dell' intero consorzio per l'abbuonamento ai dazi di consumo.

I Comuni consorziati saranno solidariamente obbligati al pagamento del canone complessivo d’abbuonamento attribuito al consorzio intero.
Il consorzio si considera sciolto e decaduto di fatto
dall’abbuonamento quante volte i Comuni, che lo costituiscono, si dividano per formare separate ammini.
strazioni,o pure, se in tutti o in qualcuno dei Comuni

medesimi si diminuiscano idazi governativi, ovvero
si tralasci di riscuoterli » (3).
594. Essendo tanto nelle frazioni fuori la cinta,

somma complessiva dal Governo l’appalto dei dazi di

quanto nei Comuni aperti il numero dei generi colpiti
da dazio governativo, molto più limitato di quello
che nel sia nei Comuni chiusi, la legge ha voluto che
idiritti dell'Erario non venissero pregiudicati dainconsulte riduzioni di tariﬁ‘a riﬂettenti il dazio gover.

consumo, salve a dividersene il carico fra di essi in

nativo, pena la decadenza dell’abbuonamento.

ragione di popolazione, di movimento d’affari, e secondo che l'equità e la giustizia suggeriscono. La condizione che la legge richiede per la costituzione di
questi Consorzi si è la contiguità. corograﬁca dei vari
Comuni associati.
«I Comuni e Consorzi abbuonati provvedono alla
gestione daziaria secondo la legge e il presente Rego-

Quando i Comuni aperti volessero accordare facilitazioni ai contribuenti, vi provvederanno coll‘esenzione e colla minore tassazione dei generi soggetti
ad addizionali o a dazi puramente municipali (4).

non inferiore a 101,000 abitanti, che assumono per una

lamento, ed esercitano tutte le facoltà. in tale materia

attribuite all'Intendente di ﬁnanza ed al Ministero
delle ﬁnanze (2).
I) Art._l legge 1870.
2) Art. 66 Regolam. 1870.

595. Trattandosi di Consorzio l’amministrazione, in

massima, dovrebbe essere unica e complessiva. Ciò
però non toglie che col consenso del Comune Capo
consorzio, gli altri Comuni possano essere muniti di
ampie facolta', per provvedere nel modo che stimassero più vantaggioso alla riscossione (5).

mente ed integralmente al relativo pagamento alle stabilite
scadenze, sarà senz’altro compreso immediatamente nel rispet(3) Art. 67 Regolamento 1870, modiﬁcato col R. Decreto ' tivo appalto provinciale per un canone non inferiore a quello
2 luglio 1875. — Le norme che disciplinano la costituzione
pel quale erasi abbuonato;
,
« Sc Comuni compresi in un consorzio lasciassero al 31 didei Consorzi, sono anzitutto cosi stabilite dalla Circolare ministeriale 19 luglio 1870:
cembre 1870 debito per precedente canone d‘abbuonamento, il
« La formazione dei consorzi volontari dei Comuni aperti
consorzio dovrà assumere solidariamente anche il pagamento
di tale debito sotto le condizioni del precedente 51.”;
sarà approvata dal prefetto della Provincia, sentito l‘Intendente
di ﬁnanza.
« Decadrà. dall‘abbuonamènto il consorzio, che diminuisce o
« I Comuni consorziali saranno solidariamente obbligati pel ' sotto forma diretta o sotto forma di restituzione, le tasse goverpagamento del canone complessivo di abbuonamento ai Comuni
native o che omettesse di riscuoterle;
in consorzm;
« Di reciproco accordo fra i Comuni riuniti in volontario
« Il prefetto determinerà quale dei Comuni consorziati abbia
consorzio saranno stabilite altre norme di amministrazione ».
ad assumere la rappresentanza dell‘intero consorzio agli effetti
(4) Possono variare o diminuire le tariffe dei dazi governadell‘abbuonainento col Governo ;
tivi i soli Comuni chiusi per la parte dentro la cinta, quindi non
« Il consorzio sarà. duraturo per tutto il tempo dell‘abbuosi possono diminuire i dazi governativi sui generi che ne sono
namento, e, cioè, dal 1" gennaio 1871 al 31 dicembre 1875;
colpiti nelle frazioni fuori la cinta.—Minist. 5, 12 marzo 1873.
« Il consorzio non potrà formarsi che fra Comuni contigui
I Comuni aperti tutti, che sono abbuonati, non possono dimi—
ed uniti in assoluta continuazione topograﬁca senza essere innuire nè tanto meno eliminare un dazio governativo. —Min.
terrotti da territorio di qualsiasi altro Comune, che non formi
91na1'z01881 (La Legge, xx, xi, 148); Cons. di Stato, 3 noparte del consorzio;
vembre 1877 (Il dazio, I Esercizio, 5 1567).
. «I prefetti, nell’aderire alla formazione dei consorzi per le
I Comuni aperti tutto che abbuonati non possono nè accrerispettive Provincie, avranno cura di evitare possibilmente che
scere nè diminuire i dazi governativi. — Consiglio di Stato,
restino fuori consorzio dei Comuni aperti, isolati e sparsi qua e
24 felg;braio 1872 (Raccolta generale di Giurisp. It., xxrv,
la a qualche distanza gli uni dagli altri;
…, 1 ).
'« Saranno esclusi dai consorzi quei Comuni aperti che veI Comuni chiusi, sebbene abbuonati, non possono omettere
nissero, per gli eﬂ'etti dell‘art. 3 di detta legge, aggregati ai
nella tariffa alcuno degli articoli colpiti da dazio governativo.
Comum chiusi di 1“ e 2“ classe per essere compresi nell’abbuo—— Minist. 25 marzo 1872; Cons. di Stato, 4 maggio 1872
namento di questi per la riscossione dei dazi governativi;
L (La Legge, X", Il, 149).
Essendo impedito ai Comuni di sopprimere alcun dazio go« Saranno parimenti esclusi dai consorzi quei Comuni che
vernativo, non si può ammettere che si dichiari esente da dazio,
lion provino d‘aver pareggiato ogni debito a sconto, tanto dellarretrato, secondo le dilazioni ottenute, quanto del canone core libera l‘immissione ed esportazione dell‘uva raccolta nel terrirente a tutto giugno 1870 ;
torio comunale per vendersi al minuto. —— Min. 8 aprile 1873.
« Il canone dell‘abbuonamento devesi pagare innanzi tutto
(5) Min. ﬁnanze, 14 ottobre 1875, 5 927 del Dazio cons.,
col provento dei dazi. Non adempiendo il consorzio puntualI Esercizio.
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Provvederà il Comune Capo consorzio di subordinare ad efﬁcaci cautele tale concessione per non trovarsi di fronte aComuni morosi. Avvenendo poi che
un Comune consorziato si renda moroso al pagamento
del pattuito canone, oltre alle sanzioni di cui negli
articoli 66-72 del Regolamento, potrà venir dichiarato
decaduto dall’abbuonamento. In tal caso il Comune
decaduto rimarrà soggetto alle sdaziamento dei generi a tariffa, e alla riscossione provvederà. il Comune
rappresentante il Consorzio medesimo, ripartendo in
ﬁne di anno con gli altri Comuni interessati, proporzionatamente, gli utili ritratti, come anche le perdite.
Risultando ai Comuni consorziati un utile sui dazi
di consumo riscossi, in mancanza di una stipulazione
espressa in contrario, lo si dovrà ripartire di regola
in ragione del prodotto netto contribuito da ciascun
membro del Consorzio. Nel caso poi improbabile che
non si fosse neanche tenuto conto dei distinti proventi ricavati da ciascun Comune, si potrebbe fare il
riparto in ragione del canone daziario attribuito a
ciascun Comune, dacchè esso rappresenta appunto il
prodotto netto presuntivo di ciascuno (1).
Delle obbligazioni verso lo Stato è direttamente responsabile il Municipio capo del Consorzio, salva la
solidarietà. di tutti e per tutto. I singoli Comuni versano iproventi all'esattore o tesoriere comunale del
Comune Capo consorzio, e questi deve versare direttamente alla Tesoreria provinciale, mentre la Teso-

reria stessa « non potrebbe ammettere » versamenti
in conto delle rate parziali dei singoli Comuni, che
compongono il Consorzio (2).
596. L'articolo 2 della legge 1870 impone al Governo
di assumere direttamente o per appalto la riscossione
dei dazi di consumo nei Comuni che ritardassero di
due mesi il pagamento delle somme dovute. E l‘art. 72
del Regolamento dispone che « dopo due mesi di ritardo
« nel pagamento delle somme dovute tanto a conto del

(1) Min. ﬁn., 14 ottobre 1875 (17 dazio cons., I Esercizio,

mune in ritardo di due mesi nel pagamento d‘una, o parte
d‘una rata. Cosicché, partendo dell‘abbonamento in corso, se
un Comune al 26 di febbraio era in debito delle due rate di
gennaio e febbraio, non si poteva. procedere all‘atto ingiuntovi
in base all‘articolo 2 della legge 11 agosto 1870. Però se al
26 marzo non avesse ancora pagate le due rate in discorso e
fosse così in ritardo di tre mesi nei pagamenti, con quel giorno
si sarebbe veriﬁcato il ritardo di due mesi nel pagamento della
rata di gennaio, e quindi si sarebbe avverata la condizione risolutiva dell‘abbuonamento, giusta l‘art. 2 della legge 11 agosto

925.
(2) Min. ﬁn., 14 ottobre 1875 (Il dazio cons., I Esercizio,
925
(3))Cîrc. Min., n. 6986, Div. II, 28 giugno 1873:

Attesa la loro importanza riproduciamo le istruzioni date
dal Ministero intorno al procedimento a carico dei Comuni morosi al pagamento del canone.
Circ. Min. 10125, Div. Il, 4 settembre 1871:
« A soluzione dei dubbii insorti e per mettere un argine
alle irregolarità. veriﬁcatesi nel procedimento a carico dei Comuni morosi al pagamento del canone d‘abbuonamento per la
riscossione dei dazi di consumo governativi, si dichiara. quanto
in appresso:
« 1° Il procedimento va regolato secondo le norme sancite
dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548; dal Regolam. 15 novembre dell‘anno stesso, 11. 4708 ; dall'art. 2 dell‘allegato L alla
legge 11 agosto 1870, n. 5784, e dall’art. 72 del Regolamento
del 25 dello stesso mese ed anno, n. 5840 ;

« 2° Mancando un Comune agli assunti impegni, sia per
ciò che concerne il canone corrente, sia per le somme dovute

a sconto del debito arretrato, decorre alla scadenza delle relative rate l‘interesse del 6 per cento, a termini dell'art. 2 della
legge 11 agosto 1870, n. 5784;
« 3° Per debito arretrato s‘intende il debito dilazionato.
.
e quella parte di debito
che non sia
stato. rimborsata col compenso spettante ai Comuni in base
all'art. 15 dell‘alleg. 0 alla rammentata legge 11 agosto 1870,
n. 5784, o che non sia stata coperta dai Comuni stessi con regolari delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro
conto le sovraimposte comunali alle imposte dei terreni e di
fabbricati, giusta la legge 27 marzo 1871, n.73, e le norme
dettate dalla Circolare 29 dello stesso mese ed anno, n. 19820,

4288;
« 4° Il giorno immediatamente successivo alla scadenza delle
rate, di cui al n. 2, dev'essere intimato ai Comuni morosi l‘avviso di pagamento in base alla legge 26 agosto 1868, ed al
Regolamento 15 novembre dell'anno stesso;
« 5° Dopo due mesi di ritardo al pagamento d‘una o parte
d‘una rata, devesi procedere all‘intimazione dell'atto ingiuntivo, ai termini dell’art. 2 della legge 11 agosto 1870, e dell’art. 72 del Regolamento 25 dello stesso mese ed anno;
« 6° Con la espressione due mesi di ritardo si deve intendere non già che siano scadute due rate, ma che si sia dal 00-

<< debito arretrato, che del canone corrente, l‘Intendente

«
«
«
«
«
«

di Finanza emette l'ingiunzione da omologarsi dal pretore, pel pagamento entro il termine di 15 giorni, e
diﬂiderà. il Comune ed il consorzio, che non solamente
incorre nell’interesse di mora del 6 per 100 all'anno
per le rate scadute o che si lasciassero scadere, ma
che dopo trascorso il termine suddetto incorrerd sen-

« z'altro nella caducità del contratto d’abbuonamento,
« previo soltanto lo annunzio per ﬁssarne il giorno ».
Le Intendenze di Finanza non possono permettere ai
Comuni di rimettersi in tempo nei pagamenti, dopo tre.-

scorso il periodo fatale stabilito dall'articolo 72 del Regolamento.
Dopo il ritardo di due mesi nei pagamenti e il lasso
di 15 giorni dal difﬁdamento, i Comuni sono ipso iure
deceduti dall'abbuonamento senza che nulla possa salvare il contratto dalla caducità, e senzachè il Governo
si possa esimere dallo assumere la riscossione dei dazi
direttamente o per appalto (3).

1870;
« 7° L‘atto ingiuntivo in base a quest‘ultimo articolo deve
contenere:
« a) La difﬁda al pagamento del debito entro quindici

giorni dalla intimazione, ai termini dell‘articolo 72 del Regolamento 25 agosto 1870, non che la dichiarazione di decadimento;

« b) La riserva del preavviso per la decorrenza del decadimento.
« 8° Difatti, pei Comuni chiusi, e così pure per quelli aperti
abbuonati, sia in consorzio o individualmente che trovansi in
circondari, pei quali non seguirono appalti, non è necessario
di ﬁssare perentoriamente nell‘atto ingiuntivo, di cui al numero
precedente, il termine per la cessazione dell‘abbuonamento.
«Gli Intendenti dovranno su d‘ogni singolo caso mandare
le loro proposte al Ministero, sia per l’appalto, sia per la riscossione diretta secondo le circostanze, e quando tutto venga
disposto e preparato, allora è il caso di partecipare al Comune
moroso il termine dell‘abbuonamento, il quale coinciderà. con
l‘epoca dell'incomineiamento dell'appalto o della riscossione diretta, onde per tal modo al Comune decaduto sottentri subito
l‘appaltatore ed il Governo;
« 9° Riguardo ai Comuni aperti abbuonati isolatamente o
in consorzio, che fanno parte di circondarii, pei quali seguirono
gli appalti, gli Intendenti devono nell‘atto ingiuntivo di cui
al n. 7, stabilire anche il giorno del decadimento dell'abbuonamento. Contemporaneamente disporranno, perchè dal giorno
stesso sia assunta dall'appaltatore circondariale la riscossione
nei Comuni decaduti, dei dazi si governativi che comunali pel
canone pel quale i Comuni stessi sono abbuonati, con l‘obbligo
inoltre d‘aumentare la cauzione e di versare nella Tesoreria
dello Stato gli introiti spettanti agli stessi Comuni decaduti
ﬁno alla estinzione dell‘intero loro debito;

« 10. Spirati i quindici giorni, di cui al n. 7, senza che il
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597. Nel sistema daziario non sono riconosciuti i consorzii obbligatorii, al contrario di quanto avviene per

la riscossione delle imposte dirette (articolo 2, legge

Comune si sia messo in regola, esso rimane assolutamente ed

ipso jure decaduto dall‘abbuonamento ; nè può tenersi alcun
conto dei pagamenti che facesse in seguito, per diminuire il
debito arretrato in maniera da portarlo dentro quei limiti, pci
quali non vi sarebbe più il ritardo di due mesi nel pagamento.
Una volta veriﬁcata la condizione risolutiva dell’abbuonamento,
non vi è modo di scongiurarne gli effetti. Sarà. però riferito al
Ministero, per quelle disposizioni che esso stimasse d'adottare

in via di equità, nel caso che il Comune, prima che seguisse
l‘aggiudicazione per l‘appalto, saldasse interamente il debito
arretrato, gli interessi di mora e le spese;
« 11. In base all‘art. 2 della legge 11 agosto 1870, dovendo
il Governo ripagarsi del proprio credito sui proventi spettanti
al Comune, sarà seguito il seguente sistema:

« a) Se al Comune decaduto succede la riscossione diretta,
è l’Amministrazione governativa, che riscuoterà del parii dazi
addizionali e comunali per conto del Comune, e che ne farà.
la trattenuta ﬁno alla estinzione del suo credito;

« b) Se al Comune decaduto sottentra l‘appalto, sia che
trattisi di appalto per la riscossione dei dazi in un Comune
chiuso, sia che trattisi d‘appalto giusta il n. 9, o comunque

sia, l‘appaltatore riscuoterà le addizionali e dazi comunali, facendone il versamento nelle casse dello Stato ﬁno al saldo pa-

gamento del credito dell'Amministrazione governativa;
« c) Quando i Comuni morosi, cui sia stata tolta la riscossione, non avessero imposto per proprio conto nè addizionali nè comunali, si procederà a termini della legge 26 agosto
1868 e del relativo Regolamento, sequestrando gli altri proventi del Comune ».

Circ. Miu. n. 8184, Div. II, 29 luglio 1872 (Schiarz'menti
circa la procedura contro i Comuni morosi al pagamento
del debito per il dazio di consumo).
« Al seguito di nuovi dubbii sollevatisi circa l‘applicazione
della disposizione 4 settembre 1871, num. 10125, si dichiara
quanto appreso:
« 1° All‘articolo 4 di detta disposizione è prescritto che il
giorno immediatamente successivo alla scadenza di ciascuna
rata di canone. debba essere intimato ai Comuni morosi l‘avviso di pagamento in base alla legge 26 agosto 1868 ed al Regolamento 15 novembre dell‘anno stesso.
«Or essendo stato messo il quesito, se scadutii 10 giorni
dalla intimazione dell‘avviso di pagamento debbesi emettere
l‘atto ingiuntivo per quindi proseguire nel procedimento esecutivo a termini dell‘anzidetta legge e del rammentato Regolamento, si risponde aﬁ'ennativamente con dichiarazione, che
si debba procedere a termini della legge del 26 agosto 1868
o del Regolamento 15 novembre dell‘anno stesso alla scadenza
delle singole rete senza che si abbia ad attendere al ritardo
di due mesi nei pagamenti.
« Difatti l‘art. 2 della legge 11 agosto 1870 dispone bensi,
derogando su tale punto alla legge generale, che la risoluzione
del contratto d'abbuonamento non abbia. luogo che dopo il ritardo di due mesi nel pagamento delle rate; ma non nega al
Governo il diritto che per la legge generale gli compete, l’esigerc dai Comuni il pagamento delle rate stesse alla precisa
loro scadenza (art. 1223 Cod. civ.), e così al 25 di ciascun
mese, poichè questa è l‘epoca stabilita in tutti i contratti.
« Nè potrebbesi dedurre la rinunzia del Governo a un tal
diritto, dacchè lo stesso art. 2 della legge abbia imposto ai
Comuni morosi l‘interesse del 6 per cento sulla somma dovuta
c non pagata alla prescritta scadenza, dappoichè con ciò altro
non si fece che determinare la misura del danno, che per legge
dovranno risarcire i Comuni al Governo per inadempimento
della. loro obbligazione (art. 1223, 1225 e 1231 Cod. civ.).
« _2" Ammesso che si debba intimare l‘avviso di pagamento,
e quindi l‘atto ingiuntivo alla scadenza d‘ogni rata, si è di—
mandato: se veriﬁcandosi la mora per una seconda rata, mentre
scorrono i termini dalla intimazione della ingiunzione per la
prima rata, si debba nel nuovo avviso di pagamento conglobare
anche il debito della prima rata.
« Alqnesto quesito si risponde negativamente. Inipcrocchè
Dionsro ITALIANO, Vol. lx, Parte in.
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2 aprile 1882). — Pei Comuni poi che non volessero
aderire al consorzio la legge provvide che si appal—
tassero in blocco per Provincia, 0 per circondario.

diversamente, stante i ritardi eventuali della intimazione delle
ingiunzioni, potrebbe succedere il caso, che innanzi che una
prima ingiunzione venisse resa esecutiva, la si dovesse ritenere come perenta per far luogo alla seconda, nella quale fosse
riassunto il debito di due rate. E cosi il procedimento a carico
dei Comuni morosi mancherebbe di risultato pratico.
« Si dichiara, pertanto, che il procedimento esecutivo alla
scadenza d‘una seconda rata, debba essere indipendente ed
adatto isolato dal procedimento esecutivo, che fosse in corso
per la prima rata, eccetto che nel caso previsto nel seguente 5 3.
« Nella ipotesi poi in cui dovesse iniziarsi il procedimento
per una seconda rata, mentre che fosse in corso quello per
la prima, in questo secondo procedimento si prescinderà dalla
comunicazione dell‘avviso di pagamento, facendo luogo subito
alla intimazione dell'atto ingiuntivo.
« 3“ Dove col procedimento esecutivo in base ai paragraﬁ
precedenti non si fosse ottenuto il saldo del credito dello Stato,
e con la scadenza di una terza rata, il debito del Comune fosse

tale da costituire il ritardo di due mesi nei pagamenti nel
senso dell‘articolo 6 della surammentata disposizione 4 settembre 1871, in questo caso, siccome il procedimento da incoarsi
sarebbe per gli effetti dell‘articolo 2 dell‘allegato L alla legge
11 agosto 1870, così occorrono le seguenti spiegazioni:
« a) L‘atto ingiuntivo (escluso perciò l‘avviso di pagamento)
deve comprendere tutte le somme scadute e non pagate;

« b) La caducità del Comune dall‘abbnonamento non avviene, se non col compiersi del periodo fatale dei due estremi
indispensabili: ritardo di due mesi nei pagamenti, classe di
15 giorni dal difﬁdamento ;
« c) Qualora infra i 15 giorni dal difﬁdamento venisse
accettato un pagamento che turbi o tolga la condizione del
ritardo di due mesi nei pagamenti, in questo caso resterebbe
perenta l‘azione per la caducità venendo a mancare la simultanea coincidenza dei due fattori nella loro integrità.
« Quest‘ultimo punto potrebbe essere questionabile per in—
clinarsi in quella vece al partito, che veriﬁcandosi il ritardo di

due mesi nei pagamenti, e fatto luogo all‘intimazione dell‘atto
ingiuntivo con la connninatoria del decadimento, gli effetti
di questa comminatoria non rimarrebbero estinti, se non con
l‘integrante pagamento entro i 15 giorni dell'intera somma,
per la quale venne tratta l‘ingiunzione. Ma a scanso di contestazioni converrà. mantenere ferma l’affermazione l‘interpretazione sub c.
« Ad ovviare però che per tal modo vi fossero dei Comuni,
i quali potessero mantenersi-in mora costante di due rate, o
quanto meno, potessero sottrarsi alla caducità. dell‘abbuonamento, pagando infra i 15 giorni dalla intimazione dell‘atto

ingiuntivo non l‘intera somma, ma un acconto del loro debito,
le Intendenze debbono aver cura, afﬁnchè dentro i 15 giorni
dall‘intimazione dell'atto ingiuntivo di decadimento non sia
ricevuto se non l‘integrale versamento della somma dovuta.
« All'uopo nei singoli casi, le Intendenze daranno le opportune istruzioni ai dipendenti tesorieri.
’
« I quali ciò non ostante saranno autorizzati a ricevere dei
pagamenti in conto, purchè con la espressa riserva (di cui debbo
essere dato atto al sindaco del Comune) che il Governo non
intende rinunciare al diritto quesito di assumere la riscossione,
ma riceve il pagamento al solo effetto di non prelevare la
somma relativa da proventi daziari spettanti al Comune.
« Difatti il creditore può negarsi secondo il diritto comune
a ricevere frazione del suo credito e può solo essere tenuto ad
esigere l‘intero. Ma se consente al pagamento d‘una parte, muta.
le condizioni ed impedisce che avvenga il primo fattore della
caducità, quello cioè del ritardo di due mesi nei pagamenti.
« 4° Veriﬁoandosi i due fattori del ritardo di due mesi nei
pagamenti, dell‘elasso di 15 giorni dal difﬁdamento il diritto
quesito dell‘amministrazione diviene irrevocabile.
«Dato difatti il ritardo di due mesi nei pagamenti, data
l‘ingiunzione ed il mancato pagamento nei 15 giorni dall‘intimazione dell‘ingiunzione, si fa luogo senz‘altro in forza della
legge alla caducità. del contratto d'abbuonamcnto, senza che
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696. A questo punto giova notare come la legge ha
fatto unaposizione speciale ai Comuni aperti contermini
a chiusi.
Dispone invero la legge essere in facoltà. del Governo
di afﬁdare a questi Comuni chiusi la riscossione per abbuonamento anche dei dazi governativi e comunali dei

tore contro l‘Amministrazione nel caso di variazioni nel ter—

Comuni\aperti contermini, sulla base della rispettiva

cata. Caso di Comuni aperti che vengono dichiarati chiusie

tariffa. E questa una deroga all’alternativa fatta ai Comuni aperti di costituirsi in consorzio, o di essere assoggettati ad un generale appalto, deroga stabilita nello
interesse dei Comuni chiusi contigui, per evitare il facile contrabbando che avrebbe potuto veriﬁcarsiadanno
di questi,e per ovviare all'altrograve danno che sarebbe
potuto derivare al piccolo commercio delle città, quando
con facilitazioni interessate, i Comuni aperti avessero

viceversa. —- 631. Variazioni nella tariffa. — 632. La tariffa
richiamata nel capitolato d‘appalto è la sola misura dei diritti

procurato di indurre i cittadini abitanti entro cinta, a

recarsi in essi Comuni aperti conﬁnanti, a far le loro
provviste.
CAPO II. — DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE PER APPALTO.
— TEORIA DEGLI APPALTI E SUBAPPALT1 DAZIARI.

ritorio de1 Comune dei cui dazi assunse la riscossione. Scioglimento di contratto o riduzione di canone. — 623. Diritti
dell‘Am1ninist1-azione nel caso di ampliamento del territorio
comunale. — Aumento di canone, non mai risoluzione dicon.
tratto. — 629. L‘appultatore non ha azione a domandare Variazioni nella cinta. nè può restringere l‘esercizio dei diritti
dei contribuenti. — 630. Mutazioni nella. forma della cosa lo-

dell‘appaltatore—Caso di riduzione delle tariffe.-— 633. Caso di
tariffa più alta di quella portata dalla legge. — 634.11 caso fortuito e la forza maggiore considerati in relazione all‘esistenza.
della cosa locata. — 635. Sarebbe nullo il patto che assoggettasse l‘appaltatore conduttore dei dazi al caso fortuito sulla
cosa locata. —— 636. Sarà. sempre dovuto abbuono di canone in

caso di mancanza totale o parziale della cosa locata. Scioglimento di locazione. — 637. I casi fortuiti in relazione ai frutti

o proventi dell'appalto. Quando l‘appaltatore risponde dei casi
fortuiti. — Casi fortuiti prevedibili e non prevedibili. EsempliReazioni. — 638. Condizioni sotto la cui osservanza si deve
ammettere il diritto nell‘appaltatore alla riduzione del canone
pei casi fortuiti. — 639. L‘appaltatore deve puntualmente eseguire i versamenti del canone ﬁssato: comminatorie e decadenze. -— 640. Lo Stato può in qualunque tempo risolverei

contratti di appalto e avocare a sè l’esazione dei dazi appaltati: salva la eventuale ragione di danni. — 641. Lo stesso
diritto compete ai Comuni di fronte agli appaltatori aventi

599. Riscossione per appalto: è concessa dallo Stato, dal Comune
o dai consorzi di Comuni. — 600. Se l‘appaltatore dei dazi governativi abbia di diritto anche la riscossione dei dazi comunali proprii e addizionali, indistintamente nei Comuni aperti
e nei Comuni chiusi. — 601. La Cassazione di Roma limita
tale diritto ai soli comuni chiusi tanto pei dazi proprii che per
gli addizionali; e ai Comuni aperti pei soli dazi addizionali.
I dazi proprii nei Comuni aperti possono essere riscossi se-

paratamente. — 602. Giurisprudenza contraria a tale distin'
zione. Progetto Maglianì. — 603. Ultime istruzioni ministeriali. —604. Appalti assunti dai contribuenti. — 605. Procedura
per gli appalti. — 606. Verbale di deliberamento all’incanto.
Effetti diversi che ha di fronte all‘appaltatore e all’amministrazione appaltante. — 607. Stipulazione del contratto. —
608. Quid jurts nel caso che l‘appaltatore, annuente l‘Ammi-

nistrazione, dia la cauzione per l‘appalto, senza far precedere
la stipulazione formale del contratto ‘! — 600. Se possano le Amministrazioni mettere all’incanto in separati lotti i vari cespiti del dazio. — 610. Natura del contratto di appalto. Partecipa dei caratteri della locazione. — 611. Se il contratto di
appalto dei dazi sia di natura civile o commerciale. Lo si i
esamina .nei rapporti fra l‘appaltatore e il Comune olo Stato.
— 612. L‘appalto considerato nei rapporti tra l‘appaltatore e i :
terzi. — 613. All’appaltatore non e interdetto di patteggiare
speciali facilitazioni coi contribuenti. — 614. Conseguenze che
possono però derivare all‘appaltatore da tale fatto, di fronte

al Comune o al susseguente appaltatore. — 615. Giurisprudenza. —— 616. Il nuovo appaltatore non ha. diritto ad essere
rimborsato nè dall‘Amministn-azione nè dall‘antico appalta-

tore pei generi introdotti e sdaziati sotto il precedente ap—
palto, e dei quali non siasi ancora veriﬁcato il consumo effettivo. —- 617. 11 nuovo appaltatore e tenuto a rispettare gli

causa da essi Comuni. — 642. lnsequestrabilità dei crediti
daziari dell‘appaltatore. —- 643. Teoria del subappalto. Ana-

logia coi principii che regolano la sublocazione. — 644. Diritti
dell‘ appaltatore verso il suo cessionario. — 645. Subappalto
ceduto per un tempo maggiore della durata dell'appalto. —
646. Quali persone possano accettar l'appalto o il subappalto

dei dazi. — 647. Sono esclusi dell'appalto e dal subappaltoi
consiglieri comunali.

599. Il sistema di riscossione per appalto e importantissimo, perchè è quello generalmente adottato e col
quale si pongono in attuazione si può dire in tutti i
Comuni del Regno i rapporti nascenti per le leggi daziarie tra i privati e la pubblica ﬁnanza; sia l'appalto
concesso direttamente dallo Stato o dai Comuni abbuonati.
Questo è il campo nel quale si sollevarono le questioni più importanti, sulle quali ebbe ed ha & pronunciarsi più di frequente la magistratura, per essere appunto la riscossione per appalto il modo in cui si esplica
ordinariamente tutto il meccanismo tendente alla percezione dell’imposta daziaria.
La riscossione per appalto è adottata, come dicemmo,
tanto dal Governo che dai singoli Comuni, 0 dai consorzi di Comuni nel caso che gli stessi si sieno abbuonati col Governo. Mediante il pagamento d’una somma

abbuonamenti stipulati dal suo predecessore? — 613. Distin—

proporzionata al ricavo presuntivo, si concede all’appaltatore di riscuotere il dazio, lo si investe dei diritti

zione fra i diritti quesiti e le semplici facoltà. — 619. Segue.
— 620. Responsabilità. dell‘appaltatore. — 621. La. giurispru-

che competono al Governo 0 al Comune. Cosi resta as-

denza distingue fra gli atti che l‘appaltatore fajure imperii

sicurato al Governo e al Comune un provento certo.

ejure gestianz's. — 622. Principii da ritenersi al riguardo.
— 623. Se competa. all'appaltatore il privilegio del solve et repcle.— 624. Giurisprudenza della Corte di Roma. —625. Segue.

E quando il Comune ha assunto per abbonamento dal
Governo il diritto di esigerei dazi governativi, inve-

— 626. Procedimento ingiunzionale.— 621. Diritti dell’appalta-

stendo l‘appaltatore del diritto di riscuotere anche la

“« stimasse di adottare in via di equità. nel caso in cui il Comune,
col pagamento posteriore al detto termine si possa. far neutra« prima che segua l‘aggiudicazione per l‘ap ialto, saldasse intelizzare gli effetti della legge, la quale ha. solo disposto, che si
« ramente il debito arretrato, gli interessi di mora e le spese ».
possa purgarc la. mora nei 15 giorni posteriori all'ingiunzione.
« Banditi che sono gli incanti per l‘appalto dei dazi di con« Sono due cose distinte e separate, indipendenti l‘una dalsumo nei Comuni legalmente decaduti dall‘abbuonamento, bil‘ altra, l’obbligo del pagamento e la caducità. del contratto
sogna. che dessi abbiano luogo. Imperocchè se si dovessero red’abbuonamcnto. Il primo è insito al contratto, mentre la. cavocare gli incanti ogni qualvolta i Comuni soddisfacciano il
ducità deriva dalla legge. Ed è perciò, che mentre il pagaloro debito nell‘intermezzo, dal di in cui si è veriﬁcata la conmento del debito fatto nei 15 giorni salva la parte creditrice
dizione risolutiva dell'abbuonamento a quello in cui dovrà aver
dalla caducità del contratto, perchè così nella legge, ritenenluogo l‘aggiudicazione, sarebbe lo stesso che il dare l'addcnteldosi in tal modo purgata la mora, non così ove il pagamento
fosse fatto posteriormente ai 15 giorni, poichè in tal caso salva _ lato, perchè i Comuni si credessero abilitati a rimettersi in
tempo, oltre di che non sarebbe più ritenuto come cosa. seria
il debito _ma. non il contratto dalla minacciata caducità.
il bandirsi d‘un incanto nell‘interesse dell‘Amministrazione, la
« 5° E derogato a quella parte dell'art. 10 della disposiquale vedrebbe poi effettivamente mancarei concorrenti alla
zione 4 settembre 1871, rammentata in principio, dove è detto:
gara in quei casi in cui l‘incanto non fosse revocato ».
« Sarà però riferito al Ministero per quelle disposizioni che esso
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imposta comunale, riesce a sempliﬁcare con molta eco-

l‘appaltatore per ciò che concerne gli introiti delle ad-

nomia di spese la doppia esazione.
600. L'economia nelle spese consigliava ad avere una
esazione unica dei dazi governativi e comunali: e questo
principio fu convertito in canone di diritto dalle leggi
daziarie. Ma tale regola generale dovrà. essere applicata
senza alcuna distinzione fra Comuni chiusi ed aperti,
fra dazi addizionali e governativi?
Il Regolamento ha risoluto il dubbio nel senso che

dizionali i dazi comunali e le spese » (l).

non dovesse ammettersi distinzione fra dazio e dazio,
fra Comune e Comune.
_

« L'appaltatore riscuoterà anche le addizionali e i
dazi comunali in base alle relative tariffe debitamente
deliberate, approvate e pubblicate.
In quanto alle spese, ai versamenti ed alla contabilità
degli introiti, si atterrà. alle disposizioni del precedente
art. 63, colla sola differenza, che in luogo di versare la
parte spettante allo Stato nella Tesoreria, paga le rate
mensili di canone alle ﬁssate scadenze.
In quanto alle spese da dividersi col Comune, saranno
escluse tutte quelle che non siano state previamente approvate dall'Intendente di ﬁnanza.
Al Comune spetta pure di vigilare sulla gestione del(I) Art. 77 Regolam. del 1870.
In questo senso esplicitamente si pronunciò il Ministero delle
ﬁnanze colla seguente circolare (n. 14261, Divis. II, 1° gennaio 1876 :
« Nei omuni ove ln. riscossione di dazi di consumo è stata
ceduta dal Governo a privati appaltatori, vanno sollevandosi frequenti dubbii e contestazioni circa all‘ingerenza degli appaltatori medesimi nella riscossione dei dazi addizionali e comunali.
« Alcuni Comuni negano all‘appaltatore governativo il diritto
di menomamente ingerirsi nella riscossione dei dazi si addizionali che comunali, altri ammettono la competenza dell’appaltatore solo per le addizionali, negandola pei dazi puramente
comunali, ed altri inﬁne, pur riconoscendo anche per questi
ultimi dazi la competenza dell‘appaltatore, lamentano di dovere
abbandonare questi loro cespiti di entrata alla discrezione di
persona poco o nulla interessata in tale gestione, o muovono
questioni circa al riparto delle spese di riscossione.
« A risolvere tali dubbii e contestazioni credesi opportuno
di dichiarare quanto segue:
« E in primo luogo incontestabile il diritto dell‘appaltatore
di provvedere alla riscossione cosi dei dazi addizionali come di
quelli puramente comunali. E infatti, quanto ai primi non è
possibile dubbio alcuno, se si ponga. mente che l'appaltatore
subentra, rispetto alla. percezione, nei diritti e negli obblighi
del Governo, e quindi anche nella facoltà attribuita agli agenti
governativi dall‘art. 15 della legge 3 luglio 1864, dov‘è espressamente dichiarato che la riscossione dei dazi addizionali nei
Comuni aperti si fa appunto per mezzo degli agenti governativi. Quanto poi ai secondi, il diritto e l‘obbligo dell‘appaltatore emanano dal principio fondamentale di unità di amministrazione stabilito dagli art. 15 e 16 della legge suddetta, e
maggiormente esplicato sia dall‘art. 77 del Regolam. sancito
con Decreto reale del 25 agosto 1870, n. 5830, e sia anche
dall'art. 1 dei capitoli d’onere, che fanno parte del contratto
d‘appalto; disposizioni tutte le citate che s‘informano evidentemente alle più sane massime d’amministrazione e d'economia
a cui ripugnerebbc, che lo stesso cespite d’entrata venisse afﬁdato a due diverse aziende con un inutile aumento di spesa
per riscossione, per locali e per sorveglianza, e con un duplice
aggravio pei contribuenti che andrebbero soggetti per due volte
alle stesse formalità. di dichiarazione, di veriﬁca e di controllo.

«_ Il diritto e l'obbligo dell‘appaltatore di riscuotere anche 1
dom addizionali e comunali, sono adunque stabiliti saldamente
cosi nelle regole generali di saggia. amministrazione, come nelle
disposizioni speciali portate dalle leggi, dal Regolamento e dai
capitoli di onere, ed il Ministero li riconobbe costantemente

confermati anche nel suo giudizio da ripetuti identici pareri
emessi in proposito dal Consiglio di Stato.
« Senonchè una volta stabilito questo principio, importa pre-

La controversia rimane però tuttora agitata, perchè
in tal parte il Regolamento contiene espressioni diverse
da quelle adoperate dalla legge del 1864, come appare
dal semplice confronto delle due disposizioni correlative.
Disponeva invero la legge:

« Le tasse a pro della Stato imposte con la precedente
legge saranno riscosse per mezzo di agenti governativi
equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.
La riscossione dei dazi comunali, nei Comuni chiusi,
e degli addizionali dei Comuni aperti, si farà per mezzo

dei detti agenti e le spese di riscossione saranno divise
secondo i proventi rispettivi » (2).
Ora. il contesto di questa disposizione si presentanella
sua parola chiaro per modo da escludere ogni dubbio che
il legislatore, provvedendo sulla riscossione dei dazi
comunali abbia voluto realmente stabilire una differenza tra i Comuni chiusi e i Comuni aperti, nel senso,

che pei primi qualunque dazio comunale, sia distintamente proprio del Comune, sia addizionale a quello
cisarne la estensione ed i limiti. E qui gioverù avvertire che
nei suoi rapporti coi Comuni l’appaltatore governativo funge

puramente e semplicemente da esattore dei dazi comunali ed
addizionali ed ha a tale riguardo le facoltà ed i doveri inerenti
a questa sua qualità.
« Dal che deriva, che quando anche l‘appaltorc, secondo il
diritto datogliene dai capitoli di onere, avesse stipulati con
tutti o con qualcuno degli esercenti speciali contratti d‘abbuonamento per quanto concernei dazi governativi, e quanto
ai dazi comunali ed alle addizionali, deve procedere d‘accordo
col Comune e riportarne l‘approvazione.
« I Comuni poi, i quali si lagnano, che la competenza dell‘appaltatore lì costringe ad abbandonare la riscossione dei
loro dazi a persona poco o punto interessata in proposito, di-

mostrano di non rammentare quanto fa prescritto a tale riguardo nel Regolamento generale sui dazi di consumo. Infatti
l‘art. 77 di esso Regolamento prescrive che « al Comune spetta.
pure di vigilare sulla gestione dell’appaltatore per ciò che concerne gli introiti delle addizionali e le spese-», il che signiﬁca
che un membro della Giunta municipale od impiegato del Co—
mune, quando vengano dal sindaco muniti di regolare mandato in iscritto, possono esercitare praticamente il diritto di
sorveglianza lasciato al Comune in quella maniera. che ravvisano più efﬁcace. Rimane per ultimo la questione delle spese;
ma anche qui non hanno i Comuni ragione di muovere reclami, essendo il loro interesse pienamente garantito dalle vigenti disposizioni.
« Infatti, pel Regolamento ed i capitoli d‘onore, il riparto
delle spese si fa in ragione dei rispettivi introiti governativi e
comunali, ma sono però a carico esclusivo dell‘appaltatore tutte
quelle, le quali non sieno approvate dall‘Intendenza di finanza.,
e siccome al Comune deve ogni mese essere trasmesso un esemplare del conto degli introiti e delle spese, può sempre l‘Ammi—
nistrazione comunale invocare la decisione del Ministero su
quelle spese che sembrassero ad essa eccessive o superﬂue,
come pure chiedere dall‘appaltatore tutti gli schiarimenti e le
notizie che ravvisasse necessarie per farsi un esatto giudizio
della vera condizione delle cose.
« Non è poi senza importanza avvertire, che quantunque la
Intendenza non debba porre all‘appaltatore dei limiti per le
spese che intendesse di fare nel suo interesse, prima del riparto però deve diﬁ'alcare tutto il superﬂuo, e ridurre alla
giusta misura quelle che giudicasse eccessive, avvertendo di
accertare accuratamente anche la cifra delle entrate, afﬁnchè

l'appaltatore, facendo apparire minori le sue, non addossi al
Comune una parte delle spese che dovrebbero restare a suo
carico.
« Pel Ministro
« BENNATI ».

(2) Art. 15, legge 3 luglio 1864, n. 1827.
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governativo, fosse riscosso dagli agenti incaricati della
riscossione di quest‘ultimo, pei secondi invece dovesse
dai detti agenti esser riscosso il solo dazio addizionale.
Nell' applicazione pertanto di questa disposizione
tanto precisa non può farsi luogo ad indagini di interpretazione: nè il precetto della legge è tale per l'indole
sua da poter essere non adempiuto puntualmente. Si
cadrebbe nell'arbitrio se si volesse rinunciare al senso
fatto palese dalla chiara parola della legge.
E per vero: è troppo certo, che, se il legislatore
avesse voluto che ogni specie di dazio comunale,sia per
i Comuni chiusi che per i Comuni aperti, dovesse percepirsi dagli agenti governativi, sicuramentein tutt’altro
modo avrebbe formulato un tale concetto nella seconda
parte dell'art. 15. Avrebbe detto — anche la riscossione
dei dazi comunali si fard per mezzo di detti agenti. —
Nè poteva non affacciarsi alla sua mente che coll'introdurre in quel testo le altre parole, che vi si leggono,
portava necessariamente una limitazione al precetto
assoluto, incondizionato che avesse inteso di dettare.
E forza adunque ammettere che esso pensatamente

così parlasse per stabilire una differenza nella riscossione dei dazi propriamente comunali, tra i Comuni
chiusi ed i Comuni aperti.
601. Nè si potrebbe riconoscere men ragionevole tale
divisamento. — Posto il legislatore nella urgente necessità di volgere alle ricchezze del pubblico Erario
un cespite di tassa., che per l'indole sua avrebbe dovuto
stare a sopperire ai bisogni dei Comuni, appare che
egli volle provvedere di guisa da attenuare il danno che
ne risentivano, sia col dare ad essi facoltà. d’imporre
sulle materie colpite dalla tassa governativa esenti, sia

col rendere meno gravosa per essi la riscossione, disponendo che la medesima venisse, dietro una data retri-

buzione, fatta dagli agenti governativi ogni qualvolta
che questi potessero operarla senza mancare alla vigilanza, a cui sono tenuti per l'interesse dello Stato: le
quali contingenze, se si veriﬁcano tanto pei Comuni

chiusi che per i Comuni aperti, allora che si tratta del
loro dazio addizionale, perchè accessorio del governativo, e quindi esigibile contemporaneamente, — e pei
Comuni chiusianche pel dazio puramente comun'ale,
perchè cadente sopra materie transitanti per la linea
daziario, ove si trovano stanziati gli ufﬁzi del dazio governativo, — cosi non può dirsi quanto al dazio comunale imposto dai Comuni aperti, la riscossione del quale
perciò venne lasciata a loro libera disposizione per

(1) Cass. Roma, 18 febbraio 1878, Finanze e. Comune di
San Severino (La Legge, anno 1878, 11, 88).
(2) Appartiene esclusivamente all‘appaltatore governativo la
riscossione dei dazi comunali addizionali. — Nota ministeriale
19 settembre 1872 al prefetto di Como (Rio. Ammin., xx1v,
pag. 402); Conf. Consiglio di Stato, 26 gennaio 1876 (Giur.
Cons. It., 1, 1482 e 2 giugno 1876, Foro lt., 111, anno 1876
pag. 182).
(3) App. Modena, 6 febbraio 1877 (Rio. Leg., anno 1877,
pag. 142), App. Napoli, Comune di S. Severino e. Finanza
(Gazz. Proc., rn, p. 257): la quale sentenza però fu cassata

colla citata decisione della Corte di Roma (Legge, 1878, n,
p. 68); Cons. di Stato, 25 luglio 1881 (La Legge, anno 1881,
n, 709); Cons. di Stato, 23 ottobre 1882 (La Legge, anno
1883, I, 575).
— Ad evitare ogni controversia al riguardo, proponevasi di
provvedere con un‘esplicita disposizione nel Progetto Magliani
(art. 10).
« L‘art. 15 della legge 3 luglio 1864 dispone che «le tasse a
pro dello Stato sono riscosse per mezzo di agenti del Governo,
equi—parati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle

eseguirla, o mediante esercizio diretto,ocon appalto ed

abbuonamento, secondo può ad essi più tornare opportuno, avuto riguardo alle loro condizioni locali od economiche, come d'altronde è presupposto nel num. 1
dell‘art. 118 della legge comunale del 20 marzo 1865,
e come lo era nell'articolo 113 della legge comunale del
1857, vigente quando venne emanata la legge 3 luglio
1864 sul dazio di consumo (1).
602. -In sostanza, secondo il concetto della Corte Su-

prema di Roma, l'art. 77 del Regolamento deve applicarsi solo ai Comuni chiusi per qualunque dazio, e limitatamente ai dazi addizionali pei Comuni aperti. Cosi
l'appaltatore governativo avrà diritto alla riscossione,
nei primi Comuni, dei dazi d’ogni genere, e nei secondi
invece dei soli dazi addizionali ai governativi, e niun
diritto gli spetterà sui dazi veramente comunali; quindi
avranno i Comuni aperti facoltà pei loro dazi comunali, tanto di afﬁdarne l'esazione all'appaltatore governativo, il quale potrebbe a tale onere riﬁutarsi, quanto
di scegliersi, a loro libito un esattore proprio.
Però è ancora tutt'altro che paciﬁca una massima
cosiffatta, alla quale anzi si dichiarò ripetutamente contrario il Consiglio di Stato (2). E a tale decisione erasi
anche uniformata la giurisprudenza dei tribunali e delle
Corti (3).
Ne dopo che tale massima ottenne il suffragio della
Corte romana, mutò avviso il Consiglio di Stato, nè
accenna a farlo ﬁnora.
'
603. Il Ministero delle ﬁnanze però ultimamente ac-

cettò l’interpretazione data dalla Corte di Roma e diede
in tal senso le seguenti apposite istruzioni:
« La Suprema Corte di cassazione di Roma ha già.
più volte deciso ﬁn dall'anno 1878, che gli appaltatori
governativi dei dazi di consumo hanno bensì l'obbligo,
ma non il diritto di assumere la riscossione anche dei
dazi puramente comunali nei Comuni aperti, cche in
tal senso vuol essere interpretato l’art. 77 del Regolamento in relazione all’art. 15 della legge 1864.
« Tale giurisprudenza essendo poi già stata accolta
anche dalla Corte d’appello di Roma in sede di rinvio
e seguita da parecchi altri tribunali e Corti d‘appello,
la si deve ormai ritenere come bastantemente assodato.
« Resta perciò inteso, che oltre ai dazi governativi,
gli appaltatori hanno il diritto di riscuotere gli addizionali nei Comuni aperti; ma che quanto ai dazi puramente comunali, essi appaltatori avranno l’obbligo di
assumere la riscossione, se lo vuole il Comune, senza

loro funzioni. La riscossione dei dazi comunali nei Comuni
chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà. anche per
mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise
secondo i proventi rispettivi ». E l‘art. 16 soggiunge: «
concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere per mezzo
di agenti proprii i dazi di consumo governativi e comunali,
qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo
dei proventi sui dazi ad esso spettanti».
« Il Governo aveva creduto che queste disposizioni vietnasero al Comune di riscuotere i dazi proprii, allorquando non
gli è afﬁdata l‘amministrazione dei dazi governativi. Nondimeno sorsero litigi con alcuni Comuni aperti, che sostenevano
la tesi contraria. E quantunque, tra le sentenze favorevoli al
Governo, si possano citare quella pronunciata dalla Corte di
appello di Modena, addì 6 febbraio 1877 nella causa contro
il Comune di là del Bosco di Sopra, e l‘altra della Corte di
appello di Napoli del 23 maggio 1877 contro il Comune di
San Severino, non è mancata qualche sentenza contraria, come

quella della Corte di Aquila nella lite del Comune di Guardiagrele, confermata poi dalla Corte di cassazione di Roma »
(Rele-aime Magliani).
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poterlo pretendere di diritto; essendo per converso facoltativo e non obbligatorio ai Comuni aperti di cedere
tale riscossione agli appaltatori governativi.
« Al contrario nei Comuni chiusi l'appaltatore non
ha soltanto l'obbligo, ma anche il diritto di riscuotere
i dazi comunali, com'è esplicitamente dichiarato dal

precitato art. 15 della legge 3 luglio 1864, essendo essi
Comuni obbligati a cedergliela » (l ).
604. L’appalto invece che da un solo individuo può
essere assunto da una società. Cosi spesso sogliono
unirsi a questo scopo più esercenti che assumono l'appalto di tutti i diritti daziari o di alcuni. In questo caso
il socio che assunse per conto della società l’appalto,
oi legali amministratori della società, saranno i soli
appaltatori, di fronte a tutti i contribuenti, soci e non
5001.
La qualità di socio autorizza a riscuotere i dividendi
a tempo debito, sui proventi che l'appalto avrà. recato;
ma la loro partecipazione non gioverà. ad esimerli dalle
obbligazioni che hanno in genere tutti i contribuenti.
Chi amministra la società. esigerà canoni, spiccherà
ingiunzioni, constaterzi le contravvenzioni, cosi rim-

pctto ai soci che ai terzi (2).
605. L'appalto si fa, come di consueto, dopo le prescritte pubblicazioni ed avvisi, per incanto a mezzo di
offerta segreta della somma che s’intende di corrispondere all'Erario per la cessione del diritto d'esazione
durante un periodo di tempo, ordinariamente di cinque
anni. L'oﬁ‘erente nella scheda d'offerta deve unire la
prova d'avere depositato una somma a garanzia dei
canoni che dovrà. pagare negli anni pei quali durerà
l‘appalto. A quegli che fa offerta migliore è data la
preferenza.
Questo è in complesso il modo di procedere alla concessione della riscossione dei dazi per appalto; salve
alcune modiﬁcazioni conseguenti necessariamente dalla
natura delle cose, secondochè si tratti di appalti indetti
da consorzi di Comuni aperti, dai singoli Comuni chiusi
o da Comuni aperti non costituiti in consorzio.
606. Gli appalti della riscossione dei dazi di consumo
normalmente debbono farsi per asta pubblica, sistema
che difende Comuni, Stato e contribuenti dalle collusioni ed intrighi dei licitatori di mala fede, poichè con
la gara si può ottenere un maggior provento ai Comuni
ed allo Stato, e la serietà. della gara è eﬂicace garanzia
che il sacriﬁcio chiesto ai contribuenti sotto il titolo
di imposta andrà. a beneﬁcio dell‘Erario e non dei privati speculatori.
Avvenuta l’aggiudicazione nelle forme stabilite dalla
legge sulla contabilità. generale dello Stato, e dalla
legge comunale e provinciale, si stende il relativo verbale, e questo e sottoscritto da chi presiede all’asta,

dall’impiegato che vi interviene, dall'aggiudicatario,
da due testimoni e dall’ufﬁciale pubblico che l'autentica (3).
Ma alla perfezione del contratto basta questo verbale
0 sarà. necessario l’atto pubblico?
Sin dal momento in cui è avvenuta l’aggiudicazione
della riscossione dei dazi di consumo, l’aggiudicatario
è vincolato verso l‘ appaltante, mentre per parte di
quest'ultimo, il vincolo legale è assunto sotto la con-

(1) Circ. Min., 11. 2901-593, Div. II, 15 gennaio 1881.
(2) Cass. Roma, 7 marzo 1884, Gracchi (Corte Suprema,
anno 1884, pag. 232).

(4 Art. 96, Regolam. di cont.,4 settembre 1870.
(5 Art. 113, Regolam. citato.
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dizione sospensiva dell'approvazione da parte dell’auo
torità tutoria, se si tratta di Comuni; e dell'approvazione dal Ministero competente, se si tratta. dello
Stato (4).
Ad ogni modo poi è dichiarato, con l'art. 109 del
Regolamento succitato, che i processi verbali di ag-

giudicazione deﬁnitiva in seguito ad incanti pubblici e
private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto,
alla contrattuale stipulazione. Di conseguenza, quanto
alla forma, vi ha contratto perfetto sin dal momento
dell’avvenuta aggiudicazione, e ne è prova il verbale
relativo.
607. Il Ministero per altro ha disposto che al verbale stesso tenga dietro la stipulazione del contratto,
e nel capitolato d'asta può essere anche imposto, ed
e scritto nell'art. 5 del modulo di capitolato per gli
appalti del dazio di consumo, che il deliberatario debba
addivenire nei 12 giorni dall’aggiudicazione deﬁnitiva,
alla stipulazione del contratto. E scritto inoltre nell‘articolo seguente che trascorso il termine suddetto
senza che l‘appaltatore abbia adempiuto a tale incombente. il deliberamento dovrà. considerarsi come non
avvenuto. Di qui deriva che, richiesto inutilmente il
deliberatario per la stipulazione, possa senz’altro il
Comune o lo Stato dichiararlo decaduto dall’ottanuta
aggiudicazione.
608. Se per contrario il Comune o lo Stato trascuri
di ottenere che il deliberatario addivenga alla stipulazione, ed invece lo immetta nell’esercizio della carica, gli fornisca le opportune investiture, dia l'immissione in possesso degli uffizi, accordi la patente agli
agenti, ecc., potrà. dirsi per questo che l‘appaltatore
funga illegalmente le assunte mansioni?
Si tenga presente che il contratto di appalto e un
contratto di locazione; ora perchè la locazione esista,

non occorre assolutamente il titolo scritto: un titolo
scritto, d‘altra parte, nella specie esiste, ed è racchiuso
nel verbale di deliberamento. Quindi, dal momento che

la convenzione ha avuta la sua esecuzione e fu nel
fatto riconosciuto il loeatario, come tale, dallo stesso
locatore, non potrà più l'appalto essere disconosciuto
da coloro, che debbono aver rapporti con lui.
Se cosi non fosse, i contribuenti avrebbero facile

mezzo per esimersi dal pagamento del dazio, poichè
non pagherebbero al Comune, il quale in conseguenza
dell'aggiudicazione sarebbe rimasto privo di veste ad
esigere; non pagherebbero all'appaltatore, perchè non
legalmente rivestito del diritto di riscuotere.
Che anzi potrebbero comodamente, ad appalto inoltrato, venir domandando anche la restituzione delle
somme di già pagate. Quando adunque il Comune o
lo Stato sancisce con legale ricognizione le esazioni
e l’esercizio dell'appalto da parte dell'appaltatore, riscuotendo da costui le pattuite rate, i contribuenti
non possono impugnare nell' appaltatore il legittimo
esattore del dazio (5).
609. Oggetto dell'appalto è d'ordinario lariscossione
del complesso dei dazi di consumo'in un dato Comune.
Però non è vietato (e quindi è in arbitrio dei Comuni
il farlo, per ottenere un maggior provento alle ﬁ—
nanze comunali mercè un concorso più numeroso di

(5) Vedi Trib. Cotrone, 27 settembre 1881 (Giorn. Dazio
cons., I, 502); Cass. Roma, 27 gennaio 1882 (id.,lr, 666);
Cass. Napoli, 3 dicembre 1877 (i'd… ], 813); Corte dei Conti,

24 giugno 1879 (Gio-m. Esattore e Comune, II quinquennio,
pag. 915).
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offerenti) di dividere in più lotti i cespiti del dazio di
consumo da mettersi all'asta. Occorrerà però che gli
aggiudicatari si intendano fra loro onde concentrare
ed afﬁdare ad un unico ufficio la riscossione, nello

scopo di non rendere gravoso al pubblico siffatto frazionamento; il che si veriﬁcherebbe quante volte il
proprietario non dovesse sottostare ad una sola veri—
ﬁcazione per i vari generi (1).
610. Tralasciamo di trattenerci sulle particolarità
riguardanti la maniera di procedere all’appalto, e gli
incumbenti relativi, materia che ha altrove il suo svol-

gimento (vedi Appalto, Contabilità di Stato).
Gioverà. però studiare sotto il rapporto giuridico
la natura del contratto di appalto, mediante il quale
contratto si concedono, come vedremo, ad un privato
i dazi perchè, corrispondendo una somma determinata,
li riscuote a suo rischio.
Oggetto del contratto pertanto non è la cosa in sè,
ma il godimento, che si paga cbn un dato correspettivo: onde e facile rilevare che tale contratto non e
una cessione di diritti o di crediti (chè altrimenti
l'appaltatore ne diverrebbe il proprietario, ed il Governo od il Comune non avrebbero più che vedere
circa l‘applicaz1one dell'imposta), ma una vera locazione-conduzione, in cui la cosa oggetto del contratto
sono i dazi esigendi, locatore è chi dà. l‘appalto, e
conduttore chi l'accetta. Basta riferirsi al Codice civile che deﬁnisce la locazione di cose, e si vedrà che
il contratto d‘appalto risponde perfettamente alla deﬁnizione ivi data:
« La locazione di cose è un contratto, col quale una
delle parti contraenti si obbliga di far godere l’altra
di una cosa per un determinato tempo, e mediante
un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle » (2).
L’appaltatore quindi non può esser considerato come
un mandatario dell' appaltante (3). Difatti l'appaltatore pagando il suo annuo canone, esige per suo conto
i dazi e corre l’alea d’un guadagno e d' una perdita,
secondo la quantità di generi che si sdazieranno durante [’ esercizio dell' appalto: ed in proposito non è
tenuto a rendere conto all’ appaltante.
Pel contratto d'appalto varranno pertanto le disposizioni del Codice civile dettate per le locazioni-eondizioni, sia in ordine ai rapporti tra concedente e concessionario dell'appalto,e tra questi e i contribuenti,

sia in ordine alla durata dell‘appalto, convenuta nel
relativo contratto, come per ogni altro riguardo, in
quanto quelle norme generali siano compatibili e confacentisi alla specialità. dei casi.
611. Ma prima di dire più ampiamente di ciò, giova
esaminare se chi prende ad appalto la riscossione dei
dazi di consumo faccia atto di commercio, 0 semplicemente atto civile: questione che si presentò sotto
vari aspetti, ed ebbe diverse soluzioni dalla giurisprudenza, e che ora, colla recente soppressione dei
tribunali di commercio, ha perduto molto della sua
importanza.

(1) Circ. Min. ﬁn., 2 gennaio 1873.

(2) Art. 1569 Cod. civile.
(3) Cass. Napoli, 27 novembre 1871 (Gazz. Proc., VI, 159).
(4) C. App. Torino, 23 novembre 1870, Audenino - Società.
governativa di riscossione (Giurispr., 1871, p. 124).
(5) Gianzana, Comm. cit., n. 105 bis.
(6) Vedi Diritto commerciale, anno 1883, p. 83.

Nei rapporti tra l’Amministrazione e l'appaltatore
non si dubitò mai della natura. civile dell'appalto.
In vero l' appaltatore è investito di una funzione
quasi amministrativa, quella cioè di riscuotere dazi
invariabilmente ﬁssati dalla legge, e non già. arbitrari e tali da poter formare oggetto di commercio.

È vero che l’appaltatore, nell‘assumere il peso della
riscossione del dazio governativo, si propone a scopo
un lucro d’indole aleatoria, postochè, a vece di rappresentare al Governo l’esatto e reale ammontare dei
dazi percetti, o che potesse percepire, si obbliga di
pagare nei ﬁssati termini una somma certa ed invariabile, ritenendo per sè il vantaggio o la perdita
eventuale della esazione; ma una simile speculazione
per parte dell’appaltatore non basta per sè ad attribuire colore commerciale al contratto (4).
612. Ma in tutti gli altri rapporti a cui sia estranea
l'Amministrazione, più vivamente si agitò e si agita
tuttora la controversia se l’appalto sia atto civile o
commerciale: e in mancanza di esplicita disposizione
al riguardo nel nuovo Codice commerciale, varie opinioni si contendono il campo nella dottrina e nella giurisprudenza. ll Gianzana, dopo aver riassunto quelle
dei più recenti scrittori, si pronunzia per la natura
civile del]atto in tutti i casi (5).

Il Bosio pure si pronuncia in tal senso: e considera
l'appalto sotto tre aspetti: 1° Tra l'amministrazione
appaltante e l'appaltatore, e dice che non v‘ha dubbio
che nè Stato nè Comune facciano atto di commercio
appaltando il dazio di consumo; e su questo punto
vanno d’accordo i commentatori del nuovo Codice commerciale; 2“ Tra appaltatori e terzi; 3° Fra appaltatore e subappaltatore, — opinando che anche in queste
due ipotesi, non si abbia atto di commercio, difettando

i caratteri della speculazione (6).
Il Vidari (7) ammettendo la conclusione del Bosio
sul primo punto, ne riﬁuta le altre e sostiene che tra
appaltatore e terzi, appaltatore e subappaltatore l'atto
assume l’indole di speculazione commerciale.
L‘Ottolenghì (8) viene alla medesima conclusione
perchè il moderno Codice di commercio riconosce essere commerciali le locazioni; e l’appaltatore nei rapporti coi contribuenti e col subappaltatore « si procura
quel guadagno, che ebbe in vista nel rendersi deliberatario dell'appalto >> (9).
Il Gianzana (10) invece s’accorda col Bosio perchè,
dice, « una volta che si ammette che il contratto in

esame e civile pello Stato e pel Comune, non sappiamo
capacitarcì come muti natura presso il cessionario,
mentre è di diritto comune, che le azioni cedute con-

servano presso il cessionario l’indole civile e commerciale, che avevano in origine presso il cedentee
fra questi e il debitore ceduto » (11).
E quanto all’essere le locazioni riconosciute come
atti commerciali dal nuovo Codice, non gli pare argomento che faccia al caso, poiché in tema d'appalto
e subappalto di dari, si tratta di una vera e propria
locazione di diritti; e se la locazione può essere atto

(7) Vedi Annuario critico della Giurisprudenza comm.,
anno 1883, p. 57.
(8) Codice di commercio, vol. 1, p. 135.
(9) 3Ved1 anche: Castagnola, Nuovo Codice di cammacw,

pag.

.

(10) Commento, loc. cit.
(Il) Cass. Torino, 10 aprile 1888, Gatti- Monti (Ginrisph
anno 1883, pag. 607), App. Milano, 16 dicembre 1884, Traversi- Annoni(Monit Trib. anno 1885, p. 80).
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di commercio, ciò è nel solo caso, di locazione di
merci (art. 3, n.2 Codice comm.) quando è fatta dal
commerciante pello scopo del commercio suo.
Fa notare in ultimo che trattandosi di questione di

vere un diritto minore di quello portato dalla tariffa
per conciliare i diritti del Comune cogli interessi dell’impresa. In questi aggiunti di fatto, avendo la Corte
Suprema ravvisato gli estremi dell'aliquid hinc inde

imposta il contratto dovrà. essere discusso al foro ci-

datum, vel promissum, vel retentum cessò la sentenza

vile“, come pure la prova non si dovrà. fare alla stregua
della legge commerciale, ma sarà subordinata alla da.ziaria e a quella del contenzioso amministrativo: argomenti questi che ribadirebbero sempre meglio l’opinione che in qualunque modo si esamini il contratto
d’appalto e subappalto, si tratti sempre di contratto
di natura civile (1).
613. L’uguaglianza dei cittadini difronte alla legge
dell'imposta, principio politico e giuridico ed un tempo,

della Corte di Genova, che aveva ritenuto valido siffatto accordo, benchè non fosse intervenuta la approvazione dell‘autorità tutoria (4).
A dir vero non è recisamente affermato nella. citata
decisione il principio che interdice ai Comuni di creare
posizioni privilegiate a certi privati; ma però in rap-

impedisce che un Comune per considerazioni partico-

patti conchiusi dell'appaltatore coi contribuenti, coi
quali siensi stabilite riduzioni alla tariffa e altre fa-

lari possa esonerare dal dazio, ratione personae, determinati contribuenti. Quindi per quanto ai Comuni
abbuonati sia lecito di variare“ le tari/Te stabilite pei
dazi governativi nei limiti della legge (2), tale facoltà
dovrà. sempre esercitarsi in contemplazione di generi
determinati, e non delle persone particolari che le
consumano (3).

Questi principii sono però ugualmente applicabili in
tema di appalto gerito da un privato? Potrà egli validamente stipulare a favore di taluni contribuenti
speciali esenzioni o facilitazioni?
Se l'Amministrazione comunale ha e deve avere a
scorta l’interesse generale, l’appaltatore non ha nella
gestione che un interesse personale, e deve essere lasciato giudice dell'interesse suo: nè la giustizia nella
distribuzione dei tributi può da tal fatto risentire quel
detrimento che si veriﬁcherebbe quando tale trattamento si praticasse direttamente dal Comune.
Invero se coll’accordare esenzioni personali il Comune viene sempre a perdere qualche cosa, intatto
invece rimane il provento daziario, quando la relativa

imposta sia appaltata: e la facilitazione concessa da
un privato appaltatore è pure scontata dallo stesso
che paga al Comune integra quella somma presuntiva
che egli in'parte condona al contribuente con cui ha
contrattato. In realtà. non si ha esenzione da contributo, ma sostituzione di contribuente, rispondendo lo

appaltatore di quanto quegli non paga.
E la giurisprudenza ha data la sua conferma a tali
principii, distinguendo appunto tra il caso in cui i
dazi siano riscossi in economia dal Comune e il caso
in cui siano esatti da un appaltatore.
Quest’ultimo è affatto libero e può fare quelle modiﬁcazioni delle tariffe che creda convenienti al buon
andamento della sua gestione.

porto all'appaltatore il rispetto alla libertà delle sue

operazioni è fuori questione.
614. Però se sono pienamente validi ed efﬁcaci i

cilitazioni di simile natura, a ragione dei patti stessi
può talora incorrere l’appaltatore in gravi responsabilità.
Così se un appaltatore nell‘imminente scadenza del
suo contratto avesse provocato artiﬁcialmente una
straordinaria introduzione negli esercizi o nella cinta
daziario,allo scopo di sfruttare oltre i limiti dell’onesto
e del giusto i cespiti daziarii in frode del Comune
o dell'appaltatore susseguente, giustamente dovrebbe
essere tenuto pei danni con tale fatto illecito arrecati.
615. La questione non è nuova in giurisprudenza (5).
E gioverà ad illustrazione della materia richiamare
le savie considerazioni fatte in proposito dalla Corte
genovese (6).

« La Corte osserva, che il Tribunale pose giustamente a base della sua pronuncia il fatto illecito degli
appaltatori cessanti, col quale, procurandosi un inde—
bito lucro, danneggiarono l'appaltatore subentrante, e
perciò tornava al caso applicabile il disposto dell'articolo 1151 del Cod. civ., che obbliga quello che con un
fatto di colpa ha arrecato danno ad altri, arisarcire
il danno dato. Ora che il modo tenuto dagli appaltatori
cessanti per favorire l’ introduzione dei generi daziabili nell’ultimo mese del loro appalto fosse affatto
illegittimo, lo dimostrarono essi stessi coll’aver cercato di coprirlo colla veste di un'esazione regolare,
rilasciando le bollette per l’intero dazio, e simulando
il pagamento totale, mentre in realtà non ne incassarono che la meta', o il terzo, loccbè sapevano che non
poteva essere loro permesso, essendo affatto contrario
alla natura di una legge tributaria, che si possano variare le tariffe ed esonerare alcuno dal pagamento dei
dazi dovuti. E certo gli esercenti, senza questo indebito

lucro sul dazio che dovevano pagare, non avrebbero
fatte le larghe introduzioni che si lamentano fatte.
Onde ne dimana la colpa degli appaltatori nell’averla
illecitamente favorita, locchè basta per fermo a costi-

Se invece chi gerisce il dazio è il Comune. quando
esso transigesse sui diritti dovutigli, l‘atto relativo
dovrebbe considerarsi inefﬁcace. — Cosi almeno decise la Corte di cassazione di Torino pel Comune di
San Remo, che aveva con un appaltatore della costruzione di una ferrovia transetto sul diritto di introdu21one delle traversine, mostrandosi disposto a rice-

sima culpa venit (7). Che poi codesto modo di favorire l’introduzione dei generi nell'ultimo mese del.

(1) Vedi in tema analogo Cass. Napoli, 18 iugno 1883,
Serrclli-Catalano (Racc. Giur. Ital., anno 1885, pag. 552);
App. Milano, 9 giugno 1884- (Monit. dei Trib., anno 1884,
p; 619); Cass. Napoli, (Monia, anno 1883, p. 954, e Corte
(lApp. di Genova, ivi, in nota). La giurisprudenza. anteriore
al nuovo Codice di commercio escludeva la commercialit’a degli
appalt1.— Confr. Cass. Torino, 11 ottobre 1871, Società dei
dna-Orengo (BETTINI, anno 1871, p. 688); C. App. Genova,
8 aprile 1878 (Giurispr. Comm. Gen., 1878, vm ; App. Venez1a, 18 settembre 1874 (Racc., xxv1, ], p. 720); pp. Torino,
6 febbraio 1871, Curioni-Ferraris (Legge, X], 11, p. 308); Ca-

tania, 9 genn. 1875; App. Torino, 7 giugno 1869 (Giur., vr,
pag. 606).
(2) Art. 17, legge 3 luglio 1864, n. 1827.
(3) G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributi., vol. 1.
(4) Cass. Torino, 22 novembre 1883, Comune di San Remo Merello (Giurisp., anno 1883, p. 1795).
(5) Cass. Roma, 10 agosto 1882, Manara, Mannori, Torraca (Corte Supr., anno 1882, p. 731).
(6) App. Genova, 25 novembre 1881 (Eco di Giurispr.,
anno 1882, p. 22).
(7) Leg. 44 Dig. ad leg. Aguil.

tuire il fatto colposo, che è base dell’azione intentata,
mentre è certo in diritto, che in lege aquilia et levis-
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l'appalto, tornasse di grave pregiudizio all’appaltatore
subentrante, ben lo conoscevano gli appaltatori cessanti, i quali anzi dedussero a loro discolpa averlo
fatto per eompensarsi del danno a loro volta da essi
sofferto nei primi mesi del loro appalto , pel fatto consimile praticato dall'appaltatore a cui essi erano subentrati. Dunque concorrevano nell' operato degli appalti i due estremi dell’azione di danno, cioè la colpa e
il pregiudizio del terzo, e perciò ne nascevaa termini di
legge e di equità. l’obbligo del risarcimento. Male dunque sostengono gli appellanti, che essi usarono del loro
diritto. L‘uso legittimo del diritto era quello di esigere i dazi su tutti i generi che si introducevano o
negli esercizi, o nella cinta daziaria, ma il loro con-

tratto mai conferiva loro il diritto di favorire l’introduzione mediante ribasso di tariffe ed accordo cogli
esercenti , facendo ﬁgurare un’ introduzione ed un' esazione conforme alla tariffa, e poi restituendo parte del
dazio pagato.
D‘altra parte è risaputo che l'uso e l'abuso del proprio diritto si arresta la, quando arreca pregiudizio ad
altri; e quando tra i molti modi di usare del proprio
diritto si sceglie quello che può nuocere ad altri, si
incorre nella responsabilità. civile del risarcimento
del danno, giusta le regole d‘equità scritte nella legge 8,
5 5, Dig. Si servitus vindic.
Ma si soggiunge dagli appellanti: quando si fecero
quelle introduzioni, non era ancora nato nel Palli alcun
diritto, e perciò dell’abuso del nostro contratto potrebbe
solo dolersi il Municipio, col quale avevamo contratto,
e non il Palli (appaltatore subentrante).
Però risulta che il contratto fatto dal Palli col Municipio fu necessariamente anteriore al dicembre 1880,
e che il suo appalto doveva cominciare ad esercitarsi
nel 1° gennaio 1881. Dunque il diritto del Palli a percepirei dazi da questa data in poi era già nato,e quando
gli appaltatori cessanti illegalmente favorivano le introduzioni nel dicembre, commettevano un fatto col-

poso che doveva spiegare la sua azione nel tempo in
cui il diritto del Palli avrebbe dovuto esercitarsi, cioè,

nei primi mesi del suo appalto, e quindi il pregiudizio
nascente da quel fatto veniva a colpire direttamente il
Palli e non più il Municipio, l’interesse del quale non
era più in giuoco, perchè assicurato mediante il canone
annuo stipulato col Palli. Se dunque il pregiudizio veniva a ferire direttamente il Palli, a lui e non al Muni-

cipio doveva. concedersi l‘azione in risarcimento del
danno. — Nè poi può fare ostacolo a quest'azione il
patto inserito nel contratto d’appalto tra. il Municipio
e il Palli all‘art. 16, che, cioè, l’appaltatore subentrante

non può ripetere dal predecessore i dazi pagati pei generi rimasti in esercizio, perocchè questa disposizione
se vieta di chiedere la restituzione di quei dazi, che
furono pagati pei generi regolarmente introdotti prima
della scadenza dell'appalto cessato, ed ancora esistenti
al principio del nuovo, non interdice punto l’azione di
danno per tutta quella maggiore introduzione che fu

dagli appaltatori cessanti provocata illegalmente, e
fuori dell’ordinario corso delle cose e nello scopo di
lucrare a scapito dell’appaltatore subentrante, perchè

la trovò il Tribunale, la prova dedotta dagli appellanti,
perchè l'avere gli appaltatori precedenti al 1876 favorite eguali introduzioni di generi, che pregiudicarono
le esazioni del loro esercizio, non può legittimare il
fatto illegittimo di essi e pregiudizievole al Palli, ed
escludere l’azione ad esso competente ».
616. Eccettuato il caso di frode e di dolo, il secondo
appaltatore non può nulla pretendere dal primo, sotto
pretesto, per esempio, che la merce introdotta negli
esercizi in Comuni aperti, non fosse ancora passata in
consumo eﬂ'ettivo.
Ciò è troppo giusto, perchè risponde ai principii regolatori del dazio: e d'altra parte i contribuenti sarebbero di soverchio e senza ragione aggravati, ove
l'appaltatore che subentra al precedente, potesse ritornare sui conti da essi regolati col primo.
Se si potesse aver riguardo al consumo effettivo, si
andrebbe alla esagerazione di ritenere lecito al nuovo
appaltatore di chiedere al suo predecessore il rimborso
del dazio percetto sui generi rimasti invenduti allo
spirare dell’appalto. — Ma senza toccare dei gravi
sconci o delle enormi vessazioni alle quali si aprirebbe
il varco, basta ripetere l’avvertenza già più volte fatta
che cioè il momento giuridico dell'esazione del dazio
si ha non nel consumo effettivo, ma in quegli atti
che per presunzione assoluta ne sono considerati gli
equipollenti.
Ora il tempo e il luogo della consumazione presunta
è sempre unico, cioè all'introduzione nella cinta daziaria nei Comuni chiusi, e all'introduzione negli spacci
al minuto nei Comuni aperti: solo in quel momento
si percepisce l’intero dazio per tutta la merce introdotta, come se contemporanea ne fosse la consumazione; perchè se è vero che in quel momento non tutta
la merce è consumata, è altrettanto certo che tutta

ﬁno da quel medesimo istante è destinata alla consumazione.
L' introduttore della merce nella cinta daziaria o
negli spacci al minuto, ne anticipa la tassa pei consumatori, e questi la restituiscono nell'acquistare la
merce per il consumo. Ciò, oltre essere dettato da una
assoluta convenienza, anzi da una vera necessità, produce due notevoli vantaggi, quello di impedire al più
possibile la sottrazione della merce al dazio, e l‘altro
di togliere all'amministrazione il peso di una faticosa
vigilanza, e ai contribuenti le noie e le vessazioni di
una importuna ed incomportabile inquisizione.
Presunto dunque il consumo all'introduzione, non
può esser più luogo e sotto qualsivoglia pretesto &

cercar più oltre la consumazione effettuata nel tempo
avvenire.
Lo che è tanto vero, che per le merci sdaziate il
contribuente non potrebbe ripetere la tassa allegando
che rimasero invendute, o che si trasportarono altrove.
Il nuovo appaltatore pertanto che volesse accampare

la pretesa di essere rimborsato dal precedente appaltatore della tassa pei generi non consumati sotto la
costui gestione, disconoscerebbe completamente il suo
vero ufﬁcio, e il diritto che gli deriva dal suo contratto d'appalto. Ein non ha acquistato che la riscos-

malitiis non est indulgendum ; nemo locupletari debet

sione della tassa di dazio consumo nel modo, nel luogo

cum aliena jactura. Il Municipio di Spezia nel dettare

e nel tempo determinato. Non può dunque nulla pre-

quel patto, e l’appaltatore nell'assumerlo, non ebbero
certo in mira di favorire questo illecito modo di lucro,

tendere al di là. del diritto, che si è stipulato, e se non

e questa infrazione della legge e regolamento sull‘esa-

avesse fatto per avventura un buon affare, a lui potrebbe con giusta ragione rispondersi che debebat

zione del dazio consumo, mentre dovevano credere che

cautius stipulari.

tale esazione si dovesse fare regolarmente e conforme
alla legge.— Da ultimo la Corte trova irrilevante, come

A lui non era interdetto d'indagare la quantità di
merci, che poteva essere negli spacci rimasta ancora
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da consumare, e tenerne conto nel correspettivo da
promettere. Ma chiedere una indennità pel dazio di

competente, e deve avere i suoi effetti di fronte a qualunque modiﬁcazione che possa avvenire nella persona

merci non consumate all'appaltatore che cessa, il quale
nulla può ripetere del canone pagato, e una vera esor-

dell'appaltatore: scada egli dall’ufﬁcio per risoluzione
di contratto o per cessione dell'appalto, ciò deve essere
indifferente al contribuente che trattò coll'uﬂìcio daziario e non con un privato come tale.
618. Continuiamo a studiare il caso più frequente
di cessazione di un primo appalto per essere spirato
il termine preﬁsso all‘appalto stesso.
Abbiamo già. accennato ad esempio alcuni atti del
primo appaltatore che vincolano il successore, ed altri
che non lo vincolano: ci pare che dalle nozioni date
ﬁn qui si possa desumere la regola generale che il
nuovo assuntore del dazio deve rispettare il diritto

bitanza.
L‘appaltatore primo non poteva riﬁutarsi di lasciare
introdurre negli spacci quante più merci i contribuenti
volessero, ed egli nel percepire i guadagni non faceva
che usare di un suo diritto. E sarebbe assurdo che
l'esercizio di un proprio diritto esponesse all'obbli—
gazione di pagare un’indennità.
Del resto questo pareggiamento dell’introduzione al
consumo, quando anco fosse desiderabile non cesserebbe di essere fuori della possibilità. Il vero si è,
che nein spacci, nelle case, i contribuenti vogliono
avere sempre una provvista più o meno larga, e che
gli spacciatori soli devono essere giudici competenti
della misura. Sarebbe incomportabile che un'autorità.
qualunque imponesse limiti del tutto arbitrari. E dopo
tutto l‘inconveniente ha in sè anche il suo rimedio
perchè la scorta trovata al principio di un appalto fa
compensazione con quella che resterà al suo termine,
senza che si possa indagare troppo sottilmente se le
due scorte per la loro importanza e valore facciano
una perfetta e matematica equazione (I).
617. La cessazione del contratto d'appalto produce
effetti anche di fronte ai contribuenti, ed è bene farne

un cenno.
L’articolo 43 del regolamento del 1870 stabilisce che
gli esercenti e le singole classi di esercenti possono
abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante un canone annuo.
L'abbonamento vale soltanto per quella determinata
specie di generi smerciati nel locale convenuto e pel
tempo stabilito nel relativo contratto.
Nel determinare la durata dell’abbonamento bisogna

quesito dei contribuenti, può modiﬁcare e revocare in-

vece quanto rientra nei limiti di una semplice facoltà.
Il contribuente che ha debitamente pagato il dazio
non può quindi più essere ricercato da chicchessia:
viceversa chi ha diritto a restituzione per eﬂ‘etto di
transito, deposito ecc. ha contro chicchessia diritto ad
ottenerla.
Il contribuente che tiene in deposito delle merci soggette a tassa nel Comune chiuso, dietro la garanzia di
una cauzione, ove esporti dette merci o parte delle medesime, ha diritto al rimborso di tutta la somma cau-

zionale o di parte proporzionata alla quantità. esportata.
Se quando fa uscire la merce in deposito dal Comune
chiuso sia succeduta altra amministrazione a quella
con cui contrattò, ha diritto al rimborso rimpetto alla
amministrazione attuale; perchè veramente il creditore con cui ha relazione è il Comune e lo Stato. Il
tributo ha giovato allo appaltatore antecedente soltanto in maniera ﬁttizia; chi aveva diritto ad esigere,

atto compiuto regolarmente dall'autorità daziario

ed esigette in realtà, è il Comune o lo Stato.
L'appaltatore che ha cessato da questo uﬂicio non
è più rimpctto al contribuente che un semplice privato, non riveste più la qualità in virtù della quale
contrattò con lui.
.
I rapporti che per tal fatto possono nascere tra la
nuova e la precedente amministrazione, non toccano
il contribuente che come tale, non deve essere pregiudicato per la minore solvenza del cessato appaltatore.
619. Quando si tratti di semplici facoltà., le stesse
sono sempre revocabili, come è ben naturale.
Nel passaggio da una all‘altra amministrazione, la
nuova ha diritto di non riconoscere le concessioni facoltative fatte dalla precedente, e di revocarle. Così i
nuovi appaltatori possono intimare al proprietario che
ha ottenuto una concessione in deposito, di portar
fuori della zona di sorveglianza, i generi il cui deposito entro zona fu precedentemente permesso (2).
Del pari, quando poi la nuova amministrazione non
trovi sufﬁciente la garanzia prestata alla precedente,
può a mente dell'art. 1906 Cod. civ. esigerne una più
eﬁicace. Tale apprezzamento della nuova amministrazione deve però essere suffragato da dubbi serii sulla
solvibilità dei cauzionanti attuali.
Ciò che si disse delle semplici facoltà vale anche
per i diritti non regolarmente acquisiti. Giovi a spie—
gazione un esempio.
Il dazio delle carni diventa esigibile nel momento
della macellazione. Se siasi pagato dal contribuente
per comodo suo una somma in antecedenza, e intanto
succeda altro appaltatore a quegli cui fu pagato il

(1) C. App. Genova, 12 aprile 1881 (Giorn. Dazio cons., 302,
[I Esercizio).

(2) Cassaz. Roma, 23 gennaio 1882 (Giorn. Dazio cons.,
Il Esercizio, 946).

aver attenzione alla durata del contratto d'appalto;

perchè l'appaltatore non può validamente impegnarsi
in un contratto per il tempo nel quale egli non sarà.
più assuntore di quell'esazione.
E poiché l' esercente che s’abbona deve sapere la
condizione di colui col quale contratta, cosl è che
contraendo per un tempo più lungo lo fa a tutto suo
rischio e pericolo.
Ma che dovrà. dirsi quando un appaltatore scade per
effetto di risoluzione anticipata del primo contratto?
In questo caso piacque a taluni ritenere che il nuovo
appaltatore potesse non riconoscere il contratto di
abbonamento, pel principio che resoluto jure dantis
resolvitur et jus accipientis: e che l‘ ultimo appaltatore dovesse riconoscere il fatto del suo predecessore.
solo quando lo stesso fosse un avente causa diretta-

mente dal primo, come in tema di subappalto.
A noi pare meno giusta una tale distinzione. Verissimo che l'abbuonamento stipulato per un termine
maggiore di quello inerente alla durata dell'appalto,
non possa avere effetto di fronte al nuovo appalta-

tore subentrante ad appalto ﬁnito: nemo dat quod
non habet, e nel caso, il primo appaltatore al di la
del termine dell'appalto stipulava non sul fatto proprio
ma sul fatto altrui.
Ma quando l‘abbuonamento fu stipulato per un tempo
compreso nella durata dell‘ appalto, esso diventa un
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dazio anticipato, il dazio stesso deve cedere al nuovo
appaltatore, se la macellazione avvenne quando egli
già. era stato investito dell‘appalto. — In tema di macellazione non può valere la presunzione di consumo
ammessa per gli altri generi alla introduzione nei locali di minuta vendita: quindi l'introduzione dell’animale nell'ammazzatoio non importa macellazione, non
dà. luogo a diritto di esigere il dazio. Il pagamento
che si fa a detta introduzione, sia a comodo della
amministrazione daziaria, sia a comodo del contri-

buente, è sempre pagamento anticipato, e come tale
non può pregiudicare i diritti di colui al quale, pagandosi in tempo debito, sarebbe spettato (I).
620. Quale è la responsabilità. dell‘appaltatore nell‘esercizio della riscossione dei dazi, di fronte ai contribuenti?
In certo qual modo la questione qui proposta si
riannoda a quell'altra gravissima della responsabilità.
dello Stato pel fatto dei suoi funzionarii; ed anzi da
autorevoli scrittori si volle che le norme stabilite a
determinare la responsabilità. dello Stato dovessero
ugualmente applicarsi nel caso dell’appaltatore.
E risaputo come in questi ultimi tempi andò prevalendo una giurisprudenza che potrebbe dirsi tendente alla quasi assoluta irresponsabilità. dello Stato,
teoria che nella dottrina e nel foro era stata dottamente propugnata dal Mantellini (2): e questa stessa
giurisprudenza si volle applicata a riguardo dell’appaltatore.
621. Secondo cosifatta teoria per determinare quando
lo Stato (e per esso il Comune o l’appaltatore) sia
responsabile del fatto dei suoi agenti, il criterio da
seguirsi è il seguente: lo Stato rispetto agli atti dei
suoi funzionari non incontra responsabilità quando tali
atti si attengono alla sua personalità. politica, o governativa; cioè quando lo Stato agisce jure imperii,
poichè allora opera nello interesse della Società: è
invece responsabile quando il fatto dei suoi agenti
riguarda la sua personalità. civile, o amministrativa,

vale a dire quando agisce per mezzo di essi jure gestionis.
—
Nel primo caso il privato leso nel suo diritto da
un funzionario non può pretendere soddisfazione dallo

Stato, ma solo con azione per risarcimento di danni
può rivolgersi contro il funzionario a termini dell'articolo 1151 Codice civile. Nel secondo caso, poiché lo
Stato opera come persona privata, deve quindi uniformarsi alle norme comuni; e il privato leso dal funzionario potrà rivolgersi contro lo Stato a mente dell‘articolo 1153 Codice civile (3).
.In applicazione di tali principii fu ritenuto che quali
atti compiuti dal funzionario jure imperii dovessero
considerarsi quelli tutti diretti ad impedire la frode
e la contravvenzione alla legge dell'imposta. Si tratta
in tal caso di una funzione inerente all’esazione dell’imposta, ed e di pubblica ragione che non si commetta alcuna frode alle leggi che ne tutelano lo incasso, e, se commessa, interessa che sia punita. Nè

all’ appaltatore in tal caso risale la responsabilità
dell'agente, solo per aver questi operato in tale qualità.: essa non può aver sorgente che aliunde, valea
dire o quando l‘agente si rende passibile di colpa tale
di cui anche l'impiegato dello Stato risponderebbe,
come d'aver agito evidentemente con dolo (nel qual
caso però il danno si sopporta dallo stesso agente),
o di aver agito non più jure imperii, ma di essere
entrato in quella sfera, in cui anche lo Stato deve
considerarsi agere jure gestionis (4).
Si hanno atti compiuti dallo Stato per mezzo dei
suoi agenti, jure gestiom's, ad esempio in proposito
del deposito e della custodia della merce sequestrata.
Allora lo Stato (o chi ne fa le funzioni) saranno responsabili della negligenza dei loro agenti, trattandosi
di gestione patrimoniale. Ma non sarà. lecito dire che
durò troppo tempo il sequestro e chiamare l'amministrazione responsabile del danno risentito dalle merci
depositate e custodite: poiché si verrebbe ad influenzare l’azione dell’autorità.
« Trattandosi di cattiva custodia e simili, allora si

fa luogo alla regola testè accennato.. Imperoechè se è
vero che il privato non può declinare la vigilanzae
le cautele, cui deve usare la pubblica Amministrazione,
è altrettanto vero, che questa non può permettersi di
trasandare i riguardi necessari per conservare quella
proprietà. privata che resta sottoposta alla sua vigilanza e alla sua ispezione » (5).

(1) Ecco in proposito alcune massime stabilite dalla giu« Se l'esattore ha posto per condizione alla.proroga della
risprudenza :
licenza il pagamento della tassa. suppletiva, mentre non sarebbe
« L‘appaltatore nuovo non ha diritto a riscuotere dazi sui gedovuta e il privato, piuttosto che pagarla, ha preferito di tenere
neri introdotti precedentemente al suo appalto ». — Cass. Roma,
inoperosi i suoi apparecchi, non è tenuta la Finanza ad inden12 aprile 1881, Cazzate, Rizzuni (Corte Suprema, anno 1881,
nizzarlo dei danni che dalla non compiuta distillazione gli sono
pag. 375).
derivati.
« Il nuovo appaltatore non ha azione per ripetere il paga« L‘indennizzo sarebbe dovuto, se l‘esattore invece di sumento dei generi invenduti. Però ha diritto l‘appaltatore di
bordinare la concessione della proroga alla condizione del papretendere la prova. legale, che i generi furono introdotti dugamento della. tassa, l‘avesse assolutamente negata. — Cass.
rante l‘appalto precedente, la quale rova legale non si può
Roma, 5 dicembre 1881, Finanze-Vagina d’Emarese (Corte
dare che col mezzo della bolletta. — Cass. Roma, 11 dicembre
Supra, Roma., anno 1881, p. 960).
1882, Franchetti, Geragnino (Corte Supra, anno 1884, p. 980 .
« In ispecie l‘appaltatore del dazio consumo che fa suggel« Riscosso da. un appaltatore il dazio in meno per errore '
lare locali, contenenti generi soggetti a dazio, non è responliquidazione sopra un dato genere, non ha diritto l‘appaltasabile nel caso in cui tale contravvenzione si dichiari insustore che gli succede ad esigere la differenza non riscossa, ln.
sistente, a meno che si provi che egli agi con dolo. — App.
quale spetta. al primo appaltatore». — Cass. Roma., 5 maggio
Casale, 1° maggio 1882, Alengio-Chiambretto (Giurisp. Cas.,
1883, 8mazzo-Carano e Pepato (La Legge, II anno, 1883, \ anno 1887, p. 260).
ag. 1 5).
« L‘appaltatore che impedisce l‘introduzione di generi cre(2) Lo Stato e il Codice civile.
dendoli soggetti :\ dazio, per errata interpretazione della tariffa,
(3) Cass. Roma, 17 maggio 1877 (Corte Suprema, Roma,
non sarà tenuto che a restituire la tassa, non al rifacimento dei
anno 1877-78, pag. 678).
danni. —— Cass. Roma, 26 giugno 1880, Crisafulli-Ditta Ainis
(4) Gianzana, Comm. cit., vol. 1, 323 bis.
(Corte Supra, Roma, 1880, s. s., p. 341).
(5) Cass. Roma, 8 febbraio 1883 (Corte Suprema, Roma,
« La contravvenzione in materia daziaria da luogo a giùanno 1883, p. 143).
dizio penale, dall'esito del quale non può sorgere la responsaEcco alcuno dei e massime più importanti stabilite in questo
bilità. civile a carico della pubblica autorità: Se al verbale di
senso:
contravvenzione non segui giudizio penale, e l‘Amministra-
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622. La Corte Suprema di Roma ha ritenuto chei
suesposti principii siano da applicarsi non solo nel
caso di riscossione dei dazi fatta direttamente dallo
Stato o dal Comune, ma anche nel caso di esazione
fatta dell'appaltatore, e a favore di lui. Sarebbe cosi
tolta l'unica garanzia che ﬁnora si credeva rimasta a

buon diritto ai contribuenti contro la prepotenza degli
appaltatori: la loro responsabilità,.
Non è qui il luogo di discutere la questione gra-
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del 1868 in un modo esplicito, ma non mai riconosciuto
per legge ancora negli appaltatori.

Nè senza ragione sarebbe stato questo diverso trattamento. L’interesse pubblico esigeva che all'Erario
dello Stato e dei Comuni non venissero improvvisamente a mancare per giudiziali contestazioni dei contribuenti, i fondi necessari allo adempimento dei pubblici carichi,eper provvederea questa suprema urgenza

628. La legge dispone che alla riscossione dei canoni del dazio stipulati da esercenti privati, singoli o
associati, o dai Comuni sono applicabili le norme ed i
modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro; fra i quali modi e norme si ha pure l'eccezionale
privilegio del solve et repete (2).
Da questo solo parrebbe doversi conchiudere, che
dovessero ritenersi esclusi gli appaltatori dal privilegio in discorso, perchè se il legislatore avesse inteso estendere il privilegio del solve et repete agli
appaltatori li avrebbe senz’altro nominati, come appunto trovò necessario nominare i Comuni di fronte
allo Stato.
E vero che nel caso di abbuonamento e di appalto i
Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli
obblighi del Governo verso i contribuenti (3), ma questa
generale disposizione di legge non basta a far ritenere
subentrato l'appaltatore anche nel diritto specialissimo

fu costituito in deroga al diritto comune, ed a favore
dello Stato e dei Comuni, quel gius singolare e privilegio, noto per l’antico adagio solve et repete.
Esercitato questo privilegio dalle Amministrazioni
dello Stato e dei Comuni non presenta tanto gravi
pericoli, sia per la presunzione che i funzionari, destinati a esigere le imposte, non avendo un personale
interesse nelle medesime, lo facciano in conformità.
delle leggi e dei regolamenti, sia perchè in caso
di abusi il contribuente ha sempre aperta la via al
ricorso alle autorità superiori, sia inﬁne perchè la
pubblica amministrazione cifre sempre sicurezza di
rimborso.
Tali ragioni non si veriﬁcano più quando l’esazione
della tassa è in mano ad appaltatori: poichè allora il
privilegio tornerebbe a loro esclusivo proﬁtto e non
del pubblico, ed avendo essi un interesse proprio a
far fruttare il più possibile la tassa, non potrebbero
dare quella garanzia d'imparzialità e di giustizia che
si ha dai funzionari non interessati delle pubbliche amministrazioni, nè i contribuenti troverebbero quella
sicura garanzia di essere rimborsati d'indebiti pagamenti. Nè si può dire che siano interessati lo Stato
e i Comuni a che l'appaltatore abbia questo privilegio,
adducendo che in ultima analisi sono essi che percepiscono il provento dall'imposta e sono impegnati ad
avere sempre (anche dopo la cessione dei dazi all'appaltatore) la garanzia derivante dal privilegio, per non
soffrire ritardi nell‘incasso dei canoni da pagarsi dall‘appaltatore; poiché sono già. garantiti dalle cauzioni
che debbono loro dare gli assuntori del dazio, e dalla
facoltà. competente alle Amministrazioni dello Stato
e dei Comuni di riprendere l'esercizio del dazio, quante
volte l'appaltatore manchi alla soddisfazione dei proprii
impegni liberamente contratti.
Dai che parrebbe doversi ritenere confermato che
il privilegio del solve et repete nella nostra legislazione non sia inerente alle tasse ed imposte, ma piuttosto inerente alle persone dello Stato e dei Comuni

e quasi personale del solve et repete, diritto trasmesso

e quindi non traismissibile.

vissima di diritto, diretta a determinare i limiti della

responsabilità. dell‘Amministrazione, sia questa rappresentata dall’ente principale Stato, o dall'ente Comune. Ma quand’ anco si dovesse accettare in tutta
l'estensione la teoria di sopra accennata, e circoscrivere la responsabilità del potere amministrativo ai
soli atti eseguiti jure gestionis, non correrebbe mai
identità tra il caso dell'appaltatore e quello dell'autorità comunale o governativa, che direttamente procedano alla esazione dei dazii.
Gli atti compiuti dall‘appaltatore in forza della concessione di appalto, rientrano piuttosto nella categoria
degli atti di gestione: e riscuotendo i dazi non a vantaggio dell'amministrazione, ma principalmente in vista
del vantaggio proprio, egli non è e non rimane che
un puro e semplice privato, soggetto quindi alle norme
di diritto comune. E quein atti stessi che compiuti
dallo Stato o dal Comune, sarebbero esplicazione del
jus imperii, eseguiti dell'appaltatore diventano atti di
gestione (1).

già. ai Comuni colla precedente disposizione della legge

Se fosse diversamente, osservò con molta giustizia

zione daziaria sia citata pei danni dal contravventore in base
all'illegittimità del fatto commesso da detta Amministrazione
e il caso di vedere se questa abbia osservato il disposto della
legge o violato alcun articolo della stessa. — Cassaz. Roma,

naio 1872, Chiesa-Remondes (Giur. Tar., anno 1882, p. 278;
Cons. Amm., anno 1882, pag. 159; Boll. daz., anno 1882,
pag. 152).
« Le Amministrazioni dello Stato non sono responsabili verso
iprivati dei danni loro cagionati nell’esercizio delle loro fun-

31 luglio 1882, Comune di Napoli-Ciaburri (Corte Suprema,
anno 1882, p. 691).
« Sc l'appaltatore pein art. 1151, 1152, 1153 Cod. civile
può essere, agendo iure gestionis, civilmente responsabile dellopcrato dei suoi agenti, non vi ha alcuna disposizione di legge
che lo assoggetti a responsabilità. penale. — Cassaz. Roma,
3 marzo 1884. ric. Favara, e 28 marzo 1884. ric. Speciale
(Corte Supr., Roma, anno 1884, p. 287 e 319) ».
(1) Sembra quindi preferibile la giurisprudenza precedente,
meno severa coi contribuenti ma anche molto più giusta.
« L‘esercente, assolto dall‘accusa di contravvenzione al dazio
consumo non ha diritto d‘indeunità. contro l‘appaltatore denunciante, ognora che il fatto denunciato risultò costante o la contravvenzione fu esclusa per circostanze estrinseche, e quindi

la denuncia non può dirsi avventata. — App. Torino, 17 gen-

zioni, tranne nel caso in cui abbiano agito in mala fede.

« Quindi l‘appaltatore del dazio, avente gli ste'ssi diritti e
doveri dell'Amministrazione delle ﬁnanze, a sensi dell'art. 17
della legge 2 luglio 1864, non è tenuto a risarcire idanni dell‘assolto dalla contravvenzione, quando risulta che gli agenti
agirono senza colpa di sorta. —— App. Casale, 1° maggio 1882,
Chiambretto-Bormida (Giurisp. Casale, anno 1882, p. 277 ;
Boll. due., anno 1882, p. 171).
« Non havvi responsabilità. pel danno recato dagli agenti
governativi, quando esso deriva dall'esercizio di un diritto. -—
App. Casale, 1° maggio 1882, Blengio—Chiarnbretto (Giurisp.
Casale, anno 1882, p. 260) ».
2) Art. 3, legge 26 agosto 1868.
3) Art. 17, legge 3 luglio 1864.
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rebbe bastata una volta per sempre la disposizione

dall'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo,
seorgesi poi il privilegio in discorso man mano suc-

dell’art. 6 della legge 25 marzo 1865 sul contenzioso

cessivamente concesso a varie Amministrazioni inca-

amministrativo, che proclama appunto il privilegio

ricate della esazione di diverse imposte. E di vero una
dichiarazione, a dirimere ogni possibile ed eventuale
dubbiezza, abbondantemente ripetuta in singole leggi
posteriori, non è prova di deroga o limitazione al generale disposto di anteriore concessione fatta per altre
imposte in altra legge: e tanto meno ciò vale se si
guardi che, movente alle addotte spemﬁche disposi-

la Corte genovese (1), nella nostra legislazione sa-

del solve et repete; ma invece il legislatore trovò

necessario concederlo successivamente alle varie amministrazioni incaricate della esazione delle diverse
imposte. Cosi fece per la legge sulla tassa dei fabbricati (2), così per la legge sulla tassa di registro (3),
così per la tassa sulla. ricchezza mobile (4), così ﬁnalmente fece nella legge sulla riscossione delle imposte
dirette (5).
624. Dopo alcune esitazioni la Corte Suprema di
Roma, suprema moderatrice nella materia, anche su
questo punto ﬁnì per dare ragione agli appaltatori:
ed ormai è diventata paciﬁca questa giurisprudenza (6).
« Dato per incontrovertibile, cosi la Corte di Roma,

che il previo pagamento delle imposte, sia condizione sine qua non, per rendere ammessibile dinanzi
al magistrato la opposizione all'ingiunzione spiccata in
materia di dazio consumo, dallo Stato o dal Comune,

zioni, fu, in ciascuna di esse, l'applicazione od esten-

sione ad alcuna di loro modalità. dello stesso generale
principio del solve et repete ».
625. E sempre, secondo la citata sentenza, come non
regge di fronte alla lettera, cosi non trae miglior fondamento dalla ragione della legge, la pretesa intrasmessibilità. del privilegio.
« Anzitutto è vano ed inconcludente il discernere,
se concesso il privilegio ratione personae, o ratione
materiae: più vero invece in così fatto ordine d'idee
il dire che qui l'elemento soggettivo e l’obbiettivo si
confondono; e l'uno, da una parte, concorre ad im-

male può contestarsi allo appaltatore, che perla. riscossione della tassa è investito delle ragioni dello Stato
e del Comune, l'esercizio di un diritto, che gli tocca
per regola di giu.: comune circa le cessioni e per dichiarazione delle leggi speciali (7). Nè lo Stato, che,
con cosi energica e complessiva locuzione, conferiva
allo appaltatore tutti i diritti ad esso appartenenti
per la riscossione dell'imposta, dovea ancora accennare a questa singolarità del solve et repete, nè d'al—
tronde poteva con legge del 1864 accennarviin quella
formula peculiare, che dette allo stesso privilegio anticmla legge venuta dappoi, del 20 marzo 1865 (8).
Bensl nel rimaneggiarsi codesta imposta con decreto
legislativo del di 28 luglio 1866, posteriore alla legge
del 1865, vennesi in certa qual guisa a riaffermare,
nella ampiezza del suo esplicarsi successivo in codiﬁcazione uniﬁcatrice, il privilegio incluso nella prima

porre, per esigenze di pubblico servizio, l'esercizio
anormale di un' azione, che si scosta dai più puri ed
elementari principii di diritto, e da altra parte soccorre il secondo & temperare l'esorbitanza della eccezione di favore per l'Amministrazione pubblica, ed a
moderarne gli effetti col restringerlo nei limiti della
gestione tributaria e precluderle il campo della gestione patrimoniale.
Ora poichè d’imposta appunto è controversia nel
caso dello appalto di dazio consumo, male si afferma cessata la ragione del privilegio per ciò che,concessane la
riscossione allo appaltatore, cessi quel preponderare
di pubblico interesse onde ha origine a pro dello ente
privilegiato la deroga al diritto comune. Infatti, o sia
diretta per opera dello Stato o dei Comuni l’esazione,
o la si faccia per mezzo di appaltatori, sempre essa

concessione, scrivendosi ivi « essere mantenute tutte

torna, in ultimo risultato, a proﬁtto o a danno dell'am-

le disposizioni della legge fondamentale 3 luglio 1864,
che non fossero state espressamente modiﬁcate dalla
legge nuova ». E se nell’articolo 3 della legge del
26 agosto 1868, tacendo affatto dei rapporti degli ap-

ministrazione, cui è dovuto. e per delegazione della
quale si riscuote la imposta, restringendosi l’interesse
dello appaltatore ai premi, od ai rischi della riscossione: perchè tanto la espropriazione della cauzione

paltatori coi contribuenti, si dissero espressamente

fornita dain assuntori del dazio, quanto la facoltà di

le norme ed i modi di procedere per la esazione
delle tasse di registro applicabili alle riscossioni dei
canoni per il dazio consumo stipulati col Governo

pigliarne lo esercizio diretto, quando falliscano ai loro
impegni questi agenti intermediari, sono necessari rimedi a riparo di danno estremo, all'assetto normale

da Comuni 0 da esercenti, da tale silenzio in or-

di una imposta, che deve gittare periodicamente, alle
epoche prestabilite nei relativi contratti, nella cassa
pubblica le somme, già previste in bilancio, e conse-

dine ai primi non può dedursi argomento per lo assunto propugnato dalla Corte, apparendo evidente,
che la legge stessa, nulla innovando quanto agli appaltatori, solamente provvedette ad eliminare il dubbio
non improbabile, che i canoni di abbuonamento, con
Comuni 0 con privati esercenti, come derivati da normale contratto, non si potessero riscuotere dallo Stato

colla esecuzione parata delle imposte, ma si dovesse
tenere il sistema della ordinaria procedura valevole
per ogni altro credito.
« N è giova il dire, che tanto più il tacere della legge
debba interpretarsi contro le pretese degli appaltatori,

in quanto, anche malgrado il principio proclamato
(1) App. Genova, causa Palli c. Oblieght.
(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Art.
Art.

16, legge 26 gennaio 1865.
135, legge 14 luglio 1866.
12, legge 16 giugno 1871.
66, legge 20 aprile 1871.

guentemente a loro volta assegnate ai dipendenti
serv1z1.
Nè, se egli è pari, cosi per lo ente privilegiato come
per lo appaltatore delegato, lo argomento a favore
della denunciata sentenza, quale base e ﬁne del consentito privilegio, non corre nemmeno del pari quello
di sfavore e di sospetto addotto contro l'appaltatore.
Dappoichè lo Stato ed il Comune, nell'astrazione di
personalità. giuridica rappresentante la somma di interessi collettivi loro afﬁdati, non li presuppongono
sospetti di frode o capaci di abuso, i quali se acca(6) Corte Supr., Roma, anno 1882, p. 531. Vedi pure Cass.
Roma, 18 marzo 1881, Banca Generale-Mancini (Corte Su-

prema, Roma, anno 1881, p. 513) ; 14 maggio 1879, ric. Pramosellì (Corte Supr., Roma, vol. iv, p. 601).
(7) Art. 17 e 14 della legge 3 luglio 1864.
(8) Art. 6.
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dono, sono certamente ed esclusivamente opera dei
rispettivi agenti. E, ridotti la frode, o l’abuso temi-

bili a fatto di questi agenti, poco o nulla inﬂuisce la
loro veste o di pubblici funzionari o di appaltatori
privati, e trovasi contro l'operato degli uni e degli
altri uguale ed elﬁcace tutela col ricorso in sede amministrativa, cui apre l'adito l'art. 79 del regolamento
29 agosto 1870, n. 5840. In seguito al quale reclamo,

o la decisione amministrativa sarà favorevole allo appaltatore, e dard all’operato la sanzione, che prima

gli mancava della pubblica. autorità, o sarà. contraria
e l'appaltatore potrà. far valere le sue ragioni innanzi
l'autorità. giudiziaria, ma non godrà. più il privilegio
del solve et repete, mancato il fondamento della presunta legittimità. della domanda » (l).
Il privilegio del solve et repete si ritenne applicabile anche quando fosse contestata la imponibilità. del
tributo richiesto dall'appaltatore (2) o si sollevassero
opposizioni di forma (3).
626. Conseguenza dell’annessione del privilegio del
solve et repete in favore dell’appaltatore sarà. che allo
stesso spetti pure la facoltà. di spiccare ingiunzioni (4).
Però accettando anche la più severa giurisprudenza
della Corte di Roma, il procedimento ingiunzionale
dovrà. essere appieno regolare per esattezza di forme e
per rigorosa osservanza di quelle condizioni ed estremi
di diritto, che sono rimaste l'unica guarentigia del
contribuente a fronte dell’eccezionale privilegio (5).
627. Gli appalti per la riscossione del dazio si fanno
in ragione dell'estensione del territorio di un dato
Comune, o di più Comuni. Ora può accadere che per
una modiﬁcazione nella circoscrizione territoriale, una

parte di territorio comunale,etalvolta qualche intero
Comune cessi di appartenere ad una data dipendenza
per essere stato aggregato ad un‘ altra. Verseremo
allora. nel caso dell'art. 1578 del Codice civile che
dispone:
.
« Se durante la locazione la cosa locata è totalmente
distrutta, il contratto è sciolto di diritto: se non e

distrutta che in parte, il conduttore può secondo le
circostanze domandare la diminuzione del prezzo 0 lo
scioglimento del contratto. In ambedue i casi non si

fa luogo a veruna indennità, se la cosa è perita per
caso fortuito ».
.Nel caso di incorporazione di un Comune in un altro
Sl avrebbe la distruzione totale della cosa locata: quindi
(1) Cass. Roma, 29 luglio 1882 (Corte Supr., anno 1882,
pag. 531).
(2)
(3)
(4)
Greco

Cass. Roma, 31 luglio 1882.
C. App. Genova, 23 dicembre 1882.
Cass. Roma, 31 luglio 1882, D‘Amico-Collegio Italo(Corte Supr., Roma, anno 1882).

(5) Cass. Roma, 29 luglio 1882, citata.
(6) C. App. Napoli, 10 marzo 1871, Falco-Crispano (Fazio,
Codice daz. , p. 44).
' (7) « Che da questi fatti discendono le conseguenze dellessere il ricorrente mancante di azione a pretendere che nuovamente fosse formata la linea daziaria effettiva di quel Co—
mune da oltre un decennio costituita ed approvata, e da esso
accettata nel suo contratto di appalto; mancante di azione a
pretendere dal Municipio la costruzione di nuove opere intesc

ad impedire la clandestina introduzione dei generi soggetti a
demo, e la inﬁssione di pali a rendere più appariscenti i limiti

di quel recinto daziario, e molto meno potersi al medesimo
attribuire un'azione per risarcimento dei danni avverso il Mumcipio, come se lo stato di quella. linea daziaria non fosse da
oltre un decennio stabilito, riconosciuto ed approvato e da esso
pienamente accettato nel suo contratto; ed essere quindi mancanti di ogni giuridico fondamento i tre primi motivi del
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indubitato il diritto allo scioglimento del contratto di
appalto.
Ma può veriﬁcarsi che una sola porzione di territorio dalla dipendenza di un Comune passi in quella
di altro Comune; o che semplicemente si siano fatte
delle modiﬁcazioni alla cinta daziaria in modo che un
dato fabbricato già considerato come incluso nella
cinta, poi si dichiari fuori della stessa, assoggettandolo quindi alle norme di esazione stabilite pei Comuni aperti. L'appaltore avrà. in questo caso solo diritto
ad una congrua diminuzione del canone, proporzionata
al minor dazio percettibile (6).

628. Correlativo al caso della diminuzione di territorio di un dato Comune per l'incorporazione di una
sua frazione in un altro, è il caso dell'ingrandimento
del territorio di un Comune. E qui viene ovvia la conseguenza che l‘appaltatore dei dazi del Comune ingrandito, debba corrispondere all'amministrazione un
aumento di canone proporzionato ai maggiori introiti
che verràa percepire, in conseguenza dell’allargamento
della zona entro cui si ha diritto a riscuotere l'imposta.
Ma però non crederemmo che, per quanto importante
la variazione in meglio avvenuta nel territorio comun
nale, possa mai l'amministrazione domandare lo scioglimento dell'appalto. Allo scioglimento si fa luogo
nel caso dell’impossibilità. di procedere più oltre nel
godimento della cosa locata; e questa impossibilità. si
ha nel tema di distruzione o di deterioramento grave,
ma non già nel caso di miglioramento.
629. Fissatasi amministrativamente la linea daziaria
di un Comune chiuso, l’appaltatore chel'accetta nel suo
contratto, manca di azione a pretendere dal municipio
la costruzione di nuove opere intese ad impedire la
clandestina introduzione dei generi soggetti a dazio.
Cosi decise la Cassazione di Roma (7): evidentemente si tratta in tal caso non di un diritto ma di un
interesse; e sottentra pienamente l’azione dell’autorità.

amministrativa a quella giudiziaria.
Inutile l’aggiungere che come l'appaltatore non potrebbe eccedere la misura dei dazi stabilita nella tariffa; ugualmente gli sarebbe interdetto di limitare in
qualsivoglia modo le facilitazioni accordate dalla legge
a pro dei contribuenti, cosi non potrebbe riﬁutare de—
positi, imporre oneri al transito ecc. (8).
630. In ordine al contratto d’appalto trova applicazione l’art. 1579 del Codice civile (9), quando in penricorso ». — Cass. Roma, 12 agosto 1884 (Corte Suprema
an. 1884, pa . 563).
(8) Consi erato che per l‘art. 118 della legge comunale e
provinciale 20 marzo 1865, è disposto non potersi dai Comuni
imporre alcun onere o divieto al transito immediato dei generi
fuori quello di determinare le vie di passaggio nell‘interno del
capoluogo e di vietarlo quando vi esistano altre e comode vie
di circonvallazione; e la denunciata sentenza ammette in fatto

non esservi alcuna via di circonvallazione della città. di Velletri
e dovere i generi di transito necessariamente essere introdotti
nella città. e nel recinto daziario.
« Che non dovendo essere ignorata dall'appaltatore dei dazi
la ricordata disposizione dell‘art. 118 e la mancanza di strade
circondarie del capoluogo di quel Comune doveva prevedere
che non potendo essere vietato il transito immediato dei generi
anche nelle ore della notte, per non lasciare libero il campo alle
frodi del contrabbando, doveva necessariamente sobbarcarsi alle“
spese di vigilanza di quel transito notturno, le quali, essendo
un onere del suo contratto, non potevano attribuirgli un diritto
d'indennità a carico del Comune ». — Cass. Roma, 12 agosto

1884, Foà, appaltatore del dazio di Velletri (Corte Suprema,
anno 1884, p. 963).

(9) Art. 1579: «Il locatore non può, durante la locazione,
mutare la. forma della cosa locata >.
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denza del contratto medesimo, il Comune cambia le

condizioni di esazione; onde sarà tenuto verso l'appaltatore come lo sarebbe il locatore che muta lo stato
della cosa locata (l).
'
Un caso di cambiamento della forma della cosa locata, si avrebbe nel nostro tema, quando un Comune

da chiuso venisse dichiarato aperto. Allora può dirsi
che la base del contratto è spostata, e mal si saprebbe
concepire costanza di volontà. nell‘appaltatore a durare
nell'appalto, senza scorgere in altre ragioni, indipendenti dal contratto, la spinta alla perseveranza. Quindi
secondo le circostanze si avrà. o meno la risoluzione
del contratto.
Diciamo che non sempre si avrà. la risoluzione del
contratto: cosi per esempio se l’appalto sia stato assunto per molti Comuni, ed uno solo fra essi sia divenuto da Comune aperto, Comune chiuso, in questa
ipotesi potrebbe non aversi il concorso di quelle cìr- costanze, le quali consigliano la risoluzione del con-

tratto. Più opportunamente consentirebbesi una conguagliata liquidazione di canone.
Quando invece l'appalto è di una sola città., di modo
che l'intero contratto venga ad essere snaturato, dovrebbesi ritenere che all’appaltatore compete. il diritto
alla risoluzione del contratto stesso. Il maggior utile
che l'amministrazione pubblica si propone di ottenere
col cambiamento di condizione del Comune appaltato,
non può portare la conseguenza di prescindere indifferentemente dai contratti stipulati su un preesistente
modo diverso di essere del regime dei dazi (2).
631. Le modiﬁcazioni alla tariffa, appunto perchè
non intaccano la sostanza dell'appalto, ordinariamente
non possono spiegare inﬂuenza che sulla somma dovuta dall’appaltatore come canone; ma, a nostro credere, non potranno dar motivo alla risoluzione del

contratto d‘appalto. Difetto tali modiﬁcazioni, se riguardino solo alcune merci, è difﬁcile che cagionino
una forte lesione agli interessi dell'appaltatore per
modo da doversi risolvere il contratto, anzichè solo

variare il canone.
In questi casi non vien mai meno il jus exigendi,
in cui sta la sostanza del contratto d’appalto del
dazio, e quindi esisterà. sempre il suo requisito sostanziale.
682. Se il Comune abbia ridotto o eliminato un
dazio qualsiasi, che pure avrebbe avuto diritto d'imporre, dovrà. l‘appaltatore uniformarsi alla deliberazione del Comune, tanto se questa variazione abbia

preceduto il contratto di appalto, quanto se sia stata
approvata posteriormente.
Se fu approvata precedentemente, l'appaltatore dop-

lui stipulato col Comune, è chiaro che non può dare al
diritto stesso una estensione maggiore di quella portata dal contratto. Così se il contratto d’appalto ebbe

per oggetto la riscossione dei dazi sulla base della tariffa portata dalla legge con una diminuzione deliberata dal Comune, ognun vede che l' appaltatore, coll'esigere il dazio senza tener conto di tale riduzione,
verrebbe ad esercitare un diritto maggiore di quello

cedutogli dal Comune.
Che se anche il Comune non avesse avuta facoltà
di accordare una data riduzione, come quando questa
venisse a urtare nelle disposizioni legislative, l’unica
conseguenza da trarsene sarà. che, dopo annullata la
deliberazione presa dal Consiglio comunale, risorgerà.
nei contribuenti l'obbligo di pagare, e nel Comune il
diritto di esigere l'intiero dazio in base alla misura
legale praticata prima delle modiﬁcazioni respinte;
ma in quanto alle appaltatore, esso avrà. sempre circoscritto il suo diritto entro i limiti del contratto,
sicchè in ultima analisi l’annullamento della suddetta
deliberazione potrà. giovare al Comune, non mai allo
appaltatore, i cui diritti, come derivanti unicamente
dal contratto, debbono sottostare alle limitazioni nel

contratto stesso apposte alla cessione, e abbracciar
non possono diritti che, pur competendo al cedente,
non si sono voluti comprendere nella cessione (3).
Qualora poi la riduzione nella tariffa venga deliberata dal Comune dopo l’assunzione dell’appalto, bisognerà. distinguere i rapporti tra l’ appaltatore e il
Comune, e fra l'appaltatore e i contribuenti. — Per
questi, la riduzione dovrà essere osservata dell'appaltatore, il quale non potrà. certamente invocare contro
i contribuenti il suo contratto. Ma però l’appaltatore
avrà diritto verso il Comune ad una congrua inden—
nità dipendente appunto dal fatto di dover prestare
osservanza ad una tariffa diversa da quella che servi
di base al contratto.
.
633. Abbiamo supposto ﬁnora il caso di una tariffa
ridotta a proporzioni minori di quella stabilita dalla
legge. Supponiamo ora il caso di una tariffa non già.
indebitamente ridotta, ma indebitamente e illegalmente
aumentata, e che abbia servito di base all'appalto.
Qualora l' appalto sia avvenuto sopra una tariffa

comunale illegale per eccesso, la tariffa stessa potrà
vincolare il Comune verso l'appaltatore, supponendo
sempre che la tariffa comunale ecceda la misura sta-

bilita per legge? Fu risposto e deciso che « non potendosi estendere i conﬁni di una imposta qualunque al
di là. dei termini stabiliti per legge, non si possa sup-

azione verso i contribuenti, consiste nel contratto da

porre nè che l’appalto cada sulla riscossione di dazi
sul consumo non dovuti , nè che per questi l’amministrazione abbia voluto assumere garanzia ed obbligo
di rilievo verso l’appaltatore » (4).
634. Premesso che l’appalto è una « locazione di
diritti», occorre esaminare l'inﬂuenza che possa avere
sull'appalto la mancanza totale o parziale della cosa
locata, e la mancanza del godimento della cosa stessa.
Cominciamo dalla mancanza della cosa. In caso di

(1) C. App. Venezia, 31 marzo 1876 (Fazio, Codice dazu,
pag. 45).
(2) Cass. Torino, 17 novembre 1859, Tum-Rapallo; Corte
App. Roma, 11 dicembre 1872 (G. D. C., I, 212); Corte App.
Casale, 1° settembre 1875 (G. D. C., 1, 246).
(3) Cass. Roma, 27 aprile 1881 (Il dazio consumo, 494,
II Esercizio.
(4) Cass. Roma, 31 dicembre 1880 (id., 239).
« Non ha diritto ad alcun indennizzo l'appaltatore, nem-

meno sotto forma di riduzione di canone, quando il modo di
esazione sia per errore indicato diversamente dal vero, nel
contratto, come se stipulandosi appalto per la riscossione dei
dazi in un Comune aperto siasi convenuto che si riscuoterà la
tassa dai singoli cittadini e non per minuta vendita. Così pure se
si sia incluso erroneamente nei generi passibili di dazio qualche
genere che ne sia esente ». —App. Napoli, 20 marzo 1867, De
apua; App. Firenze, 13 dicembre 1872, Angeloni; Trib. di
Reggio Calabria, 14 gennaio 1869 (La Legge, rx, n, 203).

piamente deve rispettarla essendovi tenuto per contratto e per legge; essendo evidente in questo caso

che la tariffa è l'unica misura dei diritti dell’appaltatore, dappoichè, giusta o ingiusta che abbia a ritenersi quella deliberazione, dal momento che l’unico ti-

tolo su cui l’appaltatore fonda il suo diritto e la sua
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parimente parziale o totale della cosa può nascere

Devesi dunque conchiudere che se la cosa viene a

una ragione di danni, o di semplice abbuono di canone,

perire, od e distrutta, la locazione si scioglie di diritto, perchè manca di uno dei suoi termini. Avverrà.

o di scioglimento da parte del conduttore contro il
locatore.

L'articolo 1578 Cod. civ. introduce una distinzione,
secondochè la mancanza della cosa locata avvenga
per fatto del locatore, ovvero per caso fortuito, e per
forza maggiore.

Nella prima ipotesi è dovuto abbuono del canone
oltre i danni, nella seconda solo l'abbuono del canone,

perchè, se il locatore ètenuto ad indennizzo pel fatto
proprio, non ha per la forza maggiore, o pel caso fortuito, altro obbligo, che quello della diminuzione del
canone in caso di perdita parziale, e dello scioglimento del contratto nel caso di perdita totale.
Di vero, in tanto vi ha locazione in quanto vi ha
godimento di una cosa(l)z e se questo manca in

tutto, od in parte, il contratto difetta totalmente, o
parzialmente, di corrispettivo, il che non consente che
l'altra parte ne pretenda l‘integrale adempimento (2).
685. L'art. 1620 Cod. civ. dispone che il conduttore
può assoggettarsi con espressa condizione ai casi fortuiti: tra questi casi fortuiti si potranno comprendere anche quelli che vengano a produrre la perdita
parziale o totale del diritto locato ?
Un patto nel senso che, sopprimendosi una tassa, si
dovesse pagare il canone sempre, sarebbe immorale e
contra legem, cosi d‘aversi per nullo: cal modo istesso

si dovrebbe rispondere, se in un contratto si imponesse di pagare il ﬁtto, anche se i fondi venissero a

scomparire, o corrosi dal ﬁume.
E di vero sono eterni principii di diritto, che l'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa
ad illecita, non può produrre effetto. (3). — Ora la causa
del contratto di locazione sta pel ﬁttabile nell’avere
la cosa da sfruttare; se il locatore non la da, o non
la può mantenere integra in seguito, il correspettivo
viene a mancare e così a difettare il contratto di causa
giuridica efﬁciente.
La Cassazione di Napoli appunto ritenne « non potersi mai il patto dei casi fortuiti estendere, nonchè
alla mancanza della cosa locata, nemmeno alla im-

possibilita di godere la cosa, perchè si propter naturam rei, velati si prazdium propter latronum potentiam non potest possideri, recte dicitur non esse quod
possideatur » (4).
(1) Art. 1569 Cod. civile.
(2) In questo senso è concorde la giurisprudenza, in ispecie
nel tema dei dazi. — Cass. Ton'no, 17 dicembre 1869, TuriComune di Rapallo, stessa Corte, 8 luglio 1869, Comune di

lo stesso, se il godimento totale della cosa è reso impossibile, dovendo in questo caso equipararsi il mancato godimento alla perdita della cosa, poichè per l'articolo 1569 Cod. civ. la locazione sta nell'obbligo di far
godere la cosa locata; e la locazione si avrà sciolta
del pari.
La prima conseguenza ha la precisa sanzione dell'articolo 1578 Cod. civ., pel quale, se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto

è sciolto di diritto; se non lo è che in parte, può domandarsi, o riduzione parziale del prezzo, 0 scioglimento; e la seconda ha per sè l'insegnamento della
dottrina (5).
636. Così quando in un Comune venisse a cessare
l'imponibilitti di un genere, in seguito ad una nuova
legge posteriore all’appalto, non potrebbe il Comune
riﬁutare competente abbuono all‘ appaltatore, solo
perchè si fosse convenuto che l’appaltatore rispondeva
del caso fortuito e della forza maggiore. L'appaltatore
può assoggettarsi al caso fortuito in quanto pregiudica
i frutti, e rinunciare all‘indennizzo pel danno maggiore
o minore che sarà per risultarne, ma non si può assoggettare al caso di forza maggiore che venga a togliere la cosa locata.
Qui i frutti sono le tasse pagate dal contribuente;
la cosa locata è rappresentata dei generi daziabili. —
Perciò se mancando tutti i generi, come se per legge si
abolisse la. loro tassabilità, mancherebbe la cosa locata; è chiaro che, mancandone uno, perchè dichiarato

non tassabile, si avrà una parziale diminuzione della
cosa locata.
E nè più né meno che nei fondi, nei quali il prodotto scarso, o totalmente difettante, non darà. diritto
a diminuzione di canone, che si avrà invece mancando parte dei fondi stessi. —E 1’ insegnamento del
Diritto romano: « competit autem (actio conductz) em
his causis fere: ut puta, si re, quam conduwit, frui ei
non liceat, forte quia possessio ei aut totius, aut partis
non praestatur, aut villa non reﬁcitur, vel stabulum,

vel ubi greges ejus stare oporteat; vel si quid in lege
conductionis convenit, si hoc non praestatur ear conducto
agetur ); (6).

.

637. E ora il tempo di parlare dei casi fortuiti in

in questo non gli potesse essere di impedimento il fatto che
egli « per qualunque caso ordinario e straordinario, prevedibile
o no, nessuno eccettuato, non potrà pretendere indennità 0 ri- '
sarcimento di sorta, anche per mancanza o insufﬁcienza della
Alassio c. Olivieri, ref. Gervasoni (Collez. uﬁ'ic., p. 1869, 575,
cosa locata ».
1869, p. 411).
La Corte di Genova respinse la domanda dell'appaltatore:
(3) rt. 1119, 1122 Cod. civile.
ma parci abbia confuso la questione della perdita della. cosa
(4) Cass. Napoli, 24 aprile 1878, Fiuanzc-Zuccarelli (Gazz.
con quella della semplice perdita dei frutti.
del Proc., anno 1875, p. 243).
« E, se l'impresa non poté ritrarre dal dazio delle carni
(5) Duranton, Comm. al Codice civile, lib. 2, tit. 8, n. 65;
e da quello del vino tutto quel proﬁtto che si ”prometteva,
Duvergier, Cont., 409; Paciﬁci-Mazzoni, Locazione, art. 1578;
poichè delle carni suine fresche e del vino nuovo ne fu per il
Troplong, Louage, num. 225, e Laurent, Principes de droit
tempo dell'epidemia proibita l‘introduzione e lo smercio, e se
ciml, contract de louage, n. 409).
anche non poté esigere il dazio sui funghi, genere affatto
(6) Leg. 15, 5 1, loc. cond., lib. xxx, tit. 11, Dig.
secondario e di poca importanza, può ciò giustamente equipaNon sapremmo quindi sottoscrivere alla decisione della Corte
rarsi ad una parziale diminuzione del frutto della cosa locata,
genovese pronunciata recentemente nella causa dell‘appaltatore
la quale deve del conduttore, sopportarsi, quando ha assunto
contro Il omune di Spezia.
in sè il caso impreveduto ed imprevedibile di forza maggiore,
. Nella luttuosa circostanza dell‘invasione dell’epidemia colecome si veriﬁca per la impresa., che ha. accettato l‘art. 12 del
1'1caa _Spezia del 1884, l‘autorità. comunale, agendo jure im—
capitolato di appalto. Se a cataste parziali mancanze dei dazi
peru, impedì la introduzione nel Comune di varii generi per
su alcuni generi soggetti al dazio non si applicasse l‘artiprevalenti ragioni di igiene, come vino nuovo, carni salate,
colo 12 suddetto che prevede la mancanza della cosa locata
funghi, ecc. — L'appaltatore domandò riduzione di canone pei ' in relazione ai generi tassati, non si saprebbe vedere, perchè
quattro mesi in cui durò tal provvedimento, sostenendo che
si fosse dettato quel patto e in quali casi troverebbe l‘applica-
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relazione ai frutti della cosa locata: di quei casi fortuiti cui l‘afﬁttuario (appaltatore) può con espressa. convenzione assoggettarsi (art. 1620).
Il seguente art. 1621 stabilisce quali casi siano fortuiti ordinari equali straordinari: e in questi ultimi
(pei quali non s'intende fatta la stipulazione di che all'art. 1620) annovera le devastazioni della guerra, le
inondazioni a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese.
— Ammette però che l'afﬁttuario possa (espressamente
beninteso) assoggettarsi a tuttii casi fortuiti preveduti e imprevedutì.
Coi criteri dati dal Codice civile si dovranno apprezzare i casi fortuiti ordinari e straordinari che inﬂuiscono su un maggiore o minore provento nella riscossione dei dazi di consumo.
Così se l'appaltatore abbia assunto sopra di sè l’onere
dei casi fortuiti, non potrà. avere diritto a riduzione
per l'avverarsi dei casi fortuiti ordinari; ma alla riduzione avrà invece diritto se si tratterà. di casi fortuiti
straordinari; come se la diminuzione nell'entrata dei

generi pel consumo sia causata da devastazioni per
causa di guerra; da inondazioni a cui non sia d'ordinarìo sottoposto il paese, che abbiano devastato le campagne, o rotte le vie, o impedite altrimenti le comunicazioni, i trasporti e gli scambi; da terremoto; da

una epizoozie. o da altri eventi di consimile natura.
Però l'avere il Sindaco non consentito una ﬁera, che
normalmente solevasi tenere in un dato Comune, il non

essersi in un anno recati in un dato Comune tanti reggimenti dell'esercito per le ﬁnte manovre, una trasmigrazione di esercenti dallo interno d'un comune al di
là. dello stesso territorio comunale, mal si potrebbero
considerare come casi fortuiti ordinari o straordinari, in quanto che il consumo che si sarebbe potuto
ritrarre, quante volte quei fatti avessero o non avessero avuto luogo, costituiva di per se stesso l‘alea che
è insita all'appalto: rappresentano quindi un danno nel
risultato della esazione, ma non già un detrimento
della sostanza della cosa locata (I).

638. Quando l'appaltatore non siasi assoggettato con
espressa convenzione ai casi fortuiti, avrà. diritto alla
riduzione relativa del canone, ma però sotto l'osservanza delle norme di cui nell'articolo 1617 del Codice
civile:
zione. Ed aggiungasi inﬁne, che il caso, che ha prodotto la.
diminuzione dei dazi per quelli determinati generi, non ha
durato che poco tempo in relazione alla durata dell’appalto,
che era di un biennio, per cui non poté essere di grave im—
portanza la diminuzione, che per causa delle suaccennate
temporanee proibizioni ebbe l'impresa e risentire negli introiti
dei dazi da. essa appaltati ». — App. di Genova, Pagazzano c.
Spezia, 3 febbraio 1886 (Eco di Giurisp., anno 1886.

(1)4(83ass. di Palermo, 30 luglio 1872, Giuffrida-Fazio (ivi,
pag.
).
(2) Giro. Min., 11. 2901, Div. II, 20 marzo 1873:
( Nel capitolato di oneri per gli appalti del dazio di consumo durante il quinquennio 1871-75, all’art. 9 fu stabilito
« che qualora l'appaltatore lasciasse trascorrere le epoche pre« stabilite senza pagare le somme dovute, andrà. soggetto col
« giorno successivo alla scadenza ad una penalità. in ragione
« del 6 per cento sulle somme non soddisfatte ».

« Sull‘interpretazione e all‘applicazione in linea contabile
di detto articolo fu sollevata contestazione da taluni appaltatori, sostenendo:
1" Che la suddetta penalità debba venire applicata in ragione di tempo, come è stabilito dall‘art. 2 dell‘alleg. L alla
legge dell‘ll agosto 1870, n. 5784, per i Comuni morosi al
pagamento del canone di abbuonamento al dazio di consumo.
2° Che a tale penalità non sia applicabile il principio san-

« Se l'afﬁtto è fatto per più anni, e durante lo stesso
la totalità. o almeno la metà. della raccolta di un anno
perisce per casi fortuiti, l'aﬂìttuario può domandare
una riduzione del ﬁtto, eccetto che sia compensato

dalle precedenti raccolte.
« Se non è compensato non si fa luogo a determinare la riduzione che alla ﬁne dell‘afﬁtto; nel qual
tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti
gli anni del medesimo.
« Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l’aﬂìttuario dal pagamento di una parte
del ﬁtto, in proporzione del danno sofferto ».
Il dazio è una tassa che si estende ad un inﬁnito
numero di generi, ma il danno risentito dell'appaltatore, perchè possa essere produttivo degli effetti della
riduzione del canone, deve essere considerato non in
relazione a ciascun genere tassato, ma in relazione al
complesso dei generi.
E in questo sono pure applicabili i principii stabiliti
per la locazione dei fondi rustici, e già affermati con
molta precisione dalla sapienza romana: quia totius
anni ﬁuctus meus est. Analogamente in tema di appalto si avrà. riguardo al reddito dato in complesso
dell’appalto per tutti i generi soggetti a dazio, che concorrono appunto nel loro insieme alla produzione del
guadagno dell'appaltatore e a somministrargli il mezzo
onde pagare all‘appaltante il canone convenuto. Confundi enim debent fructus omnes et messis et vindim—
niae cum enim unicus contractus sit, suﬁcit ut conductor aliqua ratione indemnis servari possit.
639. L’appaltatore deve eseguire i versamenti del canone convenuto alle rispettive scadenze sotto pena di
incorrere nelle comminatorie e decadenze stabilite nel
relativo capitolato.
Ordinariamente suolsi stipulare per ciascun giorno
di ritardo una penalità di un tanto per cento, e trascorso
un tale termine, la. risoluzione del contratto. Le somme

a titolo di danni per ritardato pagamento sono nel primo
caso trattenute dell'amministrazione tra le prime che
venissero in seguito versate (2).
640. L’appalto cessa ordinariamente collo spirare del
termine convenuto: e valgono in generale le norme
dettate dal diritto comune.
Può cessare anche prima, per eﬂ‘etto della clausola
cito dall‘art. 1256 del Cod. civ., in base al quale s‘imputarono
i pagamenti fatti dagli appaltatori innanzi tutto a saldo della

penalità. e la rimanente somma a sconto del debito capitale,
addebitando poi ad ogni scadenza un 6 per cento a titolo di

penalità sulla somma rimasta non soddisfatta.
« Essendo stato sulla controversa questione posto il quesito
sul sistema da seguirsi, con deliberazione del 10 marzo 1873,
S. E. il signor ministro ha convenuto:
1° Non potersi ammettere altra interpretazione dell’art. 9
del capitolato, che quella adottata dall‘Amministrazione;
2° Che non si possa applicare alle dette penalità. il disposto
dell‘art. 1256 del Cod. civ., e che perciò i parziali pagamenti
fatti dagli appaltatori senza speciale imputazione a saldo od
a sconto di penalità, debbono essere imputati al capitale, cioè
alle rate di canone, tenendo in conto ﬂuttuante la somma per
penalità.
« Secondo i suesposti principii si dovranno tener fermi i diritti dell'Erarîo nazionale, e si dovrà. procedere acarico degli
appaltatori; avvertendosi che nei conti mensili (Mod. 30), che
si trasmettono dalle Intendenze di ﬁnanza a. questo Ministero
er uso amministrativo, a norma della Circolare 4 settembre
1871, n. 10125, Div. II, dovrà d'ora in avanti, nella. colonna
delle osservazioni, essere fatta la distinzione relativamente al
debito residuo degli appaltatori, del debito per capitale e (11
quello per penalità».
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risolutiva tacita, come per esempio nel caso che l'appaltatore non faccia fronte ai suoi impegni. In tal caso
però la risoluzione dovrà. essere pronunciata dall'autorità giudiziaria, e non potrà. eseguirsi che dopo tale pronuncia?
E principio sancito nelle nostre leggi, che in tema

di appalti e di contratti per l'esecuzione di opere pub—
bliche, o per l'esazione delle imposte e delle tasse,
l'autorità. amministrativa possa, sebbene rappresenti le

parti di contraente, pronunziare la risoluzione del contratto ed avocarne a sè stessa l’esecuzione, allontanan-

done l'impresario, o l’appaltatore, salvo a costoro di
ricorrere ai tribunali, per gli effetti di cui all'art. 4
della legge sul Contenzioso amministrativo;
Ciò è stabilito per un motivo di alto e supremo interesse pubblico, non potendo permettersi, che, durante

disse, l’apprezzare le conseguenze del suo operato in
quanto alle possibili lesioni del diritto dell‘altro contraente, ed a ristabilire coll'applicazione dell’articolo 4
della legge 20 marzo, all. E, lo statu quo ante.
E nemmeno si obbietti, che in concreto non si trattava di applicare per analogia il disposto del citato
art. 72, ma il disposto di un patto formale scritto, per

cui non poteva essere caso, che il Comune risolvesse
il contratto per via. di autorità.; imperocchè il patto
anzidetta non è che la letterale riproduzione, sebbene
più rigorosa del citato art. 72, ed anzichè derogarlo,
lo conferma in tutta la sua efﬁcacia ».
Dal che deve dedursi che nemmeno volendolo le
Amministrazioni locali potrebbero rinunciare a tale diritto,che è connaturale alla funzione stessa dei tributi.

642. I canoni, che l’appaltatore del dazio consumo
ha ﬁssato cogli esercenti in via di abbuonamento sono
insequestrabili, essendo per loro natura pubbliche
imposte.
L'appaltatore del dazio consumo è surrogato al Governo ed al Comune in questa esazione, ma i canoni
d'abbonamento non passano a far parte del patrimonio
dell'appaltatore, essi sono sempre l'imposta dovuta
al Governo ed al Comune (6).
La ragione, che tutela presso lo Stato edi Comuni
la non pignorabilità delle tasse, concorre per l'appaltatore : — se esso non paga., i pubblici servizi ne soffrono.
Soltanto quando egli abbia soddisfatto del tutto il
Governo 0 il Comune, pei crediti che ancor possa avere
verso gli esercenti, sarà possibile il sequestro, ma
non mai durante l‘appalto; ed in tal senso ci pare abbia

il giudizio, i servizi dello Stato, anzi la sua vita, ri-

manga paralizzata nelle lunghe more della decisione,
per la sospensione di lavori, o pel mancato pagamento
delle tasse. Epperò la legge sul Contenzioso amministrativo autorizza, quando vi sia urgenzadi provvedere,

la detta autorità a procedere alla esecuzione dell'atto,
delle cui conseguenze giuridiche si disputa, e nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni, riconosce in essa la facoltà. di provvedervi
ad economia, anche perdente la lite.
Così è disposto nell'altralegge pei lavori pubblici (1),
così in quella sulla riscossione delleimposte dirette (2) ;
cosi era disposto nella legge sul macinato, quando la
tassa si riscuoteva non pei giri del contatore, ma per
convenzione, e così ﬁnalmente nella stessa legge sul
dazio consumo, dove di fronte al Governo è esplicitamente disposto (3) che il Comune ed il Consorzio incorreranno nella caducità del contratto d‘abbnonamento
senz’ altra formalità, qualora lasciassero scorrere il
termine determinato pei versamenti.
641. Di fronte alle citate disposizioni di legge non
può dunque dubitarsi che competa al Governo il diritto

voluto decidere la Corte di Trani, dicendo valido un

sequestro fatto contro l'appaltatore (7).
643. I principii della locazione e conduzione che regolano l’istituto dell’appalto, informano pure tutta la
teoria del subappalto.
L’art. 1573 del Codice civile dispone che il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo a;?‘itto
ad un altro, se tale facolta‘ non gli è stata vietata.

di avocare quendochessia a sè l'esazione dei dazi, risol-

vendo di fatto il contratto di appalto.
La necessità, di pagamenti puntuali fece derogare alle
norme di diritto comune per cui la decadenza non potrebbe essere pronunciata che dal giudice.
Ma se cosi è nei rapporti tra il Governo appaltante

Per questo nuovo contratto di subappalto varrà.

quanto si è detto in precedenza circa l'appalto, avendo
in sostanza la stessa ﬁgura giuridica. L'appaltatore
(divenuto qui appaltante) trasmette nel subconduttore
(subappaltatore) i suoi diritti e i suoi doveri, e stanno
di regola tra loro nei rapporti in cui erano lo Stato
ed il Comune appaltante ed esso appaltatore.
Però l’appaltatore non ha quella libertà d’azione che
è lasciata al conduttore dal Codice civile; poichè mentre
per l'articolo testè citato al conduttore la libera facoltà. di sublocare non può essere limitata che per
contratto (8), trattandosi di dazi si volle (per l’importanza della cosa e la tutela delle Finanze governative e comunali) che l'autorità. appaltante fosse edotta
di tutti i subappalti, e si estese ad entrambi, appaltatore e subappaltatore, la responsabilità dell‘appalto (9).
644. Essendo il primo appaltatore tenuto al pagamento del canone verso l'Amministrazione anche in
caso di subappalto, potrà sorvegliare la gestione del

e il Comune o il Consorzio abbuonato, le stesse norme

dovranno applicarsi nei rapporti tra il Comune o il
Consorzio e i loro appaltatori. Non solo il precetto
generale ubi eadem ratio ibi eadem juris dispositio,

consiglierebbe questa parità. di trattamento, ma la legge
stessa, chiaramente disponendo che in caso di appalto

i Comuni esercitano gli stessi diritti dello Stato (4).
<< Nè si obbietti, osservò giustamente la Corte di
Genova (5) che ripugna il concetto, che un contraente,

qualunque sia la clausola più lata della convenzione,
possa rendersi giudice dei proprii diritti, perchè in
questi casi l'amministrazione procede in via di autorità,, e quale tutrice della cosa pubblica, non quale
parte interessata nel contratto; salvo però, come si

(1) Legge 20 marzo 1865, alleg. F, Tit. vx, cap. ….

(7) App. Trani, 17 settembre 1880, Pocherino - Berardini
(Giurisp., anno 1880, p. 917).
-

(2

Legge 20 aprile 1871.
(3 Art. 72, Regolam. 25 agosto 1870.
4 Cass. di Roma, 7 gennaio 1884-, Comune di Selargius
(La Corte Supr., anno 1884, p. 495).
.(5) App. Genova, Ferrario e. Città di Massa (Eco di Giurzsprud., anno 1883, 42).
(6) Cass. Firenze, 17 novembre 1879 (Il dazio consumo,

(8) Alinea dell‘art. 1573:
« Gli può essere vietata (la facoltà. di sublocare) in tutto
od in parte ; ma il divieto non ha luogo senza un patto
Speciale ».
(9) Min. ﬁnanze, 12 aprile 1876 (V. Fazio, Codice due.,
pag. 39).

IEsercizio, 5 2539).
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dazio per quel che gli può premere onde far salva la
sua responsabilità verso l'appaltante. Ma i provvedimenti che potrà. adottare l’appaltatore verso il subappaltatore che sia in mora, non potranno mai essere

quelli concessi verso i contribuenti in ordine alla riscossione della tassa; quindi non potrà mai spiccare
ingiunzione contro il subappaltatore per farsi pagare
del canone.
645. L'appaltatore, naturalmente non potrò. concedere ad altri la riscossione dei dazi in subappalto per
un tempo maggiore di quello per cui l'ottenne egli
medesimo, pel noto principio : nemo plus jurz's in alium
transferre potest quam ipse habet. Ma può accadere
che qualche Comune impegnato col Governo in via di
abbuonamento per un quinquennio (termine per cui
ordinariamente si concede la riscossione dei dazi dal
Governo ai Comuni, e da questi agli appaltatori), si
obblighi per un termine tale che debba prolungarsi
oltre l'epoca in cui spira l'abbuonamento. La stessa
cosa può accadere per parte dell'appaltatore che conceda i dazi in subappalto ad un terzo.
Potrà dirsi che il contratto sia improduttivo di qualsiasi eﬁ'etto? Nei rapporti tra Comune e appaltatore
o tra appaltatore e subappaltatore sta quanto dispone
l‘art. “29 del Codice civile, che cioè chi promette il
fatto di una terza persona, è tenuto a indennizzare

colui al quale ha promesso la ratiﬁca del terzo, se
questi ricusa di adempiere l'obbligazione. Nel nostro
caso il Comune o l‘appaltatore, hanno fatto a ﬁdanza
sul fatto del terzo; e la loro obbligazione se non potrà.
essere adempiuta rigorosamente quando il fatto del
terzo non siasi potuto ottenere, sottostaranno ai danni.
E che tale contratto di subappalto fatto nella maniera indicata nella specie proposta, abbia l'effetto di
una promessa del fatto altrui, basata sulla speranza
che allo spirare del quinquennio in corso si verrà alla
stipulazione di una rinnovazione del contratto d‘appalto, parve anche al Ministro delle Finanze, il quale
dichiarò che l’accordare l’appalto per un tempo maggiore o minore,-è atto prudenziale del Consiglio comunale (l). Dal che abbiamo creduto, poter dedurre

per ragioni di analogia, quanto sopra aceennammo,
non solo nei rapporti tra Governo e Comune, ma
eziandio tra appaltatore e subappaltatore. Vigili questi
e s’informi del tempo per cui dura l'appalto all’appaltatore, se vuole non correre alcun pericolo, o per lo

meno, evitare litigio circa l’indennità dovutagli: ma se
stimi suﬂicientemente fondata la speranza del rinnovamento del contratto d'appalto tra il Comune e l‘appaltatore di cui ha causa., spirato il quinquennio in
corso; egli è estimatore dei proprii interessi, nè può

ncgarglisi di correre un’alea, che può essere per lui
fattrice di qualche rilevante guadagno.
646. Qualunque cittadino può essere appaltatore o
subappaltatore, purchè goda dei diritti civili. Potrà
pure assumere l’appalto un corpo morale riconosciuto,
e perciò considerato come persona, a mente dell'art. 2

del Codice civile.
Cosi non saranno esclusi da questo diritto quei Co-

muni che decaddero dallo abbonamento daziario, ma
potranno concorrere all‘appalto, quante volte si unì(1) Min. ﬁnanze, 10 marzo 1871 (La Legge, xi, II, 245).
(2) Min. ﬁnanze, 3 gennaio 1872 (Manca. la Raccolta di
Giurispr., Fazio, p. 36).
(3) Cons. di Stato, 16 luglio 1881 (Giorn. Dazio cons.,
II Esercizio, p. 788.

formino ai precetti contenuti nella legge di contabilità
dello Stato, e paghino il loro debito arretrato (2).
Così, lo stesso Comune potrà. prendere in subappalto
i dazi dell‘appaltatore governativo (3).
647. A detta regola generale fa eccezione il secondo
comma dell’art. 222 della Legge comunale e provinciale, chc inibisce ai consiglieri comunali di prender
parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere
nell'interesse del Comune, alla cui amministrazione

appartengono. Quindi, incompatibilità fra la carica di
Consigliere comunale e quella di appaltatore dei dazi
nel Comune medesimo; poichè è chiaro che per la parola e pel concetto dell’articolo citato, deve intendersi

compresa nel divieto l'esazione dei dazi comunali, sia
pure eseguita per via d’appalto.
Infatti non si limita l‘interesse del Comune all’integrale pagamento del canone pattuito, ma si estende
alla retta amministrazione del cespite ceduto, da sottoporsi ad assidua e oculata vigilanza.
Si noti che l’aecennato comma dell'art. 222 della
Legge comunale e provinciale non induce soltanto,
come il primo comma, up impedimento al Consigliere
di prender parte alle deliberazioni che involgano un
suo particolare inieresse, ma sanziona una incompatibilità di funzioni, una legale impossibilità della coesistenza di qualità tra loro repugnanti (4).
Però non fu senza contrasto (5) una tale tesi, la quale
pure ha il suo fondamento nella legge non solo, ma
ha anche l'appoggio delle più ovvie ragioni di convenienza e di giustizia.
Si può ammettere (e fu cosi deciso) che trattandosi di più Comuni uniti in consorzio per la riscossione dei diritti daziari, possa un consigliere assumere
in appalto i lotti che non riguardano il proprio Comune (6); ma se questa concessione e giusta, ci parrebbe pericoloso e illegale lo estendere lo stesso trat
tamento anche a chi riceve in appalto il dazio del
proprio Comune, cioè di quel Comune in cui siede come
consigliere.
Del resto. checchè debba dirsi sulla questione della
incompatibilità assoluta delle due qualità di consigliere
comunale e di appaltatore, è però certo e indiscutibile
che sempre dovranno ritenersi nulle le deliberazioni
di un Consiglio comunale nelle quali, essendo interessato l'appaltatore, questo v‘avcsse preso parte come
consigliere.

Che diremo del subappaltatore? Sele decisioni furono
varie trattandosi dell’appaltatore, che riceve direttamente dal Comune il diritto dell’esazione dell‘imposta
daziaria, ehedovrà dirsi per il subappaltatore che invece
contratta coll’ appaltatore, non col Comune? Non ci
pare che tale differenza sia molto sostanziale: del
resto la legge si preoccupa ugualmente dell’ingerenza

diretta e indiretta dei rappresentanti comunali negli
appalti.
Se il subappaltatore ha causa dall’appaltatore, non è
men vero che esso non può essere investito del diritto

di riscuotere un'imposta e quindi di giovarsi di quei
mezzi di vigilanza che hanno un carattere per nulla
privato, se non dall'autorità. costituita; poiché, come
(4) Cass. Roma, 17 marzo 1888 (Fazio, Codice daziario).
(5) Contra: App. Venezia, 3 settembre 1869, Cipriano
App. Roma, 28 maggio 1873 (Giorimlc Dazio consunio.
] Esercizio, 1698).
(6) Cons. di Stato, 30 agosto 1876 (Giorn. Dazio cons.,
I Esercizio, 1858).
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dianzi aceennammo, l‘appalto dei dazi non è una mera
cessione di diritto patrimoniale.

Se poi si considera che il subappaltatore èresponsabile dell‘appalto insieme all'appaltatore,eessa del tutto
anche l’apparenza di una diversità. di condizioni nell‘uno e nell‘altro, poiché in sostanza il subappaltatore
viene a trovarsi nelle identiche condizioni che l'appaltatore dirimpetto all’amministrazione comunale.
Ad ogni modo qui pure dovremo conchiudere, che
anche se si ammettesse la eleggibilità del subappaltatore a consigliere comunale, non potrebbe egli però mai
sotto pena di nullità, trovarsi presente alle delibera-

zioni riguardanti i dazi, nei quali è interessato personalmente.
CAPO III. — Gm AGENTI DAZI/Hu NEI COMUNI APERTI

E NEI COMUNI CHIUSI — AGENTI DEL GOVERNO, DEI
COMUNI E DEGLI APPALTATORI.
(148. Gli a_rientt da.:lm-i. —- 649. L‘appallatore non è un agente
daziario. — 650. L'appaltatoro non potrebbe quindi consta—
tare contravvenzioni, nemmeno quando fosse riuscito ad ottenere la patente di agente. — 651. Agenti nei Comuni aperti
ed agenti nei Comuni chiusi. — 652. Gli agenti nei Comuni
chiusi: loro organizzazione quasi militare. — 653. Segue.
Agenti del Governo, del Comune 0 dell‘ appaltatore. —
654. Agenti al servizio del Governo. — 655. Agenti aservizio
del Comune. — 656. Agenti a servizio dell‘appaltatore. —
657. Qualità. richieste nein agenti dell’appaltatore. — 658. Qualità richieste nein agenti del Comune. — 659. Agenti daziari nei Comuni aperti : non sono soggetti alle discipline per
le guardie doganali. — 660. Qualità e requisiti degli agenti
daziari nei Comuni aperti. Loro nomina: loro patenti. —

661. Norme generali per gli agenti nei Comuni chiusi e negli
aperti. — Se possa essere agente daziario un parente dell'appaltatore. — 662. Gli agenti daziari dipendono dal Governo. dal Comune o dall‘appaltatore: sono sempre ufﬁciali
governativi. — 663. Tutti gli agenti daziari devono prestare
giuramento. — 66-f. Fede che meritano gli agenti daziari.
— Loro verbali. — 665. Garanzie loro accordate. — Le in—
giurie recate agli agenti nell‘esercizio delle loro funzioni
costituiscono reato di oltraggio. - 666. Loro doveri. Gli

suo rappresentante ed esso può valersi di tutti i mezzi
concessi dalla legge per la stessa ricossione; ma ciò
non è esattamente, tanto è vero che egli non potrebbe
mai rinunciare a valersi di apposito personale, il quale
di fronte al pubblico non rappresenta già il contraente
appaltatore, ma l'autorità. che mette in esecuzione la

legge. Per questo l’appaltatore non può elevare con—
travvenzioni (I).
E appunto perché l’appaltatore non è per se stesso
che un contraente, fu deciso che non pagando il canone,

non commette appropriazione di denari dello Stato (2);
e tanto meno potrebbe essere chiamato responsabile
di concussione, a sensi dell’art. 215 del Codice penale.
Egli non è un utticiale pubblico, bensi quasi un cessionario dei diritti di riscossione; e deve rispondere
soltanto in via civile.
Invece se l'appaltatore viene defraudato dai suoi
commessi, costoro rispondono di sottrazione a mente
degli articoli 210 e 213 del Codice penale, concorrendo
laqualità delle persone e la sostanza della cosa (3).
650. Avvenne qualche volta che l’autorità. amministrativa, violando la legge, rilasciasse la patente di
ufﬁciale daziario allo appaltatore (4). E però evidente
che dall’avere l'appaltatore o il subappaltatore la detta
patente, non ne verrebbe ancora che egli possa contestare la contravvenzione: perchè osta il disposto
dell’articolo 114 delle già citate Istruzioni relative al
Regolamento generale sui dazi di consumo del 1870
attualmente in vigore, concepito cosi in termini chiari
e precisi:
« L’appaltatore non può compiere investigazioni, nè
pronunciare sulle contravvenzioni daziarie scoperte
dai suoi agenti».
651. Per la diversità. delle loro attribuzioni, occorre
tenere distinti gli agenti daziarii dei Comuni chiusi

e gli agenti daziarii dei Comuni aperti.

abusi che potessero commettere darebbero vita & reato di

Diremo separatamente degli uni e degli altri: e accen-

concussione. — 1 falsi commessi nell‘esercizio delle loro l'unzioni potrebbero essere puniti come falsi in scrittura pub-

neremo poi alle norme generali che regolano le funzioni cosl degli agenti di una categoria che degli

blica. — 667. Gli agenti dell‘appaltatore potrebbero essere
puniti come rei di appropriazione indebita. e non come col—
pevoli di sottra:lonc di pubblico denaro. — 668. Quando la

responsabilità del l‘atto degli agenti risale ai loro commit-

agenti dell’altra.
652. Anzitutto gli agenti daziari nei Comuni chiusi
sono costituiti quasi in un corpo militare, analoga-

tenti.

648. Col nome di agenti daziari si intendono tutte
quelle persone, che, munite di apposita veste e rico—

nosciuti dall’autorità. legittima, hanno mandato, o direttamente dal Governo, 0 dai Comuni o dagli appal-

tatori, di esigere le tasse di dazio consumo, sorvegliare
che non si commettono frodi contro le stesse, che si
escguiscano le leggi, e che i regolamenti riflettenti
q nes la materia siano perfettamente osservati; gli agenti
daziari pertanto sono a considerarsi quali ufficiali pub-

blici, e per questo sono equiparati dalla legge alle
guardie di ﬁnanza, come meglio accenneremo in seguito.

649. Essi hanno qualità giuridica diversa dall'appaltatore.

l’uò parere anche l‘appaltatore ufficiale pubblico,
dacchè lo Stato cedendogli detta riscossione trasfonde
in esso tutti i diritti inerenti alla cosa, lo fa come

(1) Art. 114, Istruzioni per l’applicazione del Regol. gene—
rale sui dazi interni di consumo, 1870.

(2) Cass. Torino, 17 aprile 1865 (Giorn. Dazio consumo,
I Esercizio, 324).

(3) Cass. Roma, 18 febbraio 1881 (Giorn. Dazio consumo,
Il Esercizio, 592 .
(4) Cass. Roma, 18 luglio 1876 (Giorn. Dasio consumo,

Il Esercizio, 334).

mente agli agenti doganali.
Per la. legge 3 luglio 1864 (5), gli agenti degli ap
paltatori incaricati del servizio di guardia per la sorveglianza essendo equiparati alle guardie doganali,
possono portare armi di misura legale senza bisogno
di speciale permesso, essendo a ciò autorizzati in
dipendenza della patente di nomina loro rilasciata
dalle Intendenze di finanza in base all'articolo 74 del
regolamento generale sui dazi di consumo; e perciò
mancherebbe, per esempio, il titolo all’applicazione
della tassa. per il porto d'armi. (Decisione emessa di
concerto dalle Direzioni generali delle Gabelle e dal
Demanio e tasse (6)).
Non possono però gli agenti vestire uniformi uguali

a quelle dell‘esercito, essendo ciò interdetto di regola
a qualunque corpo (7).
653. Bisogna distinguere a proposito degli agenti

(5) Art. 15 al. ult. e art. 17, legge 3 luglio 1864.
(6) Circ. n. 1207, Div. II, 4 febbraio 1876.
' (7) Il Ministero delle ﬁnanze (Circ. n. 5498, Div. II, 20
luglio 1876) faceva proprie al riguardo le seguenti istruzioni
del Ministero della guerra, 17 maggio 1876:
« Giusta accordi intesi ad assicurare l‘osservanza. del divieto
(l'uniformi e distintivi militari per parte di persone non appartenenti all‘esercito, spetta. a questo Ministero il preventivo
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daziari nei Comuni chiusi, il caso in cui i dazi sono
riscossi dal Governo direttamente, dal caso in cui la

riscossione sia afﬁdata al Comune o all’appaltatore.
Nel caso che il Governo assuma direttamente la
riscossione dei dazi si osserveranno le disposizioni
seguenti:
« Qualora i Comuni riscuotono i dazi di consumo,

e vengano assunti dal Governo 0 dal medesimo appaltati, devono gli ufﬁzi, mobili, attrezzi e simili, se

la nuova amministrazione li giudicherà. servibili e necessari, esserle ceduti, dopo inventario ed estimazione
del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà. stabilito il ﬁtto da attribuirvisi.
Tanto il valore delle cose mobili, quanto i ﬁtti saranno determinati a mezzo di due periti, scelti l’uno
dell‘Intendente di ﬁnanza, l'altro dal Comune, ed in
caso di discrepanza, da un terzo eletto di comune
accordo.
Del pari passano a. carico del Governo gl'impiegati
ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei
dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, conservando il diritto
di conseguire, quando ccssino dal servizio senza loro
colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni
può loro spettare.
Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal
Governo, diventano impiegati governativi, ed essi, le
loro vedove e ﬁgli sono trattati, anche per ciò che
concerne la. pensione, come gli impiegati dello Stato.
La pensione sarà ripartita a carico del Comune e
dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato abbiano corrisposto al.
l’impiegato » (l).
Nell‘altro caso in cui la riscossione sia fatta dai
Comuni per abbuonamento si dettarono pure norme
speciali a tutela degli agenti.
« Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo,
e questi vengano assunti dal Comune, gli può cedere
gli ufﬁci, mobili, attrezzi e simili che servono a tale
uso, nei modi stabiliti dall'art. 62.

I funzionari, gl’impiegati e salariati governativi, addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano
parimente al Comune, a norma delle regole prescritte
pel passaggio degl'impiegati dal Comune al Governo.
Non avranno però essi, e loro vedove e ﬁgli a rice—
vere una pensione inferiore a quella. che loro avrebbe
esame e l‘approvazione de‘ ﬁgurini di uniformi sia per corpi
al servizio dello Stato, ma non facienti parte dell‘esercito e
dell‘annata, sia per corpi municipali, bande musicali, istituti
d‘istruzione e simili.
« Tale attribuzione, per ciò che riguarda quest‘ultima ca.tegoria di corpi o società., le scrivente ha determinato, che
venga d‘ora. innanzi esercitata dai Comandanti le Divisioni
militari territoriali, ai quali, dietro concerti presi tra questo
e gli altri Ministeri interessati, saranno comunicati dalle ri—
spettive autorità civili e provinciali i ﬁgurini pei quali si richiede
l‘approvazione.

« Questi ﬁgurini dovranno essere disegnati e coloriti in guisa
da dare un’idea sufﬁcientemente esatta. della foggia e del colore delle singole parti costituenti l‘uniforme che rappresentano, e saranno inoltre corredati d'una descrizione particolareggiatn. e precisa delle parti stesse.
« Il criterio, cui i Comandanti le Divisioni militari dovranno

corrisposto lo Stato, Se gl"unpiegati fossero rimasti
al servizio governative e nel posto che occupavano
al momento del passaggio » (2).
E ﬁnalmente quando si tratta di riscossione data
in appalto, e cioè « qualora il Governo, dopo tolta ai
Comuni la riscossione dei dazi, la cedessc ad appalto,
gli impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione,
addivenuti impiegati od agenti governativi, passeranno
temporariamente al servizio dell’appaltatore, il quale
dovrà loro corrispondere del proprio in nome e per
conto dello Stato e per tutta la durata dell’appalto,
ﬁno a che non ricevessero dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di quelli che loro com—
petono al momento del passaggio, secondo i rispettivi
Regolamenti organici » (3). — Le quali norme si dovranno ugualmente osservare quando l'appalto anzichè
dallo Stato, sia dato dai Comuni stessi, abbuonati col
Governo.
654. Nel caso di riscossione diretta fatta dallo Stato
ossia in economia, gli agenti daziarii sono equiparati
a quelli del servizio delle dogane per l’esercizio delle
loro funzioni (4): e quindi varranno in tutto le norme
stabilite per questi.
655. Nell’altra caso, cioè quando i Comuni esigano
essi il dazio, la legge concede ai Consigli comunali
(non alle sole Giunte) di adottare le norme del regolamento riﬂettente le guardie doganali per le guardie
daziarie, conciliando per tal modo la disciplina e la
organizzazione di questo corpo importante di agenti
pubblici colle esigenze dipendenti delle condizioni speciali dei singoli Comuni.
« I Comuni chiusi abbuonati, che intendono applicare alle proprie guardie daziario tutte o singole le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti per
le guardie doganali del Regno, dovranno adottare un
apposito Regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente legge sulla amministrazione comunale.
Adottandosi pene da pronunciarsi dal Consiglio di
disciplina, dovrà provvedersi anche alla. formazione
di questo, le cui deliberazioni saranno approvate dal
prefetto.
L’incorporazione nelle compagnie di disciplina dovrà
essere approvata dal Ministero dell’interno » (5).
Nel caso poi in cui il Comune ottenga esso la riscossione dell‘ imposta daziaria per lo innanzi esercitata
« a) Stellette di qualunque forma. ed altri fregi sui baveri
simili alle stellette;
« b) Fregi e distintivi di grado sulle maniche e sul copricapo di forma uguale o simile a quelli adottati per l’esercito;
« o) Manopole a punta. foggiate sulla forma di quelle
delle giubbe dell‘esercito;
. « d) Kepy od analoghe coperture del capo munite di co-

prmuca;
« e) Pennacchi, penuacchietti e nappine eguali o troppo
somiglianti a quelle di cui sono fregiati i copricapo militari;
« f) Sciarpe uguali o somiglianti, ovvere egualmente o
similmente portate, a quelle di prescrizione per gli ufﬁciali;
« g) Uniformi che, senza comprendere le singole parti
soggette ad esclusione per una delle ragioni testè accennate,
presentino tuttavia nel loro complesso troppo spiccata analogia
con una. qualsiasi delle uniformi in uso nell‘esercito.
« II Ministro L. Mszzricnr0 ».

attenersi nell‘esaminare i progetti d‘ uniforme, che verranno

(1) Art. 62, Regol.

loro presentati, e quindi uell‘accordare o negare la. loro approvazione, è quello che tali uniformi non presentino nessuno di
quei segni caratteristici, che sono propri delle uniformi adot
tate pei varii corpi dell‘esercito. Non potranno perciò auto-

(2) Art. 68, Regol.
(3) Art. 76, Regol.
(4) Art. 15, legge 3 luglio 1864.

nzzarst:

(5) Art. 70. Regol. 1870 citato.
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direttamente dal Governo, si provvide a che non na-

scesse inconveniente alcuno, disponendo nel detto caso,
e nell'altro analogo, quando cioè nell’amministrazione
del dazio il Governo succeda al Comune, che abbia
luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio, con quelle condizioni
che saranno determinate dal Regolamento (1).
656. Se poi si tratti di agenti daziarii al servizio

dell'appaltatore, questi, se riceve la riscossione dei
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« I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro
passaggio allo appalto, conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati dello Stato in attività.
di servizio, ed avranno anche diritto alla pensione di
riposo a sensi di legge, purchè corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dello
appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gli impie

gati del Governo.
Ogni loro promozione dovrà essere approvata dal
Ministero delle ﬁnanze con decreto da registrarsi alla
Corte dei conti.
Agli impiegati assunti in servizio dall' appaltatore
si potranno dal medesimo applicare per analogia le
punizioni disciplinari, di cui al precedente art. 61.
L’appalto/tore però non avrà. facoltà di rimuoverli
dall’ufiizio, se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà. pure, a termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731,
se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione di riposo » (3).
657. Il nome degli agenti daziari dipendenti dagli
appaltatori deve essere pubblicato nell’albo dei Co-

dazi in appalto dal Governo dopo tolta ai Comuni la
riscossione dei dazi, dovrà loro corrispondere del proprio, in nome e per conto dello Stato e per tutta la
durata dell’appalto, sino a che non ricevessero dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di

quelli che loro competono al momento del passaggio,
secondo i rispettivi regolamenti organici; poichè detti
agenti e impiegati passano temporariamente al servizio dell‘appaltatore (2).
I detti agenti sono pertanto impiegati governativi
ed hanno i diritti agli steSsi competenti, come devono
soggiacere ai medesimi obblighi, e alla disciplina quasi
di corpo militare cui sono soggette le guardie doganali, alle quali sono equiparate.
(1) Art. 18, legge 1764 citata.
2) Art. 75, Regol. 1870 citato.
3) Art. 76, Rego]. 1870 citato.
Riassumiamo qui alcune massime sancite dalla patria giurisprudenza:

ogni qualità e grado, purchè addetti esclusivamente al servizio del dazio consumo, debbano far passaggio alla nuova Amministrazione di questo cespite. sia nel caso che il Governo subentri al Comune, o viceversa. — Consiglio di Stato, 15 aprile
1882 (La Legge, ir, ann. 1882, p. 461).
Gli impiegati comunali per la riscossione del dazio consumo

Gl' impiegati governativi del dazio di consumo. passati al

divengono governativi coll‘assumersi dal Governo la esazione

servizio dell‘appaltatore, conservando la qualità di impiegati
dello Stato in attività di servizio, non può essere revocato dal-

del dazio. — App. di Napoli, 5 settembre 1881 (La Legge, I,
ann. 1882, p. 525).
Quando il Comune succeda al Governo nell‘amministrazione
del dazio di consumo, gli impiegati non sono soggetti ad elezioni o conferma per parte del Consiglio comunale, e deve
perciò annullarsi la deliberazione con la quale esso avesse escluso
dal servizio degli impiegati che facevano parte dell‘Amministrazione tenuta dal Governo.
La legge non fa distinzione fra appalti in corso, e nuovi
appalti, e considera sempre un impiego come governativo, ﬁnchè
dura l‘Amministrazione, e quindi essa è obbligata a rispettarla.
— Cons. di Stato, 6 maggio 1881, Prefetto di Caserta (Foro

l‘autorità. giudiziaria il provvedimento del Ministero delle ﬁnanze, con cui a seguito d‘inchiesta, siano stati essi dichiarati
volontariamente dimissionari.
Per la le ge sul dazio consumo e relativi regolamenti, agli
impiegati ed agenti daziari, che passano dal servizio dei Comuni al servizio del Governo, è garantito il diritto d'avere la
pensione come impiegati governativi e colle norme per questi

stabilite.
Il suddetto diritto non può essere menomato dai regolamenti emanati dai Comuni, i quali regolamenti non sono più
applicabili a coloro che dal servizio comunale sono passati al
servizio governativo, ed in questo servizio sono collocati a

It., …, 16).

riposo.

per tale riparto la quota a carico del Comune risulti mag-

L‘impiegato governativo del dazio consumo passato al Comune, non può per la sua qualità essere soggetto ad elezioni,
0 conferme, ma deve conservarsi in ufﬁcio, a meno che non
sopravvengano motivi di dispensa o di destituzione.
Un individuo nominato commesso daziario dal Consiglio comunale senza preﬁssione di termini, se, passato al Governo, la
riscossione del dazio rimane al suo posto e percepisce stipendio
a carico dello Stato, non può più essere licenziato dal Comune,
che nuovamente riprende la riscossione del dazio. -— Cons. di
Stato, 16 maggio 1882, Comune di Sora (Foro It., …, 113).
A norma degli articoli 591 proc. civ. e 36-45 della legge
14 aprile 1864, n. 1731, non è insequestrabile lo stipendio,
che il Comune, succeduto al Governo nella riscossione dei dazi
di consumo, corrisponde ad un impiegato di nomina governa-

giore o minore di quanto egli avrebbe dovuto corrispondere
in base al suo regolamento. — Corte dei conti, 6 luglio 1883,

stesso.

Ove pertanto un Comune, provvedendo con apposito regolamento alle pensioni delle guardie daziario, abbia disposto,
cile nel computo del servizio non sia a tenersi conto dei serv1zi militari o civili anteriormente prestati, questa limitazione
non _e applicabile a coloro che dal servizio comunale passarono
poscia al servizio governativo, i quali con tale passaggio acqui—
stano il diritto di riunire i precedenti servizi, si civili che
militari.
_ La pensione spettante alle guardie daziario, passate dal servizm comunale al servizio governativo, deve sempre essere div1sai‘ra lo Stato ed il Comune in proporzione del complesso
degli stipendi dall'uno e dall’altro corrisposti, quando anche

tiva, addetto a tale riscossione e passato a servizio del Comune

Napoli, Basile (La Legge, ann. 1883, p. 502).
Benchè un individuo sia stato nominato commesso daziario
del Consiglio comunale senza preﬁssione di termini, quando

La legge sul dazio consumo del 3 luglio 1864, n. 1827 ed
il relativo Regolamento 25 agosto 1870, n. 5840, mentre regolano il passaggio degli impiegati dal Governo al Comune, e
viceversa, non contengono alcuna disposizione che autorizzi ad
estendere l‘eccezionale precetto dell‘art. 591 proc. civ. e della
legge 14 aprile 1864, pel quale la insequestrabilità ?: limitata
a quelle sole pensioni ed a quei soli stipendi che sono dovuti
dallo Stato e che sono a peso del bilancio generale dello Stato.

poscia-la riscossione del dazio sia passata al Governo, ed il

medesrmo sia rimasto al suo posto e sia stato pagato coi fondi
dello Stato, il Comune, ottenendo di nuovo la riscossione dei
dazi, non può più licenziarlo.
. infatti la legge non fa distinzione tra appalti in corso od
In innovazione, nè fa dipendere la qualità di impiegato governativo all‘individuo chela possiede, dal fatto che il Comune,
nell assumere l‘appalto per un tempo determinato, dichiara,
che per questo tempo intende servirsi della di lui opera; ma
espressamente dispone, che tutti gli impiegati od agenti di

.
}
|
.
i

— Cass. Roma, 8 ottobre 1881, Vinciguerra-Antinori (Temi

Veneta, ann. 1881, p. 549).
L‘insequestrabilità delle pensioni di riposo non riguarda che
quelle dovute dallo Stato. Laonde la pensione liquidata ad un
impiegato giù governativo nell‘Amministrazione del dazio, 0

326

DA'/.l DI CONSUMO
...-..—

muni nei quali esercitano le loro funzioni, prima che
le assumano, e gli stessi devono inoltre essere muniti di una patente rilasciata dell'Intendente di finanza
colla vidimazione del Prefetto della Provincia (1).
« L‘Intendenza di ﬁnanza munisce della patente gli
agenti dell'appaltatore riconosciuti accettabili.
Gli agenti incaricati del servizio esterno devono

col Governo, assuma con esercizio proprio e per mezzo
delle sue guardie e dei suoi agenti comunali legalmente nominati e forniti di divisa o muniti di distin-

661. Dopo avere brevemente accennato alla condizione degli agenti daziari nei Comuni chiusi e negli
aperti, e alle analogie e differenze che si riscontrano
in riguardo ‘alla loro nomina, avvertiremo però che
l'autorità agli stessi afﬁdata è uguale tanto pei primi
Comuni che pei secondi: e quindi le stesse massime
generali sono applicabili agli uni e agli altri.
L'esaminare quali persone si abbiano a riputar degne
di essere nominate agenti daziari è compito che spetta
all'autorità. annninistrativa, la quale deve vigilare
perchè la scelta cada su persone meritevoli e di probe
condotta.
Non si può ammettere come condizione alla concessione (lella patente che l’agente non sia parente dell‘ap pal tatore; dacchè tale incompatibilità. non è dettata
dalla legge.
662. Gli agenti daziari, sia che la riscossione dell’imposta si faccia direttamente dal Governo, sia che

tivo facilmente riconoscibile, la riscossione dei dazi

il Governo l’abbia concessa ai Comuni, sia che linat-

di consumo (3).
659. L'art. 15 della legge ll agosto 1870, n. 5784,

mente si operi dall'appaltatore; sono sempre agenti
governativi. Nel primo caso e nel secondo, ciò è detto
chiaramente dalla legge, che li dichiara equiparati
alle guardie di dogana; nell'ultimo caso lo si inl'erisce
dalla vidimazione dell'autorità governativa alla loro
patente. Quindi, siccome il loro ufficio non da vita

portare un abito uniforme, ed almeno un segnale che

li faccia facilmente conoscere per tali, e devono sempre
avere con sè la suddetta patente nell' esercizio delle
loro funzioni » (2).
658. Questa prescrizione, come aceennammo, deve
intendersi unicamente ed esclusivamente per gli agenti
di privati appaltatori: non già pel caso in cui il Comune, pubblica amministrazione, dietro abbonamento

all. L, dà facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di appli-

care ai corpi armati delle guardie daziarie tutte e
singole le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti per le guardie doganali del Regno.
L‘importanza economica e politica dei Comuni chiusi
suggerì di utilizzare a loro bencﬁzio il regolamento
doganale, mentre i Comuni aperti che nella loro grande
maggioranza sono tutti di quarta classe, dovranno
provvedere altrimenti alla esazione dei dazi. Neppure
i consorzi volontari di popolazione superiore ai diecimila abitanti possono valersi del disposto del surriferito articolo, poichè in effetti nell'applicazione delle
leggi daziarie rimangono sempre Comuni aperti e di
quarta classe, essendo singolarmente Comuni di popolazione inferiore agli ottomila abitanti.
Gli agenti daziari nei Comuni aperti non sono pertanto che liberi cittadini i quali attendono all'esazione
delle tasse di consumo, alla sorveglianza degli esercizi e simili operazioni, senza essere soggetti alle di-

scipline delle guardie doganali.
660. Però devono naturalmente anch'essi essere
muniti di patente, e il loro nome deve essere pubblicato nell'albo pretorio, secondochè abbiam detto per
gli . orenti daziari degli appaltatori nei Comuni chiusi;
essendo troppo necessario che la loro qualità. non sia
ignorata pei rapporti che di continuo hanno coi contribuenti. Tale patente sarà. rilasciata dall'Intendente
di finanza e dal Prefetto della Provincia sulla proposta che ne faccia l‘appaltatore, previa giustiﬁcazione mediante i certiﬁcati negativi penali e le fedi
municipali, della loro onestà e buona condotta (4);
quando l'appalto sia fatto direttamente dal Governo.

a soli rapporti con chi li comanda, ma ne assumono

uno importantissimo di fronte ai cittadini, perchè essi
curano non solo materialmente l'interesse del Comune o dell'appaltatore, ma danno valore di prova ai
verbali di contravvenzione che sieno per elevare, non
'v' ha dubbio che abbiano a prestar giuramento, come
d’altronde lo prestano gli .venti governativi a cui
sono equiparati.
663. Ogni ufﬁciale pubblico è tenuto a prestar giuramento, tanto che il Codice penale commina analoga
multa a coloro che intraprendessero l’esercizio delle
proprie funzioni senza averlo prestato (6).
Né la legge nè il Regolamento hanno disposizioni
speciali a tale riguardo; ma ciò non era necessario,
poichè il principio generale che qualunque agente ai
cui verbali sia data fede ﬁno a prova contraria, deve
prestare il giuramento, è consacrato nel regolamento
doganale (7), nonchè dalla legge di pubblica sicurezza,
dove è menzione delle guardie particolari dei privati
per la custodia delle loro terre (B).
664. Una volta che l' agente daziario, sia nei 00-

muni chiusi, come nei Comuni aperti, abbia ottenuta
la patente ed il suo nome sia stato pubblicato nell‘albo pretorio, egli ha veste legale ad esercitare gli
atti inerenti alla sua qualità; quindi può redigere verbali di contravvenzione, procedere alle veriﬁche negli

Se invece la nomina è fatta dai Comuni abbuonati, o
loro appaltatori basta che la patente sia rilasciata

esercizii, esigere le tasse, rilasciando le quietanze a
norma di legge, le quali hanno effetto di vincolare
l‘appaltatore.
E siccome è ufﬁciale pubblico, la sua parola ha fede

dal sindaco, poichè i Comuni e Consorzi esercitano
tutte le facoltà in questa materia attribuite alla Intendenza di ﬁnanza ed al Ministero delle ﬁnanze (5).

a tali atti proceda accompagnato da altro agente
daziario.

passato poi al servizio del Comune per effetto della legge 3 luglio 1864, ed assegnata in parte sul bilancio dello Stato e in
parte in quello del Comune, è sequestrabile per la parte assegnata dal Comune. — Cass. Torino, 8 agosto 1881, Cabaglio Fasuoli (Monit. Trib. Mil., anno 1881, p. 895 ; Giur. Tar.,
ann.1881,p.617; Annali, ann. 1881,1).361;B011.,a1m. 1881,

pag. 523; Barr-rm, ann. 1881, pag. 714; Legge, ], ann. 1882,
pag. 260).
(1) Art. 74, Regolam. 1870 citato.

ﬁno a prova in contrario, onde non è necessario che

(2) Art. 110, Istruz. ministeriali.
(3) Cass. Roma, 2 febbraio 1882 (Giorn. Daz. consumo,

I Esercizio, pag. 2437).
(4) Art. 74, Regolam. 1870 e 110 Istruzioni.
(5) Art. 66, Regol. 1870 citato. Nota Minist. 3 marzo 1871,
nn. 11443, p. 2668.
(6) Art. 288, Cod. penale.
(7) Art. 17.
(8) Art. 7.

I)A7J l)l CONSUM“

666. Partendo dal (letto principio, non resta neppur
dubbio alcuno circa il decidere se icommessi comunali daziarii , ingiuriati nell' esercizio delle loro funzioni, abbiano diritto a querelarsi d’oltraggio invece
che di semplice ingiuria. E evidente nel caso in discorso, trattarsi d' oltraggio, poichè il Codice penale

contempla sotto il nome di agenti, o depositari della
forza pubblica passibili d’ oltraggio, i preposti delle
dogane o gabelle (1); mentre lo stesso Codice li an-

novera tra quei funzionari, contro i quali il resistere è
ribellione (2).
E si noti che agenti delle gabelle sono appunto gli
agenti daziarii, come con termine generico erano ap-

pellati in Piemonte all'epoca della pubblicazione del
Codice penale sardo e della sua riforma nel 1859, —
e che le facoltà. degli agenti dei Comuni e degli appaltatori, per l'art. 17 ultimo capov., legge 1864, sono
equiparate a quelle degli agenti governativi.
Perchè vi sia reato di oltraggio, basta che l’agente
venga offeso nell'esercizio delle sue funzioni. Non monta
che non indossasse l‘ abito uniforme o non avesse altro
distintivo richiesto dalle Istruzioni annesse al Regolamento del dazio consumo, approvato col Decreto
reale del 20 ottobre 1870; poichè le medesime Istruzioni danno disposizioni di natura regolamentare, e
non se ne può dedurre che l’abito o altro distintivo
personale uniforme sia l’unico ed imprescindibile modo
pel quale 1’ agente daziario possa dimostrare la sua
qualità, nè che questa venga a mancare pel solo difetto
di quello,essendo anzi ammessi altri modi equipollenti,
per cui si possa conoscere l’agente daziario per tale.
Quindi tutte le volte che gli autori di percosse o violenze contro questi agenti daziari nell’esercizio delle
loro funzioni, abbiano potuto conoscere, e conosciuto
difatti la loro qualità indipendentemente dalla divisa,
dal distintivo uniforme e dalla presentazione della patente, vale a dire per equipollenti, eglino debbono essere puniti per offese e percosse qualiﬁcate a tenore
dell‘art. 263 del Codice penale italiano.
L‘apprezzamento dei giudici del merito che gli autori
di percosse o di violenze contro gli agenti daziari abbiano potuto riconoscere, e riconosciuto difatti la loro
qualità nell'esercizio delle loro funzioni, essendo tutto

di fatto, non può andar soggetto a censura in cassazione (3).
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il danaro proveniente dalla tassa di consumo, esatto

dai detti appaltatori, diventa loro proprietà, e quindi
non può avere il carattere di danaro pubblico: perciò
la sottrazione, che di quel danaro facesse un agente
dell’appaltatore non costituirebbe il reato di peculato
previsto dal Codice (6).

668. Gli agenti daziari sono funzionari pubblici. Si
sa che lo Stato di regola non risponde dei danni derivati dal fatto dei suoi agenti, quando agiscono nell’orbita delle loro attribuzioni e nell'interesse dell‘ordine pubblico, o, come si dice, pel buon governo. Però
lo Stato medesimo e tenuto ad indennizzo tuttavolta
che può riguardarsi come committente, massime in
materia di gestione patrimoniale.
Ora se in questa sfera di attribuzione lo Stato sarà
pci suoi agenti tenuto, lo sarà. a for-tion", l'appaltatore, per cui l'esazione dei dazi è funzione all'atto di

ordine privato, quantunque per necessità. assistita di
molti privilegi. Si è perciò che tuttavolta che gli agenti
rechino danno con atti abusivi od illegittimi, l'appaltatore sarà pel fatto loro tenuto civilmente responsa—
bile dei danni, si costituisca o non in processo parte
civile (7).
FONTI E MOTIVI DELLE LEGGI VIGENTI
(Legge 6 luglio 1864).
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lv.
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Relazione della Commissione alla Camera dei Deputati.
Discussione alla Camera dei Deputati.
Relazione Ministeriale.
Relazione della Commissione al Senato.

V. — Discussione al Senato.
(Legge 11 agosto 1870, all. L).

\'I. — Relazione della Commissione Parlamentare.
VII. — Discussione alla Camera dei Deputati.

V111. —- Discussione al Senato.

I. —Legge-3 luglio 1864.
RELAZIONE della Commissione composta dei deputati
PASINI, DE Fn.irro, ]l‘ÎALENCIHNI, Beam Looovmo, SELLA,
Ricca V., Honours, Nisseno, Mmsavuu, e SELLA relatore,
presentata nella tornata del 21 luglio 1863, sul progetto di legge del ministero delle ﬁnanze, per tassa
governativa e dazio comunale di consumo.
SOMMARIO

666. E come nei diritti, cosi nei doveri, sono gli

]. Concetto generale della relazione. — 2. I dazi devono essere

agenti daziari pareggiati ai governativi, e quindi gli
abusi che gli agenti degli appaltatori nei Comuni aperti
commettessero verso i contribuenti nell'esercizio delle

a proﬁtto comune del Governo e dei Municipii. — 3. Abbuo—

loro funzioni, darebbero luogo al reato di concussione,
come se si trattasse di esattore governativo. — Cosi

sarebbero rei di falsità in pubblica scrittura, se notassero nelle bollette-madri, capi di bestiame, minori
nella quantità e diversi nella qualità da quelli che
avessero realmente sdaziati, o somme minori di quelle
che avessero realmente percette (4).
'
'

667. Tanto gli appaltatori che i loro commessi non
potrebbero essere imputati del reato di sottrazione

di pubblico danaro, perchè essi non sono contabili nè
depositari pubblici, nè rivestono alcuna delle altre consnmli qualità. indicate del Codice penale (5). l)ivero,

namenti coi Comuni. -— 4. Dazi di fabbricazione. — 5. Dazio

governativo sulle carni e sui vini. — G. Dazio comunale sulla
minuta vendita nei Comuni chiusi. —— ’1. Divisione dei Comuni
in chiusi ed aperti. — 8. Le tariffe. — 9. Segue. — 10. Restituzione del dazio. — 11. Il dazio di minuta vendita. nei Comuni
aperti. — 12. Dazi a favore dei Comuni. — 13. Contravvenzioni

alla legge daziaria e pene.

1. Una delle leggi più importanti e più urgenti che siano
sottoposte alle vostre deliberazioni è certo quella che provvede
ai dazi di consumo. Infatti essa :) imperiosamente richiesta
dalle strettczze della pubblica ﬁnanza, che vi trova uno dei
fattori più importanti pel suo equilibrio; e voluta dalla giustizia, non potendosi più a lungo tollerare che da non grande
parte del Regno si ricavino 17 milioni, e nulla si ritragga
dal rimanente per questo balzello; è una necessità. per parecchi

(6) Cass. Torino, 15 luglio 1875 (Giorn. Dazio consumo,
. ann. 1875, pag. 96).
(7) App. Torino, 11 aprile 1874 (Giurisprnd., aun. 1875,
t3) Cass. Firenze, 24 nov. 1874, Fiozzo (IIIa/n, x1v, 109; 1
Rw. Amm., xx1v, 339; Boll. Gin-r., n, 84).
i pag. 514); App. Napoli, 28 aprile 1869 (Racc., ann. 1869,
(4) Cass. Firenze, 23 luglio 1870 (Jl'l'onit. Trib., XII, 495). ' p. 295); Cass. di Firenze, 5 gennaio 1875 (Racc., ann. 1875,
(5) Art. 210 o 213, Cod. pen. citato.
! pag. 206).
(1) Art. 261, Cod. pen. sardo.
(2) Art. 247, Cod. pen. sardo.
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Comuniiquali avendo ora gli stessi oneri di tutti gli altri,
si trovano ridotti a. risorse di gran lunga minore, ed importa
poi a tutti i Comuni del Regno che il principale cespite delle
loro entrate riceva dalla nostra saviezza. quel deﬁnitivo ordinamento che debba avere, onde essi possano stabilmente assestare le loro ﬁnanze.

pubblica ricchezza, ed all’ occorrenza coll‘accrescimento delle
tariffe, possa diventare una delle principali sorgenti di entrata.
Invece sterile rimarrebbe l‘imposta quando, come cisi pro—

poneva, si tassassero i Comuni del venti per cento sulle loro
rendite attuali, ovvero diventerebbe serio ostacolo allo sviluppo

Indi è che la vostra Commissione si è creduta in dovere

dei Comuni, quando la tassa governativa andasse crescendo
in ragione dell‘incremento delle tasse comunali.

di applicarsi colla più grande sollecitudine allo studio del pro—
getto ministeriale; ed era essa stima stretto suo debito di

8. Però, se la maggioranza. della Commissione non poteva
acconsentire nella proposta generale di considerare tutti i Co-

darvi immediatamente conto delle conclusioni alle quali è

muni come contribuenti e di ripartire sopra di essi un determinato contingente, lasciando poi loro la cura di prelevare
questo contingente sui cittadini come meglio avrebbero creduto,

giunta, acciò poi possiate senza indugio deliberare in proposito.
Ed è perciò che lasceremo interamente in disparte ogni discussione generale sui principii a cui le tasse di consumo si
informano, dacchè niuno dei nostri ufﬁzi la sollevò, e neppure
diremo delle varie leggi che oggi regolano questa materia nelle
varie parti del Regno, e dei risultati che esse daranno, come
non discorreremo dei modi con cui si provvede in proposito
negli altri Stati europei, posciachè ampiamente ne discorre
la Relazione ministeriale presentata il 7 giugno 1862, e pari—
mente non esporremo le regioni delle varie disposizioni del
proposto disegno di legge, alle quali non siensi fatte variazioni,
imperocchè esse risultano dalle due Relazioni ministeriali, con
cui in meno d‘un anno venne questo argomento presentato
alle vostre deliberazioni.
Noi ci limiteremo invece puramente ad esporre le quistioni
sollevate dai vostri ufﬁzi. ele ragioni delle variazioni che vi

proponiamo di introdurre nel progetto ministeriale.
2. Con non piccola soddisfazione diremo quindi anzi tutto
come unanimi i vostri commissari riconoscessero che una tassa
sul consumo si dovesse applicare a tutto il Regno, e se qualche
modiﬁcazione si introducesse nel progetto ministeriale, la si
dovesse fare in guisa che il frutto della tassa fosse piuttosto
superiore che inferiore a quello richiesto dal Ministero. Ma
non vi potè essere la stessa. unanimità nel determinare il modo
di applicare la tassa.
Concetto fondamentale dei progetti di legge presentati dal
Ministero attuale e dal precedente, come pure delle leggi vigenti in alcune parti del Regno, e che allo Stato sia riserbata
la tassa sul consumo di alcune delle materie di uso più generale, e che ai Còmuni rimanga facoltà di sovrimporre queste
stesse materie di consumo non colpite a beneﬁzio dello Stam.
Contro questo concetto si elevarono due commissari i quali
volevano invece, che lo Stato considerasse i Comuni come contribuenti, e sopra di essi ripartisse la somma che vorrebbe

ricavare dall‘imposta, lasciandoli poi in facoltà di tassare i
comunisti e sulle materie di consumo, od altrimenti come

meglio sarebbe piaciuto. Ed a tale conclusione erano questi
commissari indotti dalla disparità. delle condizioni dei vari
Comuni del Regno, per cui meno opportuno riesce il tassare
dovunque e pro dello Stato le stesse merci, e' meglio giova
incaricare il Comune di provvedere alla tassazione locale del
consumo a seconda delle abitudini delle popolazioni.
A questa obbiezione si rispondeva che le abitudini delle
popolazioni italiane non erano gran fatto diverse rispetto al
consumo del vino e della. carne, cespiti principalissimi della
legge attuale, la maggioranza della Commissione respingeva
aﬁ‘atto il proposto sistema.
Ed invero nè giova all‘autonomia ed allo sviluppo dei Comuni, che lo Stato li consideri o come contribuenti, o come

propri ufﬁzi ﬁnanziari, nè può il ﬁsco procedere coi Comuni
come con privati contribuenti. In guisa che quando alcun caso
di disparere o di mal volere insorgesse, inconveniente grave
sarebbe sempre ogni misura a cui si dovesse ricorrere per non
lasciar scapitare la ﬁnanza dello Stato.
E ﬁnalmente vuolsi considerare come oggetto della legge
presentata dal Ministero sia non solo di dare al.l‘ Erario un
frutto di trentacinque milioni, ma ancora e sopratutto di ordinare un‘imposta, la quale, tra il naturale incremento della

essa tuttavia desiderava che fosse tenuto conto di quei Comuni,
ai quali per circostanze particolari non fossero senza inconve-

nienti applicabili le tariffe annesse alla legge.
E cosi, per esempio, è noto come in parecchi Comuni chiusi
si fabbrichi vino assai più in quantità di ciò che occorre al
consumo del Comune stesso. Alia nostra. Commissione vennero
presentate petizioni di Comuni chiusi, nei quali il vino fabbricato è nientemeno che decuplo di ciò che occorre al consumo del Comune stesso. In questo avverrebbe che si riscuoterebbe la tassa sull'uva che entra nel Comune chiuso ove si

fabbrica il vino, e che poi si riscuoterebbe una seconda volta
la tassa sul vino, che escendo dal Comune andasse a consumarsi in altro Comune chiuso, ed a rivendersi in un Comune
aperto. Indi un duplicato di tassa che nessuno può ammettere.

Parrebbe a prima giunta che si potesse rimediare all‘inconveniente colla facoltà. di deposito accordata dall‘articolo 4,
ma. chi consideri quanto in generale sia sminuzzata la proprietà in Italia, e quanto grande sia nei distretti vinicoli il
numero dei fabbricatori di vino, non tarderà. & riconoscere come
pressochè impossibile sia convertire in depositi tutti i siti d‘un

Comune vinicolo nei quali si fabbrica vino.
Alla vostra Commissione pare che la difﬁcoltà sia tolta senza
danno della ﬁnanza e con vantaggio del pubblico, accordando
ad un Comune di questa fatta la facoltà. di convenire col Governo il dazio che gli spetterebbe in ragione del presunto consumo di vino che si farà. nel Comune. Questi dovrebbe poi

rivalersi di questo dazio tassando l‘uva ed il vino che entrano
nel Comune in ragione inferiore di ciò che stabilisce la tariffa
annessa alla legge.
E parimenti la nostra Commissione volle tener conto delle
osservazioni da taluni fatte, che in qualche Comune forse
troppo gravosa riescisse la tariﬁ‘a che si propone sulla carne,
e si potesse per ventura crescere quella sui vini, come pure
essa non potè non dare grande peso alle considerazioni di parecchi, i quali credono doversi, in materia di consumo, lasciare
qualche latitudine ai Consigli comunali, come quelli che meglio
conoscono le circostanze ed abitudini locali.
Indi è certo che la Commissione propone al vostro suifragio
l‘articolo 14 per cui verrebbe fatta. facoltà ai Consigli comunali di accordarsi col Governo intorno all’ammontare di parte

o di tutti i dazi governativi stabiliti dalla presente legge.
Però a grande maggioranza la vostra. Commissione ebbe a
riconoscere indispensabile lo ordinare, che la somma da pagarsi al Governo pel prodotto dei dazi di consumo in niun
altro modo potesse dal Comune prelevarsi sui contribuenti che
sotto forma di tassa di consumo sugli oggetti stessi dalla legge
riserbati al Governo.
Non si vorrebbe infatti ammettere che la tassa di consumo
dalla legge ordinata potesse risolversi in un aumento della
imposta fondiaria, come potrebbe accadere (ed infatti accadde
nelle antiche Provincie pel canone gabellario) se il Comune
si rifacesse della tassa di consumo mediante centesimi addizionali sulle imposte dirette.

Né la. Commissione reputa opportuno che il prodotto della
tassa governativa di consumo sia dal Comune prelevata me-

diante dazi imposti sopra altri oggetti, che non quelli dalla
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presente legge riserbati al Governo. Infatti senza parlare degli ' carni, e che invece per conto dello Stato si tassasse il vino
di lire 6 per ettolitro pei Comuni superiori ai 100 mila abitanti; di lire 5 pei Comuni tra i 20 e i 100 mila abitanti
e per quelli tra 10 e 20 mila abitanti che fossero capoluogo
e lo scopo della legge andare intieramente falsati.
di circondario; di lire 4 negli altri Comuni fra 10 e 20 mila
Ed invero scopo precipuo del disegno di legge e di riser- _ abitanti, e di lire 2,50 nei Comuni inferiori a 10 mila abibare al Governo alcune poche grandi categorie di materie di
tanti. Egli opinava che si otterrebbe in tal guisa una somma,
consumo. Voglionsi per ora imporre leggermente questi conse non superiore, certo non inferiore ai 35 milioni, valutati
sumi riserbati al Governo, collo scopo di andar via crescendo , dal ministero delle ﬁnanze come prodotto totale dell‘imposta
la tassa nel modo e misura. che la esperienza ed i bisogni del ' da lui proposta.
tesoro anderanno suggerendo: ma per conseguire tale scopo
Egli ammetteva che si potesse per tutta l'Italia partire dai
e indispensabile che la tassa si mantenga in tutto il Regno
dati relativi alla Lombardia, ove si osservò, che il vino tassovra gli stessi oggetti, acciò se ne possano attentamente stusabile nei Comuni chiusi, in cui si riscuote il dazio all‘entrata
diare gli effetti, e che, se si ammette nei Comuni la facoltà
della merce nel Comune, e mediamente di 100 litri per abiinconvenienti che potrebbero sorgere, qualora per esempio tutto
il prodotto della tassa si prelevasse con un dazio sulle farine,
non si può disconoscere che facilmente potrebbero lo spirito

di fare alcune variazioni alle tariffe dei generi riserbati al

tante, mentre il vino tassabile nei Comuni aperti, ove si ri-

Governo senza che la ﬁnanza ne scapiti, non si possa spostare
la imposta tassando, per esempio, le farine invece del vino.

scuote il dazio soltanto sulla vendita al minuto, non si può
ritenere che mediamente di 18 litri per abitante. Supponendo
quindi che si potessero considerare come chiusi tutti i Comuni la cui popolazione è superiore a 10 mila abitanti, e che
si dovesse ritenere come disseminata soltanto quella parte di
popolazione che è in Comuni minori di 10 mila abitanti, si
giungeva colle tariffe ed ipotesi sopraindicate ad un prodotto
per la tassa sul vino di quasi 40 milioni.

Ed è perciò che ammesso il temperamento dell'articolo 14
la Commissione accettò a gran maggioranza il concetto della
legge, ed entrò quindi ad esaminare quali materie si dovessero tassare, e con quali modi e tariffe.
4. Nel disegno di legge si propone che alcune materie siano
tassate all‘atto della loro fabbricazione, salve a rifondere la
tassa quando vengano esportate, e ad aggiungere un equivalente sopratassa ai diritti doganali quando siano invece importate dall'estero. La Commissione non può che approvare
in generale questo metodo, il quale, quando la fabbricazione
sia concentrata in pochi e grossi stabilimenti, non reca disturbo
che a pochi, e da luogo ad un piccolo dispendio per la riscossione. Non sorsero quindi obbiezioni perchè si tassasse la fabbricazione della birra e delle acque gazose. Ma diverse furono
le opinioni intorno alla opportunità. del tassare la fabbricazione delle pelli.
Si osservava anzitutto, che le pelli non appartengono più
a quelli oggetti che si consumano come alimento, o come
bevanda, ed ai quali più specialmente la legge si riferisce. Si
aggiungeva, che quando si credesse necessario alla ﬁnanza di
tassare alcune particolari industrie, converrebbe fare uno studio
comparativo delle industrie che potrebbero essere colpite, onde
scegliere quelle che dessero il maggior frutto col minor dispendio di percezione, ed il minor disturbo pei contribuenti,
e provvedere in proposito con leggi speciali.
Si obbiettava ﬁnalmente che tra le varie industrie alle quali
si potrebbe applicare una tassa. è da chiedersi se converrebbe
principiarc con quella delle pelli, poichè scarseggiano in Italia
le grandi, e sono invece frequentissime ed assai disseminate
le piccole concierie.
Indi è che parecchi commissari opinavano doversi in proposito deliberare con una legge speciale, nella quale fosse pure
da esaminarsi se lo stesso principio non dovesse anche essere
applicato a. qualche altra industria.
Interpellato poi il ministero delle ﬁnanze sovra questa que-

La maggioranza della Commissione non ha creduto accettabile questo sistema per due ordini di ragioni. Ed anzitutto
non si può sperare di giungere col sistema che venne proposto né alla somma sovriudicata, nè a quella che si ripromette il Ministero. Infatti parte non piccola della popolazione
totale dei Comuni chiusi non è compresa dentro al recinto
daziario, ma vive in casali e case sparse, in guisa che si va
errati supponendo che si possano tassare tutte le bevande consumate dalla intera popolazione. Inoltre non pochi Comuni vi
hanno la cui popolazione totale eccede i diecimila abitanti,
e che pure non possono in veruna parte considerarsi come
chiusi per esserne la popolazione disseminata in casali di poca
importanza. Si potrebbero citare dei Comuni, la cui popolazione totale non è molto lungi da 40 mila abitanti, ed il cui
maggior centro non comprende 500 abitanti. Quindi nasce

che bisogna ridurre di molto il numero di abitanti, per cui
si può supporre di poter contare sopra un consumo tassabile
di cento litri di vino all‘anno, e quindi decresce assai il prodotto ottenibile anche colle tariffe proposte.
Ma anche ammesso che accrescendo convenientemente le ta—
riffe delle bevande nelle varie categorie di Comuni, si possa

giungere a ricavare il desiderato prodotto di 35 milioni, non

discussione, e fu la carne. Si temeva che col tassare non solo

ne conseguirebbe ancora agli occhi della maggioranza della
Commissione che si dovesse rinunciare a tassare le carni per
conto dello Stato.
E in verità., colle tariﬁ'e proposte dal Ministero si giunge,
secondo i calcoli del medesimo, ad un prodotto di L. 18,500,000
pel vino, e di 9,500,000 per le carni; chiaro è che quando
si voglia rinunciare alle carni senza scemare il provento dell‘Erario col solo accrescere la tariffa del vino, converrebbe portare il dazio di questo da 1 a 1 1/2, quindi è che se per una parte
iComuni potrebbero meglio gravare per conto proprio le carni,
si troverebbero dall‘altra parte nell‘impossibilità. di porre sopratasse sul vino. La quale conseguenza potrebbe riescire assai
perniciosa ai- Comuni in cui non si facesse molto uso di carni.
Inoltre, nell‘ordinamento di questa importantissima materia
del dazio di consumo che si altamente interessa lo Stato ed i
Comuni, vuolsi aver cura a dare assetto il più che si può stabile agli ordinamenti che vi si riferiscono. Ora. quando per
una parte si consideri quale sia la condizione della pubblica

le bevande, ma anche la carne per conto del Governo si ve—

ﬁnanza, e dall‘altra si abbia in mente che non si possono d‘un

nissero a scemare di troppo le risorse dei Comuni, e si aggiun-

tratto mettere sopra d‘un solo oggetto dazi altissimi che d‘anno
troppa esca alla frode, si dovrà convenire che il Governo ha
la necessità di riserbarsi la facoltà di imporre ele bevande e

stione, egli non ebbe difﬁcoltà ad acconsentire, che la. questione

delle pelli fosse rimandata ad altra legge, tanto più che egli
si riserbava di esaminare se non convenisse estendere la tassa a
qualche altra fabbricazione ; che ora gli pareva sopra ogni altra
cosa urgente di dar assetto alla materia dei dazi di consumo;

o che ﬁnalmente alcune modiﬁcazioni dalla Commissione introdotte nella tariffa avrebbero compensato lo Stato della per—
dita che si avesse a soffrire per la sottrazione delle pelli.
5.Un‘altra delle materie che si propone di tassare diede luogo
in parecchi ufﬁzi e nel seno della Commissione ad una lunga

geva che la sola tassa sulle bevande poteva somministrare
allo Stato tutte le risorse delle quali abbisogna.
Uno dei nostri commissari proponeva che si rinunciasse alle
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Ed il ministro delle ﬁnanze, dalla Commissione formalmente

interpellato sopra questo argomento, rispondeva, che, certo
quando le ﬁnanze lo avrebbero permesso, egli abbandonerebbe
ai Comuni le carni, ma oggi, coll‘intendimento di trarre dal
dazio di consumo 35 milioni pel 1864, e somme maggiori per
gli anni successivi, egli non poteva a meno di proclamare la
necessità. di tassare a pro dello Stato anche le carni.
Quindi è che tra i due partiti, l'uno di aggravare ﬁn d'ora
assai più per conto dello Stato le bevande, lasciando ai Comuni di fondare il loro assetto ﬁnanziario nell‘ipotesi che le
carni loro sarebbero intieramente riservate per l‘avvenire;

che vi fosse anzitutto a distinguere nella tariffa i Comuni chiusi
dai Comuni aperti.
Infatti, dovendosi in questa tassare la vendita al minuto,
nellaquale più agevoli sono le frodi, egli è chiaro che più di
una volta l'accrescimento di tassa tornerebbe puramente e semplicemente ad una diminuzione di provento.
Si ammise pure dalla maggioranza, che pei Comuni chiusi
vi fosse luogo a tasse diverse a seconda della popolazione, imperocchè ben più grandi, specialmente per chi vive del lavoro
delle proprie braccia, essendo le risorse nelle grandi città., meno
malagevolmente si può ivi sopportare una tassa più elevata.

l‘altro di tassare ﬁn d‘ora moderatamente e le bevande e le

Il progetto ministeriale distingue tre classi di Comuni ur-

carni, lasciando sull‘uno e sull‘altro articolo margine sufﬁciente di sovratassa ai Comuni, la maggioranza della Commissione ha, senza esitanza, deliberato di proporvi di adottare
l‘ultimo partito, partito che essa crede indispensabile per lo
Stato e più conforme ai veri interessi dei Comuni, ai quali
e sopratutto indispensabile che non si facciano delle illusioni.

bani, e se ad esse si congiungono le due classi di Comuni rurali,
i quali a termine dell'art. 7 dello stesso progetto potrebbero
anche alla loro volta essere considerati come Comuni chiusi,
si hanno in tutto cinque classi di Comuni chiusi per ciò che
riguarda le tariffe.
Alla Commissione parve che non vi fosse ragione per fare
tante suddivisioni, e che invece dividendoi Comuni chiusi in
tre classi, secondo che la popolazione agglomerato è superiore
ai 60 mila abitanti, fra i 60 mila ed i 25 mila, si terrà conto
assai largo dell‘agevolezza, che la maggior popolazione può
somministrare per pagare le tasse.
Per i Comuni aperti la Commissione non vide modo di fare
due classi, imperocchè non basta neppure il criterio della popolazione assoluta del Comune a dare idea della grandezza della
popolazione agglomerata nelle varie parti dello stesso Comune;
basti per tutti l‘esempio già. citato di un Comune avente una
popolazione totale di 38 mila abitanti, in cui la popolazione
del centro che ne è capoluogo, non giunge a 500 abitanti.
Indi è che per non cadere in complicazioni, come per esempio,
quella che nelle varie parti dello stesso Comune si paghino
diverse tariﬁ‘e, credo la Commissione che meglio sia applicare
ai Comuni aperti una sola tariifa.
Non vi fu questione sulla unità della tariffa per la birra e
le acque gazose chela Commissione considerò come bevande di
lusso, ed almeno di minore necessità. che il vino. Del resto,
ammesso che per queste bevande la tassa è di fabbricazione,
ne viene per conseguenza quasi necessaria che una debba essere
la tariffa in tutto il Regno.
Resta a vedersi se diversa dovesse essere la tariffa nelle diverse
parti del Regno. Questo desiderio venne espresso in qualche
ufficio, ma non vi fu nella Commissione chi lo accoglìessc.
Ed infatti, senza riportarsi ai principii stessi da cui parte
la legge, senza considerare come il maggior prezzo della stessa.

6. La Commissione si è preoccupata della condizione delle
città, le quali non esitarono a sobbarcarsi a spese gravissime
per procurare ai cittadini ogni agevolezza richiesta dall‘attuale
civiltà, ed essa introdusse quindi coll‘art. 10 una disposizione
per cui verrebbe fatta facoltà ai Comuni chiusi di tassare la

vendita al minuto degli oggetti contemplati nella legge, facoltà.
questa che può dar luogo a risorsa non spregevole, quando si
consideri che per esempio a Torino, questo diritto ora frutta.
Lire 720,000, cioè, oltre 3, 50 per abitante, ed in Genova,
Lire 350,000, cioè, quasi Lire 3 per abitante.
7. Entrando poi ad esaminare il metodo di riscossione della
tassa sopra le carni, e le bevande che non è possibile colpire
all‘atto della loro fabbricazione, come la birra. e le acque gazose, convenne ad unanimità la Commissione, che si dovesse
fare un‘essenziale distinzione tra la popolazione agglomerato.
in centri di tale importanza, e cosiﬂ'attamente disposti, che
metta conto il riscuotere il dazio all‘entrata della merce entro
il loro recinto, e la popolazione disseminata in case e in caso—
lari ed anche in centri abbastanza popolosi, ma non siffatta—
mente confermati che convenga riscuotere il dazio all'entrata
della merce nel loro recinto. Per questi ultimi crede la Commissione col ministro che non si possa colpire altro che la

vendita al minuto della merce.
Alla quale conclusione si è essenzialmente condotti dal considerare che il desiderio di tassare egualmente i cittadini non
debba mai indurci a prelevare tasse la cui riscossione costi 0
più o quanto è il loro prodotto.
Ove a lato dell'art. 3 proposto dal Ministero, si proponga
l’art. 7 del suo disegno di legge, chiaro emerge come appunto
quello che si espose ne sia stato il concetto. Alla Commissione
parve che la. legge guadagnasse di chiarezza distinguendo sol—
tanto, come in altre legislazioni italiane, Comuni chiusi e Comuni aperti, secondechè il dazio di consumo si può o non
riscuotere all’entrata delle merci nel recinto delle agglomera—
zioni di popolazione. Si evita così lo sconcio di dare la denominazione di Comune rurale ad illustri città., la cui popola—
zione è per mala ventura scesa al di sotto di 20,000 abitanti.
8. Vuolsi ora ragioniere della tariffa. proposta dal Ministero.
e delle questioni che vennero in proposito sollevate.
Nel progetto di legge sul dazio di consumo presentato alla
Camera nello scorso anno, una era la tariffa per tutti iComuni e tutte le parti del Regno: nel progetto attuale una è
la tariffa per la fabbricazione della birra e delle acque gazose,
ma varia la tariffa, delle altre bevande e delle carni aseconda
della popolazione del Comune a cui si applica.
Per verità. si può fare la questione sulla. natura della imposta del dazio di consumo, e chiedere se non una ne debba
essere la tariffa, come una è la tariffa doganale. Ma lasciando
ogni questione teorica e venendo alla facilità pratica di attuare
e far accettare la imposta, convenne unanime la Commissione

derrate. non possa sempre essere una ragione per accrescere
la tassa dove il prezzo è più grande, potendo anzi avvenire
che questo maggior prezzo sia piuttosto una ragione per scemare il dazio della. merce a. cui si riferisce, la Commissione
fu arrestata dalla. difficoltà. pratica di attuare il desiderio di
coloro che per la stessa derrata vorrebbero nel Regno tasse
diverse. Ed in verità., nei paesi posti sul litorale o ad esso
vicini, così piccola differenza v'ha nei prezzi delle derrate, che
non si saprebbe trovar ragione di mutare per essi le tariffe.
Venendo più innanzi verso terra, i prezzi non differiscono ancora laddove si hanno strade, o le differenze non possono essere
sensibili che in quei luoghi ove mancassero affatto le vie di
comunicazione.
Ma egli si vuole notare anzitutto che ai luoghi privi di comunicazione per lo più si attaglia la tariffa dei Comuni aperti,
la quale per la sua mitezza non può dar luogo a grandi inconvenienti; inoltre che non si avrebbero ora dati per stabilire
zone di prezzi diversi nelle diverse parti del Regno, e circa
meno di rimandare a tempo assai remoto la legge sul dazio
di consumo convenga adottare il principio, che la stessa. derrata consumata in un centro egualmente popoloso sia egualmente tassata nelle diverse parti del Regno.
Può era farsi la questione se nello stesso sito una o diversa
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debba essere la tassa sulla stessa derrate secondo il suo di-

verso valore o qualità.. Per verità pare a prima giunta evidente,
che un ettolitro di vino ﬁno debba essere più tassato di un
ettolitro di vino ordinario. Ma per poco che si consideri il
modo con cui la tassa si riscuote, non si tarderà. a riconoscere
come volendo proporzionare la gravezza della tassa al valore
delle derrate si aprirebbe alle porte dei Comuni chiusi, ed
alla rivendita nei Comuni aperti una discussione così difﬁcile,

che la tassa si farebbe immensamente più vessatoria. Quindi
è che agli occhi della Commissione il fastidio della riscossione
e la noia del contribuente non sarebbero per nulla compensati
dal vantaggio di proporzionare la tassa al valore della merce.
Ed infatti nel valutare la gravezza della tassa vuolsi tener

ovvero come in Comuni aperti, ove solo ad intervallo e poco
si macellasse, il dispendio mal corrisponderebbe al frutto che
se ne ritraerebbe. Per le quali ragioni la Commissione propone
alla vostra approvazione una nota alla tariﬁ'a nella quale è
stabilito che la tassa sulle bestie bovine possa riscuotersi a
peso nei Comuni i quali provvederanno i pesi occorrenti, e che
essa si debba prelevare in base alla tariffa della carne macellata fresca.
Quanto agli animali ovini e porcini, considerò la Commis-

sione, che veramente l'incomodo del pesarli non fosse compensato dalle variazioni mediamente assai meno ragguardevoli che
vi potessero essere nel loro peso, e convenne perciò nel lasciare
la tassa per capo.

conto non solo della somma che si richiede dal contribuente,

Si introdussero ancora alcune modiﬁcazioni nelle cifre delle

ma ancora della spesa di tempo e di contestazioni che gli si
impone, spesa che può talvolta riuscire effettivamente più oncrosa della somma stessa che il contribuente debbe pagare.
9. Ma se la Commissione fu unanime nell‘adottare l‘unità.
della tariﬁ‘a per le bevande, non potè essere egualmente d‘accordo

tariffe relative alla seconda e terza classe dei Comuni chiusi,
onde la loro ragionea quella della prima classe rimanesse sempre
la stessa, salvo la rettiﬁcazione delle cifre in guisa che fossero
espresse da numeri semplici.
Un'ultima variazione propone la Commissione nella tariﬁ‘a,
ed è di portare la tassa di fabbricazione della birra a lire 4
invece delle lire 2, 50 come era nel progetto ministeriale. Questa
bevanda non si può meglio paragonare ad alcun'altm la cui

nella tassazione delle carni, opinando taluno che queste si dovessero tassare proporzionalmcnte al peso, ed altri invece al
numero degli animali.
Per una parte si osserva che, se per non vessare soverchio.mente il contribuente, si debbe ammettere che non si vari la
tariffa col variare del prezzo della stessa merce, egli e incontestabile che debba almeno la‘ tassa essere proporzionale alla
quantità. della merce stessa. Si aggiungeva che col variare
delle razze allevate e delle abitudini varia moltissimo il peso

degli animali, specialmente bovini, che si macellano nelle varie
parti del Regno.
Per l‘altra parte si contrapponeva che dal pesare gli animali

sarebbe nato ingombro molto incomodo alle porte dei Comuni
chiusi, e talvolta una nuova impossibilità di esecuzione del
proposto partito nei Comuni aperti ove esistessero piccoli macelli lontani gli uni dagli altri non muniti degli occorrenti
pesi. Si aggiungeva ancora che dalla tassazione per capo nasceva l‘incoraggiamento il più efﬁcace che si potesse immaginare alla produzione degli animali ricchi di molta carne,
con vantaggio dei produttori e dei consumatori, del che alcune
parti del Regno han fatto esperienza luminosa. Si citava ﬁnalmente l‘esempio di Comuni nei quali le amministrazioni comunali stesse credettero preferibile di sostituire la tassazione
per capo alla tassazione a peso come più conforme ai veri interessi della popolazione.
Però, siccome anche coloro che propendevano per la tassa—
zione per capo non si nascondevano: che un vero danno ne
sarebbe conseguito per le parti del Regno in cui si allevano
razze piccole; che il convincimento di questo danno, cui talvolta l‘immaginazione darebbe proporzioni esagerate, potrebbe
essere di ostacolo alla buona accettazione della legge, cosi la
maggioranza della Commissione convenne nel seguente temperamento atto a conciliare i vantaggi dei due opposti sistemi
ed a rimoverne i danni.
Ai Comuni spetterebbe il decidere se la tassazione debba
essere per capo od a peso, ed in quest‘ultimo caso avrebbero
il carico di provvedere gli stromenti a ciò necessari. Ed in
tal guisa non sarebbero costretti di venire alla tassazione
per peso quei Comuni, iquali la considerasscro come un vero
regresso, nè sarebbero forzati alla tassazione per capo i Comuni cui essa fosse di danno reale.
Finalmente si avrebbe il vantaggio non piccolo di seguire
anche in questa circostanza un principio al quale volle in
ogni occasione la vostra “Commissione fare omaggio, cioè di
secondare per quanto sia possibile le abitudini ed i gusti delle
popolazioni.

La Camera troverà giusto che il Governo non sia sottoposto
ad un dispendio enorme che potrebbe nascere dalla provvista
dei pesi occorrenti, mentre moltissimi Comuni già li possedono

tariffa si riferisca alle acque gazose, bevande le quali, per
l’Italia possono dirsi di lusso o almeno di minore necessità.
Ora egli «) fuor di dubbio che la birra ha maggior valore delle
acque gazose, ed inoltre che la birra, quando si fabbrichi più
concentrata, può allungarsi all‘atto dello spaccio, mentre nulla
di simile si può fare per le acque gazose. Indi ragion vuole

che vi sia un divario tra la tariffa della birra e quella delle
acque gazose. Nè patendo alla Commissione che si dovesse diminuire la tassa proposta per le acque gazose, che considera

come bevande di lusso, venne nel pensiero di proporvi di accrescere la tariﬁ‘a sulla fabbricazione della birra.
Uno dei commissari proponeva che si escludessero dalla tariffa il mosto e l'uva, ma non vi fu altri che accogliesse questa
proposta, la quale avrebbe sottratto all‘azione della tassa tutto
il vino fabbricato e consumato nei Comuni chiusi. Solo per ciò
che riguarda l‘uva si notò come si potesse raccomandare al
ministro delle ﬁnanze di ordinare che non venissero per tasse
così minime da non potersi neppur riscuotere, vessati coloro
i quali introducessero in Comuni chiusi una volta tante piccole
quantità. di uva.
10. Poche cose rimangono era a dire per rendere conto delle

altre variazioni dalla Commissione introdotte nel progetto di
legge.
‘
All‘articolo 5 propone la Commissione che alle fabbriche di
acquavite, alcool e liquori, le quali essendo ontro Comuni chiusi
vengono sottoposte a tassa di fabbricazione, sia tenuto conto
del dazio già. pagato sulle materie prime alla loro entrata nel

Comune.
Ein è chiaro che se entro un Comune chiuso vi fosse una
distilleria di vino per farne acquavite, si verrebbe a pagare
la tassa sul vino introdotto nel Comune ed a pagare una tassa
sull‘alcool predetto. Vi sarebbe quindi un duplicato di tassa
che la. fabbrica potrebbe evitare soltanto andandosi a stabilire in un Comune aperto. Ora, siccome non è certo in vostra
mente di spostare le sedi delle industrie o di ordinare duplicati di tassa, non dubitiamo che approverete col vostro suf—
fragio il concetto che abbiamo l‘onore di proporvi.
Spetterà poi al Regolamento di stabilire i modi, i termini
ed i limiti entro cui il fabbricante sarà. ammesso a godere del
beneﬁcio di questa disposizione. Imperocchè, nè la Finanza
dovrà aver danno per frodi, nè si potrà di soverchio complicare l‘Amministrazione per casuali ed insigniﬁcanti consumi
per ventura già. tassati all‘entrata del Comune.
Per le stesse ragioni la vostra Commissione vi propone al
suo art. 7, che all'introduzione della carne nei Comuni chiusi,
sia tenuto conto della tassa di macellazione che si provasse essere
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già. stata pagata fuori del Comune chiuso.A rendere conto della
importanza di questa disposizione, basti citare che, per es.,
in Napoli la macellazione avviene fuori del recinto daziario
della città.

11. All‘art. 6 laComrnissione non pose in dubbio che si intendesse di tassare ogni vendita abituale al minuto degli oggetti
colpiti dalla legge, sia che venga fatta al pubblico, sia che venga
fatta a determinate categorie di cittadini, per esempio, ai
membri di una Società, poichè altrimenti interpretando l‘articolo si aprirebbe una via per sfuggire con tutta facilità. e quasi
per intero alla tassa. Tuttavia a rendere più chiara la dizione
si propone di dire che la tassa colpisce la vendita al minuto
comunque fatta.

12. All'art. 10 la Commissione approva in genere che le materie prime adoprate negli arsenali del Governo non debbano
esser sottoposte ad un dazio di consumo comunale, poichè questo

si ridurrebbe ad una vera imposta che il Comune in cui è l‘arsenalc verrebbe a porre sopra gli arnesi da guerra che vi si
fabbricano, cioè a dire sopra lo Stato. Però vuolsi limitare la
esenzione dal dazio comunale ai combustibili ed ai materiali

Finalmente la maggioranza della Commissione non può consigliarvi l‘approvazione dell‘articolo 24 del progetto ministe
riale. Imperocchè sebbene essa riconosca come dolorosa sia
stata, e sarà. ﬁno alla promulgazione della legge attuale, la
condizione di quei Comuni, il cui dazio consumo era quasi
per intero conﬁscato a vantaggio dello Stato, tuttavia essa
crede che altamente impolitico sarebbe un precedente per cui
si venisse a tener conto dei diversi oneri cui fossero i diversi
contribuenti stati soggetti prima della promulgazione delle

leggi che uniﬁcano le imposte ed i carichi.
Rimane ora che la Camera voglia colla più grande sollecitudine esaminare questo progetto di legge, la cui attuazione
richiede lunga serie di disposizioni di cose e di persone, ed il
quale debbe somministrare alla ﬁnanza una delle principali
basi del suo riordinamento, togliere molti Comuni dalla condizione veramente intollerabile in cui sono, e fare un gran
passo verso quella eguale distribuzione di pesi, ed uniﬁcazione
legislativa ed amministrativa che è indispensabile ed urgente
corollario della uniﬁcazione politica.

di costruzione, dovendo i commestibili ed i foraggi usati dalle

Il. — Legge 3 luglio 1864.

persone e dagli animali addetti a codesti stabilimenti correre
la sorte comune.
Uno dei vostri commissari desiderava che fosse fatta facoltà
ai Comuni di tassare i combustibili in generale, ma che fosse
fatta eccezione pel litantrace,il quale egli avrebbe voluto tassare
soltanto se ridotto in coke. Ma il rimanente della Commissione
non seppe vedere alcuna ragione, per cui mentre si lascia
facoltà di tassare le legna ed il carbone, non si dovesse lasciar
potestà. di tassare il litantrace ed il coke, dacchè questo ultimo non è che il prodotto della carbonizzazione del litan-

DISCUSSIONE DEL PROGETTO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.
(Atti ufﬁciali della Camera dei deputati — Legislatura VIII —- Sessione seconda — 1863 — Tornata del

trace. Del resto siccome l‘articolo 10 non ordina, ma lascia
facoltà ai Comuni di tassare, spetterà. a questi l‘esentare,

quando il credano, il litantrace da ogni dazio.
13. All'articolo 20 stimava qualcuno come, giusta la legge
comune, la prescrizione delle contravvenzioni dovesse ridursi a
6 mesi invece dell‘anno proposto dal Ministero. Ma la inag—
gioranza della Commissione osservando come nel regolamento
doganale, che stante le vostre deliberazioni ha forza di legge,

26 luglio 1863 — Pagine 707 e seguenti).
SOMMARIO
5 1 (art. 1). — Dazio governativo sulle bevande e sulle carni.

14. Emendamento Fiorenzi per una tassa sulla produzione an—
zichè sul consumo. —- 15. Emendamento Minervini per rendere i dazi esclusivamente comunali. — 16. Risposta del
relatore Sella. — 17. Emendamento De Blasiis: restituzione
del dazio sulle uve. Osservazioni dell‘onorevole Saracco.—
18. Emendamento Berti-Pichat. - 19. Emendamento Ferraris.
— 20. Emendamento De Cesare.
5 2 (art. 2). — Dazio di fabbricazione della. birra
e delle acque gazose.
5 3 (art. 3). — Distinzione fra Comuni chiusi ed aperti.

21. Var-ii emendamenti proposti. — 22. Emendamento De Blasiis
contrario alla distinzione dei Comuni in chiusi ed aperti.

la prescrizione per le contravvenzioni fosse estesa. ad un anno,
convenne che non fosse opportuno lo stabilire una norma diversa per una materia, la quale, come la daziaria, ha tanta

attinenza, che può dirsi identità. colla doganale.
Il medesimo commissario aggiungeva ancora a proposito
dell’articolo 21, che egli non riconosceva la complicità nella
contravvenzione stabilita negli articoli del regolamento doganale, a cui il disegno di legge si riferisce; che riﬁutava la
penalità. e la procedura stabilite in questi articoli e reclamava
invece che si stesse all‘attuale procedura contravvenzionale,

alle pene ed alle autorità chiamate a decidere per i dazi comunali. Ma tutti gli altri membri della Commissione opinarono che a tutti gli screzi, i quali pur troppo esistono ancora
in molte delle leggi italiane, non fosse ancora da aggiungersi
questo: che nella stessa materia del dazio, la quale si verrebbe per buona ventura ad uniﬁcare con questa legge, rima-

—— 23. Risposta del relatore Sella. — 24. Risposta del ministro delle ﬁnanze. — 25. Nuovo articolo proposto dalla

Commissione, e approvazione della prima parte. — 26. Osservazioni degli onorevoli Biancheri e Saracco contro la seconda parte. — 27. Risposta del ministro delle ﬁnanze. —
28. Osservazioni dell'onorevole Panatloni. — 20. Approvazione
della seconda parte dell‘articolo 1 e rigetto degli emendamenti Saraceo e Biancheri. — 30. Emendamento Guerrieri e

Berti—Pichat relativo alle porzioni aperte di Comuni chiusi.
& 4 (art. 4). — Dazio d‘introduzione nei Comum chiusi:
transito e deposito.
s 5 (art. 5). — Fabbriche di prodotti alcoolici
nell’interno dei Comuni chiusi.

31. Schiarimenti chiesti dall‘on. clavarina: deduzione del dazio
pagato per la materia prima.
5 6 (art. 6). — Il dazio di minuta vendita nei Comuni aperti.
s 7 (art. 7). — La lassa di macellazione.

nessero nei diversi paesi norme diverse tra loro, e diverse colle

norme che governano uniformemente la identica materia gabellaria. Si osserva del resto che anche nel regolamento doganale quando il contravventore non preferisce. di stare alle
decisioni dell'autorità daziaria e gabellaria, spetta al giudice
ordinario il decidere colle norme vigenti in ciascuna parte
del Regno.

Ricenosceva però la Commissione che per togliere ogni dubbiezza nell‘applicazione del regolamento doganale alle contravvenzioni daziarie specialmente quando il dazio è riscosso dal
Comune, convenga indicare in questa legge che ai direttori,

ai ricevitori ed alle guardie doganali debbano all‘occorrenza
intendersi sostituiti i direttori, ricevitori e guardie daziario.

s 8 (art. 8). — Erezione dei dazi. — Gli abbuonamenti.

Bolletta di pagamento.
5 9 (art. 9). — Privilegi ﬁscali.
s 10 (art. 10). — Dazi addizionali :: dazi proprii
a favore dei Comuni.
32. Emendamento Cadolini: — respinto. — 33. Dazio sul ghiaccio

e sulla neve. -— 34. Emendamento Valerio: i dazi sui cereali
e sui coloniali. -— 35. Dichiarazioni del ministro delle ﬁnanze
circa i dazi sui coloniali. — 36. Altre dichiarazioni degli onorevoli Restelli, Saracco e Sella. — 37. Il dazio comunale di
minuta vendita nei Comuni chiusi: censure fatte dall‘ono—
revole Valerio, e difesa dell‘on. Ferraris. — 38. Risposta del
relatore e approvazione dell‘articolo. — 39. Emendamento
Berti-Pichat: — respinto.
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& 11 (art. 11).— Applicazione di dazi comunali delle norme
stabilite pei dazi governativi.

E poi completa il suo pensiero colla tabella della tassa nel modo
seguente:

S 12 (art. 12). — Gli agenti daziari nei Comuni aperti
e nei Comuni chiusi.

Fabbricazione di un ettolitro di vino....……...L. 1.50
»
di acquavite al di sotto dl 22...… 1:10.—
»

»

al di sopra di 22..… 1.15.—

40. Emendamento Allievi (approvato): agenti incaricati dell'esa—

»

della burn. » 4.—

zione dei dazi governativi e comunali. — 41. Gli agenti da—

»

della gazose....….………

ziari sono equiparati e non assimilati alle guardie doganali:

osservazioni dell‘on. Michelini.

.» 2.50

Mlnlstrn per le ﬁnanze. Domando la parola.
Presidente. Parli.

Ministro per le ﬁnanze. È naturale chela Camera debba votare
s 15 (art. 13). -- Abbuonamenio dello Stato coi Comuni
ed appalti.

questi due emendamenti prima degli altri, in quanto che essi
cambiano radicalmente il sistema proposto dal Ministero.

42. Emendamento La Porta per negare la facolta‘ dell'esazione
per appalto dei dazi nei Comuni aperti. — 43. Osservazioni

un contingente imposto sui Comuni. i quali poi lo traggono da

Non parlo di quello dell‘onorevole Minervini; esso non e che

in merito fatte dagli onorevoli Mellano e Valerio. — 44. Emen-

qualunque cespite di rendita crederanno.

damento Biancheri: sistema dell‘appalto concesso pei Comuni
aperti e poi chiusi. — 45. Emendamento Michelini ed emendamento Mellana in ordine al modo di riparto tra Comune
e stato dell'eccedenza di attivo nell‘esazione dei dazi.

Quanto al progetto dell‘onorevole Fiorenzi. io debbo dichiarare
per verità. che quando si facevano gli studi da una Commissione
istituita dall‘onorevole Bastogi su questa materia. ed io ne era
parte, vagheggiai per un momento il suo concetto, e me ne feci
anzi il difensore nel seno di questa Commissione. sebbene non

s 14 (art. 14). — Facoltà ai Comuni abbuonati
di variare la. tariffa.

46. Emendamento Saracco dettato per un riguardo ai paesi vinicoli (approvato). — 47. Emendamento De Blasiis: restitu-

zione del dazio (approvato). — 48. Emendamento Corti: gli
agenti dei Comuni sono equiparati a quelli del Governo
(approvato). — 49. Emendamento Minervini relativo all'esen-

zione dalle tasse di bollo e registro (respinto). — 50. Trapasso
dell‘amministrazione daziario dal Governo al Comune.
5 15 (art. 15). — Facoltd al Governo di pubblicare
un Regolamento.
5 10 (art. 16). — Contravvenzioni e pene.
La multa proporzionate.

5 11 (art. 17). — La multa. fissa.
5 18 (art. 1s).- Il sequestro degli oggetti

e recipienti e veicoli.
51. Emendanientol(lortese.
5 19 (art. 19). — Vigilanza nei locali destinati «: fabbricazione
di alcools e birra nei Comuni chiusi, e degli esercizi di
vendita nei comuni aperti.

52. Emendamento Michelini (approvato) relativo all‘ intervento
del Sindaco nelle visite notturne agli esercizi.
@ 20 (art. 20). — La prescrizione dell’azione penale.
5 21 (art. 21). — Riferimento al Regolamento doganale.

5 22 (art. 22). — Data da cui comincia.
l’applicazione della. legge.
5 23 (art. 23). — Il canone gabellario
nelle antiche Provincie.

53. Abolizione del diritto di permissioue: emendamento Sanguinetti (approvato).
5 24 (art. 24). — Disposizioni transitorie.
5 25 (art. 25). — Abrogazione delle leggi precedenti.

5 ].

ne dissimulassi la difﬁcoltà. Ma debbo del pari dichiarare che
quando questi studi furono compiuti con accuratezza, e quando
si venne ad esaminare i modi pratici per tassare la produzione
presso colui che ne è ad un tempo produttore e consumatore, io
dovetti convenire che se questo concetto potrà. forse essere praticato nell‘avveuire. per ora esso sarebbe troppo contrario alla

consuetudini del paese.
ln questo me ne appello all‘onorevole Bastogi, che veggo qui
presente. Egli deve ricordarsi le discussioni che ebberoluogo in
ultimo, e come la conclusione fosse che nelle presenti abitudini
in Italia l‘imp0rre la produzione presso colui che ne :=. allo stesso
tempo il consumatore. come il colono, per esempio, sarebbe opera
sommameute diﬁcile.
Per conseguenza io non potrei accettare nè l‘emendamento de]l‘ouorevole Minervini, uè quello dell‘onorevole Fiorenzi, tanto più
che sconvolgono da capo a. fondo tutta l’economia della legge.
Presidente. Prego la Commissione di dire il suo avviso sopra
questi emendamenti.
l-‘loreuzì. Chiedo di parlare. Mi permetta una parola. sola.
Presidente. Parli, ma stia nei limiti di una spiegazione.
Flnrcnzi. L'onorevole Ministro dice che è stato preoccupato. nel
proporre questa legge, della difﬁcoltà di veriﬁcare la produzione
presso i coloni. Ora io osservo che in una parte d‘Italia questo
sistema esiste e funziona, e non dà. luogo ad alcun reclamo, nè

ad alcuna vessazione.
Questo unicamente voleva. dire per tranquillare la. Camera su
questo punto.
(lodollnl. Io proporrei che dopo avere discussa la parte di mas-

sima riguardante quest‘articolo, si rimettesse la discussione della
tariﬁ’a. a più tardi, cioè a quando avremo discussa tutta la legge;
perchè siccome possono essere introdotte delle modiﬁcazioni nell’articolo 3 che riguarda la classiﬁcazione. cosi si potrebbe fare
una cosa che non sta.
Sella, relatore. Benissimo.

Ccdollnl. E si dovrebbe poi farla una seconda volta; si è perciò
che io proporrei di rimandare la discussione della tariffa al momento iu cui avremo discussa“ tutta. la legge.
Sella, relatore. La Commissione conviene pienamente coll‘ono—

revole Cadolini a che la discussione della tariffa abbia luogo
dopo la discussione della legge.
Presldeute. Pregherei l‘onorevole relatore a voler dare il suo
avviso sopra. questo emendamento.
Sella, relatore. Quanto all'emendamento dell‘onorevole Miner—
vini. ecco quale ne è il concetto:

A proposito di dazio consumo egli vorrebbe che lo Stato prelevasse da tutti i Comuni un quinto del loro reddito.

sunn’Anrrcono 1° DEL PROGETTO.
« ART. 1. È imposta a pro dello Stato una tasca a dazio sul
consumo del vino, dell‘aceto, dell’acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa A annessa alla presente
legge ».

14. P_reshlente. Sopra questo articolo vi ha un emendamento dell'on.. Minervini (si veda in appresso t’emenddmenio Minervini).

.Vi ha poi un emendamento dell'onorevole Fiorenzi il quale col—
pisce sia l‘art. 1 che l‘art. 2 del progetto in discussione..….
L‘ emendamento prodotto dal deputato Fiorenzi è in questi

termini:
« E. imposta una tassa a pro dello Stato sulla fabbricazione
del vmo. della birra, delle acque gazose e dell‘acquavite, secondo
l’unita tabella..
.
« Ai diritti doganali per l‘ introduzione dall‘estero di questi
prodotti sarà. aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa
all‘interno.
'« Nell‘esportazione dei prodotti di cui parla il precedente ar—

ticolo sarà. restituita la tassa pagata all’interno colle norme che
verranno ﬁssate per decreto reale ».

Ballan“. Il ventesimo.
Sella. No: il quinte del loro reddito lasciando poi ai Comuni la
facoltà di fare quello che credono per rifarsi sopra i contribuenti,
cioè, a dire, che se un Comune ha 5000 lire di reddito, lo stato
se ne prende 1000 per sè, restano 4000 al Comune, il quale metterà poi altri balzelli per rifarsi delle 1000 lire date allo Stato.
lo credo quasi superﬂuo l'indicare le ragioni per cui la Com—
missione non può assolutamente entrare in questa via; ma mi
limiterò a. dire: quando essi pigliano per base dell‘impostai redditi attuali dei Comuni, allora noi abbiamo un‘imposta stazio—
naria, la quale non può in avvenire procurare all‘Erario quelle

somme di cui ha bisogno. Se invece noi vogliamo andare cre—
scendo quest'imposta a misura che crescono i redditi dei Comuni,
allora sarà una vera punizione che noi inﬁiggeremo ai Comuni
per tutti i lavori e le nuove spese che essi crederanno di dover fare.
Infatti quando un Comune spende per una mano. bisogna. che
per l'altra cerchi di avere dalle imposte le somme necessarie
per queste spese.
Se, per esempio, un Comune credesse di aprire un asilo infantile spendendovi, supponiamo, due mila lire all‘anno, interviene
immediatamente il Governo, e siccome a questa spesa vuolsi prov-'
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vedere col mezzo di un aumento nell'entreta, comincerà e pre-

Presidente. Allora. questa discussione si rimanda all'articolo 14,

levare su quella somma 400 lire per lo Stato.

e la questione sarà ritenuta impregiudicata...

La Commissione crede questo sistema così poco accettabile.
che stima superﬂua ogni ulteriore confutazione o discussione. e

18. Do lettura dell’emendamento Berti-Pichat.
« Art. 1. È imposta una tassa per quattro quinti a pro dello
stato, per l‘altro quinto a pro dei Comuni. 0 dazio sul consumo
del vino. dell‘aceto. ecc.. oppure diminuire di un quinto la tari)fd… -.
Finzi. Domando la parola per proporre un sub-emendamentoa.

prega quindi il Presidente di porlo ai voti.
15. Presidente. Dolettura dell'emendamento del dep. Minervini:
( I. Le imposte comunali in esercizio nel presente anno 1803
nei vari municipii rimangono per cinque anni nello stato attuale.
e salvo ai Comuni di sovrimporre o di tassare altre materie ancora non tassate per sopperire ai loro bisogni. e senza che po—
tessero imporre sul contributo diretto;
« 2. Sopra il reddito patrimoniale dei Comuni e sopra il red-

dito daziario attuale, per il periodo di anni cinque dovrà pagare
ogni municipio una tassa del 20 per cento al tesoro dello stato;
« 3. I percettori ed esattori dell‘ imposta diretta verseranno il
detto ventesimo nella cassa del Governo;

« 4. La sovrimposte o la imposta sopra altre materie. meno
sul contributo diretto. non tassate che i Comuni potranno im—

quello dell‘onor. Berti-Pichat. perchè il mio ragionamento sus—
siste sempre.
lo proporrei che questo quinto fosse devoluto ai Comuni rurali..…
Bells, relatore. Quali dovranno essere le tariffe discuteremo a
tempo opportuno; ora non mi ci fermo sopra.
Vengo al concetto di dare un quinto dei provento fissato a favore dei Comuni.
Ora per alcuni Comuni, come fu già osservato dall‘ onorevole
Bianclieri. questo non basta. Infatti. sia lecito l‘esempio della città

porre durante gli anni cinque, non saranno soggette alla tassa
governativa dei venti per cento.
« 5. Restano facoltati i Comuni a mutare e cambiare le tasse
esistenti durante il quinquennio. ma con l‘e bbligo di pagare in
linea transitoria il ventesimo. che ricade sull‘attualità dei redditi comunali. cosi per reddito patrimoniale che daziario ».
Domando se e appoggiato.
(Non e appoggiato).
Viene ora l'emendamento Fiorenzi.
lo. Selle, relatore. Domando la parola.

delle cinque lire.
Conchiudo adunque che per alcuni Comuni questo quinto non
basta. Mi si osserverà che non si vuol negare la facoltà. di so—
vraimporre oltre ad un quinto. ed allora io non so più che cosa
signiﬁchi la fissazione di questo limite ad un quinto.
Per altra parte debbo notare che vi sono Comuni che non hanno

Quanto all‘emendamento del deputato Fiorenzi la Commissione

niente all’atto, per gli affari loro. bisogno di questa sovrimposta

non può che unirsi al ministro per dichiarare che la tassa riscossa
in quel modo. se potrebbe sedurre teoricamente, all'atto pratico
diverrebbe talmente vessatorie che nulla di più si potrebbe tmmaginare.
.
.
Non credo essere lontano dal vero dicendo che in Italia vn sono
400.000 proprietari di vigne.
.
L‘estensione dei vigneti si stima in Italia all'incirca un decuno
dell‘estensione totale dei terreni coltivati.
Ammettendo quindi che il numero dei proprietari corrisponda
all‘estensione delle proprietà, ne verrebbe che 400.000 proprietari
di vigneti corrisponderebbero a quattro milioni di proprietari.
Checchi: ne sia. egli e certo che pigliando tutti i possessori dei
vigneti e fabbricatori di vino. si tratta di qualche centinaia di
migliaia di contribuenti. Ora, vorrete voi sorvegliare. direi. gior-

nalmente la loro fabbricazione all‘epoca delle vendemmie?
Altre e molte ragioni potrei ancora addurre, le vessazioni in—
tollerabili che nascerebbero. e via discorrendo; ma ripeterò solo
che il metodo proposto dall‘onorevole Fiorenzi, teoricamente par-

lando, seduce chiunque, e non mi meraviglio che abbia anche sedotto l‘on. Fiorenzi. Però la Commissione non lo può accettare.
Presidente. Domando se l‘emendamento dell'onor. Fioreuzi sia
appoggiato.
(Non e appoggiato).
17. Presidente. Do lettura di un emendamento aggiuntivo proposto dall‘ onorevole De Blasiis del tenore seguente:
« Se pel vino o per l‘uva o mosto con cui si è prodotto si sarà
pagata la tassa in un Comune. nel quale non venga ad essere in
tutto o in parte consumato; quante volte abbia luogo l‘esportazione di ciò che non si è consumato, sarà restituita. la corrispon—

dente tassa all‘ esportatore con quelle avvertenze e con quelle
norme che saranno ﬁssate con decreto reale ».

Presidente. Prego il Ministero e la Commissione di dichiarare

di Genova. dove l‘attuale dazio sopra il vino è già. sin d‘ora se
non vado errato. di lire 7,50 l‘ettolitro. Epperciò se togliete cinque

lire a favore del Governo. voi vedete che vi ha ancora una sovrimposte di lire 2.50. che sarebbe in tuttii casi più del quinto

sul consumo.
Vi sono, se non erro, alcuni Comuni rurali, in cui un discreto

incremento sulla fondiaria e alcuni redditi loro proprii bastano
alle spese senza che sia necessario di sovraimporre il consumo
a loro proﬁtto.

Ed io mi aspetto che coloro i quali si oppongono a questo disegno di legge. perchè gravita tanto sul povero. quanto sul ricco.

non accettino un emendamento di questo genere che viene ad
imporre una sovratassa determinata sopra questa specie d‘im-

posta. mentre forse vi si può supplire con altre risorse.
In conclusione io trovo che l‘ emendamento Berti—Pichat non
regge, nè le si consideri rispetto ai Comuni per i quali il proposto quinto non basta,nè se lo si consideri rispetto a quei Comuni
pei quali codesto quinto non è necessario.
Pare a me che l‘articolo io, il quale dti facoltà ai Consigli comunali di sovraimporre i consumi colpiti da questalegge. nella
misura che essi giudicheranno conveniente, soddisfa perfetta—
mente a tutte quante le esigenze, e che sarebbe andare in una
via. a mio giudizio pericolosa il ﬁssare fin d‘ora nelle strette condizioni in cui sono tanti Comuni del regno.quale debba essere la

compa-tecipazione che essi debbono avere nella tassa governativa.
Per queste ragioni unendomi al collega Pasini della Commis—
sione. non posso a nome della medesima accettare l’emendamento

dell‘onorevole Berti-Pichat.
Presidente. Ritenga la Camera che vi e l‘emendamento BertiPichat e poi il sotto-emendamento Finzi che si sarebbe rimandato all‘art. 10.
Ministro per le ﬁnanze. lo accetto la riserva dell‘onorevole Finzi.

non perchè intenda ammettere il suo articolo, ma perchè realmente mi sembra una questione che può meritare una speciale
considerazione.
Selle. Io non ho parlato del sotto—emendamento Finzi. perchè
mi pareva la questione rimandata all‘art. lo.

se accettano questo emendamento aggiuntivo del deputato De
Blasiis.
Saracco. Domando la parola.
La questione sollevata dall‘onor. De Blasiis è una questione di

Presidente. Il sotto—emendamento Finzi è rimandato all'art. lo.
Metto ai voti l‘emendamento dell‘on. Berti-Pichat.
(Non è approvato).

grandissimo interesse per tutti i distretti viniferi. Tanto è vero
che parecchie Camere di commercio se ne sono occupata e credo
abbiano mandato direttamente petizioni al Ministero efors‘ancc
alla Commissione.
Però mi giova dire all'onor. De Blasiis che la. Commissione già

mento all‘art. 1. Ne do lettura.
« Le tasse o dazi di consumo per quei Comuni nei quali sono

s‘intrattenne di questa controversia e ha creduto di risolverla

proponendo l‘art. 14.
Io non credo per verità che la Commissione abbia completa-

10. L‘onorevole deputato Ferraris ha presentato un emenda-

o saranno stabiliti a pro dell‘en-ario comunale, saranno versati a
pro dello Stato per la… parte sino a che le relative tarier non
eccedono i limiti segnati nelle tabelle unite alla presente legge.
« Nei Comuni, nei quali non fossero stabiliti. o non venissero
a stabilirsi. è imposta una tassa o dazio sul consumo a pro dello
stato per quelle derrate o merci che saranno determinate per de-

mente risolta la controversia. che anzi per parte mia mi riservo.

creto reale, fra quelle comprese nelle tabelle predette sino allimite

quando verrà in discussione quest‘articolo, di avvertire come a

della quota avanti accennata ».

tutti i reclami. a tutte le istanze non siasi. per mio avviso, intieramente corrisposto.

Presidente. Domando se l‘ emendamento dell' onor. Ferraris è
appoggiato.

Ad ogni modo mi par cosa giusta e ragionevole che si aspetti
a trattare siffatta questione quando verrà, in discussione questo
articolo, anzichè trattarlo incidentalmente adesso...
ho Blasiis. Purché la questione non sia pregiudicata, per me è

indifferente il rimetterne la decisione all'occasione di qualunque
articolo della legge.

Siccome non si tratta che di aggiungere un‘alinea, non c'è in—
conveniente a rimandar la discussione a quando si crederai conveniente.

(È appoggiato).
Ministro per le ﬁnanze. Dirò due parole sole per indicare le ra—
gioni. le quali m'inducono a respingere questo emendamento.
La prima si e che non lo capisco interamente.

Per quanto io mi pensi. non posso farmi un' idea ben chiara
dell'applicazione pratica di questo emendamento; una cosa sola
io discerno. ed e che non si farebbe l‘unificazione dei sistemi di

dazio—consumo, che vi sarebbero due sistemi adoperati in Italia:
uno per quei Comuni nei quali esiste gili dazio—consumo; l‘altro
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in quelli nei quali non sia stabilito. o non sia da stabilirsi iI

colo a quello del Ministero, non ha avuto, per quanto risulta dalla

dazio-consumo.

relazione. altro motivo da addurre per giustiﬁcare questo abbandono dell‘articolo ministeriale, se non che il considerare come
la distinzione dei Comuni in rurali ed urbani. non fosse abba—
stanza. conveniente. e portasse alla conseguenza di applicare l‘epiteto di rurali a città nobilissime, che non avendo una popolazione

lo confesso la verità., non posso acconciarmi per nessun modo
ad accettare un emendamento, il quale conduce ad un punto epposto al quale vogliamo giungere, giacchè uno degli scopi della

legge presente sta in ciò, di togliere la disuguaglianza, la diversità di trattamento che oggi esiste in Italia.
Ora l‘emendamento dell’onorevole preopinante non riuscirebbe
che a mantenere la diversità di trattamento dei diversi Comuni
del Regno.
_
_

Per queste ragioni, e per le altre che ha testè indicate l‘onorevole Sella. io lo respinge.
Presidente. Mette e, partito l'emendamento del deputato Ferraris.
(Non è approvato).

20. Presidente. Faccia grazia, onorevole De Cesare di leggere il
suo emendamento.
De Cesare. Eccolo.
« All'articolo I° della Commissione è sostituito il seguente
articolo:
« È imposta a pro dello stato una tassa o dazio sul consumo
del vino. dell‘aceto. dell‘acquavite, dell‘alcool. dei liquori e delle

carni a valore, secondo il prezzo corrente degli oggetti di consumo.
« La tassa sarà del 20 per cento ».
Presidente. Essendo stato appoggiato l‘emendamento De Cesare.

lo metto ai voti.
(Non è approvato)...
Metto ai voti l‘articolo della Commissione.
(La Camera approva).

abbastanza considerevole, non potevano venir classiﬁcate fra i
Comuni urbani.
Anch‘io, per verità, vedrei volentieri tolta di mezzo questa

distinzione di Comuni rurali ed urbani; non solo per l‘accennata
ragione di sconvenienza. ma anche perché non so vedere quale
utilita' di risultato darebbe in pratica il dividere in questo modo
i Comuni.
A me sembra che il vero criterio della distinzione di Comuni
in classi sia quello della popolazione, ed approvo perfettamente
la scala tenuta nel progetto ministeriale, se non che invece delle
classi di Comuni urbani, alle quali l‘articolo ministeriale fa suc-

cedere due classi di Comuni rurali. parmi più logico e più semplice il sostituire cinque classi che corrispondano perfettamente
per la scala della popolazione a quelle dal Ministero proposte;
la differenza adunque fra il mio progetto e quello del Ministero
consisterebbe nella sola forma estrinseca dell’articolo, nel quale
non si parlerebbe più di Comuni urbani e rurali, ma si farebbero cinque classi progressive ed indistinte sulla soia base della
popolazione.
Dico questo, dappoichè se mai credesse la Camera 0 credesse
il Ministero di ritenere di preferenza l‘articolo ministeriale tal
quale è concepito, io non intenderei ostinarmi nel mio emendamento ed abbandonerei senza difﬁcoltà. la forma per ottenere la

5 2.
SULL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO.

sostanza.
Mi occorre però ad ogni modo dire qualche cosa dei motivi che
ni‘inducono a prediligere la sostanza dell‘articolo ministeriale,

« ART. 2. È del pari importo, a. pro dello Stato una tax-ta sulla
fabbricazione della birra, e delle acque gazose, secondo la tariffa B annessa alla presente legge.
« Ai diritti doganali per l’ introduzione dall’estero di questi
prodotti sara' aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa nell'interno.
« Nell’esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarti restituita la tassa pagata all’interno colle norme che
verranno ﬁssate per decreto reale ».

ed a respingere le novità introdotte nell‘articolo 3 della Com—
missione.
La Commissione, sopprimendo la distinzione di Comuni urbani
e rurali, ha creduto di distinguere invece i Comuni in aperti e

chiusi. Ora questa distinzione mi sembra non meno impropria e
non meno inutile di quella di urbani e rurali. Innanzi tutto rimane per me dubbio se la Commissione allorchè ha voluto iii—

trodurre questa distinzione novella, ha inteso nel senso legale
quei Comuni che effettivamente sono chiusi da mura, ed aperti

Non essendovi proposta metto ai voti l‘articolo 2.

quelli che effettivamente non ban muro che li circondi . ovvero

(E approvato).

se pretende (come apparirebbe dalla clausola che e in ﬁne del-

l‘articolo) che un decreto reale, indipendentemente dalla realtà.
s 3.
SULL'ARTICOI.O 3 DEL PROGETTO.
« ArtT. 3. Per gli effetti della presente legge i Comuni sono
distinti in chiusi ed aperti, ed i primi distinti in tre classi.
«Sono Comu-ni chiusi:
«Di 1° classe, quelli di una popolazione agglomerati; superiore a 60,000 abitanti.
«Dt2ﬂclossc, quelli di una popolo.—ione aqglomerata da25,000
a 60.000 abitanti.
« Di:;l classe, quelli di una. popolazione agglomerato inferiore
a 25,000 abitanti.

« Un decreta reale stabilire“ quali siano Comuni chiusi e quali
aperti, e le classi dei primi ».

desse a suo beneplacito ai Comuni la condizione di chiusi e di
aperti.
Se la Commissione divide i Comuni in chiusi o aperti, attenen-

dosi alla vera e naturale condizione dei medesimi, coll'introdurre
questa distinzione nell‘articolo 3, commette una grande ingiu—

stizia; dappeichè in molte provincie del Regno, e. per esempio.
nelle provincie abruzzesi, alle quali io appartengo, vi è una quanma di piccoli Comunelli. che essendo avanzi di antiche costru—

zioni feudali, sono effettivamente chiusi, e spesso non può in
essi entrarsi che da un sol lato. e da una sola porta; ma ciò non
toglie che sieno piccoli Comuni di due o tre mila abitanti, e talvolta anche di meno.

Invece molte borgate che in tempi posteriori ai feudali hanno
preso incremento e di fabbricato e di popolazione in siti più bassi

21. Sopra quest'articolo 3 sono proposti quattro emendamenti.

e più pianeggianti, non han chiusura alcuna che in esse restringa

Il primo è dell‘onorevole De Blasiis ed e cosi concepito:

la popolazione assai più numerosa. Se si stesse adunque all'effettiva condizione di questi Comuni. e dall'essere chiusi o aperti

_« Art. 3. Per gli effetti della presente legge i Comuni sono di—
stinti in cinque classi.
« sono Comuni:
'5 Di prima classe. quelli di una popolazione superiore a60,000
abitanti ;
« Di seconda classe. quelli di una popolazione da 40.001 a 60.000
abitanti;
« Di terza classe. quelli di una popolazione da 20.001 a 40,000
abitanti;

« Di quarta classe, quelli da 10.001 a 20,000 abitanti;
« Di quinta classe tutti quelli di popolazione inferiore.
« Un decreto reale stabilirà la classificazione effettiva dei
Comuni ».
L‘onorevole Cadolini proporrebbe in via principale che si adot—
tasse l‘articolo del Ministero fino alle parole « a 30.000 abitanti »
aggiungendo le parole seguenti:

« Sono Comuni rurali tutti gli altri.
« Un decreto reale stabilirà. ecc. ».
‘ Propone poi in via subordinata, qualora non fosse ammesso
l emendamento suddetto, il seguente:
«.Non potranno essere ascritti alla terza classe dei Comuni

chiusi quelli che abbiano una popolazione inferiore a29,000 abi—
tanti, e non siano capoluogo di Circondario ».

si volesse far dipendere la loro classiﬁcazione, si andrebbe iii—

contro all‘ingiustizia gravissime. di vedere una classe più gravata
per qualità e quantità d‘imposta; i piccoli Comuni esistenti tuttora tra le ristrette vestigia di castelli feudali che non le grosse
e popolose borgate o città di novella fondazione, le quali, perchè

aperte. nell‘ultima e più favorita. classe andrebbero incluse.
Assai peggio sarebbe se la Commissione intendesse di attri—
buire al Governo il dirittodi dichiarare a suo piacimento ed in—

dipendentemente dalla realtà, o chiusi o aperti i Comuni, secon—
dochè meglio convenisse alle ragioni di ﬁnanza...…
'
23. Selle. relatore. Sarà forse utile che si indichi anzitutto quali

diﬂerenze veramente vi siano tra il progetto della. Commissione
e quello che era stato dapprima presentato dal Ministero, e credo
che la Camera riconoscerà come queste differenze siano vera—
mente di pochissima importanza.
Infatti l'articolo 3 dell‘antico progetto ministeriale stabilisce tre
categorie di Comuni chiamati urbani nei quali la tassa si riscuote
alle porte; quindi stabilisce due specie di Comuni detti rurali.
in cui la tassa si riscuoterà non più alle porte. ma semplicemente
sulla rivendita. I Comuni urbani sono quelli che hanno popolazione superiore ai 20.000 abitanti; gli altri sono considerati Co—

muni rurali.

Vi ha inﬁne l‘emendamento del deputato La. Porta, il quale

Ma interviene l‘articolo 7, il quale dice che nei Comuni rurali,

l::‘opoîu'ebbe come emendamento l‘articolo 3 del Progetto mini—
eria e. . . . .
22. De Blasiis. Allorché la Commissione ha sostituito il suo arti-

i quali sono ciati di mura (Comuni che saranno indicati con decreto reale), il dazio si riscuoterà alle porte.

Quale concetto adunque avete nel progetto ministeriale ? Avete
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questo concetto, che debbono sempre essere considerati come

Debbono cioè essere dichiarati chiusi tutti i Comuni nei quali

chiusi i Comuni. la cui popolazione agglomerata supera i 20,000

metta conto riscuotere il dazio alle porte; debbono essere dichia-

abitanti; più che debbono essere considerati come chiusi tutti

rati rurali od aperti quei Comuni pei quali non mette conto ri—
scuotere il dazio alle porte indipendentemente dalla popolazione.
E perchè, 0 signori, io dico questo! Lo dico prima di tutto
,perchè io credo che è conforme ai principii di giustizia che di
questi Comuni chiusi se ne faccia quanti più sarà. possibile, salvo,
ben inteso, a non eccedere nella spesa di riscossione.
Infatti il principio della legge e che certi dati consumi di vino

questi Comuni. i quali avendo una popolazione inferiore ai 20,000
abitanti sono tuttavia giudicati in tali circostanze che torna conto
di riscuotere il dazio alla porta. Ecco quale era il concetto del

Ministero. Ebbene, la Commissione essenzialmente non ha fatto
altro che mettere insieme l‘articolo 3 e l‘articolo 7 del progetto
ministeriale, e considerò poi che di Comuni aperti veramente non
se ne potevano tenere due classi; ma che per forza bisognava
tenerne una sola.
E perchè questo, o signori? La ragione è semplicissima. I criteri, iiiio ad un certo punto, per variare la tariffa sono la den-

sità, l‘agglomerazione della popolazione.
Si capisce che in una città. dove vivono insieme riuniti 100, 200,
500 mila abitanti ci sia una certa ricchezza, una facilità. al lavoro
e delle risorse che possono manca re ai Comuni la cui popolazione

non ecceda i 60 o 70 mila abitanti.
Or bene non deve già. essere la popolazione assoluta. di un Comune che stabilisca il criterio; ma deve essere la. popolazione
aggionierata.
Vi ha un Comune. quello dei Capannoli in Toscana la cui po-

polazione è di 38,400 abitanti; se si prendesse soltanto la popolazione di questo Comune come criterio, lo considerereste come
chiuso, e di una classe abbastanza elevata. Eppure sapete cosa

succede? Sono tanti casolari sparsi di cui il capoluogo non arriva
a 500 abitanti.
Dunque non può valere la popolazione assoluta di un Comune;
ma invece è la popolazione agglomerata che vi deve servire di
criterio. Quindi è che non si possono distinguere i Comuni rurali
in due classi se voi pigliate per criterio la popolazione assoluta,
e se poi voi venite a distinguere i Comuni aperti secondo la. loro
popolazione agglomerata, è chiaro che in ciascun Comune aperto

o disseminato avreste sempre almeno un paio di tariffe.
Insomma, se ci pensate un po’ sopra vedrete che praticamente
la divisione dei Comuni aperti debbe assolutamente essere tolta.
Ne volete una prova novella? Ponete allato due Comuni aperti
aventi una tariffa diversa per la rivendita del vino a cagione
della loro diversa agglomerazione; voi capite bene che non e vietato di andar da un Comune all‘altro & provvedersi di vino.
Quindi si andrai. dal Comune ore la. tassa è maggiore a fare

o di carne da chiunque fatti , e dovunque fatti debbono essere

colpiti da. un determinato balzello a favore dell‘Erario.
Orbene, a questo concetto vuolsi stare fedele, e soltanto egli e
lecito abbandonarlo quando non torni più a conto il seguitarlo

imperocchè veramente sarebbe una grande assurdità l'andarea
riscuotere una tassa la quale costa più di quello che produce...
24. Ministro per le ilnnnzc. in questo punto convengo colla Com-

missione. Dove non converrei colla Commissione è nel mettere un
limite di popolazione minima accentrata ad un Comune chiuso.
lo credo che al disotto di un certo limite di popolazione non
debba esservi un Comune dichiarato chiuso; questo limite poi
sia quello che si vuole.
La-questione però è solo di metodo-, ed io credo che si possa
dare al Governo, senza nessun pericolo. senza nessun timore di

arbitrio, la facoltà di dichiarare per Decreto Reale quali sieno i
Comuni chiusi ed aperti, perchè la questione non resta più che
di metodo di riscossione.
Non è già che io desideri di avere questa facoltà.; anzi se la

Camera vuol fare essa questa classiﬁcazione, io mi terrò molto
felice di lasciare ad essa questa responsabilità.. Ma quando la

quistione sia ridotta a quistione di modo di riscossione, cioè od
all‘iiitroduzione nel Comune, ovvero all‘atto della rivendita, non

mi sembra che questa facoltà sia esorbitante. Per conseguenza
io credo che fra. coloro che hanno proposto degli emendamenti,
e tra la Commissione ed il Ministero, ci può essere un punto di
accordo, nello stabilire una sola classe di Comuni rurali, nello

stabilire un limite di popolazione agglomerata di Comuni chiusi,
e nel lasciar facoltà al Governo di poter stabilire il metodo della
riscossione all‘entrata del Comune, anche in quei Comuni i quali

Voci. Anche nel Comune chiuso si può andare.

fossero fuori della classiﬁcazione.
25. Sella, relatore. Se ivari autori di emendamenti convenissero
in questa idea di proporre un limite al disotto del quale non
possa una data popolazione agglomerata (poichè bisogna tener
conto solo della popolazione agglomerata) considerare come Co-

Sella, relatore. Signori no, perchè per entrare nel Comune

mune chiuso, allora la Commissione non ha difﬁcoltà di studiare

provvista laddove essa è minore.

chiuso si paga dazio.
Siamo dunque in ciò d‘accordo, Ministero e Commissione, e
credo che, se ben considerano, converranno anche gli onorevoli

oppositori che vi debbano essere dei Comuni aperti nei quali il
dazio s‘imponga sulla rivendita, e dei Comuni chiusi nei quali
il dazio si esigo. all‘entrata; che dei Comuni aperti debba esservi

una classe sola. Vengo ai Comuni chiusi.
Qui molti obbiettano, e un oratore alla cui autorita' soglio inchinarmi, mi rimproverò nella seduta di ieri che si dia con questo

l’argomento, imperocchè essa entrerebbe benissimo in questa
vista essendo evidente che se la popolazione è troppo piccola,

neppur le Finanze ci troverebbero il loro tornaconto a. consi—
derarla.
Ripeto dunque che se i veri autori degli emendamenti voles—
sero convenire colla Commissione, allora si potrebbe facilmente
mettersi d'accordo. . . . .
Sella, relatore. Giusta le determinazioni prese al fine della seduta di ieri, sono convenuti insieme i proponenti gli emenda—

articolo uno sfrenato arbitrio al Ministero, facendogli facoltà di

menti all‘articolo 3, ed i membri della Giunta, e tutti caddero

stabilire con decreto reale quali siano Comuni chiusi, quali aperti,

d'accordo nel formolare questo articolo di cui comincio a dar
lettura :
« Per gli effetti della presente legge, i Comuni sono divisi in
cinque classi :
« Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione ag—
glomerata superiore ai 60,000 abitanti;
« Di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da

senza mettere nella legge un criterio per fare la distinzione.

Comincierò a notare che questa proposta non ebbe origine dalla
Commissione perchè anche nel progetto ministeriale nel fondo
la ci era all'articolo 7; ma io dico qui: se il Ministero ha la nota

dei Comuni in cui il dazio si può riscuotere all‘entrata, se si crede
che questa nota non si possa adottare sin da. questo momento
senza sentire anche i Comuni stessi, la presenti pure e si annetti
alla legge, io non faccio diﬂ‘icoltà, anzi ne sarei lietissimo! Ma

vogliosi pure consultare i Comuni: volete voi ammettere che il
Comune riscuota il dazio all‘entrata, e il Governo lo riscuota alla

40,001 a 60,000 abitanti ;

« Di terza classe quelli di una popolazione agglomeraia da 20,00l
a 40,000 abitanti;

« Di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata da 800,1

rivendita nello stesso tempo. e viceversa, o che tutti e due ri—

a 20,000 abitanti ;

scuotano lo stesso dazio in diversa guisa?
Evidentemente bisogna che in questa materia i Comuni e il
Governo vadano d‘accordo insieme nel modo di riscossione, in

« Di quinta classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 3.001 abitanti.
e Un Decreto Reale stabilirà quali siano i Comuni chiusi e quali

tutto.
lo credo così. perchè credo che sarebbe assurdo che vi fossero
due specie di agenti, gli uni pel Governo e gli altri pel Comune,
gli uni per l‘entrata. gli altri per la rivendita! Sarebbe una spesa
doppia ed una doppia turba di agenti; insomma, credo che sia

aperti, e le loro classi.

conforme ad ogni principio d‘ordine e di buon governo che si pro-

ceda d‘accordo.
lo credo pertanto che oggi non possa ancora il Ministero presentare definitivamente questa tabella, e che non ci sia gran
male nel rimettere al Ministero il disbrigo di questa materia,
almeno ﬁnchè egli non sia in grado di riproporla al Parlamento,

giacchè sono persuaso che il Ministro lo farai assai volentieri,
non dovendo egli allietarsi di avere codesta grave e fastidiosa
responsabilità.
Ma veniamo al concetto, non dirò al criterio che dobbiamo for-

« I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati
chiusi se non quando siano Capoluogo di Circondario, ne facciano
domanda, ed intendano mantenere o stabilire per conto proprio

un dazio alle porte del Comune ».
Come conseguenza di questo articolo ne nasce poi che la tariffa A
va modiﬁcata, cioè, che invece di quattro categorie come sono
nella proposta della Commissione, ve ne debbono essere cinque.

Le cifre relative alla prima classe rimangono quelle che sono
nell‘attuale progetto della Commissione, che è d’accordo del resto
con quello del Ministero. Poi le cifre della seconda. della terza.

della. quarta e quinta classe si ottengono dalle analoghe cifre
della prima categoria prendendone successivamente gli “I.,, i’lm

i "I... ed i ‘l...Con questo nuovo articolo pe1 quale la Commissione è unanime.

marci per distinguere i Comuni aperti dai Comuni chiusi. Questo,

ed è d'accordo con tutti i proponenti d'emendamenti, si èavuto

a mio modo di vedere, debbe essere un criterio propriamente

in mira di ovviare agli inconvenienti che si trovano nell‘articolo
quale era dapprima proposto dalla Giunta, cioè, che allorquando

ﬁscale.
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si venisse a riconoscere non solo nell‘interesse dello Stato e del
ﬁsco, ma specialmente in quello del Comune. che convenisse ri—

scuotere il dazio fissato alle porte. che non alla rivendita. non
solo ne avvenisse una variazione nel modo di percepire la tassa.
ma ancora, come giustamente ieri osservava l‘onor. De Blasiis.
che per il fatto stesso dell‘essere gli stessi Comuni dichiarati
piuttosto chiusi che non aperti, variasse la tariffa in modo che.
per esempio. pel vino si dovesse pagare lire 3,50 ail‘ettolitro

quando il Comune era chiuso. invece che quando era aperto non
pagava che lire 3.

.

_,

Ora, con questa nuova redazione si divxdono i Comuni in cinque
classi semplicemente. avuto riguardo alla densità della popolazione. nessun conto tenuto se siano aperti. ovvero se siano chiusi.
Era stato pure rimproverato al nostro articolo che si lasciava
troppa latitudine al potere esecutivo nel ﬁssare i Comuni chiusi
e quelli aperti. Col nuovo articolo invece si viene a stabilire per
norma che siano chiusi i Comuni al di sopra di 8,000 abitanti,
ma che però. quando vi siano tali Comuni anche di popolazione
superiore ad 8,000 abitanti in cui non metta conto il riscuotere
il dazio alle porte. sia tuttavia in facoltà del potere esecutivo il
perceverlo alla rivendita, almeno ﬁno a tanto che non si possa

altrimenti provvedere.
È invece stabilito per norma generale che tutti i Comuni di
popolazione agglomerata inferiore ad 8.000 abitanti. debbano es-

sere considerati come aperti, a meno che intervengano alcuni
fatti particolari. come. per esempio, quello di essere Capoluogo
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Seneca. Domando la soppressione dell‘intero alinea di questo
articolo.
In non mi meraviglio punto della proposta venuta dalla Commissione; essa è improntata da quello spirito ﬁscale. del quale
ha dato larga prova ieri nel suo discorso l‘onorevole relatore
della Commissione.
Avverto solo che l‘onorevole Ministro dichiarava nella seduta.
di ieri come fosse assolutamente necessario che si mettesse un
limite all'arbitrio ministeriale.
Ora che questo limite non ci è più, imperocchè le parole pro—
nunciate dall‘onorevole Biancheri vi hanno provato e provano a
ciascheduno insino all'evidenza che siccome tutti i Comuni dello
Stato, a rarissime eccezioni. debbono avere o vorranno stabilire
un dazio d‘entrata o d'introduzione. come voi lo volete chiamare.
cosi è e sarà perfettamente nell‘arbitrio del Ministero di dichiarare domani che un Comune al disotto di 8.000 abitanti deve o
non deve essere chiuso.
Questa è. a mio avviso, una larghezza che non si può assolu-

tamente concedere al Ministero. Dice di più: con questo sistema
noi veniamo a ristabilire quella falange d‘impiegati che abbiamo

trovato in alcuni paesi e che abbiamo levato via. e cosi d‘oggi
in avvenire sarà in arbitrio del Governo di mettere qua e colà
una nube di questi impiegati, e di creare tutte quelle linee do—
ganali delle quali vi parlava alcuni giorni fa molto opportunamente l‘onorevole deputato Lanza. Contro questa proposta della
Commissione adunque io proteste e dichiaro per parte mia che

di Circondario. e sopratutto quello in cui i Municipi desiderino

non l‘accetto. In altri termini. poiché si è trattato di ﬁssare un

e stabiliscano eglino stessi per conto proprio un dazio alle porte

limite di popolazione perchè dia norma al Ministero. ho reso

del Comune sull'entrata delle derrate.

anch‘io il mio voto favorevole. ma al disotto di questo limite e

Quindi è che la Commissione ed i proponenti gli emendamenti

sperano che la Camera. vorrà accettare quest'articolo. e sperano
ancora che vorrà ravvisare che quel minimum. di cui si parlava nella tornata di ieri che distingue come regola generale i
Comuni chiusi da quelli aperti, essendo fissato in 8.000 abitanti
agglomerati, non è troppo elevato. quando si consideri che in
Francia. per esempio. questo limite è stabilito a. 4.000 abitanti.
Quindi è che la Giunta spera che la Camera vorrà far buon

mestieri dichiarare che i Comuni debbano sempre ritenersi come
aperti. talché non sia punto in balia del Ministero di decidere a
sua posta se uno di questi Comuni debba. essere chiuso odebba.
essere aperto.
27. Mlnlstro per le ﬁnanze. Prima di tutto risponderò due parole
all‘onorevole Saracco.
[ﬁssiamo ben chiara una idea. ed è che la tariffa è determi—

viso al nuovo articolo redatto d‘accordo con tutti i proponenti
gli emendamenti all’articolo 3.
Presidente. Con questo rimane inteso che i signori Cadolini.
Sanguinetti. Panettoni e La Porta. i quali avevano proposto
emendamenti. li ritirano.....

nata dalla legge: sia poi l‘imposta percepita in un modo o nel—
l'altro. ciò non riguarda che il metodo di percezione; mala ta—
riﬁ'a non può essere mutata. né dal Ministero. né da Decreto

Reale. poichè dessa è stabilita dalla legge.
Nei Comuni aperti la percezione si fa sulla rivendita. nei Co—
muni chiusi si fa all‘introduzione. Ora mi sembra. che quanto ai
Comuni delle prime classi. chè io chiamava urbani. siccome vi

Leggo il nuovo articolo 3 proposto dalla Commissione....
lll-neherl. Domando la divisione perchè sull’ultimo alinea in—
tendo di fare una dichiarazione.
Presidente. Allora rimane inteso che la votazione prima com—
prenderà dal principio dell‘articolo ﬁno all‘ultimo capoverso esclu—
sivamente.
Chi approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).
20. Presidente. Ora dò nuovamente lettura dell‘ultimo capoverso

sono Comuni i quali per la topograﬁa loro. e delle loro borgate
non possono prestarsi ad avere un dazio di introduzione. e pur
necessario che questo sia dichiarato o nella legge o nel regolamento. E su questa parte io non so vedere come si possa togliere

la dichiarazione contenuta in questo capoverso del quale l'ono—
revole Saracco domanda la cancellazione.
Sll'l600. Non e quello. è l‘ultimo alinea.
Ministro per le ﬁnanze. Quanto all‘ultimo alinea. di che si tratta.
egli! si tratta di convertire la forma della riscossione nei Co-

per maggior chiarezza.

« I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati
chiusi se non quando 0 siano Capoluogo di Circondario, o ne facciano domanda, od intendano mantenere o stabilire per conto
proprio un dazio d‘introduzione ».
Blancherl. Ringrazio la Commissione della generosità di cui
fe‘ prova a riguardodei piccoli Comuni, generosità. che io am—
miro perchè se la proposta prima del Ministro e l‘altra della
Commissione lasciavano sperare a qualche piccolo Comune di non
essere fra i Comuni chiusi. la proposta nuova della Giunta ha

muni rurali.

Supponiamo che un Comune. il quale ha una popolazione al
disotto di 8.000 abitanti. ed una cinta daziaria regolare. creda,
opportuno di tassare i combustibili. i foraggi, la selvaggina. il
pesce, ecc.. e gli altri geueri.di consumo che non entrano nelle
categorie su cui il Governo ha posto la sua tassa di consumo,
volete voi che questo Comune faccia per suo conto l‘esercizio di
queste tasse all‘entrata con agenti comunali alle porte. e che
nello stesso tempo il Governo faccia per suo conto la riscossione

completamente distrutta ogni speranza.

sopra la rivendita? Ma questo mi pare assurdo. e che non con—

Essa dispone che i Comuni di una popolazione inferiore a 8.000
abitanti saranno sempre considerati come aperti, a meno che non

venga né al Governo né al Comune; invece l‘associazione loro
in uno stesso metodo ed allo stesso scopo torna utile ad en—
trambi. . . . .

siano Capoluoghi di Circondario (e saranno pochi) o lo doman—

dino (e per questo non v‘è discussione), oppure intendano mantenere e stabilire per conto proprio un dazio d’introduzione.
Ora io domando quale sarà. il Municipio che d‘ora innanzi. e

che il Ministero. mediante Regio Decreto. stabilirà quali possano

dopo che questa legge andrà in vigore. non abbia d‘uopo di man—

dichiararsi Comuni murati e quali chiusi; e quindi esso si varrà.

tenere una parte dei dazi di consumo per proprio uso.
lo ho questa certezza. che appunto perchè il Governo viene ad
incamerare una grandissima parte delle rendite cheprimaavevano
i Municipi. questi si trovano in istrettezze maggiori edovranno

saviamente di questa facoltà. quando appunto si tratti di Comuni
la popolazione dei quali superi gli 8.000 abitanti.
lo ho voluto schiarire questo punto. perchè mi pareva sorgesse
un equivoco. Alcuni infatti mostravano di credere che si dovessero dichiarare chiusi tutti i Comuni i quali contassero 8.000 0
più abitanti. benché non avessero qualità. convenienti a ciò. e
fossero conﬁgurati in modo da non potervi stabilire congruamente
una linea daziario.
No. l‘economia di quell‘articolo non conduce a questo. Quando
anche i Comuni avessero una popolazione superiore a quella della
classe quinta, se non fosse utile e possibile stabilirvi una specie
di circonvallazione, allora non saranno dichiarati chiusi. e nel

28. Pensttonl. Parini debba essere ben inteso. che dall‘articolo
testé letto, e segnatamente dall'ultimo alinea già approvato, risulti

di necessità imporsi un dazio di consumo che verrà riscosso al—

l‘entrata delle porte del Comune. sia esso più o meno aperto.. . ..
Or dunque se ciò sta. e se esiste la necessità., che per me è
evidente, che tutti i Comuni dovranno mantenere o stabilire di
questi dazi. ne viene per conseguenza che anche quelli di una
popolazione di 200 o 800 abitanti saranno Comuni chiusi e pagheranno non soltanto la vendita al minuto, ma il consumo. ossia

contribuiranno tutti i cittadini.
Se la Giunta ha creduto di applicare un principio di giustizia
allorchè ha fatta questa proposta, io ne lascio il giudizio alla
Camera. lo ho il convincimento che sarebbe una cosa rovinosa.
In quanto che dichiara che tutti i piccoli Comuni debbano essere

dubbio bisognerà starsene a quella intelligenza che il Ministero

prenderti coi Comuni.
Per questo ﬁne appunto io aveva proposto il mio emendamento.
Ma poiché ho veduto che vi suppliva bastantemente il progetto
della Commissione ho ritirato l‘emendamento. Invece l‘alinea
che ora è in discussione ﬁssa che non potranno dal Ministero

ritenuti come Comuni chiusi, e che, anziché sulla vendita al mi—
nuto. debbano pagare sul consumo…...
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essere dichiarati chiusi i Comuni i quali abbiano una popola—
zione al di sotto di 8.000 abitanti.

equivalente tassa. sulla. loro fabbricazione. In questa tassa si
terrà conto del dazio governativo gia' pagato sulle materie prime.

Questo divieto. o restrizione della facoltà precedentemente data

10 desidererei che la Commissione mi dicesse se nelle materie
prime sia compreso il vino, perchè sicuramente 1‘ alcool sappiamo

al Ministero. spiega sempre più che cosa viene a statuirsi. Pei
Comuni di popolazione superiore è una facoltà discrezionale
ed un prudente arbitrio quello che fu dato al Ministero sul dichiarare o no chiusi i Comuni dove trovansi agglomerati molti
abitanti. Ma i Comuni, per quanto abbiano una popolazione snperiore, non dovranno essere necessariamente dichiarati chiusi,

quando ciò sia impraticabile.
Nell‘ultima parte poi dell‘articolo si dice, che non possono
assolutamente essere dichiarati chiusi quei Comuni che non

superano 8.000 abitanti. se pure non lo chiedono i Comuni stessi.
Su questa parte il ministro non ha più il suo arbitrio discre—
zionale. ma dovrebbero eccitarlo i Comuni di quinta. classe in
quei casi nei quali stimassero un loro utile l’essere dichiarati
chiusi.
20. Presidente. Vi hanno due emendamenti soppressivi. l‘uno dell'onorevole Saracco. il quale propone la soppressione dell‘intero
ultimo capoverso: l‘altro dell‘onorevole Biancheri. il quale propone che si sopprimono le seguenti parole : od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d’introduzione.

. A fronte di questi due emendamenti soppressivi _è necessario
mettere ai voti gli emendamenti soppressivi stessi; comprende
la Camera che pel caso speciale non si potrebbe questa volta
mettere a partito il capoverso. ma voglionsi porre separatamente
i due emendamenti soppressivi suddetti.
Il più largo e quello dell‘onorevole Saracco che sopprime tutto
il capoverso.
Domando se e appoggiato?

che nella maggior parte e fabbricato col vino.
Selis, relatore. È evidente che in ogni fabbricazione e consi—
derata come materia prima quella tal sostanza che entra nella

medesima onde essere elaborata per uscirne allo stato poi di
prodotto manufatto.
Ora in una fabbrica nella quale 0 si distilla vino. o si adopera

il vino per mcscerlo ad altre sostanze onde farne dei liquori, è
palese che il vino è materia prima né più né meno che in qualunque altra fabbricazione.
Cintnvsrlnn. Ringrazio la Commissione della spiegazione che mi
ha fornita.
Presidente. Pongo ai voti l‘articolo testè letto.

(È approvato).
s 6.
SULL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO.
« ART. 6. Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni
chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di
consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta
del vino. dell‘aceto, dell‘acgua'utte, dell‘alcool e dei liquori, e
sulla macellazione delle carni.
_
« Per gli effetti della presente legge non e' vendita al minuto
quella di una quantitd maggiore di 25 litri divino e di aceto.

e di 10 litri di acquavite. alcool e liquori.
« È pero‘ soggetta al dazio la vendita di quantitd maggiori

delle suindicate quando sia fatta in locali di spaccio al minuto ».

(E appoggiato).
Lo metto ai voti.
(Non e approvato).

Viene ora l‘emendamento del deputato Biancheri.
Domando se e appoggiato.

(È appoggiato].

Domando alla Commissione se crede che questo articolo possa
stare come è‘i
Sella. relatore. La Commissione crede che possa benissimo
stare com‘è. in quanto che la cosa resta più chiara.
Presidente. Pongo ai voti l‘articolo 6.

(È approvato).

LO metto ai voti.
(Non è approvato).

5 7.

Metto ai voti l‘ultimo capoverso.
Suu/ARTICOLO 7 DEL PROGETTO.

(È approvato).
Metto ai voti l‘intero articolo 3. '

(È approvato).
80. Presidente. Gli onorevoli deputati Guerrieri e Berti-Pichat.
avrebbero proposto testè un’ aggiunta all‘articolo 3 ora notato,
del tenore seguente:
« Le porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario si
intenderanno pariﬁcate ai Comuni aperti ».
Avranno notato gli onorevoli proponenti l‘analogia che esiste
fra questo e il disposto dell‘articolo 6.
Solio, relatore. Veramente la Commissione avea creduto di
spiegare questa cosa all‘articolo 6 dove 'e detto che peri Comuni
aperti e per le porzioni di Comuni chiusi che sono al di fuori
del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote alla vendita
al minuto. Ma se i proponenti credono che si ottenga maggior

chiarezza dando tale spiegazione qui dove si parla della classi—
ﬁcazione dei Comuni. la Giunta non ha difﬁcoltà ad accettare
l‘emendamento proposto.
Presidente. Allora metto ai voti questa aggiunta.
« Le porzioni di Comuni chiusi. fuori del recinto daziario si
intenderanno pariﬁcate ai Comuni aperti ».
(E approvata).
5 4.

« ART. 7. Alla introduzione della. come nei Comuni chiusi
sard tenuto conto della tassa di macellazione che nei modi,
termini e limiti prescritti dal Regolamento si provero'. essere

gia' 'stata pagata ».
(È approvato).
& 8.
SULL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO.
« ART. 8. La riscossione delle tasse indicate agli articoli i e 2
sard fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l‘applicazione delle tariffe alle materie imponibili.
« La riscossione dei dazi di consumo pel Comuni aperti e
quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque
gassose. dovunque si eserciti, che dell'alcool. acquavite e liquori
esercitata nei Comuni chiusi (articolo 4) potrd farsi per convenzione di abbonamento fra contribuente e gli agenti della
Stato.
.
« Verra' rilasciata al contribuente nell’atto del pagamento
della tassa una ricevuta osssia bolletta che sarti il solo documento valido a provare l'esegulto pagamento».

(È approvato).

SULL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO.

s 9.

« ART. 4. Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi,
alla introduzione dei prodotti indicati dalla larlﬂ’a nel recinto
daziario del Comune.
« Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti
colle garanzie e Le norme da determinarsi ».

SULL‘ARTICOLO 9 DEL PROGETTO.
« ART. 9. Per la tassa, per le pene pecuniarieeper le spese
l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli
oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti ».

(È approvato).

(È approvato).
5 10.

5 5.
SULL‘ARTICOLO 5 DEL PROGETTO.
« ART. 5. Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite,
alcool e liquori, il dazio sul consumo del loro prodotti sard
riscosso mediante un‘equivalente tassa sulla loro fabbrica zione.
Su questa lassa sara'. tenuto conto del dazio governativo gia'
pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune, nei
modi. termini e limiti che saranno prescritti dal Regolamento.
« É permesso di tenere in deposito tn locali separati dalla
fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che
sono destinati al consumo del Comune -.

81. Chlnvnrlnn. In quest‘articolo si dice che quando nel Comune
chiuso vi sono fabbriche di acquavite. di alcool e di liquori. il
dazio sul consumo dei loro prodotti sarà. riscosso mediante una

SULL’ARTICOLO 10 DEL PROGETTO.
« ART. 10. I Consigli comunali possono imporre un dazio—
consumo sugli altri commestibili, foraggi, combustibili, materiall da costruzione (salvo per i combustibili e materiali da
costruzione quelli che sono ad uso degli arsenali di terra e di
- mare), e sopra qualunque altra materia di consumo.
« Un Decreto Reale fisserd il maximum delle tariffe dei dazi
di consumo che secondo le diverse loro classi 1 Comuni possono imporsi.
« È data eziandio facolta di Consigli comunali. ma dopo
autorizzazione speciale del Governo d‘imporre sulle bevande
e sulle carni una lassa addizionale a quello governativa »32. Presidente. Come la Camera sa, sono stati proposti varii

emendamenti a quest‘articolo 10.
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Il primo è dell‘onorevole Cadolini. Ein propone la soppressione del capoverso che comincia cosi: « Un Decreto Reale ﬁs—
serà il maximum ecc. ».

Chiede inoltre l‘abolizione nell‘ultimo capoverso delle parole:
« ma dopo autorizzazione speciale del Governo » ecc.
Per sempliﬁcare la discussione parmi sia meglio cominciare
da questo. e cosi di seguito emendamento per emendamento...
Dunque in primo luogo propone la soppressione del capoverso:
Un Decreto Reale ﬁsserà il maximum delle tariﬂ‘e dei dazi di
consumo. che secondo le diverse loro classi i Comuni possono

imporsi.
Domando se è appoggiato?
(È appoggiato).
Essendo appoggiato lo pongo ai voti.
(Dopo prova e controprova è respinto).

Viene era il secondo.
Se'ln. relatore. il Ministero ha dichiarato di accettare il secondo emendamento dell‘onorevole Cadolini. il quale del resto
coincide anche con quello proposto dall‘onorevole Valerio. La
Commissione lo accetla anche per parte sua. per le varie con—
siderazioni svolte ieri dall‘onorevole Ferraris ed oggi dai preoman 1.
P Quindi si proporrebbe che fosse tolto il primo alinea che attualmente dice: « Un Decreto Reale ﬁsserà il maximum ecc. »
e che fossero tolte anche le parole nel secondo alinea: « ma.
dopo autorizzazione speciale del Governo ». e che. al ﬁne dell'articolo. per riferirsi sia al caso di dazio—consumo particolare
del Comune. sia alla tassa addizionale sui generi imposti dal
Governo. sia alla tariffa sui generi di rivendita dei Comuni che
credessero di farlo. si dicesse: « Un Decreto Reale ﬁsserà il
maximum della tariffa per il dazio di consumo e della tassa

addizionale a quella. governativa che i comuni possono imporsi »
non parlando più né di classi nè di altro.
Prenltlonte. Allora non si parlerebbe più di questa seconda
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nei Comuni l‘ idea della libertà e l‘idea di giustizia si farà via
da se. io ritiro questo emendamento.

Presldente. Allora si viene alla terza.
anerlo. Verrebbe la seconda. gli zuccheri ed i caffè. cioè. i
coloniali.
Abbiamo davanti a noi un esempio gravissimo ed importantissimo. quello dell‘Inghilterra. Vedete come servendosi di certi
' articoli d‘importazione. l‘lnghilterra ha saputo costituire una
: parte cost importante e cosi sicura del suo bilancio ordinario.

' da poterle dare il mezzo da aumentare in grande parte l‘indu' stria interna sgravandola. delle molteplici imposte che la colpivano.
Gl] zuccheri ed il caffè sono una materia che entra. in quantità.

. si può dire determinata: sono una materia che vi dà, una rendita
che voi potete dire sicura.
Voi sapete che. fra certi limiti. il dazio sopra i generi coloniali
lo potete aumentare senza diminuirne l‘entrata. Voi avete dunque
un elemento di ﬁnanza a cui non dovete toccare leggermente. che
non dovete lasciare che sia toccato da altri che dallo Stato.
lo ricordo. a questo proposito. l‘autorità di quell‘uomo a cui

. bene spesso tutti fanno allusione. Quando si trattava appunto di
- alcune questioni di libero commercio che toccavano la produ‘ zione dei panni e di altre stoﬂe. io ricordo a questa Camera come
' il conte di Cavour facesse. a chi gli notava come anche i dazi

. sui drappi e sulle materie lavorate potessero divenire un elemento
di ﬁnanza importante. facesse una grande distinzione tra queste

produzioni che tom-ano ad un lavnruinterno e quelle produzioni
di un lavoro esterno che sono forzatamente intro-lotte: sulle quali
.: per conseguenza. mettendo dei dazi. non accrescete artiﬁcial_ mente nessuna produzione interna.. ma. percepite un diritto de-

terminato.
L‘unico limite che ci sia. almeno il più vicino all‘accrescimento
' dei dazi sui coloniali. quando le necessità del paese lo doman—

dano. è il contrabbando; quando state in quei dati limiti in cui
non accrescete di troppo il contrabbando. non respingete asso-

soppressione.
lutamente la consumazione. voi avete un ramo troppo importante

Selle. relatore. Si potrebbe mettere ai voti quest‘alinea poiché
se ne è fatta la discussione...
na. Cadolini. Prima che si metta ai voti questo articolo pregherei
la Commissione di volerdichiarare. se fra gli oggetti chei Comuni
possono imporre che qui sono detti combustibil'. commestibili ecc..
siano compresi anche il ghiaccio e la neve; tutti sanno che in

alcuni Comuni questi sono oggetti colpiti dall’imposta.
Selle. relatore. Osserverei all‘onorevole Cadolini anzitutto che
non è ancora fatta. la. discussione di questo capoverso in cui si
speciﬁcano le materie che i Comuni possano tassare nell‘opinione

della Commissione.
E dirò di più. essa intenderebbe che il Comune avesse la fa—

perchè il Governo debba permettere che i Comuni sopra questo
ramo possano imporre.
Per queste ragioni. che ﬁno ad un certo punto credo divise dal
relatore della Commissione. se io rileggo la relazione che egli
faceva quando presentava. in qualità di ministro. la. sua prima.
legge. e che credo anche divise dal ministro attuale delle ﬁnanze,
se io ben ricordo le sue teorie in questa materia, spero che il

mio emendamento verrà appoggiato.
Mi riservo dopo che sarà discusso questo emendamento a svi—
luppare il terzo.
35. Mlnlstro per le ﬁnanze. Dichiaro che accetto l‘emendamento

coltà di tassare anche il ghiaccio e la neve: ed è detto in uno

dell'onor. Valerio per le ragioni da lui addotte; in caso ne siano
opposte delle altre. allora risponderò nel modo che stimerò con—

degli articoli transitorii che il dazio sulla. nave. attualmente ri—

veniente.

scosso in Napoli a pro dello stato. deve passare a pro della città.

Presidente. La Commissione accetta pure?

-

Ad ogni modo. io credo. che ciò non abbia che fare coll’accet-

tare il capoverso che il presidente ha letto per porre ai voti. per
cui si viene a fissare il massimo sulla tariffa dei generi di con—
sumo che i Comuni possono imporre. ..
Presldente. Metto pertanto a partito la proposta di cui ho già.

dato lettura.. ben inteso che questa andrà in ﬁne dell'art. lo.

(È approvata).
Vengono ora gli emendamenti dell‘onorevole Valerio.
.“: Ministro per le ﬁnanze. lo pregherei l‘onorevole Valerio a. voler
dmdere la seconda parte in due: l‘una riguardante i cereali.
l‘altra riguardante i coloniali. perchè sono questioni che possono

e debbono trattarsi separatamente del tutto.
Se non le spiacesse si potrebbe cominciare da quella dei cereali
che realmente è la più grave.
Volerlo. Dico prima di tutto che accetto ben volentieri. anzi mi
pare necessaria la div sione che ha proposto l‘onor. ministro.
la questione che riﬂette le farine. il pane e le paste è una questione molto diversa da quella che tocca i generi coloniali e da
quella che tocca i materiali da costruzione.
.La prima parte della mia proposta non porta che sopra la reda—
110_ne e sopra alcune speciﬁcazioni. forma sulla maniera di ese—
guire l‘eccezione già proposta. dalla Commissione.
_Quanto ai cereali. alle farine. al pane e alle paste. io porto opi-

n_1oueche noi faremo opera. legislativa poco buona permettendo che
Imposta su questi generi, che nella maggiorparte d‘Italia fu da

Sella. relatore. La Commissione è convinta che su questo ar—

, gamento il ministro delle finanze sarebbe sempre nella necessità
di restringere d'assai quel ma:»imum di cui si è testè parlato,
perchè è noto come i coloniali ed i tessuti costituiscono quasi la
massima parte del prodotto delle dogane. Per conseguenza la
Commissione. essendo di ciò'persuasa. non fa alcuna difﬁcoltà

ad unirsi all‘onorevole Valerio nell'escludere i coloniali da quelle
merci che si possono tassare per conto dei Comuni.
se. Restelli. lo ho domandato la parola per oppormi all‘ emendamento dell‘onorevole Valerio: ora non c‘è più da parlare che su
d‘una parte. in quanto che egli stesso ha ritirato l‘altra.. cioè la
parte del suo emendamento che si riferisce alla proibizione che
avrebbero voluto fare i Comuni d‘imporre tasse sui cereali. farine e paste. Dunque. del suo emendamento non resta che la
parte relativa ai generi coloniali. Ora anche a questa parte credo

di dovermi fare opponente. lo vorrei che fosse conservata ai Comuni la facoltà di imporre sui generi coloniali; nè mi impone
il riﬂesso. che dovendo questi gene'ri essere introdotti nello stato.

già subiscono una imposta a favore del pubblico Erario.
Questa ragione non mi persuade abbastanza. inquantoché credo
che ad onta del dazio di introduzione nello Stato. sianoi generi

coloniali suscettibili di una sovrimposte comunale.
Se noi ammettiamo che perfino sulle carni. perﬁno sui vini.
sulle quali materie lo Stato percepisce una imposta. possano i

Comuni son-imporre, perchè non daremo loro la stessa facoltà

poco tempo tolta. sia ristabilita. Faremo opera politica non buona.

sugli oggetti coloniali. che sono di una importanza meno neces—

perche noi andremo contro ad uno di quei primi sentimenti di
umanrtae di vera eguaglianza che in tutti i movimenti rivolu—

sitosa per il popolo e che sono consumati ordinariamente da persone agiate ben più capaci a sopportare l‘imposta che quelle che

z10nar1 si tradusse in atto: faremo anche opera politica cattiva.

voi meonete tassando nel vino e nella carne gli oggetti dell‘or—

perche nei momenti serii. con questa limitazione. con questo

dinario loro alimento?
Sella, relatore. Le cose che disse l'onorevole Restelli. mi co—

dano che impedisce la. libertà, del commercio. che inceppa l'en—

trata delle farine. delle paste. del pane. noi renderemo anche più
gran certi pericoli che possono nascere.
lo debbo però dichiarare che. dopoché ho proposto questo emendamento. mi sono sentito fare da tanti amici che stimo. e da tutte
le parti della. Camera. tante osservazioni, che nella speranza che

stringono a far ciò che non aveva fatto quando aveva detto che

accettava l'emendamento dell‘onorevole Valerio. cioè. non dirò ad
esporre. ma ad accennare brevissimamente la ragione per la quale
io conveniva che l‘emendamento Valerio si potesse accettar .
La ragione è semplicissima, ed è come già. diceva. che i diritti
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doganali sopra i coloniali, zucchero e caffè. costituiscono uno dei
precipui cespiti d‘entrata per l‘Erario pubblico: e sventurata-

L‘ultimo capoverso dell'articolo lo verrebbe a sancire un‘altra
imposta. cioè la facoltà ai Comuni chiusi di porre dazi di con—

mente si e precisamente sopra questi articoli che si ha a lamen—

sumo sulla vendita al minuto degli stessi oggetti.

tare un contrabbando che reca un danno gravissimo allailnanza...
Quindi è che. non certo per nessuna di quelle considerazioni

dire la consumazione del pover , dell‘operaio. della popolazione

contro le quali si elevava l‘onorevole Restelli. ma semplicemente

meno agiata. Questa facoltà data ai Comuni sancirebbe dunque

per la considerazione del contrabbando. io e parecchi de‘ miei
colleghi avevamo accolta la proposta Valerio. Tanto più che
non dubitiamo che per questa particolare derrata. il massimo
che avete lasciato facoltà al potere esecutivo di determinare.
dovré. quasi di necessità essere tenuto assai basso.
Ministro per le ﬁnanze. lo penso sempre su ciò a questo modo.

una gravissima ingiustizia che si è già in alcune provincie italiane praticata col canone gabellario.

Del resto. prego la Camera di per mente che se si lasciasse ai

Comuni una facoltà larga. sarebbe lo stesso che privare lo Stato
di una rendita notevolissima per le ragioni che ha indicato l‘onorevole relatore.
D‘altra parte, è indubitato che i coloniali formano una categoria
speciale. essi vengono dal di fuori. essi sono soggetti ad un dazio

doganale. e per queste ragioni possono fare famiglia a parte.
Questo è il motivo per cui io accetto volenteroso l‘emendamento
dell'onorevole Valerio; e quando esso non fosse adottato. io dichiaro nettamente che il massimo che si potrebbe accordare su
questo punto ai Comuni sarebbe cosi lieve da farne un cespite

assai piccolo. e per conseguenza non paragonabile a quello dei
cereali.
Saracco. A me pare che le cose dette dall'onorevole Ministro
preparano la via ad un onorevole accomodamento.

Sia pure, come egli dice. che quando la Camera. voglia colpire
i generi coloniali. esso a sua volta intende ﬁssare il massimo

dell‘imposta in limiti molto ristretti; ma poiché la Camere non
rifiuta dargli a'to di questa sua dichiarazione. sarà questa almeno una ragione perchè quelli stessi i quali hanno proposto
quest‘emendamento. preoccupati come erano dal timore che per

Ora che cosa vuol dire vendita al minuto. specie del vino! Vuol

Che la stessa materia. quando ": consumata dal facoltoso non

possa che essere imposta una volta. e quando è consumata al
minuto dal povero debba pagare ancora un‘altra volta oltre la
prima. questa è certo un‘ingiustizia.
Questa sovrimposta, & carico dell‘operaio e della gente meno
agiata. era già praticata in molte parti d’italia ed anche in queste,
che si vuol chiamare antiche provincie. col nome prima di ro-

glietta. poi di canone gabellario. e si percepiva sulla rivendita
dei generi di consumo già. imposti una volta all‘entrata nelle
città chiuse; e basterebbe ricorrere gli atti del Parlamento sn-

balpino per vedere come e quante volte sia stata e. a mio avviso.
degnamente stigmatizzato questo speciale sovrimposta sul popolo
minuto...
Ferraris. 10 non verrò tessendo l‘elogio della tassa che si perce\'e sulla vendita delle derrate al minuto; ma io vengo soltanto a
rappresentare alla Camera. che nell‘ipotesi in cui prevalga. come
prevalse finora. il sistema di volere che le derrate, il cui pro-

dotto può esser principale sussidio agli orari comunali. fruttino.
se non esclusivamente. almeno prelativamente in favore dello
Stato. voi non potete logicamente e procedendo con quell'equitzi.
e giustizia che si conviene. togliere ai comuni la facoltà. di ricorrere a tutte quelle imposte che non sono assolutamente contrarie alle leggi universalmente riconosciute o di buona politica
economica. o della morale.

avventura questo dazio si volesse stabilire in una misura ecces-

Ora che il tributo che si pe1-covo sulle vendite al minuto non
appartenga nà all'una, nè all'altra di queste categorie. credo

siva. si accostino ad accettare il progetto primitivo che venne
abbandonato dalla Commissione.

inutile dimostrarlo. bastando osservare che il medesimo si trova
adottato da molte nazioni. e connaturato eziandio in parte presso

Nè il signor Ministro può temere di grave danno per la finanza.

di noi. Non si tratta d'imporre ai Comuni l‘obbligo di esigere

perocché le parole dette poc'anzi dall‘onorevole relatore della

questo dazio. si tratta solo di ricordar loro che tra le facolta'. che
loro competono. tra i mezzi che essi potranno avere onde sup-

Commissione lo debbono avere assicurato contro questa eventualità. imperocchè. se io ricordo bene le parole dell‘onorevole Sella.

egli avvertiva che il dazio governativo sullo zucchero e sul catl'è
è in realtà molto tenue. cosichè di fronte ad una modica sopratassa non vi ha molto a temere che il consumo di questi generi
debba gran fatto diminuire.
Ora dunque si mettano d'accordo Commissione e Ministero.
poiché a me pare che sopra questo terreno sia molto facile intendersi. e vediamo di ammettere un principio che io credo sarà generalmente bene accolto dalle popolazioni.
Questo è il mio avviso. e signori. e tanto più lo credo in quanto

che sono persuaso che una contraria risoluzione farebbe cattivissimo senso sulle masse.
E come? Voi non avete dubitato di colpire i cereali che sono

oggetti di prima necessita' e nello stesso giorno vi rifiutate di
colpire lo zucchero ed il caﬂ'è che sono oggetti di lusso!
Schiettamente. o signori, questa nostra deliberazione non
avrebbe l'assenso delle popolazioni. ed io vi invito a meditare
seriamente sopra il voto che state per dare...
Ministro per le ﬁnanze. L‘onorevole Saracco ci diceva di accomo-

dare quest’articolo. lo credo che se la Camera accetta l‘emendamento dell’onorevole Valerio. fa bene. se poi non l'accetta. io

ho sempre ragione di ringraziarlo perché mi ha dato occasione
di dichiarare francamente che il limite sarà bassissimo. e per

conseguenza tutti gli argomenti che ha addotti l’onor. Saracco
rispetto ai cereali. sono affatto insussistenti. perchè le conclu-

sioni sono opposte.
Presidente. Metto ai voti la proposta del deputato Valerio:

« Sono esclusi da questa facolta'. gli zuccheri ed i caffè».
(La proposta è respinta).
Metto ai voti la proposta della Commissione:
« Sono esclusi i materiali da costruzione. i combustibili esclusivamente destinati all‘uso degli arsenali di terra e di mare. e

per quell‘uso eﬁ‘etiivamente consumati».
(È approvata).
87. Presidente. Sul terminare della seduta di ieri era in discussione l'articolo io; in seguito a varie modificazioni se ne sarebbe
inteso e votato una parte.

A compimento di questo articolo 10 rimane a discutersi sopra
la seguente parte dell‘articolo stesso cioè:
« Ai Comuni chiusi e inoltre fatta facoltà di porre dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa
legge ».

Fu qui proposto un emendamento soppressivo, vale a dire l‘onorevole Valerio propose la soppressione di questa parte.

plire ai disavanzi prodotti da questa legge. vi sarai eziandio
quello di una tassa sopra la vendita delle derrate al minuto.
Nè per quanto io credo debba la Camera commuoversi perla
ragione che venne partitamente ed in vario modo esposta dal—
l‘onorevole preopinante e dall‘onorevole oratore che ebbe ad appoggiar la proposta, che cioè si tratta di colpire una derrata di
uso. se non assolutamente necessario. almeno utilissimo e con-

venientissimo per la classe meno agiata. Imperocchè. quando
noi dovessimo procedere con questa stregua sarebbe difﬁcile che
non trovassimo ad ogni piè sospinto delle derrate o dei modi di
tributo che vengano a produrre o direttamente o indirettamente
quest‘eﬂ'etto...

'

Valerio. Stando alla proposta dell‘ onorevole Ferraris. debbo
supporre che egli abbia. inteso aver io detto che non si debba
ammettere l‘imposta sulla vendita al minuto. come quella che
cadrebbe sopra oggetti di speciale necessita' del povero.

Questa non fu per nulla la mia osservazione.
Ho detto che. imponendo la vendita al minuto delle stesse ma-

terie sulle quali già si è esatto il dazio all‘entrata. si stabilisce una
vera sovrimposta a carico speciale del povero. il quale già insieme
e nella stessa proporzione del ricco ha pagato il dazio d'entrata.
Se si stabilisce la sovrimposta in guisa che colpisca le materie
al loro entrare nei Comuni chiusi. l‘imposta trovasi egualmente
distribuita secondo la quantità. delle materie che da ciascuno si

consumano. Ma se oltre a questa imposta se ne stabilisce un‘altra
sopra le stesse materie vendute al minuto. si viene evidente—
mente a colpire la parte meno agiata. di una popolazione di
un‘imposta speciale...
38. Selle, relatore. La Commissione non può accettare l‘emendamento dell‘onorevole Valerio per le ragioni già. state indicate.
mi pare. da tutti i lati della Camera. Se la questione fosse cosi.

che si volesse imporre questa rivendita nei Comuni chiusi per
conto del Governo. ovvero ordinare ai Comuni d‘imporla. certamente avrebbero luogo le ragioni adatte contro questo emendamento. ma dal momento che si tratta di lasciare ai Comuni di
ordinare i loro dazi come lo intendono meglio. la Commissione
non solo non vedrebbe inconveniente in questo. ma lo vedrebbe
gravissimo nel togliere questa facolta', specialmente per quei
Comuni dove già oggi esiste l‘una o l‘altra tassa. dove si deve

già oggi. per effetto di questa legge, fare degli aumenti non
indifferenti al dazio alle lorte. dove si verrebbeacagionare un
gravissimo dissesto. togliendo il dazio proposto.
Presidente. L'emendamento Valerio non essendo che la soppressione della proposta della Commissione. mette ai voti la proposta

Valerio. Dirò pochissime parole perchè pare a me che la mia
proposta parli di per sé. Nei Comuni chiusi vi sono certe ma—
terie che lo Sta o impone all‘entrata e che il Comune può sovrim-

medesima che è cosi concepita:
« Ai Comuni chiusi e inoltre fatta facoltà. di porre dazi di con; sumo sulle vendite al minuto degli oggetti contemplati in questa

porre all‘entrata.

' legge ».
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(Il paragrafo è approvato).
tii). Presidente. Leggo ora l'emendamento proposto dai deputati
Finzi e Berti—Pichat:

« Senza pregiudizio alcuno di tale facoltà s'intenderà riservata
a favore dei Comuni foresi la quinta parte degli introiti netti
che lo Stato veriﬁcherà in ciascuno degli stessi per gli effetti delle
imposte del dazio-consumo sulle bevande e sulle carni ». ..
Sella. retai0re. La Commissione non accetta l‘emendamento
Berti—Pichat per queste ragioni.
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stro. accetta il concetto che ha indicato l‘onorevole Michelini.
cioè_ che non sia necessario che questi agenti siano incorporati
tra ] doganieri. che abbiano gli stessi stipendi. le stesse pensioni.
che erano considerati come impiegati; ma queste parole « equiparati a quelli del servizio delle dogane per le loro prerogative ».
hanno anche un altro senso. cioè. che essi abbiano la facoltà di
fare contravvenzioni. di arrestare i contravventori. di portarsi

come agenti pubblici in giudizio. ecc. La parola prerogativa.
comprende anche tutte queste attribuzioni che certamente lo

Se si tratta di dare ai Comuni aperti una risorsa che si possa
valutare al quinto di ciò che la legge attuale porterai al Governo.

stesso onorevole Michelini non vorrebbe tolte loro. Per conse-

non vi @ alcuno ostacolo a che i Comuni stessi mettano sopra
la tassa governativa una sovrimposta del quinto. e che quindi
aboiano quel provento di cui si preoccupa l’onorevole Finzi ; anzi

sione des1dererebbe che si trovasse una fox-mola che non pre—

può succedere il caso di Comuni i quali abbiano bisogno di un
provento più grande. e allora il quinto non basterebbe più: suc—
cederà ancora il caso di Comuni per cui non sia necessario questo
quinto. e allora non si ravvisa. più l‘utilità di una disposizione
che forzerebbe questo Comune a caricare i suoi propri concitta-

dini di un tributo di cui non avesse bisogno.
Quindi la Commissione pensò che questo emendamento nulla

di nuovo dii ai Comuni. imperocchè è una facoltà più esplicita
dalla legge che viene ad inceppare la libertà. di assestare i tri—
buti come meglio intendono...
Presidente. Domando se questo emendameto 'e appoggiato.
(È appoggiato).
Essendo appoggiato lo metto ai voti.
(Dopo prova e controprova l‘emendamento Finzi è rigettato).
Metto ai voti l'articolo io.
(La Camera. approva).

guenza, mentre accetta pienamente il suo concetto. la Commissentasse dubbi ed equivoci.

Michelini. Questo potra farlo il Ministero nel Regolamento.
'Sells. relatore. Bisogna che queste prerogative siano loro as—
sicurate per legge...
Ministro per le ﬁnanze. Mi pare che Ogni questione sarebbe tolta
se si dicesse: « equiparati a quelli del servizio delle dogane nell‘esercizio delle loro funzioni... ».
Presidente. Allora. si viene senza più alla votazione dell'arti—

colo: siccome si sono fatte alcune modiﬁcazioni ne darò lettura.
_« Le tasse a pro dello stato imposte dalla presente legge sono
riscosse per mezzo di agenti del Governo. equiparati a quelli

del servizio delle dogane per l‘esercizio delle loro funzioni.
« La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli
addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo dei detti

agenti. e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi
rispettivi ».

(È approvato).

@ ll.

5 13.

SULL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO.

SULL‘ARTICOLO 13 DEL PROGETTO.

- ART. 11. [e disposizioni stabilite per le tasse in pro dello
stato dovranno essere osservata anche per la riscossier dei
dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle
relative controversie, per contravvenzioni, e per le pene pecuniarie. come pure dei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello
Stato #-

« ART. 13. E concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere per mezzo di agenti proprii idazi di consumo governa—
tivi e comunali. qualora si accordino coi Governo per assicurargli un. minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. I
Comuni potranno prender parte ad ogni eccedenza della
somma garantita.
« Per la riscossione dei dazi di consumo nei Comuni aperti
il Governo potrà fare degli appalti ».

Lo pongo ai voti.
(La Camera approva).

5 12.
SULL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO.
« ART. 12. Le tasse a. pro dello Stato imposte dalla presente
legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo equiparati a quelli del servizio delle dogane per le loro prerogative.
« La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi si fard
anche per mezzo di detti agenti. e le spese di riscossione sar—
ranno divise secondo i proventi rispettivi... :.
40. Allievi. lio domandato la parola per proporre un' aggiunta
al secondo capoverso dell‘articolo 12. aggiunta che credo sarà

acconsentita dalla Commissione.
Dove si dice: la riscossione dei dazi comunali nei Comuni

chiusi, io vorrei che si aggiungesse: e delle addizionali nei Co—
muni aperti.
Evidentemente lo scopo di questo articolo è di dare ai Comuni
un mezzo di riscossione più economico di quello usato dal Go—
verno. Quindi questo mezzo deve essere concesso tanto ai Comuni

chiusi. quanto ai Comuni aperti.
Propongo quindi che al secondo capoverso dell'articolo 12
si dica:
« La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e delle
addizionali nei Comuni aperti ».
Sella. relatore. La Commissione aderisce a questo emenda—
mento. perchè si evita che vi siano due specie di agenti che vengano a riscuotere la stessa imposta non soltanto nei Comuni
chiusi. ma anche nei Comuni aperti.
Presidente. L‘onorevole Michelini ha testè trasmesso al banco
della presidenza un emendamento. il quale consiste nel soppri-

42. Sella. relatore. La Commissione propone che l’ultimo alinea:

« In tutti i casi ecc.». sia trasportato all‘articolo seguente. nel
quale si provvede anche cheil Comune si metta. direi. d‘accordo
col Governo: quindi 'e che la Commissione pregherebbe il Pre—
sidente a voler cancellare questo alinea: imperocchè la Com—
missione si riserva a forniolarlo nell'articolo seguente...
Presidente. L‘onorevole La Porta propose due emendamenti. il
primo sarebbe per la soppressione del primo capoverso del—

l‘articolo 13.
La Perla. Un momento fa sentiva dall‘onorevole Ministro di
ﬁnanza fare un voto per estendere a tutta ltaliail sistema degli
appalti: io non so precisamente se egli intendeva parlare degli
appalti. tanto pei dazi di consumo nei Comuni chiusi. quanto
pei dazi di consumo nei Comuni aperti. Siccome qui la questione
è speciale pei dazi di consumo nei Comuni aperti, io dichiaro
che sono avverso a questo sistema. e sostengo che se il sistema.
degli appalti ha potuto fare e può fare buona prova in alcune

provincie. non è questa una ragione assoluta per desiderare che
esso sia esteso a':tutte le altre provincie. e per presumere che
possa dare gli stessi edetti.
lo posso assicurare la Camera e l‘onorevole ministro delle il—
nanze che nelle Provincie meridionali questo sistema ha fatto
dolorosissime prova. Si è sperimentato qualche volta in cui si
dava in appalto un dazio di consumo. che' gli appaltatori lungi
dall‘avere interesse di esigere puntualmente il dazio, avevano
anzi interesse contrario. quello cioè di costituire i contribuenti

in mora onde poi inﬂiggere delle multe. Erano le multe quello che
essi cercavano. piuttosto che l‘esazione del dazio. Quindi nel si—
stema d‘appalto i dazi di consumo venivano ad essere del doppio.

le vessazioni crescevano enormemente. e lo scontento delle popo-

mere le parole « equiparati a quelli ». sino al fine...

lazioni non aveva limite. L‘appaltatore era l‘uomo più esecrato.
per modo che spesso avvenivano dei tumulti e delle scene di

il. Michelini. lo sono molto preoccupato di questa sterminata
caterva di doganieri. i quali saranno. secondo che si dice in questo

sangue.
lo propongo quindi la soppressione di questo capoverso. 0 non

articolo. equiparati a quelli che sono al servizio delle dogane

credo che questa soppressione tolga al Ministero la facoltà di
mantenere questo sistema dove esiste e funziona senza inconvenienti.

per le loro prerogative; temo che sia per venirne un grave peso

alle ﬁnanze giti cotanto aggravate.
Che necessità. di creare questa sterminata schiera di impiegati

43. Melien-. L'onorevole La Porta dice che il sistema degli ap-

aventi diritto a pensione per una legge di cui ignoriamo la da—
rata! E perchè non dovrà esser permesso al Ministro delle ﬁ-

palti ha fatto trista prova nella Sicilia.
lo dirò che se in Sicilia l‘ha fatta trisla. nelle antiche Provincie
l'ha fatta tristissima. e l‘ha fatta tale che il Parlamento ha dovuto provvedere.

nanze di farsi servire a minor mercato. se lo trova.? Laonde. per
ragione di economia. io propongo la soppressione delle parole:

“imparati a. quelli del servizio delle dogane per le loro prerogat1ve...
Sella. relatore. La Commissione. e non dubito. anche il Mini-

infatti gli appalti hanno potuto solamente durare tanto come
' il Governo assoluto.
Appena venuto il reggimento costituzionale, si riconobbe che
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era impossibile lasciar sussistere questo sistema. e si venne appunto a quello che ora è in vigore.
Ma vado più in la. e dico che l‘appalto. ristretto come si vor-

. dicesse: spetterà ai Comuni ciò che supera la somma garantita.
Come vede la Camera il mio emendamento è più di redazione che

di sostanza.
Mlngheîtl. ministro per le finanze. IO non potrei accettare l‘e-

rebbe daila legge attuale ai piccoli Comuni. io non lo so comprendere. 10 non so capire che interesse ci possa avere la ﬁnanza.

mendamento proposto dall‘onorevole Michelini. il quale modiﬁca

Sappiamo che anticamente tra noi. allorché si davano gli appalti
per Provincia. gli appaltatori si occupavano dei capoluoghi e dei

non la dizione. ma la sostanza del testo. Imperocchè. se si dice
che i Comuni possono premier parte all‘eccedenza. si ha il van-

grandi centri; i piccoli li abbandonavano prendendo da loro qualunq uo cosa volessero dare. dacchè era impossibile mantenere in
detti Comuni il personale necessario.

taggio d'interessare nella riscossione la loro solerzia ed alam-ita;
ma quando si dicesse. come propone l‘onorevole Michelini, che
spetta ai Comuni tutto ciò che supera la somma garantita. ciò

Ora io non so come convenga dare questa facoltà al Governo

impedirebbe lo sviluppo della tassa e ne t‘ormerebbe iprodotti,

di dare in appalto il dazio dei piccoli Comuni.

il principio dell‘appalto è già condannato dall‘esperienza; è
impossibile la sua attuazione in un regime libero; ristretto poi

come sarebbe dalla Commissione verrebbe anche in danno(ielle
ﬁnanze.
Valerio. HO sentito parlare del sistema degli appalti. il quale fu
detto aver fatto cattiva prova anche nelle antiche Provincie. Bisogna rettiﬁcare a questo proposito le idee che furono emesse
dall‘onorevole Meliana.
E verissimo che il sistema degli appalti fu accusato per modo
da indurre il Parlamento a venire anche a misure legislative per
mettere nelle facoltà dei Comuni di esigere le gabelle senza questo
mezzo che la pubblica opinione quasi unanime respingeva. Ma
bisogna aggiungere che dopo aver tentata l‘esazione delle stesse

gabelle direttamente. cioè senza l‘appalto. in quasi tutti i Comuni
si dovette ritornare e si ritornò all‘appalto. Così si dovette fare a
Torino. cosi a Genova, cosi anche in molti altri minori Comuni
delleantiche Provincie. Se si consultano gli atti del Governo emanati nel frattempo decorso dall‘abolizione degli appalti sitroveranno molti Decreti reali intesi a permettere ai varii Comuni di
ricorrere dinuovo al sistema dell‘appalto.
Non dico che l‘appalto non abbia degli inconvenienti. ma l‘esa-

zione diretta ne ha molti anch‘essa; costa molto di più e conduce
a molte vessazioni; e tra i due danni il minore è forse quello dell‘appalto.
Selle, relatore. La Commissione non può accettare l'emenda-

mento proposto dall‘onorevole La Porta. imperocchè. se vi sono
delle parti del Regno in cui questo sistema non si possa applicare.
ebbene il Governo non lo applicherà; ma se ve sono altre. ove il

controi calcoli del ministro delleiìnanze. il quale spera che queste
tasso vadano gradatamente svolgendosi a vantaggio dell‘isrario.
Prego la Camera di pòr mente che l‘emendamento Michelini
guasterebbe completamente il senso della legge e la pregiudicherebbe per l'avvenire.
Se quell‘emendamento venisse approvato. il ministro delle ﬁ-

nanze sarebbe obbligato a non fare abbuonamenti coi Comuni per
giusta tema di vedersi chiuso l‘adito all‘aumento del reddito di
questa imposizione.
Meliana. lo sorgo ad appoggiare le parole dell‘onor. ministro
delle ﬁnanze. È appunto per la ragione che sarebbe un obbligare
il Governo a non venire mai a transazione coi Comuni quando
non avesse più alcuna speranza in un maggiore dividendo. che
iO respingo l‘emendamento Michelini. si tratta. d‘imposta nuova
e quando lascierete al Governo una qualche speranza di un maggiore provento. esso più facilmente s‘indurrtì a fare delle couvenzioni coi Comuni. Invece io propongo quest‘eniendaniento:
« ”eccedenza sarai divisa in parti eguali fra il Governo ed i
Comuni».
Ministro per le ﬁnanze. lo dichiaro di accettare la proposta dell‘onorevole Meliana con questa avvertenza. sola. che. cioè. questi
abbuonamenti coi Comuni non sieno indeﬁniti. che abbiano un
breve periodo. e che al rinnovarsi di questo periodo possa il Governo aumentare l‘abbuonamento in proporzione della rendita.
Presidente. La proposta Meliana sarebbe cosi concepita:
« L‘eccedenza sul minimmn guarentito sarà divisa in parti
uguali tra il Governo ed i Comuni».
Essendo la proposta appoggiata. la metto ai voti.
il:: approvata).

medesimoèoggi in pienissimo vigore e funziona benissimo. ed

ove le popolazioni non se ne lagnano nè punto nè poco. Egli è

5 14.

quindi naturale che cosi stando le cose. si lasci facoltà al Governo

SULL'ARTICOLO 14 DEL PnoosT'ro (art. 14 e 15).

di fare o no gli appalti. secondo lo giudicherà opportuno.
Però, tenuto conto delle osservazioni state fatte dall‘on. Valerio
e dall'on. Biancheri, si potrebbe forse qui dire:
Nella riscossione dei dazi di consumo nei Comuni aperti. il Governo ed i Comuni possono fare degli appalti.
«. Piano|-eri. Siccome in virtù della proposta presentata dalla
Commissione. i Comuni aperti possono essere chiusi ed avere un
dazio di consumo a proprio vantaggio. se si accettasse questa proposta come sta scritta. ne avverrebbe che sarebbero i soli Comuni

aperti che potrebbero godere del vantaggio di fare appalti, ed i
Comuni piccoli. ma chiusi. perchè avrebbero un daziodi consumo.
ne sarebbero esclusi.
Per questo motivo era mio intendimento di proporre all‘art. 14

« ART. 14. E pure fatta ['acott‘d ai Comuni di accordarsi col
Governo intorno all'ammontare dei dazi di consumo governativi. e quindi di varia:-ne le tari/Te, purché non venga questo
ammontare altrimenti preleva-to che mediante tasse sopra gli
oggetti dalla presente tegge riservati al Governo ».

46. Presidente. Il deputato Saracco ha presentato un emendamento cosi concepito:
« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per
abbuonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda. ed assu-

mano l‘obbligo di pagarne direttamente l‘ammontare. che verrai
stabilito d‘accordo sulla base del presunto consumo locale. se-

un emendamento, col quale si stabilirebbe che sarà in facoltà dei

condo le norme che saranno determinate col regolamento. In
questo caso sarà. lecito ai Comuni stessi variare le tariffe. e do—

Comuni che saranno caduti d‘accordo col Governo intorno all‘ab-

vranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato

buonamento di provvedere anche per appalti alla riscossione dei

sia prelevata. mediante tassa. sopra gli oggetti dalla presente
legge riservati al Governo ».

dazi.
Se però l‘onorevole relatore crede che questa proposta si possa.
introdurre in quest‘articolo. io non avrei difﬁcoltà di aderirvi.
Soltanto. rammentando il principio: inclusio unius est ex.-clule
alierius. mi preme che non rimanga la inclusione dei Comuni
aperti, perchè sarebbe l‘esclusione dei piccoli. ma chiusi; il che
tornerebbe loro fatale.

lo vorrei che questa facoltà fosse lasciata ai Comuni aperti. ma
che si estendesse ai piccoli Comuni chiusi.
Ma lascio alla perspicacia dell‘onorevole relatore. più compe—

tente di me. di concretare questa mia proposta.
Selle. relatore. Allora. basterebbe dire: « per la riscossione dei
dazi di consumo il Governo edi Comuni possono fare degli appalti.
Ministro per le ﬁnanze. Prego la Camera di voler approvare l‘articolo quale la Commissione lo propone. tanto più che abbiamo
gli esempi molto vicini della Lombardia e dell‘Emilia. dove l‘appalto si esercita. senza che nessuno degli inconvenienti che sono

stati qui enunciati si veriﬁchi. Di questo possono essere testimoni
i deputati di quelle Provincie.
Presidente. Metto ai voti la proposta:
« Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Co—
muni possono fare degli appalti ».

(È approvata).
45. Presidente. Rimane a discutcrsi e a votarsi la prima parte
dello stesso articolo 13. come pure vi hanno degli emendamenti a
questo paragrafo, uno dell‘onoremie deputato Michelini.
Michelini. Proporrei che invece delle parole« i Comuni potranno
prender parte ad ogni eccedenza della somma cosi garantita », si

Selis. relatore. lo pregherei il Presidente a nome della Com-

missione a voler ritenere sostituito l‘emendamento Saracco al
corrispondente articolo della Commissione; imperocchè questo

emendamento fu di comune accordo concertato, e serve a togliere
alcuni dubbi che veramente coll‘articolo proposto da prima dalla
Commissione avrebbero potuto elevarsi.
Snrncco. Poichè la Commissione dichiara di accettare la mia
proposta. dettata nell‘interesse dei paesi viniferi e questo argomento è di tutti il più autorevole ed efﬁcace. non avrei altro da
aggiungere.
Presidente. Allora lo metto ai voti.

(È approvato).
47. Presidente. Ora a me pare che l'ordine delle idee chiami
qui l‘aggiunta De Blasiis.
« Chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge per

uva. mosto o vino immesso in un Comune. e voglia estrarre dal
medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove. avrei diritto alla restituzione della tassa corrispon—

dente. unii‘ormandosi alle disposizioni del Regolamento di cui
è parola nell’articolo seguente ».

Presidente. L'emendamento dell‘onorevole De Blasiis essendo
stato appoggiato lo metto ai voti.

(È approvato).
48. Presidente. Vi è un emendamento dell‘onorevole Corsi cosi
concepito:
« Gli agenti preposti dai Comuni saranno equiparati a quelli

del Governo ».
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Avverto inﬁne esservi un emendamento dell‘onorevole Minervini di cui darò lettura:
« Art. 14. Per gli abbuonamenti tra il Comune e i contribuenti,
e lo Stato e il Comune. per la circolazione, per il transito. per
il deposito. per la prova del pagamento del (lazio, e nel rimborso
del dazio gili pagato. sarà tutto spedito in carta libera ed esente
da ogni tassa di bollo e di registro. Ciò non si estende ai contratti che potessero aver luogo tra lo Stato ed il terzo. tra il
Comune ed il terzo; nel qual caso. supposto che venisse ciò ri—
tenuto. il contratto correlativo sarti oggetto alla legge di tassa

e di registro...

—

Sella. relatore. Dirò due parole sull‘emendamento Corsi.

La Camera rammenterzì che ieri si disse di riportare l‘ultimo
alinea dell‘articolo 13 al ﬁne dell‘articolo 14, perchè i casi che
sono contemplati in quell‘alinea dell’articolo 13 vengono. direi.
ad aggiungersi ai casi contemplati nell‘articolo 14, nei quali cioè
il Comune si accordasse col Governo per abbuonarsi e riscuotere

cotesto dazio. Quindi è che per includere l‘alinea precedente e
l‘emendamento Corsi, che e giustissimo. la Commissione propone
di mettere al ﬁne dell’articolo 14 l’alinea seguente. che non è

altro che l‘alinea dell‘articolo 13 alquanto modiﬁcato:
« Nei casi prcveduti da questo e dal precedente articoloi Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi
del Governo verso i contribuenti, e le facollzi dei loro agenti
sono equiparate per gli eﬂ’etti della presente legge agli agenti
governativi ».
Presidente. Metto ai voti l'aggiunta della Commissione.
(La Camera approva).

40. Presidente. Domando ora se l‘emendamento dell‘onorevole
Minervini sia appoggiatoi
(E appoggiato).
Ministro per le ﬁnanze. Dichiaro che non lo accetto.

Selle, relatore. La Commissione neppure...
Presidente. Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
60. Presidente. La Commissione propone di aggiungere un articolo tra il 14° ed il 15° che formerebbe l‘articolo 15°, e sarebbe

cosi espresso:
« Quando nell‘amniinistrazione del dazio consumo il Governo
succede al Comune o viceversa, avnì luogo anche il trapasso
degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con
quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento ».
Lo metto ai voti.

(È approvato).
e 15.
SULL‘AnTiCOLD 15 DEL Paone-no (Articolo 16).
Presidente. ora viene l‘articolo 15 che prenderà. il numero 16.
« ART. 16 (15). Un Regolamento da approvarsi con Regio De—
creto determinerd le norme per la esecuzione della presente
legge, e più specialmente:
1. Per le dichiarazioni dei prodotii e loro veri/ica ed ogni
formalità. da adempiersi alt’introdu zione degli stessi nel 00muni chiusi ;
2. Pct deposito. transito o restituzione di tassa nell‘espor—
iazione dei prodotti soggetti il dazio di consumo nei Comuni
chiusi;
.9. Per l’esercizio e pet controllo delle vendite al minuto
nei Comuni aperti;
4. Per l’esercizio e pet controllo delle fabbriche di birra,
bevande gassose e per la circolazione dei loro prodotti:
5. Per i modi di abbonamento e di appalto;
6. Per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali
dal Governo ai Comuni e viceversa ».
Lo pongo ai voti.
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SULL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO (Articolo 19).
«ART. 19. Gli agenti dell’amministrazione avranno diritto,
a garanzia delle multe. di sequestrare i recipienti o i veicoli
nei quali e trasportato il genere caduto in contravvenzione.
« Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento. o se
la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere
venduti all'incanto coli’irtiervcnio dell'autorita‘ competente.
« Il proprietario perd potrei sempre ottenere la restituzione
degli oggetti sequestrati, mediante deposito in denaro o garanzia per l’ammontare della tassa. delle spese e del massimo
della multa ».

51. Dietro proposta di Cortese il primo alinea dell’articolo è
emendato cosi:
« Gli agenti dell’amministrazione avranno diritto. a garanzia
delle multe. di sequestrare oltre il genere caduto in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali e trasportato ».
lo metto ai voti.
(La Camera approva).

5 19.
SULL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO (Articolo 20).
« ART. 20. I locali di fabbrica delle merci indicate all'articolo 2, dovunque situati. quelli di fabbrica dell’alcool. della
acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi. e quelli dell'esercizio nei Comuni aperti. sono sottoposti aparticaiare vigilanza.
« Gli agenti dell‘amministrazione potranno entrare in quei
locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi te necessarie verificazioni.
« In tempo di notte, o quando i locali siano chiusi. le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell’autorita‘ giudiziaria ; in mancanza di questa. colt'assistenza del Sindaco
a di chi ne fa le veci.
« Colle stesse formaiitd si potranno eseguire verificazioni
nelle case (lei privati. quando si tratti di contravvenzioni ﬂagranti ».

52. Sulla. relatore. L'onorevole deputato Michelini ha essenzialmente per iscopo di far la seguente mutazione.
Nel secondo alinea dove è scritto: « in tempo di notte... le verificazioni dovranno eseguirsi... coll‘assistenza del Sindaco 0 di
chi ne fa le veci» egli vorrebbe che a queste ultime parole si
sostituissero queste altre: « o di un suo delegato ».
La Commissione conviene pienamente coll‘onorevole Michelini
e propone essa stessa che si dica « di un suo delegato » anzichè
« di chi ne fa le veci ».
tii-echi. Credo che ci sia maggior garanzia pei cittadini nella.
disposizione per cui sarebbe incaricato della veriﬁcazione colui
che fa le veci del Sindaco. anziché un individuo qualunque che
fosse dal Sindaco delegato. il Sindaco non può delegare alcuno,
è egli stesso un delegato dell‘autorità. si tratta di un‘operazione
delicatissima. si tratta di penetrare nel domicilio dei cittadini.
Ora non vorrei che fosse lasciato al Sindaco la facoltà di delegare a quest‘oggetto una persona qualunque. Quindi credo si

debba dire « del Sindaco 0 di chine fa. le veci ».
Michelini. il mio emendamento è semplicissimo. La maggior
parte di esso non riguarda che la dizione; cosi l‘autorità giu—
diziaria e l‘autorità amministrativa dovendo disimpegnare lo
stesso ulflcio. giova adoperare lo stesso vocabolo.
Ma vengo alla parte del mio emendamento che ha qualche iniportanza.

Nel testo del Ministero e della Commissione si dice che in assenza dell‘autorila giudiziaria interviene per tutelare gli interessi dei contribuenti il Sindaco. 0 chi ne fa le veci. Queste

ultime parole sono superﬂue. perchè il Sindaco non manca mai

(È approvato).
S 16.

in un Comune; se non c‘è il Sindaco supplisce all‘ufﬁcio il primo
assessore. poi il secondo, e cosi sino all'ultimo consigliere.

SULL'AR'PICOLO 16 DEL PROGETTO (Articolo 17).

Ma io vorrei che il Sindaco avesse facolta' di delegare altri.
ben inteso sotto la sua responsabilita'. per intervenire alle veriﬁcazioni di cui si tratta. in tutti i Comuni sono agenti di polizia,
i quali possono benissimo disimpegnare tale ufﬁcio.

« ART., 17. Sarli punito con multa non minore del dazio do—
vuto, ne maggiore dcl quiniupto, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa. intraprenda o eserciti la
manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non
uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifich: quantitd o qualitd inferiori alle reali. e in generale
chiunque e in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi od
aperti. sottragya o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento
della tassa dovuta ».

Non essendovi opposizione lo metto ai voti.
(È approvato).

Spero che coloro che sono o sono statisindaci approveranno il

mio emendamento; quanto agli altri spero che non lo combatteranno, perchè non li crederei molto competenti.
Leopardi. Si può dire: o di un consigliere comunale da lui
dciegato.
Presidente. Metto ai voti l‘articolo 20 colla modiﬁcazione proposta dall‘onorevole Michelini.
(E approvato).

5 17.

@ 20.

SULL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO (Articolo 18).

SULL’AR'HCOLO 20 DEL PROGETTO (articolo 21).

« ART. 18. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge
ed alle discipline del relativo regolamento sara' punita con
pena pecuniaria da 5 a 150 lire ».

« ART. 21. L’azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione ».

(È approvato).

(È approvato).
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SULL'ARTICOLO 21 DEL PROGETTO (articolo 22).
« ART. 22. Gli articoli 80e seguenti fino al 91 inclusivi del Re—
golamento doganale approvato provvisoriamente con legge
21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla
presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed
agenti daziari alle autorità ed agenti doganali ».

(È approvato).
& 22.

54. L‘onorevole Sella, mio predecessore, aveva presentato un
progetto di legge intorno ai dazi di consumo. La Commis.
sione della Camera elettiva per l‘esame di quel progetto, non
si mostrò molto propenso. ad accoglierlo; e aveva anzi sostituito al progetto ministeriale un disegno proprio, che, come al
mio predecessore, così a me, parve discostarsi dal ﬁne che pure
tutti ci proponiamo. Nondimeno, io dovetti eziandio riconoscere che il primiero progetto del Ministero doveva essere in
qualche parte riformato e migliorato; specialmente per ciò che

SULL'ARTICOLO 22 DEL PROGETTO (articolo 23).

riguardava la diversiﬁcazione dei Comuni in più classi, con
« Disposizioni transitorie. — ART. 23. La presente legge en—
trerd in vigore col 1° gennaio 1864 ».

(È approvato).

corrispondente graduazione nella tariﬁa. del dazio, e per ciò
che concerneva i metodi di riscossione.
Credetti altresì che convenisse lasciare esclusivamente al

5 23.

dazio comunale l‘olio ed altri generi sui quali il progetto del

SULL‘AM'100LO 23 DEI. PROGETTO (articolo 24).

mio predecessore prelevava la tassa governativa; la quale limitai così alle carni ed alle bevande. Con queste modiﬁcazioni

« ART. 24. Dal giorno dell'attuazione della presente legge
cesseranno di aver vigore il canone gabellario nelle antiche
provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie
parmenst. tutti i dazi di consumo di provento erariale che
sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande
e sulle carni. Perti dovranno esser pagati i debiti arretrati pei
titoli sopradetti.
« I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sano conservati in quanto non eccedono i limiti ﬁssati nell’articolo 10, verranno riscossi colle norme della presente legge
e del relativo Regolamento :.

68. Sungnlnettl. lo propongo che si aggiungano queste parole:
« Sarà pure abolita nelle antiche provincie la tassa del diritto

e con nuovi studi intorno al presumibile prodotto di questa
tassa, ripresentai il progetto alla Camera nella tornata del

29 maggio. Sta questo fra i suoi atti sotto il numero 6.
55. Esaminato da una novella Commissione che ne riferì fave.
revolmcnte nella tornata del 21 luglio, fu tosto argomento della
discussione della Camera. che lo approvò & notevole maggioranza di voti nella successiva tornata del 1° corrente. Dallo
studio della Commissione, e dalla discussione che gli tenne
appresso, sorsero modiﬁcazioni al progetto da me presentato.
le quali accennerò brevemente.

di permissione ».

Nella. legge colla quale venne stabilito il canone gabellario
esistono tre ti'oli ognuno dei quali stabilisce una tassa distinta.
11 primo impone la tassa sul canone gabellario; il secondo“
mette un‘imposta sulla vendita di bevande o derrate non soggette a quella di vendita al minuto ; il terzo titolo statuisce una

tassa pel diritto di permis—ione di vendita di bevande.
Ora 'e palese che se in questo articolo non è accennato questa

abolizione. potrebbe nascere il dubbio che questa tassa non sia
soppressa: ma è indubitabile che tutte le tre tasse stabilite dalla
legge sul canone gabellario. coll‘attuazione di questa legge e

(li quella sulla ricchezza mobile. devono essere tolte per intero.
Sell-, relatore. L‘onorevole Sanguinetti ha perfettamente ra.grane...
Prcsldente. Allora pongo ai voti questa proposta, cioè, di ag—
giungere dopo le parole il canone gabellario, queste altre: e
relativo diritto di permissione.

(È approvato).
& %.
SULL‘ARTICOLO 24 DEL. PROGETTO (articolo 25).
« ART. 25. Passano a beneﬁcio dei Comuni i dazi ora ri—
scossi a proﬁtto dell‘Erario sugli oggetti non compresi nella
iariﬂ'a annessa alla presente legge, e sul qualie' data dall'ar—
ticolo 10 facolta' di Comuni d’imporre il dazio.
« E dove il dazio di provento governativo colpisce ora gli
stessi oggetti con tariﬂ’a superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei Comuni.
« La riscossione di questi dazi sarai fatta colle tariffe e i
Regolamenti ora vigenti finche' i Comuni non abbiano provveduto con nuovo Regolamento e tariffa.
« Passa nello stesso modo alla citta' di Napoli e suoi casali
la privativa della neve n.

(È approvato).
S 25.
SULL‘ART1COI.O 25 DEL PROGETTO (articolo 26).
« Tutte le leggi e decreti in' quanto sono contrari alla pre—
sente legge rimangono abrogati ».

(La Camera approva).

Ill. — Legge 3 luglio 1864.

RELAZIONE al Progetto per una tassa sul dazio di consumo, pre8entato al Senato dal ministro delle ﬁnanze
(MINGEETU), nella Tornata del 3 agosto 1863, adottato
dalla Camera elettiva il 1° stesso mese.
SOMMARIO

54. Esame degli studi legislativi anteriori. — 55. Modiﬁcazioni
apportate dalla Camera dei deputati al progetto. — 56. Ri—
scossione dei dazi governativi e comunali.

Fu tolta la distinzione da me proposta dei Comuni in urbani
e rurali, quelli divisi in tre, questi in due classi, e senza. distinzione fra urbani e rurali, i Comuni furono divisi in cinque classi,
in ragione del massimo e del minimo della loro popolazione.
Distinta norme però da me divisate rispetto alla. tassa stessa
e alla sua riscossione, secondo che il Comune fosse urbano o
rurale, sono state conservate, distinguendo a quest‘uopo i Comuni chiusi ed aperti, e li dichiarerà tali un Decreto reale, il
quale determinerà pure la classe cui appartiene il Comune,
che del resto ha certa regola nella statistica. della popolazione
agglomerato.
Nel mio progetto, oltre la tassa di consumo, era proposta
una tassa sulla fabbricazione della birra e sulle acque gassose,
ed eziandio alle pelli concio, traendone l‘esempio dall‘imposta
che v‘era un giorno nell‘antico Regno di Sardegna, prima che
alle tasse governativo di consumo fosse sostituito il canone
gabellario. Io intendeva anche con ciò di aprirmi adito a. nuove
imposte sopra altre qualità di fabbricazione, siccome si vede
in altri paesi civili dove l‘ezcz'se è estesa. a molte industrie e
frutta larghi proventi allo Stato.
La Camera ha accettato la tassa di fabbricazione sulla birra
e le acque gassose, ma ha creduto di rimandare quella. sui cuoi
e sulle pelli ad altra legge.
Nell'intento di dare ai Comuni più larga facoltà di provvedere ai loro bisogni colle imposte sul consumo, fu accordato
ad essi d‘imporre dazi di consumo ad esclusivo loro proﬁtto
sulla rivendita al minuto di tutti gli oggetti contemplati nella
legge (art. 10, alin. ult.). E all‘intento di evitare contestazioni
fra Comune e Governo, e confronti fra Comune e Comune,
mentre nel mio progetto era detto che i Comuni avrebbero
preso parte all'eccedenza degli introiti sul minimum da essi
garantito al Governo, questa partecipazione fu determinata
nella. metà di questa eccedenza (art. 13).
56. Nell‘articolo 14 poi furono stabilite diverse disposizioni
che mirano a facilitare la riscossione e gli accordi fra. il Comune
e lo Stato, per quella parte del dazio di consumo che allo Stato
è riserbata; inoltre fu provveduto alle peculiari esigenze di
taluni Comuni nell‘interno dei quali ha luogo la fabbricazione
del vino, e per conseguenza colà. la quantità del mosto, dell‘uva o del vino eccede di gran lunga la quantità. che dentro
al Comune stesso è consumata, sarà. restituito all'esportazione il dazio pagato all’atto della introduzione nel Comune

I)AZI DI CONSUMO
chiuso, colle nome e le cautele che saranno stabilito nel Regolamento.
Fu sempre nel mio concetto, che per la riscossione dei dazi
di consumo dovesse esservi una sola qualità. di agenti e governativi e comunali; cioè, governativi, allorchè il Governo
assuma anche la parte comunale del dazio, e comunali, quando
il Comune assuma anche la parte governativa.

Oggi in Italia, colà. dove il prodotto è ripartito fra Co-

mune e Governo, la riscossione si fa da soli agenti governa-
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zioni al proposto ordinamento dei dazi, e petizioni al Parlamento. — Gl. Generi da sottoporsi a dazio governativo. —
62.-Classiﬁeazione dei Comuni secondo la loro importanza.

— ea. Tassazione delle bevande e delle carni. — 64. Comuni
chiusi e Comuni aperti, e diverso modo di riscossione dei
dazi. — 65. Segue. — 66. Facollzi lasciate al potere esecutivo

nel determinare quali Comuni possano dichiararsi chiusi. e
quali aperti. — 67. Osservazioni della Commissione. —68. Dazi
e addizionali a favore dei Comuni. — 69. Segue. — 70. Proposta della Commissione relativa al progettato dazio su qua—
lunque altra materia di consumo locale. — 71. Necessità.

di stabilire un maximum per i dazi e addizionali comunali.

tivi; io pensai che potessero essere anche comunali, sia per
rispetto alla libertà. dei Comuni, sia per evitare la necessità.
d‘aggiungcrc numerosissima schiera d‘impiegati allo Stato.
Assecondando questo concetto, fu introdotta una dichiarazione, che gli impiegati i quali sono ora addetti al dazio di

consumo laddove il Governo succeda al Comune, trapasscranno .
al Governo, e viceversa ove al Governo succeda il Comune ; ben
inteso che nell‘un caso e nell’altro ciò avverrà, pel numero

d‘impiegati occorrenti al servizio.
Nella tariffa A dei dazi di consumo, e nella tariffa B delle
tasse di fabbricazione, le quali faranno parte integrante della
legge, furono portate modiﬁcazioni in seguito alla distinzione
tolta fra i Comuni urbani e rurali, ed alla soppressione della
tassa di fabbricazione sulle pelli ed icuoi conci. Così mentre
io proponeva di esentare dal dazio il mosto, l‘uva, i maiali,

gli agnelli, i capretti e la carne macellata fresca e la carne
salata nei Comuni rurali, questi generi saranno soggetti a tassa
in tuttii Comuni, qualunque sia la loro classe.
La tassa di fabbricazione sulla birra fu portata da lire 3
a 5 per ettolitro, e da lire 2,50 a 3 quella sulla fabbricazione
delle acque gassose. La nuova classiﬁcazione dei Comuni portò

pure a lievi modiﬁcazioni nella graduazione della tariﬁa, rimanendo però quasi inalterata nella prima classe, che corrisponde alla prima dei Comuni urbani nel progetto da me
presentato.
Sulle ragioni di questa legge io non discorrerò lungamente
qui, essendone ampiamente discorso nelle due relazioni che
ho avuto l'onore di citare; neppure discorrerò delle necessità.
ﬁnanziarie, le quali raccomandano l‘adozione di questa legge,
e che sono certamente nell‘animo di molti.
Certo non si può non riconoscere che la, tassa di consumo
trova scientiﬁcamente molti inconvenienti, che quella imposta
sulle derrate più necessarie alla vita dovrebbe venir meno,
che il metodo di riscossione all‘ entrata delle città. importa
moltissimi fastidi, ostacoli alla libera circolazione e che trae

— 72. Abbuonamenti coi Comuni da parte dello Stato. ed

appalti. — 73. Restituzione del dazio. — 74. Proposte relative
all’uva e ai liquori. — 75. Conclusione.

57. Ormai chi dice tasse da imporre, dice mali tra' quali scegliere, senza che praticamente valgano abbastanza in contrario
i servigi da ottenere e gli impegni cui soddisfare. Faociasì
guerra come si e debito, alle spese soverchie, ma non per
questo vien meno oggi la necessità. di nuove o maggiori tasse,
tra le quali che non possa schivarsi un dazio, come usa dirsi,
di consumo, parve alla vostra Commissione fuori affatto di
controversia.
Buona parte del Regno — antiche provincie, Lombardia,

provincie Modenesi e Parmensi, le Marche e per un solo articolo la città. di Napoli — paga già. allo Stato per vari titoli
di consumo con varietà. di forme e di misura — titolo proprio
di consumo, canone gabellario, diritto di permissionc, tassa
sulle bevande e, quanto alla città di Napoli, sulla neve —

oltre 17 milioni.
Per tali titoli nulla contribuiscono le provincie Napoletane,
la Toscana, la Sicilia, l'Umbria. Ma senza distinzione di provincie, sebbene non in tutti i Comuni ed anzi solo nel minor
numero di essi, si paga a proﬁtto comunale circa 32 milioni;
onde risulta che presentemente nel Regno per vari dazi di
consumo si contribuisce 49 milioni, di cui 17 a proﬁtto dello

Stato, e 32 a proﬁtto dei Comuni.

Gli antichi Governi traevano a proﬁtto dello Stato per dazi
di consumo per circa 40 milioni.
E donde mai e con quale altra specie di tassa si potrebbe
avere i 35 milioni che si presume di ricavare dalla tassa clic

vi è proposta? Chi potrebbe proporre di rinunziare a 17 mi-

seco una grande spesa di percezione. Ma facendo ragione di

]ioni, per doverne subìto ricavare 35?
È nella essenza delle cose, che veruna specie di tassa rinnisca in sé le migliori condizioni che la scienza raccomanda,
e che tanto meno sono realizzabili, quanto più nella moderna
economia degli Stati, per le spese cresciute, ebbero il crescere

questi veri, e conﬁdando che verrà tempo da applicarli nella

di numero e di misura le tasse. E d‘altra parte, anco tra la

scienza più pura e la pratica più volgare e, a dir cosi, un
dell‘Erario e del grande frutto che può gittare una tassa di compromesso che le tasse antiche sono generalmente da prequesto genere, la quale trova fondamento nelle abitudini inferire perchè antiche, e le nuove de evitare perchè nuove: e
vcteratc di grandissima parte d‘ Italia ; e perciò non hai
la ragione e di senso comune.
pericoli nè gli svantaggi delle nuove imposte, comccchè più
Chi può seonoscere i vizi insiti ad una tassa sul consumo,
razionali.
massime come tassa generale in un grande Stato? Ma non
Signori Senatori! Questa. è la seconda delle tre grandi leggi
può neppure negarsi che i medesimi e forse altri maggiori
d'imposta, sulle quali ci afﬁdiamo del riordinamento e del
si avrebbero in una diferente tassa che per qualche ardita
l'istante delle ﬁnanze nazionali, che è portata dinanzi alle
ipotesi fosse era tcntabile.
vostre deliberazioni. Conﬁdo non solo che approverete questa,
Al dazio di consumo sono era già. accomodate le abitudini
ma che a cominciare dallo esercizio 18641a uniﬁcazione ﬁnandi una gran parte d‘Italia, ed ogni altra tassa avrebbe in si:
ziaria del Regno sarà. compiuta.
il difetto di essere nuova per tutto il Regno. Questo male
col dazio toccherà non a tutti i contribuenti, ma ad una parte
IV. — Legge 3 luglio 1864.
di essi, la quale voglia aver men grave la novità del sacriﬁzio
pel sentimento del dovere che lega tutti alla Nazione, e cui
RELAZIONE della Commissione permanente di ﬁnanze sul
- obbedisce per primo ehi, sortito da provincie che non hanno
progetto di legge per una tassa governativa o dazio
nella massima parte dei luoghi questa maniera di tassa, dovè
consumo, Relatore Ducuoouiz.
trovare anco più gravoso perciò l‘incarico di essere relatore
della vostra Commissione.
SOMMARIO
Ordinariamente quando si stabilisce, si aumenta e si estende
57. pelle imposte di dazio in generale, e stato della legislazione
una tassa, gli cli'ctti del nuovo o maggiore peso sono da va111 Italia anteriormente al progetto di legge in esame. —
58. I Comuni e i dazi di consumo. — 50. Segue. — 60. Obbielutare in relazione diretta ai contribuenti. Ma la imposta che
loro pienezza, e mestieri tener conto delle condizioni presenti
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oggi vi si propone, e collo. quale si vengono a colpire le bevande e le carni, tocca non tanto direttamente i contribuenti,
quanto anche una gran parte di Comuni, alla cui distinta
economia la tassa nuova o maggiore è per portare un mutamento non lieve.
Rispetto al peso diretto sui contribuenti, la cifra di 35 milioni, la cui presunzione pare abbastanza ragionevole, non
apparirebbe di per sè peso eccessivo, esteso come deve essere

parte d‘Italia, e forse di forma da per tutto; e rispetto alla
vendita a minute, per non rendere troppo sensibile la dupli.

cazione del peso sopra lo stesso genere, e per non inﬂuire nel
senso di altra ben più ingiuste. duplicazione colla tassa sui
redditi della ricchezza mobile, mediante incidenza. sui proﬁtti

dei venditori a minuto.
La condizione dei Comuni dei quali in ultime si è parlato

era tale da meritare che la vostra Commissione su di essa

a tutte le parti del Regno: lasciando da parte per ora quanto
si riferisca alla maniera del riparto.

fermasse la sua premurosa attenzione; ma adempiendo il de-

58. Rispetto agli eﬁ‘etti sulla economia dei Comuni, la
cosa richiede più speciale ragguaglio.
Dei 7751 Comuni onde componesi il Regno, tasse di consumo
si pagano in 5303, di cui in 2099 a favore dello Stato, in
2366 a solo proﬁtto comunale, ed in 838 a vantaggio comunale e dello Stato. Nei rimanenti 2448 non si esige dazio

questo che di fronte alle condizioni generali del Regno possa

consumo.
Risulta quindi che in 3204 Comuni si paga il dazio di
consumo in tutto o in parte a. vantaggio comunale; non così
negli altri 4547, nei quali i contribuenti o non lo pagano adatto
o lo pagano a proﬁtto esclusivo del Governo. Questi pertanto
considerati nella loro economica individualità non risentiranno
nessun pregiudizio dalla nuova legge; anzi la maggior parte
ne avrà. un vero vantaggio, perchè i 2099 dove esiste il dazio
a favore esclusivo dell‘Erario, godranno di quanto ora si paga
allo Stato, oltre le carni e le bevande; e tutti quelli dove

ora non si paga alcun dazio (2448), nell'occasione che lo Stato
le stabilisce per conto suo, avranno opportunità. d' imporre
dazi comunali a seconda dei loro bisogni. Ai suddetti 4547
Comuni che non possono avere danno , ma piuttosto vantaggio
perchè ﬁnora non fruiscono di nessun dazio comunale, sono

da aggiungere 275 nei quali, esigendosi un dazio di consumo

in massima parte a favore del Governo, ed in minore a favore
loro, avrebbero per eﬁ'etto della. nuova legge molto mutata a
proprio proﬁtto l'antica proporzione.
Ma la cosa è grandemente diversa pei rimanenti 2929 C0muni, nei quali ora si paga il dazio consumo ad esclusivo loro
proﬁtto o che dividono il dazio colle ﬁnanze, ma in misura
molto ad essi vantaggiosa. Per studi accurati che sono stati
fatti nel Ministero dell‘interno e dei quali si ebbe ofﬁcìosa

vere di richiamarvi pur quella del Senato, non credo per
averseue argomento sufﬁciente di opposizione alla legge.

Dovevamo esaminare la condizione dei Comuni separatamente ds.i contribuenti, perchè separatamente da questi i Comuni andavano a risentire un primo effetto immediato, ma ben

s‘intende che per ultimo e mediatamcntc e per combinazioni
estranee all'azione diretta della legge, dovendo il peso delle
imposte ricadere sui contribuenti, bisogna attendere il giusto
riparto tra essi, nelle loro relazioni coi Comuni, da quella
generale compensazione di oneri e di vantaggi che solo il
tempo può compiere, purgandola degl‘inconvenienti di tormentose transizioni.
Non occorreva rilevare che di contro alla diminuzione in
attivo dei bilanci comunali per effetto di questa legge, deve
mettersi in conto come naturale, la proporzionale diminuzione
in passivo delle spese di riscossione ; ma non è forse senza
qualche importanza il notare che i Comuni più solleciti degli
interessi comunali e cosi la massima parte potrebbero avere
dei vantaggi dagli accordi che siano per fare col Governo,
assicurandoin un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti e lucrando la metà. dell‘eccedenza, ovvero assumendo
l'amministrazione del dazio per via di abbuonamento. Ai quali
accordi, Governo e Comuni, per diﬂercnti rispetti, hanno interesse reciproco.
La grande inﬂuenza che va ad avere la legge sulla economia
dei Comuni è stata argomento, specialmente in alcuni luoghi,
di tanta preoccupazione che il riferente quasi invitato da ciò
si e trovato ad averne fatto, con sacriﬁzio di metodo, primo
subbietto di questa relazione.
60. La vostra Commissione non ha mancato di esaminare

comunicazione, sembra potersi calcolare in generale a 213 dello

attentamente le petizioni che da 13 Comuni del Regno sono

introito del dazio consumo la parte che verrà. assorbita dallo
Stato col dazio sulle bevande e sulle carni. Il turbamento che
ne verrà all‘economia. di questi Comuni se è grave per molti,
per alcuni è gravissimo e molto arduo sarà il modo di riparare.
Per molti, specialmente nelle provincie meridionali, si liscontra una circostanza che renderà. meno difﬁcile rimettere
in equilibrio i bilanci comunali. Si riscontra in gran parte,
non essere fatto alcune o leggerissimo uso di addizionali sulla
prediale, onde col porre ed alquanto aumentare questi addizionali, con usare la facoltà degli addizionali sui redditi della
ricchezza mobile, sia pure moderatamente come consiglierà la
novità. del principale dell‘imposta, si potrà. rimediare all‘uopo,
oltre ciò che potesse aversi da qualche aumento ed estensione
di tarilfa sul generi riscrvati'al dazio comunale.
59. La maggiore difﬁcoltà. adunque sarà. per gli altri Comuni, non molti ma molto importanti, nei quali si riscontra
già fatto un largo uso degli addizionali sulla prediale ed usata
pure in larga scala e gravemente la tariffa sui generi lasciati

state dirette al Senato nel senso di critica contro la legge
proposta.
Ma non ha trovato, in alcuna. di esse, considerazioni o fatti
cui non rispondano i motivi che a senso suo rendono necessaria
l‘approvazione del progetto.
I Comuni donde vennero petizioni sono i seguenti: Palermo,
Catania, Cagliari, Macerata, Caltagirone, Sassari. Lecce, Avel—
lino, Serino, Volturara. Irpina, Montella, Bucchianico, Iglesias.
E da notare che tutti o quasi tutti i Consigli di quei Comuni hanno inviato le petizioni in occasione che erano chiamati

al dazio comunale. Questi Comuni, massime nei primi tempi,

avranno un turbamento di cui è molto da. dolore. Addizionali
alla tassa, qualunque forma possa avere' sui redditi non fondiari e dazio sulla vendita al minuto che la legge proposta
pennetterebbe ai Comuni per gli oggetti da essa contemplati,
sono i mezzi principali ai quali probabilmente dovranno rivolgersi. Ma l'uso di questi due mezzi non potrà. essere che molto
moderato, come già diccvasi quanto alla tassa sui redditi della
ricchezza mobile per la sua novità, di sostanza, in una gran

a pronunziarsi sulle interpellanze fatte loro, come a tutti, dal

Ministero delle ﬁnanze intorno agli accordi che volessero fare
col Governo per l‘amministrazione del dazio.
Se quelle petizioni si considerano non per gli obbietti generici alla legge che in tutti i 7751 Comuni del Regno
avrebber potuto farsi egualmente; ma in relazione al turbamento che la prima applicazione della legge possa portare alla
economia di molti Comuni, può considerarsi che la cosa ha
un‘importanza per tre o quattro dei Comuni reelamanti, non
per gli altri. Non ostante però sono nel Regno alcuni altri
Comuni che non hanno reclamato, e che troveranno maggiore
difﬁcoltà per rimediare all‘immediato turbamento della loro
economia.
61. '.l‘oecato cosi di ciò che riferivasi all‘interesse dei Comuni
distintamente da quello dei contribuenti, si scende all'analisi
della legge che vi è proposta.
I generi sul cui consumo vi si propone la tassa (bevande
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e carni), sono, dope cereali, quelli la di cui consumazione
può dirsi generalmente meno ineguale; e la ineguaglianza
quanto alle bevande e massime per alcune specie non e un
difetto, perchè il consumo di esse tende a misurarsi colla maggiore o minore agiatezza dei consumatori.
Quanto alle carni, la ineguaglianza del consumo e in un
grado molto maggiore che non sia per le bevande, nè può

estensione di luoghi. Ora ciò basta accennare per intendere
la impossibilità di stabilire in questi dati distinzioni attuabili.
Non sembra del resto temibile che per la nuova o maggior
tassa abbia a risentirne la produzione con aggravio della proprietà fondiaria. Rispetto a ciò ilavori ripetuti e coscienziosi
che si sono fatti in Francia per dare una estimazione agli

negarsi altresi che un tal consumo dovrebbe piuttosto inco-

effetti della tanto più grave e tanto più vessatorie. tassa sulle
bevande, hanno luminosamente provato chela produzione sotto

raggirsi con esenzione, che rendersi più costoso con aggravio
di tassa.
_

il peso di quella tassa. non solamente non ha sofferto, ma e
sempre cresciuta e cresce in una proporzione straordinaria-

Il signor ministro delle ﬁnanze guardando nell'avvenire ha

mente maggiore all‘aumento della popolazione ed anco allo

mostrato tendenza a rilasciare la tassa sulle carni a proﬁtto
dei Comuni, quando l‘altra delle bevande avrà avuto quel

aumento delle concorrenti produzioni.
E non è, nell‘ordine di queste idee, senza importanza l‘avvertire che la maggior quantità. in Francia dei prodotti è
stato a scapito della loro qualità.. E si nota chela tanto cresciuta produzione si ottenne in parte per aver costretti terreni
d’ugualc estensione a dare maggior prodotto, in parte per
aver coltivato terreni meno favorevoli alla produzione dei vini,
onde sembra confermarsi che neppure dalla legge sia da temere
nocumento alla produzione dei vini di minor prezzo.

maggiore sviluppo di cui la. crede suscettibile. La ineguaglianza
che e propria dell‘uso delle carni in un grande Stato e specialmcnte in Italia, giustiﬁca molto la tendenza dimostrata

dal ministro. Rispetto però alla riserva di non aggravare di
troppo un genere cosi utile alla robustezza delle popolazioni
non può non osservarsi, che la tassa ebbe già. uno sviluppo

grandissimo per fatto di molti Comuni e che forse il consumo
non ne rimarrebbe sgravato quando non si proﬁttassc di questa
tassa a vantaggio della ﬁnanza.
Checchè sia dell'avvenire, che non vuolsi in nulla pregiudicato, certo e che ci è sembrato prudente non rimettere presentemente questa tassa ai Comuni nei quali oggi si paga ad
esclusivo e massimo proﬁtto del Governo, estendendola invece

a proﬁtto dell‘Ex-ario negli altri luoghi dove e tassato ad esclusive proﬁtto dei Comuni. Altrimenti nelle condizioni della
ﬁnanza avrebbe dovuto tenersi più alta la misura del dazio
sulle bevande, riunendo su questo tutto il peso che oggi ricadrà.
per una parte anche sulle carni.

62. La misura della tassa sul consumo che vi si propone in
5 diversi gradi, in proporzione della. popolazione agglomerata,
non sembra eccessiva. Graduare la tassa secondo la popolazione
agglomerato, è sembrato consiglio savio, come modo di meglio
adattarla alle condizioni locali di ricchezza, di cui l‘agglomeramento della popolazione e certamente uno degli indizi meno
fallaci.
Il dazio sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose

non è graduato, ma e eguale dappertutto. Ciò nelle condizioni
d‘Italia è ben giustiﬁcato, dacchè in ogni parte queste bevande
sono tra noi di consumazione delle classi agiate.
63. La tassazione si fa per liquidi a misura di peso e di
capacità e non a valore. Senza trattenersi sul pregio di questa
seconda maniera di tassazione, più generalmente vero, ma
in date circostanze assai contestabile, basterà. dire che la
tassazione a valore era improponibile per la difﬁcoltà. di esecuzione e gli aggravi di veriﬁcazioni che verrebbero a maggior
peso e vessazione dei contribuenti.
Quanto alle bestie macellate la tassazione e per capi, ma
col giusto correttivo di usare il peso per le specie bovine e
per le porcine, in tutti i luoghi nei quali i Comuni ne facciano
richiesta e provvedano i pesi occorrenti.
Queste disposizioni sembrano alla vostra. Commissione bene

indicate nel ﬁne di avvicinarsi a quella. maggiore eguaglianza.
e proporzionalità. che sia dato in questa difﬁcile materia
ottenere.
Non potendo, quanto alle bevande, tentarsi la via della tassazione a valore, e dovendo pure convenire che la tassa potrà.
riuscire sproporzionata. sopra certi vini di pochissima forza,o
come dicono bassi e di basso prezzo, non e sembrato che per
questo potesse un'altra maniera di graduazione cercarsi tra

noi in una distinzione di zone di produzione sulla cosi varia
e. Spessa accidentalità. del territorio italiano, non sembra che

sr trovino zone di sufﬁciente estensione cosi differenti, quanto
alla qualità dei vini prodotti, da potervi fondare una gratin. zrone abbastanza importante ed abbastanza giusta. Le differenze nella qualità dei vini sono piuttosto per altezza che per

Colla proposta vuolsi colpire direttamente il consumo del
vino, dell'aeeto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle
carni. La birra e le acque gassose si colpiscono sulla fabbricazione.
La cosa ﬁn qui non merita particolari osservazioni; e l‘avere
scelto per la birra e per i liquori questo modo più facile di
tassazione non può che approvarsi. Se ad esso può farsi almen
teoricamente l‘obbietto di obbligare gli industriali ed un‘an—

ticipazione assai distante dal consumo. e così dal previsto
rimborso, deesi bensì riconoscere il pregio di confondere meglio
che altrimenti l’imposta cel prezzo venale del genere e di
avere una semplicità. di cui la esazione più diretta sul consumo è un contrapposto veramente funesto. Ma questo pregio
e troppo evidente, che non si potrebbe cercare nella tassa sul
consumo dei vini per le speciali condizioni della produzione.
Le annunzio di fare studi perchè la tassa sulle bevande,
vini inclusivi, possa avere col tempo un grande sviluppo senza
quelle vessazioni che ne accompagnano l‘applicazione in altri
paesi vinicoli come il nostro, riesce bene accetto per quel desiderio del meglio che tutti abbiamo comune e vuolsi almeno
avere come caparra che l' amministrazione premurosamente
studierà tutti gli effetti e le combinazioni che presenterà in
pratica. la esecuzione di questa legge, per averne lume sicuro
ad ogni possibile miglioramento.
64. Due sono i modi che 'vi si propone di stabilire per la
riscossione del dazio sul consumo. Uno alla introduzione dei
prodotti nei territori aperti che non abbiano recinto daziario.
Di più, nei Comuni aperti la tassa quanto alle carni si limiterebbe alle specie bovine, tenendosi esenti le porcine e ovine.
Un decreto reale stabilirà. quali siano Comuni e territori
chiusi e quali aperti e le loro classi.
I Comuni aventi una popolazione agglomerata inferiore a
8001 abitanti non potranno essere dichiarati chiusi, se non
quando 0 siano Capo-luoghi di Circondario o ne facciano domanda od intendano stabilire o mantenere a loro conto un
dazio di introduzione.
Queste disposizioni sogliono esser esaminate in un doppio
punto di vista:
1° Del riparto che va ad avere la tassa sui contribuenti,
secendochè siano in territori chiusi od aperti;
2° Della facoltà. che si darebbe al potere esecutivo di dichiarare quali abbiano ad essere dichiarati chiusi e quali per
non essere dichiarati tali, rimarrebbero aperti.
La ineguaglianza del riparto tra luoghi chiusi e luoghi
aperti e così evidente, che piuttosto di essere notata richiede
di essere giudicata.
Distribuire per le bevande il peso della tassa nei luoghi
chiusi su tutti i consumatori in proporzione del loro consumo,
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esimere dalla tassa come si fa nei luoghi aperti, tutti i con-.

vostra Commissione ha creduto doversi astenere dal proporvi

sumatori che non acquistano il genere dai venditori a minuto,

un emendamento contro ciò che si vede proposto dal Governo,
e che ottenne già. l‘approvazione dell'altro ramo del Parlamento.
66. Quanto alla facoltà rilasciata al potere esecutivo di dichiarare quali siano le classi dei Comuni e quali siano od

è tanta disuguaglianza. da parere a primo aspetto inaccettabile. Ma se si riguarda alle ragioni di sì disugnal distribuzione
ed ai rimedi da usare per togliere questa gravissima menda
dalla legge, vien fatto di rassegnarsi e sottostare a quel grave
male per evitare il maggior male che si avrebbe col rimedio.
Per ottenere uguaglianza di peso su tutti i consumatori
sarebbe necessario stabilire una combinazione molteplice di
espedienti inamissibili per intollerabili vessazioni e gravezza
di spese. Converrebbe con molti più modi di riscossione perseguitare il genere ovunque ed in ogni movimento. E con
quale proﬁtto degli stessi contribuenti dei luoghi chiusi a cui
riguardo si cercherebbe un più equo riparto?

Nessun o piccol vantaggio avrebbe la ﬁnanza in ragione del
dispendio di riscossione c di vigilanz. . Nissuno i contribuenti
dei luoghi chiusi, perchè al nissan vantaggio che ne avrebbe
la ﬁnanza corrisponderebbe la necessità. di mantenere su di
essi la quantità. del peso loro imposto col sistema della legge
proposta. Vessazioni ed aggravi maggiori avrebbero gli abitanti dei luoghi aperti; e così di nessuno sarebbe il vantaggio
e di una parte di contribuenti se non piuttosto di tutti la
perdita. Per queste considerazioni quel vizio di disuguaglianza
che presenta la legge si converte quasi in un pregio, quale
è nello scegliere tra i due mali il minore, ognora chè non
può farsi a meno della tassa, nè si ha da sostituirne una
migliore.

65.'In altri paesi si e ottenuto non di togliere ma di diminuire la disuguaglianza tra luoghi chiusi e luoghi aperti col
perseguitare il genere talvolta. ﬁno dal primo momento della
produzione, talvolta dalla prima asportazione dal luogo di essa.
Se ne ebbero però cﬁ'etti così vessatori c oramai cosi famosi

nella storia dei tributi, da sperare che non dobbiamo mai ridurci ad averli tra noi.

Certamente non sarebbe tollerabile un riparto ineguale che
tra i suoi effetti potesse averne uno perturbatore nell‘ordine
delle cause che debbono naturalmente determinare la mag—
giore o minore densità. di popolazione. Ma la forza di attrazione
nei centri di popolazione o così potente, da non essere all'atto
temibile alcun turbamento nell‘ordine di tali cause.
La disuguaglianza di cui ﬁn qui si è parlato, si riferisce
più specialmente al dazio sul consumo dei vini; ma disuguaglianza pure presenta la distribuzione della tassa sulle carni,
' dacchè da questa tassa nei luoghi aperti andrebbero esenti
le carni ovine e porcino, mentre si sarebbero sottoposte nei
luoghi chiusi.

Anche questa disuguaglianza si fa tollerare per i dispendi
e le maggiori vessazioni che si avrebbero col sottoporre a tassa
nei luoghi aperti le specie suddette.
Non vuolsi tacere che su di esse, in Lombardia, esigesi il
dazio anche nei Comuni aperti o come ivi dicon foresi, non
sulla macellazione ma sull‘introduzione delle carni nei luoghi
di vendita; ond'è che colà. ne rimangono esenti solamentei
privati che macellano per uso proprio e non per vendere. Ed
anzi, per fedeltà di storia, vuolsi pure soggiungere che in Toscana,dove un tempo avevasi il dazio sulle carni anconei
Comuni aperti o rurali, veniva riscosso sulla macellazione indistintamente, tanto che fosse per uso privato quanto a ﬁne e
con effetto di vendita.
Pur nonostante, tenuto conto delle maggiori difﬁcoltà che
s'incontrerebbero nei luoghi dove il dazio è al tutto nuovo;
della importanza di non ritardare forse, per un articolo cosi
secondario e controvcrtibile della legge, la sua applicazione,
recando così alla ﬁnanza un danno maggiore del vantaggio
che potrebbe conseguire al corrispondente mutamento ; e tenuta
ﬁnalmente in calcolo la tendenza di dare o restituire quanto
più presto sia possibile il dazio sulle carni ai Comuni nei quali
sarebbe libertà. di regolarlo secondo le convenienze locali, la

abbiano ad essere i tenitori chiusi e quali i tenitori aperti,
sembra alla nostra Commissione che la cosa meriti una più

netta deﬁnizione, perchè l‘atto da emanarsi in forza di questa delegazione del potere esecutivo non ecceda i termini di
un atto puramente declarativo.
Prima di tutto la materia richiede che la distinzione dei
Comuni in classi, e la distinzione dei Comuni in chiusi e
aperti siano rispettivamente richiamate alla ragione speciale
per cui son fatte, per determinare conseguentemente gli effetti chc debbono succederne.
La distinzione in classi dei Comuni non si fa se non in
relazione all'applicazione delle tariffe, e non trova altra ragione che nella differenza dei modi di riscossione dei dazi.
Ci è parso che molto avrebbe conferito all‘ordine della

legge riformare l‘ articolo 3 in termini più corrispondenti
alla verità., senzachè le due distinzioni rimanessero dapprincipio così indeterminato, da essere necessaria la lettura di
tutta la legge per apprezzare la precisa importanza di esse.
Questa correzione di metodo sembrava d‘ altra parte facilitare la deﬁnizione della facoltà. lasciata al potere? esecutivo
intorno alla classiﬁcazione dei Comuni ed alla loro divisione
in chiusi ed aperti.
Oguora che, come porta la proposta, e come sembra da ritenere, la classiﬁcazione dei Comuni non si fa dipendere da

altro che dalla quantità di popolazione agglomerata, sembra
evidente che il potere esecutivo non dovrà. che far constarc
di questa divisione che deve essere essenzialmente nella legge
senz‘ altra ingerenza nel Governo che quella. di un accortamente statistico.
Parimenti è da ritenere che colla redazione dell‘art. 3 si
è voluto stabilire che i Comuni nelle prime quattro classi
sono di regola chiusi; che quelli di quinta. classe, vale adire
di una popolazione al di sotto di 8001 abitanti, non dovranno
essere dichiarati chiusi se non quando 0 siano Capoluoghi di
Circondario, o concorra l'interesse comunale a farli dichiarare
chiusi per mantenervi o stabilirvi il dazio d’introduzione.
Ora, quanto ai Comuni delle prime quattro classi, deve
ritenersi generalmente cosi sicura. la regola. che abbiano da
esser chiusi, da stimarsi non giustiﬁcato che il potere esecutivo stabilisca quali debbano essere chiusi, e quali debbano

restare aperti. Ci è sembrato che la dichiarazione che iComuni delle prime quattro classi sono chiusi, debba essere
nella legge, e che solamente quando alcuno di essi si trovasse
in condizioni topograﬁche da non potersi cingere con linea
daziario. , sia dichiarato aperto con Decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Per questo modo ci sembra che la materia rimarrebbe meglio deﬁnita e le facoltà rilasciate al potere esecutivo sarebbero contenute in quei limiti che si convengono a materia
cosi delicata e per cﬁetti tanto importanti.
67. Alle idee espresse ﬁn qui corrisponde la nuova redazione proposta in tre articoli (3, 4 e 5), nei quali sarebbe divisa
la materia che, nel progetto ministeriale, trovavasi contenuta
nel solo articolo 3.
Una certa latitudine si vede lasciata circa i Comuni della
quinta classe; ma come per questi nella economia della legge
sta la regola emessa, che cioè la loro condizione più generahnente resisto. a farli dichiarare chiusi, e che solamente
chiusi possano essere quelli che si trovano in certe circostanze
particolari, ci sembra ‘che non vi sia modo di fare altrimenti
di quanto è proposto, e che lo spirito della legge resti abbastanza assieurato ognoro. che è da. ritenere, che in fatti la
vera condizione che si richiederà perchè sia dichiarato chiuso
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un Comune di questa categoria, sarà. la dimanda del Comune

si introduce una quantità di manifatture che poi servono allo

stesso per aver dazi di introduzione a proprio proﬁtto. Intorno

uso e alla consumazione dei Comuni vicini; onde, o si pagherebbe a proﬁtto di un Comune per un consumo che si fa altrove,
o altrimenti, per togliere o diminuire la ingiustizia, si dovrebbe
stabilire una combinazione incomportabile di cautele.

a che giudicherà il Senato, se possa chiedersi al sig. Ministro
alcuna dichiarazione in questo senso.
68. Ai Consigli comunali si darebbe facoltà:

1" Di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa ad-

La Commissione perciò vi propone una riforma all‘articolo

dizionale a quella. governativa;
2° Un dazio di consumo sugli altri commestibili, foraggi,
combustibili, materiali da costruzione e sopra qualunque altra
materia di consumo, esclusi i materiali da costruzione ed i
combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare;

decimo del progetto, che diviene undecimo, nell‘ordine tenuto

3° E quanto ai Comuni chiusi di porre inoltre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti tassati da questa
legge.
Rispetto a questa ultima facoltà., è osservabile che, dandosi
ai Comuni pur l'altra di mettere una sopratassa alla intro-

duzione, non apparirebbe abbastanza giustiﬁcato che, o abbiano a risparmiare la sopratassa comunale su tutti i consumatori per chiederla. solamente a quei consumatori che

acquistano il genere al minuto, ovvero la ricerchino con duplicazione a questi dopo che è ripartita su tutti la tassa di
introduzione.

Nonostante ciò. siccome la legge qui non impone, ma. permette, epuò essere questo vario modo di tassare giustiﬁcato
da condizioni locali di cui restano giudici più competenti i
Consigli comunali, la vostra Commissione non crede di dovervi proporre una modiﬁcazione contro tale ineguaglianza
di riparto, che, inamissibile sempre in una tassa generale
e governativa., quando per necessità. di cose non sia inevitabile, sembra. invece potersi ammettere in materia. di dazio
comunale.
69. Rispetto alla facoltà. data ai Comuni di tassare altri
generi, oltre le carni e le bevande, l‘attenzione della vostra
Commissione si è doppiamente fermata e sui cereali, che restano compresi sotto il genere commestibili, e sulle ultime
parole dell‘art. 10, esprimenti qualunque altra materia. di
consumo, cui sembrerebbe estesa la facoltà di imporre.
Quanto ai cereali, la vostra Commissione, messa da parte

senza alcun pregiudizio la questione di principio, non ha potuto, nelle condizioni presenti, disapprovare che si abbia
avuto riguardo di non recare una maggiore alterazione nella
economia dei Comuni. privandoli di un dazio che alcuni oggi
riscuotono a loro proﬁtto, mentre un altro riscuotendosi oggi
a bcneﬁzio dello Stato, in cui perciò non avranno i contribuenti un maggior peso che già non abbiano avuto ﬁn qui,
ed iComuni ai quali verrebbe ceduto il dazio potranno avvantaggiarsene senza contrari inconvenienti.
E questa una disposizione che tende più generalmente a
mantenere i fatti che ad innovare. Dappertutto dove la tassa
sui cereali non esiste. o dove la opinione può esserle più avversa,
": da ritenere che i Consigli comunali, primi interpreti della volontà. dei loro elettori, eviteranno la tassa, o seppur, cedendo
all'urgenza dei bisogni locali, l'ammcttcranno, avranno nella
stessa necessità la giustiﬁcazione del loro operato.
70. Rispetto alla generica. indicazione di qualunque altra.
materia di consumo, a cui sembrerebbe estesa la facoltà. nei
Comuni di tassare, la vostra Commissione ha creduto necessaria
una determinazione per evitare il pericolo di applicazioni che
certamente debbono ritenersi fuori della intenzione di chi propose c di chi altrove approvò la disposizione.
.
Le notate espressioni sono cosi late, che pure nella loro generalità permetterebbero di stabilire tra Comuni e Comuni altrettante lince doganali coll‘ eﬁ'etto e di sopratassare qualunque
genere e manifattura già colpita alla frontiera, e di tassare
anche ogni specie di manifattura interna che si trasportasse da
un Comune all‘altro.
Oltre la csalitanza generale di ciò, è troppo noto che nei
luoghi ove sono centri di popolazione di qualunque importanza,

da essa.
La nuova redazione toglierebbe a senso della Commissione
gli inconvenienti notati, e farebbe corrispondere le espressioni

dell‘articolo al suo vero spirito.

Si noterà che colla nuova redazione si è fatta una inversione, per la quale l'ordine materiale dell‘articolo meglio si av—
vicina a comprendere come si è creduto dovere essere, tra. le
materie tassabili con Dazio comunale, alcuna specie di bevanda
non sottoposta a tassa governativa, per esempio, il cedro od
altra spremuta di frutti differenti delle uve.
71. Si propone che un Decreto reale ﬁssi il maximum della
tariffa dei dazi di consumo, e della tassa addizionale a. quella
governativa. che i Comuni possono imporre.
Entra veramente nel subbietto di questa legge che si disponga intorno al maximum da. stabilirsi pel dazio comunale
soprai generi colpiti del dazio governativo per effetto o della
legge stessa, o delle leggi e tariffe doganali.

È troppo strettamente interessata la. ﬁnanza ad evitare che
un soverchio di sovratassa ne pregiudichi il principale, per
non riconoscere nel Ministro della ﬁnanza la. competenza di
stabilire entro quali limiti possano imporsi le sopratassa.
Eguale necessità. non si riscontra. tra l‘interesse ﬁnanziaria
dello Stato e la determinazione del maximum , per gli altri
generi non soggetti :\ dazio governativo, come ad esempioi
cereali.

Ma appunto rispetto ai cereali la ﬁssazione del nmz'mum
implica un principio così importante ed è di così grande inte-

resse per i consumatori più meritevoli di riguardo, da non doversi abbandonare, senza un'altra tutela, alla sola autorità.

comunale.
E dacchè è in questa legge che oggi si da, o meglio si
estende la facoltà. ai Comuni di tassare il consumo dei cereali,
non potrebbe farsi a meno di scrivere in questa medesima legge
i limiti, sui quali tale facoltà deve essere contenuta.
L'interesse anzi che si tratta di tutelare rispetto ai cereali,
è cosi prezioso, da far sorgere lo scrupolo che limite siffatto
abbia. a venire piuttosto direttamente dalla legge, che non
essere delegato al potere esecutivo.
Ma come si e detto, la facoltà. di tassare i cereali, data
ai Comuni con questa legge nuova, principalmente dal ﬁne
di rispettare quella che esiste, e come conseguentemente «)
da credere che il maximum che verrà posto dal Governo,
troverà. riscontro nei precedenti che hanno in sè stessi la
migliore giustiﬁcazione, cosi noi non contraddiremo neppure
in questo alla proposta, ma vorremmo che almeno il signor

Ministro assicurasse il Senato che il maxi-mum da. stabilirsi
nel Decreto reale, non sarà più alto di quello che abbia oggi
riscontro nei fatti.
72. La proposta ammette che possano farsi accordi tra Governo e Comuni, per l'effetto che questi riscuotono per mezzo
di agenti propri i dazi governativo e comunali, assicurando al
Governo un minimum di provento, la di cui eccedenza si dividerebbe per metà..
Ammette che la riscossione della tassa di consumo governativo, possa aver luogo per abbonamento ai Comuni, i quali
ne facciano domanda.
Amaretto che Governo e Comuni, per la riscossione dei
Dazi, possano fare appalti.
Finalmente in casi prcﬁniti , ammette che la riscossione
possa anche farsi per abbuonamento, fra il particolare contribuente e gli agenti dello Stato.
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Tutte queste disposizioni ed altre consimili, che non richiedono speciale spiegazione, ci sembrano da approvare come

V. — Legge 3 luglio 1864.
nrscnssroxn DEL PROGETTO nr LEGGE AL SENATO.

mezzi di rendere men difﬁcile l'applicazione della legge, e di
adattarla, per quanto è possibile, alle tendenze locali.
73. Ma non può non osservarsi che l‘art. 7 della proposta ministeriale, ha una disposizione che difﬁcilmente potrebbe com-

binarsi cogli accordi che per la riscossione della tassa. si siano
fatti coi Comuni e con appaltatori.
Quell‘articolo dispone che per l‘introduzione della. carne nei
Comuni chiusi, si terrà. conto della tassa che si troverà già
essere pagata.

Questa disposizione potrebbe stare, se dappertutto la tassa
fosse riscossa dal Governo, ma nel caso di convenzione con

Atti ufﬁciali della Carrera dei Senatori— Legisl. VIII.
— Sessione II, 1863-64, 2" periodo. — Tornata 26 novembre
1863 e seg.).
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Comuni 0 con appaltatori, si comprende facilmente che non
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si potrebbe alla introduzione della carne in un Comune, tener
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78. Proposta del senatore Duchoque’. — 70. Risposta del senatore Giovanola.

sibile di conti correnti fra l‘amministrazione d‘un Comune e
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Negli articoli, ultimo e penultimo venne proposto. una leggiera mutazione che sta non tanto a meglio dichiarare che
nelle tarili‘e comunali antiche o riformate, dovranno osservarsi i limiti secondo la nuova. legge, quanto e più special-

Dazio di introduzione nei Comuni chiusi, transito e depa.rtto.

mente chei regolamenti comunali per l‘applicazione della
tariffa del dazio comunale dovranno coordinarsi col regolamento generale per l‘applicazione della nuova legge, in modo

che i già esistenti s‘intenderanno abrogati in ogni parte che

s 6 (art. 6, cent“. art. 4 Prog. Cam. Dep.).
BB. Proposta del senatore Arnolfo relativa alla restituzione del
dazio di macellazione per le carni che vengono introdotte
in un Comune chiuso dopo essere state macellato altrove. —
83. Segue. — 84. Confronti colle R. Patenti 5 ottobre 1820 e

colla legge 1853 sul canone gabellario in Piemonte. — 85. Tenore dell'emendamento Arnull‘o. — 86. Dichiarazioni del relatore e del Ministro. — 87. Proposta Duchoqué relativa alla

sia contraria al regolamento generale.
74. Due leggiere avvertenze occorrono nella tariffa A.
Nel 1° progetto del Ministero presentato alla Camera elet-

tore Arnull‘o. — 90. Replica del senatore Lanzi. — 91. Nuove

tiva, l‘ uva in quantità. minore di 10 kilogramini sarebbe

risposte. — 92. Osservazioni del senatore Audìli‘redi relative

stata esente dal dazio. Nell‘ultimo progetto presentato dal
Ministero non si trova questa esenzione.

alla necessaria vigilanza sanitaria, e del senatore Pareto in

introduzione temporanea. e dichiarazioni del Ministro. —

88. Osservazioni del senatore Lanzi circa la restituzione del
dazio in tema di abbuonamento. —- 89. Risposta del sena-

ordine alla restituzione del dazio delle carni e possibili inconvenienti. — 93. Risposta del senatore Arnulf‘o.

L‘uva si colpisce colla tassa governativa all'introduzione nei
Comuni chiusi, in quanto può estrarsene vino. Non è suppo-

s 7 (art. 7 uguale all‘art. 5 Prog. Cam. Dep.).
Fabbriche di prodotti alcoolici nell'interno dei Comuni chiusi.

nibile che s'introduca uva in piccolissima quantità per farne
vino e frodare la tassa governativa. Ne mancherebbe anco
interesse, perchè nei luoghi chiusi sarà. probabilmente soggetta
al dazio comunale come le altre frutta.
In ogni modo è sembrato che almeno nella quantità. inferiore a 5 chilogrammi, l‘uva che s'introduccsse in un Comune
chiuso, potesse essere esente da tassa governativa.
E siccome ci è stato annunziato che l‘amministrazione vor—
rebbe scriverne l'esenzione nel regolamento, quasi ritenendola
compresa nello spirito della legge, è parso alla vostra Commissione elie l'esenzione avesse da iscriversi senz‘altro nella
tariffa..
Parimenti nella tariffa A, si è notato che i liquori non si
adattano ad essere misurati coll‘aleoometro di Gay-Lussac, e
quindi deve aversi come un errore materiale l'aver compreso
i liquori tra gli spiriti misurabili con quel mezzo. Risulta da
questo, che i liquori non possono essere sottoposti che ad una
sola tassa, e sembra giusto che questa sia la più grave per la
qualità. che hanno aggiunto nella fabbricazione e pel maggiore prezzo che hanno acquistato.
A questo corrisponde la semplice rettiﬁcazione che si e proposto nella tariffa delle bevande.
75. Colle poche modiﬁcazioni di cui è stato reso conto ﬁn
qui, la vostra, Commissione vi propone l'approvazione del progetto di legge, sottoposto alle vostre deliberazioni.

S B (art. 8. modificativo dell‘art. 6 del Prog. Cam. Dep.).
Il dazio nei Comuni aperti.
Trattamento speciale per le carni.

94. Spiegazioni del Presidente circa le modificazioni al progetto
della. Camera dei Deputati.
5 0 (art. 8 bis. curr-isp. all‘art. 7 Progetto minist.).
Restituzione del dazio sulle carni macellare in un Comune
e introdotte in im altro.

95. Dichiarazioni del Presidente _e lettura dell‘articolo. — 96. Osservazioni del senatore Pareto e proposta di sostituire il criterio del peso, nella. determinazione del limite per la restituzione.
s 10 (art. 9 e lO. conf. art. 8 e 9 Prog. Cam. Dep.).
Evasione dal Da:! — Bolletta dei pagamenti — Abbuanamentt
e privilegi ﬁscalt.
s 11 (art. 11, conf. art. 10 Prog. Cam. hop.).
Applicazione ai dazi comunali delle dlrcipltnc
stabilite pet dazi governativi.
& 12 (art. 12, 13, 14, cent“. art. 11, 12, 13 Prog. Cam. Dell.).
Dazi comunali —— Agenti daziari nei Comuni aperti e nel clz_iust
Abbuonamcnto dello Stato col Comum, cd appalti.

5 13 (art. 15, cent. art. 14 Prog. Cam. Dep.).
Facolta ai Comuni abbuonati di variare le tart/Te.

97. obbiezioni del senatore Arnulfo, il quale non vorrebbe che
i Comuni potessero eccedere il maximum [issato dalla legge— 98. Risposte del senatore Duchoqué e del Presidente del

Torino, li 20 novembre 1863.
Ducnoom'c, Relatore.

Consiglio eseludenti la possibilità. dell’inconveniente. —— 99. Dichiarazioni del Ministro delle finanze e modiﬁcazione dell‘articolo.
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5 14 (art. 16 Prog.). Passaggio degli impiegati daziari
dal Comune al Governo.
515 (art. 17.18.10, 20 corrisp. agli art. 16. 17, 18, 19, Prog. Cam. Dep.).
Contravvenzioni e pene — Multe — Sequestro
Vigilanza nei Comuni aperti e chiusi.

@ 10 (art. 21 corn-isp. art. 20 Cam. Dep.).
Vigilanza — Diritto di visita.
100. 0bbieiioni del senatore Castelli; egli sostiene che il diritto
di visita è una violazione di domicilio, e che le garanzie date
sono insufllcienti. —- 101. Segue. — 102. Risposta del relatore.

- 103. Risposta del Ministro delle ﬁnanze.

'

s 17 (art. 22, cont. art. 21 Prog. Cam. Dep.).
Regolamento.
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menti. L'ouor. Gravina misura il prodotto dell‘Erario dalla popolazioni; ma egli è lontano le mille miglia dal vero. e per due

ragioni.
Prima di tutto in causa di quella distinzione tra. Comuni chiusi
e Comuni aperti. di cui anche taluni oppositori hanno ricono-

sciuto la necessità, per la quale avviene che il produttore che
e ad un tempo consumatore non paga il dazio-consumo; quindi
nei Comuni rurali dove i contadini sono produttori e consumatori questi non pagano la tassa. In secondo luogo. perché il consumo è d‘assai maggiore nei centri popolosi che non nelle campagne; e per provarlo. non ha che a prendere per esempio in

Lombardia il rapporto tra. la. tassa-consumo. murato cosidetto.
che si estende solo ad otto città. ed il dazio-consumo for-ese che
si estende a tutto il paese. e si vedrà. che sebbene la popolazione
di quella città. sia proporzionalmente molto minore della. popolazione delle campagne. _pure il dazio-consumo murato di tre o

5 18 (art. 23 in modific. art. 22 Prog. Cam. Dep.).
Prescrizione quanto al pagamento e rimborso dei dazi.
loi. Proposta del relatore Duchoqué quanto alla prescrizione in

materia di dazio. — 105. Osservazioni del senatore Pinelli;
distinzione tra i contribuenti e i contabili quanto agli errori
di calcolo. — 106. Il senatore Gravina censura come ecces-

sivo il termine di due anni. — 107. Risposta del relatore e
del Ministro. — 108. Nuove osservazioni dei senatori Gravina.

Lanzi e Pinelli. — 109. Replica del relatore. — 110. Respinto
l‘emendamento Pinelli. è approvato l'articolo proposto dalla
Commissione.
5 19 (art. 24 cont. art. 23 Prog. Cam. Dep.).
Canone gabellario.

quattro rispetto ad uno. E dunque evidente che la massima parte
della. rendita si avrà e si deve avere dai centri più agglomerati
di popolazione. e che per conseguenza. il calcolo non si può fare
alla stregua della popolazione assoluta. come vorrebbe l‘onorevole senatore Gravina..…
Presidente. Metto ai voti l'emendamento del senatore Gravina.
(Non è approvato).
l'itetto ai voti l'art. !.
(E approvato).
5 2.
SULL'ARTIGOLO 2 DEL PROGETTO.
(Uguale all'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati).
(E approvato).

?; 20 (art. 25 cont. art. 23 Prog. Cam. Dep.).
Disposizioni transitorie.

s 3.
SULL'ARTICOLO 3 DEL Pnoorxr'ro.

lll. Dichiarazioni del senatore Duchoqué e del senatore Ricci.

5 21 (art. 26 conf. art. 25 Prog. Cam. Dep.).
Abrogazione dette leggi pr udenti.

Per l’applicazione della tariffa A i Comuni sono divisi in
cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati
si dividono in Comuni chiusi ed in Comuni aperti.

ll2. Dichiarazioni del relatore relative all‘estensione delle disposizioni. —— 113. Il senatore Ricci sostiene che deve dichiararsi

75. Senatore Duehoqué, relatore. Forse sarebbe più esatto l'aggiungere una parola:

l'abolizione del dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi.
come conseguenza dell‘abolito canone gabellario. — ll-f. Ri-

« Per l'applicazione della tariffa A i Comuni sono divisi in
cinque classi, e pel modo di riscossione dei dazi in essa. deter-

sposta del Ministro delle Finanze.

minati si dividono in Comuni chiusi ed in Comuni aperti».
l'resldento. Sarebbe una variante nel modo di locuzione.
liuchoqué. relatore. Pareva più esatta perchè veramente la. distinzione in Comuni chiusi ed aperti e relativa al modo di riscossione….
79. (ilovunoln. Non credo che la distinzione sia limitata al solo

5 22 (art. 27 cont. art. 26 Cam. Dep.).

5 l.
SULL‘ARTICOLO ] DEL PROGETTO.
( Uguale all‘articolo 1 approvata dalla Camera dei Deputati).

modo di riscossione. giacchè nella tabella è anche distinta la qua-

:o. l’resldonte. Il senatore Gravina. ha proposto di aggiungere
un‘alinea all‘art. 1 in questo senso:

« La tariﬂ'a A sarà tanto per le carni quanto pel vino e per gli
spiritosi pari alla classe terza del progetto ministeriale, e non
ci sarai che una sola classe alla quale sara ridotta la tariffa tanto
per le carni. quanto per il vino. peri liquori e per gli altri spiritosi… ».
77. Ministro per le ﬁnanze. Il Ministero non può accettare la pro—
posta dell‘onor. senatore Gravina; ove occorresse. questa dichia-

razione farei più recisamente dopo la discussione che ebbe luogo.
lo non entrerò a discutere principii di giustizia. bensi farò due
considerazioni gravissime. cioè che la differenza delle tariffe risponde per una parte a ciò che esiste. e per l'altra. a ciò che si

desidera in Italia.
Dico che risponde a ciò che esiste. perché io ho qui dinanzi e
potrei. se non temessi d‘annoiare il Senato, leggere le tariffe che
esistono in Italia. ed il Senato vedrebbe come vi sia una (liverSi_ta di tariffe secondo la diversa agglomerazione della popolazione. Somiglianti differenze si trovano altresi in Francia. non
gia. come diceva l‘onor. Gravina. sulla tassa di produzione, ma
su quella d‘intrmluzione dove la sproporzione è anche maggiore
di quella qui proposta, perchè va dall‘uno ai quattro. laddove

qm scende dal 5 al 2 112. ossia da noi va al doppio, in Francia
al quadruplo.

Dico poi che oltre al rispondere alle abitudini più generali
che sono nel regno d‘Italia. risponde anche ai desiderii di tutti.
perche le informazioni raccolte su questo proposito nelle varie
Pill‘li d‘Italia mi hanno provato, che tale era l‘opinione degli
uomini più competenti nella materia; e quando fu presentato alla.
Camera dei deputati il primo progetto di questo (lazio, nel quale
era proposta una tariffa unica. la ragione principale per cui non
fu accettato. come può vedersi anche nella relazione che in recata alla Camera dei deputati, in appunto quella della unicità

della tassa.
Sl di5se che l‘unicità della tassa non rispondeva alla giustizia,
non rispondeva alla vera proporzionalità dell'imposta. che è la
base prescritta dallo Statuto.
_ Quanto poi alla questione ﬁnanziaria. per me questaè talmente
lllOl'l di contesa che mi trovo imbarazzato nel novero dein argo-

lità del bestiame sopra cui devesi pagare il dazio. Vedo che nei
Comuni chiusi sono colpiti dal dazioi maiali. gli agnelli ed altre
carni macellato. per cui non è solo nel modo di riscossione tra

i Comuni aperti ed i chiusi che v'è la distinzione. ma c‘è anche
nel genere della materia che viene tassato.
Sarebbe quindi introdurre una nuova distinzione quando si
adottasse la proposta modificazione.
Dnchuque’. relatore. La Commissione non insiste: sarti. meglio

lasciarlo come sta.
'
l'rcsldente. Metto quindi ai voti l‘articolo 3 nella conformità. proposta dalla Commissione.
(È approvato).
s -1.
SULL'ARTICOLO -l DEL Puoou-r-ro.
« ART. -l. Sono Comuni:
« Di prima classe quelli di unupopolasiont: agglomerato di
60.000 abitanti.
« Di seconda classe quelli ili una popolazione di! 10,001 a
a 00.000 abitanti.
« Di ter:a classe quelli di. una popolacione agglomerata da
20.001 a. 40,000 abitanti.
« Di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata
lla 8,001 a 20.000 abitanti.
« Di quinta classe quelli di una popola:lonc agglomerato tn—
]‘eriore ad 3.000 abitanti.
« Di questa clio/stone si fard constarc per Decreto reale ».
(Approvato).
s 5.
SULL‘ARTICOLO 5 DEL PROGETTO.
« ART. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.
« Quando pero‘ alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche tla non potersi cingere con linea daziario, sarà di—
chiarato aperto con Decreto reale previo parerelzlel Consiglio
(li Stato.
a I- Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati
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chiusi se non a quando siano capoluogo di circondario, o ne
facciano dimanda, ed intendano mantenere o stabilire per conto
proprio un dazio d'introduzione.
« Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario,
s’intenderanno pariﬁcate ai Comuni aperti».

tutto per conto del Governo. è evidente, che sarebbero necessarie
minori disposizioni legislative onde provvedere convenientemente

a che vi siano minori frodi; manon è di convenienza delle ﬁllunze
di esercire in tutti i Comuni i dazii di consumo stante la troppo
grave spesa derivante dall'impianto dell‘amministrazione,e dalla

c1eaz1one di moltissimi impiegati.
80. Arnulfo, senatore. Non è che per chiedere alla Commissione,

se credesse opportuno di rendere più appropriata la redazione
del primo alinea. di questo articolo ove dice-. « Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topograﬁche da non potersi cingere da linea daziaria, ecc. ».

La possibilità di cingere. con linea daziaria. un Comune vi è
sempre; è questione di spesa che cioè non convenga. Vedrà la
Commissione se risponderebbe meglio al suo concetto (opportunamente spiegato nella relazione) se si dicesse : dt cingere senza
troppo grave dispendio.
Mi pare che questa redazione spiegherebbe meglio 1’intenzione
della Commissione.
8]. Duchoquè. senatore. Sento che nella sostanza siamo d'accordo; però osservo che appunto perchè l‘impossibilità assoluta
non esiste, s‘intende che qui si parla di una impossibilità morale, e come l’estimazione è lasciata al Potere esecutivo, sentito
il Consiglio di stato. mi pare che la frase possa bastare. partendo
dal concetto logico che impossibilità assoluta non esiste. nell’ar—
ticolo è implicitamente incluso che si parla di una possibilità
morale di impossibilità d‘apprezzamento. D‘altronde il parlare
in un articolo di maggiore o minor convenienza non aggiungerà
esattezza e forse sarai. meno propria dello stile legislativo.
Ataulfo, senatore. 10 non insisto se la Commissione non crede

di dover adottare la modiﬁcazione cui ho accennato, limitandomi
a prendere atto delle date spiegazioni. che giovano a chiarire
l'intenzione. Dirò tuttavia che. ritenuti i termini nei quali è concepito l‘articolo. tuttavolta che non vi sia un ostacolo assoluto-

topograi'lco, il Governo dovrebbe necessariamente dichiarare il
Comune chiuso. Ora. ciò non può essere; non èla topograﬁa sola
che debba determinare se un Comune debba dichiararsi chiuso,

ma e la non convenienza di fare le spese occorrenti onde dichiararlo tale.
Il pensiero della Commissione in quale“ io dico, ed il signor
Relatore in ciò concorda meco, che la chiusura di un Comune

non deve dipendere dal relativo dispendio d‘esercizio. La dimcoltà. di cingere una città. che abbia una periferia estesissima
con linea daziaria, sta in ciò che vi sono troppi ufﬁci daziarii da

stabilire ed è necessario un personale di vigilanza troppo numeroso, e quindi la spesa 'e sproporzionata al prodotto.
Io però, come dissi. non insisto.
Ministro por le ﬁnanze. lo accolgo ben volentieri la disposizione

dell’articolo, e pregherei l‘onorevole preopinante di non insistere

Quindi opportunamente si avvisò nel progetto di legge,d‘alwìre

la via al Governo di cont1attare coi Comuni per la cessione ad
essi dei dazii, o di concederli in appalto.
La ditle1enza somma fra un dazio esercitato dal Governo, ed
un dazio concesso per appalto, fu dalla Commissione opportuna.

mente avvertita nella relazione quando proponeva la 80ppl‘easione dello articolo '7, così dicendo : « Questa disposizione potrebbe
stare se dappertutto la tassa fosse riscossa dal Governo, ma nei
casi di convenzione con Comuni, 0 con appaltatori si comprende
facilmente, che non si potrebbe all‘ introduzione della carne in
un Comune tener conto della tassa pagate. in un altro senza di-

minuire il provento della tassa. nel luogo dove la carne si è introdotta. e dove la carne si consumerà ».

Posta adunque la necessità. di maggiori disposizioni, trattandosi di dazio ceduto ai Comuni od appaltato. io credo che debbonsi modificare alcune di quelle contenute nel progetto, ed alcune disposizioni si debbono aggiungere; e ciò al ﬁne di evitare,
che altrimenti danno ne derivi alla ﬁnanza. ai Comuni ed ai pri-

vati, il che mi propongo di dimostrare.
Il sistema abbracciato con questo progetto di legge in quanto
riﬂette le carni, si riduce a questo. che il dazio è dovuto sulla
consumazione, ma che si riscuote con mezzi diversi se si tratta

di Comuni chiusi, o di Comuni aperti.
Nei Comuni chiusi si perceve all‘entrata; nei Comuni aperti si
vuol riscuotere sulla macellazione.
Ma queste disposizioni non bastano onde guarentire, che il dazio
s’incassi dalle finanze, dai Comuni 0 dain appaltatori @ non si
facciano frodi per la massima parte del prodotto che dovrebbe.
Per il dazio dei Comuni chiusi il Ministero rioorrerebbe all‘articolo 1, la cui soppressione è dalla Commissione proposta. che
non si può far pagare un doppio dazio, e propose, che all‘introdursi della carne macellata in un Conmne chiuso. si debba tener

conto all‘introduttore del dazio pagato altrove per la macellanone.
La Commissione in vista delle diﬂ'1coltà pratiche che questo
sistema produrrebbe, propone la soppressione dell‘articolo 7.
A me sembra che né l‘uno né l‘altro proposito sia da abbracciarsi, pe1-ch'e amendue presentano degli inconvenienti. e che ci

sia un terzo mezzo il quale meglio raggiunga lo scopo.
Il sistema adottato dal Ministero ha degli inconvenienti gravi
in quanto che egli vorrebbe che si deducesse dalla somma che

sulla sua proposta di emendamento.

si deve pagare alla introduzione delle carni macellate, il diritto

A due cose prego si ponga mente, la prima è questa che nell‘idea di Comune chiuso od aperto non è connessa un‘altra, cioè
che il pagamento per certe derrate si fa nell‘un caso e nell‘altro.
La seconda che quando la. finanza trovasse troppo dispendioso, in

di 111acellamento. Da ciò ne deriva che nei Comuni chiusi il dazio
di consumo per la carne macellata introdotta, non si pagherebbe
più intiero nel luogo della consumazione, come prescrive l'arti-

confronto al prodotto, lo stabilire o mantenere una linea daziaria

ritto pagato altrove per la macellazione, del quale per il disposto
dell‘articolo 7 del Ministero si dovrebbe tener conto.

per esigere il dazio consumo all‘entrata di un Comune, evidentemente sara la prima a rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere che quel Comune sia dichiarato aperto. La linea daziaria
di cui si parla. non e sempre una cinta materiale. ma in molti
casi sarà. una cosa 111etat‘orica ed intellettiva, come avviene per

colo che esaminiamo, ma sarebbe diminuito dal rilevare del di-

Dalla soppressione dell’articolo proposto dalla Commissione ne

deriva quest’altro inconveniente che, cioè le carni macellato al—
trove che nel Comune chiuso, nel quale si consumano pagano

golare come è qui prescritto. È naturale che da una partei Co-

due diritti; il diritto di macellazione, laddove si macellano gli
animali, il diritto di consumazione intiero laddove sono intro
dotti e consumati.
Ciò, secondo me, altera la base della legge, che ha per oggetto
d‘imporre un solo dazio di consumazione; non si debbono dunque
pagare due dazii, uno per la macellazione, l‘altro per la consumazione, come avverrebbe nel caso di soppressione dell‘art. 7.
83. A me pare che si raggiunga lo scopo e si evitano i su ac-

muni desiderino di essere dichiarati aperti piuttosto che chiusi;

cennati inconvenienti quando si dichiari che le bestie macellate

per altro la ﬁnanza dovrà. esaminare la convenienza e la giustizia
della cosa.
Il parere del Consiglio di Stato sarà quello che nella massima

introdotte in Comune chiuso, pagheranno il diritto di consumazione portato dalla tariffa, ma che l'introduttore avrà diritto di
farsi restituire da chi lo ha riscosso il diritto di macellazione
pagato altrove.

le zone doganali. Àllorchè la cinta daziaria sarebbe troppo dispendiose, tanto l‘interesse delle ﬁnanze, che quello del Comune,
concorrono a far dichiarare il Comune aperto, perché quelle si
alleggeriscono da non compensato stipendio, ed il Comune resta
esonerato dal dazio sopra certi determinati prodotti.
lo credo dunque che la cosa debba lasciarsi all‘andamento re-

parte dei casi avrà la preponderanza. e stabilirà nei casi pratici

se per gli effetti di questa legge meglio s'addica la dichiarazione
di Comune chiuso o di Comune aperto.
Quindi prego l‘onorevole preopinante a voler ritirare il suo
emendamento, avvegnachè credo che sia più opportuno che la

legge rimanga nei termini in cui è proposta.
Arnulfo senatore. Non insiste.
Prenldente. Se altri non domanda la parola metto ai voti l‘articolo 5 del progetto della Commissione.
(Approvato).

S 6.
SULL'ARTICOLO 6 DEL Pnoon'r'ro.
(Uguale all'art. 4 approvata dalla Camera dei Deputati).

82. Arnull’o. Intendo di parlare unicamente su ciò che si riferisce al dazio sulle carni.
Se la riscossione del dazio sulle carni si potesse fare dapper-

Cosi operando i Comuni chiusi ottengono la riscossione dell‘intero dazio di consumo alla introduzione e si evita l‘inconveniente
del doppio dritto restituendo quello percetto per la macellazione;
cosi operando non si accorda al Comune in cui seguì la macel-

lazione ragione di riscuotere un dazio per la macellazione non
accompagnato dalla consumazione nello stesso luogo, poichè non
v‘è ragione per volere che nel Comune in cui si macella il bestiame si riscuota un dritto di dazio sulla carne in altro luogo
consumata, ed il dazio si paga la dove la consumazione è fatta;
essa che sola produce il dazio. Ad appoggiare la mia opinione
giove1zi invocare il disposto della legislazione che fu per molti

anni vigente nelle antiche provincie, nelle quali vi ma un dazio
consumo sulle ca1ni, il quale dazio si concedeva in appaltoCoi capitoli annessi alle Regie Patenti del 30 settembre 18145'1
disponeva:
« Si dichiara essere dovuto il diritto delle carni nel luogo ove
si trasporteranno e consumeranno non ostante la bolletta di pa-
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gamento di tal diritto ad altri subappaltatori d‘altri luoghi,i

iiiacellainento, siccome proporrò. l‘abbiamo nella legge de11853

quali saranno ritenuti in tal caso alla restituzione del da loro

ﬂuidcanone gabellario votato dal Parlamento, nella quale all‘art. 72
si ice:
« il diritto delle carni introdotte in Comune che non è quello

esatto ».
Evidentemente seguendo questo sistema, si provvede a che
ciascuno esiga ciò che gli spetta. Nei Comuni chiusi si riscuote

il dazio intiero delle carni in essi introdotte gia'. macellate; nei
Comuni nei quali si faccia il macellamento non si ritiene (perché
debba restituirsi) il diritto di consumo percepito sulla macellazione. perchè la sola macellazione non produce il diritto, e non
e che un mezzo per riscuotere il diritto dovuto sul consumo.
Confortato da questi argomenti e dalla disposizione legislativa
che ho avuto l‘onore di leggere or ora al Senato. io foriiioierò
un emendamento in tal senso, e lo sottoporrà all‘esame della
Commissione, ed al giudizio del Senato.
S-1. Veniamo ai Comuni aperti: se si lasciano le disposizioni del
progetto tali quali sono, si veriﬁcherà. quest‘inconveiiieiite inevitabilmente, e dico inevitabilmente in quanto che l’esperienza
ha provato che la cosa. cosi succede.
Il progetto sottoposto all‘esame del Senato, dichiara che il
dazio per le carni per i Comuni aperti si percepirà sulla macellazione. Se tutte le macellazioni si facessero nel luogo del
consumo, non occorrerebbero altre disposizioni oltre quelle nel

progetto contenute; ma siccome cosi non e, e quando la macellazione e fatta le carni si possono trasportare per il consumo la
dove più talenta, stanteché il dazio 'e pagato, cosi ne avverrà che

gli interessati che abbiano idea di frodare si renderanno appaltatori di un dazio di consumo di pressochè niuna importanza,
mediante il pagamento di una piccola somma, perché essa non
può essere, oltre il corrispettivo e rappresentare il presumibile
consumo sul luogo; quindi inacellerami0 in quel Comune quante
carni bastano a. provvedere più Comuni aperti, comunque popo—

iatissimi, trasportandole ivi accompagnate dalla bolletta coniprovante il pagamento del dazio alla macellazione, nulla più
pagando.
Colle Regie Patenti del 3 ottobre 1320. il legislatore sardo volle

cambiare in quanto alle carni il disposto dell‘articolo 12 dei capitoli 30 settembre 1814 da me testè letto. coi dichiarare che il
dritto della carne sarebbe dovuto sul macellamento. Ciò fatto,
immediatamente si 'e prodotto l'inconveniente che ho testè ac-

cennato (che si veriﬁcherà se non si faranno aggiunte al progetto di legge che esaminiamo), per il che vi furono iiioiti Comuni
ed appaltatori i quali sopportarono danni e perdite gravissime,
ciò che determinò un altro provvedimento per ripararvi, il quale

del macellamento sara dovuto nel luogo di consumazione, non

ostante che sia stato pagato in quello del macellamento ».
‘Tutto adunque concorre a provare, che se non si sanciscono
disposnioni analoghe a. quelle che ho testè lette, si farà frode
e frotde immensa per le carni che si consumano nei Comuni

aper i.
lo veggo fra i membri della Commissione di ﬁnanza egregi

magistrati i quali fecero per molti anni i'm-namento della Camera. dei Conti, alla quale spettava di dare i provvedimenti
necessari ai dazi detti delle gabelle accensanti e decidere le relative controversie; i medesimi vi diranno se motivi imperiosi
obbligarono a promulgare i provvedimenti testè letti; essi, non
dubito, confermeranno quel che dissi, cioè che emaiiarono le riferite disposizioni, in quanto che senza di esse era impossibile

assicurare la percepizione del dazio alle finanze, e per esse agli
appaltatori.
86. Ho detto al principio del mio discorso,che'se non si fanno
aggiunte ai relativi articoli del progetto e modificazioni ai mede-

simi, vi sa.rzt danno per le ﬁnanze, pei Comuni e pei privati. il
che parmi dimostrato in quanto che la ﬁnanza non potrà conseguire, la dove esercisce per proprio conto. dazio sulla carne,

'salvo in minima proporzione, a. causa delle frodi, e troverà difﬁcilmente i Comuni e gli appaltatori, i quali vogliano incaricarsi
della riscossione del dazio governativo (al che mira evidente-

-mente la. legge), vale a dire di sgravare la finanza dal fastidioso
e costoso incarico dell‘esercizio del dazio-consumo. E se per avventura Comuni od appaltatori meno previdenti si incaricassero
per un primo periodo di esigere dazii, io son sicuro che in un

secondo periodo, istruiti dall‘esperienza. non s'incaricherebbero
‘più perchè da un momento all'altro caiiibierebbero la condizione
dei Comuni relativa ai prodotti daziarii, perchè si comnietterebhero frodi all‘ombra della legge non abbastanza previdente per

impedirle.
Avranno pregiudizio i Comuni perchè la loro condizione è la

stessa di quella delle finanze, in quanto che avendo essi il di—
ritto di sovraimporre, o sovraimponendo al dazio governativo,
debbono subire le stesse conseguenze; se perdono le finanze per-

deranno i Comuni.
Avranno perdita i privati in quanto che essi pagheranno dazio

è del 22 agosto 1832, di circa tre anni posteriore alla promulga-

di consumo, portato dalla tariﬂ‘a sulle carni, poichè i consumatori,

zione della legge del 1820 che stabiliva, come dissi. non più il
pagamento del dazio nel luogo del consumo, ma nel luogo del

ancorchè si facciano delle frodi, pagheranno, come se non si fa—

macellamento.

non godranno dei vantaggi risultanti allo stato dal prodotto com-

« Coll‘art. 13 delle Regie Patenti del 5 ottobre del 1820 si è dichiarata libera la circolazione delle carni in qualunque provincia, sempre però quando si fosse su di esse pagato già nel
luogo del nmcellaniento il diritto imposto dalla legge ».

plessivo riversato alla finanza.

« informata S. M. che una tale disposizione interpretata troppo

cessero. il prezzo delle carni, e si froda appunto sul lucrare, e

Avrebbero in particolare poi pregiudizio gli abitanti dei Comuni chiusi, in quanto che essi pagherebbero una doppia tassa,
quella cioè per la consumazione dell’introduzione della carne e
quella del macellamento.

estesamente dii luogo a molti abusi ed inconvenienti derivanti

lo quindi propongo all’articolo in discussione un‘ aggiunta, e

dacchè i macellai d‘un distretto d'accensa o subaccensa possono
liberamente introdurre le carni macellate in iui altro distretto,

prego la Commissione di fare buona accoglienza al pensiero che

la informa, e di adattarla per migliorarlo occorrendo, salve a

con pregiudizio dell'acceiisatore di questo, ciò che viene a ledere

collocarlo poi 0 in questo articolo od in quell‘altro luogo che
dalla ulteriore discussione. e dall‘esame degli altri articoli. cui

la sostanza della gabella consistente nel dazio sul macellamento;

si e perciò la M. S. detei‘iiiiiiata, con suo Reale Viglietto datato

si proporranno da me aggiunte analoghe, risulterà. più opportuno.
I .'emeiidaniento mio sarebbe cosi concepito:
« Per le bestie macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè
siano intere e non spogliata della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per lamacellazione nei termini

"‘. Genova il 14 del mese corrente, di dare le seguenti disposi-

zioni.
. Che la libera ed indeterminata facoltà di far circolare le
carni fresche niacellate, per cui si è di giti pagato il diritto di
gabella, debba intendersi ristretta ai soli particolari per uso

e modi che saranno determinati dal regolamento ».
Sti. Presidente. L'onorevole signor senatore Ariiulfo propone un

Proprio e di loro famiglia, e che conseguentemente sia proibito
ai macellai ed altri di fare pubblico o privato smercio di carni

emendamento all'articolo 4 del Progetto ministeriale che e il 6°

fresche che non siano state macellate nel luogo ove eserciscono
la loro professione di macellaio, ed ove si vendono, sotto le pene

del Progetto della Commissione, facendo riserva che in seguito

si deteriiiiiierebhe poi il collocamento in uno od in altro sito,

portate dall‘art. 32 delle precitate patenti ».
Questo provvedimento non bastò ad impedire le frodi e fa mestieri che il 28 aprile 1845 ne emanasse un altro concepito in

dopo che la Commissione avrebbe preso in considerazione questa
sua proposizione. e ne avrebbe espresso il suo sentimento.
interrogo la Commissione se intende o pur no di prendere cognizione di questo emendamento. prima ancora che io interroghi
il Senato per vedere se sia appoggiato.

questi termini:
_« l_\'essuno potrà aprire un macello se prima non avrà fattala

dichiarazione all'ufﬁcio dell'acceusatore a termini dell‘art. 3,
titolo 1 dei mentovati capitoli. e sarà parimenti proibitoa chiunque
di fare smercio di carni nei siti limitrofi di un Comune con un
altro, dovendo questo seguire ove è il maggiore abitato e concorso

Se la Commissione crede indicare il suo modo di vedere su
questo proposito, io passerò o non passerò oltre a far questo.

di popolo, a mente dell‘art. 12, tit. 1 dei capitoli predetti ».
Mediante queste disposizioni ed alcune altre relative ai ma—

frode nel passaggio di bestiame macellato da Comune a Comune,
senza altronde imbattersi iieil'inconveiiiente di far pagare il

C€Ufih ed al luogo dello smercio delle carni si ottenne che le

dazio due volte.

fl‘0dl. se non scomparse affatto, fossero di molto sceniate e r“—
dotte a poco.

La Commissione si è posta d‘accordo con l‘onorevole preopi—
nante ed il Governo emendando l'art.. 6 ed in conseguenza due

.Ora se si fanno le sole disposizioni che vi-'sono nel'progetto a

articoli successivi.
A quell‘articolo si propone un'aggiunta, per la quale viene

Senatore linclmqué. relatore. L‘onorevole senatore Arnulfo proponeva. iui emendamento all'art. 6 per evitare la possibilità di

riguardo delle carni per i Comuni aperti, tali frodi si produr—
ranno sopra lunghissima scalzi.

l'articolo stesso a comporsi cosi:

« Il dazio sul consumo, si riscuote. nei Comuni chiusi, all'introduzione dei prodotti segnati dalla tariﬂa, nel recinto daziario
del Comune.

La Prova. poi che e mestieri abbracciare il sistema che il pagamento del diritto delle carni debba farsignel luogoldella cou-

suinazione. salvo la restituzione del diritto pagato nel luogo del
DIGES'I'O tramano, Voi. IX, Parte in.
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« sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti con
lei-garanzie e le norme da determinarsi »: poi si aggiungerebbe:

marsi in altro Comune, non è contemplato in quell‘abboiianiento,

« Per le bestie macellato bovine introdotte nei Comuni chiusi,

venuta.
Quindi il Comune restituendo il diritto per la macellazione delle

purchè: siano intere e non spogliata della pelle. l‘introduttore avrà
diritto alla restituzione dei pagato per la macellazione nei ter-

che siasi fatto fra il Governo ed il Comune e nella. somma. con.

giungere un inciso, che forse per il pensiero della Commissione
non sarebbe indispensabile. ma che elimina ogni dubbio intorno
alla. facilità da usarsi per la introduzione temporaria a causa
di mercato.
si vorrebbe aggiungere: e Sono permessi il transito. il depo-

bestie consumate altrove nulla perde. nulla sacrifica. ed ha tuttavia il mezzo di riscuotere la somma. di cui si incaricò verso il
Governo col mezzo o dell‘esercizio, 0 dell'abbonamento per gli
esercenti macello per le carni consumate nel suo Comune. Per
conseguenza la restituzione si fa senza danno suo o di chicchessia.
l'ai-mi con ciò di avere chiarito il dubbio emesso dall‘ onorevole senatore Lanzi.
00. Lanzi, senatore. ll mio quesito aveva due parti. Alla prima,
chi. cioè. avrebbe dovuto fare la restituzione del dritto ha risponto
l‘onorevole senatore Ariiulfo in modo da. togliere la difﬁcoltà asserendo ciò spettare al Comune del luogo di macellazione.
Resta l‘altra parte, le cui difﬁcoltà paionmi accresciute appunto
dalle parole di cui si è servito il senatore preopinante.
Il senatore Ariiulfo ha posto questa base verissima, che per
stabilire un abbuonamento, il Comune farà calcolo sul consumo
locale: calcolerà per esempio che nel Comune si abbiano amacellare 20, 50 bestie bovine all‘anno.
Ora, supponiamo, che dopo aver fatto l’abbuonaniento con gli
esercenti su questa base, una speculazione commerciale portasse

sito e l‘introduzione temporanea di tali prodotti, con le garan-

l‘esercente & macellare le bestie in quel Comune, e trasportarlo

zie e le norme da determinarsi».
Ministro per le ﬁnanze. Quando questo punto fu trattato alla Camera. dei Deputati vi ebbero spiegazioni che ben dimostrarono
queste disposizioni riguardare anche i mercati.

poi in altro Comune chiuso prossimo.
Può accadere che mentre questo tale macella 50 bestie per il
consumo locale, ne macelli altre 60, 80 per la sua speculazione
commerciale, le quali debbono essere portate nel Comune chiuso.
In questo caso, stando le cose come le proponeva l‘onorevole
senatore Ariiulfo, il Comune dovrebbe restituire 60. 80 volte quella
tassa, che non ha percepito dell‘abbonamento, se non per 50, essen-

mini e modi determinati dal regolamento ».
Con questo si ottiene quello che anche alla Commissione pareva giusto. che non vi fosse il caso di pagar per due volte per
una bestia macellata, e si esclude che ciò possa essere a danno
dell‘amministrazione del Comune, nel quale s‘introduca una

bestia che ﬁn macellata iii iui altro Comune.
La Commissione crede abbastanza evidente la convenienza
dell‘emendamento senza altre parole.
Ministro per le ﬁnanze. Aderisce.
Senatore Arnalfo. Aderisce io pure.

Presidente. Rileggo l‘art. 6 coll‘aggiunta riferita testè dal relatore deila Commissione.
'
87. Senatore Duchoqué, relatore. Sarebbe nato il desiderio di ag-

Tuttavia le parole htt1'odzt:lone mnporanea, che la Commis-

sione intende di aggiungere, mi paiono chiarire meglio il con—
cetto, giacchè l’entrata degli animali bovini in città od in luogo
chiuso, dove ci sia mercato, non si può per avventura chiamare
propriamente nè transito, nè deposito, ma piuttosto introduzione
temporanea.
Perciò, dacchè l'articolo è modificato sebbene credessi che nel

regolamento si potesse provvedere a torre di mezzo ogni dubbiezza, accetto l'aggiunta. delle parole l'ùztroduzlone tempora-

nea ; onde si potrebbe dire benissimo : « sono permessi il transito.
il deposito e l‘introduzione temporanea di tali prodotti colle ga—
ranzie c le norme da determinarsi».
SS. Senatore Lanzi. Mi rinasce un dubbio che vorrei fosse chiarito. Se la restituzione del dazio pagato deve farsi nel luogo ove
la bestia fu macellata. io domando se è abbastanza tutelato l‘in-

teresse del Comune nel caso in cui si esercitasse il dazio pel consumo per abbonamento.
Potrebbe darsi. che tutto quello che ricavasi dell‘abbonamento
ed anche più, dovesse restituirsi qualora il commercio trovasse
di sua utilità l‘introduzione in Comune chiuso di queste bestie
iiiaceliate in Comune aperto; giacchè, io credo, che anche a pa—
rità di dazio, potrai sempre darsi a minor prezzo una bestia macellata fuori della città, giacchè nel complesso il vitto,il tittoe
tante cose che entrano a formare il prezzo di produzione, con—

tribuiscono a far si che quella. carne fuori di città. venga a co—
stare meno, quindi potrà vendersi qualche cosa meno di quello
che si vende la carne niacellata nella città stessa. Mi nasce, dissi,
il dubbio se non possa essere pregiudicato il Comune aperto, che
esercitasse il dazio consumo per mezzo di abbonamento, e come,
e da chi dovrebbe farsi la. restituzione del dazio pagato, mentre

in caso d‘abbonamento non sarebbe pagato il dazio volta per volta,
capo per capo, ma si pagherebbe un tanto all'anno in ragione
delle bestie che si suppone abbiano a macellarsi.
Espongo questa difficoltà, se pare ad altri difﬁcoltà. come pare
a me, e mi rimetto del resto al senno della Commissione per la

risoluzione del dubbio accennato.
Arnull’o, senatore. Io spero di poter chiarire il dubbio, che ha
testè elevato l’onorevole senatore Lanzi. osservando che posto il

caso che in un Comune aperto siavi convenzione fra il Comune
ed il Governo, perocchè tale parmi essere il supposto del sena—
tore I.a.nzi. ....

Lanzi. Fra il Comune e gli esercenti.
80. Arnnifo, senatore. Sia fra il Comune e gli esercenti. ma. necessariamente in tal caso deve esistere il previo accordo fra il

Governo ed il Comune.
Dunque quando si dia il caso di un Comune aperto, il quale siasi

incaricato del dazio governativo, e che quindi abbia fatto degli
abbonamenti con gli esercenti macelli, il senatore Lanzi domanda.:

dosi basata sul calcolo di 50 bestie, ammontare del consumo locale.

0]. Arniilfo senatore. Risponderò alla seconda parte della ditticoltzi fatta dall'onorevole senatore Lanzi, osservando, che quei ma-

cellaio il quale si è abbonato, non si è obbligato di pagare al
Comune tranne ciò che è di consumazione locale. il Comune non
ha potuto pretendere come corrispettivodell‘abbonamento. salvo
una somma proporzionate. al consumo locale, e mai al prodotto
delle carni altrove consumate.
11 Comune non può chiedere salvo quel corrispettivo che corrisponde alla tassa di quella quantità di carne che e presumi—
bile si consumi in quel luogo.
Se per il fatto che un maggior numero di bestiame viene macellato in quel luogo, il macellaio abbuonato col Comune perceve
il diritto di macellamento. è un tanti…-> di più che riscuote senza

pagare però alcun dritto al Comune; quindi non ha titoli e non
vi e ra gione,per cui lo debba tenere a proprio profitto, se la carne
si trasporta e si consuma in altro Comune; inquantochè è sempre
da tenersi presente che il dazio è semplicemente dazio di consumo. Quando uno trova la convenienza d’introdurre in iui Comune chiuso bestie macellato in un Comune aperto, è giusto che
abbia diritto di essere rimborsato di quello che ha pagato in occasione del macellamento. E, dico, in occasione, perché colui che

ha percepito per il bestiame macellato in Comune aperto il dazio
per carne che ivi non si consuma, non è che per occasione che
perceve il dazio di consumo come mezzo di riscossione.
in una parola, l'evento dritto di esigere il dazio di consumo sulle
carni in un Comune, ritiene o restituisce il dritto esatto secondo

i casi se la carne e consumata nel luogo ed esportata.
Lo scopo del mio emendamento che fu gradito dal Ministero e
dalla Commissione fu questo, cioè di assicurare il pagamento dell‘intiero dritto la. dove si fa la consumazione delle carni, anche
quando fu pagato in occasione del macellamen to altrove seguito.
ma che non si paghi due volte. Inevitabilmente devesi amnisttere che il primo dritto che si paga per la. pura macellazione.

ma che non fu susseguite da consumo nello stesso Comune. debbe
ritornare a chi lo ha pagato, perchè colui che lo ha percepito,
non ha ragione d‘esigere ciò che non è che la conseguenza della
macellazione non susseguita da consumazione locale.
Audiffredl, senatore. Mi permetto di far osservare all'onorevole
senatore Arnulfo, che questo permesso d‘introdurre nei Comuni

chiusi le carni macellate può prestare facile comodo ai contravventori di introdurvi carni che non sono da macello, e si trove-

ranno taluni che tenteranno d'iiitrodiirvi bestie morte.
Arnulfo. senatore. Si tratta di bestie macellate intere, purchè

non spoglie della pelle, non di carne fresca a pezzi...

per quelle bestie bovine che si macellano in quel Comune, e che

Audiﬂ‘redl, senatore. Vi occorrerebbero cautele; altrimenti il con-

s‘introducono in un Comune chiuso, chi è che dovrà fare la re-

trabbando sarebbe troppo facile. Una bestia ammalata è tosto

stituzione del dazio?

macellata in campagna; poi spogliata. della sua pelle, viene introdotta nel Comune chiuso senza le garanzie necessarie, che quella

Farmi che questa sia la questione; ed io rispondo, che la restituzione del dazio deve farsi dal Comune, poichè egli percepirebbe
iui dritto che a lui non spetta, in quanto che convenendo col Governo la somma da pagarsi da esso Comune per i dazii, qual‘è

la base che dovrai necessariamente osservarsi nei fissare la somma:
Evidentemente è quella della consumazione locale, unicamente
ed appunto perché il dazio è un dazio di consumazione.
Il macellamento, dirò, casuale di bestie, che vanno a consu-

bestia non fu infetta da malattia...
Presidente. Se mi permette rileggei'ò l‘aggiunta proposta dal
senatore Arnult‘o ed ammessa dalla Commissione, e dal Mini-

stero..…
Auditi’rcdl, senatore. Ciò niente impedisce che queste bestie siano
introdotte intere, e trovinsi nel caso della contravvenzione.
Ataulfo, senatore. Mi permetterò di osservare che le bestie nia-
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cellato lieti solo nei Comuni chiusi, ma anche nei Comuni aperti
e indispensabile che si lascino introdurre a pena che alcuni centri

che sono al di fuori dei recinti daziarii, il dazio di consumo si
riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, del-

di popolazione non abbiano carne bastante. Sono misure sanr-

l'aceto, dell‘alcool, dell‘acquavite e dei liquori e sulla macella—

tarie quelle che debbono provvedere e proveggono perchè le bestie
morte e non macellato si mettano in vendita, ma non e oggetto
di legge e di regolamento gabellario.

zione delle carni e sulla introduzione nei locali di vendita delle
carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.
« Per gli edetti della presente legge non e vendita al minuto
quella di quantità. maggiore di 25 litri di vino e di aceto. di lo
littidi acquavite, alcool e liquori.
« E però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiore alle
suindicate, quando sia fatto in locali di spaccio al minuto ».
Mi pare che per eufonia si potrebbe omettere la congiuntiva e

Le leggi sanitarie prescrivono che vi sia chi visiti le bestie e
riconosca se sono sane o no: per conseguenza credo, che ove l‘ono-

revole collega Audit’fredi voglia considerare che la sua osservazione si riferisce a materia sanitaria e non daziaria, vedrà che
l'emendamento proposto a nulla pregiudica a quanto si debba
fare in via sanitaria, che egli giustamente desidera.—
92. Auvllfi'redi, senatore. Io credo che saranno necessarie precau-

zioni maggiori per impedire che non s‘introducano queste bestie
in frode al regolamento sanitario, perché queste attualmente forse

che sta tra le parole dei liquori e sulla macellazione delle carni

e dire... « il dazio consumo si riscuota.… ».
(Approvato) .

S il.

non sarebbero troppo sufﬁcienti.

Pareto, senatore. Mi viene un dubbio circa chi profitterti di questa

SULL'AR'NCOLO 8 bis DEL PROGETTO.
.

restituzione; suppongasi che il Comune A aperto, abbia fatto un
abbonamento con Tizio per 50 franchi, che è ciò che corrisponderà alla macellazione del bestiame pel suo consumo presunto.

05. Presidente. Ora si verrebbe all‘articolo 7 del Ministero di
cui la Commissione domandava la soppressione, ma di cui credo

questo negoziante ammazza molto bestiame in più per impor-

siasi era concertata un’altra redazione, della quale prego il si-

tarle nel Comune vicino, in un Genuine chiuso; il Comune chiuso

gnor Relatore a voler dare lettura.
Senatore Duchoqué, relatore. L'articolo 7 del progetto ministeriale dovea sopprimersi nell'opinione della Commissione, ma oggi.

riscuote l‘intiero, ma restituisce poi per caduna bestia quello che
dovrebbe toccare all‘altro Comune. A chi lo restituisce? Se lo rostituisce al commerciante, nei veniamo ad aprire la via ad una
speculazione dannosissima; se al Comune, potrebbe essere, che
questo non venisse a pagare nulla. perchè ha pagato l‘abbona-

mento pel Governo. per 5, e grazie alla speculazione si è macellato nello stesso tempo per 100, ed ecco che il Comune che

abbia abbonamento col Governo ed un subabbonamento coll‘appaltatore può venire a non pagar nulla.
Sarebbe una comodissima cosa che vi fossero Comuni che aves-

accettato l‘emendamento Arnulfo, viene di conseguenza che si
sostituisca all‘articolo 7 del progetto ministeriale la. seguente di-

sposizione:
« Il pagamento deldazio per la consumazione in un Comune
di bestie bovine macellato in un altro., da‘. diritto alla restitu—
zione della corrispondente tassa precedentemch pagata. Nessuna restituzione ha luogo per quantità minore di una maid
di bestia».
_

sero un appalto per 10, e vi si macellasse per 100 ed il Comune
vicino consumasse per altrettanto: questo ridonderebbe tutto a
vantaggio della speculazione e niente del Governo, e forse a danno,

oo. Pareto, senatore. Non sarebbe forse meglio di determinare
la quantità in pesci

in certi casi. dei Comuni chiusi, ove siano pubblici ammazzatoi.

possa determinare dove precisamente stia la metri di bestia, e
sarebbe sempre una cosa che potrebbe dar luogo a contestazioni,
mentre se invece si stabilisse un determinato peso si eviterebbe

Domando che mi sia dato uno schiarimento, perchè credo che

quanto ho accennato possa succedere.
03. Arnnifo. senatore. L‘onorevole senatore Pareto deve ritenere
che a termini dell’emendamento proposto la restituzione del dazio
non si deve fare dal Comune chiuso. ma da chi ha percepito il
dritto di macellazione altrove seguito, per esempio in quel piccolo Comune cui egli accenna in cui si pagano in ipotesi 50 lire
pel consumo locale. Perciò se uno proﬁtta del diritto che ha di
macellare delle bestie in detto Comune per trasportarlo in Comune chiuso e che gli sia restituito il dazio esatto sulla macellazione in quel piccolo Comune; non è il Comune chiuso che restituisce il dritto pagato altrove. ma è colui che lo ha percepito
senza diritto di ritenerlo, perchè la consumazione non si è fatta

Faccio questa mozione perchè veramente non saprei come si

ogni inconveniente.

Presidente. Non facendosi altra proposta metto ai voti l'articolo.

(È approvato).
5 10.
SÙGL] ARTICOLI 9 E 10 DEL PROGETTO.
(Uguali rispettivamente agli art. 8 e 9 approvati dalla Camera dei Deputati).

(Approvati anche dal Senato).

nel medesimo luogo, e la carne fu esportata. Ma siccome il dazio

5 il.

e stabilito sul consumo, se questo è fatto altrove. ivi si deve per
intiero pagare ed e giusto che non lo percepisca il Comune, nè

SULL'AR’NCOLO il DEL Pnoosrro.

chi contratto con lui, poichè il consumo locale delle carni non
aumenta per il fatto che ivi si macelli un numero di bestie mag—

giore per essere trasportato nel Comune chiuso, la restituzione
dunque si fa da chi non ha diritto di ritenere l‘esatto…

Pnreto. senatore. Questo mi soddisfa.
Presldente. Se non si domanda altrimenti la parola, porrò ai

voti l‘articolo nella conformità già. stata letta.
(Approvato).
s 7.

SULL'ARTICOLO 7 DEL Paone-rra.
(lfgualc all’art. 5 approvato dalla Camera dei Deputati).
(E approvato).
e B.
SULL'ARTICOLO 8 DEL Pnoczrro.
(Uguak all‘articolo 6 approvato dalla Camera dei Deputati,
meno la variazione di cui si vedrà. qui sotto).

tii. Presidente. Nell‘art. 8 in corrispondenza all‘emendamento
arrecato già. all'art. 6 si aggiungerebbe dopo il primo alinea le

(Corrispondente all'articolo 10, approvato dalla Camera dei
dei Deputati).
« Am. 11. È data facoltà ai Consigli comunali di imporre
sulle bevande o sulle carni una, tassa. addizionale a quella governativa.
« I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commstibili, e bevande, sul foraggi, combustibili, materiali da costruzione. saponi, materie grasse, ed
altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.
1 Sono esclusi da questa facoth i materiali da costruzione
ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e
per quell'uso effettivamente consumati.
« Ai Comuni chiusi e inoltre fatto facoltà di porre dazi di
consumo sulla vendita- al minuto degli oggettl contemplati in.
questa legge.
.
« Un Decreto reale ﬁsserd il maximum della tari/fa pci dazi
di constano e della tassa addizionale a. quella governativa che
i Qomuni possono imporsi».

(E approvato).
S 12.
SUGLI ARTlCOLI 12, 13, 14.

seguenti parole.

Leggero prima l'articolo per maggior chiarezza:
« Pei Comuni aperti e per le porzioni di Comuni chiusi che
sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si ri—
scuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino‘ delle
aceto, dell‘acquavite, dell‘alcool e dei liquori e sulla macellazione

(Uguali rispettivanwntc agli art. 11, 12, 13 approvati dalla
Camera dei Deputati).

Approvati anche dal Senato.
5 13.

delle carni ».
Qui finisce il periodo: si aggiungerebbe e sulla introduzione

SULL‘ARTICOLO 15.

nei locali di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellato in altri Comuni.

« ART. 15. La riscossione dei dazi di consumo governativi
avrà luogdper abbonamento coi Comuni i quali ne facciano
domanda, ed assumano l’obbligo di pagarne direttamente lo
ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla bart! del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determi-

E poi l'articolo continua senz‘altro variazione.
Presidente. Leggo l‘art. 8 colla modificazione introdotta:
« Art. 8. Pei Comuni aperti e per le porzioni di Comuni chiusi
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nata dal Regolamento. In questo caso i Comuni alessi dovranno
.rempre provvedere perché la somma dovuta allo Stato ria prelevata innanzi tutto, mediante la tassa sopra gli ogaettt (latta
presente legge riservati al Governo.
e Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia
pagata. la tassa prescritta dalla presente legge per una, mosto
o vino immesso in un Comune. e voglia. estrarre (lat mede—
.rtmo in parte o in tutto la della merce perché sia consumata
altrove. m:rtì di;—tuo alla restituzione della tuna corrispondente, uniformandosi atte dispori:iont del Regolamento ttt cui
:? yarola nell’art. 17 ».

97. Senatore Amalia. Non parlo che sulla prima parte di questo
articolo.
Se ben lo comprendo. esso dispone chei Comuni possano ren—
dersi appaltatori dei dazi che spettano al Governo; e ciò e giusto.
Già dissi ieri e riconosco di nuovo oggi. che e nell‘ interesse
delle finanze che tali dazi non siano riscossi da agenti governativi, essendo tale mezzo di riscossione troppo dispendioso.
Ma quando si veriﬁca il caso dell‘appalto ai Comuni. vi è una
disposizione nell‘articolo. che or ora leggerò, la quale mi pare
non debba mantenersi ed è questa.
« In questo caso (cioè, che i Comuni s‘incarichino di pagare
la tassa governativa alle ﬁnanze) sarti lecito ai Comuni stessi
variare le tariffe e dovranno sempre provvedere perchè la somma
dovuta allo Stato sia prelevata mediante tassa sopra gli oggetti
dalla presente legge riservati al Governo ».
Circa alla seconda parte non ho obbiezioni da fare, ma ho
difllcoltzi nell‘ammettere il « sarà lecito ai Comuni variare le
tariffe ».
‘
le dissi che i Comuni in questa parte diventano appaltatori.
poichè o s‘incarichi di pagare la tassa governativa un Corpo
morale, ed un individuo, la cosa non cambia.

Ciò posto è da ricordare che la legge attuale è legge d'imposta
e quando si fanno leggi di tale natura si hanno tutti i riguardi
per non aggravare oltre misura i contribuenti e di proporzionarla agli oggetti che essa colpisce.
Quindi determinandosi nella tabella A di questa legge. per
esempio. che il vino debba pagare 5 lire l‘ettolitro. vogliamo
che non se ne possa far pagare 10; che un bue tassato, 30 lire

non debba pagarne 50 per volontà di chicchessia, essendo legge
anche la tariffa, anzi costituendone essa la parte principale.
Epperò se l‘articolo si lascia quale e. evidentemenlei Comuni.
quando si obblighino di pagare alle ﬁnanze il dazio governativo
avrebbero facoth di cambiare le tariffe. tanto in più che in meno,

La tariffa per l’ultima classe dei Comuni stabilisce il dazin
governativo pel vino in lire 2.50 l‘ettolitro. Supponiamo altresì
che il maximum dal Ministero stabilito a cui possa farsi salire
il dazio colla sopratassa. comunale. sia. di 5 franchi. Potrà. il Co—

mune mutare la tariffa ﬁssando la tassa al di sotto di 2.50. ma
non la potrà oltrepassare di 5. perchè, ripeto, il maximum è
esclusivamente nell‘interesse della ﬁnanza.
Questo è lo schiarimento che dò all‘onorevole senatore Ariiulfo; dietro questo schiarimeuto io non so se egli abbia ragione
d‘insistere sulla soppressione dell‘inciso da lui indicato. e nel

quale non si volle nel progetto far altro che dare facoltà ai
Comuni di trattare diversamente dalle tariffe della legge il
dazio sopra i due generi sottoposti a tassa governativa, in modo
però che non venisse sorpassato il maximum che è un termine
insuperabile.
Presidente del Consiglio. Aggiungerò alcune parole a quello che
ha detto testè l‘onorevole relatore. Veramente fu sempre inteso,
che le variazioni lecite ai Comuni devono restare sempre nei limiti del maximum stabilito dal Decreto reale; quindi pe1-questa
parle parmi non ben si imponga l‘onorevole senatore Pareto.
L‘osservazione che alcuni fecero. era in favore di tutti quei
Comuni, i quali non avessero messa l‘addizionale alla tassa go-

vernativa.; e dicevano: noi per avventura nulla aggiungeremo
alla tassa governativa, ma stretti dalla necessità ad aggravare
anche su questa la mano, crediamo che alla. condizione del paese.
giova meglio aggravare un poco di più il vino, per esempio, e
sollevare la carne. o viceversa.
Ciò sia pure, ma sempre entro quel limite generale. onde l‘aggravamento che avrebbero fatto per ottenere il provento che

debbono pagare al Governo rifluirù. sulla possibilità della tassa
addizionale che essi vi avrebbero aggiunto.
Questo almeno fu il senso col quale fu interpretata. e proposta
la cosa alla Camera dei deputati..…
Senatore Arnulfo. Le dichiarazioni testè fatte dull‘onorevole
signor ministro provano che mal non mi appesi quando ho sollevato la difﬁcoltà relativa al cambiamento delle tariffe, poichè
dichiarò essere suo intendimento che i Comuni possano cam-

biarlo, diminuendo, per esempio, quella delle carni ed accrescendo quella del vino, e viceversa.

lo credo che questo sistema sia completamente contrario ai
principii che regolano la legislazione daziaria: la legislazione
dazinria colpisce di una. determinata tassa un genere, e vuole

che sia quel genere che lo paghi e non un altro a. sua vece.
Quando si dice: si pagheranno 5 lire per ettolitro, è perchè si
crede che 5 lire non sono troppo onerose, sono proporzionali;

poiché si dice genericamente cambiare le tari/fe.
Ora cambtare le tariffe, vuol dire camblare l'tmposla, quindi

quando si dice: si pagheranno 30 lire per un manzo. è perché

la votazione. che si farà da noi della tabella che contiene la tariffa riescirebbe compiutamente inutile, perché è in facoltà dei

l‘oggetto cui si applica.'ma se invertono le tasse. se si dice: il
vino paghe ‘zi lire 10 ed il manzo lire 15. io credo che la base,

Comuni di cambiarla purchè paghino allo Stato il rilevare del
dazio, il quale dovendo necessariamente essere ragguagliato al
consumo. prendendo per base la tariffa fissata per legge, ne
nascerebbe questo sconcio. cioè. che pagando per ipotesi l.. l0,000
allo Stato, ne potrebbero percepire 20,000 per ciò solo che non
è lo Stato che riscuote direttamente il dazio, ma lo cede al Comune onde a. sua vece lo esigo.

l‘economia della legge. che sta nella tariffa, è scomparsa com-

Cambiandosi dai Coniu_ni la tariffa si viene ad eccedere, sem-

un po‘ troppo ampia, poichè sconvolge la. legge, vi deroga.
un. Mlnlstro delle ﬁnanze. lo confesso che aveva frainteso le
parole dell‘onorevole Arnolfo. perchè mi pareva che egli avesse
chiesto la soppressione della seconda parte di quest’articolo.
lo tengo per fermo che. ciò che egli desidera. lo si possa ot-

preché si vuole. quel mavtmum di cui ebbimo a parlare or or' .

È inutile che si dica alle Continuità non potrete aumentare il
maximum. colla sovrimposta a titolo di dazio comunale. quando
loro si accorda il diritto di aumentare le tariffe governative. Se
cambio la tariffa governativa, cosa importa a me. Comune, di

si riconosce tale tassa proporzionata al valore. alla natura del—

pletamente.
'
È inutile che la legge si faccia se i Comuni la possono cambiare per effetto di loro volontà. perciò solo che essi e non privati cittadini si assumono di pagare il dazio allo Stato.
L‘onorevole relatore della Commissione dice. che cosi si fece
per facilitare i Comuni; ma la facilitazione di questo genere è

tenere in modo molto agevole mediante il Regolamento; ma ad

non poter eccedere il maximum? se invece di 5 lire per etto-

ogni modo non sta a me, che ho proposto la legge quale fu vo-

litro di vino ne posso far pagare 10, a me non importa che non
mi si lasci imporre che una lira sopra lo stesso ettolitro per

tata dall‘altro ramo del Parlamento. di dire che si debba togliere

tassa comunale.
Per queste ragioni. io credo. che quest'inciso .rar-d lectto at
Comuni stessi variare le tariffe debba essere tolto.
Quindi ne propongo la soppressione. pronto a recedere da questa
proposta tuttavolta che mi si dimostrerà. che i Comuni coll‘al—
terare le tariffe non violano la legge che le determina. e che
non possono valersi di questo mezzo per rendere compiutamente

illusorio l‘articolo che abbiamo testè votato che è i‘ll relativo
al maximum.
08. Senatore Dnchoqné, relatore. Parlo della prima parte del—

l‘articolo.
Questa prima parte scritta evidentemente per fare una fuci—
litzì ai Comuni, non può intendersi come derogatorio. del maa-tmmn. che non dovrebbe mai oltrepassarsi.

Bisogna ritenere che la prescrizione del maztmum non si fa
nell‘interesse comunale. ma esclusivamente nell‘interesse della.
finanza. ond‘è che la disposizione contenuta nella prima parte
dell‘articolo, appunto perché è tutta nell‘interesse dei Comuni,

questo paragrafo. Penso poi che dalle discussioni fattesi alla
Camera. dei deputati non possa nascere il menomo dubbio che
s‘intendeva sempre che la variazione sui due articoli carne e

vino non potesse mai oltrepassare il massimo...
Se però l‘onorevole senatore Arnulf‘o crede che la dizione non
sia chiara abbastanza su questo punto, siccome nell'idea siamo
tutti d‘accordo, per parte mia accetto volontieri il rinvio. p0ich6
quando si tratta di chiarire meglio la dizione e di togliere ogni
ambiguità., non posso che desiderare che la materia. sia stu-

diata.….
Senatore Dnchnqué. relatore. La Commissione, una volta. che
la discussione di questo articolo si e posta sulla. base dei principii più rigorosi, ha creduto di dovervi senz‘altro deferire.
La parte organica della tassa sui due generi tassati, bevande
e carni, e la proporz'one della tassa. sopra ambedue quei generi

sono nettamente definite dalla legge e dalla tariffa. Ogni facilità
che disorganizzi l‘imposta o ne alteri la proporzione e contraria
ad ogni buona regola, ed ha la tendenza. d‘influire in qualche

non può derogare al maximum voluto nell'interesse finanziario.

modo sull‘assetto generale delle imposte. Pure la Commissione
si era lasciata andare a non contraddire alla facilità scritta in

Per meglio rendere il mio concetto suppongo che trattisi di
un Comune di ultima classe. il quale voglia proﬁttare della fa.-

quest‘articolo, non tanto perchè era diretta a secondare qualche
desiderio locale, quanto anco per non aumentare emendamenti

cilitz‘t data colla prima parte dell‘articolo.

che potessero essere occasione di protrarre la pubblicazione
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della legge; la che nelle presenti condizioni è di per se un male
da aversi in conto.

Ma dacchè la questione si è elevata. la Commissione, coerente

Dico che questa. contravvenzione non si potrà accertare.
Nell‘ articolo sarebbe detto. secondo la rettiﬁcazione fattorie
dalla Commissione. che occorra la stessa autorizzazione. vale

l‘onorevole senatore Arnulto.
Dietro ciò la prima parte dell'articolo l5 avrebbe la soppressione di un inciso. come egli proponeva, più l‘aggiunta di due

a dire. che nelle case private non si potrà eseguire visita. se non
sara preceduta da autorizzazione giudiziaria.
Ora supponiamo il caso che non si teme, quello, cioè. della macellazione.
Quando l' agente scoprirà. per relazione d‘ altri . giacchè non

parole che meglio dichiarerebbero, per avviso della Commissione,
lo spirito di tutta la disposizione.

può vedere. trattandosi di una casa privata, che ivi si macella in
contravvenzione, se deve ricorrere all’autorità giudiziaria ed

« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo
per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda. ed

averne l'intervento. è egli presumibile che possa recarsi sul luogo

assumano l‘obbligo di pagarne direttamente l’ammontare. che

contravvenzione llagrantei Ma. a fronte di tutte queste difﬁcoltà
frattanto cosa succederà? Succederzi. indubbiamente che si abusi.
e largamente, di questo diritto. massime che l‘intervento dell‘autorità giudiziaria potrai essere supplita dal sindaco, e il sindaco
potrà esser supplitoda un Consigliere comunale; e dove sono allora
le garanzie dell’ inviolabilitz‘t del domicilio? Questo Consigliere
comunale, singolarmente nei Municipi rurali. sarti egli un‘autorità che gnai'entisca sufﬁcientemente il cittadino da qualche animosità. od inimicizia? Chi lo guarentir:i che sotto pretesto di una
perquisizione per accertare una contnuvvenzione non si vogliano

ai priii(:ipii direttivi della legge. non sa rinunziarvi espressamente e senz‘altro propone l'accettazionedell‘emendamentode1-

verrai stabilito d‘accordo sulla base del presunto consumo locale.
secondo le norme che saranno determinate col Regolamento.
« In questo caso i Comuni stessi (ecco la variante) dovranno

sempre provvedere perchè la somma dovuta allo stato sia prelevata innanzi tutto (altra aggiunta) mediante la. tassa. sopra gli
oggetti dalla presente legge riservati al Governo ».
5 lil.

SULL'ARTICOLO 16 DEI. Pnooia'rro.
« ART. 16. Quando nett’tmmttnixtrazlonc dcl (lasto (ll consumo
il Governo succeda al Comune, o viceversa (llil‘tì luogo anche
il trapasso ([L’le impiega“. local! ed effetti occorrenti a lato
cerchio con quello condizioni che saranno delm-minate dal
Regolamento.

e procedere alla visita abbastanza prontamente per accertare la

far visite che assolutamente la legge non autorizza? Non credo

a questo riguardo di dovermi spiegare più ampiamente: dirò solo,
che lo Statuto ha stabilito che il domicilio sia inviolabile; che

questa garanzia, che è la massima che lo Statuto ci dà, non deve
essere non solo tolta, ma neppure aﬂievolita se non per conside-

razioni di altissima. importanza; importanza che, a senso mio. è
minima nel caso presente a confronto dell‘oﬁesa che si reca ai

(|?: approvato dal Senato).

5 16.

diritti del cittadino.
Vi sono certamente casi in cui nell‘interesse pubblico è forza
derogare all‘inviolabilitzi del domicilio.
Vediamone alcuni.
Abbiamo il Regolamento sulle dogane. Sicuramente interessa
molto più di guarentire i diritti doganali che quelli di consumo.
perchè interessano assai più alla pubblica ﬁnanza. perchè il prodotto ne è inﬁnitamente maggiore; epperò si è dovuto stabilire
che in certi casi si potesse procedere a visite per accertare la

SULL‘ARTiCOLO 21 DEI. PROGETTO.

esistenza, del contrabbando; ma che cosa si è detto! L‘art. 41 del

5 15.
Suoi.i ARTICOLI l']. 18, lo, 20 DEI. PROGETTO.
(Ugitatt rispettivamente agli art. 16, 17, 18, 19 proporti {:
approvati dalla Camera dei deputati).
(Approvati anche dal Senato).

(Uguale all'art. 20 approvato dalla Camera. del deputatt).

100. Senatore Castelli Edoardo. L‘art. 20 della legge in discussione
contiene una disposizione assai grave. che merita. la più seria
attenzione del Senato. Esso infatti autorizza il diritto di visita
non nei soli edilicii dove si fabbrica l‘alcool. l‘acquavite ed altri
liquori in simil genere. su di che non vi sarebbe ditticoliti ad

opporre, tanto più che il dazio di consumo su questi generi prendem in ragione di fabbricazione ed è naturale che l‘amministra-

zione possa veriﬁcare i registri onde conoscere la sincerità delle
dichiarazioni state fatte. Ma il diritto di visita. nell'ultimo alinea
e. esteso di tanto. per cui. a mio avviso. l‘inviolabilitzi di domicdio che è guarentita dallo Statuto. cesserebbe in moltissimi
casi o almeno sarebbe in moltissimi casi assai compromessa…

La facoltà di eseguire veriﬁcazioni nelle case dei privati è
subordinata alla condizione che si tratti di contravvenzione ﬁagrante.

Per vedere adunque in quale caso quest‘articolo potrebbe essere applicato. e quali ne potrebbero essere le conseguenze a
danno dei cittadini il cui domicilio lo Statuto dichiara inviola—
bile.bisogna vedere come possono veriﬁcarsi queste contrav—
venzioni, e qui è d‘uopo ricorrere agli articoli precedenti della
legge..….
.Ora se si tratti di Comuni chiusi la contravvenzione quando

si conmiettet Allorché e non altrimenti. passando davanti la
linea daziaria, non si paghi il dazio sulla merce che tuttavia

venga introdotta: questo evidentemente è l‘unico caso in cui si
possa parlare di contravvenzione flagrante. Ma se oltrepassata

la linea daziaria. il contravventore introduce in casa sua la merce.
si potrà. dire tuttavia che nella specie concorrono gli estremi di
una contravvenzione ﬂagrante? In questo caso. secondo l‘intelligenza legale della parola, contravvenzione ﬂagrante. la risposta
aﬁermativa non sarebbe sostenibile. Ma si esamini la cosa in
relazione alle contravvenzioni commesse nei Comuni aperti.

Vediamo adunque come si possa veriﬁcare la contravvenzione
flagrante in questo caso.
Bisogna supporre che non in un negozio. ma nel domicilio di
un privato. o si venda vino, o si macelli indebitamente.
Come Si accertert'i nel primo caso la. contravvenzione?
Gli agenti entreranno nella casa privata. troveranno del vino.
mapotranno essi accertare che vi si vende vino al minuto!

”'BUEl-ìel‘ebbe che fosse ben semplice la persona nella casa della
quale penetra l‘agente, per vendere alla presenza. di quest‘agente:
la Visita quindi si risolverà in una inutile vessazione.
In tal caso come si può accertare una disposizione. che prati_Camente non darà. nessun risultato, ma che intanto farà nascere

inﬁnite querimonie‘l
Ma. vi ha di più.

Regolamento del 1862 dice: « le fabbriche di tessuti ed i depositi
nelle zone sono poste sotto la particolare vigilanza degli agenti
doganali. i quali possono di giorno entrarvi a veriﬁcare la merce ».
Noto al Senato che questo diritto è limitato alle zone nelle quali.
secondo l‘articolo 2 dello stesso Regolamento, si intende compresa

la sola estensione di terreni posti a 10 chilometri dalla cinta delle
città franche, dalle sponde dei ﬁumi e laghi. e a 5 chilometri dal

lido del mare; dunque il diritto è limitato per questi soli luoghi
e dove vi sono depositi, i quali, a termini del Regolamento 0 sono
in locali appositamente designati dall‘amministrazione doganale.
od anche in fabbricati di privata pertinenza, ma. gli uni e gli
altri soggetti del pari a speciali formalitàe cautele nell‘interesse
della ﬁnanza. Ma al di la delle zone, e fuori dei luoghi di deposito autorizzato, non si può far a cittadini veruna perquisizione
nel privato loro domicilio. Eppure è inﬁnitamente più importante
nell‘interesse delle ﬁnanze l‘accertamento di contravvenzioni che
possono correre per merci provenienti dall‘estero di quello che
importi lo stabilire una contravvenzione alla. legge sul dazio di
consumo. Ma v‘ha. di piu. Nella materia doganale l‘accertamento
della contravvenzione non ammette veruna difﬁcoltà per la ra-

gione che la merce imposta non altrimenti può sostenersi legittimamente introdotta se non sia improntata del marchio o bollo
che l‘amministrazione v‘imprime contemporaneamente al paga-

mento del relativo diritto. mentre nel nostro caso è difﬁcile. se
non impossibile di accertarla. perché un‘egnal cautela non può
applicarsi ai generi soggetti al dazio di consumo, perlocchè, se,
a cagion d‘esempio. si trovi in una casa una quantità di vino.
non perciò si potnt dire che quivi siavi prova di contravvenzione.
101. Vi è ancora un'altra. osservazione da fare. desunta sempre

dal confronto di queste due leggi. In quella. doganale è detto in
termini assoluti con intervento dell'Autorità. giudiziaria ; epperò

non vi e luogo & supplire colla persona del sindaco (: del consigliere comunale; mentre invece nella legge in esame la presenza
di un semplice consigliere basta a legittimare l'introduzione dell‘agente ﬁscale nel privato domicilio: or ciascuno comprende
quanto maggiore sia la garanzia. nel primo caso. di quello che
del secondo. contro gli abusi che possono comniettersi in pre—

giudizio dei cittadini.
Finalmente l'articolo 60 di questo Regolamento contempla un
caso diverso da quello che e stabilito nell‘articolo 61. di cui ho

dato testè lettura.
Questo caso potrebbe in qualche modo assiniilarsi al nostro.
Ivi è detto: « gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare
nell‘interno del territorio ». Ammettiamo pure che sia anche nelle
case del privato, ma a che condizione gli agenti doganali devono
vigilare e sequestrare nell'interno del territorio la merce di contrabbando! A condizione che l' abbiano perseguitata continua—
mente. Ora si comprende perfettamente, che gli agenti possono
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sostenere di fare una visita per una contravvenzione ﬂagrante.

perchè se al momento che passate la linea daziaria senza pagare
il diritto. l‘agente v‘insegue colla merce t‘rodata. voi continuate
ad essere in ﬂagrante. E qui non vi sarebbe difﬁcoltà; nel caso

nostro invece nessuna di queste garanzie.
Il giudice della ﬂagranza chi è? L’agente dell‘amministrazione.
il quale s‘immagina che in una casa si macella. e dice: andiamo
a vederet Ciò potrà bastare perchè l‘agente abbia diritto d‘in—
trodursi in una privata abitazione?
Conchiudendo pertanto, io ritengo che l‘ultimo alinea di questo
articolo violi senza opportunità le disposizioni dello Statuto nella
parte in cui dichiara inviolabile il domicilio. Quindi non tro—
vando io modo di correggerlo. per guisa che guarentisca sudicientemeute il cittadino nei suoi diritti, ne propongo al Senato la
soppressione. . . . .
102. Senatore Dnclmquè, relatore. La Commissione non concorda
nell‘abolizione dell‘ultimo inciso dell‘articolo di cui si parla. Pare

alla Commissione che il limite grandissimo che alle veriﬁcazioni
di che in quest‘ultimo inciso. è posto dalle parole ﬂagrante contravvenzione, sia tale da non far temere gli abusi a cui si riteriscono gli onorevoli contraddittori. Forse qualcuno potrebbe
credere che quel limite fosse troppo ristretto; infatti il vedere
che con grande difﬁcoltà si esempliﬁca il caso della tlagranzaè

nè esiste, nè esister potrebbe la zona: per questo rispetto dunque
sono due cose non comparabili.

In quanto poi al desiderabile e possibile miglioramento dello
spirito della legge io non lo contrasto. nè vorrei dire che un
giorno non potranno modiﬁcarsi queste disposizioni tiscali; ma
credo che allo stato attuale delle abitudini e delle legislazioni in

generale. l'alinea di che si tratta non sia da guardarsi punto
come lesivo della libertà individuale.
I casi più frequenti d'applicare queste disposizioni si veriticheranno specialmente nei Comuni aperti, dove la rivendita al
minuto potrà essere espressa. Ma la visita in tempo di notte non

può essere determinata solo dal capriccio di uno che si presenti
al sindaco, al giudice.
il giudice. il sindaco sono in grado d‘avere informazioni gene—
riche sulla probabilità che si faccia la o no una vendita clandp.
stinamente al minuto. o che vi sia macellazione di buoi nei luoghi

che si vogliano visitare dagli agenti dell‘amministrazione.
L‘intervento del giudice o la assistenza del sindaco domandato
in questo articolo, rimuove agli occhi miei i pericoli d'abusi su
questa materia, od almeno d‘assai li restringe: sarebbero d‘altra
parte ben maggiori gli abusi. se niuna disposizione della legge
provvedesse a questo proposito...…

ragione che piuttosto farebbe studiare. se in qualche modo possa

Senatore Cesto… Edoardo. Voleva solo dare una brevissima risposta. ad un obbietto fattomi dall‘onorevole Presidente del Con-

la disposizione dell'articolo allargarsi che non restringersi. Se

siglio.

rari saranno i casi di flagrante contravvenzione. tanto meglio;

I’er indebolire l‘argomento che io desumevo dal Regolamento
sulla dogane. l‘onorevole Ministro diceva: guardate che in quel

ciò vuol dire che non sarà. da. temere quello che sembra da te—
mersi. Ma il caso pure può darsi; si esempliﬁca se non altro
ognora che le guardie dell‘amministrazione perseguitano il ge—
nere che introdotto in una casa. abbia per seguito la chiusura
delle porte.

In questo caso mi pare doversi escludere che la legge e chine
cura la esecuzione rimangano scherniti. La sola possibile esempliﬁcazione mostra che il caso si può dare: la rarità di questi
dovrebbe togliere il timore di abusi.
D‘altronde io veggo che la legge intorno al canone gabellario

del 1853 votata dal Parlamento Subalpina si ha un articolo che
mi permetterò di leggere: « Gli agenti del Comune incaricati
sulla sorveglianza della frode, quelli di sicurezza pubblica. i
preposti delle gabelle ed i Carabinieri Reali. ove abbiano fondato
sospetto di frode, potranno procedere, coll'assistenza del giudice
ordinario o suo luogotenente, oppure del sindaco e degli amministratori del Comune a. perquisizioni e visite domiciliari nei siti
dove cadrà il sospetto. o nei quali siasi denunciata l’esistenza
della frode dalle persone comprese nei ruoli di ripartizione dei
diritti di gabelle io..…
Più, prendo la legge intorno ai generi di privativa. votata dal
Parlamento italiano nel 1862 e trovo all‘art. 15: « Nei casi d'indizio di contrabbando o fabbricazione clandestina di sali e ta—
bacchi si potranno fare perquisizioni e visite domiciliari in
qualunque parte del territorio del Regno coll'iutervento dell’Autorità giudiziaria, ed in mancanza di queste con un utlizia.le di
pubblica. sicurezza. o di uno degli amministratori comunali del
luogo ».
Con questi due precedenti io credo aver abbastanza difeso ciò

Regolamento vi sono ben altre garanzie di quelle che si danno

in questa legge.
Ivi è stabilito che tutto dovrei essere limitato a certe zone : dove
si esercita una sorveglianza molto maggiore i pericoli sono minori. Sta bene: quando il diritto di visite. fosse limitato aqueste
zone, lo capirei perfettamente. Ma l'art. 60 che dai. il diritto di
visita all‘interno e fuori delle zone. il che vuol dire nelle cittàe
nelle abitazioni, appunto perché ha visto che si trattava di toccare un diritto sacrosanto dei cittadini. ha perciò saviamente pre
scritto che in tali luoghi la visita non possa farsi. se non ad una
condizione. e questa condizione è che siasi perseguitata continuamente la merce.
Qualora adunque si voglia mantenere quest‘ultimo alinea nella
sua sostanza. vi s‘introducono siﬁ'atte condizioni di guarentigia.
e sarà meno grave la disposizione. Ma illimitata come è io credo
che è aggravare di molto la condizione dei cittadini a confronto
di quello che si è fatto col Regolamento doganale.
Presldento. Se non si domanda altrimenti la parola leggerò tutte
le parti dell’articolo 21 ﬁno all‘ultimo alinea, per metterlo ai voti...
(Approvato).

s 17.
SULL'ARTICOLO 22 per. Pnocerro.
( t/guale all’art. 21 approvato dalla Camera dei deputati).

(l:: approvato anche dal Senato).
5 18.

'

SULL’AR'HCOLO 23 DEL Pnoonrro.

che sarebbe permesso colla disposizione combattuta. laddove.

ripeto. il caso della ﬂagranza è dagl‘istessi contraddittori creduto
caso rarissimo. mentre nei due esempi citati, le leggi si conten-

(Uguale all’art. 22 approvato dalla Camera. dei deputati).
104. Senatore Dnchoqut. Sebbene la osservazione e proposta che

tano del sospetto di frode. o dell'indlzio...…

Senatore Edoardo Castelli. Per combattere gli argomenti da me
posti innanzi a confutazione dell‘ultimo alinea dell‘articolo in discussione il signor Relatore della Commissione ha dato lettura
al Senato di speciali disposizioni contenute in due leggi relative
a materie analoghe.
Ma qui non è quistione di vedere ciò che si è fatto. ma sibbene

sono per fare possa rimandarsi anche a quando siano votate le
disposizioni transitorie, pure trattandosi di un‘aggiunta da inter-calarsi tra gli articoli giri votati. posso fin d‘ora. se cosi si
crede. trattenerne il‘ Senato.…
Senatore Duehoquò. L‘onorevole Presidente del Consiglio ha fatto

intendere alla Commissione la convenienza di aggiungere un articolo, che potrebbe venir collocato subito dopo l‘articolo 10 e che

ciò che si deve fare.....
Egli nel 1853 ha dato questo potere ampio: in una legge suc—
cessiva lo ha confermato; ma. in una posteriore a queste due,

sarebbe del tenore seguente:
« il contribuente e l'amministrazione de' dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errori

nella legge cioè doganale. che è di recente data, e nel Regola-

di calcolo nella percezione. o da inesatte applicazione delle tariffe.

mento ha detto: Voi non potete far visite fuori delle zone, che

« L‘azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue entro

sono in un limite ristretto, e le visite che potete fare all‘interno,
a quale condizione le farete? A condizione che abbiate continua-

due anni; scorso questo termine, l‘amministrazione conserva per

mente perseguitata la merce di contrabbando, e che non andiate

a capriccio di un'abitazione di un privato, ma si vi rechiate dal
giudice. e gli esponiate il vostro dubbio che in quella. tal casa si
commetta una contravvenzione.
Ora io non credo che ragionevolmente si possa pretendere di

— un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso
l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.
«I termini prestabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode ».

Mi pare che questa aggiunta non abbia bisogno di commenti...
Ministro per le ﬁnanze. Nel progetto di legge non si è a questo

più , perchè la casa d‘un cittadino, in ﬁne dei conti, è un sito
chiuso. e facendo altrimenti potrebbero benissimo nascere incon-

punto parlato della prescrizione; è questo. parmi. difetto non lieve
della legge stessa. giacchè in questo genere di dazi le cose deb-

venienti:
In conseguenza non credo di dover recedere dalla proposta fatta
al Senato di sopprimere questo alinea dall‘articolo.
103. Mlnistro delle ﬁnanze. Quanto al Regolamento doganale non
posso accettare il paragone. perchè nel Regolamento doganale
esiste la zona. nella quale, come accennava l'onorevole relatore, vi

bono essere deﬁnite ed al ti mate entro brevi termini. Ciò interessa
ai contribuenti e specialmente ai contabili. che non potrebbero
lungamente durare in una condizione soggettaa pericoli di rim-

ha una latitudine che in questa legge manca. Nel dazio consumo

di quello che risulta da questa proposta.

borsi.....

105. Senatore Pinelli. Mi pare che si dovrebbero distinguere tra
icontribuenti ed i contabili. ma in un modo unpo' più spiccato
'
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Quanto ai contribuenti mi pare che lasciarli per due anni ancora. dopo il fatto sotto la minaccia di una verificazione di un
errore di calcolo, sia cosa eccessiva e che il termine dovrebbe

essere notevolmente ridotto,... giacchè dovrebbe bastare un mese,
o al più, due, da che si crede occorso errore di tariffa.....
per queste considerazioni dunque, io proporrei di ridurre a due

mesi i due anni, quanto ai contribuenti.
Quanto poi al contabile la cosaè diversa: primieramente si può
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materie bisogna pagare quello che l‘agente daziariopretende secondo la massima generale in questa materia sotve et repetc.
_Percnò, per questa ragione aggiunta a quelle già svolte egre—
giamente dall‘onorevole senatore Duchoqné, io appoggio la. proposta per esso fatta e respingo la prescrizione più breve proposta

dall'onorevole Pinelli.
Senatore Pinelli. Io richiudo il mio ragionamento unicamente
a questo che, se quanto ai contabili si e creduto di dover dare un

trattare di crediti di maggiore entità, per cui bisogna lasciare

anno, lo credo che riguardo ai contribuenti vi dovrebbe essere

una maggiore latitudine per poterli valutare, e in secondo luogo

una proporzione minore. E questo mi pare che possa. stare senza.

il contabile deve rimproverare se stesso se non ha usato quel—
l‘accurata diligenza che avrebbe dovuto. e dal cui difetto può risultare un daxino all‘Erario, sia pubblico, sia. comunale.
Per conseguenza io accorderei un anno di più quanto ai con—
tabili. oltre ai due mesi che sarebbero stabiliti peri contribuenti...

urtare pnntoi principii che sono stati invocati in contrario.
100. Senatore Duchoquè, relatore-. Qui mi pare che siamo in un

equivoco, perchè per i contabili e stabilito il termine di tre anni.
cioè un anno dopo il termine stabilito per gli altri.
lo trovo che, se un obbietto fosse da fare all'emendamento sa-

per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro

rebbe di tenere responsabile il contabile. oltre il tempo in cui può
avere rivalsa; ma su questo non ho udito obbiettare. e d‘altronde,
come il contabile ha concorso principalmente alla causa dello

un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione ».

scoperto mi pare che il maggior rigore verso di lui ed in favore

100. Senatore Gravina. lo prego il Senato di fare attenzione al—
l‘articolo 2! del progetto di legge. il quale dice cosi: « l‘azione

Ora. se contro i contravventori e defraudatori non si ammette
altro termine che un anno, come per l‘ errore si vorrebbe am-

mettere il termine di due ann“...
107. Senatore Duchoquò, relatore. Gli onore voli opponenti trovano che il termine di due anni ’e lungo; a buon conto se nulla
si dicesse, il termine sarebbe molto piu lungo. Ed è per dare un
termine più breve che si è l‘atto. l‘aggiunta.
Il termine di due mesi che si vorrebbe sostituire mi pare troppo
._
breve.

del contribuente possa giustiﬁcarsi.
110. Presidente. Metto ai voti questo emendamento dell‘onore—
vole senatore Pinelli.
(Non è approvato).

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti questo
articolo che prenderà. posto dopo l‘articolo lo del Progetto della
Commissione.
5 19.

Questo coarterebbe in troppo angusti Limiti le veriticazioni
dietro le quali può essere constatato l‘errore.
I riscontri delle bollette di riscossione si fanno in certi periodi

che non potrebbero troppo coartarsi. Si è preso il termine di due
anni e la Commissione lo trova discreto.

SULL‘ARTICOLO 21 DEL PROGETTO.
(Uguale att’art. 23 approvato dalla. Camera del deputati).
È approvato anche dal Senato.

5 20.
Può comparire strano che si combatta come grave un‘aggiunta

Suu.‘Aancoto 25 nm. Puooer-ro.

che il Governo propone nel senso d’una facilitazione..…
Ministro per la finanza.….. Veniamo alla obbiezione dell‘onorevole

Pinelli. lo credo che egli si preoccupi troppo del contribuente individuo, che introduce un oggetto, sottoposto a. dazio, in un recinto chiuso. e non abbastanza. dell‘abbuonamento. lo comprendo
che quando si porta entro un recinto chiuso una merce sottoposta a. dazio. due anni sembrino un troppo lungo tempo per rettiﬁcare gli errori; ma se l'onorevole Pinelli pone mente che nella
legge è permesso lo abbuonamento e l‘appalto, egli vedrà che lo
spazio di due anni non è termine troppolungo per rilevare anche
gli errori che potessero essere stati commessi. Eguale termine si
trova, come dissi. anche nelle disposizioni preliminari della tnrifla doganale.
Quanto poi alla sua osservazione, che non vi è differenza fra
icontribuenti ed i contabili. mi permetto rispondergli, che secondo l‘articolo proposto. scorso il termine di due anni,l‘amministrazione conserva per un altro anno il dritto al risarcimento

per il danno sofferto verso l‘impiegato imputabile della mancata,
od incompleta riscossione.
vi è dunque nell‘articolo nuovo una differenza nel corso della
prescrizione rispetto al contribuente e rispetto al contabile.
.Per questa parte dunque l‘emendamento suo non avrebbe ragione di essere ; come pure la prima parte, cioè quella di ridurre

a due ed a sei mesi il periodo della prescrizione, non mi sembra
accettabile, perchè stabilirebbe un termine troppo breve, che tra
gli altri inconvenienti avrebbe quello d‘impacciare l'andamento
dell‘a.…ministrazione, onde tengo per fermo alla redazione pro—

posta dall‘onorevole relatore della Commissione...
108. Senatore Gravina. Non è mia intenzione di entrare in tale
questione. Mi permetto solo di osservare che quando si stabilisce
il termme di sei mesi reciprocamente oper la amministrazione
contro il contribuente o per il contribuente contro l'amministrazione. l‘amministrazione è sempre salva, perchè (lessa poi, nel

(Uguale all’art. 21 approvato dalla. Camera. dei deputati,
salvo l’aggiunta accennala qui sotto).
111. Senatore Duchoqué, relatore. starebbe qui l‘aggiunta: « È

data facoltà al Governo di permettere che la tassaZsulle bevande
e la carne, ed i dazi di consumo comunali si conservino a tutto
l‘anno 1865 anche oltre il limite del nmz‘hnum di cui nell‘articolo 11, nei Comuni dove le tarier vigenti siano superiori a
quel limite ».
Senatore Ricci. in quest‘articolo 25 e detto che « dal giorno
dell‘attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il
canone gabellario e relativo diritto di permissione ecc. ».
Sono informato che alcuni Comuni avrebbero intenzione di riprendere il canone gabellario per proprio conto; domando perciò
al signor ministro se accorderà questa facoltà od insisterà, come
pare sua intenzione, a. che il maxbnum del dazio sul vino non
possa essere ecceduto, e conseguentemente non sia ristabilito

nessun canone gabellario nemmeno a benefizio dell‘orario civico.
Presidente. A questa aggiunta l‘onorevole senatore Pareto propone un sotto emendamento il quale consiste nel surrogare alla
cifra 1865 quella 1866.
(Approvato).

Metto infine ai voti l‘intiero articolo 25. composto delle due
parti or ora votate.
(È approvato).
5 21.
SULL'ARTYCOLO 26 DEL PROGETTO.
(Uyuatc all’art. 25 approvato dalla. Camera dei deputati).
112. Senatore Duchoqué, relatore. L‘onorevole senatore Lanzi
chiedeva uno schiarimento: ed in linea adunque di schiarimento

caso che scorressero i 6 mesi contro il contribuente ha l‘azione

gli rispondo. che il canone gabellario non può più riprodursi

per un tempo maggiore contro il contabile.

dopo l’abolizione scritta senz‘altro nell‘art. 25.
Lo schiarimento che io gli do e che l’emendamento or ora vo—
tato dal Senato non ha nessuna relazione col canone gabellario

hd 10 mi confermo maggiormente in questa idea, perchè vorrei
mettere il proposto nuovo articolo in concordanza coll’art. 21, per
cui io chiedo all’onorevole signor relatore della Commissione che
abbia la bontà. di rispondere al mio quesito...
Senatore Lanzi. Non solo io non posso non convenire colle massnne esposte dall'onorevole relatore, poichè io credo che in tutte

le legtslazxom i termini di prescrizione per le prescrizioni civili
sono sempre più larghi di quello che siano per un‘azione penale

qualunque; ma farò anche osservare che la brevità del termine
non solo sarebbe d’impaccio all‘amministrazione , ma di danno

maggiore al. contribuente. lmperciocchè l‘annninistrazione colle
Sue revisioni e contro revisioni, colla sua verificazione delle ta.-

“ﬂ'e i’0trzt sempre verificare facilmente dove vi sia stato un pa-

che rimane assolutamente abolito.
Questa è la risposta precisa alla domanda da lui fatta.
Intorno agli eﬁ'etti gravosi della. legge presente sui Comuni
nel doppio rispetto del dazio di consumo e del canone gabellario,
la verità e che la legge abolisce all‘atto il canone gabellario e
che i dazii di consumo comunali li conserva, sottraendo solo quel
tanto che viene a formare la tassa governativa sulle bevande e
sulle carni, ma nel conservarli li sottopone ad un ma.-vinmmda
stabilirsi per Decreto reale per sola eccezione di quei Comuni
che avessero tariffe più elevate del maximum e che potranno
senza, diminuzione mantenerle ﬁno a tutto il 1866, secondo l‘einen-

gamento incompleto: ma. gli uomini senza coltura alcuna, con
poca o nessuna cognizione della legge, che andranno a pagare
per un bue e per un maiale che hanno da macellare, non saranno
«111 caso, se non forse dopo qualche tempo, di sapere da alcuno che

sua. interpretazione col disposto dell‘art. 10 giti votato. il quale

ianno pagato dippiu diquanto doveano pagare; giacchè in queste

stabilisce nel terzo inciso che « è data eziandio facoltà. ai Calisiin

damento or ora votato.
113. Senatore Bicci. Pregherei il signor relatore della. Commis-

sione di volermi spiegare come possa mettere d‘accordo questa
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comunali d‘imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addi—
zionale a quella governativa ».
Questa tassa addizionale io comprendo benissimo che debba
essere ristretta entro il limite del maximwn stabilito dal Go-

verno.
Ma si aggiunge poi un altro inciso dello stesso art. 10.
« Ai Comuni chiusi e inoltre fatta facoltà di porre dazio di
consumo sulla. vendita al minuto di oggetti contemplati in questa

legge ».
Dunque vuol dire che oltre la tassa addizionale, i Comuni po—

tranno mettere un dazio di consumo sulla vendita al minuto
degli oggetti contemplati in questa legge; colpire, cioè. la ven—
dita al minuto delle bevande, delle carni che si lascia al libero

115. «.… Coi provvedimenti che il Ministero propone in.

torno al dazio-consumo, esso tende a. raggiungere tre distinti
scopi:
Primiermnento, a meglio assicurare la riscossione del dazio
governativo ;
In secondo luogo, ad accrescere il provento di questo da—
zio, aumentandone di un decimo la tariffa., riducendo ad una
quota uniforme per tutti i Comuni dello Stato la tassa. sulla
introduzione degli alcool, delle acquaviti e dei liquori, impo-

nendo una tassa. speciale sulla fabbricazione dell‘alcool;

arbitrio, che non si chiama canone gabellario, perché esso resta
abolito, ma rimarrà una tassa sul generis.

E per ultimo, ad aumentare le risorse dei Comuni, anto.
rizzandoli a trarre un maggior proﬁtto dalla loro tassa. addi-

Questa è appunto la spiegazione che aveva chiesta all‘onore vole signor Ministro.
114. Illnlstro delle Finanze. L‘onorevole preopinante mi ha chiesto
se il canone gabellario s‘intende… abolito; io ho risposto risoluto—
mente si, perchè il canone gabellario è un tributo per contin-

zionale al dazio-consumo governativo, e dal dazio-consumo

gente che pagava il Comune al Governo. Ora il Governo eserci-

tando per proprio conto il dazio consumo o per via direttao per
abbuonamento. il canone gabellario scompare.
,
Non parmi su questo punto possibile il dubitare.
L'onorevole senatore Ricci dice: ma. degli elementi dei quali si
formava la somma che il Comune pagava come canone gabel—
lario al Governo ne resterai. qualcheduno; or questi residui andranno a proﬁtto del Comune? Certamente resterà a profitto del

Comune la parte della tassa di dazio consumo che gli compete,
e gli resterà eziandio la facoltà d‘imporre una tassa sulla vendita
al minuto dec.-li oggetti contemplati in questa legge; coll’avvertenza però che questa non sarà arbitraria, perche cade sotto la
sanzione della legge comune perla quale non possono i Comuni
imporre tassa senza autorizzazione governativa.
L‘onorevole senatore Ricci (molto più pratico di me nelle faccende delle Provincie Subalpina) inseguerebbe a me che il canone
gabellario era pagato non solamente coi proventi del dazio d'introduzione e della tassa sulla rivendita al minuto, ma anche, e

ciò in non pochi Comuni avviene. con centesimi addizionali sopra
la tassa prediale. A me, come Ministro delle finanze, e capitato
di vedere e accordare molti permessi per questo titolo ai Comuni.
Caduto il canone gabellario, cade naturalmente per se quella,
parte di elementi dei bilanci comunali attivi, che era destinata
al pagamento del canone stesso.
Alcuni di quegli elementi però rimangono vivi in favore dei
Comuni, per virtù della presente legge. La facoltà dei Comuni
tuttavia è limitata e non è mai arbitraria perchè dee contenersi
entro i limiti stabiliti dalla legge, in relazione alla tassa. go—

vernativa.
P_reslulente. Metto ai voti l‘art. 26.
(E approvato).

5 22.
SULL‘ART1COLO 27 DEL PROGETTO.

esclusivamente comunale.
Con questi provvedimenti verrebbero sensibilmente modiﬁcate in alcune loro parti le disposizioni della legge del 3 Inglio 1864, e del Decreto-legge del 28 giugno 1866, che reggono l‘attuale assetto del dazio-consumo...

116. Esposte con quella. maggiore approssimazione al vero,
che alla Commissione fu possibile, le risultanze dell‘applicazione del dazio-consumo governativo e comunale, secondo le
vigenti disposizioni legislative, riesce ora più agevole il ren-

dersi conto della portata ﬁnanziaria ed economica delle proposto del Ministero , tendenti a modiﬁcare queste disposizioni
in alcune. loro parti.
Si è già. osservato sul principio di questa esposizione es-

sere tre distinti gli scopi che il Ministero si ripromette di
conseguire colle progettate modiﬁcazioni, vale a dire, migliorare la riscossione del dazio governativo, accrescerne il pro-

vento con aumento delle tariffe e con una tassa speciale sugli
alcool, ed inﬁne mettere i Comuni in grado di trarre maggior proﬁtto da] dazio addizionale e da quello esclusivamente
locale.
Dirette & raggiungere il primo di questi scopi, sono le disposizioni dei primi quattro articoli del progetto di legge.
117. ART. 1. Col primo articolo si stabilisce che i soli Comuni chiusi conserveranno la. facoltà, concessa dagli articoli 16
e 17 della legge 3 luglio 1864 ai Comuni chiusi ed aperti,
di riscuotere il dazio governative e comunale per mezzo di
agenti propri, di appalti o di abbonamento.
Il sistema della riscossione del dazio governativo per abbonamento coi Comuni aperti avendo fatto cattiva prova, come

lo dimostrano gli enormi arretrati del debito dei Comuni ubUguale all'art. 26 proposto alla Camera dei deputati, col-

l’agga'unta (lell'altnea:

'

: Saranno pure abrogati i Regolamenti particolari per la
applicazione dei dazi comunali. in quanto fossero contrari al
regolamento generale dt cui e' della nell’art. 16 ».
(Approvato).

VI. — Legge 11 agosto 1870.
(Allegato L.)
RELAZIONE della Commissione composta dei deputati
MAUROGONATO, Mmmm-rr , Pr:nuzzi, Funzr, Srnunu,

D‘Arno-o, lli.nrrmntu, ARA, Dm, F1NZI, DE BLASHS,
Di Bonini, Neuve e Cnuvns relatore, presentata nella
tornata del .? maggio 1870, sui provvedimenti finanzzanz.
SOMMARIO
115. Obbietlivo e scopo del Progetto. — 116. Segue. — 117. Abbuonamenti dello Stato coi Comuni: disposizioni diverse per i
Comuni chiusi e per i Comuni aperti (art. 1). — 118. Segue:
degli appalti. — 119. Debiti arretrati dei Comuni verso lo
Stato (art. 2). — 120. Comuni contermini ai Comuni chiusi
(art. 3). — 121. Distribuzione non gratuita fra più persone,
del vino e liquori, ecc. Le società. cooperative (art. 4). —

122. Dazio di consumo e tasse di fabbricazione dei prodotti
alcoolici (art. 5 e 6). —— 123. Segue. — 124. Segue. — 125. Sopralassu ai diritti doganali per l‘importazione delle bevande
distillnte (art. 7 e 8). — 126. Nuovi cespiti di «lazio a favore
dei Comuni (art. 9).

bonati, e, per altra parte, scadendo col corrente anno le

convenzioni relative alla percezione di quel dazio, il Ministero
propone di autorizzare il Governo a. riscuotere, per mezzo di
appalti provinciali, il dazio nei Comuni aperti e nelle porzioni dei Comuni chiusi, o di quelli in consorzio di Comune
chiuso al di fuori del recinto daziario.
L‘esame di questo articolo ha sollevato due questioni: l'una
relativa. alla convenienza degli appalti provinciali, e l'altra
riguardo al trattamento che si vorrebbe fare alle porzioni dei
Comuni chiusi posti al di fuori del recinto daziario.
118. Rispetto agli appalti, la. Commissione ha dovuto_riconoscere che essi non vanno certamente immuni da inconvenienti, fra i quali sono da. notarsi:
1" L‘aumento che la tassa deve necessariamente subire
per poter assicurare, oltre il canone dovuto al Governo, anche
il compenso dell‘appaltatore e dei suoi s'ubappaltatori, e ciò a
maggior carico dei contribuenti;
2° La serie di ﬁscalità cui i contribuenti al dazio-consumo si trovano maggiormente esposti per parte degli agenti
degli appaltatori, con pregiudizio della loro libertà d'azione e
dei loro interessi.
Ma l‘ineluttabile necessità di mantenere ora. questa tassa. e
l'impossibilità per parte del Governo di riscuoterlo. ovunque
col mezzo di agenti propri, senza incontrare una spesa. che riuscirebbe ai contribuenti più grave di quella inerente al sistema
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liti dalla legge, ed agevoli grandemente il contrabbando,

degli appalti, hanno persuaso la Commissione ad aderire alla
proposta del Ministero, per l‘applicazione della quale si potrà
procedere in modo da conciliare gli interessi dell'erario e dei
contribuenti.

per cui diventa necessario riparare a questo grave inconveniente, egli è pur vero che il proposto provvedimento potrebbe perturbare le giurisdizioni dei Comuni riuniti in consorzio forzato, incagliare il movimento del loro trafﬁco collo
assoggettarli alle formalità dei Comuni chiusi, e diventare
perciò di difficilissima applicazione, mentre per altra parte
l‘applicazione di una tariffa unica pei dazi governativi, come

A quest' uopo la Commissione è d'avviso che i mezzi ﬁscali
da concedersi agli appaltatori per la riscossione del dazioconsumo debbano essere mantenuti entro quei limiti che possono
garantire gl‘interessi del Governo, senza esporre i consumatori
a gravi perdite di tempo , ad irritanti e pregiudichevoli vessazioni, contrarie ai principii di libertà. a cui sono informate le
istituzioni del regno.
La Commissione è pure d‘avviso che icontribuenti, i quali

per gli addizionali o pei dazi spettanti ai Municipî, potrebbe
non trovarsi proporzionata alle forze contributive delle di—
verse località costituite in consorzio.
La. Commissione pensa che questi gravi inconvenienti si
potrebbero in gran parte evitare qualora, per costituire simili consorzi, si procurasse di andare d‘accordo coi Comuni
interessati, e, prima di sentire il Consiglio di Stato, si sentissero eziandio i Consigli comunali:
a) Su provvedimenti a darsi per determinare la linea
daziaria in modo da non frapporre gravi ostacoli agli scambi

andranno a trovarsi in contatto diretto cogli appaltatori per
il pagamento della tassa, abbiano ad avere grandemente agevolato il ricorso all‘autorità giudiziaria, o, dove questa non

esiste, all‘autorità locale del Comune, per garantirsi contro le
indebite esigenze cui potessero per avventura trovarsi esposti
per parte degli appaltatori medesimi.
Il sistema degli appalti provinciali per la riscossione dazioconsumo governativo implica la necessità di determinare nel
modo il più accurato la somma di ogni appalto, per mantenerla entro i limiti tracciati dalle condizioni locali del consumo dei generi tassati, e dalle tariffe in vigore.
La Commissione ha chiesto a questo riguardo opportuni
sehiarimenti all‘Amministrazione delle gabelle, dai quali le
venne a constatare che la medesima si sta ora occupando dell‘accertamento del canone da stabilirsi per ogni appalto, in
base ai diversi criteri di fatto forniti dai risultati dell’applicazione delle vigenti leggi sul dazio-consumo, e che tutto il
lavoro relativo alla determinazione di ogni canone provinciale viene sottoposto all‘esame del Consiglio di Stato pel suo
parere, prima di essere deﬁnitivamente adottato.
Quanto al trattamento, a cui, coll'articolo 1 del progetto,
si propone di sottoporre le porzioni dei Comuni chiusi o di

tra la zona di territorio che sarà compresa. nel consorzio, e

la. zona esterna. al medesimo, e da non imporre ai Comuni
suddetti gravi spese per lo stabilimento di quella linea.;
b) Sulla classe a cui il commercio dovrà essere ascritto,

avuto riguardo alla sua popolazione complessiva, per l‘applicazione della tariffa A annessa al Decreto-legge del 28 giu-

gno 1866, in base alla quale il dazio governativo e l'addizionale potranno essere riscossi;
c) Sui criteri che i Comuni interessati intenderanno
adottare, sia per determinare la tariﬁ‘a unica del loro dazio
esclusivamente comunale sulle materie non soggette a dazio
governativo, sia per il riparto dei proventi di quel dazio.
Provocando a tempo opportuno le deliberazioni dei Comuni
sui tre argomenti sovra enunciati, si agevolerà ai medesimi

la manifestazione dei loro bisogni e dei loro voti, ed al Consiglio provinciale, come alla sua deputazione riescirù eziandio
più facile il compito di tutelare gli interessi che la legge ha
loro afﬁdati, mentre per altra parte l'instituzione del consorzio per la riscossione del dazio-consumo perderà quel carattere coattivo, che altrimenti conserverebbe.
A questo scopo tendono le modiﬁcazioni che la Commissione
propone all'articolo 3 del progetto di legge.
121. ART. 4. Colpire di dazio il consumo del vino, dell‘acquavite e dei liquori, anche quando ha luogo per parte di associa-

quelli in consorzio di Comune chiuso, al di fuori del recinto

daziario, la Commissione ha considerato essere dosso una necessaria conseguenza delle condizioni topograﬁche di quelle
località nelle quali non si può applicare il dazio per abbuonamento senza gli inconvenienti che consigliano di ricorrere
al sistema degli appalti per i Comuni aperti.
119. ART. 2. La tabella annessa al progetto di legge ed
indicante il montare del debito arretrato dei Comuni verso
lo Stato, a titolo di dazio-consumo, spiega. abbastanza le proposte contenute in questo articolo.
I grandi bisogni del pubblico erario, la necessità per esso
di poter fare sicuro calcolo sul regolare incasso delle sue entrate richieggono che anche ai Comuni, ai quali la riscossione del dazio-consumo fu o sarà agevolata coll‘ abbuonamento, si mettano in grado di adempiere ai loro impegni
verso il Governo alle epoche stabilite.
La Commissione ha perciò riconosciuto la necessità chela
legge stabilisca opportune norme per assicurare l‘ incasso di
quanto è o sarà dovuto allo Stato dai Comuni abbuonati.
La decorrenza di un interesse sulle somme dovute è sembrata alla Commissione consentanea ai principii di buona
amministrazione, tanto più quando le ﬁnanze dello Stato
sono costrette a pagar cara la somma che esse chiedono al
credito pubblico.
120. AM. 3. La Commissione non si e dissimulata la gravita della disposizione che forma oggetto di questo articolo,
in forza della quale più Comuni possono essere obbligati a
costituirsi in consorzio di'unico Comune chiuso con unica
tariﬁ‘a, tanto pei dazi governativi come per le addizionali e
mi dazi spettanti ai Municipi, quando, per la continuità o
la vicinanza delle abitazioni o borgate, le condizioni della

zioni di consumatori, il cui scopo non ha certo nulla di comune

con quello delle società cooperative, è sembrato alla Commissione un provvedimento utile nell‘interesse delle ﬁnanza, ed
insieme un atto di giustizia, perchè tende ad eliminare la
disparità. di trattamento, che ora sussiste rispetto alla tassa
tra le persone addetto alle menzionate associazioni e quelle
che si provvedono il vino presso i rivenditori al minuto. Perciò
la Commissione propone l'abolizione di questo articolo.
122. ART. 5 e 6. Secondo la vigente tariffa il maximum del
dazio sul consumo dei prodotti alcoolici sino a 59 gradi del-

l‘alcoolometro di Gay-Lussac è di L. 24 per ettolitro e di lire
40 se ha più di 59 gradi.
Trattandosi di una tassa alla introduzione nei Comuni chiusi
e negli esercizi, dove a piccola quantità. per volta è più facile
sottrarre la merce alla. sorveglianza degli agenti della riscossione, un maximum di tassa così elevato, non poteva non ec-

citare il contrabbando di quei prodotti.
Cospicui Municipî, abbuonati col Governo per la riscossione
del dazio, non tardarono a riconoscere la necessità di ridurre

notevolmente quel mazimum, valendosi della facoltà. loro concessa dall‘articolo 17 della legge 3 luglio 1864, di modiﬁcare
le tariffe del dazio governativo, ed ottennero un aumento nei
proventi della tassa.
A questo sistema si è pure accostato il Ministero co] proporre all'articolo 5 del progetto di assoggettare ad un dazio
governativo, unico per tutti i Comuni del regno, gli alcool,

riscossione del dazio il richieggano.
. Se e vero che la situazione topograﬁca di alcuni Comuni sia
di grave ostacolo alla riscossione del dazio nei limiti stabiDmnsro l'umano, Vol. rx, Parte ll.
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le acquaviti, ed i liquori alla loro introduzione nei Comuni

chiusi, o negli esercizi di rivendita nei Comuni aperti, di lire
8 ogni ettolitro per i prodotti alcoolici ﬁno a 59 gradi dell‘alcoolometro di Gay-Lussac, e di L. 12 pure per ettolitro
per quelli a più di 59 gradi.
Però, considerando gli alcool, e particolarmente le bevande
alcooliche, come una materia eminentemente tassabile e quindi

suscettibile di sopportare un dazio di consumo maggiore di
quello testè indicato, da, riscuotersi alla introduzione dei prodotti medesimi, il Ministero propone eziandio all‘articolo 6 una
imposta sulla fabbricazione degli alcool, in ragione di L. 40

l'ettolitro, a 78 gradi dell‘alcoolometro di Gay-Lussac, quale
imposta sarebbe bilanciata da una sopratassa pure di lire 40
ai diritti doganali per l‘importazione dall‘estero degli alcool e
delle bevande distillato (articolo 7 del progetto).
La Commissione ha accolto senza difﬁcolta'. la proposta di
una tassa unica sulla introduzione dei prodotti alcoolici nei

Comuni chiusi e nei luoghi di rivendita nei Comuni aperti,
sia perchè la media di questa tassa unica non sarà più che
di L. 10 l'ettolitro, mentre a L. 20 ammonta la. media dei
diversi diritti, che ora colpiscono quei prodotti a termini della.
tariffa annessa al Decreto-legge del 28 giugno 1866; sia
inoltre, perchè le bevande distillato, non occupando fra le
sostanze alimentari il posto che occupa il vino, le carni, le
farine, gli olii, ecc.. non militano punto al loro riguardo quelle
considerazioni che consigliano di dividere i Comuni in varie
classi per la tassazione del consumo di queste ultime derrate.
123. A varie obbiezioni ha dato luogo in seno alla Commissione la proposta tassa di L. 40 l‘ettolitro sulla fabbrica-

zione degli alcool.
Queste obbiezioni riguardano principalmente l'inﬂuenza che
la nuova tassa avrebbe sull' incremento dell‘industria degli
alcool in Italia, e sulle industrie nazionali che impiegano questa
sostanza come materia prima.
Sul primo punto si osservò che nel regno si consumano
annualmente 200,000 ettolitri di alcool, del valore commerciale di 12 o 14 milioni di lire; che i tre quarti di questa
quantità ci vengono dall‘estero, essendo l‘industria degli alcool
appena incipiente in Italia.
Che da noi conviene favorire l‘incremento di questa industria, a cui l‘agricoltura può somministrare varii dei suoi prodotti atti ad essere trasformati in alcool, come il vino, le

le bevande alcooliche sono considerate come una materia emi.
nentemente imponibile.
124. La Commissione ha perciò creduto utile al pubblico
erario e giusta una maggior tassa sul consumo dei prodotti
alcoolici, e, preoccupandosi del miglior modo di applicarla onde
assicurare alle ﬁnanze dello Stato il provento che ne atten-

dono, essa ha pure riconosciuto col progetto del Ministero che
questo miglior modo consiste appunto nel tassare direttamente
la fabbricazione di quei prodotti, imponendo contemporaneamente una sopratassa uguale ai dazii di conﬁne sugli alcool
che vengono dall'estero, onde mettere i fabbricanti nazionali
in parità. di condizioni con i fabbricanti esteri.

È bensi vero che questa parità di condizioni non si otterrebbe per quelle quantità di prodotti alcoolici, che potessero
essere introdotte di contrabbando.
Ma a questo riguardo e da ritenersi che quei prodotti non

possono prestarsi al contrabbando cosi agevolmente come avviene di altre merci, e che l‘Amministrazione può anche sorvegliarne più facilmente il movimento d‘importazione nel regno.
La Commissione è inoltre d‘avviso essere necessario un al-

tro provvedimento nell'interesse dei fabbricanti nazionali di
alcool, e questo consistere nell‘evitare ai medesimi le inﬁnite
noie, le vessazioni e le perdite di tempo inseparabili dal mctodo seguito in alcuni paesi per accertare le quantità. di alcool fabbricate, metodo già adottato in Italia per l‘applicazione della tassa sulla fabbricazione della birra.
La Commissione crede che sarà nell‘interesse bene inteso
dell‘Amministr-azione, come in quello dei fabbricanti, che la
proposta tassa sulla fabbricazione degli alcool venga applicata
prendendo per misura delle quantità. prodotte la qualità. ele
quantità. delle materie impiegato nella fabbricazione.
La Connnissione seppe dall‘onorevole ministro delle ﬁnanze
essere appunto questo il metodo che intende adottare, qualora la sua proposta venga dal Parlamento adottata, ed ebbe

dal medesimo la formale assicurazione che questo e non altro
sarà. il metodo seguito per applicare la tassa di cui si tratta,
mentre l‘amministrazione procurerà, inoltre di procedere per
quanto possibile colla via degli abbuonamenti coi fabbricanti.
Quanto alle industrie nazionali che impiegano l‘alcool come
materia prima, la Commissione si è fatto carico di assumere
informazioni sull‘inﬂuenza che su di essa potrebbe avere la

proposta tassa di fabbricazione dell‘alcool.

sopratutto la barbabietola, quando per la quantità. di sali che

Da queste informazioni risulta che la sola delle industrie,
cui può riuscire alquanto sensibile la nuova tassa sugli alcool,

essa contiene non possa essere utilmente impiegata per l‘estra-

e quella che si occupa della produzione del chinino, ma che

zione dello zucchero.

oggidì essa tende ad emanciparsi dall‘alcool, impiegando altre
sostanze, come sono l‘alcool anilico, gli olii leggeri del carbon
fossile, ecc.
Per le considerazioni che precedono, e ritenuto che la proposta tassa sulla fabbricazione dell‘alcool è una vera tassa sul
consumo, di cui per maggior facilità. si chiede l’anticipazione
al fabbricante, la Commissione ha adottato l‘articolo 6 del
progetto, col quale questa tasse. è stabilita.
Essa ammise pure con una lieve modiﬁcazione l‘ultimo alinea
dello stesso articolo, che esenta dalla tassa di fabbricazione

vinacce, i cereali di qualità. inferiore, il sorgo zuccherino e

Aggiungevasi che in Francia l‘agricoltura somministra ogni
anno, in media, cinque milioni di tonnellate di barbabietola,
del valore di 100 milioni di franchi, alle fabbriche di zucchero

ed alle distillerie.
'
Quanto alle industrie nazionali, che impiegano l'alcool come
materia prima, osservossi essere queste le fabbriche di prodotti chimici, particolamrente di chinino, le fabbriche di vernici e le tintorie.
La Commissione ha esaminato attentamente le obbiezioni
sopra accennate, come le osservazioni pervenutele da alcune
Commissioni municipali ed agrarie e da privati industriali intorno alla proposta tassa sulla fabbricazione dell‘alcool, e non
disconosce che questa industria è suscettibile di prendere un
notevole incremento in Italia, per cui merita dei riguardi.
Ma di fronte al grande disavanzo, che urge far disparire
aumentando le entrate ordinarie dello Stato, la Commissione
si e anzitutto chiesto se si possa giustamente non gravare di
nuove tasse il consumo dell‘alcool e delle bevande alcooliche
quando, per altra parte, si colpiscono si gravemente col dazio-

coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti

alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per
esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo
ettolitro all‘anno.
Però, nell‘interesse dei proprietari rurali, la Commissione
crede necessario che la esenzione venga estesa alle quantità
fabbricate non superiori ad un ettolitro all‘anno.
125. AM. 7 e S. Ammessa la proposta tassa sulla fabbricazione degli alcool. di cui all‘articolo 6, non incontrava più
difﬁcoltà l‘adozione dei successivi articoli 7 e 8, nei quali è

consumo e col macinato le farine, il pane e le paste, che sono

stabilita la sopratassa ai diritti doganali per la importazione

la principale sostanza alimentare della popolazione del regno.
In tutti i paesi, dove esistono tasse di consumo, l‘alcool e

delle bevande distillate.
126. ART. 9. Le proposte contenute in questo articolo ten-
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dono a dare ai Comuni, che verrebbero privati dei centesimi
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zione da dazio nel tema di distribuzione di vino ai soli operai

agricoli in soprappiù di mercede. — 164. Dichiarazioni de1
addizionali alla tassa sulla ricchezza mobile, i mezzi di aumenMinistro e approvazione dell‘emendamento. — 165. Votazione

tare le loro entrate ordinarie e di rivalersi cosi della-perdita

dell‘intero art. 4 colle varie modiﬁcazioni accolte.

che soﬁ'rirebbero coll‘avocazione di quei centesimi allo Stato.
& 5 (Sull'A1-ticolo 5 del Progetto).

Questi mezzi, per quanto concerne la tassa sul consumo,
166. Testo dell‘articolo 5.

consistono nell'autorizzare i Comuni:

1" A portare da 30 al 50 per cento la tassa addizionale al

dazio governativo, che l‘articolo 6 del Decreto-legge del 28
giugno 1866 da loro facoltà d'imporrc;
2° A portare sino al 20 per cento del valore il dazio proprio
sugli oggetti che essi possono ora tassare sino al 10 per cento

del loro valore in virtù del suddetto Decreto-legge, e di più
ad imporre anche un dazio proprio nel limite del 20 per cento
del valore su tutti gli altri oggetti non contemplati nello stesso
Decreto-legge.

5 6 (Sull‘Articolo & del Progetto).
167. Testo dell‘art. 6. -— 168. Emendamento dell‘on. Merizzi con
cui si vorrebbe estendere l' esenzione del dazio di fabbrica—
zione dell‘acquavite accordata ai proprietari, anche nel caso

che la produzione non fosse fatta per esclusivo uso personale; risposta del Ministro contrario all'emendamento (rcspinto).
s 7 (Sull‘Articolo 7 del Progetto).
169. Testo dell‘articolo '7.
5 8 (Sull‘Articolo 8 del Progetto).

VII. —- Legge 11 agosto 1870.
170. Testo dell‘articolo 8.

(Allegato L).

s 9 (Sull‘Articolo & bis del Progetto).

DISCUSSKONE DEL PROGETTO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

(Atti ufﬁciali della Camera dei deputati — Legisl. X. —
Sessione seconda 1869 — Tornate 24 giugno 1870 e
seguenti).

171. Testo dell‘art. 8 bis. — 172. Emendamento dell‘on. Damiani
relativo alla quantità del vino esportato all‘estero per cui
si ammette restituzione del dazio sullo spirito; risposta del
Ministro; e ritiro dell‘emendamento.

5 10 (Sull‘Articolo 9 del Progetto).
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vendita del vino. — 150. Osservazioni dell'on. Gar-ari: distri-

buzione di vino in soprappiù di mercede ai contadini. —
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sarti considerato come l‘apertura di un esercizio non anto—
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del relatore Chiaves. — 157. Emendamento Rattazzi e SeismitDeda, secondo il quale per la constatazione della frode si
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SULL'ARTICOLO 1° DEL PROGETTO.
127. - ART. 1. Gli art. 16 e 17 della. legge 3 luglio 1864 sono
applicabili solamente ai Comuni chiusi colle porzioni loro che
sono al di fuori del recinto daziario.
« Per queste porzioni pero‘ la tariﬂa. del dazio governativo
non potrà essere diminuita.
« La riscossione dei dazi nei Comum aperti si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti,
osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità di Stato ».

128. Presidente. Contro questo articolo 1° sono proposte diverse
sostituzioni di articoli; poi sono proposti diversi emendamenti,

e inﬁne varie aggiunte.
Prima di tutto metterò in discussione gli articoli di sostituzione.
il primo e stato presentato dain onorevoli Rega, Catucci, Mar—
sico, Solidati, Camini, Mezzanotte, Maiorana-Calatabiano, Abignente, Mannetti, Tizzi, Cancellieri, Pelagalli. Rossi.

Ne do lettura.
« L‘art. 16 della. legge del 3 luglio 1864 è applicabile solamente
ai Comuni chiusi.
« L'art. 17 di detta legge avrà. vigore pei Comuni aperti solo
quando essi daranno sulllciente guarentigia pel pagamento del

canone dell‘abbonamento. Se poi i Comuni aperti o porzioni di
Comuni chiusi o di quelli in consorzio di Comune chiuso al di

fuori del recinto daziario non si siano abbonati col Governo, la
riscossione dei dazi si farti per appalti provinciali, osservata
la legge ed il regolamento sulla contabilità. di stato ».
Domando se è appoggiato.

(È appoggiato)Regn. La proposta ministeriale, conforme a quella della Commissione, porta di rendere applicabile ai Comuni chiusi sola-

mente gli articoli 16 e 17 della. legge 3 luglio 1864.

sposta del relatore Chiaves, contrario all'emendamento. —

In quanto all'art. 16 che contiene una tal quale Regia cointeressata tra Comuni e Governo, in per verità. non t'o ostacolo al-

161. Risposta del Ministro. — 162. Votazione sull'emendamento
Grillini (respinto). — 163. Proposta dell‘on. Salaris per l'esen—

cuno alla proposta ministeriale e convengo perchè articolo siffatto
- vada esclusivamente applicato ai Comuni chiusi.
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Non posso però acconsentire che sia fatto lo stesso per l‘arti-

colo 17, imperocchè i Comuni aperti debbono ugualmente essere
trattati, essendochè i Comuni aperti per diritti ed obblighi non
hanno cosa alcuna di diverso dai Comuni chiusi, e tutti i i cit-

tadini sono uguali davanti alla legge, ed il fare un trattamento
diverso tra detti Comuni parrebbe accennare all‘idea di privi-

legio tra Comuni e Comuni , idea che accentra a quell‘ odiosa
distinzione che una volta esisteva tra Comuni privilegiati e Comuni minorenni.
Anzi aggiungerò che, se privilegio alcuno potesse esistervi,
questo dovrebbe veriﬁcarsi a favore dei Comuni aperti per diverse considerazioni. 1 Comuni aperti devono essere differentemente e meglio trattati dei chiusi.….
120. Ministro per le ﬁnanze. Prego la Camera a non voler acco-

gliere questo emendamento, perchè abbiamo avuto l‘esperienza la
quale ci ha insegnato quali gravissimi inconvenienti sorgano da
questi abbuonamenti dei singoli Comuni. si sa. ad esempio. che
in certi Comuni aperti. che erano abbuonati, si sono fatte delle
riduzioni di tariffa. dalle quali sono nati molti sconcerti.
lo quindi prego la Camera di voler accoglierela proposta che

Ministro per le ﬁnanze. È detto per questi consorzi di Comuni
0 porzioni di Comuni chiusi?

Presidente. Per le porzioni suddette.... .
liti. Grifﬂnl. lo domando la divisione in questo senso, che si
debba votare separatamente sulle parole: per provincia, per
circondario, per gruppo ai distretti. E ne do la ragione.
lo ho sentito che in principio la Commissione aveva proposto
di fare gli appalti per provincia; ma pare che la Camera abbia
con chiarissimi segni espressa la sua riprovazione per questo

sistema. E, dietro l’opinione mauifestatasi dalla Camera, e. pare,
ﬁno ad un certo punto accolta dalla Commissione, questa, d‘accordo col Ministero, venne a proporci che gli appalti si debbano
fare per circondario e per gruppo di distretti, od anche per
consorzi volontari; e tale fu l'ultimo felice risultato della di—

scussione.
Ma, nel mentre Ministero e Commissione hanno ceduto sino ad

un certo punto. ammettendo questi appalti per circondario oper
gruppo di distretti, avrebbero poi mantenuto anche gli appalti
provinciali, contro i quali mi sembra che la Camera si sia pale-

ha messa innanzi la Commissione, con parecchi temperamenti.

semente pronunciata.
Ora, a me pare che vi sia l‘inconveniente di ammettere ancora

il Ministero aveva proposto soltanto i’ appalto provinciale.
Adesso la Commissione e venuta ﬁno ad ammettere gli appalti
per circondari, o per gruppi di distretti, e adesso era appunto
una materia che la. Commissione studiava se doveva venire ﬁno
al punto di consorzi di Comuni, a condizione che questi consorzi

questi appalti provinciali, e per di più vi sia l‘altro, che per me
è gravissimo, di lasciare la facoltà di stipulare gli appalti o provinciali, o circondariali, o per gruppi di distretti, senza che vi
sia nessuna norma. per decidere quale appalto debba avere la
preferenza sugli altri.

avessero una popolazione di 30,000 abitanti.
lo credo che messe le cose in questi termini, si soddisﬁ a tutti

i quesiti che si sono messi innanzi..….
180. Chiaves, relatore. L‘onorevole Rega forse non ha notato le

dichiarazioni che già si fecero dall‘onorevole collega Nervo, il
quale spiegava i motivi per cui furono proposti questi ultimi
emendamenti della Commissione.
E vero che in questi ultimi emendamenti si parlava di appalti
provinciali e circondariali, e per gruppi di distretto, ma si chiedeva: quando un consorzio di Comuni, che offrisse le dovute
garanzie, si presentasse egli ad assumere questo appalto, lo potrebbet
La Commissione riteneva, e il Ministero pure che sarebbe stato
ammessibile ad assumere questo appalto.

Diremo di più che, seguendo quest‘ordine d‘idee, sembrava
alla Commissione ed anche al Ministero, meno accettevole il fare
con ciascun Comune del Regno un contratto, anche per l'incaglio
grandissimo che l‘amministrazione dovrebbe trovare in questo
sistema; pur tuttavia volendo abbondare in quest'ordine d'idee,
si sarebbe ora pensato alla possibilità di ammettere appalti per
consorzi di Comuni, ancora che non si trattasse di appalto nè
provinciale, nè circondariale, ma riﬂettente soltanto gli stessi
Comuni, i quali si costituirebbero in consorzio.

Si aggiungeva però che, per non cadere nell‘inconveniente in
cui si cadrebbe facendo contratti coi singoli Comuni e nello
stesso tempo per evitare gli inconvenienti che deriverebbero
da un appalto troppo ampio, dovrebbe questo consorzio di Co—
muni avere una cifra. di popolazione ﬁssata ad un minimo, il

Mi sembra che, non portandosi un rimedio, noi ﬁniremmo ad

avere molti appalti provinciali, perchè questa forse sarà la misura preferita, o ad avere, con una grande confusione, gli appalti
provinciali in alcuni luoghi, gli appalti circondariali in altri,
gli appalti per distretti in altri.
lo vorrei che la Commissione ed il Ministero si mettessero
d‘accordo nell‘escludere completamente gli appalti provinciali,
dal momento che gili ammirano ad escluderli in parte. Ma, ove

questo non si potesse ottenere, io pregherei la Camera ad accon—
sentire che si facesse la divisione, afﬁnchè non rimanesse coartata la coscienza di alcuno, e quindi potesse ognuno votare quella
forma di appalto che può tornarin più soddisfacente.
DI San Don-to. lo vorrei ricordare alla Camera, che l‘articolo 17
della legge sul dazio consumo dava la facoltà. ai Comuni di poter
variare, in certi dati casi, la tariffa governativa; e noi veniamo
a distruggere questa facoltà
132. Minghetti. Non c‘è niente di grave, non ci entra il medio-evo
in tutto questo: non facciamo un gigante di ciò cheè un insetto.
iComuni chiusi l'anno l‘abbonamento col Governo, e, nel loro

recinto daziario, possono diminuire la tarilia governativa. Qui è
perfettamente conservato l‘articolo di cui si tratta. Avviene però

talvolta che un Comune chiuso ha una sua frazione fuori del
recinto ed in mezzo ad altro Comune. ed allora si è detto: anche
per questa vi accordiamo l‘abbonamento, ma per-queste frazioni
che sono in mezzo ad altri Comuni, bisogna che evitiamo il caso
del contrabbando.
Avviene che un Comune chiuso ribassala tariffa enormemente
in una piccola frazione sua distinta che si trova in mezzo ad

quale, come ho udito era dall‘onorevole ministro delle finanze,

altri Comuni: che cosa succede allora? Che quel sito diventa un

potrebbe ﬁssarsi ad una popolazione di 30,000 abitanti, e la Com-

nido pel contrabbando, tutti i Comuni che sono all'intorno ne
sono invasi per il fatto di questa piccola frazione distinta.

missione non pare che a questo abbia per ora da opporre delle
serie considerazioni.

Fatte queste considerazioni, vede l’onorevole Rega come si
entri molto nelle idee che egli ha svolte alla Camera, e come

non potrebbe più il suo emendamento avere tutta quella ragione
di essere che certamente poteva avere quando le cose rimane—
vano come da. principio erano state presentate.... .
Torrlghml. lo ho inteso delle spiegazioni e dall‘onorevole re—
latore e dall‘onorevole Ministro. Queste spiegazioni, a mio modo
di vedere, soddisfano alle esigenze di molti degli articoli proposti
in sostituzione all‘articolo della Commissione; ma non risul-

tando dal testo di nessun articolo, io credo sia indispensabile di
vedere come questo articolo sia redatto.

lo credo che ciò faciliterà immensamente la discussione. E
credo tanto che faciliterà la discussione, che molti dei propo—
nenti articoli probabilmente il ritireranno, quando sia noto il
nuovo della Commissione, che non è stato ancora nè letto, ne
stampato. . . . .

Presidente. Voteremo la cifra dopo.
Do lettura dell‘articolo nuovamente redatto dalla Commissione.
« Gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864 sono applicabili

Qui si tratta dunque di evitare una simile piaga.. Per i Comnui
chiusi, e per il loro recinto daziario, resta intatta la facoltà loro
accordata.

lo spero che questa dichiarazione basterà. per mostrare lo scopo
della proposta.
La disposizione dice: « Gli articoli 16 e 17 sono applicabili ai
Comuni chiusi colle frazioni loro che sono al di fuori del recinto
daziario; però per queste frazioni la tariffa non può esser diminuita ». Mala tariffa, che non potrà essere diminuita, non è giri

la tariffa comunale, ma la governativa. Nell‘interno del Comune
chiuso si può anche diminuire la tariffa governativa; ma quando
la frazione è separata. quando è in mezzo ad altri Comuni, bisogna evitare che, diminuendo artiﬁcialmente la tariffa governativa, non si crei un fornite di contrabbando.

Ecco la ragione sola e semplicissima di questa disposizione...
133. Presidente. Procederemo per divisione. Primo metto ai voti
il primo paragrafo.
«‘Gli articoli 16 e 17 ecc., ﬁno alle parole: non sia inferiore a...».
(E approvato).

fuori del recinto daziario ed ai consorzi volontari di Comuni

Ora il Ministero propone che si dica: trentamila abitanti;
invece l'onorevole Pissavini propone quindicimila abitanti.
Valerio. C‘è una proposta firmata da dieci o dodici deputati, la

aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a......

quale dice: diecimila abitanti.

solamente ai Comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di

abitanti.
« Per questi consorzi e per le suddette porzioni di Comuni

chiusi la tariffa. del dazio governativo non potrà essere diminuita.
« La riscossione dei dazi nei Comuni aperti, non costituiti in

consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per
appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti,

osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità. dello Stato ».

Presidente. E giusto. Cosicché abbiamo tre proposte. Prima metterò ai voti quella dell‘onorevole Valerio, come la più restrittiva,
poi quella dell‘onorevole Pissavini, ed in ultimo quella del Ministero..…
Dunque rileggo la prima parte dell‘articolo e lo metto ai voti.
(La Camera approva).
Leggo il paragrafo 2.
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(Dopo prova e controprova. è ammesso).

Leggo il paragrafo 3.

(È approvato).. ......
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188. Hnrtelll-Bolngnlnl. Domando la parola per uno schiarimento
sull‘articolo 3.
Presidente. L‘onorevole Martelli—Bolognini ha la parola.
Martelli-Bolognlnl. Siccome coll‘articolo 3 è data facoltà al Go-

Pongo ai voti l‘art. I nel suo complesso.
(la approvato)...
1:14. Presidente. La Camera. ricorda come ieri sia stato votato
l‘…-t. l dell‘allegato relativo alla proposta di legge sul daziMon-

di aggregare a consorzio Comuni per l‘esazione del dazio-con-

sumo. A questo articolo gli onorevoli Melchiorre e Mannetti pro—

promulgato contro la volontà dei Consigli comunali. a carico di

pongono la seguente aggiunta:

chi saranno le spese che si venissero ad accertare, quali guarentigie sarebbero date a questi Comuni, che, cioè non dovessero
sopporlare spese superiori al ricavato di questo dazio—consuth
Mi pare che questa sia una questione molto grave.

. Nel caso di abbonamento ai Comuni aperti rimane espressamente vietato di provvedere al pagamento delle rate mercè la

sovrimposta di centesimi addizionali alle imposte dirette ».
Seth. ministro per le finanze. La Camera ricorderà. che nella

seduta di ieri si insistette per parte del Ministero e della Com—
missione (e duolmi dire che si trovò opposizionein quei banchi
sopra cui siede l‘onorevole Melchiorre. e che neppure il suo voto
era favorevole). si insistette, dico, acciò si stabilisse che la tariffa del dazio governativo nei Comuni aperti non potesse essere
diminuita. perchè infatti noi volevamo evitare lo scoglio in cui
taluni Comuni aperti incappano. cioè di far cadere la quota dei

dazi loro sopra la proprietà fondiaria. Ora noi crediamo di aver
abbastanza assicurato questo fatto mediante l'oggi unta introdotta
ieri. cioè che la tariffa del dazio governativo non potesse essere
scemata.……
Prenlilen o. Metto ai voti la proposta degli onorevoli Melchiorre
e Nannetti.
(Dopo doppia prova. e controprova è respinta).
5 2.
SULL'ART. 2 DEL PROGETTO
ma. « An'r. 2. Ai Comuni abbonati non si possono accordare
dilazioni al pagamento delle rate di canone.
« Quelle gia concesse pei debito arretrato atutlo il 1ﬂ68. sono
estese anche alle somme insolule del canone nel 1869.
« i domani i quali non hanno debito che sul canone del 1869,
ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno
soddisfarlo entro il 1870, insieme alle rale mensili maturande
del canone corrente.
« A partire dal 1" gennaio 1871. per qualsiasi rilardo nel
pagamento delle rate scaduteo che andranno a scadere, sarà
dovuto l'interesse del 6 per cento.
( Dopo due mesi di ritardo dal pagamento delle somme da—
vute a sconto. tanto del debito arretrato che del canone corrente. il Governo deve assumere direttamente oper appalto la
riscossione dei dazi sia governativi cho comunali, ripaganllosi
innanzi tutto del proprio credito cui proventi spetianti ai
Comuni ».
(Approvato).

5 3.
SULL'ART. 3 DEL PnoorrTo.
1M- « ART. 3. Dove per la continuità o vicinanza delle abiia:rioni o borgate. la vigilanza .mlle riscossioni del dazio lo
richiegga. potrà il Governo affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento. tanto dei dazi governativi, che
addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base
delia rispettiva taz-lia.
« Questa abbonamento colle .me condizioni rispetto ai Comuni
inicrer;vaii. sarti stabilito per Decreio reale, sentiti i Comuni
““SI. il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato ».

verno del Re. con Decreto reale, sentito il Consiglio provinciale,
sumo. domando, quando accadeva che questo Decreto reale venisse

Mlnlstro per le ﬁnanze. lo credo che se legge la nuova. dizione
della Commissione. accettata dal Ministero. vedrà che non c'è
più a temere inconveniente alcunoin questo genere. Imperocchè
si tratta bensl di incaricare il Comune chiuso della riscossione
dei dazi nei Comuni contermini. ma in base alla. loro rispettiva
tariffa. Non si tratta per conseguenza di venire a fare una. novella cinta daziaria, come temeva l‘onorevole Martelli-Bolognini.
180. Salute. lo sono costretto a combattere l‘art.s. ed anzitutto
ricorderò alla Commissione che nell‘emendamento cheè passato
ieri. quando, cioè. si è trattato di costituire i consorzi per facilitare ai Comuni la liberazione dall‘ appalto generale del dazio

di consumo, si e richiesto che i consorzi fossero sempre volontari.
per guisa che, per costituirli richiedendosi 10.000 abitanti come

limite minimo. l‘ultimo Comunello di un distretto potrebbe impe—
dirne la costituzione. perocchè il suo dissenso porrebbe tutti gli
altri Comuni nellaimpossibilità di costituire il consorzio. o farebbe
subire a quattro o cinque altri Comuni la dura necessità della
legge fatale dell‘appalto generale. Ora poi che si tratta didare
questo arbitrio al Governo, non c’è più limite, poichè sta nell'arbitrio del Governo lo stabilire obbligatoriamente il consorzio. La
Camera vede l'assurdo di questo modo di procedere; la Camera.
scorge la enormezza di questa disparità.
] consorzi debbono essere. in un-caso o nell‘altro, volontari od
obbligatorl; debbono lasciarsi costituire in quel modo migliore
in cui possono costituirsi. secondo prescrive la legge. Non si comprende perchè ha voluto la Commissione declinare dalle regole
generali sulla formazione di consorzi diComuni. Per una strada
non è forse stabilito il modo di costituire un consorzio! Lasciate
dunque'che si promuova il consorzio nelle stesse forme; lasciate
che le questioni dei comunali interessi si risolvano dai Comuni
e non vogliate che il riﬁuto di nn Comunello costringa molti altri
a subire danni, ein questa materia. anche angarie.
Ciò, come nuoce alla costituzione del consorzio per una strada,

nuoce ancora alla costituzione dei consorzi per il dazio di consumo. Perchè non ha preso anche per il dazio-consumo la Commissione questo savio Provvedimento? Ha forse voluto allontanarsene per far cadere la maggior parte dei Comuni nelle mani

della societa' di appalto generale, siccome ne aveva primamente
il pensiero! Perchè stabilirlo in un caso volontario e nell‘altro
obbligatorio? Se da. quel sistema era conveniente allontanarsi.
sarebbe stato molto più provvido che il consorzio fosse sempre

volontario.
Nell'articolo 3 invece. quando si tratta di sottoporre ad una
diversa condizione e di far considerare molti Comuni, che pur
sono aperti, come se fossero chiusi, si concede questo arbitrio al
Governo. il quale sentirà i Comuni interessati, sentirà il Consiglio

di stato ed il Consiglio provinciale: ma è sempre esso l‘ultimo
arbitro per pronunziareladeﬂnitiva sentenza. Esso potrà ridersi
delle ragioni che saranno esposte dai Comuni interessati; tenere

in niun conto le deliberazioni emanate dal Consiglio provinciale;
La Commissione d‘accordo col Ministero, propone la seguente
aggiunta:
« In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all‘ab—

bonamento saranno sottoposti & speciali discipline. da stabilirsi
con Decreto reale, sentito il Consiglio di stato ».
. 187. A questo articolo 3 avevano proposto emendamenti prima

lon. 'i‘orrigiani. ma credo che non abbia più ragione di essere,
quindi l'onorevole Podestà, il quale propone che invece di dire
Comuni contermini, si dica. Comuni vicini.

La Commissione accetta?
Chiaves, relalorc. La Commissione non accetta.
Ministro per le ﬁnanze. Pregherei la Camera di non accogliere
quest‘ emendamento, perché potrebbe avere un‘interpretazìone
che certo non 'e nell‘intenz‘ione dell‘onorevole Podestà. ma che
C.DEI‘ICOÌOSÌSSÎHIB, perchè farebbe che un Comune chiuso potesse
dn'e : .… va bene. esercito il dazio di consumo nella mia cerchia
propriamente detta.. poi nelle borgate contigue, e vo anche a
qualche Comune vicino, in guisa che parrebbe che si potessero

lasciare delle zone in cui venissero altri.
‘Prego quindi la Camera. di non accettare l‘emendamento del—
lonorevole Podestà.
Presidente. L‘onorevole Podestà propone dunque che all'arti—

colo 3, invece di dire Comuni contermini, si dica Comuni vicini.
Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

tenere in quel conto che crederà conveniente, secondo le circo-

stanze, anche il parere del Consiglio di Stato (perche il Ministero
non e certo vincolato dal parere del Consiglio di Stato! può se-

guirlo, se crede. ma può anche non seguirlo). e quindi rimane
arbitro assoluto di prendere la determinazione che crede. Ebbene,
il Governo e precisamente in questa posizione: quando egli crede
che i Comune… vicini debbano essere raggruppati e considerati
come Comuni chiusi, li costituisce in consorzio con un Decreto
reale, ed applica. ad essi le disposizioni dell‘articolo 3 di questa
legge.

140. Chiaves, relatore. Quanto al sistema a seguirsi in Comuni
contermini. mentre ora coll‘emendamento si introduce una facoltà
al Comune chiuso di prendere egli l‘abbuonamento eziandio pei
Comuni contermini. non vi ha dubbio. o signori. che la regola

del consorzio volontario che ieri fu adottata. alla Camera. non fu
osservata in questo emendamento, mail caso èdel tutto diverso.
Nel caso risolto ieri. non si trattava già. di Comuni in cui l'uno
avesse preponderanza sopra l'altro. in cui vi fosse una ragione

speciale per uno di questi Comuni, alla quale bisognasse avvertire per poterlo in certo modo difendere da un danno certo 0
molto probabile. mentre queste circostanze si avverano nel caso
contemplato all'articolo 3, come fu emendato dalla Commissione.

Qui si tràtta di un Comune chiuso, il quale ha bisogno di una
sorveglianza affatto speciale per difendersi, quanto alla riscossione del proprio tributo, dai Comuni contermini. e qui e lasciata
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facoltà a questo Comune chiuso di potere esercitare l‘abbuonamento, non solo per sé, ma eziandio per questi Comuni conter—

termini.
Accenno ancora ad un 'altra differenza introdotta con questo articolo ed e che. mentre si parlava nella prima redazione di una
unica tariffa da stabilire per tutti. in questo caso che l‘emenda-

subire l'iniqua sorte di pagare il vitto più caro di quello che
facciano i ricchi, i quali hanno il modo coi loro capitali di prov.
vedersi di mezzi di sussistenza a molto miglior mercato. Impe-

rocchè, voi sapete, che un ricco può pagare. per esempio, ….
lit1o di vino un terzo meno di quello che un infelice artigiano,
che sia costretto & provvederselo al minuto.

mento contempla, si vuol 111a11te11ere la diﬁ'erenza di tariffa tra.

Volendosi quindi della forzza di associazione, molti cittadini che

i Comuni chiusi e i Comuni contermini.
Mi direte: ma quello assoluta libertà che voi ieri avete votato

intendono godere di questi vantaggi. si mettono insieme. foi-mano una società cooperativa onde poter procurarsi il vitto al
prezzo a cui lo ha il ricco.

di quei tali consorzi. di cui tanto si e discusso, non venne rigorosamente mantenuta a questo proposito.

Ebbene, o signori. abbiamo cercato di rimediare in qualche

Veda l'onorevole Ministro che questa è già per se stessa una
opera essenzialmente, radicalmente di beneﬁcenza.

modo a questi casi specialissimi. che saranno due o tre in Italia

lli quale altra beneﬁcenzapuò parlare la legge? Si vuole forse

a cui si e veduta'l‘assoluta necessità di provvedere. si è cercato
di provvedere a questo inconveniente coll‘ultimo paragrafo di

alludere a società che abbiano meriti speciali? Ma allora chi e

questo articolo. ove è detto che l‘abbuonamento colle sue condizioni. rispetto ai Comuni interessati. sarà stabilito per Decreto

esenzioni per chi, ad esempio, appartiene ad una società di puo-

reale, sentiti i Comuni stessi e sentito il Consiglio provinciale
ed il Consiglio di Stato. Quando tutte queste guarentigie sono
osservate. sembra che sarei. molto difficile che iComuni contermini. i quali vengono assoggettati all‘abbuonamento in discorso,
possano soffrire un danno che meriti speciale riguardo.
« Quindi la Commissione prega la Camera a voler ammettere
cosi emendato l‘articolo terzo.

tizi dell‘ esenzione dal dazio soltanto a coloro che esercitano la coope1-azione nel senso di beneficenza. non mi pare che possa stare
né che si possa in alcun modo approvare.

s 4.

meglio poteva e sapeva. imperocchè è fuori di dubbio che la conseguenza dell‘istituzione delle società cooperative essendo quella
di risparmiare alle classi lavoratrici tutte le spese della vendita
al minuto e della vendita al dettaglio, che talvolta è ragguar-

SULL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO.
141. « ART. 4. È vendita al minuto quella in quantità minore
di litri 40 pel vino. e di litri 10 per l’acquavite, per l’alcool e
per i liquori.
« É soggetta il dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti
alcoolici, quando la por:ione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.
« In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio
tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati
limiti di quantita'.
« Non sono tenuta al pagamento del dazio lc societa'. cooperaii ve, legalmente costituite. 1zei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per iscopo di bene/teen za.
e che si consumano alle case di coloro cui la distribuz ione e
{alla 11.

142. Presidente. L'onorevole Macchi propone. che al terzo alinea

giudice di questo merito? Sarti il legislatore? si faranno queste
lotti? Nelle società nostre. dire che si vogliono accordare1 bene-

lil. Minlstro per le ﬁnanze. lo comincio dal premettere. che in
questa parte ho comunanza di scopi coll‘on. Macchi. cioè. quello
di promuovere. per quantò si può, questa società cooperative.
Io, non nego. che quando ne ebbi occasione. le aiutai come

devolissima, e va al 10. al 20 e fino al 25 per cento, è fuor di

dubbio che questa semplice modificazione nella distribuzione
sopratutto dei generi necessari alla vita, ha per conseguenza di

alleviare le spese della vita alle classi lavoratrici in una 111aniera
notevolissima. Quindi è che io credo sia debito di ogni uomo che
s'interessa non solo delle classi lavoratrici. ma che s‘interessa in
genere al buon andamento delle società, di aiutare in tutti i modi

possibili queste istituzioni.
Ma. signori. sono anche nate istituzioni le quali non si pos—
sono combattere abbastanza. voglio parlare delle Societa vinarie,
che sono la piaga principale dei nostri Comuni aperti.
Mucchi Unter-rompendo). Se mi permette le darò uno schiarimento. ll suo ragionamento si fonda sopra un equivoco; imperocchè queste Società. cosi dette vinarie. cui egli accenna. che
io conosco troppo bene. e che io vorrei combattere con altrettanto zelo quanto ella ne dimostra . non sono contemplate nel
caso nostro; imperocchè si tratta sempre di generi che si con—

dell’art. 5 si sopprimono le parole legalmente costituite e quelle
esclusivamente per scopo di beneﬁcenza.

sumano alle case di coloro cui la distribuzione e falla.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta, o respinge la
proposta dell‘onorevole Macchi.

redatto. perchè mi sono personalmente occupato della redazione

Ministro per le ﬁnanze. So perfettamente che l‘articolo e cosi

Nerve (della Commissione). La. Commissione non la può accet-

tare. perchè. come ben vedono gli onorevoli proponenti. sa—
rebbe assai facile a queste società il provare che hanno scopo di
beneﬁcenza, mentre poi si prevarrebhero della concessione. che
loro sarebbe fatta dalla Legge. per sottrarsi al pagamento del
dazio.
La Commissione. crede. che. quando nella legge fosse stabilita
la esenzione :\ favore delle società cooperative senza dire che
queste società devono avere un esclusivo scopo di beneﬁcenza,
ciò potrebbe dar luogo a numerose frodi. per cui non può am-

mettere l‘emendamento di cui si tratta.
Ministro per le ﬁnnnze. lo capisco, o almeno credo di capire

dell‘ articolo nella mia posizione, essendo una cosa che mi sia
molto a cuore per gli esempi che ho avuto sott‘occhio.
Villa T. Nel Biellese.

Ministro per le ﬁnanze. Sento che l‘ onorevole Villa parla del
Biellese: egli è certo che colà. essendovi una grande agglomerazione d‘operai. si possono meglio vedere gli effetti di queste
cause. perchè si manifestano più rapidamente che altrove.
Or bene. signori . siamo tanto d‘accordo tutti nel combattere
le Società vinarie. che non ne parlo più. dopo l‘interruzione del-

l‘onorevole Macchi. la quale fu il completamento del periodo.
che io stava proﬁ‘erendo. — Ma quando si tratta di Società cooperative. intendiamoci bene intorno a quello che si vuole. Quello

pienamente i sentimenti che inducono l‘onorevole Macchi a fare
la sua proposizione, imperocchè suppongo che egli tema che l'articolo. qual‘è. abbia per iscopo d‘intralciare le società coopera-

che vuole l‘onorevole Macchi lo voglio anch‘io. voglio, cioè. che
i Soci s’accordino per comprare all' ingrosso i generi necessari

tive operaie.

alla vita. e poi se li distribuiscano pel corrispettivo prezzo di
acquisto. Questa e opera di beneficenza.

Mucchi. Questo ed altro. Spiegherò poi.
Mlnlstro per le ﬁnanze. Se ha altri intenti. allora mi riservo di

prendere la. parola. dopo che avrò sentito lo svolgimento delle
obbiezioni, che egli farà contro la redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.
143. llnochl. Io non ho bisogno di dirvi, o signori. perchè lo
sapete al pari di me, quale e quanta. importanza sieno destinate ad
esercitare le società cooperative nell‘ulteriore ordinamento delle

società; e tanto meno la bisogno. inquantochè lo stesso Ministro
delle finanze, mi è grato riconoscerlo qui, ne è uno dei più strenui
e diligenti propugnatori.
Sono lieto di trovare in questa legge un articolo. che esonera

le società. cooperatrici dall'imposta del dazio-consumo.

Ma se mai un venditore di questi generi riunisse tre. quattro
o cinque persone . e dicesse loro: vi distribuirà questi generi
con una piccola agevolezza; non vorrei ammettere una tale Società. — Ciedo che mi capirà l'onorevole Macchi.
Mucchi. Queste non sono Società cooperatrici.
' '
Ministro per le finanze. Di questa guisa si farebbe presto ad
eludere la legge. Si sa che vi sono degli osti. i quali destinano

una camera della loro casa ad accogliere alcune persone. le
quali essi allettano in tutti i modi a venire a bere. In tal modo una
vendita di vino al minuto è aperta dall‘oste. per conto dell‘oste.
con una piccola diminuzione del prezzo che è stabilito pel pubblico. Ne nascono poi quelle spiacevoli, quelle gravissime conse-

Ma come è redatto l‘articolo mi pare che non si possa approvare.

guenze che l' onorevole Macchi conosce meglio"di me, essendosi

imperciocchè contiene delle esclusioni che renderebbero vano
il beneficio. proposto certo nell‘ intento di giovare alle società

egli più di me, e con maggior frutto. occupato di queste cose
La. mia proposta ha per iscopo di evitare che non avvenga

cooperatrici . . . . cosi si dica per quell'altro inciso. con cui si di-

che un rivenditore si faccia, a titolo di società, una certa clien-

chiara che saranno esenti dall‘imposta soltanto le società « esclusivamente rlcdicale a scopo di beneﬁcen za ». Ma le società coope—
ratrici sono per sé stesse intrinsecamente destinate ad opera di
beneﬁcenza. Esse esercitano una grande beneficenza sociale. Colle
società cooperative, voi sapete che anche la povera gente è chiamata a godere, almeno di questo beneficio. che non abbia a

tela collo scopo essenziale del lucro suo proprio, e frodi la legge
sulla rivendita. Quindi . se l'on. Macchi intende parla1e di Società cooperative. propriamente dette. e se desidera che si tolgano le parole legalmente costituite credo che la Giunta non
opponga difficolta. ma pregherei di lasciare quelle parole a scopo
di beneﬁcenza. perchè credo sia dovere dell‘ Amministrazione di
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togliere icasi in cui lo scopo _non è gili di beneﬁcenza o di
mutuo soccorso, ma di speculazione e di lucro del venditore.
Quindi. nell‘ intendimento . parmi non vi sia divergenza: io

trarre fuori una locuzione che esprimesse bene il concetto. Ora
si dice per iscopo di mutuo soccorso. io temo che non si
esprima bene quello che si vuol significare. perche il mutuo soc-

accetto l‘ idea dell‘on. Macchi pel caso di distribuzione ai Soci
a titolo del puro rimborso di spese; questa è la beneficenza a

corso consiste essenzialmente nel porre un fondo, col quale si

cui alludo; ma. anche l'on. Macchi credo debba entrare nelle

una responsabilita di parecchi. per modo che . venuta una disgrazia a qualcuno, gli altri lo soccorrano.

mie idee. che non sia questo un manto per cui la sedicente Società cooperativa rivesta. la pelle di qualcuno, il quale se ne

faccia una speculazione di lucro.
presidente. Onorevole Macchi , se ella aderisce la questione è

' a.
“nillîicchl. Una proposta è già accettata. le parole legalmente co-

stituite sono già. fuori di questione.

_

Presidente. Ma l'on. Ministro, mi pare, accetta la sua proposta
purchè l’on. Macchi aderisca all‘altra.
Ministro per le finanze. Sono certo che accetterei anche per l‘altra parte una redazione che tolga gli abusi. perchè non dubito
che l‘on Macchi non condivida anche il mio scopo. che e di non

presentare un appiglio per cui si venga ad eludere la legge.
145. Macchi. Io sono perfettamente nelle idee esposte dall‘onorevole .\fiuistro delle finanze. voglio quello che vuole lui; che siano
esenti dal dazio le vere Società cooperative, e non quelle che

non lo sono. e che pure ne assumono la semb1anza nell‘intento
di lucrare. Chi mira al lucro e giusto che paghi, come paga
chi lucra con un mesliere qualunque. Ma non mi pare che la
parola beneficenza provveda ad esprimere questo concetto e rimuovere il pericolo di equivoci; talché domando al Ministro se
mai non crede basti il dire, pei generi che distribuiscono rra
tSoct per iscopo di mutuo soccorso, invece della parola. beneficenza. La parola. di mutuo soccorso 'e gili intesa da tutti ed
ha un valore di convenzione, un valore che dirò legale in tutto
il mondo. — A me pare che essa. risponda precisamente al comune intento, lasciando la parola beneﬁcenza, che ricorda un

po‘ la carità monacale.

_

Pese-lore. si potrebbe anche dire: « a beneﬁcio comune dei
Soci e senza lucro di alcuna n.

Mucchi. Sta bene; per me accetto anche questa locuzione, se il
Ministro ela Commissione non sanno mettersi d’accordo per tro—
varne una migliore...
lle Iliaslls. lo proporrei, togliendo le parole senza scopo (li
be1wﬁccnza, di dire senza scopo di particolare proﬁtto.
Presidente del Consiglio. Ma se ci e il particolare proﬁtto!

Pescatore. Di Società per compra e rivendita ve ne ha di due
specie. L‘una è la comune, e veramente società. commerciale, e

questa si propone di fare un lucro a carico dei consumatori;
questa paghi il dazio.
L‘altro genere di Societzi. la cooperativa. compra. e rivende.

ma. senza scopo di lucro; coloro che lucrano sono quelli che
spendono, sono i consumatori stessi.
Ora. questa idea si rende chiarissima. quando si dica che go-

dono il privilegio le Società le quali comprano e riveudono
esclusivamente a vantaggio e benefizio comune, senza scopo di
lucro particolare.
'
Chiaves. relatore. . . . \lanterrei l‘espressione esclusivamente
per scopo di beneﬁcenza. Non tutte le Società cooperative pos-

sono dirsi avere uno scopo di beneficenza. Vi possono essere
cooperative anche fra persone agiate. Per conseguenza ne viene
la necessità di escludere ogni idea di speculazione nelle distribuzioni o spacci in discorso; idea la quale potrebbe venire un

possano distribuire dati soccorsi. ovvero nel mettere insieme

A me pare che la distribuzione di certi oggetti alle classi per
cui s‘interessa l'on. Macchi. sia realmente per scopo di beneficenza.— Quale beneficenza migliore di quella di ridurre il
prezzo degli oggetti di prima necessità alle classi lavoratrici ! Almeno a me cosi sembra. Quindi, quando qui si dice. esclusiva-

mente a scopo di beneficenza. con ciò si esclude appunto quello
scopo di lucro che io credo mio dovere di combattere. e che la

Camera pure combatterà. perchè non vorrà dare appiglio a
qualcuno di venire a frodare la legge. Quindi mi pare che le
parole a scopo di beneﬁcenza esprimano meglio di altre. colle
quali mi pare che si ottenga un concetto men chiaro.
Rattazzi. lo credo che Ministero, Commissione e tutti i proponenti siamo d‘accordo nell'idea, non trattarsi dunque più che di
trovare la frase che formali bene questa idea. Dacché siamo
tutti d‘accordo nel concetto. a me sembra che sarebbe meglio
che. continuandosi pure la discussione. la Commissione stessa
esaminasse la cosa questa sera. e vedesse quale possa essere la
locuzione più adatta.
Non è facile . in un' assemblea cosi numerosa. improvvisare

quella locuzione che meglio valga ad esprimere un dato concetto, e che soddisfi tutti; qui siamo riuniti pe1-andar d‘accordo
sul principio . la Commissione poi. io sono certo. appena sarà
riunita un momento. troverà la forma. più adatta. per espri—

merlo. Quindi propongo di lasciar in disparte la redazione e di
proceder oltre.
.
141. Presidente. Do lettura del seguente emendamento dell‘onorevole Peruzzi.
« L‘atto di vendita al minuto sarà considerato come l‘apertura

di un esercizio non autorizzato e darà luogo alla contestazione
della frode ».
Lo metto ai voti.

(È approvato) .....
148. Presidente. Poco fa la Camera ha approvato un'aggiunta al
primo alinea dell‘art. 4, stata proposta dall‘onorevole Peruzzi;
ora gli onorevoli Pissavinie Salaris propongono la seguente aggiunta alla medesima:
« Sarà sempre rispetto alla contestazione della frode ammessa
la prova in contrario »:

Prego la Commissione a dichiarare se accetta questa aggiunta
di diritto generale.
Chiaves, relatore. lo credo che non sia il caso di ammettere
un principio che o di, diritto comune. e non vorrei poi. ammet-

tendo questa dichiarazione nella legge. che in tutte le leggi analoghe dove non la ci fosse. la. prova contraria non fosse ammessa;

per cui io pregherei gli onorevoli proponenti anon nuocere cosi
al sistema probatorio in materia di contravvenzioni.

140. Presidente. L'onor. Morini propone che, invece di dirsi 40
litri. come e la proposta della Commissione. si dica 25.
Ministro per le ﬁnanze. lo intendo perfettamente che è il mio
progetto in cui si diceva 25 litri. Questo è un punto in cui io
credo che la Camera. debba guardare agli inconvenienti ed ai
vantaggi che vi sono da una partee dall'altra; pe1-chè evidente-

po‘ troppo facile, quando non si ponesse quest‘espressione. esclu-

mente anche in questa quistione sono interessati molto. ma molto

sivamente per scopo di beneﬁcenza. Questa è la ragione per cui
la Commissione vieppiù si persuade della necessità che sia mantenuta questa dizione.
Certo poi non si associerebbe a coloro i quali volessero anche
togliere questa espressione, poichè veramente queste Società,

i Comuni. si tratta di vedere fino aqual limite si voglia andare

quali ora sono, godono di questa esenzione quando risulta che
la distribuzione si fa esclusivamente a. scopo di beneficenza.

lo ricordo che, nella legge anteriore del 1864, questo non era
stabilito. Allora furono gravi le questioni. che sorsero anche

nel considerare la vendita come tutta al minuto.
Per esempio: se si va fino ai 25 litri soltanto. evidentemente.
quando si facciano delle vendite comprese fra i 25 e i 40 litri.

non saranno più considerate questo come vendite al minuto.
Quindi vuolsi vedere realmente. quando un proprietario vende

il suo vino. quando è che lo vende al minuto e quando e che lo
rende all'ingrosso.

fossero soggette al pagamento del dazio-consumo. Esse dice-

Questo è il punto che noi dobbiamo esaminare.
Se si cala molto al di sotto di cinquanta litri. il risultato sarà
che farà egli la concorrenza ai venditori di vino, cui spetta poi

vano che non vi era speculazione, epperciò non dovevano esservi

di pagare la tassa.

innanzi ai tribunali . perchè si voleva che quelle Associazioni

soggette; mai tribunali dicevano che non si trattava qui di

Spetta alla Camera di decidere questa questione, poiché queste

tassare la speculazione . ma si trattava di tassare il consumo;

a tal che fu necessario che un Regolamento relativo a quella
legge. il quale emanava poi nel 1866. all‘epoca dei pieni poteri
dati al Governo. venissero espressamente esentate queste Società.
S1ccome quindi sarebbe portare ora una 1110dificazione. che po—

condizioni variano molto da località a località. Spetta alla Ca—
mera. la quale rappresenta l‘universalità del regno. in cui sono
rappresentate le conoscenze di tutte le varie regioni. di vedere
quale sia il sistema da adottarsi.
Certo nell‘interesse in genere delle finanze. sarebbe meglio la

trebbe. anche politicamente. fare cattivo senso in una notevole
massa di popolazione. sarti. opportuno che queste parole riman-

novella proposta della Commissione, anzichè l‘antica del Mini—

gano nell‘articolo 4.
l'renidonte. L‘onorevole Macchi. insiste?

Lift. Mlnlstro per le finanze. Confesso che vi è una qualche difﬁcolta per esprimere il comune concetto. Tant‘è vero che siamo
‘t… in parecchi ad arrovellarci per trovare un'espressione che
dich1ari meglio la. cosa.
Fino dalla prima redazione. io trovai una qualche difﬁcoltà. a

stero. e così pure nell‘interesse dei Comuni; edè per questo che
io aveva accettato la proposta che partiva dalla iniziativa della

Commissione. Vegga ora la Camera. trai due numeri che le
stanno davanti. quale sia meglio adottare.
Presidente. L‘onorevole ministro ha dichiarato. che in riguardo
alla proposta dell'onorevole Morini si rimette alla Camera.

Metto perciò ai voti la proposta dell‘onorevole Morini che. cioè.
sia considerata vendita al minuto quella. inferiore 3. litri 25.
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160. (hreù. Quando si tratta di un dazio di consumo. e di un

dazio esercito da appaltatori, le parole della legge non potranno
mai essere troppo precise.
L‘onorevole ministro sa che in molte parti di italia il salario
ai lavoratori di campagna si corrisponde parte in danaro e parte
in generi alimentari. grano. legumi e vino.
Se leggo la relazione della Commissione. mi pare che questa
distribuzione non vada. compresa. in quanto al vino. nell'articolo
in discorso; ma se considero le parole troppo elastiche dello stesso
articolo, io sarei condotto in una contraria opinione. Sarà perciò
utile una spiegazione.

Ministro per le ﬁnn-e. Siccome l'onorevole Garau per votare in
proposito. desidera conoscere l‘opinione del Ministero. cosi. se
l'onorevole presidente e la Camera mi permettono, e meglio che
ci speghiamo anche su questo argomento abbastanza grave. di
cui ho fatto cenno. e che è pure compreso in un emendamento
apposito.

Stando anche ai termini della legge attuale esplicata dal Regolamento. la cosa e interpretata per modo che non viene conside—
rata come vendita al minuto. e quindi non 'e soggetto a dazio di
consumo il vino. il vinello ed altre bevande vinose. sommini—
strate per complemento di mercede giornaliera ai braccianti e

coloni addetti ai lavori strettamente agricoli.
lo sono disposto a mantenere strettamente questa disposizione
del Regolamento, se la Camera si accontenta che le cose continuino come per lo passato; e se essa desidera che si introduca
anche nella legge. io sono pronto ad accettarla.
Ma perchè non ci sia. equivoco. debbo dichiarare fin d‘ora che
non posso accettare la locuzione troppo generica proposta dall'onorevole Grillini. imperciocchè essa avrebbe per effetto d'in-

durre i capi-fabbrica. gl'industriali a vendere le merci di prima
necessità ai loro lavoranti.
Da qualunque punto di vista io considero la cosa. vedo che

non si può permettere. Tutti quelli che si sono occupati d‘in—
dustria sanno quali inconvenienti ne sono risultati. sanno quali
soﬂ'erenze ne sono derivate alla classe operaia. Considererei
adunque come un grave regresso una disposizione che inducesse gl‘indnstriali a farsi distributori di generi soggetti a dazio

di dritto per cui quando la legge. in base ad una presunzione.
accusa un atto di frode (questa è la regola generale) la presunzione non ammette prova contraria. Se questa e la vostra iu.
tenzione. allora rigettale pure l‘aggiunta Salaris; ma se voi,
votando. come avete votato. l'aggiunta Peruzzi. avete solo inteso
di aprire la via ad esaminare se l‘atto di vendita dipenda realmente da un esercizio abituale. oppure se sia un fatto unico ed
innocente. allora l‘ammissione della giunta Salaris e di tutta

necessità.
152. Peruzzl. Siccome si è voluto dare alla mia aggiunta un‘importanza che forse non ha. o che almeno per parte mia non ho
inteso minimamente di darle, spiegherò in pochissime parole il

motivo di quella mia aggiunta.
Dunque al legislatore dico il motivo per cui ho proposto
l‘aggiunta. E questo e perché nelle leggi esistenti sul (lazioconsumo vi sono delle disposizioni analoghe. per le quali è
soggetto a multa e considerato come in frode colui il quale
intraprende una fabbricazione di generi soggetti a tasse per
virtù delle leggi di dazio consumo. È stato nella pratica osservato che manca una disposizione analoga per gli atti di vendita.
i quali si effettuano qualche volta in depositi destinati alla con-

servazione dei generi soggetti a dazio ed al loro smercio all‘ingrosso. Ora questo. nei territorii aperti dei Comuni chiusi. e nei
Comuni aperti, specialmente se vicini ai Comuni chiusi, costituisce un immenso incoraggiamento al contrabbando. una disu-

guaglianza a danno dell‘onesto esercente il quale vende al minuto
in esercizi denunziati per tali e pei quali paga la tassa. delle
concessioni governative. connnisurata sopra la pigione. e paga
la tassa annua per il rinnovamento di questa patente. commi-

surata parimenti sulla pigione; e paga la tassa del dazio—consumo del Comune aperto; e di questo danno dell'onesto esercente
profitta quegli il quale stabilisce un deposito all‘ ingrosso di
merci soggette al dazitrconsumo. quando possa. senza grave

pericolo, effettuare (ciò che gli è facilissimo) delle vendite al
minuto in frode alla legge. Intendo facilmente quanto queste
frodi riescono agevoli. perchè è naturale che chi vende a partite
di 26 litri. può vendere facilmente a partite di 24 litri. L'aggiunta che io mi sono permesso di proporre alla Camera tende
unicamente a favorire gli onesti esercenti contro quelli che.

consumo fra i loro operai.
Ma se si tratta d‘applicare alle popolazioni agricole il disposto
del regolamento. io sono pienamente in quest‘ordine d‘idee.

sotto il pretesto di depositi e vendite allo ingrosso. effettuano
delle vendite al minuto.

Credo quindi avere, sotto questo punto di vista. soddisfatto l‘onorevole Villa.

che io originariamente. quando la proposi alla Commissione.
aveva proposto di modiﬁcare con una semplice aggiunta l‘articolo ll della legge del 1866; ma. siccome questa riusciva difll—

Rispetto alla proposta dell‘onorevole Morini, ripeto che il Mi-

nistero si mantiene alla medesima interamente estraneo. Credo
che l'onorevole proponente non debba reputarsi troppo sfortunato. imperocchè gli autori di emendamenti sogliono trovare
nel Ministro per le ﬁnanze un accanito oppositore anzichè uno
che. come in questo caso. se ne rimette al giudizio della Camera.

Ecco quale è lo scopo della mia aggiunta; tanto è vero questo

cile per la redazione. fu dalla Commissione redatta l‘aggiunta
in questo modo. La redazione non è neanche mia. llo detto
questo per spiegare il motivo; quanto poi la contestazione della

frode. io mantengo la. parola contestazione piuttosto che constatazlonc.

151. Puntare. L‘ onorevole Chiaves (1). secondo me. confonde

In quanto all'aggiunta dell‘onorevole Salaris, a me non fa nè

due cose aﬂ'atto distinte. Contro i processi verbali dell‘ufﬁciale

caldo, n'e freddo e me ne rimetto completamente alla Commissione.

di polizia che constata una contravvenzione alla legge. certamente

153. llnttazzl. Ora che l'onorevole Peruzzi ha spiegato il motivo
che l‘ha indotto a proporre quest‘aggiunta, debbo osservarin
che il modo col quale è formulata non corrisponde al suo con-

e sempre riservata la prova contraria. Ma badate. o signori. che
per autorizzare un ufﬁciale di polizia a stendere un verbale per
contravvenzione alla legge sul dazio non occorre un articolo
particolare.

Quest'articolo particolare stato votato sulla proposta dell‘onorevole Peruzzi. introduce una regola nuova che impone al

cetto. o almeno ha un'estensione assai maggiore. e può dare

luogo a conseguenze molto gravi; poichè nelle sue parole egli
ha mostrato non aver altro scopo. se non di impedire acolui il
quale tiene un deposito di vendita all'ingrosso di poterlo mutare

giudice un criterio particolare.
Quando l'ufficiale di polizia constata nel suo processo verbale.
che è accaduto un atto. un atto solo di vendita, allora la legge
interviene e dice: voi, giudice. ritenete questo fatto, constatato

in uno di vendita al minuto; ed in ciò ha. perfettamente ragione.

dal processo verbale e non contraddetto dalla prova contraria;

per quelli che fanno frode alla legge del dazio.

giunta come è formulata non si riferisce soltanto al negoziante
all'ingrosso. il quale muta il genere del suo commercio. ma
colpisce direttamente tutti coloro che fanno la vendita di qualche
litro di vino al minuto per una volta.

Ciò posto, signori. voi vedete bene che qui e‘ è una presunzione della legge. Il fatto unico non 'e esercizio, ma per disposizione della legge speciale questo fatto unico e convertito in

Infatti esso dice: « l'atto di vendita al minuto sara considerato come l‘apertura di un esercizio non autorizzato ». Ora supponiamo che un particolare. il quale non abbia nessun negozio

esercizio. ed è punito come esercizio illegittimo.
or dunque sorge una quistione. Di che natura è questa pre—

nè all‘ingrosso. né al minuto. faccia la vendita di qualche litro
di vino. Vuole l‘onorevole Peruzzi che questo fatto costituisca

sunzione introdotta dalla legge! Sarà presunzione tale che
ammette la prova contraria. oppure una presunzione assoluta e

quel particolare come un venditore al minuto e quindi sia con-

voi, giudice. in base a questo solo fatto, riterrete che fu aperto
un esercizio e condannerete l'autore del fatto alla pena stabilita

categorica, che non ammetta in contrario nessuna prova? Di
presunzioni. l‘onorevole Chiaves me lo insegna. ve ne sono di

due specie: vi è la presunzione legale. che può essere combat—
tuta dalla prova contraria, vi è la presunzione legale che impone
al giudice il suo criterio generale ed assoluto. e non permette
per nessun verso e in nessun caso un giudizio diverso.

Ora. quand‘anche non si trattasse che di rimuovere un dubbio.
evidentemente l‘aggiunta Salaris sarebbe sempre opportuna.
Ma io procedo più oltre. e rammento all'onorevole Peruzzi.

ed a tutti gli onorevoli membri della Commissione. il principio

Se un negoziante il quale paga come negoziante all'ingrosso
vuol vendere al minuto, commette una frode. ed è giusto che
egli sia colpito dalle leggi che la puniscono. Ma. signori, l'ug-

templato dalla. legge. la quale colpisce coloro che vendono al
minuto senza averne l‘autorizzazione!
Ecco la questione a cui io vorrei si rispondesse.
Perciò. mentre io ammetto il principio da cui parte l’onorevole

Peruzzi. non posso però aderire interamente a questa formulaEd ora che egli l'ha spiegata. io credo che sarebbe necessaria
. una qualche aggiunta per restringere la portata di questa disposizione entro i veri limiti nei quali intendeva restringerla il
proponente, dichiarando. cioè. che essa dovrà intendersi limitata

a quel negoziante il quale abbia solo l'autorizzazione di vendita
all'ingrosso.
Signori, se, come ordinariamente si suol fare. l’onorevole Pe-

(i) Ved. sopra al n. 147,

ruzzi avesse svolto da principio la sua proposta. invece di farlo
testè. egli ci avrebbe fatta l‘occasione di fare quest‘aggiuutﬁ-
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Quindi pregherei che la sua proposta si rimandasse nuovamente

all‘ingrosso o di parecchi atti di vendita al minuto. che facciano
supporre l’abitudine della vendita al minuto ».
Chiaves, relatore. La Commissione non può accettarla.
Rattazzi. Mi pare che si potrebbe dire: « sempreché si tratti
di depositi all'ingrosso o di vendita abituale al minuto ».
Seismlt—l'lotla. Il concetto che ha mosso l'onorevole Rattazzi e
me a presentare questo emendamento si basa essenzialmente su
questo che, nella via disgraziata su cui la Camera si è posta
in materia di dazio—consumo e di balzelli, tanto sulle popolazioni
delle città come di Comuni aperti. la proposta dell'onorevole
Peruzzi, la quale testè fu ammessa inconsciamente da parecchi
in questo recinto, apre la strada a molti abusi. ed e una possi-

alla Commissione. non già per togliere di mezzo questo para—
grafo perché. dal momento che la Camera lo ha votato. non è
più il caso di discuterlo. ma. per fare a questo un‘aggiunta in
modo che lo scopo del proponente sia raggiunto, nè si dia luogo

ad interpretazioni che non sono nella mente del proponente
stesso e che nessuno vorrebbe approvare.
154. Peruzzi. lo ho parlato del deposito di merci all‘ ingrosso
come una esemplificazione. ma l'intenzione mia è stata proprio

quella che mi ha attribuita l‘onorevole Rattazzi. di colpire cioè
qualunque atto di colui che faccia una vendita al minuto. Io
non concepisco dilettanti di vendita al minuto; questi, confesso

bile sorgente di litigi fra i cittadini e gli agenti dell'autorità.
municipale.....

la verità, non entra nelle mie vedute il proteggerli.
Ora io dico che. quando un possidente vuol vendere il suo
vino al minuto. e padronissimo: apra una cantina. prenda il

Ed in fatti. se questo non fosse, sarebbe in arbitrio degli ese-

cutori della. legge sul dazio di consumo e quindi. «l‘ordinaria.
degli agenti municipali di dichiarare la contravvenzione quando.
a loro criterio, ne sembri il caso....

suo esercizio. faccia come, per esempio, fanno qui in Firenze
il barone Ricasoli, il marchese Albizzi e tanti altri possidenti,

ma che. al,coperto della loro qualità di possidenti. essi debbono
mettersi a fare concorrenza agli esercenti. i quali pagano tutte

Presidente. Ora, perchè la Camera si faccia un concetto chiaro

le tasse che ho nominate dianzi. io dico che bisogna impedirle.
Ed è questo il motivo che mi ha fatto proporre quest’aggiunta.

della cosa, rileggo la proposta del deputato Peruzzi:
« L‘atto di vendita al minuto sarà considerato come l‘apertura
di un esercizio non autorizzato. e darti luogo alla contestazione

155. Rattazzi. L‘onorevoli Peruzzi vuol dare ancora una maggiore estensione al suo articolo; ma se egli ha questa intenzione,

e per pratica costante'l, Questa. differenza a me pare evidente.
Dunque il solo fatto di una vendita punitelo, ma con una pena
proporzionata. e quando ve ne saranno parecchi ed in numero

della frode ».
Ora gli onorevoli Rattazzi e Seismit-Doda propongono di ag—
giungere: « sempreché si tratti di deposito all'ingrosso e di
vendita abituale al minuto ».
Domando se questa proposta e appoggiata.
(l:: appoggiata e, dopo prova e controprova. e respinta)...
159. Presidente. Viene la proposta dell'onorevole Salaris, perla
quale, dopo quella dell‘onorevole Peruzzi. verrebbe la seguente
aggiunta, che sarebbe come un capoverso della stessa proposta:
« Sarà sempre. rispetto alla constatazione della frode. ammessa la prova in contrario ».
Domando se è appoggiata.
(E appoggiata e. dopo prova e controprova. è respinta).
Reali, ministro di grazia e giustizia. lo ho creduto che la
proposta era oziosa. se s‘intende la prova contraria a. quella.

tale da costituire una consuetudine di contravvenire. allora poi

diretta a stabilire la vendita: era in contraddizione al votato,

io non posso accettarne la conseguenza, perchè io non dissimulo
che colui il quale vende al minuto mentre non e autorizzato.
commette un atto che deve essere punito dalla legge; ma altro
èche debba essere punito per aver conti-avvenuto alla legge
con una vendita che non gli 'e permessa, altro è che per un

solo atto di vendita debba essere considerato come venditore al
minuto. e quindi soggetto a tutte le disposizioni concernenti i
venditori al minuto. Non vuole l'onorevole Peruzzi introdurre
una differenza tra uno che abbia commessa la contravvenzione
una volta sola, e coloro che la commettessero per consuetudine

potrete considerarne l’autore come un venditore al minuto.
Se dunque l‘onorevole Peruzzi vuoi dare questa estensione
alla sua proposta. essa. non può assolutamente essere accettato
dalla Camera. perchè introdurrebbe un principio veramente
funesto e non consentanea a quelli che debbono essere di regola

se si volesse dire di provare che la vendita non costituisce una
contravvenzione; per cui non ho votato n'e pro', nè contro; mi

sono astenuto. E se avessi creduta giusta la mozione dell'ono—
revole Salaris l‘avrei votata; ma mi sono astenuto perchè non
essendo stato presente alla discussione. non conosceva chiara-

nelle leggi penali.

mente qual‘era la sua portata.
Ecco il motivo della mia astensione.
159. Presidente. Ora viene l'emendamento dell‘onorevole Grillini
Luigi (1). il quale consiste nell‘ introdurre prima. dell‘ultimo
comma dell’art. 4 il seguente:

150. Chiaves, relatore. Prego la Camera. di avvertire anzitutto
che la proposta di cui si tratta fu votata. ed ora si tratta soltanto
di vedere se l‘aggiunta degli onorevoli Salaris e Pissavini sia
ammessibile o pur no.
lo prego la Camera a volere per un momento fissare la sua.

« È però esente la distribuzione di detti liquidi fatta dai pa—

attenzione sopra un’idea che non fu ancora accennala. ma che
mi pare debba. immediatamente dimostrarle perché fu usata la
locuzione che si usa nella proposta che testè fu udita.
Si trattava di dire due cose con quest‘articolo: di dire che

droni ai loro dipendenti a titolo di parziale o totale corrispettivo
d‘opera ».

Prego la Commissione di dichiarare se accetta questo emen—

colui il quale fa. un atto di vendita al minuto. ed è. supponiamo,

damento.
Nervo (della Commissione). L‘onorevole Ministro delle ﬁnanze

un venditore all‘ingrosso, e considerato come esercente al minuto. e quindi assoggettato al pagamento della tassa; ma c‘era

ha già dimostrato all‘ onorevole Grif.ilni che il suo concetto fu
già oggetto di speciale disposizione del regolamento in vigore.

anche da dire che sarebbe soggetto a multa: e questo bisognava
pur dirlo. poiché, se fosse rimasto solo il dubbio se l'esercente
in questo caso fosse o no soggetto a multa, questo doveva essere

epperciò la Commissione ritiene non necessaria questa nuova
disposizione nel progetto di legge.
Noto ancora, che la disposizione contenuta nel Regolamento

dichiarato con una espressa locuzione della legge.
Ecco perchè non è vero che siano superflue le parole « darà
luogo alle contestazioni dala frode ». Queste riflettono la multa;

si riferisce unicamente agli operai agricoli. mentre il suo einendamento sembra che potrebbe avere un‘ estensione alle altre
industrie, estensione che come ebbe ad osservare già. il Mini—
stro. la Commissione non può accettare.
Presldenle. Dunque la Commissione lo respingei
Nervo. si.

la locuzione che precede riflette l‘obbligo di pagare la tassa.
nonchè la definizione di esercente la vendita al minuto data al

venditore quando egli fa un atto di vendita che la legge qualifica al minuto.

Grillini. Conﬁdo, signori. che il mio semplicissimo emendamento abbia ad essere accolto molto più facilmente di quello
che non sia avvenuto di altri. e che non abbia a cagionare

Dunque vedano gli onorevoli colleghi. che non si poteva a

meno di dire « l‘atto di vendita al minuto sarai considerato
come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo

alcuna tempesta. nè prima, nei dopo la sua votazione.
Lo scambio d‘ idee che ha avuto luogo testè tra l‘onorevole
Garaù e l‘onorevole Ministro delle finanze relativamente al mio

alla contestazione della frode », senza che siasi con queste ultime parole detto cosa che voglia essere corretta colla proposta

emendamento, facilita alquanto il mio compito. e mi permette

Salaris e Pissavini.
Ma. se le cose rimangono cosi ordinate. secondo ciò che succede ordinariamente nelle leggi che regolano materie analoghe
lll cui si parla di frode, non si ha per nulla il bisogno che sia
ammessa la prova contraria, perché ciò è secondo i principii

una brevità. di sviluppo. che per avventura mi sarebbe stata
impossibile nel caso che l'onorevole Garaù non avesse creduto
di fare la sua domanda.....

Se non che, o signori. la risposta. data dall‘onorevole Ministro
delle finanze all‘ onorevole Garaù mi ha dimostrato che due

generali di diritto.

obbiezioni si fanno all'emendamento intorno al quale ho l‘onore
di parlare.....

Detto ciò non saprei come gli onorevoli contraddittori vorrebbero ancora mantenere la loro proposta, e creare per avventura
un dubbio riguardo a tutte quelle altre leggi in cui si tratta di
materie analoghe. e non si trova un disposto il quale corri-

lo risponderò colla maggiore brevità. possibile ad entrambe
queste eccezioni.
0 signori . dal momento che il Ministero e la Commissione

sponda al tenore della loro aggiunta. lo prego quindi la Camera
a non accettarla.

dichiarano doversi accordare la ora discorsa esenzione del dazio
di consumo agli operai addetti strettamente ai lavori agrarii.

Presldente. L'onorevole Salaris mantiene la sua proposta!
Salaris. si la. mantengo.….
157. Presidente. Gli onorevoli Rattazzi e Seismit-Doda propon-

(l) Ved. sopra, al n. 150.

gono la seguente aggiunta: « sempreché si tratta di depositi
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io non vedo la ragione per la quale si debba introdurre un privilegio per loro, e debbano poi essere assoggettati al pagamento
della tassa gli operai applicati ai lavori della industria manifatturiera.
Io vi prego anzi di considerare non esistere nemmeno una
linea che separi nettamente dagli altri i lavori agricoli. mentre
questi costituiscono una sola catena coni lavori manifatturieri.

mercè l'anello delle cosidette industrie agrarie, aventi per scopo
le prime preparazioni dei prodotti del suolo. come la scotolazione
del lino e della canapa. la ﬁlatura dei bozzoli, la. fabbricazione

Ne dò nuovamente lettura:
« È però esente la distribuzione di detti liquidi fatta dai padroni

ai loro dipendenti a titolo di parziale o totale corrispettivo di
o era ».
p(irll’ﬂnl Luigi. Tolga le parole o totale, come ho già dichiarato

di modiﬁcare la mia aggiunta.
Presidente. Pongo dunque ai voti la proposta dell‘ onorevole
Grillini, tolte le parole o totale.

(È respinta).
103. Salaris. L'aggiunta proposta dell‘onorevole Grillini e stata

del vino. la distillazione degli alcool. ecc.....

respinta. Ma io farò un‘altra proposta. che non si scosterzi. molto

Passo immediatamente alla seconda eccezione.
È vero che l‘ articolo 52 del Regolamento 25 novembre 1866.
contiene la disposizione seguente: « Viene fatta eccezione per
il vino. vitiello ed altre bevande spiritose . distribuite per so—
prappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti
strettamente ai lavori agricoli ».

dalla dichiarazione. poichè momenti or sono. fatta dal signor
Ministro delle ﬁnanze intorno a tale questione. Egli ci ha letto
un articolo del Regolamento . emanato per la esecuzione della
legge sul dazio consumo; e certamente con quell'articolo era
provveduto in gran parte a ciò che era desiderio dell‘onorevole

Tale comma di articolo però. o signori. vi prova la necessità.
che generalmente è stata riconosciuta. di esonerare la detta

classe di cittadini del dazio consumo per questa speciale distribuzione, ma non vi prova certamente i‘ inopportunità del mio
emendamento. anzi giova ad addimostrarne la convenienza.

Di vero, se la legge posteriore deroga all‘anteriore. in quanto
dispone sul medesimo oggetto in senso contrario, come e noto
ad ognuno di noi. tanto più la legge posteriore verrebbe a. derogare ad un Regolamento il quale sarebbe stato redatto per
l‘applicazione di un‘altra legge.
Questo Regolamento contiene una disposizione che. a mio credere. è strettamente legislativa, e, secondo me. è stata una irre-

golarità (io non adopera altra parola) il valersi di una disposizione regolamentare per modiﬁcare la legge del 1864.
Sta però sempre che, siccome si credette che la detta legge
contenesse una lacuna. il potere esecutivo ha creduto necessario
di colmarla.

Grillini si provvedesse.
Io mi accontenterei anche della sua dichiarazione; mail signor
Ministro per le finanze mi permetterti, ed egli sarti' d‘ accordo

con me. che quella prescrizione non è un articolo di regolamento. il quale leg-ii lo sa meglio di me) può essere da un mo-

mento all‘altro mutato.....
Quindi la Camera vede che non vi è una sufﬁciente guarentigia perché sia mantenuta la esenzione del dazio di consumo
sul vinello che si somministra ai mietitori. od altri operai. in
quel modo che 'e detto nel Regolamento.
Afﬁnchè si possa adunque essere sicuri su questa esenzione.
che pure 'e giusta, io non chieggo altro, se non che quell‘articolo del Regolamento sia introdotto in questa legge colle stesse
identiche parole. E ricorderò al signor Ministro delle ﬁnanze,

sizione. mentre la. legge del 1864, non ne conteneva nemmeno
una espressa che assoggettasse a dazio il vino come abbiamo
discorso. tanto più sarebbe ora il caso della disposizione da me
proposta, perché adesso avremmo una legge la quale, con formula

che egli si esprimeva in modo da far comprendere che non
aveva nulla in contrario a quell'articolo di Regolamento si mutasse in articolo di legge. Dietro quella sua dichiarazione, io
mi lusingo, che egli sarà il primo a desiderare che quell‘articolo sia posto in questa legge.
Epperciò io attenderò che il signor Ministro faccia buon viso
a questa proposta. la quale. a dir vero. mi fu inspirata dalla
stessa sua dichiarazione....
104. Ministro per le ﬁnanze. Mantengo la parola data. cioè di

generale bensi, ma in modo chiarissimo, ve lo sottoporrebbe.

non fare diﬂicoitti a che s‘introduca nella legge quell‘ articolo

lo pertanto prego la Camera. giacchè mi sembra disposta. ad
accogliere il beneﬁcio peri lavori strettamente agricoli. il voler
riflettere che il privarne gli operai addetti ai lavori manifatturieri potrebbe apparire una vera ingiustizia.
E per mostrare il mio animo conciliativo, sarei disposto a
levare dall'emendamento la parola totale. cosicchè godrebbero
dell‘esenzione solo le quantità di vino che si distribuiscono in
aggiunta alla. mercede in danaro.

che testè leggeva.
Si potrebbe aggiungere un alinea. in questi termini:
« Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino. vinello ed
altre bevande vinose. somministrate per soprappiù di mercede
giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori stettarnente

Ma. se è stato allora necessario di trovare la riportata dispo—

160. Chlaves relatore. La Commissione non potrebbe accettare

la sua proposta.
La Camera ha cognizione dell'articolo 52 sul dazio-consumo.
ove è fatta. già eccezione del vino. vinello ed altre bevande di

minor qualità somministrate per soprappiù di mercede ai braccianti e coloni addetti ai lavori strettamente agricoli; questa è

agricoli ».

Presidente. Leggo l‘aggiunta proposta dal signor Ministro delle
finanze:
« Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino. vinello ed
altre bevande vinose somministrate per sopprappiù di mercede
giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli ».
(E approvata).

L‘onorevole Grillini è anche pronto a rinunziare a quella parte

105. Presidente. Ora prego la Camera. voler fare attenzione, che
rileggo l‘articolo 4:
e E vendita al minuto quella. in quantità minore di 25 litri
pel vino. e di litri 10 per l‘alcool, acquavite ed altri liquori.
« E soggetta a dazio anche nei Comuni aperti la distribuzione
non gratuita lra più persone del vino o prodotti alcoolici, quando
la porzione individuale sia in quantità. minore delle sopra indicate.

del suo emendamento in cui parla di totale corresponsione per
opere, e di solo parziale.
Questa. rispondo. sarebbe sempre una disposizione che indurrebbe a facilissima frode. giacchè potrebbe esser minimo il cor-

« L‘atto di vendita al minuto sarti. considerato come l‘apertura
di un esercizio non autorizzato. e davi luogo alla contestazione
della frode.
« Non sono tenute al pagamento le Società. cooperative, legal-

stata l‘eccezione che si è creduta di fare.

Evidentemente quando fosse adottata la proposta Grillini. 'e
ovvio come si stabilirebbe per parte dei padroni a favore di
operai delle vere dispense di oggetti sottoposti a dazio-consumo;
sarebbero vere cantine che i padroni potrebbero aprire.

rispettivo in danaro. ed essere quindi massimo il corrispettivo

mente costituite. peri generi che distruibuiscono fra i socii

in generi. e quindi la. dispensa gratuita di generi assoggettati &
dazio—consumo sarebbe evidentemente facile ad introdursi.

esclusivamente per scopi di beneﬁcenza, e che si consumano

Per questa considerazione la Commissione dichiara di non
accettare detto emendamento.
101. Ministro per le ﬁnanze. lo prego la Camera. di non acco—

gliere questa aggiunta perchè, mi perdoni l'onorevole Grillini,
essa ci metterebbe per una via in cui non si deve andare.
In questo, lo dichiaro. la finanza non ci ha a che fare; qui

parlo come uomo politico, come uomo che si è occupato di questioni economiche. di questioni sociali.

E un regresso voler fare nuovamente dei capi-fabbrica i dispensieri degli oggetti di necessità agli operai. Spingeteli a costituire
delle società cooperative. che cosi li incamminerete verso il

progresso.
Tutti coloro i quali conoscono i gravissimi abusi che altra
volta avvenivano. quando vigeva questo sistema. certamente non
vorranno entrare in codesta via.

lo prego quindi la Camera a non voler accettare detta pro—
posta.

alle case di coloro cui la distribuzione è fatta ».
Macchi. Siamo d‘accordo colla Commissione di sostituire alle
parole al solo scopo di beneficenza queste altre: senza scopo
di speculazione.
Ministro per le ﬁnanze. Domando alla Commissione se queste

pargle soddisfano allo scopo, poichè. su questo scopo siam d'accor o.
Chiama relatore. Lasciamo stare.
Presidente. Il deputato Macchi insiste!
Macchi. Insisto.

Presidente. L‘onorevole Macchi propone chele parole per opera
di beneﬁcenza siano soppresse. Domando se questo emendamento
@ appoggiato.
(E appoggiato).

Lo pongo ai voti. (Dopo prova e controprova l‘emendamento
è respinto).
Rileggo l‘ultimo alinea:
« Non sono tenute al pagamento della tassa le Societa' coope-

102. Presidente. Pongo dunque ai voti l'emendamento aggiunto

rative per i generi che provvedono e distribuiscono fra i socii

all‘articolo 4 proposto dall' onorevole Grillini. e da porsi prima

esclusivamente per scopo di beneﬁcenza. e che si consumano
alle case di coloro cui la distribuzione è l'atto. ».

dell’ultimo comma di detto articolo.
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Poi viene l‘aggiunta dell'onorevole Ministro:

ii Non è soggetta alla tassa la distribuzione di vino, vinello
ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede
ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli ».
Pongo ai voti l‘articolo 4 complessivamente.

(È adottato).
5 5.
SULL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO.
106. « ART. 5. Il dazio di consumo a pro dello Stato all'introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi,
ed all‘immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al
minuto nei Comuni aperti, e dovunque stabilito:
a) Per quelli ﬁno a 59 gradi dell’alcoolometro di GayLussac. in lire 8 per ettolitro;
b) Per quelli a più di 59 gradi di detto alcoolomeiro e pei
liquori, in lire 12 per ettolitro .'
c) Per quelli introdotti in bottiglie e sempre di centesimi
20 Ém- bottiglia.
( approvato).

5 e.
SULL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO.
107. « ART. 6. È istituita il pro dello Stato una imposta sulla
fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolilro a
78 gradi dell'alcoolometro di Gau-Lussac.
« È esente da qualunque imposta la rettiﬁcazione o trasfor-

mazione qualunque di alcool pet quale fu pagata la tassa di
produzione.

« Non e dovuta imposta da coloro che non esercitano commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite
da materia dei proprii fondi per esclusivo uso particolare
ed in quantità non superiore ad un mezzo ettolitro all'anno ».

SULL‘ARTIOOLO 8 bis DEL PROGETTO.
171. « ART. 8 bis. Nell’esportaetone dell’alcool sard restituita
la tassa pagaia all'interno nella ragione di’lire 16 l'ettolitro,
qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro
e sia in quantitd non inferiore a cinque ettolitri.
« Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per
l'alcool che consti aggiunto ai vini che si esportano all‘estero
in. botti ed in quantità non inferiori a 30 ettolitri nella misura
ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto reale, sentito il
Consiglio di Stato ».
'

172. Presidente. L'onorevole Damiani ha proposto che nell‘ultimo alinea, invece delle parole a trenta ettolitri, si dice. ad otto
ettolitri.
Selis, Ministro per le ﬁnanze. Se io potessi avere inﬂuenza

sull'anime dell‘onorevole Damiani, lo pregherei di non insistere
sulla sua proposta, ma in realtà. vuolsi considerare. che in tutti

i paesi in cui si ammette il dazio di esportazione. si fissa
una certa quantità al disotto della quale non è permesso il rimborso del dazio di riesportazione. nello stesso modo con cui per
la fabbricazione stessa, e l‘onorevole proponente l‘ avrà. osservato. che al disotto di 50 litri non si fa tassazione, perchè infatti

qui, o signori. si tratta, di non inceppare il commercio importante come quello che ha. luogo nella. città che è qui rappresentata dall‘onorevole Damiani. ed egli mi insegna che le spedizioni
si fanno per grandi quantita'.
Giova ancora avvertire, che non è mica detto che ogni singola.
spedizione debba essere proprio di 30 ettolitri, ma essa si divi—

derà in due o tre parti. Il Regolamento ammette naturalmente
anche un certo margine. Ma. se piace ad uno di mandare. più
a titolo di commissione che di altro, pochi ettolitri. vede bene

l‘onorevole Damiani che questa cosa non ha importanza, non e

ms. Presidente. L‘ onorevole Merizzi propone che all’ ultimo

commercio serio; e per conseguenza non farebbe altro che im-

alinea siano soppresse le parole per esclusivo uso particolare.
llerlzzi. L‘onorevole Ministro per le ﬁnanze ha creduto . per
usare un riguardo ai piccoli proprietarii. di esentare da questa

barcare l'Amministrazione in una questione di restituzione di
dazio che forse non ha neppure riscosso, e per conseguenza le
occasionerebbe una perdita.
Se adunque l’onorevole Damiani vuol darmi retta, lo prego
a ritirare la sua proposta, perchè il grande commercio non è
compromesso certamente dai limiti da noi proposti, e qualora
egli persista nel suo emendamento. prego la Camera di non
accettarlo.
Presidente. L‘onorevole Damiani ritira il suo emendamento al-

tassa l‘ acquavite che avrebbero prodotto con materie dei
proprii fondi . ﬁno alla quantità di mezzo ettolitro. Se non
che i termini con i quali si è espressa questa benevole riserva.
sono tali che il beneflzio che si vuole attribuire alla classe dei
proprietarii piccoli. sparisce del tutto.
Infatti. signori. la. piccola possidenza non fabbrica l‘acquavite
per proprio uso. bensi per ismerciarla. per avere un piccolo
lucro che le serva di parziale compenso alle spese di fabbrica-

l’articolo 8. Qui troverebbe sede l‘articoloB ter, proposto dall‘o-

piccoli proprietarii. togliete le parole che vi ho indicate. Se

norevole Nervo.
Nervo. Lo ritiro perchè non vi è il Ministro d’ agricoltura e
commercio.

invece le lasciate, il benefizio sarai, derisorio.
Ministro per le ﬁnanze. Comincerò ad osservare, che in nessun
modo. può accettarsi l‘ emendamento dell’ onorevole Merizzi .

SULL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO.

zione del vino. Ora. se veramente volete fare un vantaggio ai

5 lo.

perche vi si oppone una specie di questione pregiudiziale e di
grande interesse.

La _Camera non ignora che siamo vincolati da trattati di commercio. Non passiamo sovrimporre un dazio doganale alla fronitera. se non sovrimponiamo contemporaneamente la fabbrica—
zione nell'interno del paese.

Ora. da tutti si capisce che in questa fabbricazione si faccia
eccezione per quelle che non sono superiori al mezzo ettolitro
e per uso esclusivo particolare; ma se si togliessero quelle
parole per esclusivo uso particolare. avrebbero ragione i GoVEFDI. esteri di appuntarci come mancatori di fede, di violazione

dei diritti commerciali internazionali.
Laonde. signori. non si può ammettere per questa ragione che
i-Îzîiamera apprezzerà certamente. come anche l’onorevole Me-

Presidente. Dunque porrà ai voti l‘articolo 6. lo rileggo.….
(Dopo prova e controprova, l‘articolo è adottato).

9 7.
SULL'ARTICOLO 7 DEL Pnoon'r'ro.
.109— « ART. 7. Ai diritti doganali per l’importazione dal—
lestero delle bevande distillate sard aggiunta una sopratassa
in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell‘alcoolomeiro di
Gay-Lussac.
“ Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sard di
centesimi 20 l'una.
| Per le miscele il cui ingrediente principale sia l‘alcool la
S°z’ratassa sara' sempre di lire 20 l'ettolitro.
« Tale sopratassa si riscuoterd anche sulle quantita' intro—
dotte nelle ciitd franche e nei porti franchi, a meno che non
si tratti di semplice transito ».

173. « ART. 9. I Consigli comunali possono imporre:
« a) Una sopratassa sui generi colpiti da tassa di dazioconsumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo;
« b) Un dazio proprio su gli altri oggetti nel limite del 20
per cento del valore.
« Ove si tratta di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio
1864 e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe delibei-ate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera
di commercio, dovranno essere approvate con Decreto reale.
sentito il Consiglio di Stato D.
« Nulla e innovato per le farine, pane, pasta e riso ».

Pongo ai voti questo articolo.
(La Camera approva).

5 11.
SULL’ARTiCOLO 10 DEL PROGETTO E ART. 10 bis.
174. « ART. 10. I Consigli comunali possono imporre una
sopratassa sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro
il recinto daziario e destinati ed essere ivi consumati, nella
ragione del 50 per cento della tassa accennata dell’articolo 5 ».

176. Minghetti. La Commissione ha l‘onore di proporre alla
Camera un articolo aggiuntivo.
Quando fu fatta la legge del 1864, quella legge che io ebbi
l‘onore di presentare, nei dazii imposti ai Comuni aperti non vi
erano quelli sui minuti animali, sopra i suini, le capre, le pecore, ecc. Nella legge invece del 1866 furono tassati invecei
minuti animali, e i suini lo furono si gravemente che molti
inconvenienti e dolorosi casi si verificarono in appresso.
Per conseguenza, tanto la Commissione come il Ministro sono

venuti alla deliberazione di proporre alla Camera. una notevole
5 8.
SULL‘ARTiCOLO 8 DEL PROGETTO E SULL‘ARTiCOLO 8 bis.

diminuzione su questo dazio, per quanto riguarda la macellazione dei suini ad uso particolare. che dopo al 1860. pareggiata

170. « ART. 8. Nell’applicazione alla multa pel contrabbando
Per illegale importazione di bevande distillate. si terra‘ conto
anche di detta sopratassa ».

alla macellazione medesima negli esercizii di vendita, saliva da
otto a quattordici lire per animale.
La. Commissione vi propone per tanto la seguente redazione:
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: La tassa di macellazione dei suini per uso particolare e
ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini ai Comuni
chiusi, e nelle porzioni dei Comuni chiusi, al di fuori del recinto daziario ; ed a lire due negli altri Comuni aperti.
« Questa tassa non sarà. boniﬁcata per le carni introdotte
negli esercizii di vendita. Nei territorii soprindicati i porchetti di latte sono esenti da tasse ».

La Commissione spera che la Camera accoglierà di buon grado
la presente riforma, che corrisponde alle ragioni dell‘equità.
Presidente. Se non ci sono osservazioni questo articolo 10 bis
sarà ugualmente adottato.
Sei-ris. Mi compiaccio che sia fatta scomparire la tassa sui
porchetti da latte: era fonte d' immoralità; era rendere neces—
sario il contrabbando e la frode. perchè la tassa di due lire era

doppia del prezzo della cosa, e conveniva risicare la perdita di
una lira per esimersi dal pagarne due.
Mi compiaccio ancora che si accolga la proposta di ridurre
la tassa sui maiali che si macellano per uso proprio. per uso
famiglia.
Le quistioni insorte su questo argomento dovevano essere
risoluto dalla legge; poichè la macellazione dei maiali per uso
proprio non era dappertutto soggetta a dazio; i Tribunali e le
Corti supreme non hanno in egual maniera intesa ed interpre-

tata la legge.
Ma mentre approvo la riduzione. non posso non far osservare,
che anche questa riduzione non e entro i limiti della giustizia.

il tassare i maiali con la stessa tassa dappertutto, senza aver
riguardo al loro peso, non è giusto, e desidererei che la Commissione studiasse meglio una tassa in rapporto al peso, anzi

Presidente. Pongo ai voti l’articolo aggiuntivo proposto dall‘onorevole Peruzzi….
(Dopo prova e controprova è ammesso).
_.
Questo diventerà dunque l‘articolo 11 bis.
‘ ’_
s 13.
SULL'ARTICOLO 12 13131. PROGETTO.
170. « ART. 12. Con Decreto reale. deliberato in Consiglio dei
Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate:
« 1. Le norme per la determinazione e per il modo di riscos-

sione dell’imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici
col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi da.
l'alcoolometro di Gay-Lussac.
« 2. Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di
tall imposte, anche mediante abbonamenti coi fabbricatori,

per la vigilanza, per le contravvenzioni e perle pene da ap—
plicarsi entro i limiti della legge o dal legislativo Decreto succitati.
« 9— Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l' alcool da prodotti accessorii dell' agricoltura, esercitando tale industria a dettaglio;
« 4. Le norme per la costituzione, per il cambiamento e per

il mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, peri
vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza di
detta linea;
« 5. Ogni altro regolamento per l’esecuzione di detta legge,
anche relativamente agli accordi coi Comuni ed ai compensi

da cor-rispondersi ad essi nel concorso che ai medesimi si

che proporre una tassa ﬁssa senza distinzione....
Minghetti. La Commissione non può accettare le osservazioni

richiedesse nel servizio di vigilanza sulla fabbricazione dei
prodotti alcoolici ».

dell‘onorevole Salaris, stante la piccolezza della tassa.
Presidente. Dunque sull'articolo 10 bis non vi sono proposte
formali.

Presidente. La discussione dell’ allegato sul dazio-consumo
rimane esaurita.
Pongo ai voti quest‘allegato.
(È approvato).

s 12.
SULL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO E ART. 11 bis.

VIII. — Legge 11 agosto 1870.

170. « ART. 11. La legge 3 luglio 1864, numero 1827, ed il legislativo Decreto 28 giugno 1866, sul dazii interni dei consumi
e sulla fabbricazione della birra e delle acque gae ase, sono conservate in tutto età che non e contraria alla presente legge ».

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE AL SENATO.

Non vi sono proposte neppure sull'articolo il.
177. Qui trova la sua sede 1‘ art1colo aggiuntivo proposto dal] onorevole Peruzzi. Esso è del tenore seguente:

— Sessione II — 1869-70 — Tornata & agosto e seguenti). .

(Allegato L).

(Atti uﬁ". della Camera dei Senatori — Legislatura X

« È data facoltd ai Comuni chiusi appaltati di applicare di

SOMMARIO.

corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le duposlzioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del regno. Tutte Le spese che il Governo dovesse sopportare per l’esecuzione delm dette disposizioni gli saranno
rimborsate dai rispettivi Comuni interessati ».

La Commissione respinge, o accetta quest'articolo aggiuntivo?
Chiave:: relatore. La Commissione lo accetta.
178. Peruzzi. Accade oggi che le guardie daziario non sono
tenute nei corpi se non per mezzi morali, con premii. incorag—
giamenti e cose simili; e. malgrado ciò. accade spessissimo che
una guardia daziaria, invece di subire una punizione, si dimetta

e se ne vada. sicchè'… certi momenti1 corpi rimangono completamento insuﬂìcienti al servizio che devono prestare. E accaduto
nel Comune di Milano che in una sol volta sono andati via

50 guardie daziarie. Credo che ciò accadesse nella settimana
del carnovale. ed il servizio del dazio consumo, nel momento il
più importante non poté essere disimpegnato, o, se lo fu, quelli
che lo adempirono erano eccessivamente aﬂ'aticati.
Ora, io ho proposto che sia data facoltà. ai Comuni di appli—
care tutte o singole le disposizioni che riguardano le guardie
doganali, in quanto che credo che l’applicarle tutte non sarebbe
nella. massima parte dei casi. opportuno. Credo. che ai corpi
delle guardie daziarie occorre sempre lasciare un‘organizzazione
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180. Osservazioni del senatore Lanzi relative all’esenzione da
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184. Dazio comunale nei limiti del 20 per 100 del valore dei generi soggetti a. dazio.

la quale tenga più al servizio amministrativo che al militare;
ma darei facoltà ai Comuni di applicare alcune di queste dispo—
sizioni. che io ho pmposte col mio emendamento. La scelta
delle medesime varia naturalmente a seconda delle località della

5 12 (Sull‘Articolo 12 del Progetto).

città e dei corpi daziarii ai quali si verrebbero ad applicare.

5 15 (Sull'Articolo 15 del Progetto).
5 16 (Sull'Articolo 16 del Progetto).
5 17 (Sull‘Articolo 17 del Progetto).

Ve ne hanno delle più e delle meno importanti. e fra le prime
sarebbe specialmente da annoverarsi quella di un Consiglio di
disciplina. che oggi manca e che dovrebbe essere attuato.
io credo, che sarebbe questa la disposizione maggiormente
attuabile, poichè oﬂ'rirebbe al tempo stesso una garanzia all'amministrazione ed una alle guardie; e nei casi gravi la punizione

5 13 (Sull’Articolo 13 del Progetto).
5 14 (Sull‘Articolo 14 del Progetto).

5 l.
SULL'ARTICOLO ] DEL PROGETTO-v

sarebbe inﬂitta con tutte quelle cautele che esistono peri corpi

(Uguale all’articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati).

militarmente costituiti.

(Approvato anche dal Senato).

Siccome poi credo che dall‘ esecuzione di queste disposizioni
potranno venirne allo Stato delle spese. cosi, d‘accordo con l'onorevole Ministro delle ﬁnanze, il quale mi ha l'atto l' onore di
accettare il mio emendamento. si aggiunse, come ultima dispo—
sizione, che, se vi hanno spese. debbono queste essere soppor—
tate dai Comuni più specialmente interessati……

5 2.
SULL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO.
(Uguale all'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati)

(App1ovato anche dal Senato).
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5 3.

ed implicita, che venne senz‘altro inserita nel Regolamento. Si

Suap"Anrxcono 3 nm. Paoonrro.

è poi osservato che a renderla più legale era meglio comprenderla nella legge.

(Uguale all’aggiunta all‘articolo 2 approvata. dalla. Camera
dei deputati).

Ora, quanto alle persone addette ai lavori agricoli. qui si
discorre di braccianti e di coloni, e tra braccianti e coloni mi

(Approvato anche dal Senato).

pare che vi può stare molta gente; e non mi sembra che nel

caso citato dall'onorevole Senatore Lanzi vi abbia dubbio. che
e 4.
SULL'ARTICDLO 4 DEL PROGETTO.

l'addetto ai lavori agricoli, il contadino. e in sostanza a il brac-

ciante, oil colono, al quale devesi dal proprietario il secchio di
vino. e questo caso per conseguenza sarai appunto quello previsto

(Uguale all'articolo .? approvato dalla Camera dei deputati).

(Approvato anche dal Senato).
5 5.

nell'ultimo alinea.
L‘onorevole Senatore Lanzi mi dirà che non si tratta di mercede giornaliera, potrebbe nascere qualche dubbiezza. Non lo
nego. ma nella maggior parte dei casi evidentemente sarà presto

SULL'A'RTXCOLO 5 DEL PROGETTO.
accomodata la cosa. quando si promette a priori che oltre una
(Uguale all'articolo 4 approvato dalla. Camera dei deputati).

180. Senatore Lanzl. Questo articolo ha avuto un debito riguardo
ai poveri agricoltori per quelle Provincie nelle quali il salario
delle persone addette in modo ﬁsso al sei-Vizio agrario. e composto non solo di danaro, ma “li generi e fra questi il vino.

data mercede giornaliera vi sia una certa quantità di vino posta
a disposizione del contadino.
L‘onorevole Senatore Lanzi capirà la ragione dellalimitazione
stabilita nella legge, e in mancanza della quale si sarebbe adottata una disposizione chè avrebbe permesso in sostanza la vera

vendita al minuto senza pagamento di dazio.

_

L‘ultimo paragrafo ha provveduto a questo, ed io sono gra-

tissimo a chi ha avuto il pensiero di questa disposizione; ma
debbo far notare che. se il primo paragrafo di quest‘articolo
fosse osservato a rigore di termini, potrebbe fare un contrasto
coll‘ultimo, e riescire dannoso. almeno in alcuni paesi. Mi spiego.
Non solamente sonvi i cosi detti salariati . bifolchi. cam-

pari. ecc.. i quali hanno quello che si chiama la dispensa, che
e appunto una parte di salario composta di vino, frumento,

meliga, ecc.. ecc.. ma sonvi anche i veri braccianti, cioè gli operai
che vengono a lavorare a giornata. presso il padrone, i quali

Quindi mi sembra che con l‘interpretazione che abbiamo sempre

data ﬁn qui. e che non chiamerò benevola ma. ragionevole. il
dubbio espresso dall‘onorevole Senatore Lanzi svanirzi all‘atto
pratico; tanto più perchè, come già. dissi. non credo siano nati
inconvenienti dall'applicazione di questo disposto già. stabilito
per Regolamento.
La questione sollevata dall'onorevole Senatore Marsili è al—
quanto più delicata. imperocchè sarebbe ben difﬁcile stabilire
una linea di demarcazione. ove si volesse piantare il principio
che la distribuzione del vino e degli altri generi, la cui vendita

non avendo il mezzo di fare le loro scorte di vini, enon avendo

anzi nemmeno i vasi necessari per riporlo e conservarlo, sogliono
venire alla cantina del padrone per farsi dare un po’ di vino per
il bisogno reale delle loro famiglie.
Ora. la quantità di vino, della quale di quando in quando
queste famiglie si valina a provvedere dal padrone, non può

al minuto è colpita dalla tassa, ne vada esente allorquando è

tutto al più di prenderne un secchio, ossia quella frazione dell‘antica brenta pavese che può corrispondere forse a lo litri,

fatta all'operaio da coloro a cui disposizione egli lavora.
lo credo che si promulgherebbe un principio non troppo conveniente.
Credo che sarebbe un pessimo principio quello d'incoraggiare
i direttori d'opifìci a farsi essi stessi distributori di vettovaglie
agli operai. Sarebbe una cosa cosi grave e pericolosa, che non
solo la legge non dovrebbe incoraggiarla. e la incoraggerebbe
seriamente questa distribuzione privilegiata fatta dai capitalisti
agli operai dei generi di prima necessità; ma dovrebbe anzi

ma non mai a 252 per cui. se noi facciamo un delitto al padrone,

provvedere occorrendo, in qualche modo in senso contrario..….

e lo poniamo in contravvenzione perchè avr:i somministrato a
questi poveri contadini una quantità. di vino minore ai 25 litri,
e siccome d‘ altra parte il contadino non può prenderne una
quantità maggiore del secchio. perchè altrimenti se ne vedrebbe
andare a male almeno la metà per difetto di vasi adatti a conservarlo. noi con questa disposizione verremmo ad obbligare il

Quindi è che si prova difﬁcoltà nello stabilire una disposizione
in proposito, la quale non rechi quegli inconvenienti gravissimi
cui il Senatore Marsili accenna. o non sia in certo modo cagione
di demoralizzazione per l'operaio, e per il capitalista. Capisco che.

mai giungere ai 25 litri, e nel circondario di Voghera (me ne

appello anche a qualche Senatore pratico di quei paesi, come,
per esempio, al mio amico Senatore Farina), si usava e si usa

padrone o a rifiutarsi di fornire il vino. con danno del contadino,

od a munirsi della licenza di esercizio. e quindi a far pagare
' questa licenza al contadino, come è ben naturale.

Io non cerco che venga introdotta variazione alcuna in questo
progetto di legge. ma prego l‘onorevole Ministro di finanza a
volere, o nel Regolamento. 0 nelle particolari istruzioni che sarai

per diramare, disporre perchè in questi casi. nei quali non si
contiene nemmeno l’ombra della frode. si applichi questo primo
paragrafo collo spirito che informa l‘ultimo.
Insomma, prego l'onorevole Ministro perchè voglia avere la
bontà di dare istruzioni in proposito, afﬁnchè non vengano molestati i poveri padroni che danno questo po‘ di vino, il quale
non è loro pagato nemmeno subito, essendo che i conti non
sogliono aggiustarsi che a S. Martino.

1ﬂ1. Murs… Senatore. Alle osservazioni fatte dall‘ onorevole
_ Lanzi. debbo ancora aggiungerne un‘altra. che è relativa piuttosto alle condizioni della. Provincia alla quale appartengo.

Nell‘ultimo paragrafo dell‘articolo si dice: « che non è soggetta
adazio la distribuzione di vino. vinello ed altre bevande vinose
somministrato per soprappiù di mercede ai braccianti o coloni
addetti ai lavori agricoli ».
Nella mia Provincia, non solo i lavoranti impiegati a lavori
agricoli hanno una distribuzione di vino. ma l‘hanno anchei
muratori che lavorano tanto nella città come nelle campagne.
Om. questa distribuzione che si fa al muratore (ed è una consuetudine antichissima) cadrebbe sotto la comminatoria portata

col disposto in discussione. si incontra qualche altro inconveniente, che è inevitabile, e non nego che ne possano accadere

nel caso citato dal Senatore Marsili. Ma se sono fatti isolati, si
intende molto bene che non si confondono colla distribuzione
abituale. e certamente se uno vende per un paio di volte cinque
litri di vino. non e questo un fatto che costituisce la vendita

propriamente detta e continua. Del resto. nell‘applicazione della
legge vi e sempre quella certa elasticità che nasce dalla necessità delle cose.
lo credo che l'onorevole Marsili non avrai veduto gravi inconvenienti nell'applicazione della. legge attuale; ebbene, colle disposizioni che si sono prese ora “non si e fatto che un passo di più.

quello appunto che gli onorevoli Lanzi e Marsili desiderano.
portando in un alinea di legge disposizioni che erano stabilite

per Regolamento in favore dei coloni e braccianti.
A soddisfare però interamente l‘ onorevole Senatore Marsili
converrebbe adottare una disposizione della quale. per poco che

egli volesse considerarla. non nel caso particolare che egli accennava, ma in tutte le sue conseguenze. io sono certo che egli
sarebbe il primo a sconsigliare l’approvazione al Senato....
1513. Marelli Senatore. lo ringrazio l‘onorevole Ministro delle
finanze per le spiegazioni date. ma per queste non lascio di persistere nel desiderio che la classe interessante di muratori sia

compresa ancora in quella facilitazione che la legge accorda a
quelli che sono occupati in lavori agricoli, perciò domanderei
che alle parole « ai braccianti e coloni addetti ai lavori agri—
coli » si aggiungessero « i muratori ».
Mlnîntro delle ﬁnanze. Mi permetto di osservare all'onorevole

da questa stessa disposizione di legge, e quindi si dovrebbe

Senatore Marsili. che io dovrei combattere assolutamente la di-

pagare anche per questa distribuzione. Domanderei pertanto, che

sposizione da. lui proposta. imperocchè, se oltre le eccezioni per
le persone addette ai lavori agricoli, altre se ne fanno pei mu—
ratori. egli non può a meno di convenire che è impossibile far
poi distinzione fra il muratore e il falegname, ecc.. ecc. Entriamo
allora in un campo in cui le eccezioni prenderebbero carattere
odioso fra classe e classe di operai. Del rimanente. anche quanto
ai muratori. mi permetterti [' onorevole Senatore Marsili che,
mentre per fermo io non riconosco inconvenienti in quella con-

fosse presa in considerazione quesla circostanza che esiste certamente nella Provincia a cui appartengo. e forse in altre ancora.
ed è che la distribuzione di vino fatta ai lavoratori da muro,

fosse esclusa dal pagamento come la legge esclude quella che
Sl fa ai lavoratori agricoli.
182. Mlnlntro delle ﬁnanze. Anche nell’altro ramo del Parlamento
sorse discussione intorno a questo alinea. che a dire il vero non

è una novità, perchè esiste nel Regolamento ora vigente in esso
P0rtato dalla legge antica. anteriore del dazio di consumo. Dico
cile e stato portato nel Regolamento, e ciò avvenne perchè questa
dlsposxznone non fu sancita dalla legge, ma parve tanto naturale

dizione di cose di cui egli parla, la dove le consuetudini l‘hanno
stabilita. non tralascio però di osservare. che io non potrei più
essere favorevole a. questi usi quando si trattasse di generalizzarli, quando si trattasse degli imprenditori di grandi lavori
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murarii, di quelli cioè, che impiegano non tre o quattro, ma
trecento o tremila muratori. A costoro io non vorrei dare davvero il vantaggio di un trattamento privilegiato quando vendono
essi stessi direttamente le vettovaglie ai loro operai.

disposizione risponde all'ordine di considerazioni che m'immagino sarebbe egli per opporre quando la medesima mancasse...
Presidente. Metto ai voti quest‘articolo.
(È. approvato).

È questa dunque una questione che s‘inoltra alquanto sul ter5 12.
SULL‘ARTiGOLO 12 DEL PROGETTO.

reno della questione sociale, e che potrebbe influire sinistra—
mente sopra di essa quando si volesse generalizzare la consue-

tudine di cui e parola!
lo pregherei quindi l‘onorevole Senatore a ritenere che questa
consuetudine può stare solamente quando si tratta di una piccola estensione, ossia non si veriﬁca su grande scala, ed invero
l’onorevole Senatore non ha inteso parlare di grandi lavori, in

(Eguale all‘ art. 10 approvato dalla Camera dei deputati).
(Approvato anche dal Senato).
5 13.

SULL'ARTIGOLO 13 DEL PROGETTO. '

cui s‘impiegano centinaia e migliaia di muratori, e certamente

egli non ha inteso proporre che se, per esempio, a Firenze c'è
un imprenditore di costruzioni, il quale abbia, supponiamo, 500
muratori & sua disposizione, egli debba godere un privilegio.
per guisa che mentre egli non pagherebbe tassa di dazio-con—
sumo facendo la vendita delle vettovaglie ai suoi operai, questa
tassa dovrebbe pagarsi se la vendita fosse fatta da un altro.
lo credo che questo non può l'essere l‘ intendimento dell'onorevole preopinante. Egli allude unicamente a piccole costruzioni,

(Eguale all‘art. 10 bis approvato dalla Camera dei deputati).

(È approvato anche dal Senato).
5 14.

SULL’ARTICOLO 14 DEL PROGETTO.
(Eguate all’art. 11 approvato dalla Camera dei deputati).
(È approvato anche dal Senat6).

5 15.

e, come diceva testè, a qualche eventuale distribuzione.

In generale simili distribuzioni non sono Oggi colpite. E non
s'introduce modiﬁcazione nello stato attuale delle cose, non si
viene oggi a tassare una eventuale distribuzione. Ma evidente—
mente se la distribuzione fosse abituale, cioè a dire continua,

SULL‘ARTICOLO 15 DEL PROGETTO.
(Eguale all’articolo 11 bis approvato dalia Camera dei deputa“).

(E approvato anche dal Senato)

io confesso che proprio non saprei trovare ragione per non considerarla come vendita.
Allora noi veniamo in una questione di eguaglianza, rispetto
all‘imposta, che credo debba essere mantenuta….
Presidente. Metto ai voti quest‘articolo.

(È approvato).
& 6.
SULL‘ARTIOOLO 6 DEL PROGETTO.
(Eguaie all'art. 5 approvato dotta Camera dei deputati).
(Approvato anche dal Senato).

5 16.
SULL‘ARTiOOLO 16 DEL PROGETTO.
(Eguaie all’art. 12 approvato dalla Camera dei deputati:
soppresso il n. 5 e sostituiti invece i seguenti numeri 5 e a:
« 5. Le norme per la formazione dei Consorzi dei Comuni
aperti.
« G. Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad ura
particolare nei Comuni aperti e nei territori dei Comuni
chiusi ai di fuori del recinto daziario ».
(Approvato dalla Camera dei Senatori).

5 17.
SULL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO.

5 7.
SULL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO.

- La presente legge entrerà in. vigore coi 1° gennaio 1871 ».
(Egztale all'art. 6 approvato dalla Camera dei deputati).

(Approvato anche dal Senato).
5 8.
SULL'ARTICOLO E DEL PROGETTO.
(Uguale all'articolo 7 approvato dalla Camera dei deputati).
(Approvato anche dal Senato).

(Approvato).

APPENDICE
Estratto dal Regolamento sui Pacchi postali, approvato
con R. Decreto 26 luglio 1881, n. 859.

‘ART. 7. — I diritti doganali e di dazio consumo da. appli5 O.
SULL‘ARTICOLO 9 DEL PROGETTO.
(Bonate all’articolo & approvato dalla Camera dei deputati).

carsi secondo le tariffe in vigore saranno indicati in apposita
distinta, emessa dall‘ufﬁzio di posta. la quale terrà luogo di
bolletta di sdaziamento, e dovranno essere pagati dai destina-

(Approvato anche dal Senato).

tari all‘agente delle poste nell‘atto della. consegna dei pacchi.
5 10.
SULL'ART1OOLO 10 DEL PROGETTO.
(Egnaie all'articolo 8 bis approvato dalla Camera dei deputa“).

(Approvato anche dal Senato).
5 Il.
SULL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO.

Nella stessa distinta saranno comprese, se sarà il caso, anche
le sopratasse, di cui all‘art. 10 della legge sui pacchi postali,
nonchè le ammende, di cui nello stesso articolo, e 10 ammontare delle multe doganali e di dazio consumo, amministrativarnente dichiarate alle quali possano dar luogo le contravvenzioni accertate nella spedizione dei pacchi, in ordine
all'art. 20 della legge 3 luglio 1864, sul dazio di consumo
e relativo regolamento del 25 agosto 1870, ed al regolamento

(Eguale all'articolo 9 approvato dalla. Camera dei deputati).

doganale 11 settembre 1862.
184. Ginori—Lied. Senatore. Vorrei domandare uno schiarimento
all’onorevole Ministro delle ﬁnanze.

Al secondo alinea di questo articolo trovo: « un dazio proprio
sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore ».
lo domanderei all‘onorevole signor Ministro, quali sieno questi

altri oggetti. sui quali il Comune può imporre ﬁno al 20 per
cento del valore.…..
Ministro delle ﬁnanze. Risponderò all‘onorevole Senatore Giuori-Lisci, che l’ articolo il contemplando nel primo alineai
generi colpiti da dazio consumo & pro’ dello stato. nel secondo
contempla tutti gli altri. che non sono compresi nel primo. Ma
osserverà l'onorevole Ginori-Lisci che, quando non si tratti di

quelli che sono gia‘ specialmente contemplati nelle leggi esistenti, quest‘articolo dispone che nulla si possa fare se non con
approvazione del Governo, e sentito, non solo il Consiglio di
Stato, ma anche la Camera di Commercio, la quale si crede il
miglior giudice per ovviare a quegli inconvenienti che mi immagino siano quelli che tornerebbe l‘ onorevole Ginori-Uscì e,
confesso, temerei anch'io.
lo spero che l‘intervento della Camera di Commercio persua-

derzi. l'onorevole Senatore a. votare quest'articolo, perchè codesta

La consegna del pacco al destinatario non può aver luogo
se egli si riﬁuta di pagare i diritti e le sopratasse, multe
o ammende indicate. In caso di riﬁuto del destinatario per
le multe 0 le ammende si procederà contro il mittente.

I diritti doganali sono determinati dagli agenti delle dogane, e quelli di dazioconsumo possono essere stabiliti, previo

accordo coi Comuni 0 appaltatori di dazi, dagli ufﬁciali delle
poste.
Questi operano come rappresentanti dei destinatari per

l‘adempimento delle formalità. di dogana e, nel caso d‘accordo
con i Comuni 0 gli appaltatori, come delegati daziari anche
per l‘accertamento e per la riscossione dei dazi di consumo
ART. 10. — Nel caso di vendita dei pacchi previsto dalla
lettera A dell‘art. 9 della legge, l‘atto di vendita. o le cause
che ne hanno determinato la necessità dovranno risultare da
analogo processo verbale ﬁrmato anche dell’acquirente.
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Se la. vendita ha luogo perché il pacco contiene merci
soggetto a deteriorarsi od &. corrompersi, e non è ritirato in
tempo utile, il prezzo sarà corrisposto al destinatario, od, a
richiesta di lui, al mittente, e se ha. luogo perché il destinatario si riﬁuta di pagare i diritti di dazio, il prezzo sarà,
corrisposto allo speditore, od, a richiesta di lui, al destinatario, sempre però sotto deduzione dei diritti di dazio e
delle multe giuridicamente applicate.
Regolamento pel regime daziario delle stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi, approvato con R. Decreto
9 agosto 1886.
ART. 1. — Per dipendenze delle stazioni di strade ferrate da
ritenersi fuori della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a senso
dell‘art. 15 della precitato. legge del 27 aprile 1885, n. 3048,
s‘intendono:
a) Gli ufﬁci, i laboratorii, le ofﬁcine, i magazzini, le
tettoie ed i locali compresi negli spazi recinti, annessi e
comunicanti colle stesse stazioni, non che i tratti di ferrovia
destinati gli uni e gli altri ad uso delle medesime, o pel
servizio generale dell‘esercizio 0 della costruzione delle strade
ferrate ;
0) Gli stessi locali, laboratori, ofﬁcine e magazzini re.
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Vi sono soggetti anche i relativi tronchi di ferrovia lungo
il tratto compreso entro la zona esterna di vigilanza.
Gli ufﬁciali e le guardie daziario nell‘esercizio delle proprie
funzioni hanno sempre libero accesso nelle dette stazioni e
loro dipendenze, sia di giorno che di notte, quando sono
aperte, per farvi le occorrenti pcrlustrazioni.

Lc Amministrazioni daziario potranno stabilire nelle sta.zioni e nelle loro dipendenze, comprese nella zona di vigilanza, dei casotti o garittc per le guardie daziario destinate
al servizio di sentinella.
Nei recinti esistenti per la chiusura delle stazioni e delle
loro dipendenze dovrà. esservi il solo numcro di porto ed
aperture strettamente necessario pel servizio pubblico, 3. giu—

dizio dell‘ispettorato generale delle strade ferrate.
Vi sono permessi i depositi di generi pel servizio della
ferrovia, purchè tali magazzini non abbiano comunicazione
interna con abitazioni, 0 stanze ad uso privato; ma è vietato sia di stabilirvi qualsiasi deposito di generi soggetti il
dazio ad uso dei particolari, sia di erigervi fabbricati, far

piantagioni, rialzamenti ed altre simili opere che rendano
difﬁcile la sorveglianza, come pure di far delle nuove aperture nei muri esterni lungo la cinta daziaria., senza il permesso dell‘intendcnte di ﬁnanza, ancorchè si tratti di sta-

ciati, ancorchè situati in luogo distante dalla stazione, purchè

zioni c dipendenze situate in un Comune abbuonato col

vi siano collegati per mezzo di uno o più binari di ruotaie,
e siano esclusivamente destinati al servizio predetto delle

Governo pel dazio di consumo.
ART. 5. — Ove se ne riconosca il bisogno, onde ovviare al
pericolo di frodi, il Ministero delle Finanze, e con la di lui
autorizzazione, i Comuni abbonati al dazio governativo di

strade ferrate;
0) Le abitazioni degli impiegati e degli agenti addetti
al servizio ferroviario, situate nei detti recinti, purchè esse
non abbiano altri ingressi che quelli per servizio pubblico
della stazione;
d) Le aree, ancorchè aperte, sulle quali si sta costruendo

qualche stazione o tronco di strada ferrata.
ART. 2. -— Le stazioni situate al di fuori della cinta daziario ed in contatto con questa si considerano come barriere
d‘ingresso nel Comune chiuso, purchè poste nel territorio del

medesimo.
Ove gli ufﬁci del dazio di consumo si trovano situati dentro
la stazione, le operazioni daziario si fanno negli stessi ufﬁci
interni; altrimenti nel più prossimo uﬁ'ìcio esterno.
I generi in arrivo soggetti a. dazio e destinati ad entrare
nel Comune chiuso debbono essere dichiarati all‘ufﬁcio daziario dentro la stazione al momento dell‘uscita, o in mancanza di questo all‘ufﬁcio daziario esterno, prima della loro
introduzione.

ART. 3. — È libero il transito di tutti i generi soggetti a
dazio di consumo trasportati sui treni della ferrovia ﬁno alla
stazione di arrivo.
I materiali e gli oggetti occorrenti alla costruzione ed all‘esercizio delle strade ferrate, qualora debbano attraversare
sulle vie ordinarie il recinto daziario dei Comuni chiusi per
essere immessi direttamente nelle stazioni di ferrovia o nelle
loro dipendenze, andranno soggetti alle formalità. prescritte
pel transito del regolamento generale sui dazi di consumo
del 25 agosto 1870, n. 5840.
Qualora però la richiesta, o dichiarazione del transito

venga fatta per iscritto dal capo-stazione, o dall’ingegnere

incaricato della soprintendenza del locale dei lavori, l‘Amministrazione ferroviaria sarà. dispensata dall‘obbligo di prestar
cauzione pel dazio.
ART. 4. — Lc Amministrazioni delle strade ferrate, per
quanto lo consentono le esigenze dei loro servizio, dovranno
somministrare a quelle del dazio di consumo le stanze ne—
cessarie per gli ufﬁci daziari e pei rispettivi corpi di guardia
nell‘interno delle stazioni, senza obbligo però di provvedervi
con nuove costruzioni.
Le mentovate stazioni e le loro dipendenze sono soggette

a particolare vigilanza degli agenti del dazio di consumo.

consumo, potranno stabilire dentro la cinta. daziario. una zona
particolare di vigilanza ﬁno a. 25 metri di larghezza all‘esterno
delle stazioni, delle loro dipendenze e dei tratti di ferrovia
che formano un angolo rientrante del perimetro della stessa
cinta daziaria.
_
Dentro tale zona sarà vietato di depositare od ammassare
dei generi soggetti & dazio senza permesso dell‘autorità da—
ziario.

ART. 6. — In caso di contravvenzione la Società. ferroviaria
risponderà del pagamento del dazio di consumo, delle multe,
delle spese processuali, incorso dei suoi agenti nell‘adempi—
mento del proprio servizio.

ART. 7. — Gli esercizi di vendita. al minuto di generi soggetti a dazio, come caﬁ, buffots, liquoristi, e simili, se non
hanno comunicazione coll’interno della stazione, del tratto
ferroviario, o delle sue dipendenze, si considerano situati
dentro la cinta daziario. o debbono pagare il dazio all‘introduzione dei generi nella medesima.
Si considerano pure come situati dentro la cinta. gli esercizi che hanno doppia comunicazione, cioè da una. parte verso
l‘interno e dall‘altra. verso l‘esterno della stazione. Quelli
invece che comunicano soltanto coll‘interno si considerano
come situati fuori della cinta (laziaria, ed andranno soggetti
al regime del Comune aperto.
Questi esercizi ritenuti fuori della linea. deziaria sono soggetti a particolare vigilanza degli agenti dell‘Amministrazione del dazio di consumo giusta l‘articolo 23 della legge
3 luglio 1864, n. 1827 e 41 e 49 del Regolamento generale
25 agosto del 1870, n. 5840.
ART. 8. —— Gli esercenti nelle stazioni ritenuti fuori della
cinta daziaria., ove non siano abbonati pel dazioconsumo, do—

vranno entro quindici giorni dopo che il presente Regolamento
sia entrato in vigore, esibire all‘ufﬁcio daziario la denuncia del

proprio esercizio, conforme a quella. prescritta dall‘art. 36
del Regolamento generale 25 agosto 1870, n. 5840. Dovranno
inoltre entro lo stesso termine presentare all‘ufﬁcio daziario
una dichiarazione conforme a quella. prescritta dall‘art. 38
del mentovato Regolamento indicandovi il nome e cognome,
la qualità. e quantità dei generi esistenti nel rispettivo esercizio, e nei locali e magazzini annessivi.
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A questa dichiarazione uniranno le corrispondenti bollette
del (lazio pagato.
Gli agenti daziari veriﬁcheranno tali generi, descrivendone
in apposito verbale la qualità. e quantità. e liquidandone il
dazio da. pagarsi entro quindici giorni per quelle partite per
cui non fosse provato il pagamento.
ART. 9. — Le disposizioni delpresente Regolamento sono
applicabili a tutte le strade ferrate pubbliche del Regno.
ART. 10. — Per tutto ciò che non è previsto nel presente
Regolamento, come per le contravvenzioni e le pene, si osserveranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore
sul dazio di consumo.

G. B. Canasaro.
I)AZIONE IN PEGNO — Vedi Pogno.

DEBITI COMUNALI — Vedi Conmne, Bilancio.
DEBITI EREDITARII.
l. Coll’accettazione dell’ eredità i debiti e pesi incombenti al defunto passano insieme coi beni di questo
agli eredi.
Se l’erede o gli eredi hanno accettato l’eredità col
beneﬁzio dell' inventario, non sono tenuti al pagamento dei debiti ereditarii oltre il valore dei beni a
loro pervenuti, e possono liberarsi col cedere tutti i
beni della eredità ai creditori.
2. Se invece gli eredi accettano senz'altro l’eredità,
i beni lasciati dal defunto si confondono con quelli
degli eredi,e i diritti dei creditori del defunto hanno
garanzia anche su questi ultimi. Inoltre l’ erede creditore del defunto perde il diritto di ottenere il pagamento de’ suoi crediti sui beni dell’eredità.
3. L'erede con beneﬁzio d' inventario ha l’obbligo
d'amministrare l’eredità-, e i creditori ereditarii hanno
diritto di farsi render conto della sua amministrazione. Se i’ erede non presenta il conto, i creditori
possono, dopo averlo costituito in mora, ripetere il
pagamento de' loro crediti sui beni di lui. Se vi sono
più coeredi, il pagamento dei debiti ereditarii deve
ripartirsi fra loro in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia disposto altrimenti.
4. Se il debito ereditario consiste in una. prestazione
di rendita. redimibile e sia garantito con ipoteca sui
beni immobili dell’ eredità., ciascun coerede può esigere che gl’immobili ne siano affrancati e resi liberi

prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie; se invece i coeredi si dividono l’eredità. nello
stato in cui si trova, allora deve farsi la stima dell'immobile,su cui pesa. l'ipoteca, colle medesime norme

con cui si stimano gli altri immobili, detraendo però
dal valore del fondo gravato il capitale corrispondente alla. prestazione.

5. L'erede, nella cui quota. cade il fondo gravato,
è tenuto da. solo alla. prestazione coll’ obbligo di garantire i coeredi.
6. L’obbligo di soddisfare i debiti e pesi ereditarii
incombe agli eredi personalmente in proporzione della
propria quota; ma. ipotecariamente sono obbligati i
singoli credi in solido al pagamento dell'intero de-

8. Se poi il coerede è egli stesso creditore verso
l’ eredità, conserva il diritto di richiedere il paga.
mento del credito a lui personale, non altrimenti che

qualunque altro creditore, detratte. la parte che deve
sopportare come erede.
9. Se un coerede è insolvibile, la sua quota del de-

bito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti
gli altri.
Icreditori dell’eredità possono domandare la separazione del patrimonio del defunto da. quello dell’erede all’ oggetto di ottenere il soddisfacimento delle
loro ragioni col patrimonio del defunto preferibilmente ai creditori dell’erede; nè a tale domanda fa

ostacolo la garantia speciale, che loro sia già. stata
data. sui beni del defunto (Cod. civ., articoli 1032,
2054, 2055). Perdono però i creditori ereditarii questi
diritti quando abbiano fatte. novazione, accettando lo
erede per debitore (art. 2056).
Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti
ereditarii; compete però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e il diritto di chiederne la separazione insieme cogli altri beni dell'eredità; ma se
il legatario estingue il debito, di cui è gravato il
fondo legato, sottentra nelle ragioni dei creditori
contro gli eredi.
Se il legatario è creditore verso il defunto, e questi
nel fare il legato non ha fatto alcuna menzione del
suo debito, il legato non si presume fatto per pagare
il legatario del suo credito (art. 845).
Codice civile, articoli 845, 968, 969, 975-977, 10271034, 2054-2065.

Vedi Successione.
DEBITO. — 1. La. parola — debito — etimologicamente parlando, non è altro che il participio passato
del passivo di debeo, cs. Esso verbo, ved. il Forcellini,

alla voce medesima, viene decomposto generalmente
dai ﬁlologi nella preposizione de ed il verbo habeo, es.
Ciò crediamo noi, con ragione. La contrazione della
vocale della preposizione coll’iniziale del verbo deve
necessariamente dar origine ad una sillaba lunga, come
e difatti la prima di clebeo. Il verbo habeo è della seconda. coniugazione, e della medesima. è pure debeo.
Ciò che toglie ogni dubbio, è la circostanza che il per-

fetto ed il passato si formano ugualmente nei due
verbi, semplice e composto: anzi il passato ha la penultima breve in ambo le voci: habm' — debm'; habitum. — debitum. A ciò si aggiunga che il senso risultante dalla composizione in discorso, è appunto quello
indicato da clebeo — de alia habeo. Can/Z aes alienum.
Quest'ultima espressione in fondo non signiﬁca altro
letteralmente che denaro altrui, ed è facile capire la
ragione per cui corrisponde in latino alla voce debito.
In latino però debitum ed aes alienum mentre ﬁno
ad un certo punto si confondono, divergono nondimeno
per altri rispetti. L’espressione — aes alienum (onde
l‘italiano — aber-ato) dinota costantemente un rapporto
tecnicamente giuridico, mentre la voce debitum vaga

per un campo molto più vasto, si estende a relazioni

bito, salvo il loro regresso, se v’è luogo, contro i

morali e si presta. a. rappresentare metaforicamente

coeredi in ragione della parte, per cui essi debbono
contribuire.
7. Se quindi uno dei coeredi in forza della ipoteca
ha pagato un debito comune oltre la. sua parte, non
ha regresso verso gli altri coeredi fuorchè per quella
parte, che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quantunque il coerede, che ha pagato il debito,

mille altri rapporti di natura diversissima.
2. Il Savigny nel suo Sistema di Diritto romano

si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

(V. app. XIV, V, nota a), opina che le voci creditor e

debitor originariamente non si riferivano che ad imprestiti di denaro; solo posteriormente si sarebbero
allargate ad esprimere rapporti di obbligazione in generale. A ciò pensare viene l'illustre scrittore indotto
dai passi seguenti. La legge 10 de V. S. (50, 16) suona
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8. Strettamente e rigorosamente parlando non si
concepisce il rapporto di debito, se non vi è la coazione ad esigere (L. 108, D. De verborum signiﬁca-

come segue: Sed et si non sit mutua pecunia, sed con-

tractus, creditores accipiuntur. Dice presso a poco lo
stesso la legge 11, cod.: Creditorum appellatione non
hi tantum accipiuntur qui pecuniam crcdiderunt, sed
omnes quibus ex qualibet causa debetur. Secondo lui
le antitesi dei citati testi accennano indubbiamente al

tione). Onde Marziale venustamente scherzava - Senate
nihil debes, nil debes, Sexte, fatemur.

Debet enim si quis solvere jure potest.
Per conseguenza in Diritto romano, tra servo e padrone non può intercedere un rapporto di debito (L. 41,

fatto, che in origine l’espressione si riferiva soltanto

a prestito di denaro, cche solo in seguito il bisogno
fece considerare come regolare il signiﬁcato più largo
della medesima.
Noi non possiamo convenire in tutto e per tutto
col Savigny. Poichè se l’etimologia da noi surriferita
del verbo debeo è vera, come non pare possa sollevarsi dubbio in contrario, è chiaro altresl che le voci

debitan e debitor non potevansi originariamente riferire esclusivamente a mutuo di denaro, potendo noi
habere de olio inﬁnite altre cose, oltre il denaro.

D. De peculio).
Cio non ostante invalse l’uso di estendere il rapporto
medesimo eziandio alle obbligazioni meramente naturali (L. 10, D. De obl. et not.). Anzi di frequente coll'appellativo di debitum si comprende la sola obbligazione naturale (L. 25, 5 ], D. Quando dies legati.).
Perchè due sieno costituiti in credito e debito rispettivamente, basta che abbia fra loro avuta origine una
' obbligazione qualunque, non importa se pure, o in diem

D'altro canto è risaputo che il signiﬁcato etimologico
d‘una parola è ancora il più primitivo.
L'opinione contraria non si sostiene neppure, se
venga ﬁlologicamentc considerata la parola correlativa credito, lat. creditum. Sulla sua composizione si

hanno due opinioni diverse, pur essendosi di accordo
che la seconda componente è il verbo do, das. Alcuni
l‘anno derivare il cre da cretum — certum, quasi che
il credere volesse significare — dare e trasferire la
proprietà. di cosa certa e determinata. Altri invece
vorrebbero derivare il preﬁsso dal greco Xpdy),
Xpﬁgw;g, clo ad imprestito, creditore, come se il cre-

dere denotasse originariamente — consegnare a ﬁne
di uso, mutuare. Le due derivazioni sono certamente
assai dubbie; nella prima non si spiega come siasi

soppresso il tum. di cretum; nella seconda si ha l'inconveniente di unire una parola greca ed una latina,
in quanto latina. Diciamo in quanto latina, perchè
assolutamente parlando, anche nello idioma greco si
riscontra il corrispondente Gibuipi.

Checchè sia di ciò, rimane sempre stabilito che l'originario signiﬁcato di crcditum non può riferirsi esclusivamente ad imprestito di somme di denaro.

o sub conditione (L. 9, D. Ut legati nomine caveatur;

Cass. di Roma, 25 luglio 1885, Ceccarini c. Tosti). In
questa sentenza viene sancita la massima, che anche
un creditore sub conditione ha interesse per far dichiarare la simulazione di un contratto di vendita
conehiuso dal suo debitore.
4. In Diritto romano il rapporto di debito si considere collegare non solo una persona ad altra persona,
ma intercedere altresi fra cosa e cosa. Così mentre si
dice che il vicino deve la servitù (L. 17, 5 et si, 1).
De aqua et aq. pl.) dicesi parimenti che la servitù
è dovuta da un’area (L. 14, D. De servitutibus praed.
rust.); da un fondo (L. 20, D. Si servit. vindicet.). Cosi
per contrario si legge che un fondo ha come il credito
di una servitù di via (L. 25, D. De aqua et aq.pl.),
e che al sepolcro devesi l’iter (L. 4, D. Quemadm.
scrvz'tut. amitt.).

Per debita porzione iniendesi più particolarmente
la parte che la legge riserva ad una classe determinata di successibili (L. 8, @ unde, D. De ina/?‘. test.).
Non di rado il verbo debeo è adoperato a signiﬁcare rapporti meramente morali (L. 7, @ ult., D. Si tabulae test. nullae ext.).

5. In genere per debito s'intende un aspetto sotto cui
può concepirsi l’obbligazione. Il Wan Wetter (Les
obligations en Droit romain, 5 :( in ﬁne), distingue
come due faccie del vincolo giuridico costituente l’obbli—

Con tutto ciò e mestieri riconoscere, che le anti-

tesi dei passi surriferiti accennano realmente ad un
allargamento del signiﬁcato della voce creditore. In
che senso dovrà dunque intendersi l' allargamento
stesso? Senza tema di errare, la cosa può spiegarsi
così. Il volgo, le cui vedute sono necessariamente
assai ristrette, tende in generale a circoscrivere la
portata delle parole; gli scienziati, al contrario, che
come tali, godono di un orizzonte assai più largo di
idee, restituiscono continuamente alle voci la loro

gazione; l’una delle faccie dicesi debito, l'altra cre-

dito (1). Il Demolomba(Traité des contrats ou des
obligations conventionnelles en général, tome 167‘, 8),

designa col nome di dette (debito) i due lati dell’obbligazione, contradistinguendoli coll’appeilativo di attivo e passivo.
Sotto questo punto di vista la parola debito ha la
medesima latitudine di obbligazione, anzi è l'obbligazione stessa considerata da parte della persona obbligata, onde i debiti saranno di tante specie di quante
sono le obbligazioni. Per conseguenza potrebbe ben

sfera ampia, determinando una corrente del tutto op-

posta. Perciò non e meraviglia, se pur essendo generali affatto originariamente i signiﬁcati di creditor
e debitor, gli autori dei frammenti citati, resistendo
alla corrente della plebe, abbiano sentito il bisogno

di rendere loro l'ampiezza dovuta. Ciò che avveniva
anticamente, si veriﬁca pienamente anche al presente.
Così non si puo dubitare, che sebbene noi abbiamo ereditato le voci in discorso dagli antichi giureconsulti,
secondo i quali le medesime dovevano prendersi in un
senso generale, pure il moderno volgo le riferisce quasi
esclusivamente ai prestiti di denaro. La giurisprudenza

dirsi che i debiti, al pari delle obbligazioni, sono condizionali, a tempo determinato, alternativi, solidali,
divisibili, indivisibili, civili, naturali, commerciali, ecc.

E come l’oggetto triplo delle obbligazioni e il dare,
il facere, il praestare (L. 3 pr., D. De Obi. et Act.,
44, 7), altrettanto può dirsi del debito.

Per la ragione medesima si può ben affermare che
le sole cose in commercio possono formare oggetto
di debito (art. 1116 C. e.); che la cosa, afﬁnchè sia

invece e la dottrina conserva, anzi inculca quotidiana-

mente il signiﬁcato largo tramandatoci dai maggiori.
(I) .La voce obligatio nel Diritto romano alle volte indica
Semplicemente l'uno o l'altro degli aspetti in questione. Indica debito nella legge 19, D. ad Sen. Veil., 16, 1, credito
Dions‘ro ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.
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nella rubrica — Per quas personas nobis obligatio acquiritur

(Ins. 3, 28).
48.
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atta a costituire un debito, ènecessario venga determinata nella sua specie (successivo art. 1117), ecc. E

qui ricorrono eziandio tutte le questioni riguardanti
l’impossibilità, sia ﬁsica,, sia legale la quale, come non
può dar vita ad obbligazioni, così si oppone al sorgere dei debiti.
6. Il senso ﬁn qui considerato e proprio segnatamente dei moderni codici; in essi la parola — debito —rappresenta veramente il lato passivo dell'obbligo.zione. Così nell’art. 1237 C. e. è detto, che — ogni pagamento presuppone un debito ; ciò che e pagato senza

essere dovuto, e repetibile.
Nessun non vede come in quest’articolo la nostra
voce non designa direttamente la cosa dovuta, ma il
rapporto giuridico, dal quale sorge nel debitore l'obbligo del pagamento, o se vuolsi, determina primieramente e direttamente quest'obbligo medesimo.
Il debito e spiccatamente distinto dal suo oggetto
nell'art. 1287 del Codice citato. In esso dicesi, che —

non ha luogo la compensazione se non tra due debiti
che hanno egualmente per oggetto una somma di de-

naro o una determinata quantità di cose della stessa
specie, ecc.
Però nel Diritto romano la voce debitum essendo
il participio passato di debeor, non poteva esprimere
altro se non la cosa dovuta medesima (L. 1, ﬁDebitum, D. De pecunia constituta). A dinotare poi il vincolo di diritto esistente fra più persone si adoperava
costantemente la voce obligatio (! ), la quale, come abbiamo innanzi veduto, valeva altresl, anzi forse in

linea principale, il proprio aspetto passivo.
7. Abbiamo ﬁnora considerato il debito semplicemente dal punto di vista del diritto di obbligazione.
E una questione assai elegante l’esaminare se il medesimo possa darsi, anche in base ad un jus in re.
In altri termini, si può chiedere se il debito possa

consistere anche in dipendenza di un’actio in rem,
oltre che dell'actio in personam.
Il Laurent (Principes des droit civil, xxxu, 25),
tratta la questione in relazione all’art. 2257 del Codice
francese, relativo alla prescrizione. Egli ragiona precisamente della parola — créance — credito; ma poichè, per la correlazione delle due voci, quel ragionamento è perfettamente applicabile al caso nostro, sarà
bene riferirlo: « L'action que j’ai en vertu d‘un droit
de propriété, ou d’un droit réel immobilier n'est pas
une créance; donc on ne se trouve pas dans le cas

prévu par le texte, ce qui est décisif. Quand les termes de la loi sont rest-rictifs, il n’appartient pas a
l’interprete de les étendre; ce serait généraliser une
disposition qui, d'après la volonté du législateur a un
caractère spécial. Toutefois il y a controverse mème
sur le sens du texte; les cours ont essayé de donner
à. leur jurisprudence ce fondement inébranlable. L'ar-

ticle 1257 est général, dit-on et absolu dans ses termes; et là. où le législateur ne distingue pas, le juge

qu' élémentaire; le mot meme dont le legislateur se Sert
implique donc qu'il n'entend pas parler des droits reels...
La Cour d'Agen (Agen, 21 juillet 1862, Dalloz, 1862, 2,
122), prétend que le mot créance a un sens générique
et qu'il est synonyme de droit dans l’art. 2257; alle
cite comme disposition analogue l’art. 1138, où ce mot,
exprime la propriété. Cela n'est pas exact; l’art. 1138
ne parle pas de créance, il dit seulement que le créancier devient propriétaire par l‘eﬁ‘et de l’obbligation,
ce qui n’est pas meme exact; ce n’est pas dans un
article mal redige que l'on peut chercher des arguments d'analogie ».

8. L'autore citato, sebbene tratti la questione a proposito della prescrizione sancita dal surriferito arti-

colo del Codice francese, pure la risolve in modo generale, ed in questo senso difﬁcilmente noi potremmo
sottoscrivere alle sue conclusioni, come si vedrà. me-

glio da ciò che segue.
0. Anche i romanisti hanno avuto occasione di pronunziarsi sulla materia. Essi sono venuti alla discussione della questione, a proposito della. deﬁnizione
dell‘azione data da Celso, per la quale questa dove consistere nel jus perseguendi iudicio quod sibi debetur
(L. 51, D. De. Ob. et A., 44,7; Ins. 4, 6, in pr.). Ora, commentando la deﬁnizione riferita, alcuni han voluto tro-

vare in essa un difetto, in quanto non comprenderebbe
tutte le specie possibili di azioni, anzi ne sarebbero
escluse tutte le azioni in rem, nelle quali non si può
concepire l'idea di debito da parte del convenuto (Cornelius Vibulan., in not. ad Accurs. in prin. Ins. De ect.;
A. Faber, 15 coniect. initio). Non manca chi difende la
deﬁnizione, sostenendo abbracciare essa tutte le azioni

possibili, con un sistema però che riduce tutti i diritti ad obbligazioni. Poichè, dicesi (Coras. 6, Misc. 5,
n. 8 e 9), chi possiede la cosa nostra, non inelegantemente aﬁ'ermasi trovarsi con noi in una relazione
di debito, ed esser obbligato alla restituzione, afﬁnchè
non diventi più ricco con jattura del terzo. D'altronde
il vincolo comune onde tutti rimangono obbligati, è
che — honeste vivant, neminem laedant. Altri preferisce dire, che l'obbligazione nasce non solamente colla
convenzione, ma altresì colla occupazione e detenzione della cosa altrui (Goed. ad L. 2, pr. De V. S.).
Si ragiona in sostanza nella medesima maniera, affermando, come pure si fa, che il possessore, per ragione del possesso, e in un rapporto di quasi-contratto col proprietario, o che il padrone rivendicante
ha diritto ad esser giudicato come tale, mentre il
possessore obbliga sè stesso alla restituzione, contestando la lite.
A conferma di tutto ciò si aggiunge, che spesso nelle
fonti si legge esser alcuno tenuta di azione reale, la

quale espressione implica una certa obbligazione e che
talora si ammette chiaramente l'obligatio in rem.
Non basta. Per difendere la deﬁnizione in discorso si
è preteso sostenere eziandio, che il rivendicante, come

esclave de la loi, ne saurait faire de distinction. Ex-

tale, non è padrone della cosa rivendicata ﬁnchè non

cellente maxime que nous avons souvent rappelée
aux interprètes qui l'oublient parfois. Mais elle suppose avant tout que la loi est générale. Or peut-on

prova il suo dominio; altrimenti vi sarebbero con-

dire que l’art. 2257 est général et comprend toute

espèce de droits? Le mot créance a un sens tecnique;
il se dit des droits personnels, que l‘on qualiﬁe plus
exactement de droits de créance; il ne se dit pas des

droits réels. Cette distinction est aussi fondamentale

temporaneamente due domini della cosa medesima; 10
che è assurdo (Marc. Lycklama, 4. Memb. Eclog. 6).
Pertanto gli autori citati sostengono che il rapporto
di debito può sussistere anche in base ad un’actio in
rem, però in fondo riducono le azioni tutte a meri
diritti di obbligazioni.
Ecco ora come ragiona il Donello (Comm., lib. xxx,

(1) Il termine obligatio da ob e ligure è relativamente recente, più anticamente e sempre in base alla stessa. imagine, diccvasi-nexum (L.426, 5 7, D. De Cond. ind., 12, 6).
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dum est, quod nobis praestari debet. Id eo dicimus quia
proprie id solum deberi dicatur in uso juris quod cum

10. Ciò è perfettamente vero altresi per il nostro
Codice civile. Già il Pothier aveva detto: « Se io
fossi vostro creditore di una parte indivisa di un

alienum sit , nobis debetur ab ce qui eo nomine obli-

corpo certo, puta, se m'aveste voi venduta una parte

gatus est. (L. 1 in princ. juncto, 5 pen. et ul.; L. 2, 3, De

cap. 1, vn): « Hoc quod nobis debetur, sic interpretan-

neatur actio in rem, quae adversus eum qui nullo jure

indivisa che avevate in un certo fondo, e, prima che
me l’aveste consegnata, fossi io divenuto l'erede di
una persona a voi debitrice di un'altra parte indivisa
del medesimo fondo, voi allora potreste oppormi
contro il debito della parte di questo fondo da voi
dovutami, la compensazione del debito di una parte

nobis obligatus est, competere dicitur: utrumque in

dello stesso fondo, di cui sono io tenuto verso di voi »

g 1, Inst. de act. Nunc autem omnem actionem deﬁni-

(Obb. 624). Vedi anche Sebastiano De Medicis, De
Compens., p. 1, quaest. 5.
E l’art. 1289 del Codice civile stabilisce: La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell’uno
o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:
1° Quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente
spogliato;
2° Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato ;
3° . . . . .
Dal quale articolo risulta evidentemente che, secondo
il Codice civile imperante, la voce debito può adoperarsi altresì in base ad azioni in rem, come quelle di
spoglie, di deposito, di comodato, ecc.; altrimenti non
sarebbe stato necessario escludere questi casi dalla
compensazione, la quale, secondo l’art. 1285, si veriﬁca
« quando due sono debitori l’uno verso l’altro », ossia
allorchè due debiti vengono a trovarsi di fronte ed a
collidersi vicendevolmente.
Cosi pure, in relazione agli art. 1234, 1235 del detto

const. pecunia). Quod nostrum est, non dicitur nobis
deberi (L. scribit, D. De aura et ary. leg.). Quo sane sensu

deﬁniatur hic solum actio in personam; quippe quae
adversus eum sit qui nobis obligatus est, neque conti-

tions complecti volumus, sine quo Vitiosa sit deﬁnitio.

Ergo ut id consequamur, aut actio apertius ita deﬁnienda est-, jus persequendi judicio quod sibi seu nobis

quoque modo praestari debet: aut hoc ipsum quod
nobis debetur, sic interpretandum ut sit quod nobis
praestari debet. Quo pesito,’ omnem actibnem com-

prehensam habebimus. Nam ut in actionibus in personam nobis praestari debet quod ex obligatione nobis
debetur; ita in actionibus in rem nobis hoc praestari
debet ut quod nostrum est, restituatur; aut patiatur
adversarius nos id libere nobis sumere et jure nostro
usurpare ».
Parrebbe dunque, secondo il Donello, la relazione di

debito aver origine strettamente e principalmente dall’obbligazione; però una larga interpretazione potervi
comprendere eziandio i diritti reali (1).
Ma noi non sapremmo vedere perchè la parola debito
non possa dirsi, senza scrupolo alcuno, ed indifferente-

mente, sl per le azioni in rem, come per le azioni in
personam, si peri diritti reali, come peri diritti personali. Certo si è che il Diritto romano, mentre per
bocca del giureconsulto Modestino stabiliva che « Compensatio est debiti et crediti contributio » (L. 1, De
compens., 16,2), sanciva nel tempo stesso che la. compensazione ha luogo per tutte le azioni, senza differenza alcune. fra azioni reali e personali « Compensatienes ew omnibus actionibus ipso jure ﬁeri sancimus,
nulla differentia in rem nel personalibus actionibus
inter se observanda » (L. 14, C. De comp.). Onde chiara
risulta la conseguenza , che la voce debito può rispondere ad un diritto reale.
(I) Dello stesso parere è in fondo il Savigny. Riportiamo
le sue parole, sempre a proposito della deﬁnizione dell‘actio:
«Ora per ciò che riguarda la parola actio, la. fraseologia fu
oscillante già. presso gli antichi giuristi. Secondo Papiniano ,
actio signiﬁca solo actio in personam, quella in rem dicesi
petitio, ambedue insieme, persecutio (L. 28, De 0. et A., 44, 7).
Per questo signiﬁcato stretto si spiega che l‘azione ereditaria appellasi haereditatis petitio, non actio. Ulpiano invece
distingue letteralmente un signiﬁcato speciale ed uno generale della medesima voce; lo speciale è quello stesso di Pa-

plruano; il generale abbraccia ancora l‘actio in rem ; persecutw chiama egli la cognitio extraordinaria che si persegue
senza judex (L. 178, 5 2, 3, De V. S., 50, 16).

In altri passi usa egli l'espressione, ora in senso largo
(L. 37, princ. de Ob. et Ac., 44, 7), ora in senso stretto

(L- 35. 5 2. princ. de procurat.). Paolo estende l‘espressione
stessa. ﬁno alla persecutio (L. 34, De V. S., 50, 16). Ora,

sarebbe del tutto inesatto il non voler far risalire l‘ estensume se non all‘epoca posteriore a Papiniano. Anzi, già. Gaio

dm_de le azioni in due specie, in personam ed in rem actio
(Gar.IX, 51), alla quale divisione serve evidentemente di
base la fraseologia più estesa.. Donde apparisce che la fresco-

log-na stessa oscillò lungamente; però ciò non fu il semplice
portato dell‘arbitrio e dell‘indiﬁ‘erenza assoluta. Se noi potesSll:podeggere i passi citati nel loro contesto originario, si

chianrebbe probabilmente perchè i loro autori si sono serviti

Codice, relativi alla facoltà fatta ai creditori di esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, non-

chè d’impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni, il rapporto
di debito s'intende costituito, qualunque sia l’azione

competente, personale o reale. Nè d'altronde vi sarebbe
ragione al mondo per escludere coloro ai quali compete un‘azione reale ed includere soltanto quelli forniti
di azione personale. Onde la regola proclamata dal
Digesto: Creditores appellantur quibus, quacumque
era causa, actio cum fraudatore competit (L. 16, 5 2,
della medesima espressione, quando in senso largo, quando
in senso stretto. La deﬁnizione dell‘actia proposta da Celso
(L. 51, De 0. et A., 44, 7) — il deberi, nel senso stretto
degli antichi giuristi, designa l‘obligatio come fonte dell'a—
zione ed esclude l‘actio in rem —— la quale , con leggiere
modiﬁcazione. è passata nelle Istituzioni di Giustiniano (I. pr.,
De act, 4,6), adopera la voce in senso stretto a signiﬁcare
soltanto le azioni in personam. Sarebbe però errore il con—
eludere, per le ragioni sopra esposte, che al tempo di Celso.
sia stato ammesso soltanto un tal signiﬁcato. Molto meno si
deve credere che Giustiniano, coll‘inserire quel testo nelle

Istituzioni, abbia voluto considerare come solo vero e legittimo, il signiﬁcato ristretto: la divisione, conforme a quella
di Gaio (in rem, in persona-m.) che segue immediatamente,
starebbe a smentire questa supposizione. Neppure bisogna
biasimare i compilatori di aver posto quella deﬁnizione in
principio delle Istituzioni, poichè le espressioni di queste
erano cambiate talmente da rendere impossibile ogni equivoce. Così in diritto giustinianeo la voce indicium non dcsigua più il procedimento davanti al index, ma ogni specie
di giudiziario dibattimento ed anche la espressione — quod
sibi debetur — può estendersi convenientemente in un contesto simile, a tutto ciò che si aspetta e si pretende, senza
relazione esclusiva all‘obliqatù), come fonte della pretesa »
(Sistema, v, 5 205, p. 8).
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XL, 9). Cf. Cassazione di Roma, 11 luglio 1885, Morrese c. Chiaretti.
Finalmente, nei procedimenti esecutivi, s‘intende
esistere sempre un rapporto di debito, fra l' istante e
l’avversario, anche quando l‘esecuzione poggia sopra
sentenza , che condanna a consegnare cose mobili, o a
rilasciare immobili. Difatti l'art. 565 del Codice di rito,
che contempla il caso, dinota l'istante col nome di
creditore.
11. Le principali classi di debiti sono le seguenti.
Essi… distinguonsi primieramente in debiti attivi e
debiti passivi. I debiti attivi,i

altri termini, crediti,

sono quelli di cui si ha diritto & esigere il pagamento;
debiti passivi, o più semplicemente, debiti, sono quelli
che si é obbligati di pagare.
Appellansi debiti mobiliari se hanno per oggetto
cose mobili, come una somma di denaro, una certa

quantità. di vino, di grano, ecc. Dicesi debito immobiliare quello che si reputa immobile, per es. la rendita
fondiaria.
Debito personale è quello contratto dal debitore personalmente, e per cui il creditore ha un’azione personale; è debito reale quando risulta unicamente dalla
detenzione o possesso di un immobile, come la rendita
fondiaria.
Debito chirografario è quello il quale dipende da una
scrittura o da convenzione verbale, senza costituzione

merciali e civili. Sono commerciali i debiti contratti

da mercanti, banchieri, agenti di cambio, ecc., per ragione del loro commercio. Essi, quanto alla prova,
agli effetti, ecc., sono regolati dal Codice di commercio.
Sono civili tutti gli altri debiti non contratti da

commercianti e per causa di commercio. Dicesi debito
legale quello derivante da legge; come la legittima
dovuta ai ﬁgli, gli alimenti dovuti reciprocamente fra
ascendenti, discendenti, ecc.

Un debito e puro e semplice quando contiene un’obbligazione di pagare senza alcun termine o dilazione,
e senza condizione; ed esso è condizionale se dipende
da un avvenimento, e non può essere esatto se non

adempite. qualche condizione.
E simulato quel debito che si contrae solo in apparenza, e relativamente _al quale le parti di solito si
rilasciano ima contro-dichiarazione. Ciò si fa ordinariamente per frodare icrcditori.
E solidale il debito che si può esigere per intiero da
uno o da un altro dei coobbligati, indifferentemente

o che appartenendo & più creditori può essere esatto
per la totalità da uno qualunque di essi. _
Hanno speciale importanza i debiti pecuniarz'i o di
denaro. V. Denaro.
Come lo dice la parola stessa, sono debiti ereditarii quelli provenienti da un’eredità. Essi sono regolati dal Diritto di successione. V. Eredità (1).
12. I debiti non possono contrarsi se non dalle persone che sono in grado di obbligarsi; cosli minori non
emancipati, le donne maritate non possono contrarre

d’ipoteca.
Il debito ipotecaria è fondato sopra un atto che conferisce un’ipoteca, e per cui si ha la facoltà di agire
ipotecariamente contro il terzo possessore dell‘immobile su cui siasi iscritta l' ipoteca medesima.
debiti senza le dovute autorizzazioni. V. Contratto,
Il debito privilegiato viene preferito a qualunque Obbligazione, Autorizzazione maritale, Minore, ecc.
altro, sia chirografario, sia ipotecario.
Il debito può risultare da una convenzione, da una
Il debito pignoratizio è quello garantito con pegno. sentenza e simili, ed anche tacitamente, in virtù della
Idebiti sono ancora liquidi od illiquidi.E liquido legge, d'un quasi-contratto, d'un delitto o d‘un quasiod illiquido il debito, a seconda che l'oggetto è ﬁsso e , delitto.
certo 0 non gode questi caratteri. Un credito della
Il creditore, per ottenere il pagamento del debito, ha
somma di cento franchi è un credito liquido; è illiquido differenti specie di azioni, secondo la natura del debito
all' incontro quel credito il quale deve risultare dalla e secondo le persone contro le quali egli agisce. Egli
ha un'azione personale contro l‘obbligato e suoi eredi;
dispunzione dei conti di una società.
Per gli effetti della compensazione, si dice liquido ' l’azione ipotecaria contro il terzo possessore del fondo
quel credito che ha una causa evidente e non involuta , soggetto ad ipoteca, ed in certi casi ha un’azione mista.
.
di molte ambagi, di modo che il giudice non abbisogna ' V. Azione.
13. Le cause che estinguono i debiti sono_quelle
di fare lunghe ed accurate ricerche per accertarlo.
Abbiamo già. visto che i debiti possono essere com- stesse che estinguono le obbligazioni, quali sono: il

1030. Il coerede, che in forza dell‘ipoteca abbia pagato un
debito comune, oltre la sua parte, non ha regresso contro
desunti completamente dal Codice francese, se si prescinde . gli altri coeredi , fuorchè per quella parte che ciascuno di
' essi deve personalmente sostenere, quantunque il coerede che
dalla soppressione del Ìeyatario a titolo universale.
ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei
1027. I coeredi contribuiscono fra essi al pagamento dei
creditori. Il coerede conserva per altro la facoltà. di 1'161118:
debiti e pesi ereditarii in proporzione delle loro quote ercdere il pagamento del credito a lui personale non altrimenti
ditarie. salvoclri: il testatore abbia altrimenti disposto.
1028. Ciascun erede, quando i beni immobili di un‘ere— che qualunque altro creditore, detratto. la parte che deve
dità. sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita ‘ sopportare come coerede.
redimibile, può esigere che gl‘immobili siano afﬁancati e resi
1031. In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota
liberi prima che si proceda alla formazione delle quote crcdel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti
ditarie; se i coeredi dividono l‘eredità nello stato in cui si ' gli altri.
trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme
1032. I creditori dell‘eredità ed i legatarii possono docon cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal va- . mandare la separazione del patrimonio del defunto dal palore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione. Il . trimonio dell’erede, a norma delle disposizioni contenute nel
solo crede, nella cui quota cade questo fondo, è incaricato
titolo xxxv di questo libro.
della prestazione medesima, coll‘obbligo di guarentire i coeredi.
1033.
Il lcgatario_ non. è _tenuto. a pagare
i _ debiti eredi1029. Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ercditarii …
.
personalmente, in proporzione della loro quota, ed ipoteca- : tarn, salva però ai creditori l' az1one ipotecaria sul fondo
legato e salvo altresi il diritto di separazione, ma il 1chriamente per l‘intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo,
contro i coeredi in ragione della parte per cui essi debbono : tario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo
(I) Il Codice civile vigente stabilisce gli articoli seguenti
per il pagamento dei debiti ercditarii: Essi articoli sono stati

contribuire.

, legato, sottentra nolle ragioni del creditore contro gli eredi-
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pagamento, la novazione, la rimessione, la compensazione, la confusione, la perdita della cosa dovuta,
l'annullamento o la rescissione, la condizione riso-

Altrettanto può fare il testatore nel proprio testamento, e la legge dopo aver posto il principio per cui
i coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei de-

lutiva, la prescrizione. Vedi queste voci.
14. Anche l’offerta reale ed il deposito sono causa

ereditarie, soggiunge tosto: « saloochè il testatore

di estinzione del debito. Difatti l?art. 1259 del Codice
civile stabilisce che « quando il creditore ricusa di
ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua
liberazione, mediante l'offerta reale ed il susseguente

deposito della cosa dovuta».
Oltre i mezzi di estinzione dei debiti , vi sono anche

certi istituti che rendono irricevibile la domanda del
creditore. Questi istituti sono detti dai francesi ﬁns
de non-recevoir,i quali corrispondono alle exceptiones
perpetuac del Diritto ro mano.
Una eccezione comune è l'emceptio rei judicatae, la
quale può accamparsi dal debitore, quando nel giudizio
contro di lui istituito dal creditore, egli fu vittorioso
deﬁnitivamente, esauriti tutti i gradi di giurisdizione.
Se in questo caso il creditore proponesse di nuovo la
sua domanda, il debitore potrebbe respingerla coll'eccezione in discorso. V. Cosa giudicata.
Un‘altra eccezione simile è l'ewceptio jurisjurandi,
la quale ha luogo quando il debitore, nel giuramento
& lui deferito dal creditore, giurò di nulla dovere.
V. Giuramento decisorio. Anche la prescrizione è una
eacceptio.
Vedi, in generale, Obbligazione.
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biti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote
« abbia altrimenti determinato » (art. 1027 Cod. civ.);

il che vuol dire che può il testatore accollare i debiti ereditari ad uno solo ed a più eredi.
Lo stesso si deve dire in ordine al pagamento dei
legali, che è a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione della quota che gli spetta, se non e stato
dal testatore imposto particolarmente ad alcuno (articolo 868 Cod. civ.); ed anzi la legge esplicitamente
dichiara che se l'obbligo di pagare il legato e stato
particolarmente imposto a taluno degli eredi, questo
solo è tenuto a soddisfarlo (art. 869 Cod. civ.).
Abbiam detto che l'accollazione del debito può derivare anche dalla legge; ed anzi abbiamo giri. avuto
occasione di accennare a due casi, nei quali il pag mento di un debito è dovuto ope legis, quelli cioè su
cui il testatore nulla abbia determinato in ordine al
pagamento dei debiti e pesi ereditari, e non abbia
imposto particolarmente a taluno degli eredi l’obbligo
di pagare il legato; poiché nel primo la legge accolla
i debiti a ciascuno dei coeredi in proporzione della
quota ereditaria che gli spetta (art. 1027 Cod. civ.),
nell’altro obbliga ciascuno degli eredi a soddisfare
al legato in proporzione della quota che gli spetta
(art. 868 Cod. civ.).
Altro esempio di accollazione di debito per legge
si riscontra nell‘usufrutto di un patrimonio o diuna
quota. di patrimonio, perchè la legge pone a carico dell‘usufruttuario per intiero o in proporzione della sua
quota, il pagamento di tutte le annualità. si perpetua
che vitalizie e degli interessi di tutti i debiti e legati,
di cui il patrimonio è gravato (art. 509 Cod. civ.).
Vedi Debito.
G. C.
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— Disposizioni relative al pagamento. — 144. Termini pel

naio 1844. — 43. Debito 1849. — 44. Debito 11 e 18 aprile 1851.

pagamento. —- 145. Art. 4. Assegnazione del Bilancio pel paga-

—— 45. Regno Lombardo — Veneto — Debito 14 maggio 1859. —

mento delle rendite del Debito pubblico. — 146. Art. 5. Am.
moriamento — Doppio sistema. — 147. Casse d‘ ammorta—
mento. — 148. Organismo delle Casse d’ammortamento. —
149. Vantaggi delle Casse d'ammortamento. — 150. Segue. —

46. Amministrazione — Prefettura del Monte lombardo—ve-

neto. — 47. Organamento interno. — 48. Trasformazioni se'—
guite dopo il 1859 — Monte veneto. — 49. Monte lombardo
annesso alla Sardegna. — 59. Ducato di Parma, Piacenza e
Guastalla — Debiti dal 1815 al 1849. — 51. Debiti dal 1849 al
1859. — 52. Debiti dopo il 1859:— 53. Ducato di Modena - Liquidazione de] 1815. —- 54. Debito 1825. — 55. Debito 1849 e 1852.
— 56. Debito Farini 1859. — 57. Romagna e Governo d'Emilia
nel 1860. — 58. Amministrazione del Debito pubblico nel

151. Sistema d‘ammortamento coordinato alle esigenze del

bilancio. — 152. Vantaggi di questo sistema. — 153. Sistema
delle assegnazioni di bilancio adottato in Italia. — 154. Procedura pel rimborso. — 155. Segue. — 156. Procedura pe1
riscatto. — 157. Art. 6 -7. Commissione di vigilanza.

Ducato di Parma. Piacenza, Guastalla, nel Ducato di Modena

s 3. — Direzione del Gran Libro.

e nei Governi d‘Emilia e di Romagna. —59. La Toscana prima
del 1815. — 60. Debiti successivi — Debito del 1846. — 61. De-

158. Titolo II. Art. 8. — Direzione del Gran Libro — Regolamento 28 luglio 1861. — 159. Regii Decreti 5 settembre e 3 novembre 1861 — Legge 11 agosto 1870.‘ — 160. Modiﬁcazioni
introdotte dalla legge 18 dicembre 1873 e dal Regio Decreto
20 settembre 1874. -— 161. Stato attuale della Direzione. —
161 bis. Ufﬁcio del Cassiere. — 162. Uﬂ‘lcio di riscontro della

biti del 1849 e del 1851. — 62. Organizzazione del Debito pub-

blico e prestito del 1852. — 63. Debiti 1859 e 1860. — 61. Debito
1° febbraio 1861 e 19 febbraio 1862. — 65. Amministrazione
del Debito pubblico toscano. — 66. Stato Pontiﬁcio — Debiti
varii. — 67. Rendite consolidate iscritte — Annualità per as-

segni di varia natura. — 68. Vicende di tale Debito dal 1859
al 1870. — 69. Dopo il 1870. — 70. Debiti speciali del 1846 e
1857. — 71. Debito 1860 - 1864. — 72. Debiti 1863 e 1866. —
73. Amministrazione del Debito pubblico pontiﬁcio. —74. Regno
delle Due Sicilie — Varii debiti dal 25 giugno 1806 in poi

nelle provincie di terraferma. — 75. Cassa d‘ammortamento
istituita nel 1807. —- 76. Consolidato 4 °]... —77. Amministra-

zione insulare — Debiti anteriori al 1848. — 78. Debiti dal
1848 al 1860. — 79. Debito nuovo della Sicilia. — 80. Amministrazione. — 81. Personale amministrativo. — 82. Criterii
amministrativi.
s 3. — Regno d'Italia.

83 Debiti inscritti separatamente nel gran Libro del Regno
d‘Italia — Per gli Stati Sardi. — 84. Per la Lombardia e
Venezia — Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla — Ducato
di Modena — Romagna. — 85. Toscana e Stati Pontiﬁci. —
86. Debiti uniﬁcati — Stati Sardi — Lombardia— Venezia -—
Parma. — 87. Modena »- Toscana — Romagne — Stati Pon-

tiﬁci — Due Sicilie. — 88. Regno d’Italia — Debiti di nuova

Corte dei conti. — 163. Funzioni di quest‘uﬂicio. — 164. Segue.
— 165. Segue.
s 4. — Le iscrizioni del Gran Libro.

166. Art. 9. Varie specie di rendite o di iscrizioni. — 167. Art. 10.
Della forma delle varie iscrizioni. — 168. Art. 11. Rischi a
cui vanno soggette le cartelle — Giurisprudenza che restringe
la portata. di questi rischi. — 169. Teoria. opposta e preferibile. — 170. Art. 12. Le iscrizioni nominative debbono essere
intestate con un solo nome. — 171. Eccezioni. — 172. Art. 13.
Forma di iscrizioni nominative speciali. —173. Numerazione
dei certiﬁcati. — 174. Forma delle iscrizioni miste.— 175. Forma
delle iscrizioni al portatore. — 176. Art. 14. Iscrizioni intestate a case di commercio. — 177. Art. 15. Nelle iscrizioni
nominative rimpctto all‘amministrazione è proprietario colui
che ha il suo nome sul certificato — Quid nei rapporti tra
privati? — 178. Pei rapporti tra privati la teoria opposta è

preferibile. — 179. Esempi e casi d'analogia — Giurisprudenza. — 180. La prova testimonials e le intestazioni. —
181. Applicazione ai casi di simulazione. -— 182. Riepilogo
sulla forza probatoria delle intestazioni.

creazione. — 89. Consolidato 5 % nel decennio 1861-1871. —

90. Consolidato 3 % nel decennio 1861-1871. — 91. Regno
d‘Italia — Prestito nazionale 28 luglio 1866. -— 92. Obbligazioni dell‘Asse Ecclesiastico. — 93. Ferrovie Calabro - Sicule.
— 94. Società ferroviaria di Novara. — 95. Società ferroviaria
di Cuneo. — 96. Società ferroviaria Torino - Savona —- Acqui.
— 91. Società ferroviaria Genova- Voltri. — 98. Consolidato
nel decennio 1871 - 1880 — Anno 1871. — 99. Id. 1872. —
100. Id. 1873. — lol. Id. 187-l. — 102. Id. 1875. — 103. Id.1876.
—104. Id. 1877. —105. Id. 1878. —106. ld. 1879. —107. Id. 1880.

— 108. Debiti redimibili del decennio 1871 —80. —109. Debito
del 1881. — 110. Debito del 1882. — lll. Debito del 1883. —112. Leggi riguardanti l‘Amministrazione del Debito pubblico
— Legge 10 luglio 1861. — 113. Regolamento 8 ottobre 187 .

s 5. — Operazioni sulle iscrizioni.
SEZIONE I. — DIVISIONE E RIUNIONE.
183. Titolo 111. Traslazione, iramutamento. unione, divisione.
—- 184. Titolo 111. Art. 16. Divisione e riunione delle iscrizioni

nominative. — Norme regolamentari. — 185. Segue—186. Articolo 17. Divisione e riunione delle cartelle al portatore. —

187. Divisione e riunione delle iscrizioni miste. — 188. Traslazione e lramutamatto.
SEzIONE Il. — TRASLAZIONE.
189. Art. 18. Forme consensuali della traslazione. — 190. La traslazione nelle cessate amministrazioni. nella Francia e nel

Belgio. — 191. Osservazioni alla triplice forma delle traslazioni
CAPITOLO III. — LEGISLAZIONE — DOTTRINA — GIURISPRUDENZA.

consensuali. —— 192. Traslazione per atto notarile. — 193. Tra-

& l. —- Gran Libro.

slazione perdichiarazione presso le Amministrazioni. —194. MO-

114. Legge 10 luglio 1861 —— Primo progetto della Commissione
Sardo—Lombarda. — 115. Progetto del Consiglio di Stato. —116. Progetto Bastogi. — 117. Titoli della legge 10 luglio 1861.
— 118. Titolo I, Art. 1°. Motivi politici e ﬁnanziarii della istituzione del Gran Libro. — 119. Forma del Gran Libro — Titoli
al portatore. — 120. Titoli nominativi. — 121. Art. 2. Nessuna
iscrizione di rendita potrà. essere eifettuata nel Gran Libro
se non in virtù di legge.

dificazioni legislative. — 195. Traslazione per attergato. —
196. Disposizioni di commento. —— 197. Errori d' indicazione.

— 198. Forma dell‘attergato e sua comprensività. —199. AgentI
di cambio e notai. — 200. Storia della loro cooperazione nelle
traslazioni. — 201. Trasformazioni successive. — 202. Varie

questioni relative alle traslazioni consensuali. — 203. Elementi della traslazione — Rendita da trasferire. — 204. Cedente e cessionario — Identiia‘ e capacita' del cedente. —

205. Responsabilità. dell‘ amministrazione pe1 dolo o per la
colpa degli agenti o dei notai accreditati. — 206. Responsa-

5 2. — Privilegi delle iscrizioni.

bilità dell‘amministrazione pe1 dolo o per la colpa degli im-

122. Art. 3. Esenzione delle iscrizioni da imposte speciali —

piegati della medesima. — 207. Formula di autenticazione

Storia di tale disposizione. — 123. Discussione in Senato. —
124. Se la tassa di ricchezza mobile sia imponibile ai titoli del
debito pubblico — Opinione affermativa. — 125. Teoria. che
non ammette l’imponibilità. — 126. Antagonismo di quasi

per le traslazioni dirette. — 208. Traslazioni per procura. -—
209. Procuratori diretti e costituiti. — 210. Traslazione consentita dal cessionario. — 211. Traslazione consentita dall’e-

sola apparenza delle due opinioni. — 127. L‘imponibilità. san-

I'ede, dal tutore. curatore. sindaco del fallimento e simili.
-— 212. Traslazione eﬂettuata da donna maritata. — 213. Ces:

cita dalla legge 7 luglio 1868. — 128. Segue. — 129. Critica
di questa legge. — 130. Se le rendite del debito pubblico siano

sionario — Chi non può essere cessionario! — 214. A ctu

esenti dalla quota di concorso stabilita con la legge 29 mag—

— 215. Forma delle cessioni ordinarie secondo il Codice ciVile — art. 1538 — nei rapporti tra cedente e cessionario. —-

gio 1855. — 131. Argomentazioni in favore dell‘esenzione. —
132. Giurisprudenza. -— 133. Argomentazioni contrarie all‘e-

senzione — Giurisprudenza. - 134. L'imponibilitzi, se non
equa, e legale. — 135. Segue. ——136. Garanzia dei titoli contro
ogni possibile diminuzione o ritardo nel pagamento della
rendita. — 137. Conversione progettata nel 1852. — 138. Rela-

zione Lanza. — 139. Argomenti favorevoli alla conversione.
— 140. Argomentazioni contrarie. — 141. Le leggi italiane e

spetti il fare osservare le conseguenze di simili incapacita

216. Momento in cui la cessione è perfetta anche per rapporto ai terzi ed all'amministrazione del Debito pubblico. —

217. Forme necessarie in questo caso — Art. 1539 del Codice
civile; 18 e 22 della legge 10 luglio 1861. — 218. Presentazione
di tutti i documenti necessarii nei singoli casi. — 219. Udin
che li debbono ricevere —— Modo con cui si effettua il ricevimento. —- 220. Traslazioni domandate all'estero. -221. Quid
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se un certiﬁcato depositato porti un attergato relativo ad
altra cessione valida solamente tra le parti. — 222. Quid se
il detto attergato contenga qualche errore. —223. Procedura

relativa. ai casi di smarrimento del certiﬁcato da trasferire.
__ 224. Quid se il certiﬁcato smarrito avesse attergala una
cessione valida solamente tra le parti. — 225. Riepilogo sulle

traslazioni consensuali. — 226. Art. 10. Traslazione per decisione di giudice. — 227. La traslazione per decisione di giudice e la insequestrabilità. — 228. Giurisprudenza che non
concilia questi due differenti principii. — 229. Giurisprudenza
contraria. — 230. Critica dell‘art. 10. — 231. Sentenza passata

388

— 300. Il pegno sui titoli nominativi del Debito pubblico. —

301. Giurisprudenza. — 302. Il pegno sui titoli al portatore
e misti. -— 303. Risoluzione dei vincoli — Art. 33 e 34 della
legge 10 luglio 1861. — 304. Varie procedure per la libera—
zione dei titoli —- Casi anormali. — 305. Liberazione con—

sensuale — Garanzie. — 306. Condizioni essenziali per tutte
le specie di liberazione. — 307. Cessazione delle ipoteche
annotate in favore dello Stato — Autorizzazioni necessarie

232. Questi non sono computabili. — 233. Procedura relativa

in varii casi — Impiegati postali — Esattori comunali. ——
308. Segue. — Diﬂ’ereuti specie di cauzione. — 300. Segue.
Procuratori — Uscieri — Conserva1ori d' ipoteche — Agenti
di cambio. — 310. Forma della cancellazione. -- 311. Cessa—
zione del vincolo d‘usufrutto. — 312. Cancellazione. — 313. Ar-

alle traslazioni per decisione di giudice.—234. Art. 20. Tra-

ticolo 128 del Regolamento 8 ottobre 1870.

in giudicato — Termine di cassazione e rivocazione. —

slazioni in seguito a. successione —— Storia. —235. Stati Sardi
SEZIONE V. — OPPOSIZIONI ED ESECUZION].

— Lombardia — stato pontiﬁcio. — 236. Prove della successione — Legge 11 agosto 1870. — 237. Per le successioni aperte
all‘estero è necessario un decreto della Corte d‘appello di
Roma. — 238. Procedura per ottenere il decreto di successione. — 239. Segue — Presentazione dei documenti. —
240. Cancelleria del Tribunale o della Corte d‘iAppello -— Giudice delegato. — 241. Pubblicazione del decreto — Opposizioni.
.. 212. Operazioni deﬁnitive dell' Autorità. giudiziaria. —

243. Presentazione di tutti i documenti all‘Amministrazioue
del Debito pubblico. — 244. Traslazione complicata con tramutamento — Parecchi eredi indivisi rappresentati da un
solo. — 245. Mancanza di certiﬁcato — Opposizione intervenuta innanzi l‘amministrazione. — 246. Traslazione derivante
da cessione di beni. — 247. Traslazione in seguito a fallimento. — 248. Presentazione dei certiﬁcati. — 249. Art. 21.
Traslazione di una iscrizione ipotecata. — 250. Rischio del
nuovo intestatario. — 251. Art. 22. Esecuzione del trasferimento per parte dell‘amministrazione. — 252. Le cartelle al

portatore e la traslazione. — 253. Traslazione delle iscrizioni
miste.
SEZIONE III. — TRAMUTAMENTO.
254. Art. 23. Tramutamenta. — 255. Tramutamento da iscrizione nominativa ad iscrizione al portatore. — 256. Tramu—
tamento per disposizione tra vivi — Capacità. — 257. Diﬁ‘erenti regole pei tramutamenti consensuali da certiﬁcati in
cartelle. — 258. Formalità. dei medesimi. — 259. Formule
di tramutamento consensuale. -— 260. Tramutamenti per decisione di giudice da certiﬁcati a cartelle. — 261. Tramutamenti da certiﬁcato a cartella nei casi di successione, di
fallimento ecc. — 202. Ritiro per procura delle cartelle derivanti dal tramutamento. — 203. Se esso possa eﬁettuarsi in

tutti i casi di tramutamento. — 264. Art. 23. Forma della
delegazione al ritiro. — 265. Chi può essere delegato al ritiroi
— 260. Mutamento del delegato. — 267. Responsabilità sulla
consegna delle cartelle tramutate. — 268. Consegna ad un
mandatario fraudolento per falsiﬁcazione di ﬁrma del mandante — Teoria che esclude la responsabilità. dell'Ammini—
strazione. — 269. Segue. — 270. Teoria opposta — Respon—

sabilità. dell'Amministrazione. — 271. 11 primo sistema è più
ragionevole. —- 272. Segue. — 273. Tramutamento di cartelle
in certiﬁcati. — 274. Tramutamento dei titoli misti.

314. Titolo V. Art. 30. Opposizioni ed esecuzioni. — 315. Ragioni

della insequestrabilità — Antichi Stati italiani. — 316. Legislazione estera. —- 317. Casi in cui è ammesso il sequestro.
— 318. Opposizione — Perdita o smarrimento del certiﬁcato
d‘ iscrizione. — 319. Art. 3135. Disposizioni regolamentariProcedura del primo periodo. — 320. Segue. — 321. Secondo
periodo — Opposizioni in caso di smarrimento. - 322. Auto—
rità competente a decidere sulle opposizioni. — 323. Terzo
periodo — Rilascio della dichiarazione d‘esistenza in luogo
del certificato perduto. — 324. Base giuridica dei duplicati
delle iscrizioni perdute. — 325. Opposizione pei casi di controversia sul diritto a succedere, di fallimento e di ces-

sione di beni. — 326. Espropriazione delle rendite -— Disposizioni regolamentari. — 327. Segue. — 328. Il divieto di

sequestri in genere per le iscrizioni nominative vale soltanto
pei rapporti coll‘Amministrazione del Debito pubblico. —
329. Espropriazione di titolo annotato d‘ipoteca. -— 330. Procedura e sue varie forme. — 331. Segue. — 332. Espropriazioni
di titoli non vincolati — Autorità. che l'ammettono. — 333. Procedura. — 334. Espropriazione di rendite di cauzione. —
335. Le cartelle al portatore ed i sequestri, impedimenti ed
opposizioni. — 336. L‘opposizione ed i sequestri nei titoli
misti. —- 337. R. D. 28 febbraio 1878. — 338. Iscrizioni e certiﬁcati provvisorii misti. — 339. Segue.
SEZIONE VI. — PAGAMENTO DELLE RENDITE.
340. Art. 36. Pagamento delle rendite — Precedenti parlamen-

tari. — 311. Pagamento delle rendite nominative —— Preparazione dei pagamenti nell'interno dell‘Amministrazione. —
342. Segue — Procedura pei pagamenti. — 343. Segue. —

344. Falsiﬁcazione delle cedole di pagamento. — 345. Operato
dei titolari pel pagamento delle rendite nominative — Riscossione personale. — 346. Pagamento effettuato fuori
della cassa designata —— Efﬁcacia delle varie domande. —
347. Pagamento nei casi ordinarii. — 348. Pagamento nei
casi speciali. —— 349. Pagamento delle rendite al portatore.
— 350. Pagamento delle rendite miste. — 351. Leggibilità
delle ﬁrme — Identità. di colui che riscuote le rendite.
s 6. — Prescrizione.

352. Titolo VI. Art. 37. Prescrizioni — Leggi abrogate - Legge
Belga e Francese. — 353. La. prescrizione delle rendite e dei

SEZIONE IV. — VINCOLI.

titoli del Debito pubblico è di diritto comune. — 354. Com—
petenza per le azioni di prescrizione. — 355. Cause inter-

275. Titolo IV. Art. 24. I vincoli sulle iscrizioni del Debito pub-

ruttive della prescrizione. —- 356. Segue. - 357. Rinvio. —

blico — Storia degli antichi Stati. — 276. Varii sistemi —

358. Art. 38. Rinvio.

Loro applicazione all‘Italia. — 277. Discussioni parlamentari
& 7. — Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.

— Vincolo — Ipoteca. — 278. Segue. — 279. Diﬁ‘erenze tra
vincolo ed ipoteca — Ipoteca speciale. —280. L‘ipoteca deve
essere convenzionale. —- 281. Varii casi di ipoteche legali e
giudiziali — Gli altri vincoli possono anche essere legali.
— 282. Per l'annotazione convenzionale delle ipoteche si pro-

359. Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro del Debito
pubblica. — 360. Segue — Disposizioni regolamentari —-

Varie operazioni relative a questi debiti. — 361. Segue —
Estinzione dei detti debiti. — 362. Segue. -— 363. Segue —

cede come nei casi di traslazione — Consenso formale —

Pagamento degli interessi. — 364. Segue — Prescrizione

Consenso presunto. — 283. Disposizioni regolamentari —

quinquennale e trentennaria. — 365. Segue — Debiti separati

Cauzioni. — 284. Giurisprudenza in proposito. — 285. Men—

degli antichi governi tuttavia non estinti. — 366. Segue —
Debiti separatamente inclusi del Regno d'Italia.

zione del numero del certiﬁcato. — 286. Annotazione di tutta

una iscrizione o di parte di essa — Annotazione contemporanea a tramutamento. —- 287. Massima evidenza delle enun ciazioni richieste nelle domande di vincolo. — 288. Art. 25.
Vincolo d‘ usufrutto sui titoli del Debito pubblico — Usufrutto
convenzionale, legale, giudiziale. — 289. Usufrutto vitalizio
—- Usufrutto di più persone congiuntamente — Termine di

5 8. — Deposito d‘0bbligazioni.
367. Deposito d'obbligazioni. -— 368. Segue. Regolamento 8 ot—
tobre 1870. — 869. Segue — Segue.

CAPITOLO I. — IDEE GENERALI.

30 anni. ——- 290. Usufrutto successivo — Frazionamenti. —

291. Art. 26. Annotazione dei vincoli — Disposizioni regola—

1. Debito pubblico è il debito che hanno gli Stati

mentari per le ipoteche. — 202. Annotazione d'usufrutto. —

293. Riscossione delle rendite gravate d‘ usufrutto. — 294. Modiﬁcazioni sulle annotazioni — Eﬁetti dell' usufrutto sulle
rendite gravate. — 295. Art. 27. I titoli annotati e la loro
traslazione. —- 296. Segue. — 297. Art. 28. Incompatibilità di

considerati come persone morali, sia verso i proprii
cittadini, sia verso cittadini 0 Stati stranieri.
A questa deﬁnizione, che per voler troppo speciﬁcare i creditori, ﬁnisce per rimanere incompleta, è

piu vincoli sulla. stessa iscrizione — Eccezione per gli usu-

fruiti. — 298. Art. 29. Le cartelle al portatore non soffrono
vmcoli. — 299. Lo stesso devesi dire delle iscrizioni miste.

preferibile la seguente:
Il Debito pubblico o Debito dello Stato, nella sua
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accettazione più generale, comprende la somma degli
impegni esistenti a carico dello Stato, e dei quali
esso è tenuto a pagare sia l'interesse, sia il capitale,
ad epoche determinate.
2. Il Debito pubblico , che è la parola più comprensiva che possa esprimere le differenti idee che si rannodano al concetto del Debito di uno Stato, comprende
varie categorie di debiti per sè. differenti e distinte.
Cosi già tra Debito pubblico e Debito dello Stato
esistono nel linguaggio pratico delle differenze essenziali assai ben determinate. Mentre infatti nel Debito
pubblico è più specialmente compreso il debito permanente in rendita inscritta o in cartelle al portatore,
nel Debito dello Stato è compresa ogni altra specie
di debito dello Stato, debito ﬂuttuante, poggiato sulle
cauzioni di certi dati impieghi, sulle obbligazioni gior-

di uno Stato s'intende ciò che oggi più comunemente
signiﬁca tale parola. Presso i popoli orientali, come
presso i Greci e i Romani, e i popoli barbari, inva.
sori dell‘impero romano, l' idea del debito pubblico
non fu mai coltivata. E si spiega. L’ indole di quei
popoli, le circostanze dei tempi in cui vissero, la natura dei governi che li ressero, la tattica delle guerre,
il sistema delle conquiste, tutto l' organismo annonario, rendevano raro e difﬁcile il bisogno di mettere
a contributo delle spese del momento le generazioni
dell'avvenire. La vita in massima era più semplice,
l'organismo governativo meno complicato, e con ciò
più limitato le esigenze di governo; le guerre erano
meno costose, gli eserciti avventizi ed irregolari, si
rifacevano col bottino dei lunghi digiuni e delle mercedi mancate. Le relazioni internazionali inesistenti,

naliere o permanenti che assume lo Stato, tutte specie

il concetto della responsabilità, dello Stato, poco deﬁnito, e mille altre ragioni, impedivano ai governi

di debiti che assumono una ﬁsionomia più variabile,
e sono dotati di caratteri di esigibilità. assai differenti da quelli della rendita inscritta e del consolidato. Sotto le parole Debito dello Stato si schiera
come principale elemento il debito perpetuo, debito
assegnare ai suoi creditori che la rendita, senza alcuna. obbligazione o limite di tempo determinato, per
la restituzione del capitale, restituzione che esso effettua, secondo le opportunità. politiche e ﬁnanziarie,
per mezzo dell'ammortamento. Vi è o vi può essere
il debito ﬂuttuante formato da una serie di obbliga-

di impegnarsi in quelle complicazioni ﬁnanziarie, che
oggi spesso hanno, come unico mezzo di uscita, un
debito che vada a. pesare in tutto od in gran parte
sulle generazioni avvenire.
Inoltre il sistema della tesaurizzazione, del risparmio,
sistema più compatibile e più accetto nein stadii primitivi della vita dei popoli in cui lo sviluppo ﬁnanziario non ha ancora avuto luogo, era la grande risorsa nei bisogni straordinarii dei popoli antichi. Salomone conservava a tale scopo migliaia di talenti
d'oro e d’argento; in Grecia sotto l‘egemonia d‘Atene,

zioni determinato, con limiti certi, con condizioni di

Delo raccolse i tesori delle città. alleate; i re di

tempo e di quantità. ﬁsse, relativamente agli arre-

Persia prelevavano una somma dalle entrate annue

consolidato, debito di cui lo Stato non è tenuto ad

trati ed al capitale, come ai frutti; debito che allo

per le esigenze straordinarie; lo stesso faceva Ciro;

Stato serve talora, in occasioni impreveduto, per bisogni urgenti, debito che senza aggravare per periodi
troppo lunghi le ﬁnanze dello Stato, può essere di
molta utilità. alla. amministrazione. Vi sono i debiti
esigibili, corrispondenti talora a lavori eseguiti in
regia, ad intraprese ed appalti, a forniture, ad espropriazioni forzate, ad indennizzi di guerra, di danni
recati da agenti governativi, ad arretrati, a pensioni,

ed Alessandro il Macedone trovò in Tebatana, conquistata, 380,000 talenti. Roma tenne la stessa via, e se

per la guerra contro i Sanniti contrasse un debito
immediatamente redento, fu una vera eccezione (2).

sforzo e stiracchiamento, essere comprese nel signiﬁcato della parola Debito pubblico. Pel resto, vedi Ef-

5. Ragioni analoghe salvaguardarono dal debito
pubblico l’Europa medioevale, specialmente nel periodo e negli Stati e Staterelli più monarchici-feudali.
Quando dal feudalismo discentrato e sminuzzato il
Governo degli Stati cominciò a decidersi o per le
monarchie più personali e con tendenze all'assolutismo, o per le repubbliche ed il governo dei Comuni,
i debiti dei governanti, cagionati spesso da. una politica piena di avventure,si fusero col debito dei pcpoli e a. quelli si addossarono; gli Stati più liberi e
repubblicani divennero il centro primitivo di un'attività. commerciale e bancaria; e coi grandi prestiti
seppero vivere e prosperare alle spese dei principii
popoli scioperati o sfortunati (3).
6. Sarebbe difficile il poter menzionare il luogo ed
il tempo in cui apparve il primo debito di Stato, redimibile in lungo lasso di tempo; ma egli è certo che
nei nostri Stati italiani o prettamente repubblicani o

fetti pubblici, Tesoro, Crediti a carico dello Stato, ecc.

liberamente monarchici si trovano i primi esempi

a salarii, a rimborsi di cauzioni, ed a mille altre
forme di debito certo 0 discutibile, determinato o

liquidabile, presente o futuro o passato. Vi sono stati
e vi sono tuttora in alcuni Stati i debiti vitalizi, for-

mati da. rendite sullo Stato costituite per vitalizio,
per cessare colla morte dei titolari, da pensioni di
ogni genere, accordate dallo Stato… rimunerazione
dei servigi pubblici (1).
3. Di tutte queste differenti specie emanifestazioni
del Debito dello Stato, in questo studio non saranno
trattate in modo speciale, che quelle le quali esistono
attualmente in Italia, e che possono senza soverchio

ﬁno dal secolo duodecimo e decimotcrzo.
Vediamo Venezia, che già. nella seconda metà. del
dodicesimo secolo (1171) ha il suo famoso Banco,

CAPITOLO II. —— STORIA.
5 l. — Il Debito pubblico presso gli antichi — nel
Medio-Evo — presso le nazioni estere.

consolidazione fortunata dei debiti di Stato, che gli

4. La storia del Debito pubblico degli Stati rimonta
ad un’epoca relativamente poco antica, se per debito

serve come fondo capitale di un banco-giro.
Con uguale origine e destinazione sorge in Genova
verso il 1350 il Banco di S. Giorgio (4).

(1) Vedi l‘Istruzione generale emessa dalla. Direzione del
Debito pubblico il 1° maggio 1864. Vedi anche Messedaglia,
Prestiti pubblici, e Fenoglio, I debiti pubblici.
(2) Vedi Ferraris, Le leggi sul Debito pubblica, Prefazione, n. 7.

(3) Vedi Ferraris, loc. cit., n. 8.
(4) Vedi A. Viszniewski, Histoire dela banque dc St.-GeorgeIl Ferraris lo dice nato nel secolo xm, ed altri lo fanno già

esistere nel 1148.
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Milano già. ai tempi di Federico II crea la carta-

moneta, specie di Debito pubblico ammortizzabile in
otto anni.

Firenze nel 1330 crea il Monte del Debito pubblico
per un importo capitale di diciassette milioni di lire.
Le grandi famiglie dei Bardi o dei Peruzzi rappresentavano verso le Corti estere, e tra gli altri verso
Edoardo III d'Inghilterra, l’ufficio che oggi presentano
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fu duplicata. Il debito va sempre più moltiplicandosi
sotto Guglielmo Ille sotto Giorgio III, ma e principalmente dopo la rivoluzione francese che assunse
una proporzione spaventosa. Nel 1815 dopo la battaglia
di Waterloo, ascendcva alla somma di L. 21,620,000,000,

portante un interesse di 800,000,000 » (2).
9. La Francia ha una storia del Debito pubblico
assai più complicata della inglese e non ugualmente
scevra da espedienti riprovevoli. Nel 1340 sotto CarloV
le grandi case bancarie l-Iambro, Rothschild e simili;
e come sempre accanto al bello sorge il brutto, già. si ha il primo esempio di un prestito perpetuo fatto
nel 1371 in Firenze esistevano i giuochi di borsa, con allo Stato, col compenso di una rendita libera su una
proprietà. fondiaria.
grande analogia e non minore importanza dei moNel 1350 sotto Carlo VI si trova un altro debito
derni, suscitando nei governanti serie preoccupazioni
di L. 20,000 somministrate dall'Abate di Saint Denis,
per la loro repressione (I).
7. Colla scoperta dell’America e coi grandi avveni- la cui rendita di L. 2500 dovea prelevarsi su entrate
determinate.
menti che segnano il passaggio tra il medio evo e l'evo
Sotto Carlo VIII la Francia comincia a fare qualche
moderno, i debiti degli Stati cambiarono e cambiò anche
prestito a Stati stranieri, ma comincia altresl ad essere
il vantaggio che ne avevano saputo trarre ﬁno allora le
sovvenuta di danaro da Genova e da Venezia (1489).
città italiane. L’invenzione della polvere, il perfezionamento degli strumenti da guerra, la maggior rapi- — Sotto Luigi XII nuovi esempi di debito dello Stato
rimborsabili in un tempo non lungo; alla fine del suo
dità dei movimenti e delle comunicazioni, la più grande
importanza dei rivolgimenti politici, aveano reso più regno la Francia avea più di 2,000,000 franchi di deserie, più disastrose e assai più dispendiose le guerre bito. Francesco I segni con più grandi proporzioni
l'esempio di Luigi XII, creando nel suo regno ben
e conseguentemente le spese degli Stati, e quindi si
era fatta sentire più imperiosa la necessità di trasfor- sette prestiti all'El‘/3 per cento, che portarono il demare i debiti prima redimibili in breve tempo, in de- bito ad una somma importante. Ma il maggior danno
biti se non perpetui, certo di assai lunga scadenza. alle ﬁnanze dello Stato fu arrecato dalla nomina degli
Quindi molto più grandiose e lucrose le operazioni
intendenti di finanza.,i quali nei regni susseguenti cadegli Stati bauearii. Ma collo spostamento del centro gionarono colle loro dilapidazioni un aumento formi—
mondiale, coll'apertura di nuove vie pel trafﬁco, col- dabile nel Debito dello Stato francese. Solo la mente
l’iniziamento di tutta una nuova operositàcommerciale, eletta e [‘ abilità finanziaria di Sully potè porre un
l‘Italia rimane da un canto, decade, languisce, e la ricca
freno alle malversazioni, e fermare la piena invadente
eredità della prosperità. commerciale, del monopolio ' del Debito pubblicò; per modo che alla morte di Enbancario, e i lucri dei debiti degli Stati d'Eur0pa pas- rico IV, i debiti dei regni precedenti si trovarono estinti
sano all‘0landa, nuovo centro fortunato di operazioni e da 800 milioni il debito scese a 157 milioni (3).
10. Dalla morte di Enrico IV fino a Colbert (1601) figrandiosamente lucrose. Tutto questo nel termine di
appena sessant’anni dalla scoperta dell'America.
nanzieri inetti o corrotti riportano in cattivissime con8. Ma l'Olanda non seppe tenere che per un secolo, dizioni il Debito pubblico della Francia: 545 milioni di
debito di fronte a una rendita complessiva di soli 32 miincontrastato ed indiviso, il prezioso monopolio.
Nel 1008 Guglielmo III d'Orange trasporta dal- lioni. L’amministrazione di Colbert, specialmente nel
l'Olanda, sua terra natale ormai esaurita., tutto il siprimo periodo, migliorò queste condizioni, ma le spese
stema bancario e commerciale nell‘Inghilterra, la terra terribili della guerra della successione di Spagna, le
del suo nuovo dominio; e da quest'epoca l’Inghilterra grandezze e lo sfarzo immenso di Luigi XIV, tanto
entrata in possesso di una ﬂoridezza finanziaria favo- differenti dalle economie di Enrico IV, resero assai
losa, non l‘ha più lasciata sfuggire, ed ha permesso più difficile il compito di Colbert che quello di Sully,
solo in pochi casi agli Stati del continente di fruire e Colbert mori perseguitato dalla ingratitudine della
degli alti lucri derivati dall'amministrazione dei de- Francia ﬁnanziaria, cui avea benefieato con tutte le ribiti pubblici. Essa ha saputo conciliare in modo van- sorse del suo ingegno. I successori di Colbert durante
taggiosissimo l’ingrandimento colossale del proprio il regno di Luigi XIV non ebbero che espedienti più
Debito pubblico, dovuto alle immense guerre sostenute,
o meno fortunati, ma in massima parte disastrosi; ed
con la straordinaria potenza del suo trafﬁco, e colla alla morte del gran re, la Francia, secondo una media
sua sempre crescente grandezza politica. Poche nazioni
trai calcoli e i risultati discordi degli storici del tempo,
si sono trovate come l'Inghilterra in momenti dillicili, era oppressa da un debito di circa 2000 milioni (4).
ed in complicazioni pericolosissime, ma nessuno ha Durante il primo periodo del regno di Luigi XV fisaputo meglio di essa conservare in modo quasi ine- nanzieri abbastanza abili e ben intenzionati, non sepsplicabile l'equilibrio e la lealtà. degli impegni.
pero attuare che riforme ed immaginare espedienti di
«L‘Inghilterra nel 1672 ha già un debito perpetuo meschinissimo o negativo risultato; ed il loro operato
seguito dalla elli mera fortuna delle ubble di Law, portò
per un capitale di un milione e mezzo di lire sterline:
il debito va man mano crescendo sotto Guglielmo II, il Debito pubblico della. Francia a 2,288 milioni di
la regina. Anna e Giorgio I, che negli anni del suo franchi. ])a Law a 'l‘erray nulla di molte notevole:
regno lo aumentò di cento milioni, ﬁnchè sotto il go- oscillazioni poco importanti nei proventi pubblici e
nell'ammentare del debito, indizi e conseguenza di caverno del ministro Pitt assunse le proporzioni di un
pacità mediocre nei ﬁnanzieri e di impossibilità mavero disastro: nel 1673 il debito inglese asèendevaa
L. 3,607,000,000 e nelle guerre contro l‘America. la somma teriale di buone risorse. ’l‘erray porta una determina-

(3) V. M. Dareste (le la Chavanue.
(4) V. I calcoli dcl Forbmmaz's.

(1) Sclopis, Storia della. legzlslaz. italiana, vol. I.

(2) Ferraris. loc. cit., n. 9
DIGF.STO ITALIANO, Vol. IX, Parte in.

49.
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zione irremovibilc di ferrea volontà al miglioramento

clero, quella. dei beni conﬁscati agli emigrati del 1702.

e l‘impiego non rare di mezzi estremi, arbitrarii e pe- _ Ma neppure questo poteva bastare contro la stiducia

ricolosi, di mezzi leciti enon leciti al raggiungimento
dello scopo. E l’esito ﬁnale delle sue operazioni fu
una diminuzione di 600,000,000 di debito che egli potè
all'ermare nella sua relazione fatta da lui a. Luigi XVI
al momento della sua incoronazione. Ma i mezzi da
lui impiegati gli aveano irremissibihnente resa ostile
la opinione pubblica e pochi giorni dopo ’l’erray dovè

crescente che invadeva l’opinione pubblica. Ibeni na-

lasciare l’amministrazione delle ﬁnanze, e salvò a

ai grandi armamenti ed alle guerre generali della rivoluzione, andavano di male in peggio. Nel 1793, la

stento la propria vita dal furore del popolo (1774).

zionali erano mal venduti; gli assegnati, nuova forma
di carta—moneta adottata pei bisogni della circolazione

e per la grande operazione della vendita dei beni nazionali, caddero pur essi in discredito di fronte alla
concorrenza più solida della moneta, e nulla valse a
rialzarne la sorte; le condizioni finanziarie di fronte

11. Succede Target, scienziato illuminatissimo, ma

Convenzione decreta. un miliardo di imposizione for-

fisiocrate troppo teoretico ed astratto: non bancarotta,
non imposte speciali, non prestiti grandiosi; solamente la creazione di una grande tassa proporzionale
sulla terra e sui suoi prodotti. Con queste idee era difﬁcile beneﬁcare grandemente le ﬁnanze della Francia
nelle condizioni eccezionali in cui si trovavano. Eppure
in due soli anni di amministrazione seppe far sparire
66 milioni di debito pubblico. Neker, abilissimo ministro, succede a Target, e regge la ﬁnanza per un
primo periodo dal 1776 al 1781 e poi dal 1789 al 1790.
Possedeva gli stessi principii teoretiei del suo predecessore, ma con maggior abilità pratica e destrezza.
Eppure non seppe che cambiar di ﬁsionomia alle terribili condizioni della ﬁnanza francese, rese tanto più
formidabili dal minaccioso avviamento che prendeva
il malcontento generale, che già. faceva prevedere i
rivolgimenti dell’89. L‘abolizione dei privilegi, e la
sostituzione di debiti esigibili ed a corta scadenza ai
debiti perpetui, fu cominciata ad effettuare forse prematuramente, per modo che la maggior diminuzione
che ne venne al debito perpetuo, fu funestamente scontata coll'impossibilità. di tener fronte ai nuovi impegni
urgenti. Nel rapporto dettagliato che Neker presentò
agli Stati generali sullo stato ﬁnanziario, ﬁguravano
queste cifre: il deﬁcit per l’esercizio 1789 montava a
56,239,000 lire. Il capitale del debito perpetuo ammon-

zata a carico di tutti i cittadini ricchi. Finalmente,
nello stesso anno, dietro proposta di Gambon, la me-

tava a lire 1,135,940,000, somma meno terribile di tante

altre avute in momenti meno pericolosi. Ma per converso il debito più o meno direttamente esigibile saliva
quasi a 1,300,000,000 ossia a più del quintuplo delle rendite di un anno. Bisognava pagare senza ritardo somme
sterminate, senza punto possedcrne i mezzi. Di qui il
movente ﬁnanziario, uno dei principali moventi della
terribile rivoluzione.
12. L‘Assemblea costituente cominciò per dichiarare
sacri ed inviolabili i crediti verso lo Stato, e misei

creditori sotto la salvaguardia dell’onore e della lealtà
del popolo francese. Ciò premesso cominciò una nuova
serie di misure, di operazioni, di espedienti per pagare
i debiti ognora crescenti, seguite da quella grande ini—
sura di salute pubblica che l’Assemblea costituente
credè di trovare nell’appropriazione a beneﬁzio dello
Stato dei beni ecclesiastici, per servire di pegno 0 di
mezzo di pagamento ai creditori della. Nazione. Un capitale di cinque miliardi, quale era l'ammontare dei
beni ecclesiastici, sembrava dover bastare a tutto. Lo

desima Convenziqae decreta la formazione di un Gran

Libro del Debito pubblico, nel quale vengono notate
tutte le svariatissime forme dei debiti antichi: debiti
perpetui, debiti del clero, debiti dei Comuni, debiti esi-

gibili, debiti in liquidazione; ed invece della menzione
del capitale si assegna a tutti i creditori una rendita
proporzionata al capitale medesimo, consolidata, perpetua, inconvertibile. Dai risultati di questa operazione
si venne a riconoscere che i debiti dello Stato in con-

clusione venivano ad ammontare ad un annua rendita
di 160 milioni.
13. Da tale innovazione sorse maggior ordine cpi‘u
esatta cognizione dell’importanza dei debiti, ma i pesi
eccessivi non vennero per questo ad essere ridotti.
Ancora mille altre operazioni e riduzioni e trasformazioni, ed emissioni e ritiri si seguirono senza tregua,
tutti con tenui risultati, perchè semplici palliativi,
ﬁnchè, dopo mille esitazioni e lotte e contrarietà, si
giunse ad un nuovo atto importantissimo, quello sancito nel titolo 14° della legge 9 vendemmiaio dell'anno 6°.
Riduzione del debito al terzo consolidato, con conversione forzata dei due terzi rimanenti del capitale delle
rendite dovute ai creditori dello Stato in beni d'acquisto
dei beni nazionali. Non era una bancarotta evidente,

manifesta, ma qualche cosa che ci andava assai vicino;
quando si pensi che i beni nazionali rimasti sempre per
grandissima parte invenduti, giravano depreziatissimi
sul mercato, ed al valore che loro dava il Governo ne

rispondeva in realtà. uno se non nullo, certo tenuissimo. Ma il Governo, ridotto agli estremi, privo di
qualunque risorsa, era costretto a manomettere il principio della inviolabilità. dei crediti verso lo Stato, consegnando, come qualunque fallito, i fondi rimanenti,
qualunque ne potesse essere il valore. Con questa operazione, la rendita del Debito pubblico era. ridotta in
86 milioni, e si otteneva l'equilibrio tra la entrata e
l’uscita, eterno problema ﬁno allora insoluto. Da questo
momento all’instaurazione del Governo consolare ed
imperiale, atti ﬁnanziari importanti non ebbero luogo.
se se ne eccettui il prestito forzato e progressivo di
100 milioni, imposto alle classi più agiate della società.
14. Col governo di Bonaparte, la Francia entra in
un periodo più ordinato e più normale per le sue ﬁnanze e per lo stato dei suoi debiti.

Stato si accollava in compenso tutte le spese di reli-

Una regolarità. quasi completa, introdotta man mano

gione e di culto. Però tutto questo non poté bastare,
e leggi e contro leggi, provvedimenti d'urgenza, mo-

nel regime tributario, per la quale le imposte sono

dificazioni e trasformazioni efﬁmere crearono un cumulo immenso di affari che non valse se non ad accrescere la confusione, senza punto annullare e diminuendo
di poco le condizioni tanto disastrose del debito fran-

segnazione e distinzione precisa dei bilanci di ciascun
anno, scortata dal savio principio del pronto ristabilimento dei pareggi, quando si veriﬁcavano, un seguito
di operazioni e di misure ingegnese, ben pensate, fortunate, rilevarono non poco il prestigio ed il credito
francese. Se a queste si aggiungono i grandi elementi
della fortuna militare del Bonaparte, e il largo sus-

cese. Neker ﬁnì, come tanti suoi predecessori, colla

ini popolarità e coll’abbandono del territorio francese,
e la Francia aggiunse all'appropriazione dei beni del

percette allo Stato con prontezza e precisione, un’as-
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sidie pecuniarie che dalle sue vittorie egli seppe trarre,
imponendo pagamenti importantissimi ed assai opportuni ai vinti, si spiegherà come in breve volgere di

contribuì certamente non poco l'immenso impulso dato
ai lavori pubblici, specialmente per quanto riguarda
la viabilità e le acque, il cui peso, per quanto duro

anni lo stato ﬁnanziario della Francia, pure cos1 aggravato da spese colossali di guerra, riuscì ad abbandonare la via disastrosa che batteva da tanti anni. Ma

a sopportare, doveva avere un solido compenso in un

quando la stella di Napoleone cominciò ad impallidire
c i disastri militari vennero ad abbattere la Francia,
anche la ﬁnanza tornò al male, e la mente potente dell‘imperatore che aveva nel momento della fortuna saputo ideare tante operazioni beneﬁche, rimase anch'essa
ottenebrata, e le antiche risorse del genio sereno ed
ordinate, cedettero il posto ad atti illegali, dispotici,
mal ideati, mal eseguiti, che cella rovina politica e mi-

litare della Francia, seppero coinvolgere anche la sua
esistenza ﬁnanziaria, minando così sordamente anche

il prestigio, ed oscurande l'aureola di popolarità di
Napoleone.
'
15. La caduta dell'Impero lasciò alla monarchia so-

pravveniente un Debito pubblico che ammontava a
63 milioni e mezzo di arretrati, un deﬁcit nel tesoro,
valutato circa a 100 milioni, e un debito esigibile arretrato di circa 700 milioni. E considerate le condizioni
terribilmente disastrose in cui si erano veriﬁcati simili
debiti, non si può che ammirare che come assai limitata
una tal somma! (1).
L‘art. 70 della Carta costituzionale dichiarò che il
Debito pubblico era garantito e che ogni specie d’impegni presi dallo Stato coi suoi creditori era inviolabile.
Alla eredità. cosi terribilmente onerosa dell'Impero,
si aggiunsero le spese immense delle cento giornate,
della occupazione del territorio francese colle truppe
estere alleate, e del contributo di guerra che la Francia
ebbe a pagare alla coalizione vittoriosa.
Cosicché la Ristorazione non s’ebbe certamente facile còmpite ﬁnanziarie per tenersi alle promesse della
Costituzione. Ma l’ordine e la rigidezza nuovamente
introdotta in tutte le amministrazioni, il nuovo im-

pulso dato alle industrie ed al credito, e le garanzie
di pace stabile e prosperevole che prometteva il nuovo
ordine di governo, vennero man mano, in mezzo a mille

seriissimi ostacoli, per l'opera di abilissimi ﬁnanzieri,
rilevando le sorti della Francia, tanto che alla morte

di Luigi XVIII la rendita francese, per sl lunghi anni
depressa con prezzi umilianti, avea passato la pari,

e nell'aprile del 1824 il Ministero aveva creduto di
prendere a volo il buon momento per proporre alle
Camere un progetto di conversione di rendita, senza

tnnore dei funesti possibili effetti che potessero derivare da un insuccesso.
16. All‘epoca della rivoluzione di luglio, ecco quale

era la situazione ﬁnanziaria della Francia: la Ristorazione che aveva dovuto pagare 97 milioni di rendita
a cento dell‘ Impero e della Repubblica, le spese di
due invasioni, i debiti di Luigi XVIII, ed un miliardo
di compenso- agli antichi emigrati, i cui beni erano
stati conﬁscati dalla rivoluzione, lasciava il Debito
pubblico a L. 164,984,378 di rendita, oltre a L. 53,833,194

appartenenti alla cassa di ammortamento. Il debite
ﬂuttuante al 1° gennaio 1830 ammontava a 270 milioni (2).
Il regno di Luigi Filippo non fu certo molto proSpere per le ﬁnanze dello Stato. Al loro sovraccarico
(1) M. Thiers, Histoire du C'enmlat et de l’Empire, xvn,

termine abbastanza breve; ma il maggior danno venne
alle ﬁnanze dal continue mutarsi degli amministratori
e dalle crisi interminabili, cagione di lacune deplorevoli e di ristagni pericolosissimi per la vita ﬁnanziaria del paese. Senza menzionare in modo speciale
il bilancio aggravatissime dei lavori pubblici, ai principio del 1848 il debito consolidato ammontava a
L. 5,179,644,730; il debito ﬂuttuante saliva a 670 milioni di lire, e, se vi si includano le casse di risparmio,
a 872 milioni; finalmente i beni del tesoro ammontavano a L. 329,886,000 (3).

17. In questo stato trovò le finanze della Francia il
Governo repubblicano del 1848. L'oculatezza ed il talento dei ministri del periodo repubblicano portò qualche miglioramento alle ﬁnanze, ma pure in questo
breve periodo di quattro anni le crisi numerose e prolungate, e isintomi di una precarietà di politica che
faceva sentire come imminente il ritorno alla monarchia, turbarono non poco la maturazione e il risultato
di ben meditate operazioni ﬁnanziarie. Pur tuttavia

all'epoca del colpo di Stato del 2 dicembre 1851, se il
bilancio era sepraccarice per la quantità delle spese
e pei deﬁcit dei precedenti esercizi componenti il debito
ﬂuttuante ed ammontanti a 640 milioni in circa, pure
il credito generale, e quello dello Stato in specie, era
sollevato con rapida progressione, per la fiducia che
ispirava il nuovo Governo, per la vitalità, la forza e
la durata. che esso faceva sperare (4).
Il senato'consulto del 7 novembre 1852 ricostituendo
l'Impero, non troneò la via dei miglioramenti. Pel
rapporto generale sulla situazione ﬁnanziaria, presentato da M. Bineau all’imperatore il 7 febbraio 1853
risultava che le imposte indirette che nel 1851 avevano apportato 744 milioni, nel 1852 avevano fruttato
840 milioni, cioè quasi 100 milioni in più. Per esse
si prevedeva che il deﬁcit probabile del 1852 sarebbe
di 28 milioni, portando il debito ﬂuttuante a 7581111lioni; dai quali detratti però 78 milioni abbondanti
per ammortamento eseguito, e 118 milioni di credito
verso le società. ferroviarie, ne veniva una diminuzione considerevolissima nel debito ﬂuttuante, e la

speranza di miglioramenti anche più salienti in un
prossimo avvenire. Il bilancio del 1853 portò il deﬁcit
a soli 4 milioni, ossia quasi al pareggio. Il progresso
rapido dei bilanci annuali avrebbe continuato e continuò effettivamente negli anni successivi, se si considerino le circostanze eccezionali della guerra d’Oriente
e della carestia. Ne venne la prova nel bilancio e nella
relazione presentata all'imperatore pel 1855, dai quali
risultava per tutta la Francia una attività. commer-

ciale senza precedenti, un progresso enorme nel consumo, che avevano portato l'eseguimento regolare,
spedite, lusinghiero di due prestiti immensi per la

guerra, il pagamento quasi anticipato e senza spese
delle imposte indirette, un bilancio ben equilibrato,
una notevole riduzione nel debito ﬂuttuante.
Nel 1856 il pareggio fu quasi raggiunto, ed i miglioramenti avanzarono tanto che nel bilancio del 1859 le
previsioni giunsero a 48 milioni di avanzo, dei quali
40 da consacrare all’ ammortamento del consolidato
(3) Dalloz, Trésor Public, n. 148.

pag. 289.

(2) Dalloz, Rép. a…- Lég., Tre'aor Public, chap. ], sec. 5, n. 126. .

(4) Dalloz, loc. cit., n. 169.
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@ 2. — Il Debito pubblico
e 8 da riservare a casi imprevisti. Ma però la prosperità. ﬁnanziaria della Francia non progredl negli .
sotto i cessati Governi d’Italia.
anni successivi con la progressione che davano a spe—
20. Se la storia del Debito pubblico in tutti gli Stati
rare gli anni precedenti. La guerra d‘Italia giunse
troppo improvvisa e molto dispendiosa, e varie com- offre complicazioni immense a chi voglia tesserla, a
plicazioni commerciali incepparouo il miglioramento, cagione delle numerose vicende cui esso e soggetto per
per modo che dell‘ammortizzazione vagheggiata per \ contraccolpo degli avvenimenti politici ed in causa
tanti anni, e nell'ultimo tempo vista si vicina, non si

poté più realizzare il salutare progetto; nel consentivano le risorse mancate ed il pareggio quasi senza
eccedenza, potuto appena raggiungere negli esercizi
degli anni 1857, 1858, 1859, 1860 e 1861.
18. Il decennio 1861-1870 è stato molto calmo e regolare pel Debito pubblico francese. Sono rimarchevoli nel 1861 la pubblica sottoscrizione aperta con
Decreto imperiale del 4 luglio, per l‘emissione di
trecentomila obbligazioni del tesoro, rimborsabili in
trent'anni per via di estrazioni a sorte effettuate di
sei in sei mesi, e necessarie per alcuni lavori ferroviarii. Nel 1870 come preparazione alla famosa guerra
franco-prussiana è da notare il Prestito nazionale,
aperto con la legge 21 luglio per cinquecento milioni,
e poco dopo, col 12 agosto, portato ad un miliardo.
Quest'ultima legge, urgentissime, non faceva che conﬁdare l’operazione al ministro delle ﬁnanze che dovea
realizzarla colla forma., col tasso e con le condizioni

che meglio potessero conciliare gl‘interessi del tesoro
con la facilità, delle negoziazioni. Questa è stata l’ultima legge ﬁnanziaria votata sotto l' Impero. Poco
dopo, il 25 ottobre 1870, il Governo della Difesa ua-

zionale a Tours autorizzava la emissione di un nuovo
prestito di 250 milioni di lire, da versarsi al completo
pel 1° febbraio 1871.
19. Il decennio 1871-1880 ha riinteso, naturalmente '

con serie conseguenze pel Debito pubblico francese, la ?
catastrofe dell‘ultima guerra. Con legge 20 giugno 1871
è autorizzato il ministro delle ﬁnanze ad un prestito
di 2 miliardi; e noto a tutti come il prestito fosse '
coperto in un giorno per 5 miliardi. Ma queste enormi I

della mole sempre stragrande di leggi e regolamenti
e provvedimenti cui esso da luogo, in Italia l‘assunto

rimane tanto più scabroso di fronte allo sminuzzamento politico del suo territorio e, conseguentemente,
alla congerie dei piccoli debiti con separate amministrazioni ebe si rinvengono in ogni cantuccio appartato della penisola… italiana.
Riassumere lo stato ﬁnanziario dei varii Stati italiani e le vicende del Debito pubblico in essi, prima

del secolo attuale, sarebbe opera oltremodo ardita, e
assai difﬁcilmente suscettibile di essere condotta a
termine, senza l'accoppiamento più o meno ripetuto
del lavoro immaginativa con quelle della analisi e
del disseppellimcnto. All'] talia manca un tal lavoro, e
ad esso non sarebbe posto conveniente per prima apparizione, un repertorio, per quanto esteso, di giurisprudenza. Contentandomi quindi di dare un cenno
rapido della entità del Debito pubblico dei varii Stati
italiani, nella parte di questo secolo meno lontana da
noi, lascio ad altri l'esecuzione di un’opera completa
su tale soggetto , utilissima per ben ricollegare gli
avvenimenti storici, contento di averne data l'idea.

21. Cominciando per ordine geograﬁco dallo Stato
più settentrionale 'd’ Italia, il Piemonte, 0 Regno
sardo (l), esso dal Trattato del 1814 e dalla spartizione
dell‘antico Regno italico, si ebbe la Savoia, il l’ic1nonte ed il territorio dell’antica Repubblica genovese.
Fissato il territorio, bisogno anche fissare le condizioni ﬁnanziarie e i rapporti di debito e di credito che
erano rimasti colla Francia e colla cessata amministrazione del Regno d'Italia. In base alle disposizioni
contenute nei 'l‘rattati di Parigi del 30 maggio 1814 e

somme per quanto versate con slancio generoso dalla 20 novembre 1815, ed all'art. 97 dell'Atto ﬁnale del
l\‘az10ne francese erano ben lontane dal bastare ai bi- Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, al Regno di
sogni. lid un nuovo debito di 3 miliardi fu ben presto i Sardegna, dei 12,040,000 lire di rendita a cui ammonaperto, con legge 15 luglio 1872 per completarei patava l‘iscrizione complessiva dei debiti contratti nei
gamenti dovuti alla Germania e per allrettare la libepaesi che avevano cessato di far parte dell'Impero
francese, toccarono 1,250,000 lire, pari ad un capitale
razione del territorio dagli invasori. lia quest‘epoca in
poi la Francia ha lavorato attivamente coll‘impiego . nominale di 25 milioni di lire. A questi sommati altri
di tutte le sue immense risorse a riparare i danni | 13,773,071 di lire, rappresentanti il capitale coi frutti
degli ultimi. terribili avvenimenti, e se le sue finanze Ì pagati dal 22 dicembre 1813 al 22 marzo 1818, delle antihanno passato dei periodi ben critici, il Debito pub- che rendite sarde, che a termine dei trattati, erano state
blico non si è aumentato più di quello che era streb ' trascritte sul Gran Libro di Francia, ne venne un capitamente necessario adiminuirc i t'unesti effetti di tante tale di lire 38,773,671, formante il com plesso del credito
sciagure.
che gli Stati Sardi vennero ad avere verso la Francia.

(1) Prima del secolo attuale, allorchè il Governo degli Stati ' stimento dei beni delle Commende di Malta, de‘ SS. Maurizio
Sardi abbisognava di entrate straordinarie per le esigenze e Lazzaro, e del Clero; il Monte di S. Giovanni Battista e
dello Stato, assegnava all'amministrazione del Monte, ente Ì il Monte del Beato Angelo. Oltre i Monti e i loro Luoghi,
ﬁnanziario sotto il cui titolo si amministravano somme vi- ; il Governo talora emetteva, secondo i bisogni, dei biglietti di
stose, una parte delle gabelle o di qualunque altro elemento
credito,- vere obbligazioni dello Stato verso i contribuenti.
di redditi pubblici, ed autorizzava l'alienazione di una renche poi colla erezione del Banco di S. Secondo — 1794 ——
dita corrispondente, che al saggio stabilito doveva dare la
venivano concambiate in cartelle, amministrate in Torino da
somma necessaria. Ogni creazione di nuova rendita si ehia- j una Congregazione particolare. Ultimo mezze adoperato dallo
Stato per sopperire a spese straordinarie era quello più spiccio
mava erezione di Monte, e il debito dello Stato si componeva di tanti Monti quante erano state le creazioni di rendi alienare per un tempo determinato e per incanto, & un
dita. Le azioni di questi Monti, dette Luoghi di Monte erano
ente morale o ad un privato,.il provento di una data inlprivilegiate, insequestrabili, immuni. e dovevano essere paposta, in corrispettivod’una determinata somma somministrata
gate senza ritardo. Tra i detti'Monti, sono notevoli il Monte
senza indugio.
' ’ ' ‘ ‘ '
della SS.‘ Annunziata, il Monte di fede, il Monte pel rive-
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Questi crediti, secondo che erano in favore di par-

rico dello Stato, da indennità agli emigrati della Sa-

ticolari, di Comuni, di Corpi morali, Opere pie ed Isti—
tuti, furono liquidati, o in iscrizioni del Gran Libro
di Francia, 0 in rendite dello Stato, o in contanti, a
seconda delle R. patenti del 31 agosto 1819, del 21 giu-

voia e della provincia di Nizza colpiti dalle leggi

cembre 1818, 31 agosto 1819 e 26 settembre 1820, con

come di base alla sua istituzione, coll' interesse del

Regio editto del 22 settembre 1818 e con Regi biglietti
del 22 marzo e 29 ottobre 1816, il Governo Sardo procedette all’acccrtamento ed alla liquidazione del debito che doveva cadere a carico dello Stato.
Le antiche istituzioni del Monte di S. Giovanni Bab
Lista, eretto in Torino con R. edito del 22 aprile

5 %. altre 12 categorie di debito si vennero ad unire,
secondo le circostanze della vita politica e le esigenze
del tesoro. Nel 1831 il concorso di parecchi clementi
assai sfavorevoli per l’amministrazione ﬁnanziaria,

francesi d’ emigrazione, da indennità per alienazione
di beni già. spettanti a Corporazioni religiose, da liquidazioni di piazze di Notai, Segretarii ed altri, da crediti derivanti dall'antica Banca di S. Giorgio, obliati
gno 1824, del 10 giugno 1826 e del 4 maggio 1827.
Tutto ciò come liquidazione dei crediti esistenti a , od esclusi nelle liquidazioni fatte dal Governo frannome del Regno di Sardegna, verso la Francia e cese, e da assegni fatti in favore di Stabilimenti ecverso la cessata amministrazione del già Regno clesiastici , seeondo particolari convenzioni colla
' Santa Sede (4).
d' Italia (1).
22. Accanto a questi crediti, con Regie patenti del
24. Al complesso di tutti gli elementi 'di questa
13 febbraio 1816, 23 dicembre 1817, 10 agosto e 31 di- prima affermazione del Debito pubblico, che servì

rese necessario un primo debito di L. 1,250,000 al 5°/,,,

autorizzato con R. editto del 30 maggio e con R. patenti
del 23 agosto. Le cartelle emesse furono di due specie:
nominative ed al portatore. L' estinzione di questo
Angelo, eretto in Cuneo con R. editto del 13 giugno debito, che poi regolamenti annessi doveva effettuarsi
1706, e le annualità. sul R. Tasso che ﬁn dall’epoca del mediante un'assegnazione annua in ragione dell’ 1 %
Duca Emanuele Filiberto di Savoia — 28 dicembre - del capitale nominale della rendita creata, fu arre1561 — si concedevano a pubblici Stabilimenti, a Corpi stata colla legge del 4 agosto 1861, che ne ordinò la
amministrativi, a Corporazioni relig-ioseead Opere , uniﬁcazione coi precedenti, mediante trascrizione della
pie, in corrispettivo di somministrazioni di forti va- ’ rendita nel Gran Libro del Regno d'Italia, al Consolidato del 5 °/,,.
lori, secondo i bisogni dello Stato, vennero ristabilito
con R. patenti del 13 febbraio 1815, secondo l'importarc
25. Nel 1834 nuove esigenze di armamento e di
1761, del Banco di S. Secondo, eretto pure in Torino
con R. editto del 22 aprile 1794, del Monte del Beato

controllato dei loro luoghi e delle loro cedole, secondo

guerra resero necessario un nuovo debito al 4 °/0 per

l'aumentare delle somme che nei varii tempi aveano - una rendita di L. 1,080,000, mediante obbligazioni al
somministrato al Governo e che non erano state fino portatore, la cui estinzione si doveva eseguire in raallora soddisfatte (2).
' gione del 2% del capitale nominale delle obbligaE fra esse vennero compresi anche i crediti spet- zioni ereate, coll'aiuto di una apposita assegnazione
tanti ad individui, a pii Stabilimenti, aVescovadi, a
annua. Il modo assai più celere con cui si doveva 'veCapitoli, ad Abbazie, a Corporazioni, a pii Lasciti ap- riﬁcarc questa estinzione in paragone della prima,
partenenti al territorio genovese (3), che, quantunque fece includere si il debito nel Gran Libro al 4 agosto
reclamati, erano stati obliati nella liquidazione fran1861, ma in modo separato; ed estinto integralmente
cese, o dalla medesima esclusi, come pertinenti a = coll’anno 1870, oggi non ha più alcuna esistenza. '
manimorte.
26. Un'altra categoria di debito al 5 % si è quella
Coi dati somministrati da tutte queste ricerche e " contratta in quattro debiti redimibili differenti per
veriﬁche, il R. editto del 24 dicembre 1819 decretò
le provincie dell‘isola. di Sardegna. Il primo'di questi
la costituzione del Debito pubblico. Questo fu distinto debiti, per L. 1 15,200 di rendita, fu contratto il 25agost-o
in due categorie: debito redimibile e debito perpetuo,
1825 per soddisfare i creditori dello Stato residenti
alla prima delle quali fino a concorrenza di tre mi- nell'isola; il secondo fu creato con Regio editto del
lioni,
ed alla seconda me a concorrenza di due mi- , 21 agosto 1838 per L. 480,000 di rendita, a Scopo di
_
bom. furono iscritte le varie partite summenzionate, Î riscattare l'isola dai feudi e dalle prestaz10ni feudali;
(hstrxbucndole secondo l'importanza delle somme, se- ? a questo debito nel 1853 fu fatto un accrescimento di
condo la natura dei debiti e dei crediti e secondo altri

criterii distintivi detratti dall’esame pratico della
masala di quei valori.
’
28. In seguito alla liquidazione che per lunghi e

L. 96,000 di rendita; il terzo debito risale al 1841,
senza determinata creazione di rendita; il quarto-,
creato nel 1844, ammonta ad una rendita di L. 200,000.

Tutti questi piccoli debiti, che ﬁno al 1853 avevano
avuto un’ amministrazione 'speciale insulare, dopo il
10 marzo di quest’anno venivano afﬁdati all’Amminidelle quali L. 2,416,032, 31 per debito perpetuo, e “pel … strazione del Debito pubblico delle provincie contidebito redimibile L. 2,389,439,31. Ed il complesso di nentali.
'
'
queste somme derivò da rendite trascritte dal Gran
L’estinzione del complesso di questi debiti particoLibro di Francia, ‘dal Monte Napoleone pei debiti della lari, regolata e decretata in modi differenti e con specessata amministrazione del Regno d'Italia, dai Luoghi ciali iscrizioni c stanziamenti, dopo trascrizioni parlunghi anni seguì la costituzione suddetta, al 1° gennam 1861 il telato della rendita era di L. 4,805,471, 62,

di Monti, annualità del R. Tasso ed altri debiti a ca-

ziali nel Gran Libro, venne completata nel 1877 (5).

(11 Vedi Biancardi, Cenni storici sull'anzmim'strazz'oncdel
Delitto, pubblico del Regno d’Italia, vol. 1, pag. 119-122.

domandati dal Governo nei casi di bisogni straordinarii della
cosa pubblica o di difesa. dello Stato. Questi.erediti 'crano
ripartiti in tante cedoledètte Luoghi, di un valore determinato, garantiti e privilegiati. I creditori e"-Luogatart'z' erano
registrati per Colonne. - _ _
'
-' ‘ -‘ "— '
-(4) Mancardi, loc. cit., pag. 124-132.
(5)'liIancardi,…locﬁtiiﬁ., pag. 1335137.…

(?,) Mancardi, loc. cit., pag. 122-124.-

.

(gi) “Nella Repubblica genovese l‘istituzione di credito più
antica era quella delle Campero di S. Giorgio, sorte nel secolo x…. Si chiamavano Compare le assegnazioni del reddito
delle gabelle ai prestiti per contributo 0 per sottoscrizione,
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27. Il debito redimibile di cui si è parlato, ne portò
uno perpetuo, creato con R. editto del 13 febbraio 1841,

per salvare dalla rovina i creditori del primo credito
che al momento di riscuotere il capitale di lor diritto,
venivano seriamente danneggiati dalle difﬁcoltà. del
l'investimento, derivanti delle poche risorse commerciali e dal tasso elevato della rendita pubblica. In
base a questa nuova creazione di debito nel 1° gennaio
1862, risultò una rendita di L. 26,376,95 da iscriversi
nel Gran Libro, al consolidato 5°/,.
28. L’“ gennaio 1844 fu creato un nuovo debito redimibile, 5 °/.., in L. 200,000 di rendita. Esso servì pel

delle risorse nazionali era insufﬁciente,esi ricorse alla
creazione diun debito aperto all'estero per iscrizioni
al portatore ﬁno a concorrenza di L. 2,500,000 di ren.

dita. A questo prestito, vennero man mano aggiunte
altre L. 46,013,032, 38 di rendita, con debiti successivi
approvati con singole leggi, pubblicate tra la data del
12, 16 giugno 1849, ed il 27 ottobre del 1849, ascopo
di tener fronte a spese immense di indennizzi di guerra,
di armamenti, e di altre operazioni ﬁnanziarie rispondenti ai bisogni dell’amministrazione. Tutto questo
contingente venne classiﬁcato sotto la denominazione
di debito 12, 16 giugno 1849, stante la analogia e la

pagamento di antiche opere stradali in Sardegna, per
la costruzione di strade provinciali, e per l‘acquisto
di materiale nautico. L‘estinzione di questo debito effettuata su un assegno annuo in ragione del 2% del
capitale nominale, fu completata coll'anno 1867, dopo
che un piccolo residuo di L. 84,500 era stato trascritto
nel 1861 al Gran Libro.
29. I rivolgimenti politici del 1848, e l'iniziativa
preso su essi dagli Stati Sardi, portarono la necessità
di nuovi debiti. Le riserve del debito del 1834 (V. più
sopra , n.25) non bastarono a nulla: fu vietata quindi
al ministro delle ﬁnanze la facoltà di dar in prestito
a privati somme dello Stato. E poi con leggi e decreti

identità delle condizioni di emissione, ed era già. vir-

del 18 luglio, del 3 agosto, del 7 settembre, del 10 ottobre, e del 2 novembre dello stesso anno 1848, fu

nel bilancio di circa 47 milioni rese necessario un
nuovo debito; ma le condizioni, relativamente prospere della cosa pubblica, permisero di ricorrere all’interesse del 3 per %, primo tentativo di tasso basso.
Il ministro delle finanze, dietro l’allucinante prospet-

aperto un prestito volontario di 15 milioni rimborsabili in un anno, e poi un altro di 12 milioni ipotecabili sui beni dell'ordine Mauriziano e sui beni demaniali. Si autorizzò la Banca di sconto di Genova ad
una specie di corso forzoso della sua carta-moneta, per
compenso di un prestito per un anno di 20 milioni
al 2%, rimborsabile in un anno o meno, su garanzia
dei beni dell'ordine Mauriziano e dello Stato. Si impose un prestito obbligatorio proporzionale sul valore
venale delle proprietà stabili, sui crediti ipotecarii
fruttiferi e sul commercio.
Alla conversione delle quote e delle somme di tutti

tualmente nell’essenza e nella forma il consolidato del
futuro Regno italiano.
81. Nel 1850, 9 luglio, nuovo debito per obbligazioni
al 4 °]… onde provvedere al rimborso del prestito
che la Banca di sconto di Genova avea fatto al Tesoro
in dipendenza del R. Decreto 7 settembre 1848. Capitale nominale di 18 milioni, pel quale la rendita
iscritta fu di L. 720,000. Secondo le norme ﬁssate per
la estinzione, la iscrizione del residuo nel Gran Libro

in forza della legge 4 agosto 1861, residuò & L. 617,800.
Il totale del debito si e estinto nel 1887.
82. Nel 1853, 13 febbraio e 6 marzo, una deﬁcienza

tiva di una conversione nella rendita, fu autorizzato

ad un debito di 2 milioni di rendita, che (loveano
anche servire in parte a preparare il terreno alla conversione. Di questo debito nel 4 agosto 1861 fu iscritta
nel Gran Libro la rendita residuale di L. 1,938,280 al

rendita in occasione dell’annessione agli Stati Sardi
delle provincie dell’Emilia, ne venne una rendita di

nuovo consolidato 3"/0 (1).
Altri due debiti principali restano a menzionare nel
regno di Sardegna, prima della sua trasformazione
in regno d’Italia: quelle 5 % del 26 giugno e del 22
luglio 1851, e quello, parimenti 5°/… del 31 maggio
1859.11 primo di questi due, fatto allo scopo di fornire
allo Stato 75 milioni di lire necessarii a compire importantissime costruzioni ferroviarie, fu contratto per

L. 3,036,696,86. _

L. 4,500,000 di rendita, specialmente coll’Inghilterrn,

All'estinzione di questo debito venne fatta una assegnazione annua in ragione dell’] per % del capitale
nominale della rendita iscritta, con accrescimento progressivo delle somme delle rate semestrali dovute
sulle rendite riscattato; ma nessun impiego di fondi
essendo stato fatto per questa estinzione, che per convenzione dovea operarsi esclusivamente per acquisti

per mezzo della Casa Hambro. Le condizioni, tanto
per ciò che riguarda le cartelle, quanto gli interessi,
quanto il modo di estinzione, presentarono molta nnnlogia con quelle del prestito 12, 16 giugno 1849. Quello
che vi fu di speciale fu una garanzia presentata a
questo debito, su tutto il materiale delle costruzioni

al valore del corso, nel 1861 il Gran Libro accolse in

rata dall'intenzione che fin dal 1851 aveva. il Governo
di effettuare quella vendita di ferrovie, che poi non
si veriﬁcò se non nel 1864 alla Società delle Strade
Ferrate Lombarde e dell'Italia centrale, rappresentate
da Orazio Landau e da Paolo Amilhau.
.
Di questo debito, la legge 4 agosto 1861 riconobbe

questi debiti, fu iscritta in due volte una rendita di
L. 2,536,696, 86. A questo aggiunte altre L. 500,000 di

rendita consolidata 5 % la detta somma in tutta la
sua quantità.
30. Nel 1849 le stesse ragioni, gli stessi avvenimenti
politici motivarono come nel 1848 un nuovo debito
dello Stato, che si effettuò sia colla alienazione di ob-

bligazioni a frutto del 4 per °/… come nel 1834 (V . più
sopra, n. 25), sia per mezzo di titoli di debito redimibile 5 per °/... Varii premi e beneﬁcii, ed incoraggiamenti furono proposti ed effettuati per favorire tale
prestito, che venne ad ammontare ad una rendita 4 %
di lire 796,080; delle quali essendo già. state sorteggiate nel 1° semestre 1861 L. 136,720, quella iscritta

separatamente nel Gran Libro risultò di L. 659,360, il
cui debito si è integralmente estinto nel 1885.

ferroviarie e sul loro esercizio futuro, garanzia ispi-

la rendita di L. 4,472,575, che fu inclusa nel Gran Libro

colle proprie condizioni, e continuò ad essere rappresentata dai titoli originariamente emessi.

L‘ultimo debito del Regno sardo, come Regno sardo,
fu anche l’ultimo come importanza e come ammontare di cifra. Esso ammontò a L. 33,750 di rendita

5%, e servi per dar modo allo Stato di eseguire
certi suoi impegni per convenzioni ferroviarie, assunti

Nello stesso anno 1849 (12-16 giugno) alle immense

esigenze degli avvenimenti politici, la contribuzione

(l) Mancardi, loc. cit., pag. 143-161.
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col Comune di San Pier d'Arena. Di questo debite
coll'anno 1860 era estinta una rendita di L. 2000, colla
legge 4 agosto 1861 era separatamenteiscritto nel Gran

Libro un residuo di L. 31,750, che nel 1881 è rimasto
completamente estinto.
83. Per amministrare tutta questa larga mole di
debiti, all'epoca del primo debito dei regni Sardi,
quello del 1819, venne con apposito editto del 24 dicembre costituita l'Amministrazione del Debito pub-

blico delle Provincie continentali con norme pressochè

conformi a. quelle dell'antico Monte Napoleone di Milano, che era l‘Amministrazione del Debito pubblico
del primo Regno italico.

V'era un Consiglio generale ed un Consiglio ordinario; un Direttore generale con due Vice-Direttori

generali.
Tutte le deliberazioni riguardanti l'ordinaria ammi—
nistrazione corrente doveano essere prese dal solo
Direttore generale, e da lui ﬁrmate, e contrassegnate

dal Segretario generale. Il Direttore generale potea
riferire direttamente al Re gli oggetti più importanti
dell’amministrazione e, di regola, una volta ogni semestre. I due Vice-Direttori generali erano incaricati
di una assistenza tecnica, l'uno per la parte legale,

l'altro per la parte amministrativa.
[1 Consiglio generale composto di quaranta probivirz‘ eletti dal Re, prima direttamente poi su terna

rinnovabili ogni anno per quinto, a base di sorteggio
c di anzianità, presieduto dal Direttore generale, si
adunava ordinariamente il 16 febbraio d'ogni anno e
straordinariamente in altre epoche, secondo i casi, per
sorvegliare e regolare al bisogno tutto l’andamento
della amministrazione.
Il Consiglio ordinario composto di nove membri e
due supplenti scelti tra quelli del Consiglio generale,
doveva radunarsi almeno una volta al mese, e sem—
prcchè il Direttore generale, che ne era il presidente,
avesse creduto di convocarlo per riferire in esso e
trattare con sua partecipazione gli affari più interessanti dell‘amministrazione, e specialmente per ren.
dergli il conto mensile dei fondi riscossi sulle assegnazioni e dei pagamenti fatti, tanto per le rate
semestrali delle rendite, quanto per la estinzione del
debito.
In aggiunta a questo Collegio direttivo, un Regio
Commissario surrogato in caso d’assenza o d'impedimento dal 1° ufﬁziale delle ﬁnanze doveva intervenire
alle sedute dei Consigli per invigilare particolarmente
a che i Consigli dell’amministrazione non si allontanassero nelle discussioni dalle precise incumbenzc loro
afﬁdate.
I conti annui deliberati dai Consigli, approvati dal
R. commissario, erano pubblicati. Per ogni malversa21one, procedeva il Procuratore generale. Le controversie tra privati riguardo ad iscrizioni di rendita,
erano di competenza dei tribunali ordinarii, quelle
nascenti coll’ amministrazione erano giudicate dalla
Camera dei conti.
84. Il debito fu diviso in redimibile e perpetuo. Del
primo e delle sue regole si occupò l'editto 24 dicembre
1819, del secondo le R. patenti 29 giugno 1820.

il debito redimibile dovea essere nominativo, avea
de1_titoli, esenti da qualunque ritenzione, conﬁsca, impos1z1one, che di regola non potevano essere intestati
che a nome d’ un solo ente morale, corpo, individuo

e collettività. di individui. Tutte le norme riguardanti
questi titoli redimibili e nominativi, per riguardo al
modo d'iscrizione, al modo di conservazione dei varii
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registri, per riguardo alla alienabilità e commerciabilità dei titoli, ai vincoli che su essi dovessero essere
imposti, ai rimedi, ai duplicati in caso di smarrimento,

alle opposizioni, al pagamento delle rate semestrali o
alla loro prescrizione, in tutti i casi speciali di suecessione, di fallimento, di concorso di' creditori, e

simili, furono minuziosamente previste e ﬁssate nell'editto 24 dicembre .1819.
Col prestito e col relativo editto del 30 maggio 1831
furono ideate pel debito redimibile anche le cartelle
al portatore, e d’allora in seguito nei casi di debito
redimibile, si usarono sempre titoli nominativi accanto
a titoli al portatore; solamente, questi vennero esen—
tati da tutte le difﬁcoltà di opposizione, di commer
ciabilità, di intitolazione e simili, che pesavano sopra
i titoli nominativi.
35. Pel debito perpetuo, quantunque esso fosse creato
nel 1819, pure le norme furono fissate nel 1820. Esso
di regola comprendeva le iscrizioni di rendita a favore
dei corpi ed enti morali, aventi per se stesse un carattere di inalienabilità. e perpetuità. Le regole che
per legge moderavano l’alienazione, l'ipoteca dei beni
stabili e riputati a guisa di stabili, furono applicate
in massima alla rendita perpetua; per la prescrizione
non si tennero punto i termini ﬁssati pel debito redimibile; per la alienazione e commerciabilità. fu ste.bilita come necessaria l’opera di agenti di cambio,
ufﬁciali pubblici patentati, legati con cauzione, di numero determinato, residenti a Torino e Genova, i quali
potevano essere surrogati nelle loro funzioni solamente
da notari.
A queste ed altre regole principali e fondamentali,
stabilite nel primo principio, altre complementari o
modiﬁcative ne vennero succedendo coll' andare del
tempo. La formazione e manutenzione dei registri, la
tramutabilità eccezionale di rendite perpetuo in rendite redimibili, la creazione dei fogli di vaglia pel
pagamento semestrale delle rendite al portatore; le
formule contenute dalle cedole, la lingua in cui devevano essere seritte, [' istituzione presso la Direzione
generale del Debito pubblico di una Cassa di depositi
ed anticipazioni pei lavori pubblici, la sostituzione del
R. Controllore generale al R. Commissario presso la
amministrazione, la ﬁssazione più sicura e stabile delle

regole di prescrizione tanto per le quote semestrali di
rendita, quanto per l’ammontare intiero della rendita.,
tutte queste ed altre importanti materie, vennero con

molto studio regolate, pel buon andamento dell‘amministrazione, tenendo conto degli inconvenienti che
man mano si veriﬁcavano col progredire della istituzione.
36. Tutto l'esercizio ampio e complicato dell'amministrazione del Debito pubblico, ﬁno al 1853 era rimasto diviso in due rami distinti ed indipendenti l’uno
dall’altro. V'era l‘amministrazione di terraferma e
l'amministrazione insulare, dalle quali talora le medesime regole esecutive erano attuate con differenze
non del tutto insigniﬁcanti. Con legge del 10 maggio
1853 tale dualismo venne soppresso, ed invece della
Direzione del Debito pubblico nell'isola di Sardegna,
rimasero presso la Direzione demaniale di Cagliari
due registri per le annotazioni riguardanti il Debito
pubblico, rimanendo in pari tempo ﬁssate tutte le
regole relative ai casi di iscrizione e di trasferimento
di titoli che fossero per veriﬁcarsi nell'isola.
Da quest’epoca in poi l'amministrazione del Debito
pubblico fu soggetta a continui miglioramenti, ed a
tutte quelle riforme che rispondevano al nuovo re-
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gime costituzionale introdotto nello Stato. Presso la
detta amministrazione, con legge 29 maggio 1855 veni va istituita la Cassa ecclesiastica., con legge 30 giugno
1857 veniva ricostituita la Cassa dei depositi e prestiti, e con legge febbraio 1858 veniva aggiunta una
Cassa di rendite vitalizio per la vecchiaia, tutte fornite
di appositi regolamenti e di un organismo conscntanco
alle esigenze dei tempi.
.
Con legge 4 aprile 1856 venne annesso alla amministrazione del Debito pubblico il servizio speciale dei
depositi delle obbligazioni, che poi venne completato
con regolamento del 5 maggio dello stesso anno. Nel
1858 si curò in modo particolare la perfezione delle
disposizioni riguardanti il numero, le funzioni, e le
cauzioni degli agenti di cambio addetti al servizio del
Debito pubblico, e l‘operazione straordinaria dell’iscrizione delle rendite liquidate in favore dei possessori
delle piazze privilegiate.
87. Col 12 marzo 1859 poi, una nuova legge sulle
ordinamento del Debito pubblico applicava in modo
radicale le riforme del regime costituzionale all‘amministrazione ccntrale del Debito pubblico.
All‘antico Consiglio generale d’amministrazione ed
al Consiglio ordinario, veniva sostituita una Commissione d’alta sorveglianza, composta di elementi appartenenti ai tre poteri dello Stato, dalla quale, a differenza del primo organismo, veniva esclusa non solo

la presidenza, ma anche la presenza del Direttore gcnerale. La legge si occupava poi di stabilire esattamente le funzioni di sorveglianza e di controllo, che
nei singoli casi spettavano al nuovo ente costituito.
E con decreto regio del 28 maggio 1859, le disposizioni fondamentali della legge riformatrice» venivano

Regno d‘Italia, ﬁno all'epoca in cui, per l’operato della

Commissione internazionale, composta delle varie Po.
tenze, fra cui era stato diviso il territorio del cessato
Regno, non si fosse addivennto alla liquidazione e
riparto delle passività spettanti al Regno lombardoveneto.

Con sovrana. Patente del 27 agosto 1820 sorgeva in
Milano il Monte del Regno Lombardo-Veneto, ammi-

nistrato dalla Prefettura del Monte, nel quale doveva
concentrarsi tutto il Debito pubblico riguardante il
nuovo regno, sia per la quota-parte del Monte Napulcone, sia per la parte che venne al Governo austriaco
del debito arretrato del cessato Regno d‘Italia.
Tale operazione di concentramento fu per disposizione della medesima Patente afﬁdata ad una Commissione, al cui operato aggiunse anche il suo, dopo
la sovrana risoluzione del 24 ottobre 1826, una seconda

Commissione istituita in Venezia, per liquidare i crcditi derivanti dalle prestazioni militari degli anni 1814
e 1815 nelle provincie venete.
Tutto questo complesso di crediti fu convertito in
rendita 5 per cento, formandone unaiscrizione unica,
rappresentata da cartelle apposite, dalla quale vennero
esclusi, ammortizzandoli, tutt-ii piccoli crediti formati
di frazioni minime.
La estinzione progressiva di tutto questo debito,a
senso della sovrana patente 24 maggio 1822, venne
assicurata coi beni e celle rendite della cessata Cassa
d'annnortizzazione del già Monte Napoleone, esistenti
nel Regno lombardo-veneto, con alcuni beni della gift
Corona d’Italia, colle rendite perpetuo acquistate dal
fondo d‘ammortizzazione coi suoi propri mezzi, e celle
rate semestrali delle rendite girl. riscattata. 'l‘ale lavoro
diestinzionc, che procede regolare ﬁnchè il corso della
rendita non ebbe cominciato a raggiungere la pari,
fn tralasciato quando si veriﬁcarono tali condizioni.
89. Dopo la guerra di Lombardia del 1859, in seguito
all'annessione delle provincie lombarde al Regno di
Sardegna, la Commissione internazionale franco-sardo-

completate e commentate in apposito regolamento,
formato dalla stessa Direzione generale del Debito
pubblico.
Dopo la guerra del 1859, avvenuta l'annessione al
Regno sardo delle provincie di Lombardia, in seguito
al ri parto del passivo e dell’attivo del Monte lombardoveneto, l'amministrazione temporanea per la quota- italiana, riunita a Milano, nella liquidazione del Monte
parte del debito che erasi portata a carico della Sar- Lombardo-Veneto, attribuiva 3/5 al nuovo Governo e
degna, venne annessa e fatta dipendente dalla Dire- 2/5 all'Austria; e queste proporzioni e le iscrizioni rczione generale del Debito pubblico. E coll'annessione lative vennero fissate per Convenzione conchiusa in
delle provincie dell’Emilia, un R. decreto del 21 feb- Milano il 9 settembre 1800 ed approvata con lt. dcbraio 1801, concentrò presso la Direzione generale in creto del 10 novembre stesso anno. Il loro risultato
Torino gli ullizi del Debito pul.vblico di Parma e Mo- portava una rendita di ﬁorini 793,734,09 a carico deldena, l'ulticio provvisorio del Consolidato romano di ' l'Austria, ed una rendita di fiorini 1,988,188,00 paria
lire 5,154,561,49 al Regno sardo. A queste, dopo il
Bologna, e quello del prestito delle Romagne.
38. Dopo gli Stati sardi, seguendo nel criterio della 30 aprile 1861 venne fatta un’aggiunta di altre L. 8, 156, 38
posizione geograﬁca e partendo dal momento della

di rendita, risultante da varie circostanze, per modo

ripartizione del primo Regno italico ideato da Napo— ' chela somma del debito accertata in base all'annessione delle provincie lombarde pel Regno sardo fu di
leone I, viene il Regno lombardo-veneto, che sotto la
dominazione austriaca si formò nelle provincie della L. 5,162,746, 17. Questa somma, dopo altre verifiche eriLombardia e della Venezia (1). Formatosi il Regno duzioni, venne ﬁssata deﬁnitivamente a L. 5,120,077,58.
Finalmente, dopo l'annessione della Venezia, in selombardo-veneto, il Governo austriaco assunse con
Sovrana patente del 12 febbraio 1816, il pagamento guito al Trattato di Vienna del 3 ottobre 1808, altre
delle rate semestrali delle rendite iscritte nel già. L. 2,270,588, 69 vennero ad essere aggiudicate al nuovo

(l) « Anche la Lombardia ebbe i suoi Monti e Banchi, e
primi, parc, fossero quelli S. Carlo, di S. Francesco e di San—
t’Ambrogio; i due primi annninistrati dai privati, l'ultimo
dalla Congregazione di Milano » Ferraris, Le leggi sul I)ebito pubblico — Introduzione.
Il Banco di S. Ambrogio sopravvisse ai due primi e li as—
sorbì nel 1593 per essere alla sua volta rimpiazzato nel 1753,
dal Monte Camerale di Santa Teresa.
In Venezia già nel secolo x… si parla di un Monte nuovo
e di un Monte nuovissimo, che aprono la via ai Banchi pri-

vati di deposito dell‘epoca timidamente commerciale della Itcpubblica. Nello scorcio del secolo xvi la decadenza commerciale dovuta in gran parte alla scoperta dell'America, induce
la Repubblica sugli avanzi degli antichi banchi falliti un
banco pubblico, con una riserva di 100,000 ducati servibili
tan-tu pei creditori dei banchi falliti, quanto pei bisogni dello
Stato. La crescente avversità ﬁnanziaria spinse lo Stato ad
alterare il valore delle monete, ﬁnchè con misura più equai
creditori della Repubblica s‘ebberoi Quaderni di Zecca, con
un interesse annuo del 7 per 100 sui depositi (Ferraris, loc. cit.).
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Regno d'Italia, per modo che tutto il debito 5 per cento
di creazione 27 agosto 1820 pel Regno lombardo-veneto
venne in deﬁnitiva, per la somma di L. 7,087,136, 86,
ad essere uniﬁcato in rendita consolidata italiana per

effetto delle leggi 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868.
40. La parziale estinzione del debito ﬁnora esaminato, e creato con Patente 27 agosto 1820, portò nel
1830, con notiﬁcanza del 20 aprile, la formazione di un

nuovo debito 4 per cento per mezzo di obbligazioni,
ammontante ad un capitale di ﬁorini 240,000. A questi,
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mente estinto, per L. 3,603,703, 69, in complesso, una
rendita di circa L. 2,166,000 andò all'Austria.
Di queste, la rendita riconosciuta il 4 agosto 1861
fu di L. 1,995,143,75, della quale al 1° di gennaio 1869
risultava un residuo di L.916,505,46. Riuniti, dopo l'an-

nessione del 1866, anche i residui prima aggiudicati all'Austria., nel l°gennaie 1871 il debito 5 per cento, creato

nel 1850, ammontava alla rendita. di L. 1,104,526,47, da
estinguersi integralmente nel 1877.
44. L'operazione ﬁnanziaria tentata dall'Austria nel

nello stesso anno, furono aggiunti altri ﬁorini 801,300

1849, e fallita, come si è detto più sopra, aveva per-

di capitale per obbligazioni emesse pure al 4 per cento
in favore della città e territorio di Como. Da. queste

tato anche il funesto effetto del corso forzato dei bi-

due operazioni, alquanto estese e trasformate, in seguito si produsse il debito in rendita di fiorini 120,239, 22,

che poi, diminuita. di ﬁorini 34,729,16, si ridusse a ﬁo-

rini 85,510,06.

_

Dopo l’annessione della Lombardia alla Sardegna
nel 1859, questo debito diviso, andò per L. 179,710,35 di
rendita alla Sardegna, e per ﬁorini 16,155,33 all'Austria.

Dopo il 1866, accumulata anche la parte residua della
Venezia, del debito 4 per cento 1830, nel Gran Libro
italiano al consolidato 5 per cento 0 3 per cento, venne
ad essere iscritta. la somma di L. 221,619, 35.

41. Dopo il debito del 1830 vengono quelli 5 per cento
del 1831 e 1841, 20 luglio e 25 ottobre. Di varii prestiti
fatti con banchieri, contro assegni sulla Cassa universale del debito dello Stato di Vienna, fu posta come

partecipazione del Monte Lombardo la somma capitale
di L. 7,217,777,77. Di questa somma, una parte, cioè
L. 4,342,592,59, nel 1860 era già riservata coi fondi as-

segnati alla Cassa di ammortizzazione del Monte Lombardo-Veneto; il restante, in L. 2,875, 185, 18, nel riparto

del 9 settembre 1860 fu attribuito per intiero all’Austria,
enel 1866 fu trascritto nel consolidato italiano 5 per
cento per la rendita corrispondente di L. 143,759, 25.
42. Nel 1844, 23 gennaio, fu determinato e eoncretato

più che formato, un nuove piccole debito. Una. disposizione del Magistrato camerale aulico stabili, che della
somma depositata a forma di legge dei notari, pel loro
esercizio, somma che costituiva un debito 5 per cento
acarico dello Stato, dovendosi rendere alla morte dei
titolari, il godimento degli interessi, dovesse cessare
per diffidamento sei mesi dopo la detta morte, ed il

capitale dovesse in seguito essere ritirato. Un tal debito, che era andato come quota-parte al Regno lombardo-veneto all'epoca del riparto del Monte Napoleone,
ammontava nel 9 settembre 1800 a L. 93,719, 69 di capi-

tale, delle quali L. 59,030,80 furono aggiudicate alla
Sardegna. Dopo il 06, colla legge 3 settembre 1808, la
somma di tal debito fu riconosciuta in L. 975,44, la
quale, nel 1" gennaio 1871, era completamente estinta
e riscattata.

43. Dopo la guerra d' indipendenza del 1849, il Governo austriaco, per sopperire al pagamento delle annualità del Debito pubblico e per rimediare al cattivo
esito di una operazione finanziaria, dopo varii tentativi
infruttuosi, dovette ricorrere ad un prestito forzato,
che risultò di L. 95,145,705,81, estinguibile in 25 anni

mediante estrazione annua di una quota-parte fino alla
estinzione completa: il tutto all’interesse del 5 per
cento. All’epoca della Convenzione 9 settembre 1860,
le serie annue estratte ammontavano ad un capitale

di L. 30,245,617,28, delle quali però, L. 7,610,901,22 non
erano ancora deﬁnitivamente rimborsate. Di queste due
somme, la prima, cioè la residuale di 64,818,185,17 di

hrc, venne attribuita alla Sardegna per L. 39,864,135, 81,
la seconda, quella del residuo non ancora completaDronero ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

glietti del Tesoro. Nel 1851, 11 e 18 aprile, per far ces-

sare questo corso forzoso, ed anche per liquidare i
debiti contratti per lavori fortilizi, ed i compensi ai
danneggiati dalla guerra nel Lombardo-Veneto e nel
Tirolo, fu iscritta una rendita 5 per cento corrispondente al capitale di L. 31,858,475,18. Di questa somma,
solo L. 3,979,782, 60 furono attribuite alla Sardegna in

base alla Convenzione 9 settembre 1860, e crebbe, per
altre piccole varianti, ﬁno alla rendita di L. 109,806,70.
Dopo l'annessione delle provincie della Venezia. e di
Mantova, il Regno d’Italia venne ad assumere anche
tutto il residuo austriaco in L. 1,436,998,62, che portò
un totale in rendita di L. 1,636,805,32, trascritto nel

nuovo Gran Libro in consolidato 5 per cento.
45. Un ultimo debito 5 %, estinguibile al completo
pel 1886, fu quello contratto dall'Austria pel Regno
lombardo-veneto. In origine — 14 maggio 1859 — doveva essere di 75 milioni di ﬁorini, ma dopo l’annes—
sione delle provincie lombarde, fu ridotto per la Ve—
nezia e Mantova— 29 ottobre 1859 — a 30 milioni di
ﬁorini, divisi per 25 serie di obbligazioni da ammortarsi una per ciascun anno, per estrazione. Di questo
debito, il totale in rendita che passò al tesoro italiano
fu di L. 3,111,049 36, e fu incluso separatamente nel
Gran Libro.
46. Tutta questa mole abbastanza considerevole di
Debito pubblico, ebbe, com’è naturale, ﬁn dalla prima

trasformazione e smembramento del Monte Napoleone
tra gli altri in Monte Lombardo-Veneto, un’amministrazione apposita, creata con sovrana. patente del 27 agosto
1820 e chiamata_Prefettura del Monte Lombardo-Ve-

neto. La Prefettura aveva all'alta direzione un prefetto
coadiuvato da un vice-prefetto, da un vice-segretario
legale e da due capi di dipartimento, in due dipartimenti cssendo diviso tutto l'organismo. Il prefetto
avea la direzione generale dell'amministrazione, la rappresentava e ne controllava gli atti e tutta la condotta
con visite improvvise e scandain nel movimento; senza
il suo ewequatur non si poteva addivenire ad alcun
affare. Il vice-prefetto coadiuvava, secondo la sua volontà., il prefetto e ne faceva le veci in caso di assenza.
Il vice-segretario, obbligatoriamente approvato negli
studi politico-legali, spediva regolarmente e sollecitamente tutti gli affari, secondo gli ordini dei suoi superiori.
I due dipartimenti poi di cui era formato tutto l'organismo, in cui erano divisi tutti gli uffizi, eseguivano
le operazioni loro afﬁdate secondo un criterio determinativo di divisione del lavoro, diretti nel loro operato da due capi di dipartimento, e composti di un numero di ulﬁziali, tutti responsabili verso il Governo
mediante deposito e cauzione di un'annata del loro stipendio. La. cooperazione di tutti gli ufﬁziali dirigenti
e dei subalterni, doveva in ogni anno fornire il preventivo dell'anno successivo, ed in ogni mese il preventivo del mese successivo, da essere consegnato al

394

DEBITO PUBBLICO

Ministero o alla Prefettura di ﬁnanza pei suoi rego—
lari effetti.
47. A queste norme cardinali dell'amministrazione,
altre se no aggiungevano per ogni singolo debito da
contrarsi, le quali, sia con efficacia. riservata ad un debito solamente, sia con effetto continuo per l’avvenire,

regolavano tutta la materia del debito, nella emissione
deititoli, nel pagameu'to delle rendite, nella alienazione,
cessione, sequestro, esecuzione, opposizione delle medesime, nell'ammortamento ed estinzione, insomma

in tutto ciò che alle singole creazioni dei debiti potesse interessare la tutela dei diritti tanto dell'amministrazione debitrice, quanto dei creditori.
Dal successivo emanarsi di nuovi regolamenti secondo inuovi casi ed i nuovi bisogni, si vcnne_man
mano perfezionando tutto l’ organismo del credito.
Mentre nel primo debito del 1820 non esistevano che
titoli nominativi, iquali, come rispondenti a tutte le
qualiﬁche d'una proprietà ben accertata, erano soggetti
a tutte le modiﬁcazioni della proprietà medesima, nelle
creazioni successive di debiti, furono emessi anche titoli

al portatore, la cui esazione venne regolata. minutamente, senza però soverchio intralcio di provvedimenti
e misure burocratiche.
L’applicabilità della prescrizione ai titoli ed alle cedole semestrali, che prima non era stata contemplata,
venne regolata convenientemente con Risoluzione Sovrana del 6 febbraio 1838.
48. La guerra del 1859 e l'annessione della Lombardia
alla Sardegna in dipendenza del trattato di Zurigo del
10 novembre 1859, nello spartire l'ammontare del debito segnato nel Monte Lombardo-Veneto,traidue Stati

teressi dei depositi continuò ad eseguirsi a tutto giugno
1861, colle norme della cessata amministrazione tanto
presso la cassa del Monte, quanto presso le Tesorerie

succedute alle Casse di ﬁnanza.
Cosi riordinato il servizio del Monte Lombardo, esso

funzionò per ogni operazione di traslazione, tramutamento, ammortamento ed altre relative a quel Debito
pubblico a tutto l'anno 1861 (l).
50. Seguendo sempre nel cammino geograﬁco da tramontana a mezzogiorno, dopo il Regno lombardo—veneto, si presenta il Ducato di Parma, Piacenza e Gua.

stalla. Anche esso, come gli Stati precedentemente
accennati (V. 11. 21 e 38) stette alla ripartizione del
l'attivo e del passivo del Monte Napoleone, ed anch'esso

in questo secolo è stato oberato da debiti non lievi,
stando alle proporzioni del suo territorio. Al debito
ereditato dal già. Monte Napoleone, che coll'aggiunla
di altri piccoli debiti, venne designato sotto il nome

di consolidato del 1816, si vennero ﬁno al giugno 1827
aggiungendo e cumulando altri debiti contratti non per
circostanze straordinarie ma per esigenze quasi normali di amministrazione. Nel 1821 fu iscritta una rendita di 5 % di L. 90,000 per debito aperto con la ditta
Mirabaud di Milano. Nel 1823 una nuova rendita di
lire 160 mila venne colle medesime condizioni anche
nella somministrazione, aggiunta alla prima; e cosi nel
1827 per una rendita di 284,000, somministrata questa
anche dalla Casa bancaria De Rothschild. Dall’epoca di
quest'ultimo debito, fu sospeso il progressivo aumento
di altri debiti, a ﬁne di riscattare quelli già contratti,
per modo che a tutto il 1860, la rendita ﬁnora addebitata era riscattata già per L. 146,582, 53, e la rendita

sardo ed austriaco, naturalmente venne ad annullare il

estinta dal 1860 al 1871 avea fatto, al principio di questo

Monte Lombardo-Veneto, del quale la parte riguardante la Lombardia venne aggregata al Debito pubblico
del Regno di Sardegna, e la parte riguardante Venezia
e Mantova venne a formare nn apposito Monte, l’amministrazione del quale, per Risoluzione Sovrana del
10 agosto 1860, notiﬁcata con dispaccio del Ministero
delle ﬁnanze del 15 stesso mese ed anno, venne demandata alla Prefettura delle ﬁnanze in Venezia.
Tranne quei provvedimenti speciali che erano richiesti dalle circostanze straordinarie di quella sepa-

ultimo anno, residuare i debiti summenzionati a lire
112,199,’31 di rendita.

razione, lc antiche regole di amministrazione e l’antico

organismo continuarono a funzionare sul debito veneto.
Solamente venne perfezionato il sistema per riguardo
alle prescrizioni, ai vincoli esistenti nei titoli, al rilascio

delle quietanze ed alla ammortizzazione dei debiti.
49. Se l’assetto della porzione del Monte LombardoVeneto che venne all’Austria fu più semplice e sbri—
gativo in causa della conservazione del Monte Veneto,
per la parte che fu aggiudicata al Regno sardo, la concardinazione coll'amministrazione del Debito pubblico
di Sardegna venne ad essere alquanto più complicata.
per la concorrenza del cambiamento fondamentale di
amministrazione e per la trasformazione successiva del
Regno sardo in Regno d'Italia, mediante il conservo
anche del debito dell'Emilia. Il Monte Lombardo, residuo dell’antico Monte Lombardo-Veneto, per l’amministrazione della quota di debito devoluta dai trattati
alla Sardegna, rimase transitoriamente separato, sotto
l’amministrazione particolare diun Segretario ma sotto
la direzione del Direttore generale del Debito pubblico
sardo epoi italiano. Il pagamento delle rate semestrali
delle rendite, degli interessi delle obbligazioni e degl’in-

(1) Mancardi, Omm“ storici, ecc., pag. 84-119.

51. Dal 1849 al 1857 gli avvenimenti politici disa
strosi alla ﬁnanza, ed il colera del 1855, aggiunti ad
altre esigenze della casa regnante, portarono lo Stato
alla necessità. di un prestito obbligatorio e di altri
debiti minori, che in tutto sommarono ad un totale
di rendita iscritta 5°], di L. 223,897,15. Questa ren-

dita, per natura sua irredimibile, fu però con varii
Decreti e con varie operazioni redenta in qualche
parte, per modo che la rendita riscattata a tutto il
1860 saliva a L. 49,710,67, e la rendita riconosciuta

nel 1861 fu di L. 174,186,48.Di queste, nella trascrizione del 1° gennaio 1871, entrarono nel nuovo Gran
Libro L. 171,358, 76.
Ma fra i debiti ora menzionati, non ho com preso quello
del 5 e 6 aprile 1854, che per la sua importanza va
considerato a parte. Esso, creato per bisogni urgenti
dell’ amministrazione, ed estinguibile in origine con
soli quattro anni, ammontò a L. 2,418,500 di capitale,
corrispondente ad una rendita di L. 120,925, 5 %. Ma

il suo riscatto, con Decreto 3 aprile 1855, fu prorogato di quattro altri anni, per modo che il residuo
riconosciuto colla legge 4 agosto 1861, e completamente
estinguibile nel 1863, fu di L. 48,850 di rendita.

52. Al 1859 rimonta l'ultimo debito dello Stato parmense retto non più dalla casa regnante, ma dalla
dittatura Farini. Cinque milioni di lire per l'arma—
mento delle truppe furono deliberati dall'Assemblea
nazionale di Parma, ossia 250,000 lire di rendita 5%

estinguibile con annuo assegno del’l % sul capitale
nominale della rendita. L'intiera rendita, riconosciuta

dalla legge 4 agosto 1861, fu trascritta nel nuovo
consolidato 5 % del Regno d’Italia.
A questi debiti si sarebbero potuti aggiungere due
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altri particolari, contratti da Carlo Ludovico di Borbone quand'era Duca di Lucca, i quali erano stati posti
a carico del Debito pubblico parmense. Essi ammontavano a 2,520,000 ﬁorini, ma non furono riconosciuti
dalla legge 4 agosto 1861 quantunque poi formassero

bito per armamento delle truppe. Fu iscritta una ren-

oggetto di transazione tra l‘Austria e l'Italia, approvata con legge 23 marzo 1871 (l).

Oltre questi debiti, l’Amministrazione del Debito
pubblico in Modena aveva altre L. 3,828, 82 di rendita
per assegni alle città di Modena e Reggio e per gli
assegni Rangoni, senza contare le L. 300,000 del prestito volontario fruttifero al 5“/,, rimborsate per intiero nel 1864.
57. Le Romagne hanno avuto un debito speciale a
loro, nel breve tempo in cui rimasero fuori dello Stato
Pontiﬁcio e del Regno d’Italia. Dopo la proclamazione
della Dittatura Vittorio Emanuele, fu subito emesso

53. Ducato di Modena. — Il debito che a questo du-

cato venne a toccare come parte proporzionale dello
smembrato Monte Napoleone, fu di una rendita in

L. 124,199, 56, alla quale aggiunte altre somme provenienti da debiti contratti ﬁno dal 1796 per spese di
guerra, di requisizioni, di alloggio, di espropriazioni
per fortiﬁcazioni, di assegni ad opere pie, di spese di
culto, di tramutamento da consolidato irredimibile al
portatore in consolidato nominativo , si venne for-

mando una somma di rendita in consolidato nominativo 5 °/,,, di L. 467,383, 04. — All'ammortamento di
questo debito ingente si provvide solo nel 1850, asse-

gnando un fondo annuo di L. 150,000, che si ridurrebbe
a 100,000 quando fossero estinti i prestiti forzosi. La
rendita. ricomprata a tutto il 1860 era di L. 17,494, 94,
sicchè la rendita trascritta nel nuovo Gran Libro per
legge 4 agosto 1861 fu di L. 449,888,10.

54. Nel 1825 un nuovo debito fu contratto dallo
Stato modenese in esecuzione del sovrano editto del
28 agosto 1814, che stabiliva la reintegrazione di tutte
le famiglie nei beni loro conﬁscati nelle passate vicende politiche. I fondi o le rendite assegnate in compenso dovevano corrispondere al capitale del loro cre—
dito, ritenuto fruttifero nella misura del 3 %, dovevano
essere goduti in forma di fedecommesso primogeniale
mascolino, con condizione di devoluzione allo Stato

in caso di estinzione delle linee. Le rendite assegnate
risalirono a L. 47,883, 73; main seguito, per surrogazioni in beni stabili, devoluzioni allo Stato e trasporti
ad altre categorie di debito, questa somma fu ridotta
di L. 33,808,30 di rendita; e la rendita riconosciuta
nel 1861 risultò di L. 13.963,38, della quale, stante la.

dita 5 “l.. di L. 250 mila, estinguibile nel modo stesso
attuato pel Ducato di Parma. Questo debito fu per in-

tiero riconosciuto e trascritto, secondo la legge del
4 agosto 1861.

un prestito di 6 milioni di lire al 5, 40 %, rimborsabile

in 6 anni e denominato Prestito Nazionale delle Romagne. Ma di tale prestito non furono emessi Boni
che per 3 milioni, essendosi in seguito riconosciuto
dannoso il sistema di debiti per provincie, dopo la
formazione del Governo dell’Emilia. La rendita rispondente al capitale di 3 milioni risultò di L. 162,000; di
queste, 40,500 erano estintea tutto il 1° semestre 1861,

e le residue 121,500 furono riconosciute dalla legge
4 agosto 1861 ed incluse separatamente nel Gran Libro.
Quello che avvenne delle Provincie di Romagna si
veriﬁcò anche nel Governo dell’Emilia formato degli
crt-Ducati di Parma e Modena, dell’Emilia e delle Romagne, prima dell'annessione al Regno di Sardegna.
Con Decreto 20 gennaio 1860 veniva dal governo Farini creato un debito per la rendita di L. 500,000, alie-

nato a favore di case bancario di Milano, Bologna e
Livorno. Dopo l'annessione del 18 marzo la rendita
creata fu per Decreto 28 marzo mandata iscrivere al
Debito Sardo 7 settembre 1848.
.
58. Per dare un cenno delle amministrazioni del
Debito pubblico nei Ducati di Parma e Modena, è da
notare che ﬁnché essi furono retti a ducati, tale amministrazione non fu speciale ma rimase tra le attribu-

abolizione dei fcdecommessi nel 1859 per opera del
dittatore Farini, nulla è stato più ricuperato allo Stato.
55. Nel 1849 anche il Ducato di Modena dovè ricorrere ad un prestito forzato per sopperire alle esigenze

zioni, smarrimenti ed ammortizzazioni, meno easi

della ﬁnanza. La somma introitata fu di L. 1,662,500,

speciali, vennero regolati-secondo la legge francese.

con una rendita 5 % di L. 83,125, redimibile mediante
un annuo assegno di L. 90 mila, e ammortizzabile
mediante conversione in rendita consolidata. Di questa

Nel Ducato di Modena, meno l’esistenza di alcune
regole per la riduzione delle rendite minime, non esi-

somma, in causa di riduzioni, rimasero sole L. 52,550

di rendita, delle quali, come residue, furono riconosciutc L. 34,781,25, che incluse separatamente nel
Gran Libro, rimasero estinte nel 1867.
'
.Nel 1852 nuovo debito per indennizzo dei danneggiati dagli avvenimenti politici del 1849. Furono sommmistrati certiﬁcati di iscrizione sui registri del Debito pubblico al portatore, per un valore nominalee
fruttiferi dell’annua rendita del 4, del 3 ‘/2 e del 3°/..,
giusta le rispettive classi determinate secondo il danno
sofferto. La rendita iscritta ammontò a L. 36,924, 57,
delle quali 8,579, 87 essendo passate al Consolidato nominativo, la rendita trascritta nel nuovo consolidato

5 °/,, risultò in L. 28,344, 70.
56. Nel 1859 avvenne nel Ducato di Modena ciò che
gia Si è detto del Ducato di Parma (V. n.52). Durante
la guerra contro l'Austria, fu proclamata la Dittatura
Farini, e l'Assemblea popolare votò 5 milioni di de-

(1) Mancardi, pag. 9-13.

zioni del ministro delle ﬁnanze. Pel Ducato di Parma,

le distinzioni tra titoli nominativi ed al portatore, la
loro alienabilit.à e commerciabilità, sequestri, prescri-

stevano disposizioni generali applicabili a tutti i casi,
ed in loro vece provvedevano le singole regole stabilite in occasione dei singoli debiti.
- Dopo la costituzione del Governo dell‘Emilia, nulla

venne innovato per riguardo alle amministrazioni degli
ex-Ducati di Parma e Modena; solamente pei titoli nominativi, i frutti dei varii debiti doveano esser pagati

alle rispettive scadenze mediante mandati emessi dal
ministro delle ﬁnanze, sulla esibizione delle cartelle.

Lo stesso dicasi delle provincie di Romagna ed
Emilia, il cui unico debito formato colla loro costi-

tuzione, non avendo precedenti complicazioni, fu regolato secondo le norme generali, assai simili a quelle

dell'Amministrazione del Debito pubblico nel Regno di
Sardegna (V. n. 33 e seg.) (2).
59. La Toscana, come uno dei primi Stati, che ﬁn

da epoca remota. abbiano avuto un Debito pubblico,
merita su questa partita qualche cenno anteriore al
secolo decimonono. Il famoso Monte Comune di Fi-

(2) Mancardi, Consulta. a pag. 4-17.

,
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renze, solida base della pubblica e privata economia
del paese, secondo taluni, rimontava al 1343, e fra lo
avvicendarsi delle sorti, alle quali fu soggetta la 'I'oscana, prima di riunirsi sotto il Governo monarchico,

e di far poscia passaggio dalla dinastia Medicea alla
Lorcnese, quel Monte assorbl sotto varii titoli od in
varii modi somme eonsidcrabilissime, e prese proporzioni colossali, se voglia aversi riguardo alla ristrettezza territoriale ed alla scarsa. popolazione dello Stato

debito ammontante a L. 504,000, fu iscritta separatamente e per completo nel 1861, dovendosi al suo ri-

scatto impiegare progressivamente le rendite delle obbligazioni numerose già. ritirate.
62. Fino al 1852 però i diversi debiti della ﬁnanza
toscana erano rimasti divisi con una amministrazione

alla successione, si adoperò non poco per diminuire
questa mole e per renderla al possibile nazionale, estinguendo i debiti esteri, per modo che nel 1765 il detto

confusa e alquanto complicata. In quest’anno, a fronte
della mole ognor crescente, si pensò alla costituzione
di un vero e proprio Debito pubblico, che tutto riassumessc e con criterio unico regolasse.
Contemporaneamente a. questa operazione, fu creata
una rendita di L. 2,520,000 per spese pubbliche imper.
tantissime e per estinzione di debiti passati. L'allenazione della detta rendita fu in parte assegnata alle
Case De Rothschild di Parigi e Bastogi di Livorno,
coll'incarico di eseguire la conversione di alcuni debiti

debito era sceso a L. 87,589,915. Nel 1788, un tentativo

assunti dallo Stato nel 1847 e 1849, mediante lucrosa

al quale apparteneva.

Il Governo di casa Medici, cessato per mancanza di
linee nel 1737, lasciò allo Stato di Firenze un debito
di L. 99,752,100. La Casa Austriaco-Lorcnese, chiamata

di scioglimento del Debito pubblico ebbe mala riuscita
per la disnnione nel criterio direttivo e per le vicende
politiche dei tempi, ed in seguito a forti spese militari,
nel 1809, quando la Toscana faceva parte dell‘Impero
francese, il Debito pubblico si trovò essere asceso a
L. 121,702,000. Il sistema spiecio della ﬁnanza francese,
coadiuvato dalla soppressione degli ordini religiosi e
dal trascuramento di non pochi creditori effettivi, in
pochi anni ridusse questo debito di circa 70,000,000 di
lire. Ma avvenuta la ristorazione della Casa d’Austria,

gli antichi creditori si ripresentarono man mano e furono riconosciuti, per modo che la ﬁnanza tornò ad
esserne eccessivamente oberata.
60. Fra i debiti dello Stato toscano ﬁgura come molto
importante quello aperto nel 1846 da Carlo Ludovico
di Borbone, duca di Lucca Esso, per estinguere una
passività speciale al Ducato di Lucca, ammontante a
L. 1,921,029, apriva nel novembre 1846 un Debito pubblico, che dopo alcune riduzioni venne a risultare in

L. 3,360,000, il quale, in 3000 cartelle al portatore 5 per
cento, dava una rendita di L. 168,000, riconosciuta dal

Governo toscano nel giugno 1847.
Un efﬁcace sistema di riscatto applicato a questo
debito fece si che a. tutto il 1860 esso era già estinto
per la rendita di L. 152,096, per modo cheil residuo
riconosciuto dalla legge 4 agosto 1861, incluso separatamente nel Gran Libro e pienamente riscattato nel
1862, non ammontava che alla rendita di L. 15,904.

61. Nell'ottobre 1849 un ingente debito veniva contratto dal Governo toscano per sopperire a gravosi
bisogni dell’Erario previsti negli esercizi degli anni
prossimi successivi. Furono emesse obbligazioni 5 per
cento per un capitale di L. 25,200,000, alla cui estin-

zione fu consacrato un assegno annuo per sorteggio
di L. 504,000. Di questo debito a tutto il 1860 era estinta.
una rendita di L. 440,496, la dili‘erenza della quale, in
L. 819,504, riconosciuta dalla legge 4 agosto 1861, si

deve essere estinta integralmente nel 1875.
Nel 1851 la spesa straordinaria del mantenimento
delle truppe austriache stazionate nel territorio to-

partecipazione. All’estinzione di questo debito effettuabile dal 1“ gennaio 1856, mediante acquisti al valore

del corso, fu assegnata una somma annua di L. 420,000
con l’aggiunta dei proventi derivanti dalle cauzioni dei
contabili dello Stato, dal depositi dei Notai e Procuratori, dalle ritenute sugli stipendi degli impiegati civili
e militari e dai prezzi di beni, laudemi, ed altre somme
di loro natura soggette a rinvestimento. Però di tale
estinzione ﬁno all’ epoca del mutamento di governo,
non si era veriﬁcato nulla. Per modo che, dopo una
operazione di riscatto complessivo, ordinata nel gennaio 1860 e sospesa poi nel gennaio 1861, la rendita fu
riconosciuta nella sua integrità. colla legge del 4 agosto
1861; però sul suo complesso di L. 2,520,000, elimi-

nate L. 71,392,riscattate dal gennaio 1860 al gennaio
1861, la rendita da iscrivere nel Gran Libro risultò di
L. 2,448,608.

63. Il boniﬁcamento della maremma col mezzo della
ferrovia Asciano-Grosseto motivò nel novembre 1859
un nuovo debito aperto dal nuovo Governo di Vittorio Emanuele. Fu decretata la emissione progressiva, secondo i bisogni , di un Consolidato 3 °]… da
alienarsi a seconda delle esigenze dei lavori,cd essa,
a tutto aprile 1861 salita a L. 188,730, fu per tale
somma riconosciuta dalla legge 4 agosto 1861.

Nel gennaio 1860 nuovo debito per una rendita al
3 % di L. 1,500,000 pei bisogni della ﬁnanza. La
rendita fu emessa in titoli nominativi ed al portatore
di L. 500 ciascuno. L’estinzione ne fu stabilita mediante
un assegno annuo di L. 200,000 per acquisti al corso.
Il debito riconosciuto nella sua integrità dalla legge
4 agosto 1861 fu trascritto per L. 1,499,680, essendosi

annullata una iscrizione di L. 320 acquistata per altro
scopo di affrancazione. Ma con questo non ﬁnironoi
debiti del 1860; lo scioglimento dell’appalto della regalia dei tabacchi, già. concesso al cav. Fenzi,i compensi a lui dovuti, il concambio delle antiche azioni
ed altre conseguenti operazioni, importarono al regio

Governo una emissione di rendita 5 % di L. 364,980,
che nello stesso anno 1860 fu riscattata per L. 40,572,

gazioni di L. 840 l’una, al 5 per cento in rappresentanza di un prestito di L. 10.080,000 che lo Stato avea
assunto col Banco Bastogi di Livorno, sulla garanzia
delle miniere e stabilimenti metallurgici dell'isola di

nel 4agosto 1861 fu riconosciuta ed iscritta separatamente nel Gran Libro per L. 324,408, e rimase completamente estinta nel 1868.
64. Finalmente un ultimo debito si può attrilmirc
in modo speciale alle provincie toscane, quello che
' per essere in corso di emissione il 4 agosto 1861 f"-

Elba, di Follonicia, Valpiana e Cecina. Il debito si do-

nella legge della stessa data, riconosciuto solo per

scano dal maggio 1849 in poi portò un nuovo debito
sul Governo di Firenze. Furono emesse 12,000 obbli-

veva. completamente estinguere in 30 anni, e in questo annotazione all’Elenco A della medesima. Esso fu contempo l'amministrazione delle miniere sarebbe sempre tratto per autorizzazione del regi Decreti 1° febbraio
rimasta in mano della Casa Bastogi sot-to la sorve- _ 1861 e 19 febbraio 1862, allo scopo di costruire la
glianza del Governo. La rendita 5 per cento di questo linea ferroviaria maremmana da Livorno al conﬁne
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dello Stato Pontiﬁcio e qualche braccio secondario.
L‘interesse era del 5 °/… le obbligazioni in numero
di 89,100, la rendita ammontava a L. 2,227,500. Le

case bancarie incaricate del prestito furono M. A. Bastogi e ﬁglio di Livorno e poi anche G. F. Hambro di
Londra. Di questa rendita a tutto il 1870 erano estinte
L. 11,275.

65. Quanto all’amministrazione del Debito pubblico
toscano, essa nei secoli passati rimase particolare a
quella del Monte Comune, e quantunque assai buona,
è troppo lontana per poter essere anche accennata in
questo studio. Dopo le vicende della ﬁne del secolo
passato e del principio dell’attuale, essa rimase come
un ramo speciale della R. Depositeria generale, ﬁno
al Decreto 3 novembre 1852, che costituì un Uﬂìcio

speciale per l’ amministrazione del Debito pubblico.
Colla costituzione di questo, ne venne naturalmente

regolato anche l’organismo. Le iscrizioni potevano
essere nominative ed al portatore, la cessione e negoziabilità delle prime sottostava alle regole per gli
ordinarii atti civili, mediante la voltura nei registri

del Debito pubblico; la esenzione loro da sequestro
o da altri vincoli ed esecuzioni era di regola. [ certiﬁcati al portatore costituivano essi soli i.titoli del
credito, nè si rinnovavano quando perduti, ed il pa-

gamento delle loro rendite avea luogo sulla semplice
presentazione delle cedole. La rendita di qualunque
titolo si prescriveva dopo cinque anni. La Corte dei
conti avea il controllo delle operazioni di pagamento,
che si facevano di comune accordo tra 1’ Ufﬁcio del
Debito pubblico e la R. Depositeria. La conversione
delle cartelle di nominative in quelle al portatore e
viceversa era effettuabile con metodo semplicissimo.
Queste ed altre norme, che taccio per brevità, sono
contenute nei R. Decreti 3 novembre 1852, 16 maggio
1853, ed 8 gennaio 1858 (1).
ce. Gli Stati Pontiﬁcii avevano anch’essi un Debito
pubblico importante e ben regolato ﬁn da epoca ben
remota. I Luoghi di Monti erano titoli di credito in
Roma come in molti altri Stati d’Italia (2), ma il Governo francese nel 1801 li estinse colla soppressione
delle Corporazioni religiose e colla conversione in
iscrizioni del Gran Libro del Monte Napoleone ed in
iscrizioni per l’acquisto di beni incamerati allo Stato.
Dopo la ristorazione al Governo Pontiﬁcio fu dalla
Francia assegnata una rendita di L. 250,000, ceduta in
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di ammortizzazione pel riscatto della rendita consolidata, regolata con leggi e motuproprii del 1816, del
1825, del 1832 e del 1835, alla. quale fu in modo speciale
assegnata la rendita della regalia dei sali e tabacchi:
tra esse è anche da menzionare l’aﬁ'rancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni che si dovevano a
Luoghi pii, per la quale si venne a veriﬁcare il versamento al Tesoro dello Stato del corrispondente capitale che erogavasi ai bisogni della ﬁnanza, e sostituivasi colla iscrizione di annualità. a favore del Corpo
morale affrancatario: il tutto regolato ed eseguito con
Chirograﬁ e Rescritti e Leggi dal 1832 al 1848. Finalmente, come importanti per il debito permanente,
vanno accennate varie creazioni di rendita per provvedere all’esigenza del pubblico Erario ed all'eseguimento di opere di pubblica utilità..
67. Dall'insieme di tutte queste operazioni ora menzionate risultava nello Stato Pontiﬁcio il debito permanente, che comprendeva la rendita consolidata e
gli assegni per culto, per beneﬁcenza, per istruzione,
per riscatto di censi ed altro. Le rendite consolidate
iscritte comprendevano: 1° il debito originarioa peso
dello Stato Pontiﬁcio non estinto durante gli anni
1810 al 1814, ed altre passività riconosciute in forza
di sovrane disposizioni; 2° i compensi in favore dei
proprietarii di beni alienati durante la dominazione
francese in estinzione del Debito pubblico ; 3° il Debito
del Monte Napoleone nel quale erasi riunito il Debito
pubblico degli Stati aggregati al primo Regno italico;
4° il Debito relativo alle provincie che durante gli avvenimenti politici erano state riunite al primo Impero
francese. Le annualità. per assegni di culto, beneﬁcenza, istruzione pubblica e simili comprendevano:
1° assegni di culto derivanti dallo stralcio del Monte
Napoleone, da altri titoli a carico della Santa Sede,
sia per le provincie già unite al primo Regno italico,
sia per altre cause; 2° assegni di beneﬁcenza affetti
della medesima provenienza, a favore dei Conservatorii ed Ospedali di Roma, accordati in sostituzione
dei Luoghi di Monte ed altri titoli contro l‘Erario,
non liquidati; 3° assegni d’istruzione pubblica: 4° assegni permanenti a favore delle Corporazioni religiose
ripristinate nelle Marche e,nelle Romagne in sostituzione dei loro beni avocati- al Demanio, ed a favore

di militari che si fossero distinti con azioni luminose.
Finalmente nel debito permanente erano comprese an-

parte ai creditori della Francia ed in parte convertita .… consolidato romano per conto del Tesoro pontiﬁcio. Altra conseguenza del Congresso di Vienna fu

nualità. per censi ed altre prestazioni di diversa pro-

per la Stato pontiﬁcio, come per gli altri, la liquida-

assegni a favore di benemeriti militari italiani, con
diritto di trasmissione ai ﬁgli, rendite in sostituzione
di canoni affrancati e simili.
68. Cominciate nel 185910 smembramento degli Stati
Pontiﬁcii, per l'annessione alla Sardegna delle pro-

zwne e riparto delle passività passate a. carico del
Monte Napoleone. Ed a questo lavoro fu corrispondente anche l’altro di una Commissione speciale istitutta con motu proprio del 6 luglio 1816 per la liqutdaz1one del debito originario a peso dello Stato
Pontiﬁcio non estinto tra gli anni 1810 e 1814, in compenso di tutte le emissioni, di tutte le soppressioni,
incameramenti, per censi, per canoni, per manimorte,
avvenuto durante il periodo della onnipotenza francese. Altre disposizioni del Governo Pontiﬁcio ebbero

seria influenza sul debito permanente dello Stato; tra
esse è da notare quella della istituzione di una Cassa

(1) Vedi Mancardi, pag. 21-37.
(2) Ai tempi di Sisto V, quando tutte le rendite dello Stato
e della Clnesa erano vendute e ipotecate, vi erano undici
Monti, tra i quali il Monte Farina, il Monte Pace ed il Monte
Novennale; alcuni di questi si estinsero nel 1583, nel 1588

venienza, come passività a carico di diversi stabilimenti, censi a carico di collegi esteri, di parrocchie,

vincie della Rom. «ma, delle Marche, dell'Umbria e di
Benevento, il nuovo Governo riconobbe, col ragguaglio
dello scudo romano in L. 5, 32, alla scadenza del 1° sc-

mestre 1859 per le Romagne, ed a quella del 1° semestre 1860 per le altre provincie, il debito permanente che trovavasi allibrato pel pagamento semestrale
nei registri delle rispettive casse camerali; senza però
permettere alcuna operazione sulle medesimo per la
e nel 1589; ed i loro frutti, sotto i pontiﬁcati di Innocenzo X
e di Innocenzo Xl,dal 5 per 0 0 furono convertiti sino al 3
per 010“. Nel 1801 l‘ammontare delle passività. di ogni genere

negli Stati Pontiﬁcii ascendcva a 74 milioni di scudi (Ferraris, loc. cit.).
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mancanza dei registri del Gran Libro tenuti in Roma.
Senza dati sicuri la quota che fu in tal guisa presa dal

una rendita di L. 6,952,700, ed al 1° ottobre 1870, com.

Governo sardo ed italiano, ammontò alla rendita di
L. 1,468,617, 42, ed essa dopo la Convenzione di Parigi

tata, veniva iscritto separatamente nel Gran Libro un
residuo di L. 6,636,100.
71. Le esigenze del tesoro pontificio determinarono

del 15 settembre 1864 e del 7 dicembre 1866 fu determinata deﬁnitivamente nella somma di L. 7,892,984,78,
ragguagliando però lo scudo romano non a 5,32 ma
a 5, 35; alla quale somma aggiunta quella della quota
del debito redimibile in L. 7,337,160, 60, e quella del
compenso per le rendite pagate dal Governo pontiﬁcio
per le quote ﬁno allora non deﬁnitivamente assegnate, in L. 3,397,627, 95, si venne ad avere un totale
di L. 18,627,773,33, complesso della rendita che per

le provincie ﬁno allora annesse era addossata dal Governo pontiﬁcio al Governo italiano. La detta somma
nel 1868, per protocollo ﬁrmato a Firenze, venne ancora
ridotta a L. 18,022,308,89, delle quali, L. 7,333,308, 89

pel debito permanente distinto in L. 7,081,943, 48 per
rendita consolidata e L. 251,365, 41 per assegni di culto,
beneﬁcenza ed altri , e L. 10,689,000 pel debito redi-

mibile.
69. Coll' annessione del 1870 il debito permanente,
che stante l’accrescimento di altri due centesimi nel
ragguaglio dello scudo romano alle lire, era stato ele
vato ancora a L. 7,367,576, 70 invece che a L. 7,333,308, 89,

coll'aggiunta della rendita trovata iscritta al 1° ottobre 1870 venne ad ammontare a L.24,431,010, 06, delle

quali, per legge 29 giugno 1872, era trascritta in nuova
rendita consolidata 5 °], del Gran Libro italiano solo
l'annualità di L. 22,459,518,58, essendo le residuali

L. 1,971,491,48, costituite di assegni pel culto, per la
istruzione e simili,e non contenenti tutti i caratteri
di un vero debito permanente, state passate dal servizio del Debito pubblico a quello del Tesoro dello
Stato.
70. Accanto a questo debito permanente, creato senza
una data ﬁssa, per l'agglomerazione di tanti obblighi
cumulabili per analogia di caratteri, lo Stato pontiﬁcio avea dei debiti ben distinti, creati in epoche ben
determinate e redimibili con norme ben delineate.
Nel 1846 ne venne contratto uno per un capitale di
L. 10,800,000 al 5 °/., con una rendita di L. 540,000,

con la Casa bancaria Torlonia. Ammortizzabile mediante annuo assegno dell'l °]… del capitale nominale,
pagabile nei suoi interessi semestrali a Genova, esso
fu regolato con tutte le norme di altri debiti consimili. Di questo debito passò al Governo italiano nel
1868 una rendita di L. 412,500, e dopo il 1870 tutto il
rimanente, che, riconosciuto per legge 29 giugno 1871
nella somma residua di L. 379,100, fu mandata iscri-

vere separatamente nel Gran Libro.
Nel 1857, 10 agosto. l’operazione del concambio e
uniﬁcazione di tutti gli antichi titoli corrispondenti
a prestiti contratti in Francia dal 1831 al 1857 'portò
un nuovo debito all’ amministrazione pontiﬁcia. La

pletato il passaggio, e tenuto conto della parte riscat

negli anni 1860 e 1864 due forti prestiti ed uguali di
L. 2,500,000 di rendita ognuno. Questi due prestiti,
aperti per sottoscrizione in tutta Europa ed amministrati per l' emissione e pel pagamento dei frutti in
tutte le capitali, vennero in origine emessi omne consolidati, ma poi, per incontrare maggior favore, vennero convertiti in redimibili colle norme e celle assegnazioni degli ammortamenti negli altri prestiti già
accennati. I titoli, meno pochi nominativi pei Corpi
morali, furono tutti al portatore e distribuiti in tre
serie; 1° 120,000 titoli da.L. 100 l’uno, per un capitale

di L. 12,000,000; 2“ 57,500 titoli da L. 500 l’uno, per un
capitale di L. 28,750,000; 3“ 59,250 titoli da L. 1000 l'uno,

per un capitale di L. 59,250,000; in tutto L. 100,000,000
di capitale al 5 °]...
Di questo debito il Protocollo ﬁnale del 1868 seguito
alla Convenzione del 1866 attribuì all’Italia L. 66,000,000
di capitale. Coll'annessionc della provincia di Roma,
anche il residuo andò al Debito pubblico del Regno
d'Italia, ed esso, convenientemente inscritto nel Gran
Libro, sarà. per intiero estinto nel 1902.
72. Intercalato a questo debito un altre ne contrasse
il Governo pontiﬁcio con Editto 28 gennaio 1863. Un
prestito al 5°], per una rendita di L. 1,075,000 in certiﬁcati sul pubblico Tesoro nominativi o al porta.tore, ammortizzabili in quindici anni mediante semestrali estrazioni a sorte in ciascun anno. Il residuo di
questo debito,passato nel 1870 al Debito italiano, fu
per L. 465,824, 40 incluso separatamente nel Gran Libro,
ed è rimasto integralmente estinto nel 1878.
Un ultimo debito dello Stato Pontiﬁcio è quello dell’11 aprile 1866. Fu aperto in Parigi dalla Casa hancaria E. Blount per un capitale di L. 60,000,000 e per
un frutto 5 °], di L. 3.000,000. Redimibile nel modo
dei precedenti debiti, il suo riscatto non doveva cominciare però che dall‘anno 1870; sicchè, dopo l'ul-

tima annessione, fu mandato includersi separatamente
nel Gran Libro del Debito pubblico italiano in virtù
della legge 29 giugno 1871.
73. L'amministrazionedel Debito pubblico negli Stati
Pontiﬁci ha avuto il suo principale assetto col mom
proprio del 6 luglio 1816, col Regolam. 19 agosto 1822
e celle Istruzioni del 22 dicembre 1832. La Direzione
generale si componeva di due dipartimenti, uno pel
Segretariato, l’altro per la Contabilità, trai quali erano
spartite le attribuzioni secondo la loro natura. Nel 1831,
11 giugno, era stata anche istituita una Cassa d‘am-

mortizzazione. Le forme, la procedura e le altre regole d’iscrizione, di traslazione, di vincolo, la garanzia

della identità. del proprietario col possessore dei ti-

Casa De Rothschild di Parigi s’ebbe L. 1,500,000 per

toli, gli effetti delle trasmissioni per fatto di succes-

le spese di stampa delle nuove obbligazioni e pc] concambio di 123,250 azioni di antica data e per l'avveramento di altre condizioni subordinate. Alla detta
operazione fu cumulata anche la emissione graduale

sione, erano tutti regolati con molto rigore; di queste
ultime si occupò in modo speciale l’editto 24 marzo 1863,
che anche regolò assai bene le operazioni di vincolo
e svincolo e la loro perenzione.

di 123,250 dei nuovi titoli di 1000 franchi ciascuno,

L’opposizione ed il sequestro delle rendite consoli-

pel ritiro di certa moneta di rame, e per esigenze dello
Stato e del Monte di Pietà di Roma. L'ammortamento
di questo nuovo debito fu regolato identicamente a
quello or ora menzionato del 1846.
Di questo debito, la cui corrispondente operazione,
interrotta dal Governo pontiﬁcio, venne poi proseguita
per conto del Governo italiano, nel 1868 passò all'Italia

date in casi di questione sulla identità. della persona
del titolare o sulla pertinenza della iscrizione stessa.
di smarrimento della cartella d’iscrizione, di morte del
titolare o dell'usufruttuario, o di concorso di creditori.
erano state regolate ﬁn dal Regolamento del 1822. Una
operazione che tardò alquanto ad essere introdotta fu
quella del tramutamento delle azioni da nominative

DEBITO PUBBLICO

399

al portatore e viceversa, essa non fu attuata che dopo

D. Vincenzo, conte di Milazzo; nel 1853 di duc. 26,000

il 1835 e dopo il 1852 anche per cartelle di piccolo
valore. Effettuata la consegna delle cartelle al portatore e del foglio dei rincontri coll’annesso recapito,

conte di Bari; per vari altri decreti di alienazione e

la Direzione generale del Debito pubblico ed il Governo

pel maggiorasco del principe reale D. Pasquale Maria,
distribuzione a creditori dello Stato, la detta rendita
si accrebbe di ducati 4,600,000.

75. Accanto al Debito pubblico, in_avvenirc tanto

non rispondeva nè dell’una nè degli altri, per modo
che chiunque alla scadenza trimestrale avesse esibito
i rincontri otteneva il pagamento delle rate trimestrali,

mortizzamento con un annuo assegno speciale di du-

senza altre formalità e ricerche e controlli. Ma dal 1848

cati 250,000, prelevato sul prodotto dei censi ed altre

in poi i pagamenti dei frutti prima effettuati trime-

rendite e beni demaniali. Ma questa Cassa, deviata col
tempo dal suo scopo, fu ricostituita convenientemente

stralmente, non lo furono che semestralmente. La prescrizione pei frutti era di dieci anni, pel capitale era
di trenta. Sulle operazioni della Direzione generale

del Debito pubblico aveva un controllo ed anche una
specie di giurisdizione d'ultimo grado la Consulta di
Stato (1).
74. Ultimo degli antichi Stati di cui rimane a parlare
è il Regno delle Due Sicilie. Esso, come gli Stati di
Sardegna ﬁno ad una certa epoca (V. n. 26) aveva
due amministrazioni separate, l'una per le provincie
del continente, l'altra per le provincie dell’isola. Il

debito continentale non si componeva che di consolidato al 5 per °], ed al 4 per "],. Questo debito è forse
il primo che in ordine di data sia stato organizzato

in Italia in forma stabile e conveniente. Il consolidato
5 per °], rimonta come costituzione al 1806, legge

25 giugno, quando fu creato in sostituzione dei cosi
detti arrenaamcntz' o monopolii e di tutte le altre
annualità. che dal Governo nel tempo erano state con—
cesse a riscuotere in corrispettivo di servigi o di altri
tributi, a case religiose, ad istituti di beneﬁcenza, di
credito ed anche a privati. Numerose leggi e decreti

dal giugno 1806 al novembre 1808 regolarono la detta
istituzione, nominando un Consiglio detto di liquidazione del Debito pubblico; designando i crediti chiamati a liquidazione, tra i quali erano compresi quelli
di Istituti di beneﬁcenza, ed esclusi i Luoghi pii ed
i Banchi; determinando l'assegnazione di tante cedole
di 5 tipi differenti corrispondenti al valore dei crediti
primitivi, la vendita di tutti i beni demaniali non
addetti al servizio pubblico a soddisfazione dei creditori dello Stato; assegnando annualmente pel servizio della rendita del Gran Libro una somma di
700,000 ducati; e facendo correre tra il 5 eil 3 per °],
la ragione d’interesse del consolidato, secondo la quale
dovevano liquidarsi i crediti dello Stato. L'assegno
annuo pel servizio della. rendita nel 1810 fu portato
ad 1,050,000 ducati, nel 1816 oscillò tra i ducati 860,000
6 ducati 1,200,000, ﬁnchè nel 1818 sali ﬁno ad 1,420,000.

Ma l’annua rendita per Debito consolidato 5 per "l,,
crebbe col tempo a proporzioni ben più grandi. Nel
1826 le strade e i ponti della Sicilia ed altre esigenze
della ﬁnanza, portarono ad un prestito anglo-napole—
tano colla Casa bancaria De Rothschild di Londra. e
ad altri debiti che aumentarono la rendita annua di
ducati 470,850. Nel 1827 la detta rendita sali di ducati 120,000, per compensi ai creditori di partite di

arrendamenti, ed altri privilegi non liquidati durante
la dominazione francese. Nel 1848 si accrebbero du—
cati 100,000 per un prestito di 3,000,000 di ducati con-

tratto nell’anno medesimo; nel 1850 di 18,000 ducati
per estradotale ﬁssato in favore della principessa
D. Maria Carolina Ferdinanda; nel 1851, di due. 15,000
per maggiorasco del principe D. Giuseppe Maria conte
di Lucera, e di due. 11,000 pel maggiorasco del principe

(1) Vedi Mancardi, pag. 37-56.

cresciuto, nel 1807 fu anche istituita una Cassa d’am-

nel 1816 e 1817, e s’ ebbe nel 1826, come assegno di

ammortamento, l’1 per cento del capitale nominale
della rendita iscritta, con accrescimento delle rate
semestrali della rendita riscattata. Ma questo assegno,
che era stato fatto per ingrandire quello precedente,
per sè troppo ristretto, alla sua volta venne riconosciuto troppo abbondante e gravoso alla ﬁnanza, in
modo che nel 1833 il fondo d'estinzione fu ridotto a
ducati 700,000 annui, dei quali 500,000 pel consolidato,
e 200,000 per un prestito di due milioni e mezzo di
sterline contratto coll'lnghilterra nel 1824.
L’ ammortamento che per regola doveva eseguirsi
mediante compre di rendita al prezzo corrente, purchè
non al disopra della pari, dopo il 1836 e ﬁno al 1844
rimase applicato solo pel prestito inglese, essendo la
rendita al disopra della pari; e nel 1844 fu stabilito
che esso si veriﬁcasse mediante estrazioni semestrali
rimborsabili alla pari. Questo sorteggio fu effettuato
ﬁno al 1847, e poi cessò anch’ esso. 'In base a tutte
queste oscillazioni ed intermittenze, dal 1827 al 1847
la rendita riscattata salì in totale a soli ducati 925,938.
— Per modo che la rendita consolidata 5 per cento
riconosciuta dopo l’annessione della legge 4 agosto
1861 fu di ducati 6,034,912 pari a L. 25,648,376.
76. Il consolidato 4 per cento del Debito pubblico
di terraferma nel Regno delle Due Sicilie e ben poca
cosa di fronte a quelle 5 per cento. Esso era formato
di ducati 73,590 avuti negli ultimi sorteggi prima del
1847 del Consolidato 5 per cento, da cartelle che preferirono la conversione al 4 per cento al pagamento
del capitale; e da ducati 10,000 di rendita creati in
debito nel 1845 e fatti iscrivere a favore della Cassa
d‘ ammortizzazione. In tutto 83,590 ducati di rendita,
pari a L. 355,257, 50, somma riconosciuta dalla legge
4 agosto 1861 nel nuovo Gran Libro.
77. Le provincie dell’isola nel Regno delle Due Sicilie avevano una amministrazione di Debito pubblico
a parte, residente in Palermo. Il debito dell‘isola si
distingueva in debito antico ed in debito nuovo. Il
debito antico rimonta ad un'epoca anteriore al secolo XIX; esso ebbe origine dall’abitudine che aveva
il Governo di concedere l‘esercizio di certi privilegi,
la riscossione di certe imposte e dei così detti donativi, in corrispettivo di somme versate prontamente
da corporazioni, da enti morali e da privati pei bisogni
dello Stato e del Re. Nel 1810 importanti riforme sul
sistema tributario e sulla venalità. degli ufﬁzi, e la
surrogazione di rendite perpetue ai beni stabili del
clero, portò un debito nel bilancio del 1815 dal Par-

lamento nazionale regolato collo stanziamento in servigio del medesimo di L. 2,134,316, 59. Da quest'epoca

l’aumento del debito progrcdl lento tanto che nel 1828
esso era asceso solamente a L. 2,489,450,25.

Dopo un progetto del 1834 non eseguito, un R. decreto del 1840 determinava la istituzione di un Gran
Libro pe1 Debito pubblico della Sicilia, col relativo
fondo di ammortizzazione da essere usato mediante

400

DEBITO PUBBLICO

sorteggi annui, ammontante a ducati 120,000 da accrescersi colle rate semestrali delle rendite che verrebbero progressivamente riscattatc. In base a questa“
istituzione ed allo stanziamento anche di una rendita
annua di ducati 80,000 per la liquidazione di molti

generale dei rami e diritti diversi. Le rendite iscritte

arretrati, dal 1841 al 1848 l'ammortamento del Debito

l'organamente quasi identico nelle provincie di terra-

pubblico fece non piccoli progressi.
78. La rivoluzione del 1848 ei forti debiti contratti
dal Governo nazionale non ebbero nessuna inﬂuenza
sul Debito pubblico della. Sicilia a cagione dell'atto
del Governo ristaurato emesso nel 1naggi01849, pel
quale disconosccvansi i detti debiti, solo accettando
i pesi derivanti dal mancato pagamento degli antichi
arretrati, e dalle spese di guerra, ed imponendo a ca-

ferma e dell’isola, venne calcato sul sistema francese,

rico della Sicilia un’annua rendita di ducati 12,000 in

un maggiorasco in favore di Carlo Filangeri principe
di Satriano, in premio della riconquista dell'isola.
Questi debiti, tra liquidati c da liquidarsi, si calcolarono nella somma approssimativa di 20 milioni di
ducati, e furono consolidati in rendita 5 per cento con
decreto 18 dicembre 1849, che istituì un nuovo Gran
Libro per l‘iscrizione di essa perl milione di ducati,
pari a L. 4,250,000, riscattabile mediante un assegno
annuo in ragione dell’l per cento del valore nominale
della rendita commerciabile, preso sul tributo fondiario, accresciuto della rendita dei titoli già riscattati.
Ma tale ammortamento rimase inattuato completamente ﬁno al 1856, e dal 1856 fino al 1860 fu veriﬁcato

in minime proporzioni, per modo che l’antico debito,
che da quest'epoca in poi più non si accrebbe, rimase
fisso in un milione di ducati.
79. I nuovi avvenimenti politici del 1860 portarono
quello che si chiama. il debito nuovo della Sicilia. I
bisogni urgenti ed imperiosi dell’Erario, ed il riconoscimento dei debiti nazionali del 1848 e 1849 aprirono
l‘udito a debiti ingenti. Fu creata prima, 27 agosto
1860, una rendita di ducati 800,000, poi, nello stesso
giorno, una di ducati 600,000, sottoscrivibili ambedue

in tutta Italia e all’estero, con incoraggiamento di
premii. Ma di tutta questa rendita non furono alienati
che ducati 600,000, per modo che il debito nuovo rimase a questa somma; ed il debito riconosciuto dalla
legge 4 agosto 1861 sommò in tutto a due. 1,600,000,
tra vecchio e nuove, pari a italiane L. 6,800,000.

80. I .'amministrazione del Debito pubblico del Regno
delle Due Sicilie, quantunque ispirata alle stesse norme
nelle provincie del continente ed in quelle delle isole,
pure, specialmente per la forma, fu soggetta a non poche
differenze a cagione del lungo lasso di tempo che divise
l'istituzione del Gran Libro nel continente, da quella
del Gran Libro nelle isole. Sul continente tra gli anni
1806 c 1808 il Gran Libro del Debito pubblico era già
ben costituito e regolarmente amministrato, secondo
norme minuziose ed esatte, le quali, se con il tempo
trasandate e divenute antiche, dovettero nel 1823 es-

furono dichiarate da quest‘ epoca esenti da imposte
di qualunque genere e non soggette a sequestro ed
opposizione. In base poi a vari decreti del 1850 ven.
nero formati tutti i regolamenti anche interni pei quali

afﬁdando ad esse anche il servizio delle pensioni.
81. Cinque ufﬁci: Segretariato, Controlleria generale,
Agenzia contabile delle rendite, Agenzia contabile delle
pensioni, Liquidazione generale dei trasferimenti, Af-

fari contenziosi. Il Direttore generale, rappresentato
nei casi di assenza dal segretario generale, regolava
l‘intiero servizio; il Segretariato era il centro di tutta
la corrispondenza; la Controlleria generale, mediante
scrittura a stile doppio, sorvegliava tutte le operazioni, presentandone il riassunto alla Gran Corte dei
conti; essa era diretta da un Controllore generale cbbligato a cauzione. Le agenzie contabili delle rendite
e delle pensioni, dirette da agenti contabili con cauzione, regolavano tutto il movimento della proprietà
delle rendite e delle pensioni, facendonei bilanci edi
rapporti alla Gran Corte dei conti; la liquidazione generale, diretta da un Liquidatore generale,soggetto pur
esso a cauzione, regolava in modo speciale le mutazioni nella proprietà dipendenti da vendita, da successioni, da divisioni di famiglia, da decisioni di tribunali
e simili. Il ripartimento degli affari contenziosi riguardava le cause, e le liti che intorno ai debiti ed alle
rendite e a tutte le relative operazioni si potessero veriﬁcare. La responsabilità. dei capi di ufﬁcio era subordinatamente e per rivalsa divisa anche degli ufﬁciali
subalterni.
82. La quasi uniformità nel personale amministrativo delle due Direzioni di terraferma e dell'isola si
riﬂetteva anche nelle regole e nei criterii direttivi.
La portata delle iscrizioni, sia nominative, sia al

portatore, i loro vincoli, il modo delle iscrizioni
nominative, le norme pei casi di alienazione e di
smarrimento dei titoli, tutto questo era stabilito con
dettati precisi che qui sarebbe lungo e superfluo anche
accennare.
Ad ogni proprietario di iscrizione nominativa era
aperto un conto corrente sul quale si annotavano tutte
le partite di rendita che gli spettavano, a meno che
il proprietario stesso credesse più conveniente aver
conti distinti. Per le rendite al portatore era aperto
un conto per ogni iscrizione con numero progressivo
che si riportava sul certiﬁcato. Ele operazioni di traslazione fatte col concorso dell’agente di cambio, del proprietario o del suo mandatario, eoll’ intervento del
Liquidatore e del Controllore generalc,erano garantito
da una serie di misure minute e sicurissimc. Le ope-

razioni dipendenti da morte del proprietario, e quelle
riguardanti persone coniugate o amministrate, aveano
bisogno della deliberazione del Tribunale. Pci vincoli

sere riformate abbastanza sostanzialmente, in specie
per riguardo alle attribuzioni ed agli incarichi dei funzionari della Direzione generale, pure dimostrano sem-

era necessaria l’opera del notare. Il servizio di pagamento delle scadenze semestrali era pur esso compli-

pre un organismo da tempo remoto separato dagli altri

cato dall’opera degli ufﬁci di contabilità e di control-

dello Stato e funzionante per proprio impulso. In Si-

]eria, a garanzia della sua esattezza. Una’specialità.

cilia invece i crediti dei privati verso lo Stato rimasero

attinente a questo servizio era quella dei bardem) del
semestre, ossia titoli di credito pel semestre in corso,
commerciabile nella sua totalità con giri simili a quelli
delle cambiali traiettizie. Le rate semestrali scadute
da due anni, prima della prescrizione, subivano un deposito presso gli ufﬁci centrali che in seguito molto nc
complicava la riscossione.
1 mutamenti del 1860 per l’amministrazione port-'t-

lungamente addossati alla Tesoreria generale dell'isola
e della istituzione di un Gran Libro si cominciò a parlare nel 1834, non rimanendo però i progetti attuali
che nel dicembre 1849. Il contributo fondiario era in
questa occasione assegnato al pagamento delle rate se-

mestrali ed alla progressiva ammortizzazione del debito, del quale rimaneva amministratore il Direttore
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rono nel Debito pubblico quelle riforme ed agevola-

zioneatuttoil 1870: 1°prestito 29 maggio 1847, L. 15,904

zioni non esenti da sicurezza che oggi sono vigenti

di rendita, rimaste estinte integralmente nel 1862;
2" prestito 31 ottobre 1849, L. 819,504, estinte nel 1875;
3° prestito 13 giugno 1851, L. 504,000, estinte nel 1881;
4° prestito 19 novembre 1859, L. 188,730, estinte nel
1864; 5° prestito 18 febbraio 1860, L. 324,408, estinte
nel 1868; 6° prestito 10 febbraio 1861, L. 2,227,500,

dovunque (1)—
5 3. — Regno d’Italia.
83. Accennati cos1 in riassunto i varii elementi del
Debito pubblico in tutti gli antichi Stati d'Italia ed i
punti principalissimi del loro organismo amministra—

tivo, restano a stabilire le condizioni del Debito nell'attuale Regno d'Italia, tenendo conto sia della sorte
che hanno avuto gli antichi debiti di cui finora si è
tenuto parola, sia dei nuovi debiti che dopo la formazione del Regno unito, sono venuti a gravare le ﬁnanze e in modo speciale l’amministrazione del Debito

pubblico.
Prima di passare ai nuovi debiti contratti dal Regno
d’Italia, sarà. più opportuno per l'ordine e per la chia—

che si estinguerà. per intiero solo nel 1959 (V. n. 59-64).
Lo Stato Pontiﬁcio ha trasmesso al nuovo Gran
Libro cinque altre categorie incluse separatamente:
1° il prestito 20 gennaio 1846, per L. 412,500 di rendita,
estinguibile nel 1887; 2° il prestito 10 agosto 1857,
per L. 6,952,700, estinguibile nel 1901; 3° il prestito
18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, per L. 3,419,285, estin-

guibile nel 1902; 4° il prestito 28 gennaio 1863, per
L. 609,175, 60, estinto nel 1878; e ﬁnalmente il prestito
11 aprile 1866, per L. 3,000,000, estinguibile nel 1950.

86. Tutto questo insieme di debiti, formante una

rezza, dare un‘idea della sorte toccata agli antichi de—

somma di rendita in L. 85,368,842, 03, costituisce l’e-

.biti. Per evitare complicazioni, e non tornare più su

redità. di pesi particolari, soggetti a norme tali , da
impedire la loro uniﬁcazione col Consolidato italiano
che il Regno d‘Italia ha assunto dagli antichi Stati

cose ripetute, anzichè il momento della costituzione
del nuovo Regno d’Italia, prenderò la ﬁne del 1871,
come limite, nel quale si sono veriﬁcate tutte le attuali
annessioni, e conseguentemente tutte le assunzioni dei

debiti antichi, e tutte le loro iscrizioni separate ed uniﬁcazioni nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno

anteriori alla unità.

A questi bisogna aggiungerei debiti uniﬁcati in
Consolidato italiano, per disposizione della legge
4 agosto 1861 , riguardante i debili della Sardegna,

d'Italia. Parliamo prima dei debiti inclusi separata—

delle Due Sicilie, della Toscana, di Parma, Modena

mente, semprc tenendo come criterio quello della posizione geograﬁca dei varii Stati, camminando da setteutrione a mezzogiorno. Dell'antico Regno di Sar—
degna le rendite assunte separatamente in amministra-

e della Lombardia; della legge 3 settembre 1868, riguardante il Debito pubblico della Venezia e di Man-

zione a tutto il 1870, erano di L. 462,120 pel prestito

27 maggio 1834, debito estinto completamente nel 1870;
di lire 373,453,22 pe1 prestito 21 agosto 1838, debito
estinto completamente nel 1877; di L.84,500 pel prestito

tova, dopo le guerre del 1866; e ﬁnalmente della

legge 29 giugno 1871, riguardante il Debito pubblico
romano.
Questi debiti, osservato sempre il medesimo ordine,
si possono riassumere come segue:

11 gennaio 1844, debito estinto nel 1867; di L. 659,360

Dagli Stati di Sardegna, sette categorie di debiti
sono stati uniﬁcati: 1° prestito 24 dicembre 1819,

pel prestito 26 marzo 1849, debito estinguibile nel 1885;
di617,800 pe1 prestito 9 luglio 1850, debito estinguibile
nel 1887; di L. 4,472,575 pel prestito 26 giugno e 22 lu-

per L. 2,416,032,31; 2° prestito di uguale data, per
L. 1,041,268, 74; 3° prestito 30 maggio 1831 , per
L. 853,167, 46; 4° prestito 13 febb. 1841, per L. 26,376, 95;

glio 1851, debito estinguibile nel 1895; e ﬁnalmente di

5° prestito 7 settembre 1848, per L. 3,036,696, 86; 6° pre-

L. 31,750 pe1 debito 31 maggio 1859, debito estinto nel

stito 12-16 giugno 1849, per L. 41,380,418, 14; e 7° prestito 6 marzo 1853, per L. 1,938,280,00; in tutto,

1881 (V. n. 21-32).
84. Delle provincie di Lombardia e Venezia le rendite assunte in amministrazione separata a tutto il
1870 erano tre: una di L. 2824, 30 del prestito 23 gennaio 1844, estinta nel 1870; una seconda di L. 2,824,550,45
del prestito 16 aprile 1850, estinta nel 1877; ed una

terza di L. 3,111,049, 36 del prestito 14 maggio 1859, da
estinguersi nel 1886 (V. 11. 38-45).

L. 50,692,240, 45 di debito uniﬁcato in rendita per gli
antichi Stati di Sardegna a carico dell'attuale Regno
d‘Italia. (V. n. 21-32).
'
La Lombardia ha avuto tre debiti uniﬁcati, quello
del 27 agosto 1820, in L. 5,126,077,58; quello del 18

aprile 1851, in L. 199,806,70 e quello del 20 aprile 1830,
in L. 179,710, 35; in tutto, L. 5,505,594, 63 di rendita.

Dal Ducato di l‘arma, Piacenza e Guastalla due de-

Per la Venezia quattro debiti: 1° debito 27 agosto

biti separati erano assunti a tutto il 1870: quello del

1820, per una rendita di L. 2,270,588, 69; 2" debito

15-16 giugno 1827 in L. 137,417,47 di rendita, estinto

20 luglio 1831, per L. 143,759, 25; 3° debito 18 aprile

nel 1868, o quello del 5-6 aprile 1854, in L. 48,425,

1851, per L. 1,436,998, 62; 4“, debito 20 aprile 1830, per
L. 41,909, 00; in tutto, L. 3,893,255,56 di rendita (vedi

estinto nel 1863 (V. n. 5062).

n. 38-45).

Dal Ducato di Modena tre debiti: uno del 3 ottobre
1825 in L. 13,963, 38 di rendita, estinto nel 1864; uno
del 9 marzo 1849 in L. 34,781,25, estinto nel 1868; ed
uno del 20 dicembre 1860 in L. 15,000, estinto nel 1864

e quello del 3 ottobre 1859, per L. 25,000; in tutto,

(V. n. 53-56).
Delle Romagne (V. n. 57) l'unico debito 25 luglio

L. 422,029, 96 di rendita (V. n. 50-52).
87. Pel Ducato di Modena tre debiti: 1° debito 5 gen-

1859 e 23 gennaio 1860, in L. 121,500, è stato assunto

naio 1818, in rendita per L. 449,888, 10; 2° debito 24 gennaio 1852, per L. 28,344, 70; 3° debito 3 ottobre 1859,
per L. 250,000; in tutto, L. 728,232, 80 (V. 11. 53-56).

Dal Ducato di Parma due debiti uniﬁcati: quello
dell’8 luglio 1849, per una rendita di L. 172,029, 96;

SEparatamentc dal nuovo Regno d'Italia ed è rimasto
estinto nel 1865.
85. Le provincie di Toscana hanno avuto sei categorie di debito assunte separatamente in amministra-

Dalla Toscana due debiti: 1‘ uno del 3 novembre
1852, per L. 2,448,608; l’altro del 25 gennaio 1860, per
L. 1,499,680; in tutto, L. 3,948,288.
Per le Romagne l'unico debito esistente, come si è
visto al n. 57, è stato trascritto separatamente nel

(l) Mancardi, vol. ], pag. (il-84. ‘
DIGESTO ÎTAI.IANO, Vol. IX, Parte 1=.
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L. 16,654,351,95. Nel 1867, L. 4,097,700, 00 per cassa

Gran Libro; quanto allo Stato Pontiﬁcio, il Consolidato romano fu trascritto, in virtù della legge

ecclesiastica e Fondo pel Culto, L. 142,69 per liquida.

29 giugno 1871, la rendita di L. 22,459,518, 58.

zione di piazze privilegiate, L. 4,954,552, 50 per cause

Finalmente il Regno delle Due Sicilie ha. trasmesso
al nuovo Consolidato per le provincie di terra ferma,
due debiti: l'uno del 25 giugno 1806, per L. 25,648,376;

diverse; in tutto L. 9,052,395,19. Nel 1868, L. 1,200,000
per spese di costr. della ferrovia ligure, L. 163,825,23

l’altro del 7 febbraio 1844, in L. 355,257, 50 ; e per le provincie isolane, un debito, quello del 18 dicembre 1849,
per L. 6,800,000; in tutto, una rendita di L. 32,803,633, 50

(V. 11. 74-82).
Ed il totale dei debiti uniﬁcati o da. uniﬁcarsi a tutto
il 1871 ascendeva. alla rendita di L. 120,452,793, 48;

tutti debiti i quali per la loro natura e per le condizioni nelle quali sono stati emessi, potevano, senza
alcun danno dello Stato come senza alcun danno dei
suoi creditori, essere uniﬁcati in consolidato italiano,

sia al 3. sia al 4, sia al 5 per 100. A questa somma aggiungendo quella della rendita iscritta separatamente

per conversione di beni degli Enti morali ecclesiastici,
L. 266,012, 17 per cause diverse; in tutto L. 1,629,837, 40,

Nel 1869, L. 800,000 per la ferrovia ligure e L. 854,225, 29
per conversione di beni degli Enti morali ecclesiastici;
in tutto, L. 1,654,225,29. Nel 1870, L. 1,000,000 per
spese dicostruzione della ferrovia ligure, L. 6,468,210, 22
per conversione di beni degli Enti morali ecclesiastici e L. 6,087, 75 per cause diverse; in tutto,

L. 7,474,297, 97.
90. Tutto questo per quanto riguarda la prima categoria del consolidato 5°/… La seconda categoria,
quella del consolidato 3 °/…, nel decennio dal 1861 al
, 1871 non comprende che debiti uniﬁcati degli antichi

nel Gran Libro per L. 85,368,842, 03, si ha il totale di {Stati italiani, sicchè di essi si ègià dato cenno, pap.
L. 205.821,635, 51, rappresentante la rendita che il Re- " lando delle uniﬁcazioni medesime (V. n. 86-87).

gno d' Italia ha assunto in debito da tutti gli Stati
preesistenti alla uniﬁcazione.
88. Oltre questa somma rappresentante il debito
del passato, alla quale andrebbero aggiunti altri debiti
speciali, i quali, quantunque non accettabili tra le due
categorie accennate, pure hanno gravitato sulle ﬁnanze del Regno d‘Italia, oltre questa somma, vi sono
idebiti di nuova creazione, successivi al 1861, all'e-

poca della formazione del Regno medesimo.
Nel decennio primo da questa formazione, cioè dal
1861 al 1871, la. ﬁnanza italiana per debiti di nuova
creazione è stata oberata da nove categorie tra loro
ben distinte, che sono: 1° Consolidato 5 °/.; 2“Consolidato 3 °/,,; 3“ Prestito nazionale 28 luglio 1866; 4' Obbligazioni dell’Asse ecclesiastico 15 agosto 1867 ell agosto 1870; 5“ Obbligazioni 3 °/,, della Società. ferroviaria Vittorio Emanuele; 6. Obbligazioni 3 “l,, della
Società. ferroviaria di Novara; 7° Obbligazioni 5 °/,
e 3°], della Società. ferroviaria di Cuneo; 8"Obbligazioni 5°]o della. Società ferroviaria Torino-SavonaAcqui ; 9- Obbligazioni in 5 °/, della Società. ferroviaria
Genova-Voltri.
89. Daremo un cenno separato di tutte queste categorie. Il Consolidato 5 °/… istituito nel Gran Libro del
Regno d’ Italia per la legge 4 agosto 1861, ha avuto
nel decennio in discorso, delle iscrizioni di rendita
nuovamente creata per L. 175,637,322,91; ecioè: nel
1861,L. 35,744,190 per prestiti del Governo; nel 1862,

L. 1,450,000 per spese di costruzione della ferrovia
ligure, L. 408, 74 per liquidazione di piazze privilegiate
e L. 8,011, 50 per cause diverse; in tutto L. 1,458,420, 24;

nel 1863, L. 35,716,000 per prestiti de1 Governo,L.720,000
per spese di costruzione della ferrovia ligure, e
L. 2230, 87 per liquidazione di piazze privilegiate; in
tutto L. 36,438,230, 87; nel 1864 L. 20,000,000 per pre-

stiti del Governo, L. 2,100,000 per la ferrovia ligure,
L. 3,930,500 per la Cassa ecclesiastica e pe1 Fondo
per il Culto, L. 32,50 per liquidazione di piazze privilegiate, e L. 2,226,000 per cause diverse; in tutto,
L. 28,256,532, 50. Nel 1865, L. 33,715,000 per prestiti
del Governo, L. 2,792,250 per Cassa. ecclesiastica e

Fondo pel Culto, L. 591,50 per liquidazione di piazze
privilegiate, e L. 707,000 per cause diverse; in tutto
L. 37,274,841,50. Nel 1866, L. 1,000,000 per prestiti del

91. La terza categoria è quella del Prestito nazio' nale 28 luglio 1866 per sopperire alle spese della guerra
pel riscatto delle provincie della Venezia e di Mantova. Con la data suddetta ordinavasi un prestito forzato di 350 milioni effettivi di lire, ripartito nei sin—

goli Comuni in proporzione dei redditi di ricchezza
mobile, dei fabbricati e delle proprietà prediali.
Il frutto del prestito fu ﬁssato al 6 °]… sul valore
nominale, di cui il 5 °]… da pagarsi in forma d' inte
resse e l‘1 °/.. all'anno da distribuirsi in tanti premi
da L. 100,000 3. L. 100 per estrazione. I premi non reclamati dentro cinque anni dovevano essere prescritti.
Due R. Decreti, l‘uno del 19 settembre 1866 e l‘altro

del 18 maggio 1867 regalarono varie materie importanti relative a questo credito, come la. forma ed il

portato dei titoli, la. loro alienabilità, la loro esazione
e simili. Il secondo poi di detti Decreti accertò il capitale nominale del prestito ripartito nelle varie provincie del Regno nella somma di L. 353,232,000, corrispondenti ad una rendita di L. 17,661,600. Il detto

prestito scritto separatamente nel gran Libro e rimasto estinto integralmente nel 1880.
92. La vasta e complicata operazione della liquide-

zione dell'Asse ecclesiastico, cagionò all'Erario italiano
un nuovo debito tra gli anni 1867 e 1870. Le leggi
15 agosto 1867 e 11 agosto 1870 e iR. Decreti 8 settembre 1867, 15 settembre 1867, 26 maggio 1868, Buo-

vembre 1868, 25 novembre 1869 e 4 agosto 1870 regolarono il modo e le epoche delle emissioni, la forma
dei titoli, la loro portato., il loro annullamento, am-

mortamento, e la loro validità per l’acquisto dei beni
ecclesiastici. In forza delle emissioni di questi titoli
che furono tre, 10 Stato venne ad essere addebitato
di una rendita 5 p. °/.. di L. 41,650,000 delle quali al

1° gennaio 1871 non rimanevano che L. 20,483,3751e
quali, in conformità. della legge riguardante la costituzione del debito medesimo, iscritte separatamente
nel Gran Libro, sono rimaste completamente estinte
nel 1881.

93. Un altro debito di nuova creazione aperto dal
Regno d'Italia si è quello per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule. La concessione di tali ferrovie.
data, con legge del 25 agosto 1863 e 13 maggio 1866

e con R. Decreti del 12 ottobre 1865, del 9 giugnoe

Governo, L. 1,300,000 per spese di costruzione della

17 novembre 1867, alla Società. Vittorio Emanuele, vc-

ferrovia ligure, L. 8,954,285 per Cassa ecclesiastica e
Fondo pel Culto, L. 66,95 per liquidazione di piazze
pivilegiate,e L. 5,400,000 per cause diverse; in tutto

niva, per convenzioni del 20 giugno e 30 agosto 1868.
approvate con legge del 31 agosto 1868, ceduta alla
Società. Vitali, Charles, Picard e Compagnia. In dipen-
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denza di tale affare conehiuso tra le parti ora nomi-

ferrovia di Cuneo fu giudicato rimanere allo Stato’

nate ed i Ministri pei Lavori Pubblici e delle Finanze,

che per un capitale nominale di L. 12,145,000 ne mandò
l’iscrizione separata nel Gran Libro. Questo debito che

Per riparare alle passività della primitiva impresa e
per assicurare l'esecuzione ed il successo delle ferrovie

da eseguirsi, il Governo assumeva l’obbligo di garantire direttamente 11. 484,050 obbligazioni emesso dalle

due Società. pe1 raggiungimento dello scopo predetto.
Un altro Decreto, quello del 27 ottobre 1868, ed un'altra

legge, quella del 28 agosto 1870, regolarono deﬁnitivamente tuttc le modalità delle garanzie dei pagamenti, degli ammortamenti, dei riparti nei proﬁtti e
simili. Sulla base di queste convenzioni il capitale addebitato al 1" gennaio 1870 era di L. 241,049,000 e fu
incluso separatamente nel Gran Libro. Di questo de-

bito. al 1° gennaio 1871 esisteva ancora un capitale di
L. 240,538,500, portante un interesse di L. 7,216,155 ed

estinguibile per intero entro l’anno 1961.
94. Le rimanenti categorie di debito precedenti al

al 1° gennaio 1871 residuava ancora per L. 440,140 di
rendita, sarà. estinto nel 1848 per le obbligazioni 5 “lo
e nel 1849 per le obbligazioni 3 °],.
96, Ottava categoria: Obbligazioni 5°], della Società. ferroviaria 'l‘orino-Savona-Acqui. Solita complicazione di cessioni; il Governo, per legge 24 agosto
1870, subentra nei diritti della ditta Israele Guastalla

e Compagnia di Modena, cessionaria alla sua volta, in
forza della Convenzione 5 dicembre 1866, della Società.

ferroviaria Torino-Savona. In compenso di questa cessione e della costruzione del tronco Savona-Acqui la
ditta Israele Guastalla ha dal Governo la somma a
corpo di 30 milioni e l‘obbligo passivo del servizio
delle 23,410 obbligazioni dalla Ditta medesima, in parte
emesse e da emettersi in parte; v'erano inoltre da am-

spettivo dei grandi lavori ferroviarii eseguiti in questo

mortare 76,000 obbligazioni emesse dalla Società. della
ferrovia di Savona. Queste ultime, il cui ammorta-

periodo di tempo, la sesta categoria riguarda le obbligazioni 3 p. °]… della Società, ferroviaria di Novara.
Le modalità. delle convenzioni ed anche in parte le
persone contraenti sono le medesime che aveano ﬁgu—
rato nella convenzione precedente delle ferrovie Calabro-Sicula Con legge 25 agosto 1863, approvatasi tra
la Società ferroviaria Vittorio Emanuele ed il Governo
la cessione allo Stato della sezione del Ticino e la
concessione alla Società medesima della costruzione
e dell' esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, questa
Società. si obbligava a tutti gli impegni della Società.

mento ebbe subito principio, saranno estinte completamente nel 1957; per le altre non si era ancora nulla
stabilito nel 1871.
97. L‘ultima categoria, ﬁnalmente, del decennio
1861-1870 riguarda il debito contratto dal Governo
per la retrocessione avuta dalla Società delle Strade
ferrate romane della linea del litorale ligure da Massa
alla frontiera francese verso Nizza e di quella da Firenze e Massa per Pistoia e Lucca. Lo Stato assumeva
in corrispettivo l’onere degli interessi e dell’ammortamento delle obbligazioni 5°], della ferrovia Ge-

ceduta, ed il servizio delle obbligazioni emesse dalla

nova-Voltri, emesse nel 1856 e 1857 nel numero com-

1871 sono tutte per convenzioni ferroviarie, in corri-

stessae dalla precedente Società della strada ferrata
di Novara. Per compenso il Governo dovea consegnare alla Società una rendita annua di L. 2,226,000

(Decreto 10 gennaio 1864) ipotecata però in proprio
favore a garanzia degli impegni della Società. L’esito
non favorevole dell'impresa portò nel 1868 la retrocessione al Governo dei diritti e degli obblighi della
Società Vittorio Emanuele, l'esercizio delle linee ferroviarie e l’amministrazione del debito (R. D. 1° aprile
1869), accertato nella somma residua di L. 4,937,920

inscritta serparatamente nel Gran Libro.
Da tutto questo insieme complicato di concessioni
e cessioni e retrocessioni, alle quali in tempi differenti presero parte tre differenti Società. ferroviarie,
cioè quella della Strada ferrata di Novara, e Vittorio
Emanuele, e la Società. Vitali, Charles, Picard e Com-

pagnia, da tutto questo insieme complicato, ne venne

plessivo di 5618, per un capitale nominale di L. 250
ciascuna, il tutto ammortizzabile in 50 anni. La somma
ascendente a L. 1,40-1,500 di capitale nominale sarà.

estinta completamente nel 1906.
98. Dal decennio 1861-1870 passando al decennio
1871-1880, anche in questo, rilevanti operazioni si sono

veriﬁcate intorno al Debito pubblico. Seguendo il sistema tenuto pel primo decennio, prima accennerò
alle varie iscrizioni avvenute nel Consolidato 5 % sul
Gran Libro, poi parlerò delle altre.
Cominciando dal 1871, una prima iscrizione di rendita consolidata 5 % fu ordinata per legge 9 giugno
a favore del Municipio di Firenze per la somma di
L. 1,217,000 con decorrenza dal 1° gennaio 1871. Una
seconda iscrizione fu effettuata in base al R. Decreto
16 giugno per la rendita di L. 4,895,285, intestandola
alla Banca Nazionale del Regno per completare la

al Governo un debito originario di L. 5,120,000 di ca-

totalità della rendita di L. 10,714,285, da depositarsi

pitale, corrispondenti a L. 256,000 di rendita, del quale

presso la Banca medesima, in seguito alle leggi 11

esistevano tuttora al 1° gennaio 1871 L. 4,863,680 di
capitale, rispondenti a L. 243,184 di rendita da estinguersi completamente coll’anno 1917.

agosto 1870, 16 giugno 1871, ed all'altro R. Decreto
della stessa data. Una terza iscrizione per una rendita

95. La settima categoria riguarda le obbligazioni
5 p. "], e 3 p. °], della Società. ferroviaria di Cuneo.

L'esercizio della ferrovia di Cuneo nel 1859 veniva
ceduta al Governo con patto dell'eventuale commutazmne delle azioni sociali in rendita del Debito pubblico
edel pagamento per conto del Governo delle obbliga-

zioni emesse dalla Società., nel caso si veriﬁcasse l'opzione per la totalità, delle azioni sociali. Queste obbligaz1oni, autorizzate da R. Decreti 26 marzo 1855 e 21
agosto 1857, corrispondevano a due prestiti, il 1° al

5 °/… di L. 4,000,000, il 2° al 3 °/,, di L. 8,000,000. Avvenuta nel 1865 la. cessione della ferrovia di Cuneo
alla Società, ferroviaria dell’Alta Italia, dopo lunga
contestazione,il peso delle suddette obbligazioni della

di L.18,268,11 fu eseguita per legge del 20 giugno in
favore della Pia Casa di Beneﬁcenza di Lucca in esecuzione di una transazione stipulata il 17 febbraio 1871.
Una quarta iscrizione fu effettuata in base all’art. 2
della legge 29 giugno, per laquale, in seguito alla uniﬁca-

zione del Debito pubblico romano, il debito permanente
5 0]0 fu inscritto nel Gran Libro del consolidato italiano per la somma di L. 22,459,518, 58 di rendita. Finalmente un'ultima iscrizione di rendita per L. 66,017,76
fu fatta in base al R. Decreto 8 ottobre in favore di

sei corporazioni religiose di Roma. Il totale delle sopracitate iscrizioni portò al Consolidato 5 "],> un aumento di rendita in L.28,656,089,45.

99. Nel 1872 vi sono state sei principali iscrizioni
nel Gran Libro al consolidato 5 °]…
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La 1° per L. 3,225,000 di rendita, in base al regio
Decreto 24 febbraio, fu fatta a favore della Santa Sede
sulla base dell’art. 4 della legge 13 maggio 1871.
La 2° e la 3° furono effettuate con due R. Decreti del
19 aprile per la somma complessiva di L. 32,598,101, 42

in favore della Banca Nazionale del Regno d'Italia,
a termini e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione
del 4 marzo 1872, approvata colla legge del 19 aprile,

in garanzia dei suoi crediti verso lo Stato dipendenti
dalla sua assunzione del servizio del Prestito nazionale.
La 4", la 5° e la 6—1 iscrizione, effettuate per regio

Decreto del 18 e 21 luglio e 6 novembre, in favore di
corporazioni religiose di Roma, ammontarono la prima
a l.. 9988, 32 di rendita, la seconda a L. 81,184, 63 e la

terza a L. 2,000,000. Il totale della rendita summenzionata iscritta pel 1872 nel Gran Libro al consolidato
5 °],) ammonta a L. 37,814,274,37.

100. Nel 1873 abbondano le iscrizioni di rendita consolidata a favore di corporazioni religiose soppresse.
Ve ne sono otto principali con Decreti 26 marzo, 5
luglio, 17 agosto, 3 e 27 ottobre, 16 e 23 novembre
e 14 dicembre, per la somma totale di L. 1,968,136, 86,

di rendita. Altre tre iscrizioni importantissime di rendita consolidata 5°]… sono quelle per una somma
complessiva di L. 8,843,558, 79 intestate a favore della

Banca Nazionale con R. Decreti 19 aprile, 19 luglio e
21 ottobre, in garanzia del servizio del prestiti assunto
da quella Banca in forza della Convenzione 19 aprile
1872. Il totale delle iscrizioni del 1873 ascende ad una
rendita di L. 10,811,695,65.
101. Nel 1874 un R. Decreto del 24 gennaio ordina
la iscrizione di L. 1,070,785,79 di rendita in favore della
Banca Nazionale; tre R. Decreti del 19 marzo, del 31

maggio e del 7 ottobre ordinano l'iscrizione delle rispettive rendite di L. 2164,83, di L. 2000 e di L. 6310 per
espropriazione di beni appartenenti ad ordini religiosi;
e ﬁnalmente un R. Decreto del 22 ottobre autorizza
l’iscrizione di una rendita di L. 1,800,885, 30 da inte-

starsi al Consorzio delle Banche di emissione e da
depositarsi alla. Cassa dei depositi e prestiti a termini
dell‘art. 3, ultimo capoverso, della legge 30 aprile 1874.
Il complesso della iscrizione di rendita consolidata
5 % per l’anno 1874 ammonta a L. 1,882,045, 92.
102. Le iscrizioni del 1875 sono di due specie: iscrizioni in seguito a soppressioni di Ordini religiosi ed
iscrizioni per garanzia del Consorzio degli istituti di
emissione. Le prime sono autorizzate da sette R. Decreti del 14 gennaio, 21 gennaio, 14 febbraio, 21 marzo,

18 aprile, 23 maggio e 28 novembre, per la somma
complessiva di L. 43,146, 58 di rendita. Le seconde,
autorizzate con R. Decreti del 26 aprile, del 25 luglio
e del 23 ottobre ammontano a L. 2,514,885 di rendita.
Totale delle iscrizioni del 1875: L. 2,558,031,58.
103. Nel 1876 abbiamo dieci iscrizioni di rendita

chele in Roma; una iscrizione autorizzata con R. De.
creto 17 luglio per una rendita di 1,000,000 per la
costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule; e ﬁnalmente
una iscrizione autorizzata con R. Decreto 31 dicembre
per la rendita di L. 3,100,000 pei lavori delle ferrovie
dell'Alta Italia e delle Calabro-Sicule. La somma to-

tale assai cospicua della rendita consolidata 5 per°],
iscritta nel 1876 ammonta a L. 13,156,099, 02. Con questi
non è a confondere la creazione di un titolo di rendita
ammortizzabile pei lavori di sistemazione del Tevere,

di cui darò cenno più oltre, parlando dei debiti ammortizzabili nel decennio 1871-1880.
104. L'entità. delle iscrizioni del 1876 non ha riscontro .in quelle del 1877. In questo anno sono da

notare due iscrizioni per espropriazioni di beni appartenenti ad Ordini religiosi, approvate con R. Decreti
del 23 luglio e del 29 novembre per una somma complessiva di 5741 di rendita; ed una iscrizione intestata
al Consorzio degli istituti di emissione, autorizzata
con R. Decreto del 23 luglio, per la somma di L. 262,285
di rendita.
105. Nel 1878 numerose sono le iscrizioni sul Gran
Libro. Ve ne sono otto autorizzate in seguito a soppressione di Ordini religiosi ed espropriazioni consimili; i decreti relativi hanno le date del 4 aprile,
30 maggio, 27 giugno, 12 agosto, 30 settembre, 8 novembre, 22 dicembre, e del 29 dicembre; e l'importo
totale della rendita iscritta ammonta a L. 701,782, 89

cifra nella quale non sono computate le somme gia
intestate alla amministrazione e trasferite alle corporazioni religiose soppresse. Vi sono inoltre quattro
iscrizioni a. favore del Consorzio degli istituti di emissione, autorizzate con regii Decreti del 21 febbraio,

18 aprile, 5 agosto e 29 ottobre per la somma complessiva di L. 711,002. A queste iscrizioni bisogna aggiungerne altre per l‘importo complessivo di L. 287,950 di
rendita, autorizzate con R. Decreti del 3 giugno, del
6 agosto e del 29 dicembre per la conversione in rendita consolidata di alcune obbligazioni del prestito
pontiﬁcio 1860-1864, di alcuni buoni per compensi ai
danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860.
di alcune obbligazioni della Società. delle ferrovie romane e di alcune obbligazioni della ferrovia Vittorio
Emanuele e della ferrovia Torino-Savona.
106. Nel 1879 trovo sette R. Decreti per iscrizioni
di rendite nel Gran Libro a favore di Enti religiosi
soppressi. Le date di questi decreti sono il 9 marzo,

18 maggio, 11 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 27. cresto
e del 30 novembre. L’ammontare complessivo delle
dette rendite, tra le quali non computo quelle giàintestate per decreti antecedenti al Demanio, per la sap
pressione degli Ordini religiosi, risulta di L. 26,323, 24.
Vi sono inoltre quattro iscrizioni di rendita per ga-

consolidata 5 per cento per espropriazione di beni appartenenti ad Ordini religiosi, autorizzate con R. De-

ranzia del Consorzio degli istituti di emissione, autorizzate con regii Decreti del 27 febbraio, 1° maggio,
27 luglio e 7 novembre, per la somma complessiva

creti del 9 marzo, 26 marzo, 30 marzo, 30 giugno,
17 luglio (due decreti), 6 agosto, 18 agosto, 8 settembre

di L. 2,371,890. A tutto ciò bisogna aggiungere tre
iscrizioni per conversione in rendita consolidata di

e 30 ottobre per la somma complessiva di L. 196,579, 02
di rendita. Vi sono inoltre tre decreti del 20 gennaio,

obbligazioni della Società delle ferrovie romane, autorizzate con R. Decreti 13 marzo, 13 aprile, 14 agosto,

del 6 agosto, e del 1° novembre, per la somma complessiva di L. 2,339,620 di rendita, da iscriversi a garanzia del Consorzio degli istituti di emissione. Vi è
inoltre una iscrizione autorizzata con R. Decreto del

il cui ammontare complessivo è di L. 319,395 di ren(lita; un‘iscrizione per conversione in rendita conso-

6 agosto per una rendita consolidata di L. 6,400,000
pe1 riscatto delle ferrovie dell’Alta Italia; una iscrizione autorizzata con R. Decreto 30 giugno per una
rendita di L. 120,000 a favore dell’Ospizio di San Mi-

lidata di due obbligazioni delle ferrovie Vittorio Ema-

nuele e di 10 buoni per compenso ai danneggiati dalle
truppe borboniche in Sicilia nel 1860, in tutto per la
somma di L. 430 di rendita, con R. Decreto 15 maggio.
Finalmente vi sono due iscrizioni molto importanti,
l'una per L. 3,000,000 di rendita per sopperire nel 1879
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a spese per lavori ferroviarii (R. Decreto 15 maggio),

creto del 24 marzo ed ammonta a L. "à,-135,000 di rendita,

l‘altra per L. 2,951,810 di rendita a favore del Comune
di Firenze, autorizzata con R. Decreto 30 giugno, esecutivo della legge 26 giugno stesso anno.

autorizzata con R. D. 8 maggio, ammonta a L. 323,980

107. Nell'anno 1880 si hanno nove iscrizioni di ren-

dita consolidata in favore di corporazioni religiose
soppresse o del Fondo per il culto o della Giunta
liquidatricc dell'Asse ecclesiastico; esse sono state autorizzate con R. Decreti del 1° gennaio, 20 maggio (due

somma necessaria pei lavori ferroviari: la seconda,
di rendita, ed e intestata alla Società. delle ferrovie del
Sud dell’Austria.

Vi sono ﬁnalmente cinque Decreti autorizzanti la
conversionein rendita consolidata di un titolo di debito

cifra sono comprese anche alcune rendite già. assegnate

redimibile della Ferrovia Vittorio Emanuele (15-lire
di rendita., R. Decreto 23 giugno), di 18 titoli di debiti
pontilicii (350 lire di rendita., R. Decreto 30 dicembre), e di 17,956 obbligazioni della Società delle ferrovie romane per una rendita complessiva di L.269,340
(Regi Decreti del 26 giugno, del 29 agosto e del 30 di-

al Demanio, e al Fondo per il Culto, o alla Giunta

cembre).

decreti), del 18 luglio, 4 agosto, 2 settembre, 6 ottobre,

21 novembre, 25 dicembre, ed ammontano in complesso ad una rendita di L. 10,661,046,90. In questa

liquidatrice per l’Asse ecclesiastico e trasferitea de-

Queste sono le iscrizioni di rendita consolidata av-

terminate corporazioni religiose. Nell'anno medesimo
vi è una iscrizione per L. 256,250 di rendita, autoriz-

venute nel 1881, nessun debito redimibile si trova in

una per L. 5775 di rendita, autorizzata con R. Decreto

quest’anno accanto alle iscrizioni consolidate.
110. Nel 1882 trovo otto iscrizioni di rendita consolidata in dipendenza dalla soppressione degli Ordini
religiosi. Le date dei R. Decreti autorizzanti le dette
iscrizioni sono del 2 febbraio, 21 maggio, 3 agosto,
25 agosto, 4 settembre, 2 novembre (due decreti), e
19 novembre; la rendita complessiva delle dette iscri-

4 agosto in cambio di n. 385 obbligazioni della Società

zioni ammonta a L. 131,713, 20. Si ha inoltre una iscri-

medesima. Finalmente un’ultima iscrizione di rendita,

zione di rendita, autorizzata con R. Decreto 1° giugno,

zata con R. Decreto del 30 settembre per pagamento
alla Società. delle ferrovie del Sud dell'Austria; e due
iscrizioni, una per L. 74,085 di rendita, autorizzata

con R. Decreto 19 dicembre in cambio di num. 4939
obbligazioni della Società. delle ferrovie romane, ed

per L. 65, si è veriﬁcata nel detto anno, con R. Decreto
11 agosto per la conversione di tre obbligazioni del
prestito pontiﬁcio 1860-1864, e di un bono peri compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia.
108. Accanto al Debito consolidato del decennio 18711880, vengono i debiti redimibili dello stesso lasso di
tempo. Il primo di questi è annotato nel Gran Libro
in seguito alla legge 29 giugno 1871.
Per questa legge L. 22,459,518,58 vengono iscritte
nel consolidato 5 per cento, e L. 13,887,640, 60, somma

complessiva di cinque prestiti redimibili effettuati dal
Governo pontiﬁcio tra il 1846 e il 1866, vengono iscritti
separatamente nel Gran Libro medesimo colla rendita
e celle condizioni preesistenti. Un secondo debito redimibile e quello autorizzato con legge 30 giugno 1876,
perla quale il Governo del Re è autorizzato a creare un
titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire, a norma della legge 6 luglio 1875,
una prima serie di lavori coordinati alla deﬁnitiva sistemazione del Tevere urbano, entro il limite di spese
di dieci milioni, da ripartirsi nel bilancio del 1876 per
L. 500,000, in quello del 1877 per L. 4,000,000 ed in
quello del 1878 per L. 4,000,000 e in quello del 1879

per L. 1,500,000. La detta legge regola il servizio degli
interessi di questo debito speciale.
109. Delle disposizioni riguardanti l’amministrazione
del Debito pubblico andate in vigore nel decennio 18711880, parlerò più oltre, meritando tale materia qual-

cosa di più dettagliato che un cenno storico. Venendo
finalmente alla frazione in corso del decennio 1881-1890,

accennerò sommariamente i principali debiti contratti
negli anni 1881, 1882 e nello scorso 1883 sia con iscrizxoni di rendita consolidata, sia con debiti redimibili.

Nel 1881 si hanno cinque iscrizioni di rendita con-

per la somma di L. 3,791,200,00, dedicata alle costru-

zioni ferroviarie. Vi sono ﬁnalmente tre regi Decreti
autorizzanti conversione in rendita consolidata di varii
titoli ed obbligazioni. Il primo di questi tre Decreti ha
la data del 5 marzo e riguarda 3694 obbligazioni della
cessata Società delle ferrovie romane, convertite in

una rendita consolidata di L. 55,410. Il secondo, in data
29 luglio, concerne la conversione di alcune obbligazioni del Prestito pontiﬁcio 1860-1864 della Ferrovia
Vittorio Emanuele, del Debito parmense 15 e 16 giugno 1827, delle Ferrovie romane, del Prestito pontiﬁcio 1866, per la rendita complessiva di Lire 26,610.
Ed il terzo, in data 10 dicembre, riguarda le conver-

sioni di altre Obbligazioni degli stessi Enti,più alcune
della Ferrovia di Cuneo per la rendita complessiva
di L. 102,295. Anche nel 1882 mancano debiti speciali
di natura redimibile.
lll. Finalmente nel 1883 abbiamo tre iscrizioni di
rendita consolidata, dipendenti dalla soppressione degli
Ordini religiosi, autorizzati con R. Decreti del 3 maggio,
8 luglio, 10 novembre, ed ammontanti ad una rendita
complessiva di L. 44,177,36. In quest'annata sono mrmerose le conversioni in rendita consolidata di titoli

di debiti redimibili. Esse sono autorizzate con sette
Decreti, del 1° aprile, 10 e 17 maggio, 10, 24 e 29 giugno e 10 novembre; riguardano obbligazioni del Debito
pontiﬁcio, del Debito parmense, delle Ferrovie romane,
Vittorio Emanuele, Centrale toscana, Asciano-Gros-

seto, Udine-Pontebba e dei Canali Cavour: e portano
le relative iscrizioni di rendita consolidata alla somma
complessiva di L. 330,400. Finalmente nel 1883 si ha
una iscrizione di rendita consolidata, ammontante a
L. 3,967,000 perla costruzione delle ferrovie, autorizzata
con R. Decreto del 7 giugno.

112. Questi sono per sommi capi gli elementi prin-

solxdataafevore' delle corporazioni religiose soppresse,
sia direttamente pergli Enti, sia per mezzo della Giunta
llqurdatrice o del Fondo per il Culto. IDecreti autoriz-

cipali del debito italiano sia redimibile, sia consolidato,

zanti le dette iscrizioni hanno le date del 21 aprile,

cetto abbastanza esatto dello stato ﬁnanziario del

18 maggio, 29 maggio, 31 luglio e 24 novembre; e la
somma della rendita iscritta in loro esecuzione nel

Regno d'Italia riguardo a questo punto abbastanza cssenziale dell‘amministrazione. Accanto alla sfilata ed

Gran Libro ammonta a L. 284,107,15.

all’ammontare dei varii debiti italiani, trova posto
conveniente la trattazione delle varie disposizioni le-

Vi sono inoltre due iscrizioni di rendita in favore

dei quali una breve scorsa può valere a dare un con-

dl società. ferroviarie: la prima è autorizzata con De- _ gislative le quali hanno regolato e regolano non la
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contrazione dei debiti, ma l' amministrazione dell‘in-

sieme dei debiti medesimi.
Fra esse, la legge organica e fondamentale, che re-

gola come base più sicura tutti o quasi tutti i precipui
rapporti nascenti delle qualità di creditore dello Stato,
si è la legge del 10 luglio 1861, prima legge fondamentale, istitutiva del Gran Libro del Debito pubblico
nel Regno d’ Italia; formatasi appena la condizione
politica del paese ed effettuate gia le annessioni, si
poteva accennare come assai vicino il compimento
della unità italiana. L’esame di questa legge cardinale
rimane tanto più ricolmo d’interesse inquanto essa è
sempre anche oggidl la. legge organica. del Debito
pubblico, e non ha ricevuto che poche modiﬁcazioni
per le leggi dell’ll agosto 1870, allegato B, 18 settembre 1873, e 29 aprile 1877,di cui sarà fatto cenno
a fronte delle disposizioni modiﬁcate.
113. Quanto alla legge del 10 luglio 1861 merita
molta considerazione il Regolamento vigente, che è
quello approvato con R. Decreto 8 ottobre 1870, modiﬁcato in piccola parte dal R. Decreto 20 settembre
1874, e formato sul perfezionamento del R. Decreto
organico 28 luglio 1861 e del Regolamento disciplinare
contenuto nel R. Decreto 28 luglio dell’anno medesimo.
L'esame attento della nominata legge e del detto Regolamento, e la trattazione su ciascuno dei loro arti-

coli delle questioni più importanti controverse sul
tema del Debito pubblico, varranno a mantenere l’ordine e la chiarezza necessaria in una materia. abbastanza intricata come questa.
CAPITOLO III.
LEGISLAZIONE — DOTTRINA — GIURISPRUDENZA.

5 l. — Gran Libro.
114. Venendo alla legge organica del 10 luglio 1861,
essa fu il frutto di un complicato, ripetuto e ben
ponderato studio di preparazione.
Tre progetti di legge assai elaborati furono necessari prima di vederla ridotta a legge ed eseguita:
quello della Commissione sardo-lombarda., respinto dal
Consiglio di Stato; quello della Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato; e quello steso dal
Mancardi, presentato dal ministro delle ﬁnanze Ba-

stogi e con leggere modiﬁcazioni ridotto in legge.
Il primo progetto, presentato sotto il ministro Oytana, tendente a regolare tanto il Debito pubblico ita-

nuovi debiti, avrebbe reso troppo particolari e perciò
inapplicabili ad ogni caso i principii sanzionati nel

primo progetto.
115. Ugual sorte ebbe un secondo progetto elaborato
in seno ad una Commissione straordinaria e tempo-

raria,istituita il 24 giugno 1860 presso il Consiglio
di Stato, la quale, nella relazione del consigliere Busaeca, affermò da sè stessa la intempestività che incombeva sulla natura del proprio incarico di fronte

alla non ancora completa formazione del Regno d'1.
talia, alla mancanza assoluta di documenti e di notizie
uitiziali comprovanti lo stato dei Debiti pubblici delle

diverse provincie del Regno, ed alla difﬁcoltà di uniﬁcare sotto un’unica forma e legge i varii debiti difformi per origine e condizioni ﬁno allora esistenti.
Nondimeno, dopo la formazione del nuovo Regno
d'Italia, avvenuta per legge 17 marzo 1861, il detto
progetto fu maggiormente sviluppato ed accanto a
massime astratte, la cui applicazione era ineﬂ‘ettuabile
prima della conoscenza esatta delle condizioni dei varii
debiti pubblici delle provincie del Regno delle Due
Sicilie, del Granducato di Toscana, dell'Emilia, delle

Marche e dell‘Umbria, vi ﬁgurarono articoli di legge
concretamente formulati sulle principali controversie
nascenti dal tema del Debito pubblico.
116. La presentazione deﬁnitiva di un progetto attendibile in tutto, non avvenne che sotto il Ministero
Bastogi, il quale dopo una elaborazione di pochi giorni
lo presentò alla Camera dei Deputati nella tornata. del
29 aprile 1861. Il bisogno di consolidare il credito
dello Stato nascente mediante una legge che potesse
servire di valida garanzia ai creditori, la necessità di
liberare l'Amministrazione dalla moltiformc congerie
dei debiti accollati e dalla varietà. confusa di tanti
titoli ed obbligazioni fecero persuasa la Camera della
urgenza di quel progetto, tanto più che subordinato
ad esso doveva essere il prestito grandioso di cinquecento milioni di lire, indispensabile per riparare al
disordine ﬁnanziario seguito ai grandi avvenimenti
politici, ed esso fu approvato tanto nella Camera dei
Deputati che al Senato, e prese forma di legge colla
data del 19 luglio 1861, e fu seguito quasi immediatamente dallo apposito regolamento sanzionato colla
data del 28 dello stesso mese.
117. Cos1 veniva costituito nel nuovo Regno d'Italia
il Gran Libro del debito pubblico. Conviene ora csaminare i singoli articoli della legge 10 luglio 1861.

liano quanto la uniﬁcazione del debito della Lombardia

La detta legge è composta di sei titoli, contenenti

annessa dopo Villafranca, venne formulato da una

il primo le disposizioni generali, il secondo le dispo-

Commissione sardo-lombarda1 allo scopo di compene-

sizioni riguardanti le iscrizioni delle rendite @ dei

trare i due organismi del Debito pubblico preesistenti

titoli che le rappresentano; il terzo tratta delle traslazioni e dei loro effetti, il quarto delle ipoteche e
degli altri vincoli, il quinto delle opposizioni e delle
esecuzioni, il sesto del pagamento della rendita.
118. Fra le disposizioni generali del titolo primo,
quella contenuta nell'articolo primo non fa che enun-

nei due Stati era uniti, perfezionando il tutto colla
saggia. imitaziane delle analoghe leggi francesi, belga

ed inglesi. Ma il lavoro era prematuro, l' Italia si
trovava in un periodo di transizione nel campo pelitico così legato alla vita ﬁnanziaria, e il primo progetto cadde innanzi alla eventualità del momento in

ciare un fatto, l’istituzione del Gran Libro del Debito

del Consiglio di Stato che, pur approvandolo in mas-

pubblico del Regno d’Italia. Le gravi ragioni d'ordine
politico e ﬁnanziario che giustiﬁcano una simile istituzione sono troppo evidenti per aver bisogno di svolgimento. I motivi politici spingevano l'Italia, come

sima, voleva aspettare un avvenire ormai vicino in
cui l'annessione di altri Stati e l’incorporazione di

presto possibile le memorie del passato, che aveva

(I) I principali mot-ivi d‘ordine politico che consigliarono
a Cambon la istituzione del Gran Libro in Francia, e che
in massima fanno molto al caso della. istituzione stessa. in
Italia, erano così esposti da Cambon nella seduta del 15

agosto 1793 innanzi ai legislatori francesi: « Coloro che sperano o favoriscono la contro-rivoluzione dicono: Conserviamo
i nostri titoli di Luigi XIII, XIV, XV, XVI, degli antichi
Stati provinciali, del clero defunto, dei Parlamenti, delle Carla

cui fu formato, ed alla ristrettezza dei criterii di fronte
all'ideale politico che ogni giorno accennava maggiormente a realizzarsi; cadde di fronte alla opposizione

spinsero la Francia nel 1793 (l) a cancellare il più
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distrutto, assai tenacemente unite alle obbligazioni dei
Governi soppressi, a rassicurare la fede pubblica, ancora incerta, sulla serietà delle intenzioni del nuovo

consolidato 3 % col 1° ottobre dello stesso anno. —
Le cartelle che si rinnovano per esaurimento della
serie decennale delle cedole semestrali, sono soggette,

Governo e sulle garanzie che esso voleva offrire ai
creditori dello Stato. I motivi di ordine ﬁnanziario
consistevano nel fatto principale che il credito pei
titoli pubblici riesce maggiore, a misura che se ne

come in ogni altro caso di emissione, al diritto di bollo

creano masse uniformi, cosicchè s'ingrossano gli intereesi uniformemente spinti a mantenere l’ordine stabilito; nel fatto cheil pubblico è assai più efﬁcacemente
attratto da una istituzione ben regolata, evidente,

compatta., grandiosa, uniforme, che non da singole
operazioni di crediti aperti, isolati nelle condizioni e

nelle norme e più soggetti alle conseguenze della loro
piccola mole e del frazionamento della. loro impor-

tanza. A ciò bisogna aggiungere le facilitazioni che
nelle trasmissioni dei titoli nascono dalla uniformità.
dei medesimi, di fronte alle complicazioni nascenti da
tanti modelli distinti per condizioni, ed esigenti na-

turalmente nella loro trasmissione formalità maggiori
che gli immobili medesimi.
119. Il titolo Iv del Regolamento 8 ottobre 1870
determina la natura del Gran Libro, la. sua forma e

quella delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le
rappresentano.
Il Gran Libro del Debito pubblico comprende le
iscrizioni della rendita consolidata 5 % e quelle della
rendita consolidata 3 “lo: si compone di tante serie di
registri, quante sono le categorie del consolidato e le
qualità. dell’ iscrizione. I debiti di creazione speciale
restano inclusi separatamente nel Gran Libro, colle
condizioni proprie.
Le iscrizioni delle rendite si fanno col godimento
del semestre in corso; e questi pel consolidato 5 °/0

di cui all‘art. 9 della legge 10 luglio 1861, che esamineremo in seguito.

Le cartelle sono in carta ﬁlogranata, ed oltre il
bollo a pagamento hanno, come pure le loro cedole,
un bollo a secco (1).

120. Anche delle iscrizioni nominative viene tracciata. la entità nel suddetto titolo del Regolamento
8 ottobre 1870. Le iscrizioni nominative del consolidato 5 % possono essere di L. 5 o di qualunque altra
somma che sia multipla di 5. Quelle del 3 % possono
essere di L. 3 o di qualunque multiplo di questa somma.
Le iscrizioni nominative oltre le indicazioni proprie
dei titoli al portatore (V. n. 119) portano il cognome,
il nome, il nome del padre ed il domicilio del titolare,
O la designazione dello Stabilimento, Corpo od Ente
morale proprietario. Quando il padre del titolare sia
ignoto, non si mette il suo nome; è chiaro. L'iscrizione
porta annotate tutte le condizioni speciali di ipoteca,
di vincolo, d'usufrutto, ecc. che le siano proprie.
In generale poi quando si tratti di titolari posti in
condizioni speciali, come minori, donne maritate, Sta-

bilimenti, Corpi, Enti morali od altri soggetti amministrati, la loro qualità. deve risultare menzionata nettamente sull'appoggio di prove indiscutibili (2).
121. L’art. 2 della. nominata legge dispone che nessuna rendita potrà. essere iscritta nel Gran Libro se
non in virtù di una legge. Anche le ragioni di questa
disposizione sono di persè molto evidenti. Considerata
l'importanza che sull‘amministrazione e sull'esistenza
di uno Stato può avere la contrazione inconsiderata

decorrono dal 1° gennaio al 1° luglio mentre pel con-

di debiti ingenti lasciata all‘arbitrio di un potere piut-

solidato 3 0/0 decorrono dal 1° aprile e 1° ottobre.
Tanto del consolidato 5 % come del consolidato 3 %
vi sono titoli al portatore e titoli nominativi.

tosto diun altro nello Stato medesimo, rimane ben

I titoli al portatore 5 % sono distinti in serie di
L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000; quelli 3 % sono
in serie di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300 e 900.

Le iscrizioni al portatore indicano: 1° il numero
d’ordine, che comincia dall’unità per ciascuna delle
categorie del consolidato e per ogni serie; 2° l'ammontare dell' annua rendita; 3° il giorno primo del

semestre dal quale ne incomincia il godimeno; 4° la
data della iscrizione.
Queste iscrizioni sono rappresentate da. cartelle
staccate da registri a matrice; e queste matrici formano il registro del Gran Libro.
Ogni cartella ha una serie di cedole pel pagamento
della rendita in rate semestrali. La serie delle cedole
si rinnova colla cartella in ogni decennio uniformemente per ciascuna delle categorie del consolidato 5 e
3 °/,,. — Per le rendite del consolidato 5 % il decennio

ha cominciato col 1° luglio 1861; per le rendite del

& di tutte le altre corporazioni soppresse, perchè tutti questi
enti si cari ai nostri cuori possono risuscitare, e noi speriamo
eli-c'essi risorgano... Di queste chimere si alimenta la superstizione monarchica. Distruggiamo dunque tutto ciò che le
può servire d‘alimento ; l'iscrizione nel Gran Libro sia la tomba
degli antichi contratti ed il titolo unico e fondamentale di

tutti i creditori; che il debito contratto dal despotismo non
possa più essere distinto da quello aperto dopo la. rivoluzione;
ed Io sﬁdo il signor despotismo, se egli risorgerà, a. riconoscere
Il suo antico debito, quando esso sarà. confuso col nuovo. Escgu1ta questa operazione voi vedrete il capitalista che oggi

assodato come sia necessario il concorso di tutti i poteri dello Stato, e la cooperazione precipua del potere
legislativo, per stabilire materie di si grande importanza. Del resto, secondo che afferma il Biancardi nei

suoi cenni storici sull' Amministrazione del Debito
pubblico, pag. 216, questa disposizione afferma un
principio evidente ed incontrastabile, tutto affatto conscntaneo ai principii del diritto costituzionale, egizi.
sanzionato con disposizioni pressochè identiche nella
legislazione francese, in quella delle provincie meridionali d'Italia e nella legislazione sarda.
5 2. — Privilegi delle iscrizioni.

122. L‘art. 3 è diuna importanza assai grande per
la natura dei privilegi che esso sancisce c per le di-

scussioni che ha sollevato. Esso dispone che le rendite iscritte nel Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica
necessità., venire assoggettate ad alcuna speciale im-

desidera un re perchè ha un re per debitore, e teme di perdere il suo credito, voi lo vedrete, se il suo debitore non è
ristabilito, desiderare la repubblica, divenuta sua debitrice,

perchè. tcmcrà. di perdere, perdendola, il suo capitale..... Rcpubblicanizzate il debito, lo ripetiamo, e tuttii creditori della
repubblica. saranno repubblicani ».
(I) V. Regolamento 8 ottobre 1870, art. 21, 22, 23, 25,

36, 37. 38.
(2) V. Art. 24, 26, 27, 28, 29, 31 e seg. del Regolamento
8 ottobre 1870.
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posta., ed il loro pagamento non potrà mai in nessun
tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato.

Il primo privilegio accordato alle rendite iscritte
nel Gran Libro si è l'esenzione perpetua ed incondizionata da qualunque tassa speciale. Isso ha destato
molti dissensi per la interpretazione della parola imposta speciale, essendo di massimo interesse l’assodare
la natura di simili esenzioni. Per vederci ben chiaro,

miglior metodo è quello di risalire ai fatti ed alle discussioni che possano render nota la mente del l‘egislatore. La questione della imponibilità delle rendite
è stata sempre trattata tanto in seno alla prima Com—
missione sardo-lombarda, quanto dalla Commissione
legislativa presso il Consiglio di Stato, ed ha attirato
l’attenzione si del ministro delle ﬁnanze come della
Commissione della Camera elettiva, nel lungo lavorio
che ha preceduto la legge del 10 luglio 1861. Gli studii
delle due prime Commissioni aveano portato alla conclusione che non convenisse parlare della esenzione
dalle imposte nella detta legge, ma solo fosse utile
parlare della istituzione del Gran Libro e della iscrizione delle rendite. Solamente nel lavoro preparatorio
alla discussione della Camera dei Deputati, acquistò
molto favore l’opinione contraria: si pensò in primo
luogo che la dichiarazione formale che le rendite
iscritte nel Gran Libro non potessero in nessun tempo
e per qualunque causa, anche di pubblica necessità,
venire assogettate ad alcuna speciale imposta, non
avrebbe potuto far a meno di giovare al credito dello
Stato, massime all‘estero; in secondo luogo si com-

privilegiati colla più ampia esenzione dalle imposte,
siccome non sarebbe stato equo il privare nella grande
operazione i debiti medesimi di cosi grande favore, fu

stimato opportuno estenderlo anche ai debiti di futura
creazione, nel senso che le rendite del Gran Libro non
potessero assoggettarsi ad alcuna speciale impoth
diretta, ma potessero, come ricchezza incorporata nel
patrimonio dei cittadini dello Stato, esser colpite dalle
imposte ordinate nelle leggi generali.
123. Anche nel Senato la discussione su questo punto
fu vivace, e l' esenzione fu ammessa purchè non si
vincolasse il legislatore quando con impasta generale
ed uniforme volesse colpire la pubblica ricchesz ,
comprendendovi anche la rendita del Gran Libro,
della quale intieramente od in parte potrà comporsi
il patrimonio di molti cittadini, atlesochè un diverso
sistema avrebbe di troppo violato il principio dell’uguaglianza dell’imposta (I).
124. Malgrado l’evidenza della mente del legislatore nel senso delle parole imposte generali, inserito
nell’articolo terzo, l’accordo non regna completo sulle

applicazioni di questa disposizione. Un primo dissenso
sorge per la tassa di ricchezza mobile stabilita con
legge del 1864. Quantunque la maggioranza delle opinioni sia per la applicabilità. di una simile tassa alle
rendite del Debito pubblico, pure non manca qualche
sostenitore della tesi opposta. Accennerò prima le argomentazioni presentate dai sostenitori della imponibilità. Fra costoro vanno annoverati il Tribunale 'di
Cuneo con una sua sentenza del 30 ottobre 1867 (Giurispr. di Torino, 1867, pag. 687) e la Cassazione di

prese che l'istituzione del Gran Libro dovendo essere
seguita dall'uniﬁcazione dei Debiti pubblici dei preesistenti Stati italiani, e quasi tutti questi debiti essendo

Torino, con sentenza 28 settembre dello stesso anno

(l) Mancardi. op. cit., pag. 216, 217.
« Senonchè la inclusione del 3° articolo della dichiarazione
dell‘immunità delle rendite soltanto nei termini di speciale
imposta , mentre una ben più' assoluta e formale esenzione riscontrasi in altre leggi ora vigenti sul Debito pubblico, diede

del 24 dicembre 1819, si dovesse estendere anche alla so-

luogo ad osservare, che, col riferiti termini, l'immunità ri-

mane solamentc assicurata contro un‘imposta. diretta sulle
rendite stesso, il che non esclude, che. con altre forme, e

sotto altri veli, possano le medesime essere chiamate a concorrere ai pesi dello Stato, come ogni altra maniera di proprietà esistente nella massa dei patrimonii privati.
« Considerato però, che la massima della immunità. della
imposta diretta, che favorisce il credito, e tante importava

di proclamare al momento in cui si sta per ricorrervi in una
vasta misura, rimane chiaramente sancita, e che la specie di
riserva, che scaturisce dalle parole speciale imposta, adoperate nell‘art. 3, non potrebbe mai veriﬁcarsi che in vigore di
una legge, e cosi colla. discussione del Parlamento, la maggioranza dell'ul‘ﬁcio centrale credette di assentire a siffatta
disposizione » (Documenti parlamentari, Sess. 1861, pag. 313).
(2) Cassazione di Torino, sentenza 28 dicembre 1867.
L'ora. fu professore Gaspare Cesano, nel giudizio che promosse dinanzi al Tribunale civile e alla Corte d'appello sedenti in questa città, chiedeva., si dichiarassero esenti dalla

imposta sulla. ricchezza mobile le obbligazioni del prestito
Hambro, cosi per la specialità di questo titolo, come perchè,
a suo avviso , ne debbano andare esenti in generale tutti i
titoli di debito pubblico. Il Tribunale e la Corte di appello
accolsero la domanda del professore Cesano.
L‘Amministrazione chiede l'annullamento della sentenza
della Corte d’appello.
L'erede del professor Cesano chiede che si rigetti la domanda dell'Amministrazione......
Sulla prima questione: Sc cioè l' esenzione delle rendite
pubbliche dalle leggi di imposta, a termine della Legge Sarda

1867 (2), la quale ammette l’imponibilità. della tassa
generale di ricchezza mobile anche nell'ipotesi della

pravvenuta imposta generale sul reddito ;
Attesochi: la legge sarda del 1819 dichiarava all'art. 4",
in espressi termini, che le rendite del Debito pubblico sarebbero esenti da ogni legge di ubena, conﬁsca, ritenzione
ed imposizim1e ;
Che però, raifrontando tale disposizione col sistema delle
imposte speciali e molteplici in allora vigenti, già ne risulta,
che di fatto l‘esenzione, comunque espressa in termini generali, non poteva. a quel tempo spiegare i suoi effetti che in
riguardo alle imposte speciali e dirette, e lasciava soggetti
al peso delle altre tasse più numerose e più gravi anche i
possessori dei titoli di Debito pubblico ; ......
Infatti i: manifesto che, non ostante la generica innnunità da ogni legge d‘ imposizione, i possessori dei titoli di
Debito pubblico rimanevano pienamente soggetti a tutto
quante le imposte dirette indiziarie, sulla spesa, e cosi di
fatto, per la forza delle cose e per la natura del sistema di
tassazione vigente a quel tempo, la esenzione delle rendite
pubbliche dalle leggi d‘imposizione, limitava necessariamente
il suo effetto alle tasse dirette e speciali ; val quanto dire,
che il legislatore, pur avendo la facoltà di tassare arbitrariamente. como qualunque specie di produzione, d‘industria,
di provento, ad esempio, gli stipendii, le pensioni, i crediti
ipotecarii, rinunciava a simile facoltà. in riguardo ai titoli di
credito pubblico;
Attesoehè colle imposte indiziaric, le quali tassano il reddito presunto, s‘identiﬁcano le imposte sulle spese dirette o
indirette, in quanto anch' esse sono giustiﬁcate da un prcszmto rapporto, più o meno proporzionale, tra il provento
spendibile ed il reddito disponibile, onde avviene che, prese
nel loro complesso enel loro scopo comune, le imposte indiziaric e le imposte sulla spesa, si risolvono essenzialmente
in una tassa generale sul reddito determinato per pres-anziane, la quale, a ben riguardarvi, già include logicamente
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tere di imposta, ipotesi veriﬁcata nell'Editto sardo del

Le ragioni portate in difesa di questa tesi si riassumono nella concorde univocità della parola della

24 dicembre 1819.

legge e del suo spirito chiaramente manifestato nelle

a carico dei creditori dello Stato anche l‘iozcometax, cioè
l‘imposta generale sul reddito direttamente accertato. Infatti

questione, è da riconoscersi, che le parole e lo spirito della.
legge civilmente interpretati, la. ragion delle cose, e l‘intenzione presunta. del patto pubblico di esenzione si accordano
a. limitarne il giuridico eﬁ'etto alle imposte speciali, escludendo dall‘esenzione le imposte generali sul reddito.
Sulla seconda questione: se cioè la impossibilità delle rendite pubbliche, in riguardo alle imposte generali, sia stata.
realmente riconosciuta dalla. legge organica. costitutiva del

mancanza della parola speciale speciﬁcante il carat-

il legislatore poteva chiedere un aumento di contributo anche
;, carico dei possessori di rendite pubbliche, escludendo ed

aggravando le tasse indiziarz'e, e le tasse sulla spesa, cioè
l‘imposta. sul reddito determinato per presunzioni. .Se adunque il legislatore si risolve ad una rett1ﬁcazrone di metodo,
e chiede un aumento di contributo all'imposta generale sul
reddito, accertandolo con denunzie e veriﬁcazioni, le rendite

pubbliche, già soggette all' imposta. quando il reddito , tassato universalmente, si determini per presunzioni, non possono allegare vcruna ragione di giustizia e di equità, onde
sottrarsi all'aumento, per questo solo che, il legislatore nel
chiederlo abbia sostituito alle presunzioni fallaci la ricerca.,
o la prova. diretta, creduta. più vera e regolare......
Attesoehè la formola di esenzione da ogni imposta adoperata dalla legge sarda del 24 dicembre 1819, già. si dimostra per se medesimo. affatto impropria in riguardo all‘oggetto, perocchè, anche a volerle attribuire il massimo
degli effetti, sarebbe pur d‘uopo restringere la troppo ampia
locuzione alle imposte dirette;
Che, del resto, per quanto generali siano i termini della

stipulazione, essa non comprende mai altri oggetti, che quelli
a cui si è pensato dei contraenti; non si estende ad incognita, perchè iniquum est ed pacto perimz', de quo cogitatum non est ;

Che nel fatto, al tempo della legge sarda predetta, non
si conoscevano, non si pensavano altre imposte dirette che
le speciali e molteplici. e l' istituto di una imposta universale sul reddito direttamente accertato per dichiarazioni e
veriﬁcazioni, era a quel tempo di piena reazione contro i
nuovi principii, un istituto politicamente ignoto ed imprevedibile, come impreveduti ed imprevedibili erano i rivolgimenti nazionali, che importavano più tardi il nuovo sistema.
di tassazione nella legislazione del Regno italiano.
Che adunque l‘ esecuzione di cui si tratta, comunque in
termini generalissimi concepita, dovendosi limitare per diritto
di civile interpretazione, ad id de quo cognitth est, non
si può giuridicamente applicare alle imposte generali dirette
non conosciute, non possibili a contemplarsi al tempo della
sua stipulazione. No la ragion delle cose, e la presunta. intenzione dei contraenti valgono a sutl'ragare un‘interpretanone più ampia.
Quando null‘altro si conosce, si pensa e si adopera, che
imposte speciali, arbitrarie,l’immunità da. ogni legge d‘im-

posizione è pei creditori dello Stato una garantla. necessaria.
e giustissima, acciocchè non rimanga al dobitore l‘esorbi—

tante potestà. di diminuire arbitrariamente il proprio debito,
senz‘ altro disagio che quello di mutar nome alle cose. Ma.
quando si elimina la. specialità., quando l‘universalità. della.
tassazione e l‘unità. di misura garantiscono tutte le proprietà.
che nessun peso potrà. imporsi ad alcuna di esse, senza. che
nello stesso tempo e col medesimo atto s‘ imponga. a. tutte
le altre, a tutto il capitale posseduto dai cittadini, allora.
cosa il bisogno di una garantia. artiﬁciale e privilegiaria,
subentra la difesa naturale del diritto comune, e l'esenzione
lh una parte qualunque del capitale nazionale, in confronto
del rimanente universalmente tassato in una comune misura,
pon sarebbe più altro che una. ﬂagrante ingiustizia, una grave
irritante difesa del sentimento pubblico, ed una perturbaZlone economica.. Non è permesso supporre nel legislatore
eotah intendimenti; e gli stessi creditori dello Stato sono
per avventura. i primi interessati a. pareggiare i loro titoli nel
modo il più assoluto a. tutte le altre proprietà, sottoponendoli
al diritto comune nell’ordine delle imposte; perocchè cotale

tore italiano, inteso a raccogliere in uno , l'antico debito
Sardo e tutti gli altri già. contratti dagli antichi Governi,
a costituire il Gran Libro, dettarne le leggi organiche, ed
avendo già. rivolto il pensiero alle imposte generali sul reddito, stabiliva. all'art. 3° della legge 10 luglio 1861, costitutiva del Gran Libro, una. disposizione del seguente tenore:
« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai
in nessun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica
necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta,
ed il loro pagamento non potrà. mai in nessun tempo. e per

qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato ».
Che una tale disposizione, limitando espressamente alle
imposte speciali l'immunità. delle rendite iscritte nel Gran
Libro, signiﬁca apertamente che, in riguardo alle imposte
generali sul reddito, le medesime rendite rimangono sotto
l'impero del diritto comune;
Che il testo della. riferita. disposizione diede luogo in Parlamento a dichiarazioni, e. discussioni, a deliberazioni tali ,

che tolgono ogni qualunque dubbio sulla. volontà del legislatore in proposito.
Il Governo dichiarò, che la esenzione limitata alle imposte
speciali era appunto destinata. a. signiﬁcare l‘imponibilità delle
rendite iscritte sul Gran Libro in riguardo alle imposte gcnerali sul reddito. Altri moveva in questa parte espressa
opposizione, ed invocando la legge sarda del 24 dicembre
1819, e la esenzione da ogni imposta ivi sancita. in termini
generali, ne proponeva la conferma., per modo che l‘antico

debito Sardo fosse tenuto esente anche delle imposte generali sul reddito. Ma. tale proposta fu combattuta, e con formale deliberazione respinta. dal Parlamento;
Attesochè non sarebbe permesso imputare al legislatore di
aver voluto derogare ad uno dei patti che impegnano la

fede dello Stato verso i suoi creditori. Il legislatore italiano
convertì in legge una interpretazione dottrinale già. in pari
condizioni accettata da altri legislatori, e da altre nazioni di
grande autorità. nel mondo commerciale e bancario. Ondechù
si ha da ritenere siccome principio fermissimo ed indubitabile, che per una giusta interpretazione dottrinale confermata
da. espressa. dichiarazione legislativa, le rendite provenienti
da titoli di Debito pubblico sono immuni dalle imposte speciali, assoggettabili, di diritto , alle imposte generali sul
reddito.
Sulla, terza questione, se, cioè, la legge del 14 luglio 1864
abbia realmente assoggettato all’ imposta generale sul reddito mobiliare anchc la. rendita. proveniente dai titoli di Debito pubblico — Attesochè nell‘atto di introdurre l' imposta
generale sul reddito mobiliare, quale venne sancita. colla legge
del 14 luglio 1864, essendosi già. l‘inrpom'bilità di diritto
delle rendite pubbliche dichiarata colla precedente legge del
10 luglio 1861, non rimaneva. che a deliberare sulla opportunità., la quale, vivamente combattuta in uno dei rami del

Parlamento. venne tuttavia ammessa in deﬁnitiva., con formale deliberazione, per cui fu stabilito, che anche le rendite
iscritte sul Gran Libro si dovevano assoggettare all‘imposta
sul reddito mobiliare;

Attesochè , in conformità di tale deliberazione, gli articoli 5° e 6° della legge 14 luglio 1864, dopo aver posto il
principio che «ogni individuo, o ente morale, si dello Stato
che straniero, è tenuto alla. imposte sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato », proseguono a dichiarare,

Pareggiamento, quando realmente si elfottuasse, ,scolpirebbe

’Ì.°““ coscienza nazionale più vivo il sentimento, e più chiara
laica. di quella. inviolabilità. del Debito pubblico, che è già
consacrata nello Statuto fondamentale del Regno ;
Onde e che, in conclusione, a risolvimento della presente
Dmnsro Irm.mno, Vol. IX, Parte ll.
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relazioni e nelle discussioni parlamentari che ne hanno
preceduto l'approvazione; nella considerazione che la
imponibilità, ove mancasse, recherebbe danno alla
legge fondamentale della uguaglianza di tutti icittadini innanzi alle imposte, venendosi cosi a formare un
privilegio troppo odioso perchè troppo favorevole ad
una data classe di proprietarii di beni mobiliari; nel
fatto che anche in Francia il medesimo criterio è stato
largamente applicato, quando il Decreto del 22 agosto
1792 per primo, e moltissimi altri in seguito ﬁno ad
oltre il 1830, hanno stabilito che gli effetti pubblici al
portatore fossero sottomessi all’imposta. ed alle formalità. del registro; che fossero colpiti dall'imposta del
quinto come beni immobili e da altre imposte, come
quella del contributo fondiario di un decimo del reddito esatto per ritenuta, del dritto di un franco per le

mutazioni d’iscrizione e simili (I).
125. Di fronte a queste argomentazioni, che, come
si vedrà fra breve, hanno dato luogo ad una legge interpretativa che ha deﬁnitivamente aﬁ‘ermato la imponibilitz't della tassa di ricchezza mobile sulle rendite
del Debito pubblico, si schierano le argomentazioni in
senso completamente opposto. Colpire le rendite del
Debito pubblico con una imposta anche generale, aﬁ'ermano i sostenitori di questa seconda teoria, vuol dire
violare il contratto originario corso fra lo Stato ed il

che sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistente nello Stato, anche le annualità e gli interessi pagati
in qualunque luogo, e da qualunque persona per conto
dello Stato;
Che in verità. i redditi provenienti da. titoli di Debito pubblico, che non sono altro che annualità. ed interessi pagati
dalle casse dello Stato, ovvero da banche estere coi fondi e
per conto dello Stato medesimo;
Che se nel testo della legge non si fece espressa e speciale menzione dei titoli di Debito pubblico e delle annualità
ed interessi che ne dipendono, ciò avvenne perchè queste
annualità non si tassano nella loro specialità, ma. si come
parte di un tutto, come comprese in quel totale reddito
mobiliare che il cittadino possiede, e di cui è dovuta una
quota al pubblico erario;
Attesochè, non è certamente a dissimularsi la gravità. delle

accuse che, negli atti della causa, una delle parti moveva
contro l‘ imperfezione e l‘ imperfetta esecuzione della legge.
Tuttavia il debito dell‘ imposta e indubitabilmente sancito
in principio: alla piena attuazione del principio provvederà
il legislatore quando lo crederà. opportuno; che se altri e di
avviso che la legge a questo riguardo debba più prontamente
o perfezionarsi o abrogarsi del tutto, costui ha da rivolgersi
ai poteri politici, non all‘autorità giudiziaria; non dee invo—

care, come fece una delle parti negli atti della causa, la
giustizia e la. religione dei magistrati contro disposizioni legislative: la giustizia e la religione dell‘autorità. giudiziaria
consiste nel rispettare ugualmente, inalterabilmente tutte le
leggi, ed anche quelle che i giureconsulti chiamano imperfette per mancanza di efﬁcace sanzione....... (Legge, anno

1868. 1, 135).
(1) Dalloz, Répertoire Tre'sor Public., n. 1171.
(2) Rc'pci'toire Trésor Public, n. 1171.
(3) Ecco la massima riassuntiva della sentenza della Corte

d‘appello di Torino, che tolgo dalla. Giurispriuiﬂiza di Torino, vol. xxx, pag. 2“, colonna 185.
Il debito Hambro non va considerato come proveniente
dall'estero; esso gode di tutti i diritti, garanzie ed immunità accordati agli altri titoli del Debito pubblico.
Perciò andava esente ed immune da ogni sorta di tassa
ed imposizione si speciale che generale sotto qualunque forma
e colore si fossero volute imporre.
Anche dopo la emanazione delle leggi 10 luglio e 4 agosto
1861, la rendita Hambro continuò a godere di tutte le im-

creditore, vuol dire menomare arbitrariamente ed in.
direttamente i diritti di costui, aumentare eosl sulla

rendita il prezzo del capitale che il Governo può aver
bisogno di procurarsi col prestito, vuol dire arrecare
per l'avvenire un colpo grave al credito dello Stato.
Queste ragioni, a cui fa adesione il Dalloz (2), sono

sostenute dalle Corti d'appello di Firenze e di Torino,
ed anche indirettamente da una sentenza della Cassa.-

zione di'l‘orino —20 dicembre 1866 — che poi con tanta
eloquenza ha propugnato nella sentenza or ora riportata la teoria opposta.
126. Però tutte queste autorità., quantunque in apparenza diametralmente opposte al primo sistema, hanno
con esso un punto di contatto che quasi le può rendere
con quello concordi. La sentenza della Corte d‘appello
di Torino dell'8 aprile 1867 ora accennata è quella appunto cassata dalla sentenza di Cassazione di cui si è
parlato; ma il tema della cohtroversia in ambedue non
è il titolo di un credito posteriore al [861 ed alla legge
10 luglio, ma bensì di un credito anteriore, uniﬁcato

colla istituzione del Gran Libro e perciò dalla legge
spostato dalla sua primitiva ed originaria posizione,
La Corte d'appello non nega per le creazioni di debito
posteriori al 1861 l'imponibilitz‘t delle tasse generali
alle rendite (3); essa si limita a sostenere l'esenzione
pei titoli preesistenti muniti di privilegi proprii in base
munità. ed esenzioni che accordava agli altri debiti l‘editto
24 dicembre 1819.
Conseguentemente la rendita Hambro non può venire col-

pita dalla. tassa. sulla ricchezza mobile.
Una disposizione generale di legge, per quanto estesi ne
siano i termini, non può derogare ad una legge speciale, e
tanto meno ad una convenzione legalmente stipulata fra lo
Stato ed i privati.
Ecco ora i principii svolti in una sentenza della Cassazione
di Torino del 20 dicembre 1866 sullo stesso tema, ed uniformi alle argomentazioni della Corte d‘appello citata. « Attesochè coll‘art. 10 della legge 14 luglio 1864 si volle attuare
il principio proclamato dall‘art. 27 dello Statuto fondamen-

tale del Regno, pel quale tutti i cittadini deggiono concorrere
egualmente in proporzione delle proprie sostanze nel sopportare i pubblichi carichi, epperciò si dichiarò che colla pubblicazione di quella legge rimanevano aboliti tutti i privilegi
e arr-lunque speciale esenzione;
he il legislatore parlando in quell'articolo di privilegi

volle accennare ai privilegi di cui godcano, nell'antico ordine
di cose, alcuni corpi ed istituti, e pel quale tuttii beni appartenenti al corpo od istituto privilegiato andavano liberi
dell‘onere dei tributi; ..... Che siﬁ‘atti privilegi e le esenzioni
gratuite e di puro favore, che ordinariamente perduravano
a perpetuità, oltre che erano in urto col principio che vieta la
imposizione di un vincolo perpetuo sul pubblico bilancio, intraducevano una disuguaglianza fra cittadini; quindi dovettero di necessità scomparire dopo che la nuova legge organica
volle che l‘onere dei pubblici carichi gravitasse ugualmente
su tutti;

Che però lo stesso principio di giustizia e di equità, che
persuadeva doversi torre di mezzo quei privilegi e quelle esenzioni, che, sorte in tempi in cui la condizione dei cittadini,
tanto in ordine ai diritti che relativamente ai pesi, era rcg0lata con diversa stregua a seconda del volere del Pi'incrpè.
non potevano più trovar luogo in tempi di libertà e di eguaglianza, richiedeva che fossero mantenute quelle che non pre-l
sentavano alcun carattere di grazia e di favore, ma risultavano concesse a titolo oneroso e costituivano il corrispettiva?

di un contratto; dappoichè la regola che vuole rispettati 1
diritti acquisiti ed osservata la legge del contratto e regola_
di giustizia eterna ed immutabile, scritta nei Codici di tutti
i tempi e di tutte le nazioni, che non si muta per mutare
di tempi e di governi..... (Giurisprudenza di Torino, vol. rvnn

1, 919-20).
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senza dei titoli in mano ai titolari. La Cassazione invece non entra in questo merito; essa azzarda perﬁno

1868 quell’articolo 24 che,a distruggere qualunque contestazione avvenire, ne autorizzava l'esazione per via
di ritenuta.
—
Sicchè oggi la questione della im ponibilità della tassa
di ricchezza mobile, come di qualunque altra tassa gene-

una specie di desiderato per una riforma che renda più

rale, potrà. ancora esser discussa in astratto, come più

equa una disposizione che è solamente legale, ma in

o meno equa, più o meno giuridica; ma di fatto nel
campo della pratica in seguito alla legge 7 luglio 1808,
non può rimanere alcun ulteriore dubbio sulla soggezione delle rendite del Debito pubblico alle imposte
d'indole generale, qualunque esse siano.
129. E, ammesso il concetto generale che tutti i cit
tadini, in proporzione dei loro averi, debbono concorrere mercè le imposte al sostegno del pubblico erario,
l’imponibilità. delle imposte generali deve essere effettuata tanto sulle categorie di Debito trascritte nel Gran
Libro, agli elenchi A, B, C, della legge 4 agosto 1861,
quanto su quelle dell'elenco II della legge medesima,
inscritte separatamente nel Gran Libro. L'art. 5 della
stessa legge ne ha disposta l’inclusione colle condizioni che avevano al momento della uniﬁcazione, ma
i criteri generali della legge organica 10 luglio 1861
le reggono egualmente, e dall'antica svariatissima congerie di debiti e di condizioni se ne è formata una

ai quali furono acquistati e la cui abolizione deteriora
sensibilmente le condizioni del creditore; essa nega
alla legge la forza retroattiva che cambierebbe l'es-

riassunto, esistendo la legge del 1861 che ha pariﬁcato
completamente varii debiti antichi a quelli di nuova

creazione, sia pure violando nella pariﬁcazione diritti
quesiti, si contenta di far eseguire la legge tanto pei
creditori antichi come pei nuovi, essendo evidentissime il signiﬁcato della legge favorevole al suo giudicato, reso tanto più incontestabile dalle dichiarazioni
che hanno avuto luogo nelle discussioni precedute
all‘approvazione della legge medesima.
127. Comunque sia, al lungo dissidio ha posto ﬁne lo

stesso legislatore coll'art. 24 della legge 7 luglio 1868;
ed è appunto perciò che da tale epoca non vi sono
più sentenze che trattino la presente questione. La soluzione legislativa è stata nel senso affermativo e favorevole alla imponibilità. Infatti il citato art. 24 dice:

«La presente legge andràin attività col 1° gennaio 1809;
e a datare da tal giorno, le disposizioni dell’art. 5 del
Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, saranno

applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del
Debito pubblico pei quali si riscuoterà l’imposta di
ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal Tesoro così all'interno
che all’estero ».
Per meglio comprendere questa disposizione bisogna
riportarsi all’art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno
1866 in essa citato, contenente le norme per l'esazione
dell’imposta fondiaria su terreni e sui fabbricati e di
quella sui redditi della ricchezza mobile. L’art. 5 dice:
« Non saranno compresi nella determinazione della
parte imponibile dei redditi, quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni ﬁssi personali che si
pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all’atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni e
di assegni».
'
Ed a precisare ancor meglio le due disposizioni ora
trascritte, sarà. opportuno l‘art. 3 della legge 26 luglio
1868 intitolata per l'aumento delle contribuzioni dirette
e pel loro riparto nel compartimento Ligure e Piemontese, il quale stabilisce che pei redditi provenienti dai
titoli del Debito pubblico, cui si debbono applicare le
disposizioni dell'art. 24 della Legge sul Macinato, si
debbono intendere tutte le annualità. ed interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque
persona ed in qualunque luogo, si all'interno che all‘estero, e la ritenuta si farà tanto sulle somme pagate
atitolo d'interesse, quanto sopra quelle pagatea titolo
di premio; essendo esenti da imposta solamente le
somme pagate & titolo di rimborso di capitale.

128. Come si vede, la questione ora in esame è stata
per sempre deﬁnita dal legislatore, secondo lo spirito
che aveva informato la legge organica del 10 luglio
1361; e gli effetti delle decisioni giudiziarie favorevoli
alla non imponibilità. che più sopra ho riportate, furono
dal ministro delle ﬁnanze, in Senato, alla seduta, del
27. giugno 1868, qualiﬁcati frodamentz' alla percezione
(l: una imposta generale, ad impedire i quali veniva.
senza alcun nesso logico,aggiunto alla legge del 7 luglio

… V- Ferraris, Le Leggi sul Debito Pubblico, n. 12.

uniformità che se ha leso gli interessi di alcuno, e stata

vantaggiosa a molti (I).
In conclusione della presente controversia si può ritenere che per principio generale la disposizione dell'art. 3 della legge organica, ha lo scopo di impedire
che l’imposizione di tasse speciali e dirette venga a
mutare radicalmente la posizione del cittadino creditore di fronte allo Stato debitore, ma non di salvaguardare le rendite del Debito pubblico da quelle tasse di
ordine generale che colpiscono tutti i beni dei cittadini, di qualunque forma 0 natura esse possano essere,
create come sono. per lo scopo supremo e generale di
tener fronte ai bisogni dello Stato (2).
180. Dalla soluzione per parte del legislatore della
questione generale trattata ﬁnora, non rimane però indubbiamente deﬁnita una questione più particolare,
sempre relativa alla imponibilità. dei contributi. Le rendite del Debito pubblico sono esse esenti dalla quota di
concorso imposta colla legge del 29 maggio 1855?
Nella soppressione degli ordini religiosi veriﬁcata
con legge del 29 maggio l855, lo Stato, oltre l'incameramento di tutti i beni, dietro corrispettivo di tenui
pensioni personali, a sostenere le spese del culto, istituì
una Cassa ecclesiastica dipendente dall‘Amministrazione generale del Debito pubblico, che mediante una
quota di annuo concorso dovesse essere impinguata
dalle abbazie, dai beneﬁzi canonicali e semplici, sagre-

stie, opere di esercizi spirituali, santuarii, beneﬁzi parrocchiali, seminarii, convitti ecclesiastici, fabbricerie,
arcivescovati e vescovati, case religiose e simili, pel
bene dei poveri parroci, che dai loro beneﬁzi parrocchiali non potessero ritrarre quanto e necessario al sostentamento di una vita onesta ed indipendente. La
determinazione di questa quota di annuo concorso, secondo l'art. 25, si effettua mediante un tanto per cento

sopra il reddito netto di qualunque specie oprovem'en m
appartenente alle persone ed enti sunnominati.
Ora, confrontata questa disposizione con quelladella
legge organica »10 luglio 1861, si domanda se in questi
redditi dai quali si deve estrarre la quota di annuo
concorso, debbano computarsi le rendite del Debito

(2) V. Ferraris, loc. cit., n. 13, pag. 45.
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pubblico, esenti per disposizione di legge da qualunque
tassa speciale.
131. I pareri sulla detta controversia sono anche oggi
divisi, e nessuna disposizione di legge è venuta ﬁnora
a decidere. I sostenitori della esenzione delle rendite
del Debito pubblico dall'aggravio della quota d’annuo
concorso, appoggiano con le seguenti argomentazioni
il loro assunto:
Già l’art. 4 della legge fondamentale del Debito pubblico del 1819 stabiliva espressamente, che le rendite
dello Stato sarebbero esenti in qualunque tempo da
ogni ritenzione ed imposizione; lo stesso principio è
stato confermato dall'articolo 31 dello Statuto e dall’art. 4 della nuova legge del 10 luglio 1861. Lo scopo
di tali esenzioni nella legge è stato quello di spingere
i privati all‘acquisto di rendite dello Stato, di imporre

quasi, colla facilità e col privilegio delle condizioni,
una ﬁducia forzata nel credito del pubblico Erario;
scopo che sarebbe assai mal raggiunto se pesi e riduzioni di tutte le specie dovessero andare a gravitare
sulle rendite medesime.
Essi aggiungono che la quota d’annuo concorso ha
tutti i caratteri di una vera e propria imposizione, inquantoehè, sebbene essa non beneﬁchi direttamente il
bilancio dello Stato, pure indirettamente lo solleva di
molto, liberandolo da spese che senza l’aiuto della
detta quota egli e non altri dovrebbe sopportare.
Finalmente essi presentano un argomento di diritto
positivo, che emana dal confronto e richiamo che fa
l'articolo 26 della legge 29 maggio 1855, della disposizione contenuta nell’articolo 1° della legge 23 maggio
1851 sulle manimorte allora vigente. L'articolo 26 ora
citato dispone che la quota di concorso imposta nel-

(1) V. Ferraris, loc. cit., D. 13, pag. 49.
(2) Considerando non potersi revocare in dubbio che a tenore delle disposizioni contenute nel R. Editto 24 dicembre
1819, confermate dallo Statuto e sanzionate da tutte le sue-

cessive disposizioni di legge relative, le rendite sul Debito

l‘art. 25 sarà ﬁssata e riscossa sulle basi e nei lnodi
prescritti dalla legge del 23 maggio 1851 per la tassa
di manomorta. Ora siccome questa nel ﬁssare una spe-

ciale imposizione sui redditi di tutte le manimorte a
beneﬁcio dello Stato, escluse esplicitamente all'art. ]“
dal novero di tali redditi le rendite del Debito pubblico,
se le rendite del Debito pubblico non sono soggette
alla quota di manomorta, @ se la quota di concorso
può solo colpire ciò che può esser soggetto di quella,

essa non può estendersi ai redditi del Debito pubblico
esclusi per esplicita e formale disposizione (I).
132. Queste ed altre analoghe ragioni sono state
sostenute dalla Corte d’appello di Torino con sentenze

del 3 gennaio e 6 marzo 1863 e del 5 gennaio 1864,
dalla antica Camera dei Conti ora soppressa, con varie
decisioni tra loro concordi, tra le quali quella del
26 febbraio 1859 (2), e più recentemente dall’avvocato
Ferraris nel suo già. più volte citato pregevolissimo

lavoro sulle leggi del Debito pubblico (n. 13).
138. La teoria contraria ha poderose argomentazioni
e validi sostenitori in suo appoggio.

Costoro si fondano in primo luogo sulla locuzione
generale ed assoluta dell‘art. 25 della legge 9 maggio
1855,1a quale non ammette eccezioni possibili, sottoponendo alla quota dell'annuo concorso il « reddito
netto di qualunque specie e provenienza ». Essi aggiungono che questa quota non si può seriamente qualiﬁcare come imposta, non essendo essa destinata a
far parte del patrimonio e bilancio dello Stato, pel
sostenimento dei suoi bisogni, ma essendo invece istituita ad unico sollievo dell’antica Cassa ecclesiastica,

oggi Fondo pel culto, che è un ente del tutto distinto
e separato dalle ﬁnanze dello Stato, istituzione be-

ente morale separato e distinto non può far sì che la mede-

sima più non abbia a ritenersi come una vera imposizione;
Considerando che, stabilito il vero carattere d‘imposta concorrente sulla quota della quale si tratta, ne consegue necessariamente che le rendite del Debito pubblico, non possono
essere contemplate per stabilirne il montare;
Che a sostegno di una contraria opinione non varrebbe lo
invocare l‘art. 25 della legge, ove è detto che la quota di concorso veniva. imposta sopra il reddito netto di qualunque specie
e provenienza, mentre, oltre che una tale disposizione di legge
riusciva necessaria, avuto riguardo al disposto del successivo

pubblico dello Stato sieno dichiarate esenti da qualunque ritenzione od imposizione;
Che, ciò stante, tutta la questione si riduce nel vedere se
la quota di concorso a cui furono chiamati i vescovadi edi
seminarii colla legge 29 maggio 1855, riveste il carattere di
una vera. imposizione, o se conseguentemente le rendite sul
Debito pubblico debbano, o no, esser tenute in conto per deart. 26, il quale si riferisce alla legge 1851, relativa all‘ imterminarla;
,
posta sulle maninmrte e limitata ai beni stabili, capitali, o
Considerando che giusta i più conosciuti principii sulla marendite fondiarie, escluse nominativamcnte le rendite del Deteria, sotto il nome di imposizione e di tributi s‘intende quella.
bito pubblico, le parole « rendita. netta di qualunque specie
porzione di rendita che viene detratta dalla fortuna dei prie provenienza » debbono riferirsi a quelle rendite che sono
vati o dei corpi morali a favore dell‘Erario dello Stato onde
per loro natura imponibili, e non alle rendite del Debito pubmetterlo in grado di far fronte a quelle spese che l‘interesse
blico che una legge speciale dichiarava immuni da qualunque
tassa., ed a cui non si può supporre che il legislatore abbia
di tutti i cittadini richiede;
,
inteso di derogare con una espressione generica, devendosr
Che, ciò stante, per quanto la quota di cui e caso possa
avere una speciale destinazione e debba essere esclusivamente _ anzi supporre che, qualora avesse inteso di farlo, lo avrebbe
applicata ai servigi religiosi, ad ogni modo una tale speciale
in chiari termini espresso;
applicazione essendo appunto fatta nell'interesse della generaChe neppure potrebbe invocarsi in contrario la sentenza
lità dei cittadini, non altera punto il carattere distintivo del
pronunciata da questo Magistrato il 26 giugno 1856, mentre
tributo, cioè la detrazione di una porzione della rendita spetcon quel giudicato si riconobbe bensi che l'art. 26 della legge
tante ai singoli individui e corpi morali da impiegarsi nel29 maggio 1855, che si riferisce alle basi della imposta enunl‘interesse generale;
_
ciate nella legge 23 maggio 1851, non poteva essere inteso
Che parimente coll‘ essersi, colla legge 29 maggio 1855,
in modo che non si avesse a tener conto delle disposizioni nella
legge medesima precedentemente sancite, e così, mentre “'i
creata una cassa speciale del tutto separata e distinta dalle
casse dello Stato e sottoposte. ad una speciale vigilanza, a cui
si dichiarava. esplicitamente che la quota dovesse prelevarsi
sulla rendita netta, non si potesse, sotto il pretesto di applidebba versarsi la quota di concorso della quale si tratta, non
care le basi della legge 25 maggio 1851, stabilire la detta
ne consegue che debba l'anzidetta considerarsi come un semquota sulla rendita non depurata delle passività, ma non pote,
plice riparto delle rendite ecclesiastiche, mentre, oltre chele
nè s‘intese in modo alcuno pregiudicare la questione se le renFinanze dello Stato ebbero (la un tale concorso a sentire non
dite del Debito pubblico dovessero o no essere tenute in. conto
lieve vantaggio, trovandosi esonerato dal peso di oltre lire
900,000 che per l'addietro corrispondevano al clero, la sola
per stabilire la detta quota (Bettini, Giurisprudenza Sarda,
circostanza che quella quota debbo. crogarsi a beneﬁcio di un
anno 1859, in, colonna 3).
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neﬁca di mutuo appoggio che dal superﬂuo delle ren-

dite ecclesiastiche prende il mantenimento dei parroci
poveri, impossibilitati a vivere coi soli beneﬁzi parrocchiali. Se 'si veriﬁcasse la non imponibilità. delle
rendite del Debito pubblico riguardo alla quota del-

l‘annuo concorso, lo scopo della legge sarebbe completamente frustrato; poichè, essendo per altra parte
e per altri interessi assai favorita la conversione di

altre rendite in quelle del Debito pubblico, ne verrebbe che la maggior parte degli enti ecclesiastici e

con preferenza i più doviziosi, rinvestendo in rendita
(1) La Corte sul primo mezzo di Cassazione:
Attesochè, la legge del 29 maggio 1855, la quale sottopone ad una quota di concorso in favore dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica le rendite dei Corpi morali

ecclesiastici eccedenti le L. 1000, dispone all‘art. 25 che tal
quota sarà. dovuta sul reddito netto di qualunque specie e
provenienza ;
_
Che tali e cosi eﬁ'renate espressioni, le quali nel pomtivo
loro signiﬁcato escludono ogni qualsiasi restrizione o limita-

zione, basterebbero di per sè a far conoscere che inapplica-

bile alla quota. di concorso è la disposizione dei controricorrenti invocata dall’art. 4 dell'Editto organico del Debito pubblico 24 dicembre 1819, perciocchè se la citata legge del 1855
vuole che la quota di concorso alla quale vennero assoggettati i Corpi morali ecclesiastici, sia determinata sopra ogni
reddito netto indistintamente, di qualunque specie e provenienza, include necessariamente le rendite sul Debito pubblico dello Stato, poichè esse pure costituiscono un reddito;
e se la legge anzidetta avesse inteso di escluderlo, o non
avrebbe adoperata l'amplissime. frase: reddito di qualunque
specie e provenienza —— o avrebbe con espresse parole eccettuato le rendite sul Debito pubblico, e richiamata la disposizione dell‘Editto organico anzidette;

Atteso poi che le chiare e letterali espressioni anzidette
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pubblica i loro proventi, riescirebbero senza fatica ad
eludere completamente lo scopo del legislatore. —
Aggiungono ﬁnalmente un caso di analogia perfetta,
veriﬁcatosi in base ‘alla legge 20 novembre 1859 sulle
Opere pie, per il cui art. 17 fu costituita una quota
di annuo concorso per formare lo stipendio ad un
applicato per ogni ufﬁcio di circondario, e ad un segretario nell'ufﬁcio di Governo, senza punto escludere
dalle rendite quotabili, quelle del Debito pubblico.
Di questo avviso è stata la Cassazione di Milano
con due sentenze dell’11 luglio 1864 (I) che in seguito
Questa. legge in sostanza è legge di conguaglio pei Corpi
morali; è legge di provvida distribuzione di quei redditi
istessi, e perciò appunto era di essenziale necessità che niuna
parte qualsiasi di quei redditi venisse esclusa e che tutto ciò
che costituiva un reddito vi fosse compreso;

Chetale infatti e non altro fu l'intendimento del legislatore. Ei non intese nè d‘imporre una tassa ai Corpi morali,
nè di volgere a beneﬁcio dello Stato quelle sostanze che pèl
sostentamento degli ecclesiastici erano destinate. Ei vide in
quelle sostanze una sproporzionata, ingiusta e sconveniente

distribuzione e intese a ripararvi con equo ordinamento. Ciò
il Governo avea diritto di fare; anzi poteva. ordinare l‘incameramento di tutti i beni degli enti morali ecclesiastici e
provvedere altrimenti e con giuste proporzioni al sostentamento del sacerdozio. Ma non volle usare interamente di un
tal diritto; si attenne invece ad un parziale incameramento
di una quota. dei redditi degli enti morali ecclesiastici, quota.,
che per gli uni era un‘indebita soprabbondanza, per altri una
ingiusta ed indecorosa deﬁcienza.
Ora, se il Governo avesse ordinato il totale incameramento
di questi beni ecclesiastici, niuno certo dubitar potrebbe che

anche tutte le rendite del Debito pubblico, perciò appunto
gran parte di tal patrimonio, non dovessero esservi comprese.
È dunque evidente che queste rendite stesse, come sarebbero

non sono nel caso se non che la precisa manifestazione di
quell‘intrinseca ragione o di quel vero concetto da cui è informata la legge del 1855; l‘indole, la natura e lo scopo
della quale non lasciano luogo alla applicazione del citato
art. 4 dell'Editto organico del 1819. Se per la disposizione
di quell‘Editto sono esentate le rendite sul Debito pubblico
delle imposte e tasse pubbliche qualunque, ciò fu saggio divisamento nella circostanza in cui volevasi con utili e provvidi ordinamenti sistemare, garantire e regolare il Debito
pubblico dello Stato, ed assicurare il credito; conciossiachè
massimamente importasse chele rendite da crearsi potessero
col tempo venir diminuite e pregiudicato col mezzo di imposizioni, e di tasse governative sulle medesime. E quella “orgenica disposizione infatti sta in tutto il suo vigore, e fu
sempre rispettata, siccome se ne ha un esempio nella legge
del 23 maggio 1851, relativamente alla tassa sui redditi e
beni appartenenti ai Corpi di manomorta.
Ma la legge del 1855, su cui si fondano le domande del-

parte del tutto, posto un tale incameramento, debbono ne-

l‘Amministrazione della Cassa. ecclesiastica, nulla ha di co-

servir di base alla tassa con essa legge stabilita, non si de-

inuneroll‘Editto anzidetto, nè il suo vero scopo, nè le sue
disposizioni possono essere modiﬁcate, o corrette dalle disposizioni di questo Editto.
La legge del 1855 non è una legge d'imposta, perchè unico
scopo di essa si è quello di regolare i redditi degli enti morali, _per modo che col superﬂuo degli uni sia. provvisto alla
deﬁcienza ed ai bisogni degli altri. Non è legge d‘imposta,

vono comprendere le rendite sul Debito pubblico, cosi debba

perchè non colpisce i redditi giustamente ed individualmente

ciliare gli art. 25 e 26 della legge del 1856. Non ha riﬂettuto alla inconseguenza. ed alla contraddizione in cui sarebbe

spettanti ai cittadini per sovvenire ai bisogni dello Stato,
Inu_soltanto mira a regolare con norme e proporzioni più
equitative quel patrimonio che, destinato al sostentamento

dell‘Ordine ecclesiastico, e di sua natura soggetto alla sorveglianzzi dell’Amministrazione dello Stato. Non è legge d‘iniP°Sh1.iperche la quota di concorso, alla quale assoggetta i
redditi sovrabbondanti degli enti morali, non è nè tassa, nè
tributo, nò imposta. qualsiasi, nel vero e giuridico signiﬁcato,
ma clunicameiite una più equa ripartizione di quei redditi
la cui destinazione e quella e non altra di sovvenire ai bi80gni ed al mantenimento del clero.

cessariamente farne per istabilire sul total patrimonio un
parziale incameramento di una quota del reddito.
Tale essendo dunque l‘intendimento, il concetto e lo scopo
di quella legge, le illimitate espressioni usate dal legislatore
nell‘art. 25 della medesima debbono essere intese ed accettate in tutta la loro naturale signiﬁcazione ed estensione; nè
pnossi, senza violarne la disposizione, sottrarre dei redditi
sottoposti alla quota di concorso quelle rendite sul Debito
pubblico che formano una parte cospicua dei redditi stessi
e del patrimonio degli enti morali ecclesiastici;

Attesochè un erroneo argomento si trae nella denunciata
sentenza dalla disposizione dell'art. 26 della legge anzidetta,
il quale, quanto alle base" ed ai modi di ﬁssazione e di riscossione della quota di concorso, si riferisce alla legge del
23 maggio 1851, relativa alla tassa di manomorta, deducendo da ciò che, come in questa legge coll‘art. 1° esplicitamente si prescrive che, nel computare il reddito destinato a

dirsi che, ugualmente per la. quota di concorso, abbia la legge
del 1855 voluto escludere le rendite anzidette, posto che, col

citato art. 26, si è riferita alla legge del 1851 quanto alle
basi ed ai modi di ﬁssazione e riscossione della quota stessa.
Che però, cosi argomentando, la Corte di Torino non ha

pensato al come, ritenuto il di lei rappmto, s'avessero a conincorso il legislatore, se mentre col primo di detti articoli as-

soggettava alla quota di concorso tutti i redditi di qualunque
natura e provenienza, lecchè escludeva ogni qualsiasi esenzione, immediatamente dopo avesse inteso di'limitare la illi-

mitata comprensione di ogni reddito, avesse dai redditi di'
qualunque natura e provenienza voluto sottrarre le rendite
sul Debito pubblico. Non si è la. Corte di Torino fermata al
riﬂesso che l‘art. 25 della legge del 1855 stabiliva esso stesso
le basi sulle quali la quota di concorso doveva essere ﬁssata,
nè quindi avea più bisogno a tale scopo di riferirsi alla legge
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hanno formato una giurisprudenza costante favorevole
agli interessi del Fondo per il culto (I).
134. Che cosa si può concludere dal confronto delle
accennate autorità ed argomentazioni? Che molte di
esse non sono certo ispirate alla logica giuridica la
più rigorosa, ma che in sostanza la. imponibilità. della
quota d'annuo concorso alle rendite pubbliche degli
enti ecclesiastici è evidentemente voluta dalla legge.
La quota in discorso è una imposizione verae propria; sarebbe puerile il voler sostenere che una contribuzione stabilita per legge a determinate categorie
di cittadini, la quale fa ﬂuire nelle mani del Governo
somme assai vistose che egli amministra ed a sgravio
dell'erario eroga a spese per lui obbligatorie e ben
determinate, cessi di essere imposta, tassa, contributo,
so] perchè i suoi proventi, anzichè a bisogni indeterminati dello Stato, rispondono a scopi speciali e pre—
ﬁssi. Quanto all'idea del conguaglio e dell‘equa ripartizione delle superﬂuità, come si vuol caratterizzare la
quota d‘annuo concorso, in Italia non si è ancora abbastanza socialisti per ammettere certe teorie. La quota
d‘annuo concorso è una imposta vera e propria; solamente non è una tassa speciale gravitante esclusivamente sulle rendite del Debito pubblico,'e, come tale
la sua imponibilità è perfettamente conciliabile colla
legge organica 10 luglio 1851, art. 3, che solamente
tali imposizioni si occupa di vietare.
135. L' antagonismo tra l' art. 25 e 26 della legge
29 maggio 1855 sparisce quando alla parola. base dell'art. 26 si voglia attribuire il suo signiﬁcato naturale,
quello di criterio, di determinazione, di valutazione,

dell'ammontare della quota, non già di misura per la
valutazione dei proventi da imporre.
Non discuto sulla equità. della disposizione, che su
ciò sarebbe molto da dire, ma il suo senso non mi

del 1851. Non ha considerato che, se quella legge avesse inteso
di fare una eccezione alle basi stabilite col detto art. 25. dopo
le afﬁancate espressioni usate in questo, non bastava un semplice ed indeterminato riferimento alla. legge del 1851, era
indispensabile accennare speciﬁcamente all'art. 1° di questa
legge, ritenuto specialmente che non una parola è fatta nella
legge del 1855 che faccia allusione alle rendite sul Debito
pubblico, o le separi, o le distingua da ogni altro reddito spettante agli enti morali ecclesiastici. Sea così fatte considerazioni si fosse trattenuta. la. Corte di Torino, avrebbe senz‘altro

riconosciuto che l'art. 26 della legge del 1855, riferendosi alla
legge 23 maggio 1851, non ha punto derogato al precedente
art. 25; che quel riferimento alla legge del 1851 non inchiudeva perciò, nè poteva. inchiudere se non questo concetto. Che
salve e ritenute le basi stabilite coll'art. 25, quanto alla liquidazione ed alla esazione della quota di concorso, s‘avessero
a seguire le norme ed i modi tracciati nella legge del 1851;
Che cosifl‘atta intelligenza dell'art. 26, mentre pone la legge
del 1855 in armonia con se stessa, e d'altronde dimostrata
razionale e giuridica dall‘intrinseco scopo ed intendimento
della legge stessa; la quale non imponendo, come quella del
1861, una tassa e tributo a favore del pubblico Erario, ma
unicamente sottoponendo gli enti morali ecclesiastici aventi
un reddito superiore alle L. 1000 ad una proporzionata quota
di concorso per soccorrere ai bisogni del clero stesso, non p_oteva assolutamente adottare per la. ﬁssazione di questo reddito
le basi stesse che aveva adottate colla legge del 1851; perchè
le basi imponibili sono assolutamente diverse nell'una e nell‘altra, legge, siccome‘ pei ragionamenti più sopra esposti viene
dimostrato;
Attesochè nè giusto, nè razionale, nè concludente è l‘argomento che si trae dalla circostanza, che colla quota di con-

corso anzidetta, venendo esonerato il Governo da quei sussidii,
che annualmente corrispondeva in somma assai rilevante, così

al clero della Sardegna, come a quello degli Stati di terra-

par dubbio. Come, malgrado l‘articolo 3 della legge
10 luglio 1861, sulle rendite del Debito pubblico si

esige per ritenuta la imposta generale di ricchezza
mobile, cosi esse si possono assottigliare mediante la
prelevazione della quota di annuo concorso che è bensì

una tassa, ma punto più speciale pei titoli del Debito
pubblico di quella sulla ricchezza mobile.
La presente questione, come la precedente, è stata

da me accennata senza appoggio di decisioni e di ar.
gomentazioni recenti per data. Ma la cosa non sarebbe
stata possibile altrimenti. Se sulla controversia riguardante -l‘imposta di ricchezza mobile, l’intervento
del legislatore ha relegato nei conﬁni della storia una
questione che in astratto sarebbe forse ancora molto

discutibile, nella controversia riguardante la quota
dell'annuo concorso, le decisioni concordi della Cas-

sazione di Milano hanno costituito una giurisprudenza
che ha dato troppa forza al Fondo per il Culto, per
potere ulteriormente dar coraggio agli enti ecclesiastici di correre i rischi di altri giudicati. Ma del resto

in questioni basate su disposizioni antiche non riformate, difﬁcile riesce dire cose nuove. All‘antica Cassa
ecclesiastica è sottentrato l'attuale Fondo per il Culto;
alla legge del 1855 fanno seguito quelle del 7 luglio
1866 e del 15 agosto 1867, ma la quota dell‘annuo concorso, nella sua riferibilità. alle rendite del Debito
pubblico, non ha sofferto alcun mutamento.
186. Seguitando nel commento dell'articolo 3 della
legge 10 luglio 1861 sull’istituzione del Gran Libro del
Debito pubblico, dopo il privilegio della esenzione delle
imposte speciali, esso stabilisce che il pagamento delle
rendite non potrà mai in nessun tempo, o per qualunque causa,anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato.
Questa diminuzione di pagamento, che naturalmente
ferma, tal quota di concorso torna in sostanza a vantaggio
dello Stato, ed assume perciò il carattere di una vera. imposta

a sollievo e beneﬁcio del pubblico Erario.
Basti infatti a. tal riguardo il considerare che, se nel Go-

verno vi ha un obbligo di provvedere al sostentamento del
clero, quest‘obbligo, qualunque ci sia, non può e non dee sorgere che allora soltanto quando i beni ed i redditi che costituiscono il patrimonio ecclesiastico non bastano a. sopperirvi;
ed è allora, ma. soltanto allora., che incumbendo al Governo,
di proteggere e mantenere il culto della. religione ammessa e
riconosciuta, debba pur provvedere al sostentamento dei suoi
ministri.
Quindi, quando ai bisogni del clero possono provvedere i

redditi del patrimonio ecclesiastico equamente ripartiti, niun
obbligo di sovvenzioni incombe al Governo, niuno proﬁtto ne
viene al pubblico Erario; soltanto cessa allora un indebito aggravio allo Stato. Quindi, se perciò appunto ha il Governo diritto e dovere di sopraintenderea uesto patrimonio ecclesiastico. di non permettere che i red iti ne siano male distubuiti, o vengano ad usi indebiti destinati, e se allorquando

viene a riconoscere che questi redditi, mentre abbondano so:
verchiamente per gli uni, mancano ai bisogni degli altri, ci
ne promuove una più equa ripartizione, togliendone ai primi
una quota proporzionata, per provvedere alla necessità dei secondi, non è una tassa che impone a bencﬁzio dello Stato, è

un abuso che fa cessare, per cui lo Stato era indebitamente
gravato;
Attesochè, per le premesse considerazioni, evidenti appariscono le violazioni e la falsa applicazione delle leggi invocate
nel primo dei proposti mezzi di Cassazione, il quale venendo
perciò integralmente accolto, non è più il caso di svolgere gh

altri mezzi da questa decisione assorbiti..... (Giurisprudenza
Italiana, 1864-1, 535).
(1) Mancardi, op. cit., vol 11, pag. 286.
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si supporrebbe eseguita non sopra un arbitrio della
Cassa, ma per disposizione generale del potere cempetente, altro non _è che elo che nel linguaggio tecnico
si chiama conversione della rendita, essua quella ope-

razione finanziaria per la quale lo Stato impone al
suo creditore la scelta forzata tra due proposte: 0 di
essere rimborsato del capitale, o di subire una ridu—
zione o diminuzione nel tasso della rendita.

In Italia, almeno dopo la formazione del regno unito,
una tale operazione non è stata mai effettuata; ma

chi può sapere se ciò ripeteranno le generazioni future? Quindi, se la teoria della convers1one non ha
per noi interese storico, ne può avere per la previsione dell'avvenire. D’altronde, se non Vi è in Italia precedente di una conversione effettuata, non manca un
tentativo, fallito sl, ma non per mancanza di buona

intenzione nel Governo e nel legislatore.
137. Nell'esposizione ﬁnanziaria del 1852 fatta dal
Conte di Cavour, ministro delle ﬁnanze, in previ-

sione della necessità che si aveva di colmare possibilmente nel 1853 una deﬁcienza. nel Bilancio di oltre

47 milioni di lire, il ministro proponeva come operazione proﬁcua la conversione della rendita,che avrebbe
portato una rilevantissima economia. In Francia, nel-

l‘Olanda e nel Belgio si era proceduto con buon successo alla conversione della rendita. Nel Regno i
Consigli dell'amministrazione del Debito pubblico avevano da qualche anno avvisato alla fusione di alcune
categorie di debito per le quali le prescrizioni delle
Editto del 24 dicembre l819, in ordine alla estinzione

non erano più di facile applicazione, quale il riscatto

per acquisti al valore del corso, per cui le somme di
assegnazione, andavano inutilmente agglomerandosi.
Sembrava quindi opportuno che anche la Sardegna
tentasse quanto era riuscito con buon esito in Francia,
in Olanda e nel Belgio. Colla conversione si sarebbe
ottenuta una riduzione d'annualità a carico del Tesoro,
tanto per le competenze sulla rendita, quanto pel
fondo d’estinzione, che si sarebbe ridotto in altra misura, eliminando l' arretrato che gravava la ﬁnanza.
Se sul ﬁnire del 1853 o sul principio del 1854 le condizioni del credito sl all‘interno che all‘estero, lo
avessero consentito, la conversione sarebbe stata ef-

fettuata.
138. Nella Commissione della Camera dei Deputati,

tale progetto non trovò contraddizioni serie; tanto
cheil Lanza, relatore, nella sua relazione si esprimeva

cosi: << Per me veramente quando veggo che in molti
paesi che ne circondano, sn è fatta la conversione con
buon successo; quando vcggo che i nostri fondi già

toccano al pari, e che, se la tranquillità si mantiene
potranno anche superarlo fra poco tempo, non posso
credere la conversione una celia, una utopia, una mac-

china da guerra del Ministero per far passare il prestito, come alcuni opinano, ma un progetto serio,
possibile e di non remota attuazione. Non dirò che si
possa eseguire fra due o tre mesi, cioè nel primo tri-

mestre del 1853, ma sicuramente si può eseguire più
presto di quello che taluno crede. Quindi bisogna pen-

sarvi non solo, ma provvedervi; bisogna che il Governo abbia nelle mani i mezzi di ciò fare. Chi può
ass1curare che fra sei mesi, per esempio, le circostanze
non si presentino propizie per effettuare la conver-
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di poterla fare in un tempo a noi vicino esiste ugualmente; quindi crcdo che l’unica cosa che manchi an-

cora siano i mezzi opportuni per saldare le spese @
compiere il progetto » (l).
L'ottimismo di questi vaticinii non valse a deviare
l’ordine naturale delle cose, e le condizioni del credito
si all'interno che all’estero non risposero all'aspettotiva. per modo che di conversione non si è più parlato
in seguito.
.
Ma la natura dei vantaggi esposti, ed anche il carattere che prese la opposizione al progetto ministeriale, dimostrano che nel fatto si guardò quasi esclusivamente alla opportunità. della operazione, non ad
altri criterii d'ordine più elevato. Eppure, nel campo
astratto, l'operazione della conversione, suscita discussioni fervide ed ha argomentazioni valide, tanto in
appoggio, che per la negazione del diritto in uno Stato
di procedere alla conversione delle rendite del Debito
pubblico.
139. La controversia è stata molto discussa in
Francia.
In sostegno del diritto di conversione inerente allo
Stato, si sono addotti argomenti storici ed argomenti
giuridici, di equità e d’interesse ﬁnanziario. La storia
insegna che in Francia, da Jully e Colbert, ﬁno a
Napoleone III, nel Belgio e nell'Olanda, in Inghilterra,
in Prussia ed in altri Stati, il Governo in più occasioni
non ha avuto alcuno scrupolo nel ricorrere all’espediente del rimborso o della conversione forzata, quando
la salvezza ed anche un vantaggio considerevole della
ﬁnanza erano per consigliarla. Sotto il punto di vista
giuridico, la Francia cita la legge del 24 agosto 1793,
costitutiva del Gran Libro del Debito pubblico, i criterii espressi nella relazione che precede la proposta
per la contrazione del debito vitalizio nell'epoca medesima, e l'articolo 1911 del Codice civile francese,
e le leggi del 1° maggio 1825 e 10 giugno 1833. che
tutte riconoscono allo Stato il diritto di convertire la
rendita.
Le ragioni di equità e di interesse ﬁnanziario si riassumono cosi: Mai titolo di Debito pubblico in acquistato al momento della emissione al suo valore nominale, sempre con prezzo inferiore, quantunque lo Stato
rimanesse sempre obbligato all‘interesse in ragione del
valore nominale. Se egli, proponendo il rimborso o la
conversione, sempre nei casi in cui la rendita superi
la pari, giunge a liberare i contribuenti da un debito
gravoso, quando non gli sarebbe difﬁcile trovar somme
a condizioni più vantaggiose, e per tale liberazione
sborsa valori più grandi che non incassò nella emissione, chi potrà obbiettare alcun che contro la piena
giustizia ed equità di simili operazioni?
140. Di fronte a questo argomentazioni favorevoli
al diritto nello Stato di convertire le rendite, bisogna
accennare le ragioni portate in sostegno dell’opinione
contraria. Esse sono di natura giuridica in parte, ed in

parte ispirate ai principii di equità e d’interesse ﬁnanziario. Le argomentazioni di ordine giuridico combat—
tono le ragioni giuridiche degli avversari. E ben vero,
secondo i loro sostenitori, che per l'art. 1911 del Codice
Napoleone, la rendita costituita in perpetuo è essenzialmente rimborsabile, e che le parti possono stabilire che il rimborso non potrà essere effettuato prima

sione? Si può dire bensi che non è cosa facile, ma

di un termine non eccedente i dieci anni, o senza aver

non già. che sia impossibile. La passività di 47 milioni
etalmente chiara, che è impossibile rivocarlain dubbio;
l’utilità della conversione è talmente manifesta, che
non si può assolutamente contestare; la probabilità.

avvertito il creditore nel tempo determinato prece-

(1) Mancardi, op. cit., vol, 1, pag. 149.

416

DEBITO PUBBLICO

dente al rimborso medesimo. Ma è pur vero che l'articolo 1912 dello stesso Codice dispone che il debitore
di una rendita costituita in perpetuo, può essere eo—
stretto al rimborso: 1' se esso cessi di adempire ai
suoi doveri per due anni; 2° se egli manca di fornire
al creditore le assicurazioni convenute per contratto.
Ora, essi dicono, a. prescindere dalle diversità che esistone tra i prestiti dei privati e i prestiti dello Stato,
pure ammettendo che l’analogia faccia applicabili agli
uni le leggi degli altri, come lo Stato avrebbe diritto
al rimborso, cosl i privati le potrebbero domandare
nei casi di inadempimento; ma siccome il cittadino non
può mai invocare seriamente contro lo Stato la disposizione dell‘art. 1912, perchè lo Stato è la forza pubblica, la sovranità nazionale, che fa la legge, e-per
conseguenza può sempre violare il contratto di rendita
senza che il creditore possa impedirglielo, cosi per la
eguaglianza di tutti innanzi alla legge gli art. 1911 e
1912 non vanno applicati ai prestiti contratti verso lo
Stato.
Sotto il punto di vista dell'equità. e dell‘interesse
ﬁnanziario, coloro che sono contrari al rimborso, ar-

gomentano cosl: Il creditore dello Stato non ha comprato la rendita di un capitale qualunque, esso ha comprato una rendita di 5 franchi, correndo tutti i rischi
di alzo e di ribasso che il valore venale di questa rendita può presentare. Certamente è possibile che in origine i suoi 5 franchi.di rendita non li abbia pagati che
50 o 60 franchi di capitale, ma esso era esposto a vcdere il valore di questa rendita caduto al disotto di
quella. cifra., a 30 o a 40 franchi. l‘on s’è forse vista
la rendita 5 per cento scendere ﬁno a 7 franchi? Non
se ne ha un esempio abbastanza recente nella rendita

turca? D‘altra parte bisogna considerare anche gli
effetti del rialzo. Se la rendita nelle mani dell'attuale

Le disposizioni del Codice civile, però, sono ben
lontane dall'essere uniformi. Invece degli articoli 1911
e 1912 del Codice Napoleone, si hanno gli articoli 1832
e 1833 del Codice civileitaliano, che sono cosi conce.

piti: « Art. 1832. Il debitore può sempre, dopo cinque
anni dal contratto, restituire le somme portanti un

interesse maggiore della misura legale, non ostante
qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi

prima per iscritto l’avviso, il quale produce di diritto
la rinuncia alla più lunga mora convenuta.
« Art. 1833. Le disposizioni dell’articolo precedente

non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizia,
nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di

annualità. che comprendono gli interessi ed una quota
destinata alla restituzione progressiva del capitale.
« Esse non sono del pari applicabili a qualunque
specie di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, e
da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalla

legge ».
Ora dal confronto di questi due articoli agevolmente
si può vedere che se in Francia è necessaria molta
copia di sottili induzioni per distinguere i prestiti fra
cittadini dai prestiti fra cittadini e Stato, in Italia
tale differenza e speciﬁcamente espressa dalla legge,
la quale in modo non dubbio esclude il rimborso della
rendita, almeno come operazione di diritto comune.
Dunque in Italia si può affermare che una disposizione
fondamentalissima nelle leggi speciali che regolano il
Debito pubblico non è in contraddizione con altre disposizioni di legge. Rimane però sempre l’altra censiderazione applicabilea qualunque Stato, per la quale

questo ente rappresentante della. forza pubblica, della
sovranità nazionale, può sempre, quando lo creda opportuno, nelle forme dovute, con una legge, ordinare
il rimborso forzato o la conversione delle rendite pub-

bliche. Però l’interesse privato dei cittadini, la cui
del capitale s'è abbassato sul mercato al 3 ‘], e al 4 tutela riguarda lo Stato non meno che la tutela dei
per cento, come potrà. lo Stato abusare di questo fa- pubblici interessi, deve consigliare ai governanti un
vore del credito per rimborsare il creditore o per for- gran ritegno in questa via, sia facendogli proporre
zarlo alla conversione, facendogli perdere parte del la conversione, quando il corso della rendita assai
capitale da lui sborsato o una parte degli interessi su prossimo alla pari, allontani almeno gli esquilibrii ircui contava? Non rimangono violate da questo sistema reparabili nei nuovi acquirenti,sia facendogli preferire
tutte le regole della buona fede? Se il rimborso si vuol la via più semplice e comune della ricompera delle
fare secondo le regole dell‘equità, bisogna che esso si rendite in Borsa al prezzo corrente (2).
.'
effettui al corso del giorno in cui si compie. Comprando
142. Fin qui della conversione, ossia della diminudelle rendite, si spera sul rialzo, ma si corre il rischio zione delle rendite contrapposta al rimborso forzato.
del ribasso; questo contratto aleatorio lo Stato non può ' Un' altra specie di rimborso si è quella del rimborso
infrangerlo a suo esclusivo proﬁtto. Paragonare un facoltativo, senza alternati va di conversione forzata;
contratto aleatorio, pel quale non si vende una cosa essa si veriﬁca quando lo Stato propone una riduzione
ma una possibilità, un titolo di rendita pubblica con- nell’interesse, persuadendo il creditore con altri vandetentore vale 120 o 125 franchi, cioè, se l'interesse

trario in tutte le sue condizioni alle disposizioni del

taggi abbastanza importanti per rendere probabile il

diritto civile, un titolo sottratto alla giurisdizione dei

buon esito della operazione. Neppure della conversione
facoltativa si ha esempio nelle rendite del Debito pub-

tribunali,dal momento che esso non offre alcuna azione

contro il debitore; paragonare un titolo che non rappresenta altro valore certo che la rendita, ad un contratto fra particolari per farlo entrare nel diritto comune, solo nel rapporto del rimborso forzato, sarebbe
un controsenso, una ingiustizia (1).
141. Queste sono in riassunto le argomentazioni pro
e- contro la conversione forzata, che svolte prolissa-

blico italiano; un caso assai ben riuscito in Francia,
si è quello veriﬁcatosi in base …alla legge 1“ maggio
1825 (3). Una specie di conversione facoltativa, che
non ha che fare'col rimborso facoltativo, e che non
e neppure una vera e propria conversione nel senso

dato ad essa più sopra, si è quella autorizzata con

volta che si è trattato di conversione della rendita,

legge 8 marzo 1874, con la quale si dava facoltà. al
Ministero delle ﬁnanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di Debito

sono in gran parte applicabili ad un possibile atto di
conversione della rendita italiana.

consolidati 5 per 100, con la condizione che l’importo

mente in Francia nelle discussioni parlamentari, ogni

(1) Dalloz, Rép. Tre'sor Public, n. 345.
(2) Ferraris, loc. cit., n. 14.

pubblico redimibili dello Stato, contro rendite di titoli

(3) Dalloz, Tre'sor Public, n. 347 e 348.
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della nuova rendita 5 per 100 da darsi, nelle singole
contrattazioni, non superasse quella alla quale veniva.
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alla scadenza rispettiva d’ogni semestre »; l’art. 161

al 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre e 1° gennaio di ogni
anno (1).
La ragione dell’obbligo che ha assunto il Governo
di non ritardare mai per qualsivoglia ragione, anche
di pubblica necessità., il pagamento delle renditeèben
evidente. Se si pensi all'importanza della somma alla
quale ascende il complesso degli interessi del Debito
pubblico, si vedrà. chiaramente quali vantaggi potrebbe ritrarre lo Stato dal ritardo anche di un semplice mese, e come questi vantaggi sarebbero a tutto
scapito dei creditori dello Stato.
145. L'art. 4° della legge, 10 luglio 1861 dispone:
«La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun
anno sarà. pel pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico». — Non è difﬁcile notare il
nesso logico ed il comune intendimento che esiste tra
questo articolo ed il precedente. Se si vuole, tale privilegio è più apparente che reale, in quanto non esiste

poi dello stesso Regolamento dispone che « Il paga-

differenza effettiva tra le sedi del bilancio , e si tro-

mento delle rate semestrali per le rendite al porta-

vino esse in ultima od in prima. assegnazione, una
volta ﬁssate, sono tutte ugualmente pagabili. Ma pure
una certa ragione di convenienza spiega questa disposizione, e giustiﬁca la sua presenza tanto nell'art. 3“
della legge di Finanza del 17 luglio 1805 del primo
Regno italico, quanto nell'art. 3° della legge francese
21 ﬁorile dell' anno X. La sua oziositzi. in essenza
elevò qualche opposizione nelle discussioni dei due
rami del Parlamento; ma essa non portò la sua soppressione di fronte al criterio che un concetto di tal
fatta eoncorreva & raffermare in qualche modo il pubblico nella ﬁducia della puntualth dei pagamenti, e
formava il coronamento, o meglio la sanzione materiale della dichiarazione portata nel precedente art. 3°.
Erano le stesse idee svolte in Francia nelle medesime circostanze. Il Debito pubblico prende il suo
posto nel bilancio dello Stato; esso vi si iscrive per
primo, prima del saldo dei crediti dei ministri, in
capo a tutti gli impegni , come il più stretto agli obblighi del potere, come il più rispettabile dei crediti,
come il sacro deposito della fiducia generale, come la
causa e l’effetto di questa nuova potenza. del credito
pubblico, che moltiplica i doni della pace, che accresce
rapidamente le forze della guerra, e che, secondo la
sua estensione, assegna a ciascun popolo una posizione umile o preponderante nel congresso dell’uni-

sostituita, tenuto conto anche della diversa decor-

renza dei rispettivi interessi.
143. Un ultimo diritto stabilisce l‘art. 3 della legge
10 luglio 1861 in favore dei creditori dello Stato, il

diritto all‘effettuazione del pagamento senza ritardo.
A compimento di questo articolo vi e l’art, 36 della

legge stessa, il quale dispone che « La rendita annua
sara pagata in due rate uguali alla Scadenza d170g'1’11
semestre ». E nel medesimo senso il Regolamento 8 ot-

tobre 1870, ora in vigore, stabilisce all'art. 22 che i
semestri del consolidato 5 p. 100 decorrono dal 1° gen-

naio e dal 1° luglio; quelli del consolidato 3 p. 100 dal
le aprile e dal 1° ottobre di ogni anno; esso dispone
all'art. 159 che « Le rendite iscritte nel Gran Libro

del Debito pubblico sono pagate in due rate uguali

tore si fa alle rispettive scadenze sulla consegna delle
cedole senza obbligo di preventiva domanda ». Final—
mente l'art. 192 dello stesso Regolamento, per riguardo
ai debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, dispone
che: « Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degli interessi delle obbligazioni si effettua, di
regola, dalla Cassa del Debito pubblico, e dalle Tesorerie presso le quali si eseguisce il pagamento delle
rendite dei consolidati 5 e 3 p. 100, nonchè dalle Casse
bancarie nell’interno e all’estero che ne hanno speciale
incarico, secondo le condizioni di rispettiva. creazione
e in conformità. di quanto è disposto al titolo XI ».
144. Dal confronto di queste varie disposizioni risulta che, meno il caso di debiti inclusi separatamente
nel Gran Libro, i quali per le condizioni di lor creazione
siano soggetti ad altri termini di pagamento, per tutte
le rendite del consolidato 5°/,, il pagamento si incomincia ad effettuare invariabilmente col 1° gennaio e
col 1° luglio di ciascun anno; mentre il consolidato

3°/, ha le scadenza del 1° aprile e del 1° ottobre.
Le ore in cui le casse del Debito pubblico sono aperte
al pubblico, ed in cui, conseguentemente, i creditori

hanno diritto al pagamento degli interessi, sono, in
forza del Regolamento 8 ottobre 1870 , stabilite dal
Direttore generale del Debito pubblico. Le casse medesime, essendo per la nominata disposizione aperte
al pubblico solamente nei giorni feriali, va da sè che
quando le scadenze dei semestri avvengano nei giorni
precedenti ai festivi, i pagamenti sono ritardati fino
al primo giorno feriale successivo alla scadenza.
Anche in Francia la legge fondamentale del Debito

verso (2)

146. Il successivo art. 5° in poche parole risolve un
problema assai complesso e discusso, pone ﬁne a tutto
un insieme di precedenti già. da tempo antico profondamente radicati, nonchè in Italia, nelle nazioni più

civili del mondo. Esso dispne: « Alla estinzione del
Debito pubblico provvederanno le leggi annuali dei
bilanci».
Da questo articolo in primo luogo viene riconosciuto il principio astratto dell’ammortamento o della
estinzione del Debito pubblico anche consolidato, principio che da tuttora luogo a qualche contestazione e
a molte argomentazioni sulle quali non tornerò, avendole già accennate più sopra al n. 139e seguenti.
Ma un'altra riforma cardinalissima apporta questo
articolo, a quanto esisteva già. dalla primitiva organizzazione del Debito pubblico negli Stati Sardi del

pubblico del 24 agosto 1793 stabilì il pagamento delle

rendite pel 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno. L’adozione del calendario repubblicano fece in seguito sostituire a queste epoche quelle del 1° vendemmiale e del
1° germinale; e dopo la soppressione di questo calendario furono conservate le date corrispondenti del
22 settembre e del 22 marzo.
A questa regola sono sottomesse le rendite 5"/,, e
c 4 1/, °/,. Le rendite antiche 3 % si pagano in Francia
ugualmente due volte l’anno, una colle scadenze del

22 giugno e 22 dicembre, corrispondenti alla data dell‘iscrizione originaria di tali rendite sul Gran Libro.

1819, relativamente, cioè, al modo d’applicazione dell‘ammortamento. — Due sistemi principali, sostan-

Le nuove rendite 3 °], istituite con legge del 12 febbraio 1862, hanno invece quattro scadenze trimestrali,

zialmente tra loro opposti, dividono il campo degli

(I) Dalloz, Trésor Public, n. 1144.
Drcnsro ITALIANO, Vol. IX, Parte 1-.

(2) V. Mancardi, op. cit., vol. I, p. 217; Ferraris, loc. cit., n. 16.
53.
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economisti e dei ﬁnanzieri, e sono stati applicati, sia
successivamente in un medesimo Stato, sia con tenacità immutabile in Stati differenti: il sistema delle
casse e dei fondi d‘ammortamento; ed il sistema delle
ammortizzazioni coordinate e dipendenti dallo stato
della ﬁnanza.
147. Accennerò prima le ragioni che militano in favore delle Casse d‘ammortamento, per poi dare una
idea di quelle che appoggiano il sistema d‘ammortamento coordinato ai sopravanzi dell‘Erario. Ma prima
accennerò il concetto che risponde all’organismo delle
casse d'ammortamento.
Si è pensato che se lo Stato aumentasse indefinitamente il suo debito senza nulla fare per diminuirlo,
ﬁnirebbe coll'arrivare o all’impossibilità. di più contrarre prestiti, o alla necessità di fallire. Si è quindi
immaginato un sistema permanente di ricompere della
rendita per via di frazioni successive, non solamente
nell‘interesse del credito pubblico, ma anche perchè i
possessori della rendita abbiano modo di trovare sul
mercato un compratore nei casi in cui volessero realizzare gli effetti pubblici da essi posseduti. Per raggiungere questo scopo, accanto ad ogni prestito si costituisce un fondo che sta generalmente nel rapporto
dell’l per 100 col capitale emesso, che deve essere consacrato in ogni anno alla ricompera graduale ed alla
estinzione del prestito. La riunione di questi fondi annessi ai varii prestiti forma la dotazione dalla Cassa
d'ammortamento.
Dai versamenti successivi di questi fondi, e dall’aumento ad essi destinato dalle rendite dei titoli già ricomperati, ne viene una forza estintiva del debito molto
considerevole. Poichè, col mezzo del fondo di ammorta-

mento, si ricompera una certa parte delle rendite;
questa parte però in realtà. non rimane spenta per lo

Stato che ne continua a pagare gli interessi, collocandoli essi pure nella Cassa d’ammortamento. Questi interessi, comc il fondo primitivo, servono a comprare
nuova rendita, nuova rendita della quale i frutti suc-

cessivi seguitano ad impinguarc la Cassa, per modo che
l’ammontare della Cassa, crescendo rapidamente a misura della rendita ricomperata, l’ammortamento alimentato dall‘interesse composto, ricompera la rendita
sulle basi di una progressione geometrica, mentre il
semplice rimborso non terrebbe che una progressione
aritmetica.
148. Dai calcoli fatti sulle tavole d‘interesse composto in uso presso le Casse d’ammortamento, risulta
che esse assorbono il debito in 36 anni e 2/3, quando la
dotazione fondamentale per l’ammortamento annessa al
debito, è dell’l per 100 del capitale prestato, e l’interesse

questo caso il riscatto potrebbe divenire disastroso,
per modo che l’esistenza della Cassa d'ammortamento
in simili circostanze sarebbe del tutto inutile o dannosa.
149. Il sistema or ora delineato ha avuto applica.

zione quasi ﬁno a questi ultimi tempi in quasi tutti gli
Stati d‘Europa, dal primo momento in cui si è cominciato a parlare di Debito pubblico e di ammortamento.

Isuoi numerosi sostenitori adducono parecchie argomentazioni in suo favore. Essi affermano che la riserva

delle rendite già acquistate dalla Cassa d’ammortamento formano un mezzo assai opportuno e rapido

per avere un tesoro fruttifero pei grandi bisogni dello
Stato; e quindi, anche che i fondi ne venissero stornati,

il paese ne avrebbe tutti i vantaggi, evitando l‘emissione di nuove rendite in epoche in cui il loro prezzo
sarebbe assai basso e potrebbe gravemente pregiudicare
la ﬁnanza. A questo vantaggio va coordinato l'altro
assai considerevole della sicurezza che acquista il creditore di essere pagato elo Stato di essere liberato;
quando il riscatto dei debiti poggia esclusivamente
sulle eventualità del bilancio e sull‘arbitrio mutabile
dei governanti, difﬁcilmente viene il giorno che alle
eccedenze del bilancio non si sa dare posto più comodo
che nel riscatto del Debito pubblico; sempre nuovi ingrandimenti e miglioramenti costituiscono una tenta—
zione perpetua ed una attrazione irresistibile pei sopravanzi, e il debito rimane ﬁsso o ingrandisce anche
a dispetto delle eccedenze di bilancio. Invece quando
per legge una data somma è consacrata allo scopo
esclusivo della redenzione del debito, questo diminuisce

regolarmente, e cessa quando deve cessare, senza che
nessun avvenimento esteriore la storni dalle sue funzioni con vantaggio grande del credito dello Stato.
1130. Un'altra considerazione favorevole alle Casse di
ammortamento si trae dai corsi delle rendite e dall'interesse che halo Stato di mantenerli elevati. Se la speculazione fosse estranea ai titoli del Debito pubblico e
la Borsa non se ne immischiasse, il loro prezzo rimarrebbe equilibrato e le necessità dell'ammortamento sarebbero meno vitali; ma ciò essendo assai diﬁ‘erentein

realtà., missione importante del fondo d‘ammortamento
è non solamente quella di concorrere alla riduzione del
debito, ma eziandio di sostenere il corso della rendita,

afﬁnchè nei casi di bisogno lo Stato, ricorrendo al credito pubblico, non ne trovasse troppo difﬁcile e gravoso l'uso (1). Queste massime hanno trovato oltre che
la continua applicazione in tanti Stati, anche l’appoggio
scientiﬁco di illustri economisti, come il Rossi, il Mes-

sedaglia e la maggior parte degli economisti e ﬁnanzieri francesi.
151. La scuola inglese invece è pel sistema dei ri-

della rendita già. riscattata, cumulata all’interesse com-

scatti subordinati alle contingenze del tesoro; quando

posto sia del 5 per 100. Se quest'ultimo interesse fosse
del 4 per 100, il fondo dell'l per 100 riscatterebbe la
somma intera in 41 anni e qualche giorno; se l’interesse
fosse del 3 °/,, in poco meno di 47 anni, e se l’interesse

questo è ricco e facoltoso, si pensa alla liberazione
dei debiti, quando le finanze sono ristrette ed insufﬁcienti, non le si aggravano ancor maggiormente per
l’estinzione del Debito pubblico.

fosse del 10 °/». Soltanto in 25 anni e due mesi. Tutto

Pei fautori di questo sistema l'estinzione, quantunque basata sulle esuberanze nette, non può mai

questo nell‘ipotesi che la rendita fosse ricomperata alla
pari; poichè se essa potesse esserlo sotto la pari, la
rapidità del riscatto sarebbe assai maggiore a misura
della differenza tra la pari ed il prezzo pagato, ed il
vantaggio dello Stato sarebbe assai cospicuo; però tale
lucro sarebbe in danno dei creditori, se non come danno
emergente, almeno come lucro cessante nella maggior

parte dei casi. Il vantaggio che verrebbe allo Stato da
una ricompera sotto la pari, si cambierebbe in un danno
assai considerevole nel caso contrario in cui questa si
dovesse effettuare a un prezzo superiore alla pari; in

operare ad interesse composto, producendo una estinzione maggiore di quella avuta colla estinzione del
debito sulla sola base della esuberanza delle imposte.
I vantaggi delle Casse d'ammortamento e la rapiditii
quasi straodinaria colla quale effettuano il riscatto dei
debiti sono ﬁttizii, illusorii e portano un beneﬁcio soltanto apparente. Se la rendita dei titoli già. riscattati

(1) V. il Ferroglio, Siti Debiti pubblici, a pag. 89 e sel!-
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e perciò non più gravanti sul tesoro fosse resa ai con- ente in cui talora si cessa di aver ﬁducia. E pei creditori assai prudenti riesce assai più rassicurante il
tribuenti, come alleviamento d’imposte, o almeno il
fondo applicato all‘ammortamentovenisse impiegato pensiero che il capitale che consegnano sarà esposto
a rischi non piccoli per trentasei anni, piuttosto che
in qualche ramo di industria, ed 1 proﬁtti per caso
per cento 0 per mille.
accumulati venissero, invece di essere consumati, agMa l’interesse dello Stato, dicono, va sopra quello
giunti ad aumento del eap1tale,11 tormeonto sarebbe
reale e la Cassa funz1onerebbe in modo veramente van- dei cittadini, e di questo criterio l’ammortamento sumggioso. Ma il fondo d'ammortamento si trae sempre bordinato allo stato delle ﬁnanze e una luminosa apv
plicazione.
dalleimposte; e quindi, dal momento che unica è la
154. Del modo col quale si debbono effettuare le opesorgente dei fondi, tra questo sistema ed il precedente
razioni di ammortamento, si occupa il Regolamento
niuna differenza v‘è se non che quello redime i debiti anche quando le ﬁnanze non lo permettono a lo dell’8 ottobre 1870 nei titoli XIV e XV.
Prima di tutto ha luogo il sorteggio delle rendite
vietano assolutamente, mentre questo si limita al rie delle obbligazioni. Esso si eseguisce in genere presso
scatto solo quando le sue conseguenze possano essere
la Direzione generale del Debito pubblico. L’estrazione
veramente beneﬁche al paese.
152. Questa teoria oggi applicata in Inghilterra ed è annunciata al pubblico 15 giorni prima che abbia
luogo. Venuto il giorno, esse si eseguiseono in pubin Italia ha avuto l‘appoggio di Mac Gulloch, di Hablico coll’intervento del Direttore generale 0 di chi lo
milton, di Ricardo, di G. B. Say e di quasi tutta la
rappresenta, del Segretario, del Capo della Direzione
scuola inglese. Non so comprendere, esclama Mac
Gulloch, come l‘impostura dell‘interesse composto dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, e del
abbia perdurato tanto tempo in Inghilterra, e come Capo dell’Ufﬁzio di Riscontro della Corte dei conti.
sia stata da tutti celebrata, come Ministero ed oppo- Avvenuta l’estrazione se ne fa processo verbale e questo
sizione ne abbiano concordi cantato le lodi in Parla- viene sottoscritto dai quattro nominati funzionari; e
mento, come a baluardo del paese, o a mezzo di trarre dei numeri estratti si dà. notizia al pubblico mediante
un tesoro dal nulla. Non so comprendere come una inserzione nella Gazzetta Uﬁciale del Regno e nei
simile pazzia, senza mistero di dogma, senza base di giornali esteri quando occorra. Contemporaneamente
passione 0 di sentimento nel popolo, fondata sul puro alla estrazione si eseguisce il bruciantento delle obblicalcolo, abbia potuto per tanto tempo dominare il gazioni e dei titoli già. riscattati.
155. Dopo l’operazione di estrazione viene quella
mondo (I).
La Cassa <.l’aunnortamento nasconde al paese il vero di rimborso. Questo si effettua in genere per mezzo
stato delle proprie finanze, nutrisce speranze illusorie di mandati pagabili dalla Cassa del Debito pubblico o
ed apre l’adito ad operazioni irregolari.
da Case bancarie all’estero. Perchè il detto pagamento
L‘esperienza dimostra che le Casse d'ammortamento si effettui bisogna che l’esibitore dei titoli o delle 01)accumulate non da valori creati, ma semplicemente bligazioni estratte presenti domanda alla Direzione
risparmiati, offrono continuamente ai Governi la tengenerale, sia direttamente, sia per mezzo delle Intentazione di mettervi le mani nei momenti di bisogno. denze di Finanza. Il rimborso del capitale delle renE successo in Inghilterra, il paese del rigorismo ti- dite iscritte nominativamcnte, quando è richiesto dal
nanziario, dove ben 300 milioni di sterline furono tolti
titolare, si effettua sulla semplice domanda del medein poco più di venti anni all‘uso per cui erano destinate. simo, corredata dal certificato di iscrizione e con ﬁrma
153. Queste ed altre simili considerazioni, sciolte debitamente autenticata, afﬁne di riconoscere l‘identità
anche nel campo politico dallo Scialoia, dal Cini, dal del richiedente col titolare e la sua capacità giuridica.
Bastogi e da altri, portarono ad abbracciare in Italia
Quando mancasse questa capacità ola libera dispoil sistema sanzionato dall’art. 5°. Eppure difﬁcoltà im- nibilità dei beni nel titolare, il rimborso si effettua
portantissime si opponevano a tale determinazione, con speciali garanzie, e talora e contemporaneo ad
difﬁcoltà di un‘ordine delicatissimo di convenienza,
altro rinvestimento in rendita nominativa. Quando“ poi
poggiate su impegni presi, su convenzioni cui si era invece del titolare si presenti al rimborso il suo propromesso di rispettare. Poichè tanto i debiti degli an- curatore speciale, il suo erede od altro avente causa,
tichi Stati Sardi, come quelli via via assunti dalle il rimborso è subordinato alle necessarie operazioni
Provincie annesse, avevano in gran parte‘le rispettive di traslazione e di tramutamento, di cui sarà parlato
Casse d’ammortamento e ben determinata e ﬁssa l’epoca
a suo luogo. Così pure nel caso di vincoli oberanti
del loro totale riscatto.
le rendite da rimborsare, prima del rimborso bisogna
Ma la ragione di Stato, e l’alto interesse politico che essi siano rimossi o traslocati.
estgente in quel momento una uniﬁcazione dei debiti,
Il rimborso del capitale pone ﬁne al pagamento delle
che eliminasse, almeno in questa parte, le memorie rendite; quindi tutte le cedole semestrali da scadere
del passato, furono decisivi, e specialmente di fronte
sono ritirate col titolo; e quando ciò non fosse possialla poca importanza del danno che veniva ad alcuno
bile, il loro valore è ritenuto pei pagamenti successivi.
degli antichi creditori dal ritardato rimborso dei ea156. Oltre il rimborso per estrazione v‘è anche il
pitali, un solo criterio, quello della estinzione dei riscatto al valore del corso. Esso si eseguisce dalla
debiti subordinata allo stato delle finanze, fu applicato

atutti i debiti preesistenti, presenti e futuri.

Direzione generale o dal Ministero delle finanze direttamente o per mezzo delle Case bancarie all‘estero

alla giornata, specialmente in quei periodi storici in

o all‘interno secondo le speciali convenzioni. Il rimborso dei capitali per le rendite e per le obbligazioni

curl’inquietudine nasce nelle coscienze dalle preoccupazwni politiche, non e pensiero incoraggiante quello

riscattate si opera per mandati pagabili alle varie
Casse, secondo l'articolo 212 del Regolamento 8 ot-

della piena balia dei propri capitali in mano di un

tobre 1870. Ed il riscatto delle obbligazioni come delle
rendite viene secondo le debite forme notificato al
pubblico.
157. L‘art. 6° ed il 7“ della Legge 10 luglio 1861

Certo pei creditori che non si contentano di vivere

(1) Mac Gulloch, Trattato delle Imposte.
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si occupano della Commissione di vigilanza, che eser—
cita le sue funzioni di controllo sull‘Amministrazione
del Debito pubblico. L’art. 6 dispone:
« L‘Amministrazionc del Debito pubblico è posta sotto la
vigilanza di una Commissione composta:
« Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna Sessione;
« I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della
Commissione anco nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni parlamentari, tino a nuova elezione;

« Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del
Consiglio;
« Di un Consigliere della Corte dei conti, a nomina del
Presidente della medesima;

« Di uno dei Presidenti delle Camere di commercio del
Regno, a nomina del Ministro di agricoltura, industria e
commercio ;

« Del Segretario generale della Corte dei conti ».

L’art. 7 dispone:
« Il Presidente della Commissione serir fra i componenti di
essa nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei mi-

nistri.
« Essa Commissione pubblicherà ogni anno una relazione
intorno all‘Annninistrazione del Debito pubblico dell'anno pre—
cedente, ed il Ministro delle ﬁnanze la presenterà al Parlamento ».

stessa di vigilanza, sono sanzionate nel Regolamento

era vigente dell‘8 ottobre 1870. Per quanto riguarda
questo punto d' amministrazione, nel periodo prece-

dente alla formazione del Regno d’ Italia, vedi più
sopra nella parte storica al n. 33 e seguenti.
5 3. — Direzione del Gran Libro.
158. Coll’art. 7 ora contemplato ﬁnisce il primo titolo della legge 10 luglio 1861. Il secondo titolo è
intestato: Delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che
le rappresentano.

L'art. 8 è cosi concepito:
« Il Gran Libro sarà aperto e conservato presso una Dire-

zione generalc del Debito pubblico, dalla quale dipenderanno
Direzioni speciali. Un duplicato sarà depositato presso la
Corte dei conti».

Di questo articolo modiﬁcato a più riprese, sarà
suﬁiciente accennare lo sviluppo successivo ﬁno alla
organizzazione attuale per insistere maggiormente su
questa, avendo il passato un interesse semplicemente
storico.
In seguito al detto art. 8 della legge fondamentale,
l’art. 1° del successivo regolamento 28 luglio 1861
disponeva:
« L‘Amministrazione del Debito pubblico ha una Direzione

generale nella capitale del Regno (allora Torino) e quattro
Come si vede, le ora riportate disposizioni hanno
un carattere puramente amministrativo, e lo sviluppo
dei concetti in esse espressi, tanto sotto il punto di
vista storico, quanto sotto quello logico e razionale,
sarebbe poco opportuno in uno studio come questo.
Solamente accennerò le disposizioni dei regolamenti
successivi a questa legge, che hanno più stretto legame cogli articoli medesimi. Cosi in forza dell’art. 7
del Regolamento 8 ottobre 1870, confermante l’articolo 3 del R. Decreto 16 maggio 1870, la vigilanza
di cui all’art. 6 della Legge 10 luglio 1861 si esercita,
mediante il conto della situazione generale del Debito, che in ogni trimestre rende alla detta Commissione di vigilanza il Direttore generale del Debito
pubblico. Questi conti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufﬁciale del Regno e vengono riassunti a ﬁn d’anno
in un conto generale, che il Direttore generale presenta alla Commissione, accompagnato da apposita
relazione.
Sicchè la precipua funzione di vigilanza riservata
alla Commissione si e l‘esame di quattro resoconti
trimestrali e di uno annuale, che poi approvato dalla

Direzioni nelle seguenti città: Firenze, Milano , Napoli e

Palermo.
« Dalla Direzione generale dipendono le Direzioni locali.
« Arvr. 2" — Nella Direzione generale, oltre del Direttore
generale, vi saranno uno o due Ispettori generali posti alla
dipendenza di lui.
« La Direzione generale sarà ripartita in Divisioni.
« Una di queste Divisioni fermerà il Segretariato, di cui
il Capo prenderà il titolo di Segretario della Direzione generale.
« Aar. 3° — Il Capo di ciascuna delle Direzioni avrà il titolo
di Direttore.
« Ogni Direzione sarà. ripartita in Ufﬁci. Uno di questi

Ufﬁci formerà il Segretariato di cui il Capo prenderà il titolo
di Segretario della Direzione.

« ART. 4° — Al Direttore generale in caso di assenza o di
impedimento supplirà. un Ispettore generale.
« Per ispeciale delegazione del Direttore generale, i Capi
di Divisione potranno ﬁrmare per esso i titoli di rendita.
« Ai Direttori in caso di assenza o di impedimento sup
pliranno i Segretari delle Direzioni.
« ART. 5" — L‘Annninistrazione del Debito pubblico ha. un

Commissione medesima, va al Parlamento, corredato

Cassiere centrale presso la Direzione generale, ed un Cas-

di una relazione.
Ollre le riunioni in cui si procede all’esame di questi
rendiconti, secondo l’art. 8 del Regolamento 8 ottobre

siere presso ciascuna Direzione.
« An'r. 6° — La Corte dei Conti stabilirà un Ufﬁcio permunente di riscontro (Controllo) perle operazioni di contabilità
tanto presso la Direzione generale quanto presso le Direzioni.
« ART. 7° —— Il Direttore generale provvederà alla regolarità,

1870, la Commissione si riunisce ogni qual volta il

suo presidente creda opportuno di convocarla, ed ogni
qual volta tre Commissari od il Direttore generale del
Debito pubblico ne facciano richiesta.
Inoltre sulla base dell'art. 9 del citato Regolamento,
la Commissione di vigilanza può procedere, diretta-

mente 0 per mezzo di alcuno dei suoi componenti, a
tutte quelle veriﬁeazioni ed ispezioni che creda necessarie presso gli ulﬁzi della Direzione generale.
Queste e non altre sono le disposizioni regolamentari relative all’operato della Commissione di vigilanza, che formate sulla Legge Sarda del 1859, sulla
Legge, sui Regolamenti italiani del 1861, e sulle osservazioni fatte ﬁn dal 1865 in seno alla Commissione

speditezza ed esattezza del servizio tanto presso la Direzione
generale quanto presso le Direzioni.
« Esso stabilirà ogni anno quando e come dovrà farsi la
ispezione delle Direzioni.
« ART. 8" — Il Direttore generale renderà, conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione gent:rale del debito.
« Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.
« Anr. 9° — La Commissione di vigilanza potrà procedere
direttamente o per mezzo di alcuno dei suoi componenti a tutte
quelle veriﬁcazioni ed ispezioni che crederà. necessarie tanto
presso la Direzione generale quanto presso le Direzioni ».
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159. Oltre questo disposizioni, altre più minute e
dettagliate si contengono nel R. Decreto 5 settembre

L’art. 2" poi del R. Decreto 20 settembre 1874 siabiliva, che tutte le disposizioni contenute nel Regola-

1861, che dà. le norme per l’esecuzione della legge di
pariﬁcazione dei Debiti pubblici del Regno d’Italia, e

n. 5942, ed in altro provvedimento relativo alle attri-

nel Regolamento disciplinare per l'Amministrazione

buzioni degli ufﬁci di Prefettura e Sotto-Prefettura,

del Debito pubblico dello Stato, approvato con regio
Decreto del 3 novembre 1861. Sarebbe lungo e super—

circa il servizio del Debito pubblico, s'intenderanno
dal 1" ottobre 1874 applicabili alle Intendenze di
ﬁnanza.
Riassumendo a questo proposito le disposizioni contenute nei titoli XVII eXX del Regolamento 8 ottobre

line il riportarie, visto e considerato che, almeno per

quanto riguarda le Direzioni speciali, non hanno più
.
.
_ .
vigore.
L'esperienza infatti di circa dieci anni venne a dlmostrare come l’ istituzione delle Direzioni speciali,
assai dispendiosa, non avesse punto I’ utilità. rispon-

dente ai sagriﬁci che per essa si facevano. Si cercò
quindi di cumulare su altre Amministrazioni dello
Stato le funzioni delle dette Direzioni speciali, ciò
che venne effettuato colla legge 11 agosto 1870, la
quale col suo art. 1° dispone:
« Le Direzioni speciali del Debito pubblico, aventi sede in

Milano, Napoli, Palermo e Torino, non che le Casse di depositi e di prestiti, stabilite presso le medesime, sono soppresse.
Le attribuzioni che erano loro conferite sono concentrate rispettivamente nella Direzione generale del Debito pubblico
enella Cassa centrale di depositi e prestiti istituita presso
di essa.

« AM. 5“ — Gli Archivi delle Direzioni speciali del Debito
pubblico e quelli delle Casse dei depositi e prestiti stabilite
presso le medesime, pei registri ed altri documenti che non
riguardino il servizio corrente dell‘Amministrazione, saranno

ordinati e riuniti rispettivamente agli Archivi delle ﬁnanze
esistenti nelle città di Milano, Napoli, Palermo e Torino.
« Am. 6“ — Le operazioni di Debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere
richieste all'Amministrazione del Debito pubblico, e a quella

della Cassa dei depositi e dei prestiti, fuori del luogo di loro
sede per l'intermedio degli Ufﬁzi di Prefettura e Sotto-Prefettura e degli Ufﬁzi ﬁnanziari del Regno, secondo quanto
verrà stabilito nell‘apposito Regolamento.
« Am. 7” — Le dichiarazioni permesse dalla legge 10 luglio
1861 presso l‘Amministrazione del Debito pubblico, potranno
anche operarsi presso gli Ufﬁzi di Prefettura, secondo le norme
che saranno stabilite nell‘apposito Regolamento ».

In seguito a questa Legge il Regolamento per l’Amministrazione del Debito pubblico, approvato con regio
Decreto dell’8 ottobre 1870, emanava nei suoi titoli 1,

XVII e XX le regole riguardanti l'Amministrazione
del Debito pubblico, quelle riguardanti le attribuzioni
deferito alle Prefetture e Sotto-Prefetture, e quelle relative alle funzioni delle Intendenze di ﬁnanza.

Ma anche questa seconda organizzazione richiedeva
qualche perfezionamento; e dopo tre anni di prove, le
Prefetture e Sotto-Prefetture vennero esonerate dalle

loro funzioni relative al Debito pubblico e di queste
vennero investite esclusivamente le Intendenze di
-ﬁnanza. Tali cambiamenti venivano sanzionati colla
legge del 18 dicembre 1873, e col R. Decreto 20 settembre 1874.
.
160. La legge del 18 dicembre 1873 dispone:

mento approvato col R. Decreto dell’8 ottobre 1870,

1870, convenientemente modiﬁcate secondo il R. Decreto 20 settembre 1874, le Intendenze di ﬁnanza. fuori

del luogo sede della Direzione generale del Debito
pubblico, esercitano tutte le funzioni della medesima
che abbiano un carattere preparatorio, accogliendo
tutte le domande relative alle varie operazioni che si
effettuano sui titoli del Debito pubblico, e riscontrandole per la piena regolarità, per poi trasmetterle alla
Direzione generale, seguendo le norme dettagliate
previste dal Regolamento, ed usando tutte le garanzie
determinate nell’interesse tanto dell'Ainministrazione,

quanto dei privati. Le dette cautele sono tanto più
importanti nelle trasmissioni dei titoli al portatore,
che dalla loro natura medesima sono resi più soggetti
a possibili distrazioni; e si estendono non solo alle
operazioni di trasmissione, ma anche ai periodi in
cui i documenti e gli effetti restano in loro consegna.
Tutto questo sistema di cautele viene attuato mediante
veriﬁche ofﬁciali, mediante spedizioni assicurate, mediante cassc forti e mediante registri e riscontri ben
tenuti e continuamente controllati.
A queste funzioni, che in modo particolare riguardano le operazioni di divisione, riunione, traslazione,
tramutamento, vincolo, svincolo, deposito sulle ren-

dite, di rimborso di capitali e di pagamento di premi
di cui si è già parlato o si parlerei in seguito, altre
speciali spettano alle Intendenze di ﬁnanza relativamente al pagamento delle rate semestrali delle iscrizioni nominative, al movimento dei ruoli parziali che,
come si vedrà, in ogni semestre regolano il pagamento
delle rendite nominative, ed alla esecuzione delle altre

operazioni relative al rimborso dei capitali, al pagamento dei premi e simili. Anche per queste attribuzioni
delle Intendenze di ﬁnanza il Regolamento 8 ottobre
1870, nel suo titolo XX detta norme precise, che mirano a prevenire qualunque disguido fortuito o doloso,
le cui conseguenze, trattandosi di valori spesso ingenti, potrebbero essere assai deplorevoli.
161. Riassumendo adunque tutto il seguito delle mo-

diﬁcazioni dell'art. 8 della legge fondamentale 10 luglio
1861, va abolito l'inciso contenente menzione delle
Direzioni speciali. L’Amministrazione è retta. da una
Direzione generale, che ho. la sua sede in Roma ﬁn
dal 1879, dove si concentra l‘Amministrazione intiera

dal Direttore generale rappresentata. La Direzione
generale ha un Direttore generale, un Cassiere spe-

ciale, ed è ripartita in Divisioni. — La prima Divisione forma il Segretariato, di cui il Capo prende il

titolo di Segretario della Direzione generale.

« An'r. 1° — Le operazioni di Debito pubblico potranno

Questo, che è il contenuto dell’art. 1° del Regola-

essere richieste all'Amministrazione del Debito pubblico, fuori

mento 1870, è anche oggi in pieno vigore senza bisogno di alcuna modiﬁcazione.
'
L’art. 2“ del detto Regolamento esige una modiﬁca-

del luogo di sua sede, per intermedio delle Intendenze di
finanza, presso le quali si potranno pure eseguire le dichiarazrom di traslazione, tramutameuto, vincolo, svincolo ed altre,
che, secondo la legge 10 luglio 1861, numero 94, sono permesse presso I‘A1mninistrazionc del Debito pubblico.
« AM. 2“ — Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge
11 agosto 1870, alleg. D, numero 5784 ».

zione per riguardo alla supplenza, in forza dell’articolo 2" del R. Decreto 19 febbraio 1871, relativo al ruolo

organico del personale della Direzione generale del
Debito pubblico. In base a questa modiﬁcazione, al
Direttore generale suppliseouo, in caso d'assenza o di
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impedimento, i tre Capi di Divisione anziani: per speciale delegazione del Direttore generale, iCapi di
Divisione possono ﬁrmare per esso i titoli di rendita.
Il Direttore generale, coadiuvato dal personale annesso alla Direzione generale, cura tutta l’intiera Amministrazione del Debito pubblico con tutte le operazioni ad esso relative, sotto la vigilanza del Comitato
apposito, di cui gift si è parlato.
_
169.. Fra i vari funzionari dell‘Amministrazione del
Debito pubblico, uno dei più importanti, come si de—
sumerà. dalle funzioni a lui assegnate, è il Cassiere.
Il Regolamento 8 ottobre 1870 tratta del Cassiere nel
titolo XVIII.
Il Cassiere opera le riscossioni e i pagamenti da farsi
pel servizio del Debito pubblico. Le riscossioni le fa
dalla Tesoreria centrale dello Stato, mediante rego-

lari quietanze staccate da un registro a matrice e debitamente controsegnate, secondo gli art. 245 e 246 del
Regolamento. L’importo delle riscossioni viene da
esso custodito in casse forti di servizio corrente o di
riserva, secondo l’uso cui sono destinate. Le casse
correnti hanno due chiavi, che sono in mano, una del

Cassiere, l‘altra del Capo dell'Ufﬁcio di Controllo;
quelle di riserva ne hanno tre, e la terzaè in mano
del Direttore generale. Ogni introduzione od estrazione da queste casse si fa coll'intervento dei detentori dellc chiavi, mediante verbale da essi ﬁrmato.

Oltre le riscossi0ni, il Cassiere opera i pagamenti,
che sono di varie specie: cioè, per le competenze semestrali delle rendite consolidato, pci debiti inclusi
separatamente nel Gran Libro, pel rimborso dei eapitali delle rendite e delle obbligazioni in corso di
estinzione, pel pagamento dei premi e del prezzo di
acquisto delle rendite e delle obbligazioni riscattato
al valore del corso, per le contabilità straordinarie
afﬁdate all‘Amministrazionc, pel versamento alla ’l‘esoreria provinciale delle somme di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, ed altri di minore importanza.

Di tutti questi pagamenti il Cassiere della Direzione generale deve fare regolare menzione nei giornali di uscita, notando con chiarezza le varie specie
dei pagamenti, le differenze tra le somme ritenute e
le somme pagate; ed accanto a questi registri esso
deve avere anche quelli di tutte le Casse che nella
Capitale, nel Regno o fuori effettuino pagamenti per
servizio del Debito pubblico.
Quanto alle competenze semestrali delle rendite

consolidate, il Cassiere pagandole, per le iscrizioni
nominative registra il nome dei ricevitori e la data,
per le iscrizioni al portatore o miste e per gli interessi delle obbligazioni, eseguisce il pagamento e lo
registra dopo essersi ben garantito della sua completa
regolarità, ricusando il pagamento delle cedole la cui
legittimità. sia in dubbio, accertandosi bene dell'iden-

tità dei mandatarii nelle riscossioni per mandato,
annullando le cedole estinte, tenendo conto di tutte le

disposizioni superiori, sia per sospensione di pagamenti, sia per altre cause.

Per le somme di ritenuta per imposta di ricchezza
mobile, il Cassiere tiene una doppia contabilità, un
giornale’d‘entrata ed un giornale d'uscita, ove rispettivamente nota ciò che riscuote dai titolari come ri-

la cassa, in ogni mese colle veriﬁcazioni di cassa, di

cui all‘art. 18 del Regolamento, in ogni anno con un
rendiconto generale delle varie operazioni eseguite

dei varii introiti ed esiti.

'

Il Cassiere, oltre tutto ciò che si e detto, è inca.
ricato anche della contabilità. dei depositi.
163. Dopo quanto precede, dell’art. 8 della legge
fondamentale 1861 non resta ad esaminare che il ca-

poverso, secondo il disposto del quale, un duplicato
del Gran Libro del Debito pubblico sarà. depositato
_
presso la Corte dei conti.
Tale misura, evidentemente introdotta a scopo di

garanzia tanto per lo Stato che pei privati, era richiesta insistentemente dalla immensa faragine di
titoli, di documenti di ogni specie e valore che pas.
savane continuamente e rimanevano nelle mani del
personale dell‘Annninistrazionc e Direzione generale
senza un controllo di altre autorità., che valesse a

dare la sicurezza della esatta esecuzione di tutte le
regole e della inappuntabile amministrazione. Fu per
tale bisogno istituito un Ufficio di riscontro presso la
Corte dei conti, accennandoue le funzioni nell'art. 8

della legge fondamentale.
In seguito a questo articolo, il Decreto organico

sull'Amministrazione del Debito pubblico, 28 luglio
1861, disponeva all‘art. 6": La Corte dei conti stabilirà un Ufficio permanente di riscontro (controllo) per
le operazioni di contabilità, tanto presso la Direzione

generale, quanto presso le Direzioni.
All‘art. 17 esso disponeva:
« Alla ﬁne di ogni mese si procederà. alla veriﬁcazione
delle casse. La veriﬁcazione della cassa centrale sarà fatta dal

Direttore generale con l‘assistenza del Capo della Divisione
della Contabilità e con intervento del Delegato dell’Ufﬁzio di
riscontro della Corte dei conti ».

Lo stesso intervento era richiesto dall’art. 22 per
la firma delle iscrizioni di rendite.
« Secondo l‘art. 26: l‘Ufﬁzio di riscontro stabilito presso
la Direzione generale former-Ir il doppio dei registri delle iscrizioni chc debbono depositarsi presso la Corte dei conti, elo
trasmetterà. mensualmentc alla medesima, unendovi lo stato
delle variazioni avvenute nel mese precedente, acciocchè i due
esemplari del Gran Libro possano corrispondere esattamente.
« Esso trasmetterà anche nicnsuahnente alla Corte dei conti
lo stato di situazione dei titoli di rendita che trovansi depositati presso l‘Archivio dell‘Amministrazione ».

Anche il Regolamento successivo del 3 novembre
speciﬁcava con maggior dettaglio le funzioni dell'Ufﬁcio di riscontro della Corte dei conti, oltre che in
varii articoli separati, nel suo titolo XIV; ma con
tutto ciò il controllo non ne riusciva efﬁcacissimo,

essendo state omesse tra le sue funzioni quelle del
riscontro pei pagamenti tanto pel servizio delle ren-

dite e per gli interessi delle obbligazioni, quanto per
quello delle estinzioni, e per le altre contabilità attidate alla Direzione medesima. A tale lacuna ed omissione fu riparato col regio I)ecreto in data 21 novembre 1865.
164. Finalmente il Regolamento dell’8 ottobre 1870
completando alcune altre mancanze riconosciute dan-

tenzione e ciò che versa alla Tesoreria provinciale.
Di tutto questo complesso di svariate operazioni,

nose coll'uso e coll'esperienza, esponeva, specialmente
nel suo titolo XXIII tutte le attribuzioni degli Uﬁizr
di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione
generale del Debito pubblico.

il Cassiere rende conto ogni sera alla Direzione generale colla chiusura dei registri della giornata, con
accertamento del Capo d'Ufﬁcio di Controllo presso

L’art. 306 di questo Regolamento dispone:
« L'Ufﬁzio di riscontro della Corte dei conti presso la Dìrezione generale del Debito pubblico è tenuto di curare:
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« 1° Che ogni iscrizione di rendita sul Gran Libro abbia
luogo in virtù di legge;
« 2° Che le nuove iscrizioni da accendersi in virtù di legge
corrispondano nella quantità. della somma alla rendita creata;
« 3" Che le iscrizioni al' portatore e quelle nominative pci
consolidati 5 e 3 0]0 siano eseguite in conformità di quanto
prescrive la. legge, e a tenore di quanto e disposto al- titolo IV,
si per la qualità che per modalità. dell'iscrizione;
« 4° Che le iscrizioni che abbiano luogo per effetto di divisione, riunione, translazione, tramutamento e cambio decen—
nale corrispondano esattamente nella quantità. della rendita

alle iscrizioni che sono da dividersi, riunirsi, trasferirsi, tro.mutarsi o rinnovarsi per cambio decennale;
« 5" Che ogni pagamento per rate semestrali di rendite
nominative, per rimborso di capitali, per premi ed altro, sia

sempre predisposto mediante apposito visto dell‘Ufﬁzio;
« 6“ Che nessun pagamento sia portato a credito dell‘Amministrazione per competenze semestrali, per premi, per rimborso
di capitali, se non in quanto si riferisca alla rendita consolidata inscritta ai debiti inclusi separatamente nel Gran Libro,
e alle contabilità straordinarie il cui servizio sia stato rego-

larmente afﬁdato all‘Amministrazione del Debito pubblico;
« 7° Che ogni ricevimento, spedizione o distribuzione di
effetti pubblici al portatore si eseguisca sempre in concorso
dell'Ufﬁzio;
« 8° Che nelle periodiche estrazioni le operazioni di sor-

teggio abbiano sempre luogo in conformità delle speciali disposizioni c colle solennità. prescritte;
« 9“ Che siano osservate le prescrizioni di legge sul registro e bello, e siano applicate le disposizioni delle altre
leggi di ﬁnanza di cui può esser caso;
« L‘Ufﬁzio di riscontro eseguisce inoltre tutte le altre prescrizioni che sono contenute nel presente Regolamento, in
quanto si riferiscano alle funzioni contabili di servizio che
gli sono attribuite ».

165. Oltre alle funzioni determinate in questo articolo, secondo l’art. 307, il Capo dell'ufficio di riscontro

è incaricato della custodia delle casse forti e delle
stanze ad uso di casse forti, in cui si racchiudono gli
effetti pubblici in corso di qualche operazione; secondo
l’art. 308, l‘Uﬁizio di riscontro ha la consegna e deve
dar conto giornaliere e mensile di tutti i titoli e valori
contenuti nei luoghi sunnominati, tanto nei periodi

ordinari, come in 'quelli straordinari dei cambi decennali, o di altre operazioni generali; secondo l‘arti-
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per i rapporti che devono intercedere tra l’Ufﬁzio di
riscontro e l‘Amministrazione, sono stabilite di concerto fra il Presidente della Corte dei conti e il Direttore generale del Debito pubblico.
5 4. — Le iscrizioni del Gran Libro.
166. Riassumendo quanto ﬁnora si è detto intorno
all’art. 8della legge 10 luglio 1861 costitutiva del Gran
Libro del Debito pubblico, relativamente alla Direzione
generale ed all‘ Ufﬁzio di riscontro della Corte dei
conti: La Direzione generale del Debito pubblico ha
l’amministrazione completa di tutto il movimento riguardante il Debito pubblico, coadiuvata in ciò, per

quanto riguarda i possessori di titoli lontani dalla capitale, dalle Intendenze di Finanza; essa eseguisce il
suo còmpito sotto un doppio controllo: quello della
Commissione di vigilanza per ciò che riguarda il completo andamento generale, quello dell‘Ufﬁzio di riscontro della Corte dei conti, per ciò che si attiene a
tutto il servizio di cont-abilità., sia direttamente, sia

indirettamente ( 1).
167. L’art. 9 della legge fondamentale 10 luglio 1861
dispone:
« Le rendite sono iscritte o a persona determinata o al
portatore.
« Le prime sono rappresentate da titoli nominativi, le seconde da titoli al portatore.
« Gli uni e gli altri sono soggetti al bello di centesimi
cinquanta ».

Dall‘epoca della istituzione del Gran Libro ﬁno al
1877 due sole categorie di titoli hanno circolato in
Italia: i titoli nominativi e quelli al portatore, secondo che su essi era scritto oppur no il nome del
titolare. Dopo la legge del 29 aprile l877, n° 700,
serie 2“, una terza categoria di titoli è stata aggiunta
ai precedenti, quella dei titoli misti. Infatti l'art. 1° di
questa legge dispone: Per le rendite del Debito pubblico consolidato del 5 e del 3 per cento, si potranno

fare iscrizioni miste, che saranno per somme ﬁsse ed
intestate a persona determinata, e rappresentate da
titoli misti.
Questi titoli consisteranno in un certiﬁcato della
iscrizione della rendita, il quale avrà. una serie di ce-

dole semestrali, pagabili nel Regno d‘ Italia al pertatore.

-

colo 309,1’Uflizio di riscontro riconosce le contabilità.

dei pagamenti eseguiti in servizio del Debito pubblico
e risultanti dai giornali del Cassiere, dagli elenchi
degli altri contabili pagatori, nonchè dagli stati mensili compilati dalla Direzione generale, col raffronto
delle carte contabili, ne prende nota in apposito registro distintamente per categorie di debito, per scadenza e per servizio, e riassumendone le risultanze
complessive distintamente pure per categoria di debito, per scadenza e per servizio in apposito quadro
mensile, lo trasmette alla Corte dei conti perchè serva
di base alla deﬁnitiva approvazione del conto annuo
della Direzione generale.
Le somme ammesse a discarico o rimborso sono
constatato sui giornali, sugli elenchi e suin stati meus1li colla sottoscrizione del Capo della Divisione di
contabilità e del Capo dell'Ultizio di riscontro. I giornali, gli elenchi e gli stati mensili sono marcati con

numero d'ordine progressivo. '
_Fmaimente, dopo varie altre prescrizioni di dettaglio, l'art. 312 del Regolamento 8 ottobre 1870 dispone
che le istruzioni per le norme di servizio interno e

Alle cedole suddette saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi che concernono le cedole delle
cartelle del consolidato del 5 e del 3 per cento.
Dunque l'art. 9, ridotto allo stato delle leggi vigenti, dovrebbe dire: Le rendite sono, o a persona
determinata, o al portatore, o miste. Le prime sono
rappresentate da titoli nominativi, le seconde da titoli

al portatore, le terze da titoli misti.
E siccome pel terzo capoverso dell’art. 2° della legge
29 aprile 1877, istitutiva dei titoli misti, «le disposizioni delle leggi vigenti sulle iscrizioni nominative
saranno applicabili alle iscrizioni miste, in tutto ciò
che non e dalla presente legge diversamente stabilito », e nulla v’è in contrario nella detta legge, i titoli delle tre differenti specie di iscrizione sono tutti
soggetti al bello di centesimi 50.
La funzione economica principale dei titoli al pertatore si è quella di agevolare gli scambi, diminuendo
l’impiego della moneta. Ancora però nessuno è riu(1) V. Mancardi, vol. I, pag. 264 e seg.
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scito a mettere. d’accordo le varie deﬁnizioni, che si
sono date circa le iscrizioni al portatore. V’ ha chi

dichiara il titolo al portatore essere Semplicemente
una carta moneta; v'ha invece chi ritiene il titolo al
portatore essere una merce, non rappresentando esso

una ragione di credito trasmissibile solo per cessione,
ma essendo alienabile come una merce al valore eorrente in borsa e sui pubblici mercati; v'ha ﬁnalmente
chi vede nel titolo al portatore il documento di prova
d‘una obbligazione che esiste indipendentemente dal
diritto. Ma il concetto più esatto del titolo al portatore lo ha forse enunciato il Ferraris nel più volte
citato suo lavoro, al n. 269. Nel titolo al portatore
sta insita una ragione di credito, ma un credito speciale, che, invece di essere a persona determinata, e

al portatore, ed il titolo non è solo la prova considerata indipendentemente dal diritto, ma il documento
essenziale all’esistenza del credito. La forma di questa
enunciazione non ha certo la fisionomia di una deﬁnizione, ma è spesso la necessità di ristringere in poche
parole dei concetti abbastanza estesi e complessi che
genera delle deﬁnizioni in cui è facile trovare l'errore.
Iconcetti giuridici sono assai sovente difficili a
deﬁnirsi — omnis deﬁnitio in jure periculosa. — E
per ciò che mi asterrò dal definire l’entità della iscrizione nominativa e della mista, limitandomi a darne

l'immagine esatta nello sviluppo di ciascun tema.
Solo accennerò la differenza precipua che esiste tra
le iscrizioni nominative e le miste. Le azioni miste
hanno dei titoli nominativi muniti però di cedole semestrali pagabili nel Regno al portatore. Le azioni
nominative invece hanno il pagamento mediante quictanza dell’esibitore del certiﬁcato ed apposizione di
bolle nel compartimento semestrale, tracciato sulla
quarta facciata del certificato stesso.— Le iscrizioni
miste sono nominative per quanto riguarda il capitale, ed al portatore per quanto riguarda le rendite
semestrali.
Del resto tutte le regole relative a questi differenti
titoli, le operazioni alle quali sono soggette, le controversie cui hanno dato luogo saranno trattate di
fronte alle relative disposizioni di legge.
( 1) Secondo l‘art-. 36, 2° capov. del Regolamento 8 ottobre
1870, i certiﬁcati sono l'estratto delle iscrizioni accese nel Gran
Libro per le iscrizioni nominative. Secondo l‘art. 38 del Regolamento medesimo, i certiﬁcati sono in carta ﬁligranata ed
hanno un bollo a secco oltre il bollo di pagamento. La forma
dei certiﬁcati delle iscrizioni nominative è determinata dagli
articoli 1 a 6 del R. Decreto 21 dicembre 1872, n. 1157, serie
seconda.
(2) Sentenza del Tribunale civile di Napoli del 5 agosto 1870.
Questione terza. —— Al possessore di obbligazioni al porta—
tore di una società commerciale, al quale siano sottratti i
titoli, compete la sola azione di rivendicazione contro il ladro
ed i suoi aventi causa, ovvero anche l‘azione personale di pa—
gamento, contro la società. debitrice ? — A quali modalità.
è soggetto lo sperimento di quest'ultima azione?
Il Tribunale. — Ha osservato che dalle società convenute
si sostiene che, per la natura legale dei titoli al portatore,
e per i patti racchiusi nel suo statuto sociale, non altra azione
compete. colui al quale il titolo sia stato rubato che quella
di rivendizione contro l‘attuale possessore di esso, e l‘altra
di danni ed interessi contro il ladro ed i suoi complici, ma
non mai un’azione diretta contro la società., il cui obbligo si
limita a fare i pagamenti all‘esibitore del titolo. Posta in
questi termini la questione, fa mestieri esaminare la natura.
giuridica delle azioni ed obbligazioni al portatore contro una
società. commerciale, per determinare quali azioni ne nascano,

a chi competano, e sotto quali condizioni e modalità possano
essere sperimentate.

168. L’art. 10 della legge 10 luglio 1861 dice:
« I titoli nominativi consisteranno in un certiﬁcato dell'iscrizione della rendita (I).
« I titoli al portatore consisteranno in cartelle staccntc

da un registro a. matrice.

'

« Ogni cartella avrà. una serie di cedole (vaglia o coupons)

pel pagamento della rendita in rate semestrali ».
A questo articolo aggiungenth il primo e secondo
capoverso dell'art. I° della legge 29 aprile 1877, si ha
che certiﬁcato e il titolo che rappresenta la rendita
iscritta a persona determinata, 0 la rendita iscritta

in forma mista.; “cartella e il titolo che rappresenta
la rendita al portatore; si ha che le cartelle e i cortiﬁcati misti hanno delle cedole da staccarsi per il pagamento delle rate semestrali, mentre i certiﬁcati
nominativi non ne hanno.
169. L'art. 11 della legge 10 luglio 1861 dispone:
« Le cartelle sono a rischio e pericolo dei portatori».
Di questa disposizione per ora occorre tirare la conseguenza, che pei certiﬁcati che rappresentano le rendite nominative e le miste, la regola in genere nonè
la medesima. Le cartelle essendo al portatore non
hanno in sè alcun indizio che le annette in modo preciso ad uno piuttosto che ad un altro possessore, sono
come i biglietti di banca e le monete; smarrite, distrutte, rubate, uscite in qualunque modo dal possesso
del detentore, non si possono ricuperare che con mezzi
ai quali è del tutto estranea l‘.-\mministrazione del Debito pubblico. I certificati invece tranno una intestazione, un titolare determinato, e i rischi e pericoli che
essi possono correre, sono soggetti a regole ben differenti che ora sarebbe fuori luogo trattare, ma di cui
si parlerà in seguito.
Pero sulla massima sanzionata in questo art. 11, si
possono citare alcuni principii contraddittori professati dalla Giurisprudenza, i quali, quantunque non
emessi in materia di titoli al portatore di Debito pubblico, pure servono a dare un’idea delle ragioni che
hanno motivato questa disposizione, e potrebbero
averne ispirato una contraria. Il Tribunale civile di
Napoli, con sentenza 5 agosto 1870 (2), ha emesso le
Ha. osservato che nello stato attuale della legislazione i
titoli al latore, che costituiscono uno dei principali istrumenti del credito, non sono retti da principii speciali; è obbligo adunque del magistrato di applicare l‘insieme delle teoriche del diritto comune, per quanto sono compatibili con
la destinazione dei detti titoli, e di conciliare in pari tempo
le guarentigie dovute alla proprietà. ed al credito. Ciò posto,
i titoli di che si parla sono stati di recente introdotti nel ﬁne
di favorire la moltiplicità delle operazioni commerciali, la
concorrenza dei capitali nelle vaste speculazioni e lo svolgimento delle associazioni industriali. Il loro fondamento adunque
è la necessità di derogare ad alcune regole del diritto comune,
in vista dell‘utilità che deriva dalla riunione d’ingenti somme
di danaro. Questa necessità si avvera principalmente nelle
società che hanno per iscopo la. costruzione e l'esercizio delle
ferrovie ed in altre simiglianti imprese...... Dal bisogno di
facilitare le trasmissioni e tutte le altre operazioni relative
alla proprietà. trae origine la facoltà concessa dalle leggi alle
società. anonime ed in accomandita di emettere delle azioni
al portatore, cioè di consegnare a coloro che somministrano
i loro capitali un titolo numerato che non indica il nome di
alcun creditore, ma soltanto la somma versata, e mentrcè
trasmessibile colla semplice tradizione, ammette colui che lo
presenta alla partecipazione di tutti i vantaggi promessi col
contratto soc’ale (art. 126, 131, 135 e l-50 del Codice di
comm.). S'ingannano dunque coloro che credono scorgere nel
titolo al latore una obbligazione impersonale, che non istabilisca alcun rapporto diretto e personale fra persona e per-
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seguenti massime: I titoli al latore, avuto riguardo

naro, fatta alla società, e quindi costituiscono un di-

alla primitiva emissione, rappresentano il corrispettivo o lo equivalente della somministrazione di da-

ritto, sia di comproprietà, sia di credito, a. seconda

sona, ma soltanto un rapporto come a dire momentaneo fra
le persone del possessore e del debitore, dipendente meno da

equiparati i titoli al portatore e non fanno che riprodurre le
teoriche del Diritto romano relative alla rivendicazione in
caso di furto (Const. 23 Cod., 3, 23; Const. 2 Cod., 6, 2). La.
quale azione avendo per obbietto la cosa, senza avere riguardo
alla persona presso di cui essa. si trovi, e dalla legge ammessa. contro l‘attual possessore anche di buona fede. Ciò è
logico, essendochè la rivendicazione discende dal diritto delle
cose. Ma la suddetta azione, quando ha per obbietto un titolo
al portatore, non risguarda che il titolo considerato come
cosa materiale; poichè il credito essendo regolato dal diritto
delle persone, non può essere l‘obbietto di un‘azione reale. Or
per diritto comune l‘azione creditoria è indipendente da ciò

un vincolo giuridico che dal fatto della detenzione del titolo.
Ciò è erroneo. Le azioni diche si disanima, avuto riguardo

alla primitiva emissione, rappresentano il corrispettivo o l‘equivalente della somministrazione di danaro fatta dalla. società.;
e quindi costituiscono un diritto sia di comproprietà, sia di

credito, a seconda che l’azionista viene considerato dagli statuti sociali come socio, ovvero come semplice mutuante del

danaro. Nel primo caso il titolo produce unjus ina-eel‘azionista ha diritto al dividendo, cioè ad una quarta parte del
guadagno netto; nel secondo un diritto meramente personale, ed al creditore van dovuti gli annui interessi. In ambedue i casi la cedola, o titolo 0 cartella che dir si voglia,
non costituisce che la semplice prova del diritto dalla quale
sono affatto indipendenti l'esistenzae l'attuazione del diritto

medesimo. E per vero sarebbe lo stesso che sconoscere tutti

che l‘azionista viene considerato degli statuti soc1ah

che dicesi mezzo di prova ; e nel caso di smarrimento o di
furto del documento comprovante un credito è ammessibile
la prova testimonials rimpctto al debitore per assodare il fatto
di forza maggiore, che ha provato il possessore del titolo
scritto, e lo ha messo nella impossibilità. di presentarlo (ar-

i principii del diritto comune, cui niun testo legislativo

ticolo 1348 Cod. civ.). In questi casi, provato il caso fortuito,

ha fatto eccezione in riguardo alle azioni al portatore, qualora si confondesse il credito, ossia il diritto col titolo letterale, che non è che la sensibile manifestazione, ossia il mezzo

il creditore è ammessoa stabilire l'esistenza del credito. qua.lunquc ne sia il valore. Questi principii del diritto comune
non sono stati derogati da alcuna legge speciale in rapporto
alle azioni al latore delle società. commerciali. La legge sul
Debito pubblico essendo eccezionale e dettata da vedute speciali, è senza alcun dubbio inapplicabile in ogni altra materia..
Ha osservato che qualora il proprietario sia spogliato del
possesso del titolo per fatto di forza maggiore, il diritto continua non ostante a risiedere in lui. Nel diritto delle cose
e principio generale, che colui cui compete la. rivendicazione
si reputa che abbia nel suo patrimonio la cosa che forma l‘oggetto di quell'azione. Nel diritto delle persone chi è spogliato
di un documento ereditario ha. due azioni, la rivendicazione
del documento, cioè del corpo certo di cui è stato spassossato, e l‘azione personale che un mero fatto e per soprappiù
delittuosa, non può fargli perdere. La prima si esercita contro
l‘attuale possessore del titolo, la seconda. contro il debitore.
Ha osservato che la legge considera proprietario il possessore del titolo, perchè presume che sia interceduto un fatto
consensuale fra il possessore attuale ed il precedente. Ma. se
la perdita del possesso è avvenuta per fatto involontario, il
credito continua a. far parte del proprietario. Costui può
dunque agire pel pagamento. L‘unica difﬁcoltà pratica per
l‘esercizio dell‘azione e la mancanza del titolo, cioè del mezzo
di prova, quindi la necessità di provare l‘involontarietà. dello

probatorio. E adunque erroneo lo assimilare sotto il punto
di vista giuridico i titoli al latore alla moneta ed alla. mercanzia. Imperocchè la moneta metallica o la carta equivalente

moneta serve di comune misura a tutti ivalori, e nel tempo
stesso racchiude in sè il valore che misura, sicchè è ad un
tempo strumento di valutazione e rappresenta in valore tutte
le ricchezze..... E evidente quindi che le azioni al portatore,
sebbene abbiano con l’una e con l‘altra qualche punto di contatto, nè differiscono però essenzialmente si per la destinazion:
aﬁ‘atto diversa., e si perchè rappresentano un rapporto diretto
non già. verso una cosa, ma si verso una persona qua] si è
la Società. Or comunque voglie. considerarsi il diritto inerente
al titolo al latore, cioè come comproprietào credito, è indubitato che in ambedue le ipotesi la Società. è debitrice in
virtù di una convenzione, equindi li diritto non può attuarsi
che mediante un'azione personale ed: stipulata. Ma. a. chi
competerir questa azione? In altri termini, chi è a riputarsi
il proprietario del titolo?
Lo scopo pel quale sono stati creatii titoli al portatore è
la facilità. della trasmissione. Importa pertanto al creditore
non solo di alienare il suo credito con facilità. e sicurezza,
ma di trovar protezione nei casi di spossessamento involontario del documento comprovante il suo diritto. Al debitore
poi importa che non sia esposto ad azioni di regresso da parte
di terze persone, e che l‘adempimento periodico dei suoi obblighi non venga impedito oritardato di un fatto qualunque,
come ad esempio dalla prova obbligatoria della proprietà.. Per
conciliare ogni cosa, è a reputarsi vero creditore il proprietario del titolo, ma il fatto del possesso stabilisce sempre una
presunzione di proprietà. che da al possessore l‘esercizio del
diritto, sino a che non si affacci da un terzo una pretenzione
che abbia un‘apparenza di fondamento; nel qual caso il debitore cui lo. pretenzione del terzo sia notiﬁcata è tenuto a
riﬁutare il pagamento ﬁno a che non sia. assodato in giudizio
quale dei due- sia il vero proprietario. Intanto poichè la. cedola 0 cartella e una cosa corporale suscettiva. di dotazione,
la legge pel favore dovuto ai titoli al portatore ha posto e.

calcolo non solo la relazione diretta, che essi ingenerano fra
llcrﬁona e persona, ma eziandio quella fra il proprietario del
diritto ed il titolo o documento di cuiè in possesso. Per tal
guisa i titoli di che e parola, sono assimilati sotto differenti
punti di vista, si alle altre cose mobili, e si ai crediti ed
altre cose incorporali, e vengono regolati nel tempo stesso

dal diritto delle cose e da quello delle persone. Per tal modo
resta con chiarezza spiegato il concetto degli art. 707 e se—
guenti del Codice civile, dai quali è concessa l‘azione di rive_n<hcazrone anche riguardo ai titoli al portatore a colui che
gll.avcsse smarriti o ne fosse stato derubato. Questi articoli
scritti sotto il titolo del possesso non si occupano che degli
effetti giuridici del possesso dei beni mobili, ai quali sono
Drcusro ITALIANO, Vol. LX, Parto 1°.

spossessamento, il fatto cioè della sottrazione.

Ha osservato che non è lecito a chicchessia di trarre vantaggio da un fatto riprovato dalla morale e dalla legge, quale
si è il furto; non al ladro, contro cui la legge da l‘azione
punitiva. e la rivendicazione senza. indennità.; non all‘evento
causa del ladro, contro cui è data la rivendicazione, salvo la
indennità. in pochi casi eccezionali ; non al debitore la cui
obbligazione sussiste fino a che non sia estinta in uno dei
modi stabiliti dalla legge. — Ora, se si riﬁutasse al proprietario derubato l‘azione diretta contro il debitore, costui ver-

rebbe indirettamente a trar proﬁtto dal furto in tutti i casi
(e non sono pochi) nel quale il titolo fosse perito presso il
ladro od il suo avente causa per fatto volontario od involontario. In questi casi e negli altri in cui il ladro sia ignoto
o non solvente, il creditore avrebbe l‘azione, ma non potrebbe
recuperare il diritto, lecchè è assurdo, e la società debitrice
si farebbe più ricca con l‘altrui detrimento.
Haos servato che mal si apporrebbe chi nelle esposte teoriche
scorgesse il discapito del credito ch‘ è uno dei principali fat—
tori della pubblica prosperità. Imperocchè il credito sotto il
punto di vista giuridico è una parte del patrimonio, ed in
conseguenza un modo del diritto di proprietà. Per le che il
proteggere la proprietà. vale lo stesso che proteggere il credito, e sotto questo rapporto è esatto il dire che i titoli al
portatore sono diretti alla sicurezza del possessore; però del
legittimo possessore, non del ladro. Il furto non può mai
attribuire diritto; e lo estendere ﬁno al ladro la sicurezza
del possesso vale lo stesso che calpestare tuttii principii giu-
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come socio, ovvero come semplice mutuante del da-

debitore, per assodare il fatto di forza maggiore che

naro. Nel primo caso il titolo produce un jus in re,

ha privato il possessore del titolo, e lo ha messo nel.

nel secondo un diritto personale. Il titolo al latore
non può assimilarsi alla moneta., o alla mercanzia,

l’impossibilità di presentarlo. Avvenuta la perdita del
possesso del titolo per un fatto involontario, il cre.
dito continua ad appartenere al proprietario; dalla dif.
ﬁcoltà. della prova non si deve argomentare l‘ammesl
sibilità dell'azione.

mentre rappresenta un rapporto di diritto, non già.

verso la cosa, si bene verso la persona che èla società.
La cedola 0 cartella al portatore non costituisce che
la semplice prova, non la esistenza del diritto.
Nel caso di smarrimento o di furto del titolo al latore è ammessibile la prova testimoniale, rimpctto al

170. Assolutamente contraria a questa sentenza si

è quella dellaCassazione di Napoli 20 maggio 1875 (1),
Essa ha giudicato che il possessore d'obbligazioni al_

ridici e morali, ferire il diritto di proprietà che costituisce

La Corte d'appello ritenne, che la ragione per cui era am-

uno dei cardini dell‘organamento sociale, ed assicurare al ladro

messa l'azione di rivendica dei titoli al latore contro il de-

il lucro che lo spinse al reato. Le considerazioni economiche,
il vantaggio di una determinata classe di persone, l‘utilità
di speciali negoziazioni non possono far tacere i principii rigorosi della giustizia. Il favoreggiare una classe di persone
a discapito di un'altra e cosa ingiusta, l‘ammettere lo spoglio
del proprietario a pro‘ di chiunque, sia pure possessore di
buonayiede è contrario all‘equità; e da ultimo l‘assimilare il
titolo scritto a ciò che esso è destinato soltanto a provare,
vale lo stesso che far rimontare la legislazione a tempi remoti, nei quali la validità. di talune convenzioni si faceva dipendere da. farmela sacramentali. Non si potrebbe nemmeno
giustiﬁcare il possesso del ladro o dell‘inventore colle teoriche
legali dell'occupazione, poichè questo modo primitivo di acquistare e attualmente ristretto in angusti limiti (art. 711 Co-

tentore, valeva pure contro il debitore; che la Società, come
debitrice, non poteva liberarsi altrimenti che pagando al vero

dice civile); e l‘art. 715 Codice civile, obbliga l‘inventore di

soggiungono che colui che abbia smarrito la cosa, o che ne
fu derubato. può ripeterla contro il detentore, salvo a quest‘ultimo il rimborso del prezzo, laddove l'abbia comprata in un
mercato o da un commerciante che faccia pubblico smercio
di simili oggetti;

una qualunque cosa mobile che non sia tesoro a restituirla
al precedente possessore, e, se questi eign0to, a farne la con-

segna al Sindaco locale; e l‘art. 634 Codice penale eleva a
reato l‘inadempimento di questo obbligo imposto dalla legge.
Ha osservato che è vano il dire che il debitore in forza di
un titolo al latore sia nella impossibilità di fornire la. controprova sul fatto della sottrazione allegato dall‘attore, essendo

che questa difﬁcoltà dalla quale non si può certo dedurre la
inammessibilità. dell‘azione, non esiste in modo assoluto e comune al possessore di buona fede che avesse acquistato il titolo rubato al seguito di molteplici trasmissioni. D‘altronde è
forse vietato al debitore di prendere tutte le informazioni e
di smentire con ogni mezzo di provai fatti ele circostanze
articolate dall’attore? Nè si dica che il magistrato nel caso
dell‘accoglimento della domanda dovrebbe annullare il titolo
antico che vive e circola. Ciò non è esatto. Il giudicato nella

ipotesi suddetta non fa che dichiarare il diritto creditorio del
proprietario, che non n‘è mai stato spogliato in rapporto al
debitore. Se il ladro si presenterà, verrà respinto, e verrà
pure respinto l’avente causa del ladro, pel principio che niuno
può trasferire ad altri un diritto che non ha. E vero che quest‘ultimo può in taluni casi pretendere il rimborso di somme
determinate, ma questo non è già. jus in re, ma un diritto meramente creditorio’ che trova il suo fondamento non nella giustizia, ma. nella equità. E certo che il giudicato contro il debitore non farà. stato contro qualunque possessore del titolo.
Ma che per ciò? l’unica conseguenza che da questa osserva—
zione può trarsi non è già la inesistenza o la sospensione dell‘azione creditoria del derubato, ma la necessità. di garentire
efﬁcacemente la società. debitrice dal pericolo di un doppio
pagamento; la qual discussione è di merito, non di ammessibilità. di azione...... (Gazzetta. dei tribunali di Napoli,
vol. XXIII, pagina 300).
.
(1) La Corte; Il duca di Caianiello convenne in giudizio
la Società. delle ferrovie Meridionali, per ottenere un duplicato
di 28 titoli al portatore delle obbligazioni della disciolta Società. Bayard, cui è succeduta l'altra Società. convenuta. Diceva l‘attore che quei titoli gli erano stati rubati, e che il
rilascio dei novelli titoli mirava ad ottenere il pagamento
degli interessi e del capitale al tempo del sorteggio, oﬂ'rendo
idonea cauzione alla Società. per le possibili molestie;
La Società convenuta deduceva l‘innammessibilità. della domanda. Però, il tribunale di commercio con sentenza confer-

mata in appello, senza soffermarsi alla cennata eccezione, ammetteva l‘attore a provare con testimoni il possesso delle ob—
bligazioni e l‘avvenuta sottrazione;

creditore, che anche questi titoli non si trasmettono senza la

volontà del proprietario; che con la perdita del titolo non si
estingue l’obbligazione; che la Società. debitrice evitarsi] pericolo di un doppio pagamento con la cauzione, e che, per
ultimo, dell‘atto costitutivo del debito appariva non potersi
pagare le obbligazioni, senza l‘assicurazione dell‘esibitore.
E questa la sentenza denunziata alla Corte di Cassazione
dalla Società. delle ferrovie Meridionali, ed il ricorso deve essere accolto per le seguenti considerazioni:
Gli art. 707, 708 e 709 del Cod. civ., nel mentre stabiliscono che pe‘ beni mobili e pe‘ titoli al portatore, il possesso

produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto del titolo,

E chiaro, e non vi occorre alcun commento per ritenere che

l‘azione conceduta dalla legge per ricupero di un titolo al portatore disperso o rubato, e limitata. contro il detentore del titolo, e non è estesa. al debitore; imperocchè se un debito contratto con determinata persona può avere più titoli per la
prova dell'obbligazione, questa rimane sempre unica; invece
quando il debito si trasfonde in certo modo nel titolo, come
avviene per le obbligazioni al latore, non può esservi che un
titolo solo, perchè moltiplicandoli, si moltiplicherebbero del
pari i debiti;

Il debitore di un‘ obbligazione al latore assume l’obligo di
pagarla al portatore del titolo, chiunque sia.
Il debitore stesso non può essere costretto a pagare dueo
più volte la medesima obbligazione, per quanti duplicati potesse essere costretto a rilasciare per poi esperimentare la rivalsa sovra cauzioni, che spesso potrebbe trovar svanite o insufﬁcienti. Nè tampoco può essere obbligato a sostenere giudizi per fatti cui è estraneo, e che si oppongono alla natura
delle obbligazioni rilasciate;
Perlochè, estendere al debitore le disposizioni del Codice,

dettate unicamente nell‘interesse del creditore e del detentore
del titolo al latore, importa lo stesso che creare una legge
dove non v‘è;

Si sono invocate al riguardo legislazioni di altri Stati; ma
non si è avvertito che le stesse non esistono in Italia, ed inoltre

per le cennate leggi speciali il debitore dell‘obbligazione al
portatore non entra pure nei giudizi che possono sorgere per
la dispersione del titolo. Invece il proprietario di questo litiga con l‘ignoto detentore nel modo da quelle leggi deﬁnito,
e nel tempo stesso che si dispone il rilascio di un nuovo titolo si annulla l‘antico; per guisa che il debitore non può
essere costretto a pagare due o più volte la stessa obbligazione,
e non è soggetto ad alcun litigio;
Eppure se di una legge si andava in cerca, poteva atten-

dersi a quella sul Debito pubblico del 10 luglio 1861, che negli
art. 11 e 35 stabilisce espressamente che le cartelle al latoresono
a rischio e pericolo del possessore. E vero che questa legge
è dettata nell‘interesse dello Stato, ma. è pur vero, che quante

volte una controversia non si possa decidere con una precisa
disposizione di legge, si deve aver riguardo alle disposizioni

che regolano casi simili e materie analoghe (art. 3 Cod. civ.);
Si e detto, che il debitore non è liberato, se non paga al
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portatore emesse da una società ferroviaria, al quale
siano stati sottratti i titoli, non ha diritto di averne
un duplicato dalla società. debitrice. Il debitore d'una

obbligazione al portatore assume l‘obbligo di pagarla
al portatore del titolo, qualunque egli sia.
Di questi due giudicati, non v’è manco bisogno di

dirlo, il secondo è quello che risolve la questione coi
veri criteri che ad essa sono applicabili. Le alte ragioni che hanno condotto alla creazione di questi titoli, il bisogno della loro commerciabilità sollecita ed
esente da formalità, l‘interesse degli enti che le emet-

tono, sono ragioni che si compenetrano nel beneﬁcio
di debitori e creditori; esse fanno dei titoli al portatore in quest’ordine d’idee una cosa commerciabile ed
alienabile non altrimenti che la moneta, fanno sparire
completamente le personalità del proprietario, dietro
quelle del detentore, e solo a questo rendono obbligati gli enti che emisero i titoli. Il furto e cosa detestabile, quanto può agevolarlo od incoraggiarlo, va

riguardato come cosa ostile alla società ed alla morale; ma contro il furto vigila la legge penale, e questa
vigilanza esonera e riduce quella che in condizioni
differenti potrebbe forse spettare al debitore in garanzia di colui a cui deve la fonte precipua della sua
attività e prosperità.. Quindi è che se per ognititolo
al portatore, è legge giusta ed equa quella che ne rilascia i rischi ed i pericoli al detentore ed al propriotario, la disposizione dell'art. 11 che ora si esamina,
non riveste punto i caratteri di un privilegio dello
Stato, ma risponde alla natura intima dei titoli al portatore ed alle esigenze che a quelli vanno annessi (1).
Per le iscrizioni nominative e per le miste, la loro
natura medesima rende applicabili principii ben differenti, dei quali sarà. tenuta parola a suo luogo.
171. L'art. 12 della legge 10 luglio 1861, è così concepito:
« Le iscrizioni nominative dovranno esser fatte anome di
una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.
« Potranno farsi a nome di più minori, 0 di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, cura—
tore od amministratore ».
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Questa disposizione risponde assai efﬁcacemente allo
scopo di introdurre la maggiore semplicità possibile
nell’organismo del Debito pubblico; infatti, ammesso
il principio che le rendite non possono iscriversi che
a nome di un solo individuo, stabilimento od ente morale, sche l‘Amministrazione non sia tenuta ﬁno aprova

legale contraria, a riconoscere altro proprietario della
rendita che il titolare iscritto, le operazioni di trasporto di proprietà., di conversione al portatore, di vincolo o di svincolo, di cui si parlerà. in seguito, rimangono sempliﬁcate, perchè uno essendo il titolare, uno
solo e il consenso necessario. E lo stesso vantaggio
si risente anche in maggiori proporzioni pei casi di
successione, nei quali anche col sistema del titolare
unico, spesso le operazioni riescono assai complicate;
e per la commerciabilità. dei titoli, che, secondo le
intenzioni del legislatore deve esser molto favorita.
In seguito a questo articolo, il Regolamento dell’8
ottobre 1870 dispone all'art. 27:
« Le iscrizioni nominative devono esser fatte al nome di
una sola persona o di un solo stabilimento, corpo od ente
morale.
« Possono farsi al nome di più minori 0 dipiù altri amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l’am-

ministrazione, quand‘anche sia rappresentata da più individui ».
E all‘art. 30:
« In caso di fallimento, di morte del titolare dell‘iscrizione

o di controversia sul diritto a succedere, le rendite possono
iscriversi alla massa dei creditori, all'eredità. o, agli aventi
diritto alla successione, o al nome di chi, nei diversi casi, sia

il legittimo rappresentante degli aventi ragione alla rendita.
« Le iscrizioni possono anche farsi nominativamente a favore di più eredi, ﬁnchè sono indivisi ».

172. Dalla combinazione di questi tre articoli, risulta
come principio fondamentale quello della iscrizione
unica, accompagnato però da due eccezioni, su una

delle quali sono concordi gli art. 27 e 31 ora riportati,
mentre sull’altra si può forse segnalare qualche disaccordo. La prima riguarda i gruppi di persone soggette
ad un'unica tutela, curatela ad amministrazione, le cui

La regola delle iscrizioni nominative a nome di una
sola persona, è sanzionata in questo articolo, secondando la antica consuetudine legale degli Stati Sardi
e Pontiﬁcii, ed innovando radicalmente quelle delle
Provincie meridionali, della Lombardia e Venezia, di
Toscana, Parma e Modena (2).
vero creditore; ma si è dinnanzi osservato, che colui che emette
un titolo al portatore non si obbliga a pagarlo a persona determinata, sivvero a chi gli restituisce il titolo, e la persona

incerta del creditore viene solo deﬁnita con l‘esibizione del
titolo. Il vero creditore adunque, rimpctto all‘assuntore del
titolo o della obbligazione, è l‘esibitore di questa, che viene

ricomperata col pagamento;

La Corte d'appello si e pure fermata al concetto, che per la
trasmissione dei titoli al portatore occorre la volontà. del pro-

pnetario e che con la perdita del titolo non si estingue l‘obbligazione;
Senza dubbio per la legittima trasmissione del titolo al

portatore occorre la volontà. del proprietarie; tanto vero che
il Codice ha ammesso il diritto di rivendicarlo in caso di sottrazione o dispersione; ma questa azione non partorisce l‘altra
contro il debitore, straniero alla dispersione, per obbligarlo ad
un secondo pagamento. E per quanto attiensi alla dispersione

del titolo, l'esame che si presentava al magistrato di merito
non versava sulla perdita totale del titolo per incendio, naufragio, o altri simili infortunii, per determinare se il debitore
si potesse liberare dal pagamento nel caso di distruzione del

iscrizioni si possono fare a nome delle varie persone
raggruppate, purchè al loro ﬁanco sia menzionato il
nome della comune rappresentanza. Su questa eccezione non cade dubbio, poichè evidente su di essa è
l’accordo dell'articolo della legge fondamentale e di
quello del Regolamento generale. La cosa è differente
titolo, sivvero i titoli si dicevano derubati, epperò esistenti, e
quindi la lite andava. deﬁnita non già sotto il rapporto di
estinzione dell‘obbligazione, sivvero sull‘esaminare chi deve
reputarsi il vero creditore rispetto al debitore;
Da ultimo. si è invocato il contratto del 1856, costitutivo

del debito pel quale si assumeva l‘obbligo di soddisfarne l'importo a persona conosciuta; ma quella disposizione fu dettata
nello scopo di una possibile falsità dei titoli, non già, per al—
terare l‘indole delle obbligazioni che si emettevano;
Per le quali osservazioni la sentenza impugnata non può
andare esente da censura (Annali, 1875, I, pag. 350).
(1) Nelle provincie lombardo-venete il possessore che avesse
smarrite le sue obbligazioni al portatore poteva istituire,
innanzi l'autorità giudiziaria, il cosi detto giudizio d‘ammortizzazione, e quindi dopo un determinato tempo, ottenere il
rilascio di nuovi titoli, sempreché nell‘intervallo non si fossero presentate al pagamento le cedole semestrali, nel qual
caso il portatore di esse e delle obbligazioni doveva. esserne
riconosciuto proprietario (Mancardi, vol. I, pag. 222).
(2) V. Mancardi, vol. I, pag. 219; Ferraris, 11. 62 e 63.
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per ciò che riguarda la disposizione dell’art. 30 del
Regolamento relativa ai casi di fallimento, di morte
del titolare dell’iscrizione, di controversia sul diritto
a succedere o di una eredità indivisa; poiché in questi
casi il Regolamento accordando l‘iscrizione cumulativa

in nome di più persone, introduce all'articolo 12 della
legge fondamentale una eccezione in esso non ammessa.
Ma a me sembra che ciò che in questo articolo 30 riguarda la. massa di creditori di un fallimento, l’eredità. controversa @ quella indivisa, rientri, e possa
agevolmente rientrare, sotto la farmela altri amministrati dell'art. 12 della legge 10 luglio 1861. In tutti
questi casi il legislatore raggiunge sempre il suo
scopo, quello di evitare complicazioni, avendo a trattare sempre con un'unica persona o con un unico
ente. avendo sempre a trattare sopra un unico consenso, sopra un’unica volontà. complessiva.
Si può opporre che l’art. 30 in esame è in contradizione con lo spirito se non con la lettera della legge.
perché esso ammette un principio, che proposto come
emendamento all’art. 12 della legge 10 luglio 1861,
nelle discussioni parlamentari, dal deputato Prezzi,
appunto relativamente alle eredità indivise, venne respinto dalla Camera (1).
Ma la non accettazione di un emendamento non vuol
dir sempre disaccordo nei criteri e nelle convinzioni;
spesso può essere motivata da altre ragioni, come

Anr._ 28. Le iscrizioni a nome di donna, debbono indicare
se sia nubile, meritata o vedova; negli ultimi due casi, le

iscrizioni debbono farsi col cognome di famiglia e nome della
titolare, e col cognome e nome del marito.
« Quando si voglia cambiata l'indicazione della qualità che
determina lo stato civile della titolare della rendita, a seguito di matrimonio o di vcdovanza, si dove, nel primo caso,

produrre l'atto di matrimonio, nel secondo quello di morte
del marito ».
L'art. 29 dice :
« Le iscrizioni al nome di minori e di altri amministrati
devono portare la menzione dello stato e della qualità dei
titolari, e il cognome e nome del tutore, amministratore e
altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio
cui esse spettano.
« I tutori, curatori od amministratori sono responsabili della
mancanza di tali indicazioni.
« Le rendite iscritte al nome di minori sono rese libere
alla maggiore età. dei titolari.

« La maggiorità «) provata coll‘csibizione dell'atto di nascita del titolare.
« Allorché le risultanze dell‘atto di nascita non concordano eon quelle dell'iscrizione della rendita vi si supplisce
con atto giudiziale di notorietà. ».

Finalmente l’art. 31 e 32 si possono citare a commento della stessa disposizione. L‘art. 31 dispone:

dalla superﬁuità. dell’emendamento, caso che molto

probabilmente si è avverato nella combinazione di
cui si parla.
173. Ma su tale tema altre disposizioni contiene la
legge fondamentale 10 luglio 1861. L'art. 13 dispone:

« Le iscrizioni a favore di stabilimenti, corpi od enti morali, non possono eseguirsi, se non se ne giustiﬁchi la legale
esistenza. ».

« Le iscrizioni a nome di minori, 0 di altri amministrati,

« Le iscrizioni a favore di corpi ed enti morali, devono,
di regola, portare la indicazione della persona o dell‘amministrazione che rappresenta il credito, nonchè quella della città. 0
Comune e della provincia in cui il corpo ed ente morale risiede.
« L‘indicazione della persona si annota per semplice avvertenza al seguito dell‘iscrizione ».

porteranno la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante
della persona o del patrimonio cui spettano.
« I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili

della mancanza di tali indicazioni ».
A commento di questa disposizione, il cui scopo è
chiarissimo, basterà. citare gli articoli del Regola—
mento 8 ottobre 1880, che ad esso si riferiscono.

L’art. 25 di questo Regolamento dispone:
« Le iscrizioni al portatore indicano:
« 1° Il numero d‘ordine. che comincia dall‘unità per ciascuna delle categorie del consolidato e per ogni serie;
« 2° L'ammontare dell‘annua. rendita in lire italiane
espresso in lettere ed in cifre;
« 3" Il giorno primo del semestre, dal quale ne incomincia il godimento;
« 4° La data della iscrizione ».
L'art. 26 stabilisce:
« Le iscrizioni nominative, oltre alle indicazioni, di cui al

numero precedente, portano quelle del cognome e nome, del
nome del padre, e del domicilio del titolare della rendita,

o la designazione dello stabilimento, del corpo ed ente mo—
rale proprietario.
« L‘iscrizione si eseguisce colla sola indicazione del cognome,
nome e domicilio del titolare, quando il padre delmedesimo
sia ignoto.
« Il vincolo, l‘ipoteca ed ogni altra condizione, a cui si

voglia sottoporre la. rendita, si annotano nella iscrizione ».

L’art. 27 già. si è riportato in commento dell’art. 12
(V. il. 170).

E l‘art. 32:

174. Tutte queste disposizioni dettate per un solo
scopo e producenti concordemente serie garanzie di
ordine e di semplicità. nell'amministrazione, si completano e si commentano tra loro, per modo che sa-

rebbe opera perduta quella di insistere sul loro sviluppo.
Solamente per rapporto al numero d’ordine voluto
nei titoli nominativi, come in quelli al portatore dagli

articoli 25 e 26 ora riportati, è da avvertire che prima
della soppressione delle Direzioni speciali del Debito
pubblico (V. 11. 158 e seg.), tali numeri avevano una
progressione principiante dall‘unità. in ciascuna delle
Direzioni, si generale, che speciali. In presenza di

cinque serie aventi gli stessi numeri, i dubbi si evitavano coll‘indicazione della Direzione presso cui i titoli
si erano iscritti. Una volta soppresse queste, il materiale trasporto delle singole iscrizioni loro alla Direzione generale, essendo impossibile, a cagione delle
proporzioni troppo grandi del lavoro, si adottò uno
espediente semplice e sbrigativo nel tempo istesso.
Alle iscrizioni accese presso le Direzioni speciali, accanto all'antico numero d‘ordine scritto in nero, se ne

segnò uno nuovo in carattere rosso. La progressione
di questi numeri cominciò dal numero posteriore all'ultima iscrizione avvenuta presso la Direzione generale, al quale seguirono tanti numeri successivi quanti

erano quelli delle iscrizioni di Direzione speciale;

questi numeri furono tralasciati nelle iserizioni della
(1) V. Ferraris, 11. 63.

Direzione generale, e dal successivo all‘ultimo di questi
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numeri rossi, si riprese la numerazione ordinaria delle

iscrizioni, ormai uniche, che si veriﬁcherebbero presso
la Direzione generale (I).

175. Da quello che precede si scorge come le iscrizioni nominative possano essere intestato a stabilimenti, corpi morali e simili, purchè siano osservate
le debite cautele. Per le iscrizioni miste non vale lo

stesso principio. L‘ art. 2" della legge 29 aprile 1877
dispone che: « le iscrizioni miste non potranno farsi
al nome di stabilimenti 0 corpi morali, o di minori,
di interdetti o di altre persone che non abbiano la
piena e libera facoltà. di disporre dei loro beni ». Da
questa disposizione risulta che le iscrizioni miste non
possono nemmeno farsi a nome di donna meritata, di
minori cmancipati o di inabilitati; e che quando per
successione o per altre cause, sia da trasferirsi, come
si vedrà in seguito, a tali persone una iscrizione mista,
questa deve contemporaneamente essere convertita in
iscrizione nominativa.

Secondo l’art. 2° del regio Decreto 28 febbraio 1878,
le iscrizioni miste indicano:
1° Il numero d'ordine, che incomincia dall'unità.

per ciascuna delle categorie del consolidato 5 e 3 %
e per ogm serie;
2" L'ammontare dell’annua rendita in lire italiane

espresso in lettere e in cifre;
3° Il giorno primo del semestre dal quale ne incomincia il godimento;
4° Il cognome ed il nome, il nome del padre ed
il domicilio del titolare della rendita e la data della

iscrizione.
Esse sono ﬁrmate dal Direttore generale, dal Capo
della Divisione delGran Libro e sono munite del visto

del rappresentante l‘Uliicio di riscontro della Corte
dei conti.
Art. 4. I certiﬁcati delle iscrizioni miste, oltre il

bollo di cui all‘art. 9 della legge 10 luglio 1861, hanno
un bollo a secco e sono in carta ﬁlogranata.
Anche le cedole hanno un bollo a secco.

176. La forma delle iscrizioni al portatore è anche
essa stabilita da appositi articoli di legge. L'art. 23
del Regolamento 8 ottobre 1870 stabilisce che esse pel
consolidato 5 % sono in serie di L. 5, 10,25, 50, 100,

200, 500 e 1000; pel consolidato 3 % sono in serie di
l.. 3, G, 12. 30, 60, 150, 300 e 900.

le case di commercio dovranno iscrivere in nome
della ditta o ragion di banca o di commercio regolarmente notiﬁcata al Tribunale competente. E questa
disposizione è riportata quasi colle stesse parole, ma
in senso facoltativo, nell’art. 33 del Regolamento 8

ottobre 1871.
Il motivo di questa disposizione si può trovare nell‘articolo 77 del nuovo Codice di commercio del 2
aprile 1882.
La ragione del possono, che il Regolsmento sostituisce al dovranno della legge fondamentale, può poggiare sul fatto che non tutte le case di commercio

hanno una ditta o ragione sociale. Quanto alla regolare notiﬁcazione della ditta al Tribunale competente, che nell’art. 33 del Regolamento è stata cambiata in legale costituzione, di ciò si occupano tra gli
altri, l'art. 90 e 91 del nuovo Codice di commercio.
178. L’art. 15 della legge 10 luglio 1861, ultimo del
titolo secondo, è cosi concepito: « L'annninistrazione
del Debito pubblico riconosce solamente l‘individuo
iscritto sul Gran Libro come proprietario della iscrizione nominativa ».
L‘art. 39 del Regolamento 8 ottobre 1870 lo para—
frasa nel modo seguente: L’Amministrazione del Debito pubblico non riconosce in proprietario delle iscrizioni nominative che la persona, lo stabilimento, il
corpo o l'ente morale al cui nome sono accese, senza
tener conto della provenienza delle rendite.
Dalla combinazione di questi due articoli può sorgere più d' una controversia, almeno indirettamente;

dico indirettamente, perchè quanto ai rapporti tra
l’Amministrazione ed i privati, questi due articoli
sono troppo espliciti, e le ragioni d‘ordine, di giustizia
e di equità che li hanno motivati, son troppo evidenti
ed incontrastabili per dar luogo ad appigli. Le controversie di cui parlo derivano dai rapporti tra i terzi
in ordine al possesso od alla proprietà. dei titoli nominativi. La prima di queste riguarda il diritto di
rivendicazione, che per avventura possa avere il derubato di un titolo al portatore, contro il compratore
di quel titolo che l'abbia convertito in nominativo.
Ecco un esempio: Il cav. S., volendo depositare atenore delle leggi la dote in rendita. pubblica a nome di
una sua ﬁglia pel suo matrimonio con B., uliiziale
dell'esercito, compera una cartella di mille lire di ren-

A norma dell’art. 25 dello stesso Regolamento, le

dita, e riunitala ad un‘altra di lire duecento, la fa con-

iscrizioni al portatore contengono l‘indicazione: 1“ Del

vertire in certiﬁcato nominativo che intesta & sua ﬁglia per titolo dotale. Dopo questo fatto, la Banca Nazionale, già. derubata del titolo al portatore di mille

numero d‘ordine ossia del numero d’iscrizione, che in-

comincia dall‘unità per ciascuna delle categorie del consolidato e per ogni serie; 2” Dell’am montare dell‘annua
rendita in lire italiane, espresso in lettere ed in cifre;

lire comperato dall‘S. avanza azione di rivendicazione

3° Della decorrenza, ossia del giorno primo del seme-

Nazionale esercitare giuridicamente una simile azione?
Il Ferraris, 11. 66, nega tale diritto di rivendicazione,

stre dal quale ne incomincia il godimento; 4° Della
data dell’iscrizione.

A norma dell’art. 38 del Regolamento medesimo,
oltre il bollo & pagamento hanno un bollo a secco, e
sono in carta ﬁlogranata. Ogni cartella poi, secondo

del titolo stesso contro i coniugi B. Poteva la Banca

perchè, dato anche che la Banca fosse riuscita a dimostrare l‘identità del titolo da. mille a lei rubato, con
quello comperato dall’S. e poi convertito in certiﬁcato

l’art. 37 ha una serie di cedole munite di bollo a secco,
pelpagamento delle rendite in rate semestrali, la cui
serie- si rinnuova insieme con le cartelle in ogni de-

nominativo a favore di sua ﬁglia e dei coniugi E (cosa
assai difﬁcile senza informazioni illegalmente rilasciate
dall’Amministrazione del Debito pubblico sulle operazioni da lei eseguite), rimarrebbe sempre il disposto

cenmo uniformalmente per ciascuna delle categorie

dell'art. 707 del Codice civile, pel quale il possesso

3 e 5 %. Il decennio del consolidato al portatore 5 "[o
ha cominciato col 1° luglio 1861, quello del 3 % ha
cominciato col 1° ottobre dello stesso anno.

dei titoli al portatore produce a favore dei terzi di
buona fede l'effetto stesso del titolo. La Corte d'appello di Venezia (2), e del medesimo avviso, considerando che l‘azione rivendicatoria deve essere esercitata contro il possessore della cosa, ed i convenuti non

.177' Tornando alla forma delle iscrizioni nomina—
tive, l'art. 14 della legge 10 luglio 1861 dispone che
(I) Ferraris, loc. cit., D. 56 nota.

(2) Legge, 1373, 1, 612.
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avevano più la cartella al portatoreinvolata alla Banca,
perchè essa venne distrutta, e quella nominativa da
essi posseduta, era un certiﬁcato ben diverso. E questo
medesimo criterio è ammesso dalla Corte d'appello di
Parigi con sentenza 11 maggio 1877 e dalla Cassazione
francese con sentenza 20 giugno 1876 (1).

179. .\la la contraria opinione è forse preferibile. Poichè se il titolo materiale per la conversione da titolo
al portatore in titolo nominativo, e cambiato, il credito e la rendita rimangono sempre i medesimi, enon
si rinnuova che il documento della rendita medesima;
quindi il nuovo certiﬁcato, sebbene materialmente diverso è giuridicamente identico alla cartella cui venne
sostituito, perchè documento del medesimo credito.
Quindi le argomentazioni della Corte d’appello di Venezia sono contrarie all’art. 439 e all’art. 708 del Codice civile che danno diritto al proprietario di rivendicare la cosa da qualsiasi possessore o detentore. Nel
caso concreto i coniugi B. avevano in forza dell‘articolo 708 il regresso per indennità contro colui dal
quale avevano ricevuto il titolo, ma questo regresso
non li faceva punto esenti dalla rivendicazione del vero
proprietario derubato. E ben si osserva in una anno-

e sulla impugnabilità della medesima. A, che in appa.
renza ha ceduto a B una iscrizione sul Gran Libro, im.

pugna contro l’iscrizione medesima il diritto di proproprietà. che in apparenza risiede in B. Si domanda
con quali mezzi potrà egli sostenere le sue ragioni:
più specialmente, se contro la prova scritta. della.
iscrizione A possa valersi della prova testimoni…
e delle presunzioni. La giurisprudenza francese, che
in molte sue decisioni ha trattato una simile questione (3), la risolse costantemente nel senso della

esclusione della prova testimoniale. Chi cccepisce la
simulazione di una scrittura., dicono i giuristi francesi,

ne impugna il contenuto; e siccome per gli art. 1317,
1341, 1347, 1353 del Cod. civile Napoleone (corrispon-

denti agli art. 1341, 1347 e 1354 del Cod. civ. ital.),
la prova testimoniale e quella delle presunzioni non

si può ammettere contro il contenuto in atto scritto,
se non nel concorso di un principio di prova per iscritto
che provenga da colui contro il quale si propone la
domanda; cosi le iscrizioni sul Gran Libro, fornite di

tutti i caratteri di vere scritture, non si possono impu-

sul fondamento della materiale differenza del titolo,

gnare come simulate, che con prove per iscritto (4).
Però la massima fondamentale su cui poggia questagiurisprudenzanon è del tutto incontrastata. Bisogna distinguere bene la fede intrinseca di un atto scritto dal suo
contenuto. A può benissimo invocarefatti e patti che verrebbero a modificare l’atto scritto, senza impugnare la

quando esso è giuridicamente identico perchè docu-

sincerità, la validità dello scritto medesimo. Può essere

tazione alla sentenza della Cassazione di Firenze, 8 novembre 1877, inserita nella Legge (vol. XVIII, 1, 612),

cheil sostenere la inammessibilità. della vindicatoria

benissimo che chi impugnala scrittura non voglia dimostrare l’esistenza di una convenzione contraria a. quella
tiva ad altro non tenderebbe che ad assicurare nelle ' apparente dallo scritto, ma tenda a dirittura a dimomani del terzo possessore, ed anche del ladro, il titolo strare che niuna convenzione fu stipulata dalle parti
sottratto, sol che avesse avuto l’accortezza di sostituire
con quell’atto, per mancanza di reciproco consenso. Ora
al primo un novello documento, rendendo per tal modo siccome, naturalmente, in questo caso rimane quasi
illusorio il rimedio di cui all’art. 707 del Codice civile. sempre impossibile il far risultare con atti scritti una
180. Un’altra questione si può presentare sullo stesso simulazione, alla cui consumazione fu appunto consamento dello stesso credito, in altro non si risolverebbe

che in una mera sottigliezza di diritto, che in deﬁni-

tema. Della rendita nominati va è intestataad una donna,

crato un atto scritto, vien fuori l'art. 1348 del Codice

che in seguito all’art. 15 della legge 10 luglio 1861,
ne è dell’Amministrazione riconosciuta proprietaria.
Ma in fatto si prova, che quella iscrizione èfatta in
nome della titolare dal proprio marito, militare, a ti—
tolo di dote, secondo le regie Patenti del 29 aprile
1834 pei matrimoni degli ufﬁciali; che quindi essa non

civile italiano, il quale ogni qualvolta non sia possibile al creditore di procurarsi una prova scritta, ammette una eccezione alla regola della inapplicabilitzi
della prova testimoniale e delle presunzioni.
182. lomunqne sia, senza troppo insistere su di una
controversia che più opportuno ed acconcio sviluppo
avrà in quest’opera sotto la parola Prova testimoniate,
contento di aver solamente accennato questo punto controverso, aggiungerò che, se trattandosi di una delle
parti contraenti, l'ammessibilità della prova testimoniale rimane esclusa 0 molto dubbia, ciò non si può dire
del caso in cui chi combatte la sinceritàe l‘esattezzadella

ne e assoluta proprietaria; Potrà. tale rapporto esser

riconosciuto, malgrado il disposto dell’art. 15 dellalegge
10 luglio 1861 ? La Giurisprudenza e concorde nell‘am-

mettere, che la proprietà di un certificato di rendita
nominativo per l'Amministrazione del Debito pubblico
risiede unicamente nella persona iscritto.; ma nei rapporti privati si può discutere e provare che il certi-

ﬁcato, anzichè al titolare, appartiene ad altri.

iscrizione, sia un terzo estraneo all’atto di cui si combatte il contenuto, vittima della simulazione da quello

Cos1 se il certiﬁcato intestato e depositato.… cauzione per assumere un pubblico appalto, venne fornito

perpetrata. A, perseguitato dai creditori, per salvarsi,
ﬁnge una cessione di alcune sue rendite inscritte nel

da un terzo, che per patto speciale sene riservò la proprietà, questo patto, inefﬁcace nei rapporti coll’Am-

Gran Libro, facendole intestare a B, ed eludendo per
tal modo i giusti reclami dei suoi creditori. In que-

ministrazione appaltante, è pienamente valido tra le

sto uso sarebbe ingiusto che il terzo estraneo all’ap

parti, e per esso la proprietà. della cartella, quantun-

parente convenzione segulta tra A e B, fosse sog-

que intestata all’appaltatore, spetterà a colui che l‘ha

getto alle medesime norme probatorie che si richiedono per giustizia e per equità. tra le parti, poichè il
terzo non intervenuto alla stipulazione della Simulata

fornita. Così hanno giudicato due sentenze della Corte
d‘appello di Torino del 27 giugno 1881 (Giurisprudenza

di Torino, 1881, 654), e dell’8 febbraio 1882 (Giurisprudenza di Torino, 1882, 359) (2).
181. Ancora un’altra questione sul valore della forza
probatoria derivante da una iscrizione sul Gran Libro,
(I) Dalloz, 1878, 2, 218; e 1877, 1, 378.
(2) V. Ferraris, loc. cit., D. 66.
(3) V. Cassazione francese, sentenze 19 agosto 1823, 24

convenzione, è nell‘impossibilità materiale di procu-

rarsi uno scritto contro il contenuto nell’atto stipulato, sarebbe lo stesso che precludere in qualunque caso

al terzo irremissibilmente la via per scoprire la verltà.
luglio 1844, 16 febbraio 1848; Corte d‘appello di Parigi, 27
aprile 1844.

(4) Dalloz, Trésor public, n. 1125.
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accuratamente celata a suo danno (1). In questo senso
hanno giudicato la Cassazione di Torino con sentenza
21 marzo 1866 (Giurisprudenza di Torino, III, 165); la
Cassazione di Firenze con sentenza 28 novembre 1868
(Gazz. Trib., XX, 252); la Cassazione di Torino con
sentenza 23 luglio 1875 ( Giurisprudenza di Torino, 1876,

60); e la Corte d’appello di Torino con sentenza 6 girigno 1879 (Giurisprudenza di Torino, 1879, 665). Tutte
queste sentenze hanno trattato la questione per atti e

scritture differenti delle iscrizioni nel Gran Libro, ma
la analogia e l‘unità di criterio è troppo evidente per
ammettere un dubbio sulla applicazione. Le stesse re-

gole egli stessi criteri si debbono osservare quando
una iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico sia
frutto non di una simulazione ma di una frode (2). Enon
altrimenti dovrebbe essere ammessa la prova testimonialee di presunzione quando, come si è visto più sopra,
in forza del tramutamento di cartelle in certiﬁcati, un
depositario, a danno del depositante, avesse intestato
a suo nome dei titoli in realtà. a quello appartenenti.
5 5. — Operazioni sulle iscrizioni.
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tore generale del Debito pubblico in data 1“ maggio 1864,
e contenente il signiﬁcato e la deﬁnizione di alcuni
vocaboli usati nelle Leggi e nei Regolamenti del Debito pubblico, traslazione è il trasporto di unaiscrizione nominativa da uno ad altro numero, sotto lo

stesso o sotto altro nome o designazione.
E da avvertire però, che mentre al titolo terzo è

posta una intestazione, che dovrebbe riferirsi solo alle
traslazioni, varii articoli del titolo stesso si occupano
del tramutamento, che non deve in niun modo con-

fondersi colla traslazione, —— essendo il trasporto di
una iscrizione nominativa in iscrizione al portatore, o
quello di una iscrizione al portatore in iscrizione nominativa, — ed alcuni si occupano anche della unione
e divisione delle iscrizioni, operazioni mediante le
quali, due o più iscrizioni vengono riunite in una, ed
una iscrizione viene divisa in due o più altre iscrizioni.
Per ottenere la maggior chiarezza possibile, prima
parlerò delle disposizioni del titolo III riguardanti
l’unione e divisione delle iscrizioni, poi di quelle relative alla traslazione, poi di quelle riguardanti il
tramutamento.
185. L’art. 16, primo del titolo III, dispone:

SEZIONE I. —— DIVISIONE E RIUNIONE.

153. Quanto ﬁnora si è detto in proposito dell’arti—
colo 15 della legge 10 luglio 1861, viene in riassunto
a provare che le iscrizioni del Gran Libro costitui-

« Le iscrizioni nominative potranno trasferirsi, dividersi o
riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al portatore
qualora. non siano soggette a vincoli ».

scono per l'Amministrazione del Debito pubblico una

prova presuntiva di proprietà nel titolare, da classiﬁcarsi tra le prove scritte, di fronte alla quale l’Amministrazione rimane fuori da tutto il ginepraio del
contradittorio, con una presunzione stabile, solidissima
che non perde di efﬁcacia che in seguito all'intervento
dell'autorità. giudiziaria. Nei rapporti poi tra privati, l'iscrizione sul Gran Libro equivale ad una prova scritta
impugnabile da coloro che hanno promosso l'iscrizione,
solamente con prove scritte e appoggiate da un principio di prova scritta, impugnabile dai terzi estranei
all’iscrizione, quasi in ogni caso anche colla prova lestimoniale e celle presunzioni. L’iscrizione nel Gran Libro e base presuntiva solidissima della proprietà. del
titolare, base tanto solida che secondo il Dalloz, Trésor public, n. 1125, secondo una sentenza della Cassa-

zione francese del 19 agosto 1823 e secondo una sen—
tenza della Cassazione di Napoli, in data 20 marzo
1875 (Gazz. Procurai., X, 537) l’iscrizione sul Gran
Libro del Debito pubblico del nuovo titolare di una
rendita, constata di per sè stessa non solamente la pro-

prietà. di questa rendita, ma ancora il pagamento del
suo prezzo, per modo che il venditore non può essere

ammesso a provare il mancato pagamento, se non
quando si tratti di una somma minore di 500 franchi,

secondo l’art. 1341 del Codice civile.
Questa conseguenza, per quanto sostenuta da autorità assai poderose, sembra poco accettabile, a chi
pensa che la proprietà. è cosa ben differente dal prezzo
cui è dovuta la sua trasmissione; ma se è vero che

nel caso di vendita la proprietà. non si trasmette che
in seguito al pagamento del prezzo, e che sulla base
della iscrizione la proprietà rimane già accertata nel
compratore, bisogna trarne la conseguenza del pre—
sunto sborso del prezzo anteriore alla iscrizione medesima.

Come si vede, le iscrizioni nominative si possono
unire e dividere: le dice anche l’art. 43 del Regolamento 8 ottobre 1870:
« Le iscrizioni nominative possono, per ciascuna categoria
del consolidato, sempreché se ne abbia la libera. disponibilità. ;
e non esistano opposizioni ed altri impedimenti, trasferirsi,
dividersi e riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi o sotto
altra designazio'ne, a richiesta dei titolari od altri aventi ragione; possono anche tramutarsi in iscrizioni al portatore,
quando se ne abbia ugualmente la libera disponibilità, non
siano soggette a vincolo o ad ipoteca e non esistano opposizioni od altri impedimenti, e tanto nell‘uno che nell‘altro

caso, per le quotit‘a di cui agli art. 23 e 24 ».
La ragione che ha motivato la facoltà. di riunire i titoli
è tutta d'ordine amministrativo, essendo assai proﬁcuo
il rendere più semplice e sdllecito il pagamento se—
mestrale degli interessi sui titoli di rendita del Debito pubblico. Onde e, che nel 1877 il ministro delle
ﬁnanze, d'accordo colla Direzione generale del Debito
pubblico, manifestò il desiderio che per parte delle
Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e degli altri
Corpi morali, sottoposti alla pubblica sorveglianza,
si provvedesse alla riunione dei varii titoli da essi
posseduti. Ed il ministro dell'interno con circolare

26 gennaio 1877 invitava i prefetti a voler incoraggiare queste operazioni. La facoltà di dividere i titoli
nominativi e stata accordata in vista di altri vantaggi inerenti al bisogno di ripartire tra più persone
le rendite contenute in una sola. iscrizione.
L’art. 43 del Regolamento speciﬁca, come s’è visto,
la disposizione della legge. La riunionee la divisione
non può avvenire che tra titoli della stessa categoria;
è chiaro, perchè sarebbe strano o almeno assai com-

plicato, il riunire parecchie rendite di consolidato 3 0]o

184. Il titolo III della legge 10 luglio 1861 contiene

e 5 % in una sola iscrizione 5 o 3 °]… come sarebbe

le disposizioni relative alle traslazioni ed ai loro effetti.
Traslazione, secondo un’istruzione emanata dal Diret-

complicato eseguirne l'inversa divisione, a cagione
delle differenze sostanziali che si trovano tra una ca-

(1) Ferraris, loc. cit., n. 69.

(2) Ferraris, 11. 71.
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tegorìae l’altra del consolidato; lo stesso si dica della
riunione che taluno immaginasse di poter fare tra un
titolo di rendita consolidata 3 05 % ed un titolo di uno
dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. Bisogna
inoltre che colui che domanda la divisione o la riu-

falso, non può avere altre preoccupazioni, e la volontà

nione abbia la libera disponibilità. dei titoli e non esi-

ralmente, aver luogo in modo che le nuove iscrizioni

stano opposizioni od altri impedimenti. Anche questa
disposizione è ben giustificata dalbisogno di evitare
le complicazioni nascenti dal cumulo di parecchi vin-

trino nelle serie di L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e
1000 pe1 consolidato 5 0/0 e nelle serie di L. 3, 6, 12,

coli su di una sola iscrizione, e dalle variazioni che

30, 60, 150, 300 e 900 pel consolidato 3 °/,,. E le dette

in seguito alle opposizioni possono avvenire sui titoli
medesimi. A queste medesime ragioni è stato ispirato
l'art. 28 della legge 10 luglio 1861.1n0mi o le designazioni esistenti nei titoli riuniti o divisi possono
essere riportati nel nuovo o nei nuovi titoli, ma pos-

operazioni non hanno luogo che tra iscrizioni della

sono anche esser variati, sulla richiesta dei titolari o

di altri aventi ragione: le mutazioni dei titoli possono
essere giustiﬁcate dai varii casi di trasferimento che
si siano realizzati sui titoli; e gli aventi ragione dei
titolari. appunto per tali traslazioni, possono domandar
il cambiamento dei nomi o delle designazioni, quando,
e son pochi i casi, tale variazione non sia invocata
per altri scopi. Bisogna da ultimo che per le divisioni
e riunioni sia rispettata la quotità stabilita dall'articolo 24 del Regolamento generale, il quale dispone
che le iscrizioni nominative del 5 % consolidato possono essere di L. 5 e di qualunque altra somma che
sia il multiplo di L. 5; e che quelle del 3 % conso—
lidato possano essere di L. 3 o di qualunque altra
somma che sia il multiplo di L. 3.
ISG. La disposizione dell’art. 16 in esame ammette la

di sorta, non è soggetta a mistiﬁcazioni di verum

specie; quando essa ha evitato il rischio di un titolo
del latore e guida e garanzia sicura per ogni evenienza_
Tanto la. riunione che la divisione debbono, natu.
corrispondano per valore ai quantitativi stabiliti, en-

stessa categoria. — Vedi articolo 42 del Regolamento
generale.
188. Anche le iscrizioni miste sono suscettibili di
divisione e di riunione. L' articolo 6 del R. Decreto
28 febbraio 1878 dice, che per ottenere la riunione o
la divisione delle iscrizioni miste, si devono presen.

tare i relativi certiﬁcati accompagnati dalle cedole
non ancora maturate, a partire da quella per il se-

mestre con cui deve incominciare la decorrenza del
godimento della nuova iscrizione. Anche qui è da. av-

vertire, che la quantità. di rendita risultante dalla operazione di riunione o di divisione deve appartenere
esattamente ad una delle serie dei due consolidati
3 e 5 °/… che più sopra ho riportato parlando delle
cartelle al portatore.
SEZIONE II. — TRASLAZIONE.

189. L’art. 16 della legge 10 luglio 1861, oltre che
di divisione e di riunione si occupa anche di trasla-

riunione o la divisione tra iscrizioni nominative, come

zione. Traslazione, secondo la citata istruzione del

il seguente art. 17 l'ammette tra titoli al portatore;
ma va da sè, che la riunione potrebbe ugualmente
aver luogo per rendite rappresentate da iscrizioni
al portatore, nell'atto in cui queste vengono tramutate

Direttore generale del Debito pubblico, è il trasporto
di una iscrizione nominativa da uno ad altro numero,
sotto lo stesso o sotto altro nome o designazione.
Secondo l’uso più comune di questa parola però, la
traslazione è quella operazione, mediante la quale una
rendita nominativa viene trasportata dal nome del
suo titolare al nome di altra persona. La traslazione
è il semplice fatto materiale pe1 quale la rendita cambia
di titolare, indipendentemente da qualunque causa;e
si eﬁ'ettua mediante annullamento della iscrizione primitiva e creazione di nuova iscrizione a favore di
colui al quale la rendita è trasferita. Naturalmente
l'operazione del trasferimento riguardando il nome
come la cosa più essenziale, non può veriﬁcarsi sulle
cartelle al portatore che mancano di titolare. Gli atti

in nominative, cessando in quell'istante di esser ren-

dite al portatore. Del resto vi è il secondo capoverso
dell'art. 44 del Regolamento generale, il quale dispone,
che la riunione delle iscrizioni può aver luogo per
rendite rappresentate da iscrizioni nominative con rendite rappresentate da iscrizioni al portatore.
Due altri articoli del Regolamento generale si ri—
feriscono alla disposizione ora in esame: l‘ultimo capoverso dell’art. 44, pel quale « non si fa riferimento
ad atti nelle iscrizioni nominative, sei medesimi non

sono esibiti e depositati », disposizione emessa allo
scopo di evitare errori e simulazioni e deli nelle operazioni; e l’art. 75, il quale stabilisce che nessuna operazione di riunione, divisione e tramutamento, può
farsi su cartelle rimaste sprovviste di cedole seme-

strali per esaurimento della serie decennale, senza
che prima se ne sia ottenuto il cambio. — Ma questa
disposizione menzionando le cartelle” e non i certiﬁcati, va riferita alle riunioni e divisioni dei titoli al

portatore, di cui si occupa. l'articolo 17 della legge

10 luglio 1861.

che devono precedere, accompagnare e seguire la tra-

slazione saranno 'accennati man mano che gli articoli
della legge svilupperanno maggiormente la materia.
L'ultima delle operazioni accennate nell’art. 16 della
legge 10 luglio 1861, si è quella del tramutamento
dei titoli nominativi. Tramutamento è il trasporto di
una iscrizione nominativa in iscrizione al portatore,

0 quello di un'iscrizione al portatore in iscrizione nominativa. La sola condizione che impedisca il tramutamento di un certiﬁcato in- cartella si è che esso sia

187. Sei certiﬁcati nominativi possono, secondo
l’art. 16, riunirsi, dividersi, tramutarsi e trasferirsi
subordinatamente a certe condizioni, le cartelle al
portatore, secondo l'art. 17, potranno riunirsi, dividersi
e tramutarsi in nominative a semplice richiesta del-

soggetto a vincoli. Da che si desume che i certificati
possono essere soggetti a vincoli; ma di ciò sarà. trat-

l’esibitore.
La ragione di tanta semplicità in questa seconda
operazione risiede nella natura dei titoli al portatore,

traslazioni delle iscrizioni nominative. Secondo questo

che, secondo l’art. 11 della legge ora in esame sono

« b) Mediante dichiarazione fatta presso l‘Amministrazione del Debito pubblico dal titolare o da un suo

a rischio e pericolo del portatore. Per essi l'Amministrazione del Debito pubblico non ha responsabilità

tato più opportunamente nel commento del titolo IV
della legge 10 luglio 1861.
190. L'art. 18 della legge 10 luglio 1861 torna alle
articolo esse possono effettuarsi:
« a) Mediante convenzione notarile () giudiziale:

speciale procuratore, nominato in forma autentica;
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« La ﬁrma del dichiarante dovrà. essere- autenticata
per guarentire l’identità ela capacità. giuridica della
persona., da un agente di cambio, ovvero da un notaio, ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli
.
.
agenti di cambio: _ . .

« c) Mediante eeibizione del certiﬁcato portante dichiarazione di cessione con ﬁrma del titolare. auten-

ticata per guarentire l’identità e la capacità. giuridica
della persona, da un agente di cambio, ovvero nei
luoghi nei quali non sono aciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pub-

blico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

« Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare
il deposito del certiﬁcato ».

I tre modi di traslazione contemplati in questo articolo meritano attento esame. Tutti e tre sono fondati sulla base del mutuo consenso tra il titolare cedente ed il titolare cessionario; e le tre forme dell' atto
pubblico, della dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e dell'attergato, quantunque
nel loro complesso sovrabbondanti , hanno come giustiﬁcazione il rispetto di consuetudini ben antiche
nelle varie parti di Italia.
191. 'l‘olgo dal Mancardi il seguente cenno storico
in proposito: Secondo la legislazione meridionale, la
compravendita delle rendite iscritte nominativamente
nel Gran Libro era dichiarata atto di commercio e
non poteva aver luogo che per l‘opera mediatrice degli
agenti di cambio e dei trasferimenti. L’operazione doveva eseguirsi presso la Direzione generale del Debito pubblico e mediante deposito dell'estratto d'iscrizione e dichiarazione dell'agente di cambio della seguita operazione. Secondo la legislazione del Monte
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fossero agenti di cambio, da notaio certiﬁcatore ad
oggetto di assicurare l'identità. della persona che dichiarava.

Riscontrando le legislazioni estere, si era trovato
che in Francia la cessione delle rendite nominative

dovea aver luogo mediante dichiarazione da farsi dal
titolare o dal suo procuratore speciale sui registri
dell'Amministrazione con intervento di Agente di
cambio per certiﬁcare l'identità della persona dell'alienante, la verità della sua ﬁrma e la legalità dei documenti prodotti. L’agente di cambio doveva inoltre come
presso il Debito pubblico di Napoli e quello di Sicilia,
stendere una dichiarazione della seguita. operazione,
la quale assieme all'estratto della. iscrizione e ai documenti prodotti si doveva. depositare presso l'Amministrazione. La dichiarazione dell'agente di cambio

doveva inoltre indicare lo stato civile dei nuovi proprietarii. Nei Dipartimenti francesi le dichiarazioni
di cessione doveano esser fatte presso le Ricevitorie
generali coll’assistenza d'un notaio, quando non vi fossero agenti di cambio.
La legislazione del Debito pubblico del Belgio trovavasi in questa parte pressoché conforme alla legislazione francese; le dichiarazioni di traslazione e convenzione doveano esser sottoscritte presso il Ministero

delle ﬁnanze ed autenticate da agente di cambio.
192. La considerazione giustamente dovuta alla preesistenza di questi sistemi variamente applicati, specialmente negli Stati italiani, determinò il legislatore
all’adozione delle tre forme di traslazione consensuale,

cessionario facesse una nuova girata, in questo caso

di cui all'art. 18 della legge 1861; e tale determinazione rimase salda anche di fronte alle opposizioni
che essa trovo in Parlamento. Il deputato Restelli era
ostile al mezzo di traslazione mediante dichiarazione
presso gli ufﬁzi del Debito pubblico. Se gli impiegati
dell'Amministrazione del Debito pubblico, diceva egli
nella tornata del 5giugno 1861, potessero per simili
operazioni prendere il carattere di pubblici ufﬁciali,
come gli agenti di cambio ed i notai, in modo da non
rendere necessario l’intervento di questi per la consta-

la ﬁrma del medesimo doveva essere autenticata da

tazione d’identità dei richiedenti, il capov. b) avrebbe

un agente di cambio.

una logica e pratica utilità., ma ciò non essendo, esso
costituisce una superﬂuità. che va eliminata. Ma, come

lombardo-veneto, l'Amministrazione riconosceva regolare la cessione d'una cartella nominativa e proce-

deve al trasporto della proprietà. sui suoi registri, allorquando a tergo della medesima eravi espresso il
giro colla semplice ﬁrma del cedente. Quando poi il

In Toscana le iscrizioni nominative potevano a piacimento dei possessori esser cedute e negoziate nella.
forma degli atti civili. Non occorreva il deposito del
certiﬁcato d’iscrizione perché esso non serviva che a
far fede della proprietà. della rendita a tutto il giorno
precedente a quello del suo rilascio.

dicevo, il desiderio di non variare nelle forme e
consuetudini antiche, ed il riﬂesso che la traslazione

per dichiarazione presso l‘ufﬁcio del Debito pubblico
in qualche caso, sebbene raro, più comoda, poteva essere esuberante ma non per questo priva di convenienza, determinò l'adozione anche di questo mezzo
meno usitato.

Le iscrizioni nominative del Debito modenese si trasferivano per atto pubblico; quelle del Debito par-

mense, mediante dichiarazione a tergo del certiﬁcato
d'iscrizione con ﬁrma autenticata per parte del rappresentante l’autorità. municipale. Ogni atto di cessione
della rendita consolidata pontiﬁcia doveva aver luogo
gfgli ufﬁzi della Direzione generale del Debito pubico.

193. Ciò premesso, il primo modo di traslazione con—
sensuale e quello per atto notarile o giudiziale; oltre
l'art. 18 della legge 10 luglio 1861, lo afferma anche
l'alinea a) dell'art. 46 del Regolamento generale 8 ettobre 1870. Secondo l’art. 47 di questo stesso regola—
mento, la traslazione delle iscrizioni nominative si
effettua nel caso era in esame sull’esibizioue e deposito del certiﬁcato d'iscrizione o dell'atto pubblico no-

Finalmente secondo la legislazione Sarda, le rendite

del debito perpetuo 24 dicembre 1819, non potevano
trasferirsi che mediante le formalità. prescritte per
l‘alienazione dei beni stabili e cosi per atto pubblico
notarile o per decisione del giudice. La cessione delle
altre rendite potea eseguirsi o mediante dichiarazione
del titolare o del suo procuratore speciale fatta sui registri dell‘Am ministrazione o coll'intervento di Agenti

tarile o giudiziale con cui fu fatta la cessione. Secondo
l’art. 54 della stessa legge l'atto pubblico notarile o

giudiziale, in forza di cui si chiede la traslazione della
rendita nominativa, deve enunciare il numero d'iscrizione del certiﬁcato, la data sotto la quale fu emesso,

la somma della rendita, la categoria del debito, cioè
se consolidato 5 ovvero 3 °/,,, e il cognome e nome,
e nome del padre del titolare iscritto.
L’art. 57 dispone, che oltre il titolare iscritto ed il
suo procuratore speciale, riconosciuto mediante depo-

di cambio ad oggetto di certiﬁcare la persona del di-

chiarante, o mediante dichiarazione del titolare scritta
attergo del certiﬁcato di iscrizione colla ﬁrma del
dlchiarante certiﬁcata da agente di cambio, o dove non
DIGESTO ITALIANO, Vol. 1x, Parte 1-.
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sito regolare di procura, sono ammessi a fare dichiarazione di cessione o di tramutamento presso l'amministrazione, il cessionario per atto pubblico notarile o
giudiziale, per attergato, l’erede che ha già giustiﬁcato

di cambio o da notaio all'effetto di garantire l'identità

il suo diritto a succedere, il tutore, il curatore, il sin-

rante autenticata, come sovra, per garantire l'identità
della persona.

daco del fallimento ed ogni altro amministratore autorizzato alla cessione od alienazione.
E ﬁnalmente l'art. 58 stabilisce, che allorquando più
sono gli aventi diritto ad una rendita nominativa, essi
debbono tutti sottoscrivere la dichiarazione di traslazione, semprechè non preferiscano di conferire in un
solo individuo irispettìvi poteri, mediante atto pubblico notarile.
A queste disposizioni che commentano e completano
in modo evidente il primo comma dell'art. 18 della
legge 10 luglio 1861, aggiungerò che l’atto notarile in

discorso deve naturalmente avere le forme stabilite
dalla legge sul Notariato, deve in modo preciso, chiaro

e senza ambiguità. esprimere il consenso del titolare
della rendita o di chi per esso alla sua traslazione in
capo al cessionario ed ai cessionarii di cui dovrà. conie-

e la capacità. giuridica della persona; la dichiarazione
presso la Direzione generale può anche esser fatta da

procuratore speciale del titolare con ﬁrma del dichia-

2° La traslazione delle iscrizioni nominative, se.
condo l’art. 47, se effettuata nel modo era in esame,

si eseguisce mediante deposito contemporaneo del certiﬁcato di iscrizione, o quando occorre, dell’atto di

procura.
3° L'art. 53 dello stesso Regolamento dispone che
le dichiarazioni di traslazione e di tramutamento sono
ricevute e controsegnate presso l'Amministrazione del
Debito pubblico dal Segretario della Direzione gene.

rale; presso gli Ufﬁci di Prefettura dai segretari capì.
—— Esse sono stese su appositi stampati e sottoscritte
col nome e cognome, e nome del padre del dichiarante.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dopo cheil
dichiarante ne ha udita la lettura; di cheè fatta men-

zione nella dichiarazione stessa. Nelle dichiarazioni

nere la precisa indicazione (l).

per traslazione si indica il nome, cognome, e il nome

Il modo di traslazione ora accennato non deve però
confondersi con quello derivante da una semplice scrittura privata, per quanto la ﬁrma ne fosse autenticata
da notaro; ma tal forma sarebbe troppo sostanzial—
mente diﬁ'erente da ciò che si chiama un atto notarile (2) per poter avere di fronte allo Stato, debitore
ceduto, l'efﬁcaciache l‘art. 18 della legge 10 luglio 1861

del padre del nuovo titolare, o la designazione dello
stabilimento, corpo ed ente morale al cui nome si
iscrive e la somma della rendita da iscriversi. Quando

attribuisce agli atti notarili.

194. Il secondo modo di traslazione, quello dipendente dalla dichiarazione fatta dal titolare o dal suo
procuratore speciale presso l’Amministrazione, è am-

messo nella legislazione francese e belga e vigeva
negli Stati sardi e nel Regno delle due Sicilie. Al secondo capoverso dell‘art. 18 della legge 10 luglio 1861
varie disposizioni servono di commento e di conferma:
1° L'art. 46 del Regolamento 8 ottobre 1870, il
quale dispone che la cessione delle iscrizioni nominative può effettuarsi... b) mediante dichiarazione fatta
presso la Direzione generale del Debito pubblico dal
titolare, conferma del dichiarante autenticata da agente

(1) V. Ferraris, loc. cit., n. 46.
(2) Una sentenza della Corte d'appello di Torino in data
30 dicembre 1867, illustra molto bene questo concetto; eccone

i considerando:
« . . . Considerando sul secondo punto, che a termine degli
art. 18 e 19 della legge 10 luglio 1861, le traslazioni delle
iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito pubblico, salvi
i casi di morte, di cessione di beni o di fallimento del titolare,
non possono effettuarsi se non mediante convenzione notarile
o giudiziale, e mediante dichiarazione fatta presso l‘Amministrazione del Debito pubblico dal titolare stesso o da un suo procuratore speciale nominato in forma autentica, purchè la ﬁrma
del titolare sia autenticata. nel modo ivi prescritto per garantire l‘identità e la capacità giuridica del medesimo, oppure
mediante esibizione del certiﬁcato portante dichiarazione di
cessione, con ﬁrma del titolare nel modo stesso ed allo stesso
scopo autenticata., ovvero inﬁne per decisione di giudice passata in giudicato, che espressamente la ordini, ed accompa-

gnata dal certiﬁcato d‘iscrizione la cui esibizione è poi anche
prescritta nel primo e nel secondo caso ;
« Che ciò posto, essendo l'adempimento dell‘una o dell'altra
fra le formalità ora accennate, indispensabile condizione perchè
l‘acquisitore di un certiﬁcato di rendita. nominativa possa venirne riconosciuto proprietario dall'Amministrazione del Debito

il dichiarante non sappia o non possa scrivere, la di-

chiarazione di traslazione deve esser fatta per atto
pubblico notarile o giudiziale.
4“ L'art. 54 al capoverso stabilisce, chele dichiarazioni presso l'Amministrazione o presso gli Ufﬁci
di Prefettura debbono contenere le stesse indicazioni
che si richiedono negli atti pubblici notarili o giudiziali (V. n. 192), cioè il numero d'iscrizione del certiﬁcato, la data sotto la quale fu emesso, la somma
della rendita, la categoria del debito, cioè se conso-

lidato 5 ovvero 3 °/,,, e il cognome e nome, e nome
del padre del titolare iscritto.
5° Finalmente l’art. 234 dello stesso Regolamento
dispone, che le dichiarazioni che sono da riceversi
dai segretari capi di Prefettura devono essere estese
sugli stampati appositi per ogni operazione che si distribuiscono ai diversi Ufﬁzi della Direzione gene-

tasse della cessione di un credito ordinario, non avrebbe il
cessionario diritto verso i terzi se non dopo fattane l'intimazione al debitore, ovvero quando questi l‘avesse accettato
con atto autentico (art. 1696 Cod. civ. albertino, art. 1539
Codice era vigente), così per ragione di analogia, trattandosi
di cessione di un certiﬁcato di rendita sul Debito pubblico, non
altrimenti essa può ravvisarsi perfetta riguardo ai creditori
ed agli altri aventi diritto verso il cedente, se non dal momento in cui trovinsi esaurite le formalità suddette, senza le

quali l‘Amministrazione non potrebbe riconoscerne l‘efﬁcacia,
e che nell’interesse e per la guarantigia dei terzi suppliscono
alla notiﬁcazione, di guisa che in difetto delle medesime non
si può quanto ad essi riputare il cedente svestito del diritto
ceduto;
« Che la prodotta sen'ttura dei 12 ottobre 1865, colla. quale
G. Galli dichiarava di cedere al fratello Rinaldo, in estinzione
del suo debito che colla scrittura stessa riconosceva, il certi-

ﬁcato di rendita del quale si tratta, quantunque abbia data
certa dell‘ 11 dicembre stesso anno, in forza della seguitane
registrazione, non costituisce tuttavia una convenzione giudi—
ziale o notarile, e la dichiarazione di trapasso che sarebbesi
apposta a tergo del certiﬁcato, manca. dell‘autenticazione della

ﬁrma del titolare G. Galli; epperciò non poteva la cessione

considerarsi perfetta rimpctto alla di costui moglie e creditr1ce, nè impedire a lei di agire sul certiﬁcato medesimo in

pubblico, ed ottenere trasferita in suo capo la relativa iscri-

via di pignoramento. . . » (Giurisprudenza di Torino, 1868,

zione, ne conseguita che in quella guisa stessa, che ove si trat-

pagina 217).
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rale del Debito pubblico. Esse devono essere auten-

che sia a ciò per legge o per regolamento speciale

ticate come all’art. 46, controﬁrmate dal segretario
capo che le ha ricevute e quindi trasmesse alla Dire
zione generale unitamente alle domande, ai titoli di
rendita ed ai documenti di corredo di cui può esser

deputato.

Questo modo di trasmissione della proprietà delle
rendite nominative, è il più semplice, il più adatto

gli Ufﬁzi di Prefettura per riscontro delle operazioni

alle esigenze del commercio, potendosi compiere dovunque senza obbligo di presentazione personale o
per procura all'Amministrazione del Debito pubblico.

richieste.

E tale semplicità. non menoma punto l’importanza

caso.—— Un doppio delle dichiarazioni e ritenuto presso

195. A tutte queste disposizioni per se stesse evi-

denti, non v'ha ad aggiungere che una osservazione
relativa al passaggio del servizio del Debito pubblico

delle garanzie per la proprietà. delle rendite e per la
reale loro trasmissione dal cedente al cessionario, do-

pure eseguire le dichiarazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo, e quelle altre che secondo
la legge 10 luglio 1861, sono permesse presso l’Am-

vendo il pubblico ufﬁciale che interviene all'atto, certiﬁcare non solo la identità. della persona del cedente,
ma anche la capacità giuridica del medesimo.
197. Al comma 0) dell'art. 18 della legge fondamentale 10 luglio 1861, fanno commento varii articoli del
Regolamento 8 ottobre 1870, più o meno modiﬁcati dalle
leggi e dai regolamenti successivi.
L’art. 46 del Regolamento 8 ottobre 1870 al comma e),
afferma che la cessione delle iscrizioni nominative
può eseguirsi mediante dichiarazione fatta a tergo del

ministrazione del Debito pubblico.
Ed in base a questa legge modiﬁcativa l’analogo
Regolamento, approvato con regio Decreto 20 set-

cata da agente di cambio o da notaio, all'effetto di
guarentire l'identità. e la capacità. giuridica della per-

dalle Prefetture alle Intendenze di ﬁnanza, eseguito

con legge del 10 settembre 1873. Quesla legge dispone
all‘art. 1°, che le operazioni del Debito pubblico possono essere richieste all'Amministrazione del Debito
pubblico fuori del luogo di sua sede, per l'intermedio

delle Intendenze di ﬁnanza, presso le quali si potranno

certiﬁcato d'iscrizione, con ﬁrma del titolare autenti-

tembre 1874, chiarendo il concetto dell’art. 1° della

sona dichiarante. E l’art. 47 stabilisce, che la trasla-

legge 18 settembre 1873, all'art. 2 stabilisce che tutte
le disposizioni contenute nel Regolamento 8 ottobre
1870 od in altri provvedimenti, relativamente alle attribuzioni degli Ufﬁci di Prefettura circa al servizio
del Debito pubblico, fossero dal 1° ottobre 1874 applicabili alleIntendenze di ﬁnanza, aggiungendo in special
od altro, fatte presso gli Ufﬁci d‘Intendenza dovessero
esser ricevute e controﬁrmate da un funzionario non

zione delle iscrizioni nominative cedute nel modo di
cui al comma c) dell'ora riportato art. 46, si eseguisce
sulla semplice esibizione e deposito del certiﬁcato di
iscrizione munito del proprio attergato.
Il successivo art. 48 del Regolamento 8 ottobre 1870
tuttora in vigore, contiene una disposizione importante.
Per esso il solo titolare iscritto è ammesso a far
dichiarazione di cessione a tergo del certiﬁcato di
iscrizione, per modo che le dichiarazioni fatte dal pro-

inferiore a quello di segretario, da designarsi dal-

curatore, dal cessionario od altro avente causa dal

l'Intendente.
Questa forma di cessione per dichiarazione presso
le Amministrazioni intermediarie, che io per maggior
brevità ho creduto di accennare sotto la forma più
generica del capoverso b) dell‘articolo 18 della legge

titolare iscritto non sono ammesse. La legge non
ammettendo il cessionario, il procuratore o gli altri
aventi causa a far dichiarazione di cessione a tergo del
certiﬁcato d'iscrizione, evita il pericolo che avrebbe
potuto correre un secondo e terzo cessionario quando
la cessione o cessioni precedenti non si fossero riconosciute regolari ( 1). Allo stesso scopo mira l'art. 60
del Regolamento 1870: quando la dichiarazione di

modo che le dichiarazioni di traslazione, tramutamento

10 luglio 1861, secondo l'articolo 46 del Regolamento

8 ottobre 1870, forma quasi una classe speciale; infatti
l‘or citato articolo, al suo capoverso d), menziona come
quarto modo per le cessioni delle iscrizioni nominative quello che si effettua mediante dichiarazione fatta
fuori della città sede della Direzione generale del Debito pubblico, presso l’Ufﬁcio di Prefettura con ﬁrma
del dichiarante autenticata come sovra, ossia col

mezzo dell‘agente di cambio o del notaio. Ma resta
ovvio, che il grado dell'ufﬁcio presso il quale si eseguisce l’operazione non è elemento di tale importanza
da cambiar di natura al modo di traslazione, e che
l‘art. 46 del Regolamento 8 ottobre 1870, modiﬁcata,

del resto, su questo punto dalla legge del 18 dicembre
1873 e dal relativo Regolamento del 20 settembre 1874,
non ha che per maggior chiarezza, fatto un modo a
sè di traslazione col comma d) di ciò che come genere
già… esisteva nel comma. d).

_Tutte le altre disposizioni del Regolamento 1870
ripetute o pur no nelle leggi e nei regolamenti successivi, hanno conservato il loro pieno vigore.

.196. Il terzo modo di traslazione consensuale cons1ste nella traslazione per attergato. Essa si effettua
mediante esibizione del certiﬁcato portante dichiaraz10ne di cessione con ﬁrma del titolare, autenticata
per guarentire l’identità e la capacità. della persona,
da un agente di cambio, ovvero nei luoghi in cui

cessione fatta a tergo del certiﬁcato di iscrizione è
autenticate da agente di cambio o da notaio, la me-

desima non può essere annullata che col consenso
del cessionario iscritto. Il consenso può essere dato
dal cessionario sul certiﬁcato stesso-di iscrizione, me-

diante dichiarazione di retrocessione con ﬁrma del
medesimo autenticata nella forma stessa dell'atto di
cessione. E così quando ad un cessionario se ne siano
sostituiti altri. Quando poi nella dichiarazione di cessione attergata al certiﬁcato si riscontri un’alterazione qualunque nella designazione di un primo cessionario, per cui non possa più leggersene il nome
ed il cognome, non si procede ad operazione alcuna
se non dopo esaurite le formalità di cui all‘art. 72.

In caso poi di dichiarazione fatta a tergo del certiﬁcato d'iscrizione da. chi non ne sia il titolare, e perciò
non ammissibile dall'Amministrazione, nessuna operazione può egualmente eseguirsi se non dopo sentite

le parti che vi possono aver interesse.
198. E l’art. 72 richiamato nell'articolo precedente
dispone quanto segue: Allorché nelle domande per operazioni di traslazione o di tramutamento è incorsa
un’erronea indicazione sulla designazione dello Stabi-

limento, Corpo od Ente morale cui si vuole iscritta

non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di
cambio, da un notaio o da altro pubblico ufﬁciale,

(1) Biancardi, op. cit., vol. I, pag. 225.
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la rendita, o su quella dell‘individuo o nel solo nome

o cognome, o nome del padre di quest’ultimo —- se
l‘errore è avvertito prima che la nuova iscrizione sia
stata eseguita, il richiedente può essere ammesso a
rettiﬁcare la domanda, e, occorrendo, la fatta dichiarazione.
Quando invece l‘errore non sia avvertito che dopo
compiuta l’operazione della nuova iscrizione, si deve

produrre un atto di notorietà in forma legale, con cui
si dichiari l’errore occorso, e se la proprietà della
rendita appartiene realmente al Corpo od Ente morale o persona che si vuol sostituire o a cui si riferiscono le diverse indicazioni che si vogliono porre
nella iscrizione, la domanda di rettiﬁc'azione è inserta

per tre volte nel Giornale uﬂiziale del Regno, a dieci
giorni d'intervallo, e, ove non intervengano opposi-

zioni entro il periodo di un mese, a partire dalla data
della prima pubblicazione, si fa luogo alla chiesta rettiﬁcazione. che è autenticata dal Direttore generale o
dal capo della Divisione del Gran Libro, e porta inoltre
il visto del capo dell'Ufﬁcio di riscontro.
Quando però trattisi di Enti o Corpi morali può
anche bastare la esibizione di un documento, atto a

somministrare la prova dell’erronea indicazione, e la
rettiﬁcazione ha luogo sulla richiesta dell' autorità
competente senza uopo di pubblicazione.
199. L'art; 61 del Regolamento 8 ottobre 1870 sta—
bilisce le forme che debbono avere le dichiarazioni
di traslazione per attergato, dandone le formole obbligatorie. Ma questo articolo essendo stato modiﬁcato dal R. Decreto 20 settembre 1874, per maggior
brevità. riporterò l'articolo ora vigente:
Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei certiﬁcati d'iscrizione debbono esprimere:
a) La cessione che il titolare fa della rendita rappresentata dal certiﬁcato;
b) La quota che si cede, qualora la cessione non
comprenda l'intera rendita;
c) La persona o le persone a cui è fatta la cessione.
L'incarico dato dal titolare ad un terzo di ritirare
le cartelle si ha per revocabile, salvo contraria dichiarazione.
Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal titolare, e quando ne sia il caso, dal marito, dal curatore, o da quelle altre persone che intervengono ad
autorizzarlo od assisterlo, non meno che da due testimoni alla ﬁrma, se le sottoscrizioni si debbono autenticare da notaio.
Secondo l'art. 62 del Regolamento 8 ottobre 1870,
la dichiarazione di cessione a tergo del certiﬁcato di

0) Che il dichiarante è l‘ identica persona desi—
gnata nella intestazione del certiﬁcato, ossia il titolare

del medesimo, ed ha la piena capacità. giuridica. di
alienare la rendita da esso rappresentata. Quando la
dichiarazione sia sottoscritta anche dal marito, dal
curatore o da altri, che vengano per assistere od autorizzare il titolare, l’agente di cambio od il notaio
debbono esprimere pure la conoscenza che hanno di
tali intervenienti, la loro identità., la qualità… nella

quale intervengono e la ﬁrma da essi fatta in loro
presenza.
Per le dichiarazioni sottoscritte colla ﬁrma della
ragione sociale a termini dell‘art. 49, debbono inoltre
indicare la persona che ha sottoscritto, ed accertare
che la medesima ha qualità. per servirsi di detta ﬁrma
e per alienare la rendita intestata alla ditta o ragione
di commercio titolare. Se nella intestazioni il titolare
sia designato come minore, o la titolare come maritata,
devono l'agente di cambio od il notaio indicare espres-

samente e dichiarare l'avvenuta maggiore età. o vedovanza; in difetto di che il cambiamento di stato si
dovrà. comprovare cogli opportuni atti dello stato
civile.
Le autenticazioni debbono indicare la loro data.
Ed il successivo art. 64, modiﬁcato pure esso nel
modo in cui lo riporterò dal R. Decreto 20 settembre
1874, oltre una disposizione di semplice forma, si occupa delle operazioni che sulle traslazioni fanno gli
agenti di cambio ed i notai. Le dichiarazioni devono,
di regola, esser scritte sulla seconda faccia del certiﬁcato.
La cessione della rendita, o la delegazione ai ritiramento dei titoli, non possono esser fatte a favore
dell'ufﬁziale che autentica la ﬁrma.
I notai devono nelle autenticazioni uniformarsi al
disposto del Codice civile.
Le ﬁrme degli agenti di cambio accreditati per le
operazioni del Debito pubblico, fuori del luogo della
sede della direzione generale, debbono essere legalizzate dal Presidente della Camera di commercio 10cale; quelle dei notai debbono essere legalizzate dall‘autorità competente atermini delle leggi e dei Regolamenti in vigore.
201. Gli agenti di cambio nella loro partecipazione
alle operazioni di traslazione, come, secondo che vedremo in seguito, a quelle di svincolo e di ipoteca,

hanno una storia a loro. Negli Stati Sardi, ﬁn dalla
prima istituzione del Gran Libro del Debito pubblico,
gli agenti di cambio furono destinati al servizio che
oggi fanno, ed ebbero per esso uno speciale accredi-

iscrizione può anche esser fatta a favore di più ces-

tamento, cui corrispondevano oneri e vantaggi spe-

sionarii, purchè le rispettive quote corrispondano ai
minimi o multipli determinati, come all‘art. 24, pei
consolidati 5 e 3 per 100. In questo caso l‘operazione
di traslazione delle iscrizioni e complicata con l'altra

ciali. I vantaggi erano differenti secondo che si trat-

della divisione di cui si è parlato più sopra (V. n. 148

nali, ma, fossero troppo modesti i lucri che del loro
intervento percepivano gli agenti di cambio, o fosse

e seguenti).

200. L’autenticazione del pubblico ufﬁziale, di cui è
parola nell‘articolo 18 della legge istitutrice del Gran

Libro, e cosi speciﬁcata dall'art. 63 del Regolamento
8 ottobre 1870, colle modiﬁcazioni portate dal R. Decreto 20 settembre 1874.

tasse di negoziazione della rendita o di semplice autenticazione delle ﬁrme. Le stesse regole in sostanza
erano applicate ﬁn dal 1808 nelle Provincie meridio-

altra ragione, spesso avveniva che i notai ne prendevano il posto, esercitandone tutte le funzioni.

In seguito all’art. 18 della legge 10 luglio 1861, articolo ora in esame, nel Regolamento 3 novembre
dello stesso anno, funzionanti le direzioni speciali, fu

L’agente di cambio accreditato ed il notaio nell'au-

disposto che dovessero designarsi degli agenti di

tenticare le dichiarazioni di cessione o di tramutamento debbono far constarc:
(1) Che i sottoscrittori sono ad essi conosciuti;
(>) Che le sottoscrizioni sono state fatte in loro

cambio destinati ad intervenire nelle operazioni del

presenza;

Debito pubblico. Nelle città. dove non fossero agenti

di cambio dovevano supplire i notai. Gli agenti accreditati avevano un orario giornaliero di presenza presso
le segreterie delle Direzioni; certiﬁeavano le ﬁrme
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delle persone loro note e della identita delle ignote
si aceertavano coi soliti mezzi legali. Il R. Decreto
3 giugno 1862 stabilisce sulla stessa materia, che gli

agenti di cambio, specialmente accreditati per le opera-
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melita, le traslazioni per attergato non avevano seguito. Presso la Direzione generale del Debito pubblico, presso le Prefetture, le Camere di commercio
e le Borse, era da tenersi afﬁssa, rispettivamente per

e sei presso quelle di Palermo e di Firenze; questo

ogni città., la tabella degli agenti di cambio e dei notai
che fossero chiamati ad autenticare le operazioni del
Debito pubblico (V. Regolamento 8 ottobre 1870, articoli 297-305).
Sopravvenuta la legge 18 dicembre 1873, colla quale
le operazioni del Debito pubblico sono passate dalla
competenza degli Ufﬁci di Prefettura in quella delle

numero fu poi portato a 20 per la Direzione di Napoli,

Intendenze di ﬁnanza, istituite con R. Decreto 26 set-

con R. Decreto del 14 febbraio 1869, a 12 per la Di-

tembre 1869, gli agenti di cambio ed i notai hanno
seguitato presso queste il loro ufﬁcio colle regole e
modalità. che reggevano le loro funzioni nelle sedi
primitive (1).
203. Accennati cosi di volo i tre modi di traslazione consensuali stabiliti nell’art. 18 della legge 101uglio 1861, le principali disposizioni regolamentari che

zioni relative al Debito pubblico, debbano nominarsi per

R. Decreto, su proposta del ministro delle ﬁnanze tra
gli agenti di cambio commerciali. Secondo il medesimo
Decreto dodici dovevano essere gli agenti addetti alla
Direzione generale ed alla Direzione speciale di Napoli, otto quelli presso la Direzione speciale di Milano

rezione di Palermo con R. Decreto 13 febbraio 1870,

ed allo stesso numero per la Direzione generale di
Firenze e per quella. speciale di Torino, quando in

seguito al trasporto della capitale avvenne quel mutamento. Dopo l'annessione della provincia di Roma,
in questa provincia stessa, otto furono gli agenti di

cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico

servono ai medesimi di commento, e le funzioni di

(R. Decreto 5 febbraio 1871). Finalmente in esecuzione

del disposto dell'art. 297 del Regolamento 8 ottobre
1870 ed in dipendenza delle disposizioni contenute
nella legge 11 agosto stesso anno, relativamente alle
facoltà per le Prefetture di ricevere le dichiarazioni
per operazioni del Debito pubblico, fu con R. Decreto
2 settembre 1871, stabilito il numero degli agenti di

coloro che hanno parte precipua in tali traslazioni,
ancora molto resta a dire su questo istituto della
cessione delle iscrizioni nominative, sulle condizioni
necessarie al suo perfetto compimento, sia di fronte
all’Amministrazione, sia nei rapporti dei privati, sulla
natura della responsabilità. che nei vari casi incombe
sugli ufﬁziali dell'Amministrazione del Debito pub-

cambio da accreditarsi nelle città. principali del Regno,

blico, e su parecchie altre controversie che ancora of—

sedi di Prefettura e di Camere di commercio.
202, Altre disposizioni conteneva il Decreto 8 giugno
1862 circa la conferma in ufﬁcio degli antichi agenti
e la cauzione che dovevano prestare e simili. Per l’autenticazione delle ﬁrme dei dichiaranti da farsi in
senso della legge 10 luglio 1861, era dovuto il diritto
del 1/2 per 100 sulla quantità. della rendita, dentro il
termine minimo di una lira e massimo di lire venti.
Restava proibito agli agenti di cambio accreditati per
le operazioni del Debito pubblico di negoziare rendita
pubblica per conto proprio, sotto pena della revoca-

frono campo a dissensi e sono dibattute nella scienza
e nella giurisprudenza.
204. Per la completa efﬁcacia di una traslazione
consensuale e necessario: 1" una data rendita nomi-

zione, sospensione, o di altre sanzioni stabilite dalle

l'art. 18 della legge 10 luglio 1861, e perchè per le
rendite al portatore le cessioni sono assai differenti
a cagione della ben differente natura dei certiﬁcati
nominativi, di fronte alle cartelle al portatore; delle
traslazioni di iscrizioni miste parlerò più oltre. Il
trasferimento non deve essere necessariamente effet-

leggi vigenti. Prima di poter esercitare le loro funzioni, dovevano, pagata la debita. cauzione, prestar
giuramento nelle mani del direttore della Direzione
cui erano accreditati. Venuta la legge 11 agosto 1870,

gli agenti di cambio odi notai disimpegnarono le
' funzioni loro presso gli ufﬁci di Prefettura sottentrati alle Direzioni speciali. Gli agenti di cambio vennero ad essere accreditati con R. Decreto su proposta

del ministro delle ﬁnanze di concerto col ministro
di agricoltura e commercio; i notai dovettero esser

nominati con Decreto del ministro delle ﬁnanze, sentito il ministro di grazia e giustizia.
.Il turno settimanale presso i singoli Ufﬁci in cui
srefi‘ettuavano operazioni relative alla rendita pubblica, doveva essere stabilito a seconda delle circo-

nativa da trasferire; 2° un cedente ed un cessionario

rivestiti della piena capacità. relativa alla parte che
essi rappresentano nella cessione o traslazione; 3° la
osservanza di certe determinate forme stabilite dalle
leggi e dai regolamenti in vigore.
Quanto alla rendita da trasferirsi, essa dev’essere
nominativa, perchè di tal specie di rendita si occupa

tuato su tutto l'ammontare d’un certiﬁcato, ma può

benissimo veriﬁcarsi su di parte corrispondente a
5 lire 0 ad un multiplo di 5 lire di rendita nel consolidato 5 per 100, a 3 lire 0 ad un multiplo di 3 lire di
rendita nel consolidato 3 per 100.
Lo si è visto già (V. n° 184 e segg.) nel confronto
degli articoli 24, 44 e 62 del Regolamento 8 ottobre
1870. — A questo proposito la Corte d‘appello di Bologna, con sentenza 1° febbraio 1873, stabilisce la mas-

sima che i titoli del Debito pubblico sono divisibili e

stanze ed anche in modo promiscuo tra agenti e notai,

tramutabili, ma, fermi gli stessi, non è divisibile nè

quando non si potesse fare altrimenti. Tutti questi
pubblici ufﬁciali dovevano avere dei libretti su cui
Segnare le dichiarazioni di cessione e di tramutamento
P?P @ttergato, alle quali erano intervenuti, con obbligo

tramutabile la rendita semestrale da essi rappresentata, tanto se trattisi di titoli nominativi, quanto se
di titoli al portatore (2).
205- Oltre l‘oggetto della traslazione, sono neces-

dl farne discarico settimanale all’Amministrazione.

sari per la medesima, come cessione consensuale, un

Le ﬁrme di autenticazione da loro rilasciate dovevano
esser legalizzate rispettivamente dal Presidente della
Camera di Commercio, 0 dalle altre autorità. competent1,_secondo che gli autenticanti fossero agenti di
cambio o notai; senza il compimento di queste for-

cedente ed un cessionario. Cedente che operi in nome
proprio o in nome d'altri può essere il titolare, sia

(1) Maucardi, vol. ], pag. 281 e seg.

esso completamente capace, o necessiti l'intervento
obbligatorio di un marito, di un tutore, di un curatore,

o quello facoltativo di un mandatario o di un procu(2) Rivista giudiziaria di Bologna, 1873, 121.
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ratore. In tutti questi casi l’Amministrazione del De-

guarentirsi da errori; poichè nei casi in cui egli, sotto

bito pubblico è tenuta. ad accertarsi della capacità.

la sua responsabilità., accerta l’identità e capacità
se ne dubita, deve fornirsi di prove legali (4),
'
207. La responsabilità per danniderivanti da ope-

del titolare e della regolarità. delle autorizzazioni,
mandati e procure. Ed al conveniente raggiungimento
di questo suo scopo mirano parecchi articoli dei regolamenti che riguardano tale materia. Quanto alla

razioni eseguite irregolarmente sarebbe soggetta ad
altre regole ben differenti, quando per mera colpa @

identita ed alla capacità del titolare per le traslazioni

dolo di un impiegato dell'Amministrazione del Debito

consensuali, la legge 10 luglio 1861 ed i regolamenti

pubblico, avendo il titolare esattamente eseguito la
legge, tale danno si realizzasse. L'impiegato di Pre.

successivi, appunto per mettere al sicuro l'Amministrazione del Debito pubblico, esigono, come si è

fettura, secondo un parere della Corte dei conti del

visto, in ognuna delle tre forme di cessione contemplate dall'art. 18 della legge 10 luglio 1861,]‘intervento
di un agente di cambio o di un notaro per tali funzioni specialmente accreditato. Ma se questo pubblico
ufﬁziale interveniente in forza di legge, per colpa o
per dolo, od anche per ragioni indipendenti dalla sua

4 luglio 1878 (5), incaricato del servizio relativo alla

volontà, mancasse nelle constatazioni che spettano

deve esser fatta a termini degli articoli 233 e seg. del

al suo ufﬁcio, per modo che ne venisse violata la disposizione della legge, quali dovrebbero esserne le
conseguenze? La giurisprudenza in Italia ha sufficientemente sviluppato questo punto, per sè abbastanza
soggetto e. discussione. Sulla importanza degli effetti
delle constatazioni effettuate dain agenti di cambio,
la Corte d’appello di Palermo, con sentenza 19 settembre 1873,11a stabilito che la data apposta dall’agente di cambio nell’attestato della identità. e della
capacità. giuridica del trasferente di una rendita è vera

Regolamento sul Debito pubblico (V. il” 158 e seg.);
in caso contrario, deve ritenersi quale una ﬁduciosa.
rimessione fatta all'impiegato, senza che lo Stato vada
incontro a responsabilità. di sorta in caso di perdita.
— Questa massima, quantunque emessa. su di una
applicazione speciale, sarebbe facilmente applicabile
anche come criterio generale in fatto di responsabilità. dell’Amministrazione del Debito pubblico per
danni apportati dai suoi impiegati.
208. Ma tornando alle garanzie che l'Amministrazione del Debito pubblico si fornisce per evitare pericoli e responsabilità., nei casi ordinari, l'agente di
cambio od il notaio nell'autenticazione delle cessioni
per attergato in quanto alla identità e capacità. del
titolare, si vale della seguente farmela che prima ﬁgurava nell’art. 63 del Regolamento 8 ottobre 1870,
modiﬁcato dalla legge del 1873 e che ora si trova in
una Istruzione sul Debito pubblico emanata dal Ministero delle ﬁnanze nel 1876: « Io sottoscritto dichiaro
di aver piena conoscenza del Signor.… titolare del pre-

sino all’iscrizione in falso, e il certiﬁcato di detta

capacità è guarentigia che il cedente non sia fallito.
Con che si riconosce che l'agente di cambio è rivestito dei caratteri di un pubblico ufﬁziale destinato
ad attribuire l'autenticità e ad accertare tutti i fatti
innanzi a lui. avvenuti, e da lui dichiarati in forma

pubblica, per modo che solo un’azione penale di falso
sia efﬁcace per contradirlo.
206. Ma questa autorità. e questa forza data al suo
carattere collo speciale accreditamento che lo Stato
accorda all‘agente di cambio od al notaio che interviene nelle operazioni del Debito pubblico, non porta.,
secondo una giurisprudenza costante, lo Stato o l'Amministrazione alla responsabilità nei casi che l’agente
di cambio od il notaio abusassero della loro qualità.
L’Amministrazione del Debito pubblico che eseguisce
una operazione in base a dichiarazione del titolare,
scritta in dorso al certiﬁcato nominativo, ed autenti-

cata dall‘agente di cambio, non è responsabile dei danni
nel caso di falsità dell’accennata dichiarazione (l).
— Tale responsabilità per parte dell’Amministrazione
del Debito pubblico non si ammette, quando ad essa
non si possa imputare negligenza, colpa o dolo dei suoi
impiegati (2). — L’agente di cambio non è un impie-

gato dell'Amministrazione del Gran Libro, non è soggetto alla disciplina di essa; e neppure la sua cauzione

dipende da quell'Amministrazione, poichè su di essa
compete il diritto di vincolo e di svincolo alla sola Camera di Commercio per garanzia ed interesse dei terzi.
Nel garantire all’Amministrazione del Gran Libro le

Direzione generale del Debito pubblico è responsabile
verso lo Stato della perdita dei titoli e valori ricevuti dalla Congregazione di Carità, per trasmetterli
alla Direzione generale del Debito pubblico. La con-

segna dei valori, però, all'impiegato della Prefettura

sente certiﬁcato d’iscrizione, ed attesto che il medesimo

ha piena capacità. giuridica per alienare la corrispondente rendita, ed ha ﬁrmato in mia presenza....» Ed
a questa dichiarazione si aggiunge la menzione del
luogo e della data e la ﬁrma dell’agente di cambio.
Quando tale funzione è esercitata da un notaio ènaturalmente necessario l’intervento di due testimoni.
Questo nel caso in cui il cedente sia il titolare medesimo, pienamente capace, direttamente agente, come
nei casi più ordinari e comuni.

209. Ma talora, quantunque il cedente sia il titolare
del certiﬁcato, pure, in forza del capoverso lettera 6)

dell'art. 18 della legge 10 luglio 1861, quando la traslazione si effettui per atto pubblico o per dichiarazione presso l’Amministrazione, il consenso alla traslazione può essere dato per mezzo di un mandatario
munito di apposita procura. Lo dice anche il capoverso alla lettera 6) dell’art. 46 del Regolamento 8

ottobre 1870: La dichiarazione presso la Direzionegenerale può anche esser fatta dal Procuratore specmle

ﬁrme e la capacità. dei titolari della rendita, l’agente
di cambio disimpegna lo stesso ufficio del notaro, la

del titolare con ﬁrma del dichiarante, autenticata come
sopra, per guarantirne l'identità.. E a norma del se-

sua autenticazione merita. la medesima ﬁducia che va a

condo capoverso dell'art. 47, in questo caso è necessario il deposito del certiﬁcato e quello dell’atto dl
procura. Come deve essere formato quest’atto di pro-

questo; e come il notaio deve rispondere al suo cliente,
alle parti interessate dell'imprudenza, della colpa e
del dolo, cosi avviene per l'agente di cambio (3). —

E l’agente di cambio ha ben per sè tutti i modi di

cura? Ce lo dicono gli art. 55 e 56 del Regolament-0

8 ottobre 1870 modiﬁcati dal R. D. 20 settembre 1874-

(I) Cass. di Napoli, 21 marzo 1874 (Legge, XIV, II, 264).

(4) Cass. Palermo, 5 settembre 1877 (Legge, XIX, 1; 29l°

(2 Cass. Napoli, 28 marzo 1870 (Raccolta, XXII, 2, 245).
(3; Cass. Napoli, 11 marzo 1870 (Gazz. Proc., V, 246).

(5) Foro Italiana, IV, III, 35.
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Il nuovo articolo 55 dice: Le procure speciali per le
traslazioni e pei tramutamenti delle iscrizioni delle

rendite debbono esser fatte per atto notarile, che può
spedirsi in originale, o come suol dirsi, in brevetto,
e debbono contenere le enunciazioni prescritte dall’articolo precedente (numero d‘iscrizione del certiﬁcato,
data sotto la quale fu emesso, somma della rendita,
categoria del debito, cognome, nome, e nome del padre
del titolare iscritto) nonchè la dichiarazione esplicita
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dichiarazione di cessione o di tramutamento presso
l’Amministrazione del Debito pubblico e presso le Intendenze di ﬁnanza, il cessionario per atto pubblico notarile o giudiziale, o per attergato, l'erede che ha giustiﬁcato il suo diritto a succedere, il tutore, il curatore,

il sindaco del fallimento, e ogni altro amministratore
che sia stato autorizzato alla. cessione ed alienazione.
Sara opportuno dir qualche cosa su ciascuno di tali

cedenti nei limiti che saranno consentiti dal poco svidella facoltà accordata al mandatario di operare la ' luppo ﬁnora dato a questo tema. Secondo l'art. 57 ora
traslazione od il tramutamento.... Nel caso di sosti- ; citato, può trasferire un certiﬁcato il cessionario per
tuzione alla procura principale, si deve esibire e de- { atto pubblico notarile o giudiziale o per attergato. A
positare contemporaneamente, anche quella da cui la prima giunta non è facile comprendere il signiﬁcato
seconda prende origine ed efﬁcacia. In quanto alle pro- della parola cessionario adoperata in questa disposizione. Cessionario non è colui a favore del quale è già
cure che si rilasciano dagli ufﬁziali consolari all’estero,
si osservano le disposizioni speciali che le riguardano. completa e perfetta l’operazione di tras-lazione, poichè
210. E l’art. 56 dispone che le procure generali sono in questa ipotesi egli è un vero e proprio titolare,
pure ammesse quando vi sia data almeno in genere non un cessionario, e quindi già sarebbe compreso
nelle prime parole dell'art. 57; non è cessionario nepal mandatario la facoltà. di alienare le rendite del Debito pubblico. Ed ove si tratti di procura per rappre- pure colui pel quale si sia veriﬁcata la cessione consensuale, senza l'intervento e l’opera dell'Amministrasentare il mandante nelle operazioni relative alla divisione o liquidazione dei beni tutti provenienti da zione del Debito pubblico, poichè, come si vedrà più.
una eredità, da una fondazione soppressa, da una Società disciolta, e simili, le facoltà che ivi si conten-

gano, in genere e senza limitazioni relativamente all'alienazione di detti beni, s‘intenderanno estese anche

all'alienazione delle rendite di Debito pubblico che ne
facessero parte, sebbene le rendite non siano espres-

samente nominate dal mandato.
Quanto alle procure che si rilasciano dagli ufﬁciali
consolari all‘estero, l'art. 71 del Regolamento 8 et-

tobre 1870 dispone che le procure speciali fatte all'estero per la traslazione delle iscrizioni nominative,
debbono portare le indicazioni prescritte per quelle
che si spediscono nel Regno ed essere autenticate come
all'art. 69. E questo art. 69 richiede che i documenti
che si esibiscono all‘Amministrazione abbiano il visto
del rappresentante italiano colla ﬁrma del medesimo
riconosciuta dal Ministero degli affari esteri dello Stato.
E se i documenti non siano estesi in lingua italiana
o francese. devono essere accompagnati da versioni
in lingua italiana o francese, debitamente autenticata
da un traduttore ufﬁziale.
Dunque le leggi ed i regolamenti in vigore ammettono la traslazione consensuale per mandato, per procura, tanto speciale, quanto generale, dentro certi limiti, ed ammettono pure la. sostituzione per parte del
cedente di uno ad altro procuratore; ma, salvo convenzioni speciali ben espresse nella procura e nei suoi
limiti, la facoltà di sostituire non si estende al procuratore e mandatario, il quale per conseguenza, se
non sia espressamente autorizzato, non può delegare

ad altri le sue funzioni. In conformità. di questo prin01p10 la Corte d‘appello di Napoli, con sentenza 17

maggio 1871, ha giudicato che nel mandato di fare tutti
gh atti occorrenti per la esecuzione del trasferimento
di una rendita nominativa in capo d’altra persona, non,
sx comprende la facoltà di sostituire; il mandatario
sarebbe quindi in colpa e dovrebbe rispondere dell'appropr1azione commessa dall‘agente di cambio cui si

oltre, senza questo intervento non vi può essere vera

e propria cessione nei rapporti dei terzi coll'Ammini—
strazione. Sicchè, per dare qualche signiﬁcato alle parole in esame dell‘art. 57 del Regolamento, bisogna
dire che l’articolo si riferisce a quel “periodo di tempo
che decorre tra l’esibizione al Debito pubblico del certiﬁcato @ documenti comprovanti la cessione, e la crea-

zione della nuova iscrizione in capo al cessionario della.
iscrizione stessa (2). Ora è appunto in questo momento
che il Regolamento 8 ottobre 1870 riconosce al futuro
prossimo titolare la facoltà. di far cessione-del suo
titolo; non lo tiene ancora e già. lo può alienare.
212. Quanto all'erede già. giustiﬁcato nel suo diritto
a succedere, che secondo il medesimo art. 57, ha facoltà di effettuare la traslazione, anche esso si trova

nella medesima. condizione del cessionario di cui or
ora si è parlato; ma di ciò sarà detto più oltre trat
tando del trasferimento per successione.
Finalmente l'art. 57 del Regolamento generale ammette a far dichiarazione di cessione il tutore, il cu-

ratore, il sindaco del fallimento ed ogni altro amministratore che sia stato autorizzato alla cessione od
alienazione. La giustiﬁcazione di tale disposizione non
è certo difficile; essa risiede nell’intima natura dei

rapporti del tutore, del curatore, del sindaco del fallimento e di qualunque altro amministratore di fronte
alla persona o all’ente amministrato. Nei casi in cui
la cessione abbia luogo coll‘intervento di un tutore o
curatore, l'Amministrazione del Debito pubblico garantisce la propria responsabilità, esigendo, secondo
il solito, l’autenticazione delle ﬁrme, dell’identità e

della capacità. del dichiarante per parte dell’agente
di cambio nella forma seguente: « Io, agente di cambio
sottoscritto, dichiaro di aver piena conoscenza del signor...... titolare del presente certiﬁcato d’iscrizione e
del signor… suo tutore o curatore, che si sono entrambi

sottoscritti in mia presenza, ed attesto che il detto
titolare di questo certiﬁcato, assistito come sopra dal

fosse afﬁdato, tanto più poi se l'incaricato rivesta le
qualità di notare (l).
211. Oltre il titolare iscritto (è l'art. 57 tuttora vigente del Regolamento 8 ottobre 15170 che parla) e il

suo curatore, ha piena capacità di alienare la corri-

S}IO procuratore speciale, riconosciuto mediante depo-

una sentenza della Cassazione di Palermo in data 19

stto d’atto regolare di procura, sono ammessi a fare

febbraio 1876, ha giudicato che la cessione di una ren-

… Gazz. G., XIII, I, 316.

spondente rendita ». Quando il certiﬁcante è un notaio
si richiede l’assistenza di due testimoni (Istruzione
del Ministero delle ﬁnanze, 1876). A questo proposito

(2) V. Ferraris, loc, cit., n, 115.
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dita iscritta nominativa, spettante ad un minore, ri-

I tutori, i protutori ed i curatori, pei beni delle

spetto al cessionario, è valida quando la ﬁrma del titolare sia stata autenticata dall'agente di cambio, sebbene nel certiﬁcato non si trovi fatta menzione del-

persone soggette alla loro tutela, protutela o Cupa.

l'età. minore (1).

Nei casi poi di certiﬁcati intestati a ditte o ragioni
di commercio, le dichiarazioni dell'agente di cambio o
del notaio certiﬁcano oltre la proprietà spettante alla
ditta o ragione di commercio anche l'identità. della persona del rappresentante e la facoltà che esso gode per
servirsi della ﬁrma della ditta o ragione di commercio
e per alienare la rendita intestata alla medesima.
213. Per completare la rapida scorsa. che ho qui
dato intorno al tema del cedente nelle traslazioni dei
certiﬁcati, riporterò, prima di dir qualche parola sull' autorizzazione maritale nei casi di donne maritate
trasferenti, l’art. 66 del Regolamento 8 ottobre 1870.
Le iscrizioni delle rendite spettanti ai minori ed altre
persone, Enti o Corpi morali, i cui beni siano soggetti
ad amministrazione, possono trasferirsi e tramutarsi
sempreché siensi osservate le formalità prescritte dalla
legge, e la cessione o il tramutamento della rendita
'sia stato approvato dall’autorità competente.
Quanto alle traslazioni effettuate da donne meritate,

l‘art. 59 del Regolamento 8 ottobre 1870 è stato cosl
modiﬁcato con R. D. 20 settembre 1874: « Le dichiarazioni delle donne maritate per cessioni o per tramutamento devono essere accompagnate dall'autorizzazione
del marito o del giudice, secondo le prescrizioni e

salvo i casi d'eccezione contemplati dal Codice civile.
« L’autorizzazione maritale può prestarsi o con atto
a parte o con intervento e sottoscrizione del marito
all'atto .od alla dichiarazione con cui la moglie consente la cessione od il tramutamento.
« L'autorizzazione cosi prestata alla moglie, in mancanza di espressa dichiarazione in contrario le serve

anche per poter poi promuovere l'esecuzione dell’ 0perazione, e nel caso di tramutamento ritirare o far
ritirar le cartelle ».
Qualora la cessione si facesse per attergato, basterà
la sottoscrizione del marito all'attergato medesimo,
convalidata da speciale dichiarazione dell'agente di
cambio o notaio (art. 61 del Regolamento generale).

La dichiarazione dell‘agente di cambio, secondo la più
volte citata istruzione emanata nel 1876 dal Ministero
delle ﬁnanze, e così concepita:« Io sottoscritto dichiaro
di aver piena conoscenza della signora ..... titolare
del presente certiﬁcato d’iscrizione e del signor .....
suo marito, che si sono entrambi sottoscritti in mia
presenza (e per le autentiche notarili), ed in presenza
dei due testimoni signor ....... e signor ....... ed
attesto, che la medesima, coll’autorizzazione che le

presta il marito, ha piena capacità giuridica per alienare la rendita rappresentata dal detto certiﬁcato ».

214. Oltre 1’ oggetto della cessione ed il cedente,
perchè abbia luogo una cessione, la traslazione, vi
deve essere il cessionario, capace di poter essere il
soggetto di una cessione. Varie sono le persone che
per le leggi comuni o per le leggi speciali in certi
casi determinati, non possono godere degli effetti di
una cessione. L’art. 1457 del Codice civile italiano,

dispone che non possono essere compratori, sotto
pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per
interposta persona:
Il genitore, pei beni dei ﬁgli soggetti alla sua
potestà;
(1) Foro Italiano, I, I, 665.

I procuratori, pei beni che sono incaricati di
vendere;

Gli amministratori, pei beni dei Comuni o dagli
istituti pubblici afﬁdati alla loro cura.;

I pubblici ufﬁciali, pei beni che si vendono sotto
la loro autorità o mediante il loro intervento.

Quest'ultima disposizione è confermata anche dal.
l'art. 64 del Regolamento generale, dopo le modiﬁcazioni del R. Decreto 20 settembre 1874, primo ca,-

poverso. La cessione della rendita, o la delegazione
al ritiramento dei titoli, non possono esser fatte a

favore dell’uiﬁziale che autentica la ﬁrma.
L’articolo 1054 del Codice civile italiano, dispone:
« I coniugi non possono durante il matrimonio farsi
l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di

ultima volontà, nelle forme e secondo le regole stabilite in tali atti.
« Art. 1075. E nulla la donazione che ha per oggetto
di istituire o dotare beneﬁzi semplici, cappellanielaicali od altre simili fondazioni ». E anche questa dispo—
sizione è confermata, in certo modo, dall‘ art. 31 del

Regolamento 8 ottobre 1870 pel quale le iscrizionia
favore di stabilimenti, Corpi od Enti morali non possono eseguirsi, se non se ne giustiﬁchi la legale esistenza; 10 che avviene anche per le case di commercio,
in forza dell’art. 33 dello stesso Regolamento. E il medesimo principio applicato negli art. 1060 e 932 del
Codice civile, per la combinazione dei quali le donazioni fatte ai Corpi morali non possono essere accettate se non coll'autorizzazione del Governo, da accor-

darsi nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
215. Tutte queste disposizioni sono poggiato su ragioni, d'altronde abbastanza chiare, sulle quali indugiarsi sarebbe fuori luogo in questo studio. Però si
può domandare: il rispetto di queste disposizioni, la
osservanza delle conseguenze di simili incapacità, deve
essere tutelata, garantita dell‘Amministrazione del Debito pubblico, oppure semplicemente dall' interesse
delle parti e degli aventi causa?
Sono solo gli interessati, dice il Ferraris nel suo più
volte lodato lavoro sulle leggi del Debito pubblico,
n. 109, che, seguita la traslazione dell'iscrizione, po-

tranno rivolgersi all'autorità. giudiziaria per impugnare
di nullità la cessione per incapacità del cessionario,
ottenere sentenza che ordini la traslazione dell'iscrizione in capo all‘avente diritto, ed in base della mede-

sima, agire presso l’Amministrazione del Debito pubblico per la reiscrizione della rendita a chi di ragione.
216. Da quanto precede, risulta che pel compimento
della traslazione di un certiﬁcato nominativo, si richiedono come elementi sostanziali: il certiﬁcato oggetto della cessione, un cedente, un cessionario appog-

giati dall'intervento delle persone stabilite dalla legge.
Ma la combinazione di questi elementi di per sè sola
non dà origine ad una traslazione; sono necessari certi
determinati atti, certe formalità prestabilite, le quali

collegando tra loro gli elementi sostanziali, diano vita
ad una vera e propria cessione. Questi atti e queste
formalità sono differenti, più o meno semplici a se-

conda che producono gli effetti della traslazione solamente tra il cedente ed il cessionario, oppure li producono anche trai terzi e l’Amministrazione del Debito pubblico. Nei rapporti tra cedente e cessionario,
avvenuta la stipulazione del contratto di cessione,

quando non vi sia alcuna incapacità assoluta o relativa, un certiﬁcato nominativo, come qualunque altro
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nerali che regolano l‘istituto della cessione.
E l‘applicazione dell'art. 1538 del Codice civile, pel

l’Amministrazione, quanto in quella per attergato, si
richiede come elemento essenziale per la validità e
perfezione della traslazione il deposito del certiﬁcato

quale la vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà, se ne

di cui si tratta la cessione. E molto numerosa è la
giurisprudenza d'Italia in questo senso, come si ricava

credito si cede senz‘altro, in omaggio ai principii gc-

acquista di diritto dal compratore o cessionario al

dalle sentenze della Corte d‘appello di Torino in data

momento che si è convenuto sul credito o sul diritto
da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

29 maggio 1871 (1), della Cassazione di Torino in

217. Ma la questione è ben differente nei rapporti
dei terzi ed essenzialmente dcl Debito pubblico. In
questo caso l'art. 1539 del Codice civile italiano stabilisce che il cessionario non ha diritto verso i terzi

se non dopo fatta l'intimazione al debitore della se-

data 23 giugno 1875 (2), 30 dicembre 1867 (3) e della
Corte d'appello di Genova del 16 aprile 1879 (4). Eppure la Corte di appello di Genova medesima, con
sentenza 4 marzo 1879, e venuta in apposita conclusione, ritenendo che i crediti verso lo Stato non pos-

sano confondersi coi crediti di cui e parola negli
art. 1538 e seg. del Codice civile (5).

guita cessione, ovvero quando il debitore abbia accet-

Ma tale massima non ha trovato conferma, ed in-

tato la cessione con atto autentico. E nei casi di ces-

vece concorde è la giurisprudenza coi” giuristi nell'affermare, che il principio che la cessione rimpetto ai
terzi non è perfetta fuorchè colla signiﬁcazione del

sione di rendite pubbliche, il legislatore non ha fatto

che applicare con maggior rigore il principio medesimo, richiedendo invece della semplice intimazione
al debitore ceduto, il deposito addirittura del certiﬁ-

cato d‘iscrizione ceduto.
Questo fatto si ricava dalla coordinazione degli articoli 18, 19 e 22 della legge 10 luglio 1861 e dall'ar-

ticolo 47 del Regolamento 8 ottobre 1870, pei quali
tutti, tanto nel caso di traslazione per atto notarile
o giudiziale, tanto in quella per dichiarazione presso
(1) Gazzetta. Trib. Genova, XXIII, 1, 531.

relativo atto al debitore ceduto, o coll’ accettazione
del trasporlo per parte sua in modo autentico, si ap-

plica nelle trasmissioni a titolo di proprietà. .delle
rendite nominative sullo Stato. Pei certiﬁcati di rendita sul Debito pubblico la cessione si compie al momento in cui, eseguito alcuno degli atti indicati agli
art. 18 e 19 della legge 10 luglio 1861, e trasmesso
il medesimo all’Amministrazione del Debito pubblico,
pagamento personale degli interessi, come è disposto dagli

(2) Legge, XV, 1, 878.

art. 159 e seguenti del succitato regolamento, in allora la

(3) Giurisprudmza. di Torino, V, 215.

sua presentazione personale, o quella di un mandatario speciale, ù richiesta. pel pagamento; le che dimostra. che a termini
della stessa. legge sul Debito pubblico non è al titolo che si
fa il pagamento, ma al creditore intestatario del titolo, come
avviene in qualunque altro credito comune.

(4) Sentenza della Corte d‘appello di Genova 6 aprile 1879.
Attesochè la Sopranis un altro mezzo foce pure valere per
far rigettare l‘opposizione del Bonino, ed è la proprietà. della
cedola che sarebbe in lei trapassata per la cessione fattagliene dal Delvecchio nel 14 aprile 1877, come ne risultasse

Onde e che, se nella cessione dei crediti e di rendite co-

da cessione attergato. allo stesso certiﬁcato di rendita, auten-

muni, il trapasso non è perfetto rimpctto ai terzi, se non è

ticato. dal notaio Marchini.
Atteso però che a questo riguardo ben ritenne il tribunale
di conformità. a quanto già pronunciò la Corte Suprema To-

notiﬁcata la cessione al debitore cesso, o da questo accettata

rinese, che la cessione dei certiﬁcati nominativi del Debito

pubblico non è perfetta. a riguardo dei terzi, se non quando
la dichiarazione di cessione o l‘atto notarile che la contiene,
fu depositato assieme col certiﬁcato della rendita cessa alla
Direzione del Debito Pubblico, perchè nepossa operare la.
traslazione in capo al cessionario, come si dispone agli articoli 18 e 22 della legge 101uglio 1861 e regolamento 8 ottobre 1870, art. 46 e,47, essendo solo dopo l’esaurimento di
queste formalità. che l'Amministrazione può cessare di riconoscere il precedente titolare per proprietario, cui subentra
il cessionario, poichè solo colui che èiscritto nel Gran Libro

e riconosciuto proprietario, come dispone l'art. 15 della stessa
legge. E male si argomenta dalla Sopranis, dicendo che alle
cessioni della rendita pubblica non siano applicabili le norme

tracciate dalla legge, per la cessione dei crediti, non essendo
la rendita pubblica veramente un credito, ma sia un valore
per sé stante, che passa di mano in mano colla tradizione;

perocchè quanto alla rendita nominativa, che è suscettiva di
ipoteca, la legge stessa. sul Debito pubblico non ammette la
traslazione di proprietà colle tradizioni, ma vuole un atto
scritto con determinata formalità.

avvertiti iterzi che possono contrattare col cedente, che esso

non è più possessore di quella rendita di che ﬁgurava in
possesso, giacchè se non ostante la. fetta cessione, essa con—
tinua a ﬁgurare sempre nel Gran Libro intestato in suo capo,
potrebbero facilmente i terzi esserne indotti in errore e risentirnc grave pregiudizio senza loro colpa; mentre invece
deve imputare ai sc'stesso il cessionario che non si è curato
di adempiere le formalità dalla legge prescritte, per dar rinipetto ai terzi efﬁcacia legale alla riportata cessione, quali
formalità sono appunto quelle prescritte dall'art. 18 e 22
della legge sul Dubito pubblico del 10 luglio 1861, che furono nel caso presente aﬂ‘atto trasandate (Eco di Giurisprudenza di Genova, 1879, 2, 218 e 219).

'No si può svestire la rendita pubblica della natura di credito che al possessore della stessa compete contro lo Stato,

e che la paga annualmente mediante i semestrali interessi, solo
perchè, nel far questo pagamento, anche per le cedole nornmative si contenti della presentazione del certiﬁcato senza
richiedere le identità. delle. persona dell‘esibitore col titolare
dello stesso, poichè ciò non è che una facilitazione concessa

in proprietari titolari della rendita per il pronto incasso degli
interessi semestrali, considerando nell‘esibitore un mandatano implicito del titolare, ma non esclude che si tratti
sempre del pagamento di un debito; e di fatti, tuttavolta
che il titolare della cedola fa la dichiarazione di volere il
mens-ro ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

per atto autentico, lo stesso deve dirsi pel trapasso della rendita sul Debito pubblico intestata. ad una determinata persona,
la quale non se ne può dir dispogliato. pel solo fatto della. cessione, ma deve intervenire la notiﬁcazione della cessione all‘Amministrazione del Debito pubblico, nei modi specialmente
tracciati dall’art. 18 e 22 della legge sul Debito pubblico.
Ed invero vi concorre la identica ragione della legge, perchè
se questa, per la tutela. dei legittimi interessi dei creditori
del cedente e del cessionario a fronte di uno posteriore, ha
stabilito che l‘atto completivo della cessione, operativo della
spossessamento del credito stesso, e che lo rende in qualche
modo pubblico, come avviene nella vendita degli immobili colla
trascrizione, si operi soltanto colla notiﬁcazione che si deve
fare della cessione al debitore cesso, o coll‘acccttazione da
questo fattane con atto autentico, non vi è motivo per doversi declinare da questa regola per riguardo alla cessione
della rendita sullo Stato, che la si vorrebbe perfezionata
anche rispetto ai terzi, col solo fatto della cessione, poichè
anche pel trapasso di siffatta specie di crediti e importante
che intervenga un atto che ne induca lo spossessamento da
colui che ne e titolare e ne-investa il cessionario, onde siano

(5) V. Eco di Giurisprude;wa di Genova., 1879, 2, 216.
56.
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abbia questa proceduto alla traslazione del titolo, mediante iscrizione del nuovo creditore. Quindi è chela
cessione rimpetto ai terzi, benchè fatta per atto no-

la traslazione si eseguisce mediante dichiarazione fatta

tarile, non è valida ﬁnchè la suddetta formalità non

ﬁrma del dichiarante autenticata da agente di cambio

sia adempiute.

o da notaio , all' effetto di guarentire l' identità e la
capacità. giuridica della persona, la traslazione si ese-

218. Per gli articoli 1539 Codice civile e 18 e 22

della legge del 1861, la cessione di una iscrizione nominativa non è perfetta nè pei terzi, nè per l’Amministrazione del Debito pubblico se non si deposita
presso l' Amministrazione l'atto di cessione, il quale
deve essere accompagnato dal certiﬁcato d'iscrizione;
epperciò mancando il deposito del certiﬁcato, e non

potendo indi il cessionario ottenerne la traslazione a
suo favore, rimangono intatti i diritti dei terzi. E da
questi principii la Cassazione di Torino, con sentenza
23 giugno 1875 (l), ha tratto la conseguenza, che se il
titolare dell’iscrizione ha dato in pegno il certiﬁcato,
e indi ha fatto cessione della iscrizione ad un terzo,

questa cessione, inefﬁcace pe1 mancato deposito del
certiﬁcato, non può impedire al creditore pignoratizio
di ottenere, in difetto di pagamento, l'aggiudicazione
del certiﬁcato con sentenza del giudice, e di riportare
poi dall'Amministrazione del Debito pubblico la traslazione a proprio favore, depositando la sentenza col
certiﬁcato stesso.
Dunque per gli effetti riguardanti i terzi e l’Amministrazione del Debito pubblico, le formalità sono assai
differenti da quelle occorrenti per gli effetti della traslazione semplicemente tra le parti. Ecco quali sono
le formalità da seguire perchè completa sia la cessione e possa avere effetto non solo tra le parti ed i
loro aventi diritto ed aventi causa, ma anche verso i

terzi e l'Amministrazione del Debito pubblico. I contraenti fanno parte all'Amministrazione del Debito
pubblico dell’avvenuta cessione consensuale, mediante
l'esibizione del certificato ceduto, corredato dei docu-

menti riguardanti le procure, le tutele, le curatele,
le rappresentanze, le autorizzazioni e simili, e l‘Amministrazione, secondo l'art. 22 della legge 10 luglio

presso la Direzione generale del Debito pubblico dal
titolare o dal procuratore speciale del titolare, con

guisce mediante deposito contemporaneo del certiﬁcato di iscrizione, e quando occorre, dell’atto di procura; che, 3” quando la traslazione si effettua mediante
dichiarazione fatta a tergo del certiﬁcato d’iscrizione,
con ﬁrma del titolare autenticata da agenti di cambio
o da notaio, all'effetto di guarentire la identità. e la
capacità. giuridica della persona del dichiarante, la

traslazione si eseguisce sulla semplice esibizione e
deposito del certiﬁcato d‘iscrizione. — Secondo l’ai-.
ticolo 55 poi delio stesso Regolamento, siccomeè

ammessa la sostituzione del procuratore, se nelle due
prime forme di traslazione consensuale sia stato necessario un procuratore, e'questo siasi dovuto' sostituire, dovrà, esibirsi anche la seconda procura, in
forza della quale il primo procuratore deve cedere
le sue funzioni al secondo. In una parola, legge fo“.

damentale del Gran Libro, Regolamenti generali, modiﬁcazioni successive, tutto è concorde nel garantire
l'esattezza della operazione traslatizia, richiedendo la
maggiore evidenza in tutti gli atti e la maggior luci—
dità riguardo alla capacità di coloro che li eseguiseono.
220. Questo quanto ai documenti da presentarsi
nelle tre forme di traslazione consensuale. Le autorità.
e gli ufﬁzi ai quali tali documenti debbono essere
consegnati, non sono meno chiaramente indicati dalle
leggi e dai regolamenti in vigore. Di ciò si occupano
gli articoli 233, 231 e 235 del Regolamento 8 ottobre
1870, modiﬁcati dalla legge 18 dicembre 1873 e dal
R. Decreto 20 settembre 1874. Per queste disposizioni , le Intendenze di ﬁnanza del regno, fuori del

luogo sede della Direzione generale del Debito pubblico, sono tenute a ricevere le domande, i documenti

egli effetti pubblici che si esibiscono per operazioni

1861, eseguisce la traslazione in capo al cessionario,

di divisione, riunione, traslazione ..... ed altre sulle

inscrivendo una nuova rendita intestata al suo nome,
meno nei casi di vincoli e di ipoteche, o di smarrimento di titoli, casi dei quali sarà. par1ato in seguito.
219. I certiﬁcati e gli altri documenti devono es-

rendite, e a dare quindi gli occorrenti riscontri ed
esiti. — Le Intendenze di ﬁnanza debbono inoltre ricevere le dichiarazioni che si richiedono presso irispettìvi ufﬁzi per operazioni di traslazione, nonchè
pe1 ritiro degli effetti pubblici depositati, come al
titolo XVI. — Le dichiarazioni che sono da riceversi dai segretari d‘Intendenza devono essere stese
sugli stampati appositi per ogni operazione, che si
distribuiscono ai diversi Ufﬁzi dalla Direzione generale del Debito pubblico. Esse debbono essere autenticate come all'art. 46, controﬁrmate dal segretario
che le ha ricevute e quindi trasmesse alla Direzione

sere accompagnati, per disposto dell’art. 318 del Re-

golamento 8 ottobre 1870, da una domanda in cui debbono esser iscritti esattamente i titoli che si uniscono,

per numero d’iscrizione, per intestazione e per rendita,
nonchè i documenti che si esibiscono a corredo, speciﬁcando chiaramente l'operazione che si richiede e
le intestazioni che si domandano col nome, cognome,
nome del padre e domicilio del nuovo titolare, o colla
esatta designazione dello Stabilimento, del Corpo od
Ente morale che si vuole iscritto, e le.altre condizioni

generale unitamente alle domande, ai titoli di rendita

speciali alle quali si vuole assoggettare la rendita.
I documenti da presentare per l'esecuzione della
traslazione variano a seconda delle tre varie forme
di traslazione consensuale, di cui si è parlato ﬁnora e
si parlerà. in seguito, e delle qualità, speciali dei cedenti e cessionarii. — L’art. 47 del Regolamento generale, riferendosi all'art. 46 del medesimo, dispone,

Un doppio delle dichiarazioni e ritenuto presso le
Intendenze di ﬁnanza per riscontro delle operazioni
richieste. Le domande, le dichiarazioni ed i docu-

come si è veduto più sopra (V. n. 189), che, 1° quando

la traslazione si eseguisce mediante atto pubblico o
giudiziale, debba aver luogo l’esibizione e deposito
del certiﬁcato d‘iscrizione e dell'atto pubblico notarile
o giudiziale con cui fu fatta la cessione; che, 2° quando
(1) Legge, XV, 1, 878.

e ai documenti di corredo, di cui può esser caso.

menti che le corredano si spediscono alla Direzione
generale del Debito pubblico in corrispondenza ordinaria. Gli effetti pubblici al portatore si trasmettono
in piego raccomandato. Quando questi sono da annullarsi presso la Direzione generale del Gran Libro per
causa di tramutamento, rimborso o cambio decennale,
debbono marcarsi dall'Intendenza mittente con apposito bollo, portante la leggenda annullato, sulle tre

ﬁrme che li autenticano e su ogni cedola semestrale.
Gli effetti pubblici che sono da restituirsi o conservarsi nel loro essere, si trasmettono quali sono senza
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applicazione di bollo. Per ogni domanda che contenga
documenti od effetti pubblici, deve essere rilasciata
una ricevuta, in conformità. di quanto è disposto al
titolo XXVI.
Dunque le domande si fanno 0 negli Ufﬁci dell’Am-

ministrazione generale del Debito pubblico, o, fuori
di Roma, presso le Intendenze di ﬁnanza, e ad ogni—
consegna di titoli o documenti deve corrispondersi
dall‘Ufﬁcio ricevitore un'apposita ricevuta che salva-

guardi l'istante dai possibili danni che potrebbe produrre la distrazione di quei documenti nelle mani
degli impiegati dello Stato. Tutto il resto delle disposizioni ora accennate è di carattere interno per
gli uffiziali delle Amministrazioni.
221. E per le operazioni domandate all'estero?

Provvede l’art. 69 del Regolamento generale. Idocumenti rilasciati dalle autorità e pubblici ufﬁziali, secondo la speciale legislazione estera, che si esibiscono
all‘Amministrazione, devono avere il vista del rappresentante italiano colla ﬁrma del medesimo, riconosciuta per parte del Ministero degli affari esteri dello
Stato. Se i documenti non sono stesi in lingua. italiana

o francese, devono essere accompagnati da versione
in lingua italiana o francese, debitamente autenticata

da un traduttore ufﬁciale. Gli atti e documenti che si

producono devono inoltre essere sottoposti alla pubblica registrazione, sempreché una tale formalità. sia

richiesta nello Stato dalla legge sul registro.
222. Ciò che si è detto ﬁnora riguardo all'oggetto
della cessione, al cedente ed al cessionario, alle forme
della cessione ed agli Ufﬁzi ed ufﬁziali destinati a ri-

cevere le relative domande e ad eseguire le apposite
operazioni, riguarda i casi più ovvii, regolari, semplici
che si possono veriﬁcare nelle traslazioni consensuali.
Vi sono però talora alcune complicazioni, alle quali
tuttavia provvede la legge con sufﬁciente precisione.
Può succedere che in una traslazione il certiﬁcato
depositato secondo le regole, porti una cessione per
attergato in forma regolare ed efficace per le parti,
quantunque non completata pei rapporti coll'Ammìnistrazione del Debito pubblico. A questo caso provvede l'art. 60 del Regolamento generale, disponendo
che quando la dichiarazione di cessione fattaa tergo
del certiﬁcato d’iscrizione è autenticata da agente di
cambio o da notaio, la medesima non può essere an-
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attergata al certiﬁcato si riscontri un’alterazione qua-

lunque nella designazione d’un primo cessionario, per
cui non possa più leggersene il nome ed il cognome,
non si procede ad operazione alcuna se non dopo esaurite le formalità di cui all’art. 72.
Ed il citato art. 72 dispone: Allorché nelle domande
di operazione di traslazione o di tramutamento è incorsa

un’erronea indicazione sulla designazione dello Stabilimento, Corpo od Ente morale, cui si vuole inscritta
la rendita, o su quella dell'individuo, o nel solo nome,

o cognome, o nome del padre di quest’ultimo — se l'errore è avvertito prima che la nuova iscrizione sia stata
eseguita, il richiedente può essere ammesso a rettiﬁcare la domanda, e, occorrendo, la fatta dichiarazione.

L’Amministrazione, per procedere alla correzione
degli errori che le si denunciano, ha mestieri di procedere colla massima cautela; poichè altrimenti non
sarebbe difﬁcile che, sotto pretesto della rettiﬁcazione
di un errore, si venisse a recare fraudolento pregiudizio al proprietario della rendita. La procedura èdifi‘erente quando l'errore sia avvertito prima del compimento della nuova iscrizione, secondo che questa
deriva da tramutamento di una iscrizione al portatore
in una nominativa, ovvero da una operazione di traslazione. Se si tratta di semplice tramutamento dal
portatore al nome, ela nuova iscrizione non sia ancora
eseguita, basta che il richiedente rettiﬁchi la domanda
in cui è occorso l'errore denunciato. Se invece si tratta
di traslazione da uno ad altro nome, siccome tale operazione non si eseguisce che conformemente al titolo
che le serve di base, l’interessato, sospesa l’esecuzione della traslazione, deve far correggere l’errore
incorso nel titolo, qualunque esso sia, e quindi fare
nuova richiesta all’Amministrazione perchè eseguisca
l’operazione secondo le risultanze del titolo corretto.
Quando invece l’errore non sia avvertito che dopo
compiuta l'operazione della nuova iscrizione, si deve
produrre un atto di notorietà. in forma legale, con cui
si dichiari l’errore occorso, e che la proprietà della
rendita appartiene realmente al Corpo od Ente morale
o persona che si vuol sostituire o a cui si riferiscono
le diverse indicazioni che si vogliono porre nella iscriz10ne.
La domanda di rettiﬁcazione è inserta per tre volte
nel Giornale ufﬁciale del Regno, a dieci giorni d‘in-

nullata che col consenso del cessionario iscritto. Il
consenso può essere dato dal cessionario sul certiﬁ-

tervallo, e, ove non intervengano opposizioni entro il

cato stesso di iscrizione, mediante dichiarazione di retrocessione con ﬁrma del medesimo, autenticata nella
forma stessa dell‘atto di cessione. E così quando ad
un primo cessionario se ne siano sostituiti altri. —

pubblicazione, si fa luogo alla chiesta rettiﬁcazione,
che è autenticata dal Direttore generale, o dal Capo

E quasi un’applicazione dell’art. 59 stesso Regolamento, pel quale: allorchè più sono gli aventi diritto

periodo di un mese a partire dalla data della prima

della Divisione del Gran Libro, e porta inoltre il visto
del Capo dell’Ufﬁcio di riscontro.
Quando però trattisi di Enti o Corpi morali, può

anche bastare la esibizione di un documento atto a

ad una rendita nominativa, essi devono tutti sotto-

somministrare la prova dell‘erronea indicazione, ela

scrivere la dichiarazione di traslazione o di tramutamento, sempreché non preferiscano di conferire in un
solo individuo irispettìvi poteri, mediante atto pubblico notarile.
Ma se l'attergato, che nell'attuale ipotesi complica
l'operazione di traslazione, fosse fatto da chi, in forza

rettiﬁcazione ha luogo sulla richiesta dell'Autorità. com-

dell'art. 48, non essendo titolare iscritto, non potesse

224. Il caso più grave si veriﬁca nello smarrimento
del certiﬁcato, sia anteriore, sia posteriore all’atto

valersi di tal forma di cessione? In questo caso, come
nei precedenti , nessuna operazione si potrebbe eseguire, se non dopo sentita e ricevuta l’adesione di

petente, senza duopo di pubblicazione.

Naturalmente se si veriﬁcassero opposizioni nei detti
termini del Regolamento, l‘Amministrazione non procederà alla chiesta rettiﬁcazione, sinchè il conﬂitto

non sia stato risolto dall'autorità giudiziaria.

della cessione. In questi casi, essendo formalità essenzialissima quella del deposito del certiﬁcato che è og-

tutte le parti interessate; lo dice l'ultimo capoverso

getto della traslazione, questa rimane sospesa, finchè

dell‘art. 60 già menzionato.

non siano compiuti gli atti di cui è disposto nel 5 1°
del Titolo IX del Regolamento 8 ottobre 1870. Il titolare del certiﬁcato smarrito od il suo legittimo rap-

223. Il medesimo articolo prevede un altro caso
complicato: quando nella dichiarazione di cessione
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presentante può ottenere il rilascio di un nuovo certiﬁcato, poichè i titoli di credito nominativi sul Debito

pubblico, non costituiscono il credito stesso ma una
semplice prova del medesimo; quindi la perdita loro
non importa la perdita del credito, ed il possessore ha

diritto di ottenere un duplicato (i). — Per ottenere
questo duplicato, bisogna presentare domanda all'Am-

ministrazione con‘ tutte le autenticazioni e certiﬁcazioni
d’uso, accompagnata da documenti autentici, comprovanti il diritto vantato ai certiﬁcati smarriti. In seguito a questa domanda l’Amministrazione del Debito
pubblico“ procede alla triplice pubblicazione di cui
già. si è veduto un esempio nei casi di rettiﬁcazione
(V. 11. 222); pubblicazione che si eseguisce per elenchi
trimestrali. Dopo trascorso un termine di 6 mesi dalla
prima delle tre pubblicazioni, senza che vi siano opposizioni od impedimenti di qualunque sorta, il titolare
od il suo legittimo rappresentante o avente causa, o
l’amministratore o il rappresentante legale del Corpo
od Ente morale o dello Stabilimento, deve presentare
nuova domanda autenticata, come all’artolo 135, per
ottenere che il segretario della Direzione generale rilasci una dichiarazione constatante essere state adempiute le prescritte formalità. e non essere intervenuta.
opposizione.
All’appoggio di una tale dichiarazione, che è rilasciata, ove non esistano opposizioni o altri impedimenti,
tanto presso la Direzione generale, quanto presso le
Borse di commercio, colla designazione della data in
cui seguirono le fatte pubblicazioni, l’Amministrazione
accende nuova iscrizione o ne spedisce il corrispon-

dente certiﬁcato, previo annullamento dell’iscrizione
precedente. La nuova iscrizione porta il numero d'ordine di quella da cui deriva e la menzione del fatto dell'allegato smarrimento del corrispondente certiﬁcato.
225. Però tutto questo procedimento non incontra
serii ostacoli solamente quando la traslazione consensuale sia avvenuta per atto pubblico o per dichiarazione presso gli Ufﬁci del Debito pubblico; la cosa diviene
impossibile coi mezzi ﬁnoraindicati, quando il certiﬁcato smarrito contenesse la cessione per attergato;
in questo caso, perduto il certiﬁcato, con esso sono

contraenti. Sotto questo punto di vista la traslazione
è una cessione che rientra nel campo del diritto comune, lasciando da parte tutto quello che di speciale
poteva assumere dalle leggi sul Debito Pubblico, sia
in favore sia a scapito della comodità e della spedì.
tezza delle operazioni.

227. Passando oltre nell'esame delle disposizioni del
titolo-III della legge 10 luglio 1861 relative alla tra.
slazione dei certiﬁcati nominativi, dopo le traslazioni
consensuali, l’art. 19 parla delle traslazioni per deeisione di giudice: la traslazione delle iscrizioni nomi.
native potrà anche operarsi per decisione di giudice,

passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che
sia essa pure accompagnata dal certiﬁcato d'iscrizione.

In base a questa disposizione, chi possa dimostrare
innanzi al giudice la inesistenza reale d‘una avvenuta

traslazione apparente, chi dimostri in giudizio i diritti verso un suo debitore, ed abbia in mano il cer-

tiﬁcato d'iscrizione oggetto della simulazione, sufﬁciente pel pagamento del debito, può ottenere una
decisione, la quale, presentata all'Amministrazione del
Debito pubblico, abbia uguale valore a quello del titolare primitivo e produca una traslazione regolare.
Una sentenza, adunque, sia essa dichiarativa, sia essa

attributiva di diritto, ha il valore di togliere ad un
titolare la. proprietà del suo certiﬁcato, se egli non ne
è in possesso, ha il potere di sequestrargli il suo diritto, quantunque in massima, come vedremo in se-

guito, le iscrizioni nominative sul Gran Libro non
siano soggette a sequestro, impedimento ed esecuzione
forzata per qualsivoglia causa.
228. Ora questo antagonismo reale secondo alcuni,
apparente, secondo altri,tra due disposizionifondamentali della stessa legge, ha preoccupato molto i giuristi
ed è stato trattato nelle discussioni che hanno precedute in Parlamento l’approvazione della. detta disposizione. Le ragioni che giustiﬁcarono la approvazione
dell‘art. 19 ora in esame, sono in riassunto le seguenti:
La insequestrabilità dei certiﬁcati nominativi e ammessaindubbiamente dellalegge del-Debito pubblico ; e
due scopi hanno promosso tale applicazione: il bisogno
di rendere più commerciabili che fosse possibileicer-

andati perduti tutti i mezzi di prova che di fronte al-

tiﬁcati, la necessità. di liberare l‘Amministrazione da-

l’Amminìstrazione potessero dimostrare l'esistenza dell‘avvenuto contratto, i diritti del cessionario, tutti gli

gli imbarazzi che le verrebbero dalle complicazioni
inerenti ai sequestri. Ora queste due condizioni, vantaggiose pei certiﬁcati, rimangono intatte quando la
legge ammette che la proprietà. dei certiﬁcati possa

estremi dell'avvenuta cessione.
Non rimarrebbe che l'intervento dell’autorità giudiziaria, la quale, chiariti gli avvenimenti con tutti i
mezzi di prova possibili, emettesse una decisione ca-

pace in forza dell'art. 19 della. legge fondamentale, che
ora esamineremo, di dare al cessionario il diritto di

presentar domanda per una nuova iscrizione che a
lui intestata possa riparare tutti i danni dell'avvenuto

smarrimento (2).
226.Questo è quello che di più essenziale si può
affermare sui tre primi modi di traslazione dei titoli
nominativi, fondati sul consenso mutuo del cedente e
del cessionario. Perchè la traslazione sia perfetta di
fronte all'Ammi'nistrazione del- Debito pubblico, come
di fronte a qualunque terza persona, è necessaria l’ese-

bensi essere trasferita in forza di sentenza, ma solo

quando il certiﬁcato sia nelle mani della parte favorita dalla sentenza medesima, e possa essere presentato all‘Ammin-istrazione del Debito pubblico per l’effettuamento della traslazione.
La commerciabilità non è impedita nemmeno mo

ralmente, perchè ogni offerta di rendita accompagnata
dalla presentazione del certiﬁcato, dimostrerà evidente
l‘inesistenza di qualunque impedimento derivante da

opposizione ; l'Amministrazione delDebito pubblico non
corre rischio di complicazioni ed equivoci; la sequestrabilità materiale non ha luogo dal momento cheil

cuzione rigorosa delle norme ﬁnora menzionate; ma

certiﬁcato e in mano del titolare futuro; e per soprappiù si ha il vantaggio che rimane inviolato il principio

la stessa. rigidezza non è necessaria alla efﬁcacia del

giuridico e sacro a tutti i popoli civili che il debitore

contratto e della cessione per gli effetti fra le parti

e tenuto per i suoi obblighi con tutti i suoi beni (3).

(I) Cass. Torino, 14, gennaio 1869 (Giuria. Torina,Vl, 120).
(2) Ferrari, loc. cit., n. 124.
(3) Parole pronunciate dall'on. Pasini alla Camera dei Dcputati nella tornata del 5 giugno 1861:

« Mi trovo nella necessità. di dare alcune spiegaziòni sul
concetto che si è fatta la Commissione rispetto all‘insequestrabilità. La Commissione ha creduto ravvisare nella inseque'strabilità un doppio intento; l‘intento, cioè, in primo luogo.
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229. Di fronte all’antagonismo — apparente o reale,
lo vedremo in seguito —- di due articoli di una
medesima legge, non poteva essere a meno che
non si scindesse l’autorità. giudiziaria: e due schiere

di giudicati si sono raccolte sotto
diere. Nella prima sta scritto che
casi menzionati dall’articolo 131
8 ottobre 1870, cioè: di perdita del

due opposte banfuori dei quattro
del Regolamento
certiﬁcato d‘iscri-

di nulla togliere alla commerciabilità delle rendite pubbliche.
ed in secondo luogo l‘intento di non imbarazzare l'Ammini—
strazione con atti di sequestro, e con atti giudiziari, — i

quali, sopraggiungendo, la ponessero in dubbio sulla. regolarità. di pagare o non pagare una rendita, di accordare o non
accordare una traslazione d'iscrizione. — Bisogna quindi as
sicurare che questi due ﬁni siano conseguiti. Ma, quando
sono conseguiti, non bisogna. poi spingere le cose sino al
punto, che sia assolutamente tolto ad un creditore di far valere
le proprie ragioni anche su questa parte dei beni del suo
debitore — poichè allora ne verrebbe che non sarebbe più
vera la massima di diritto, che il debitore e tenuto per i

suoi obblighi con tutti i suoi beni.
« Ciò che vuole la legge ottenere coll'insequestrabilità è
il duplice scopo di salvare la commerciabilità della rendita e
di preservare da imbarazzi l‘Amministrazione. Ora che cosa
facciamo noi con questo art. 19? Noi diciamo, che se vi è

una decisione di giudice passata in giudicato. decisione equivalente senza nessun dubbio al consenso del possessore della
rendita, la quale decisione pronunci, che quella. data iscrizione
di rendita non deve più appartenere a colui cui è iscritta,
ma deve passare ad un altro, l'Amministrazione non può

non rispettare una simile decisione, non può non eseguire la
traslazione, come la eseguirebbe nel caso di consenso prestato
dal possessore iscritto.
« E egli per questo meno incolume il principio della sicura
commerciabilità? ‘e egli meno incolume quello dell‘insequcstrabilitù? No, perchè è scritto nell‘articolo che deve la sentenza essere accompagnata dal certiﬁcato d‘iscrizione.
« Che cosa potrebbe infatti avvenire a danno della sicura.
commerciabilità? Qual'è quel compratore di rendita, il quale,
venendoin oﬁ'erto un certiﬁcato d‘iscrizione, possa sospettare
che esiste da parte diuna. terza persona, o di una decisione

giudiziale che questa avesse riportata, un impedimento qualsiasi alla traslazione della rendita? Questo sospetto gli è
affatto impossibile, appunto perchè se il certiﬁcato viene offerto a lui, non può essere unito alla decisione che ne do—
mandi la traslazione a favore di un altro.
« Dunque, appunto coll‘ultimo inciso dell‘articolo, il quale
prescrive che la decisione del giudice sia accompagnata dal
certiﬁcato d‘iscrizione, è mantenuto incolume il principio della
inse4questrabilitzì, il principio della sicura. commerciabilità. della
ren ita.
«Conseguentemente questo articolo, senza toccare alla cornmerciabilitù e alla insequestrabilità della rendita, presta soltanto omaggio alla cosa giudicata.
«Mi si cita la legislazione francese. Prima di tutto io rispondo, che in un‘altra legislazione posteriore e più progredita,
la legislazione belgica, è stabilito il principio che, quando vi
è una sentenza passata in giudicato, anche l’Amministrazione
del Debito pubblico deve a. questa sentenza inchinarsi.—
Vedo poi, che anche in Francia questo pregiudizio non e
così certo come sembra crederlo l'on. Galeotti; — perchè i
tribunali anche in Francia, in alcuni casi particolari, hanno
dato seguito a domande di questo genere. E vi fu un caso,
"?] quae il ministro delle ﬁnanze, interrogato dagli agenti
(Il cambio della Borsa di Parigi, ha creduto dover rispondere:
«. veramente io credo che questa decisione del giudice non
Sia conforme alla nostra legislazione, ma badate bene-ch‘ io
non intendo che passiate oltre se non a vostro rischio e pc-

f10010ì le non intendo che gli agenti di cambio possano sostenere m via assoluta che questa sequestrazione non può avere
nessun effetto ».
« Io pertanto credo che, quando sia bene stabilito che la
Sequestrabilità è totalmente esclusa rispetto alla pubblica. Amministrazione, non si debba poi andare tant'oltre da negare
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zione, di controversia sul diritto a succedere, di falli-

mento e d’ipoteca, non v'è mai luogo a sequestro di
certiﬁcati del Debito pubblico. E questa massima è
sostenuta dal Tribunale d'Ivrea, 2 marzo 1867 (1);

dalla Corte d'appello di Genova, 6 giugno 1870 (2);
dalla Cassazione di Torino, 26 gennaio 1871

(3);

dalla Corte d'appello di Palermo, 19 settembre 1873;
dalla Còrte d’appello di Firenze, 18 marzo 1876 (4)
ad un creditore la facoltà di ottenere dal giudice l‘assegnamento di una rendita pubblica, se in pari tempo e per soddisfare alla sicurezza dei terzi che cnmmerciano nelle rendite
pubbliche. egli abbia anche potuto impadronirsi del certiﬁcato d’iscrizione. — Se vi sono tutti questi estremi, la commerciabilità. non è punto tocca, ed io credo, che in questo

caso, si debba eseguire il principio belga, e'lasciare pieno
effetto alla cosa giudicata. — Aggiungerò che anche nelle
antiche provincie è occorso qualche volta il caso di decisioni
giudiziarie, le quali attribuivano ad un creditore delle rendite
pubbliche — e vi è stata allora la questione: se l'Amministrazione del Debito pubblico dovesse a queste decisioni ottemperare. Farmi assai opportuno dichiarare, che a simili decisioni
si deve dare effetto, purchè vi sia unito il certiﬁcato d’iscrizione.
E si può tranquillamente dichiararlo, appunto perchè con
queste cautele non viene recato pregiudizio nè alla insequestra-

bilità, nè alla commerciabilità.
« In sostanza noi dobbiamo mantenere il principio della insequestrabilità sin dove e necessario, al grande ﬁne di permettere a. chiunque si fa acquirente di una rendita di poter eﬁ'ettuare l‘acquisto sulla sola esibizione del certiﬁcato, e senza

bisogno di andare a riscontrare presso l‘Amministrazione del
Debito pubblico se vi sia o no una qualche opposizione.
« Ecco ﬁno a qual punto noi vogliamo l'insequestrebilità. per
lasciare libera la commerciabilità. Ma oltre a questo punto, se,

anche quando non può esservi oifesa alla inscquestrabilità. e
commerciabilità, si dovesse brutalmente negare eﬁ‘etto alle seu-

tenze dei tribunali, noi non saremmo disposti ad accettare un
siffatto sistema — e seguiteremmo invece più volentieri il principio stabilito dalla legge del 1815 del Belgio, legge che un ﬁnanziere abilissimo, il ministro Frére Orban, ha mantenuta in

pieno vigore nel 1851 col regolamento che ha fatto per il Debito pubblico di quel paese.
« Questo principio ha fatto ottima prova, e nessuno ha mai
sospettato chel‘Amministrazione del Debito pubblico nel Belgio
ne sia stata pregiudicata ». V. Fei-fari, op. cit. n. 127. —
V. anche sulla medesima. controversia la. Relazione 29 aprile
1861, presentata alla Camera. dal ministro delle ﬁnanze, rela-

tiva al progetto di legge per la istituzione del Gran Libro (Col—
lezione Galletti e Trompeo, Legislat. vm, sess. 1861, vol. 1“,

doc. 304); — la Relazione 31 maggio 1861 fatta alla Camera.
dalla Commissione parlam. (loc. cit., pag. 306); -— la Relazione
fatta. al Senato dall'Uliicio centrale il 28 giugno 1861 (loc. cit.,
pag. 313); — i discorsi pronunziati alla Camera dal deputato
Galeotti e dal ministro Bastogi (Collez. cit., vol. 2°, Discussioni
della Camera, p. 1225 e seg., tornata del 5 giugno 1861 e succ.);
— i discorsi pronunziati al Senato dai senatori De Monte e
Gallina e dal ministro guardasigilli (Collezione citata, vol. 1°,

Discussioni del Senato, pag. 508, tornata del 2 luglio 1861).
(1) Monitore dei Tribunali, 1872, pag. 369.
(2) Monitore dei Tribunali, 1870, pag. 692.
(3) Monitore, 1871, pag. 129.
(4) Corte d'appello di Firenze, 18 marzo 1876 (Foro italiano,
III, 499). — « La. Corte... Ritenuto che il conte G. Bar-

baro, come creditore della società. l‘Unione, della somma di
L. 25,940, chiese ed ottenne dal pretore del secondo Manda-

mento di Firenze l‘autorizzazione, mediante cauzione, a procedere per la somma di L. 3083, prima rata scaduta del detto
suo credito, al sequestro conservativo sugli interessi spettanti
alla Società. predetta sulla. cauzione esistente presso la Direzione
del Debito pubblico e Cassa dei depositi e prestiti di Firenze;
« Che nel 30 giugno 1875, l'usciere esegui il sequestro nelle
mani del sig. comm. Luigi Novelli, nella sua qualità di Diret
tore generale del Debito pubblico e Cassa dei depositi e prestiti
di Firenze, ﬁno alla. concorrenza di L. 3083, ivi: degli inte.
ressi scaduti sopra Tire ottomila quattrocentoquarantrz d,;
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e dalla Corte d‘appello di Torino, in data 15 novem-

bre 1880 (I).
230. Nella seconda sta scritto, che quantunque per
le rendite del Debito pubblico esista incontestato il
principio della insequestrabilità, pure è necessaria una
distinzione, e mentre si ritengono nulli i sequestri e
pignoramenti fatti presso la Direzione del Debito pubblico e negli uiﬁci di essa, pure il creditore il quale
si trovi in qualsiasi modo in possesso del certiﬁcato
nominativo, o che sia riuscito a. sottoporlo a pignoramento colla materiale apprensione del certiﬁcato
presso il debitore, o a fermare il certiﬁcato stesso
rendita cinque per cento depositata presso e nelle mani della
Direzione del Debito pubblico, ai termini del R. Decreto
23 aprile 1871, spettante alla società, 1’ Unione;
« Che nel 3 luglio il sig. Barbaro citò la Società, notiﬁcandone anche l'Amministrazione del Debito pubblico, per la conferma del sequestro; ma a tale domanda si resero opponenti e
la società 1‘ Unione e la Direzione del Debito pubblico intervenuta in causa;

« Che la società l‘Unione chiese avanti al Tribunale la re—
voca del sequestro con la condanna del sig. Barbaro nei danni e
multa, e l‘ammissione di un interrogatorio allo stesso Barbaro
prima che fosse proceduto alla dichiarazione del credito, in ordine al quale si era fatto il sequestro;
« Che parte della Direzione del Debito pubblico si oppose la
insequest-rabilitù della rendita pubblica e si concluse per la dichiarazione della nullità del sequestro dal sig. Barbaro operato;
« Che il tribunale di Firenze, con sentenza del 28—29 ottobre 1875, rigettò l‘eccezione della insequestrabilità. dei frutti
delle rendite nominative, intestate alla società. l‘Unione sul
Gran Libro del Debito pubblico, proposta dalla società 1‘ Unione
e dall’Amministrazione del Debito pubblico e, sospesa ogni
altra pronunzia, ammise gl’interrogatorii dalla Società. deferiti al signor Barbaro;
« Che contro questa sentenza l‘Amministrazione generale del
Debito pubblico interpose appello per la parte con la quale
fu r'mettata la eccezione della insequestrabilità. della rendita
pubblica, ed a tale appello ha fatto adesione la Società. predetta;
« Attesocliè il tribunale ha rigettata la eccezione della Direzione del Debito pubblico, facendo distinzione tra la rendita nominativa ed i frutti maturati sulla stessa, che dovevano esser maturati anteriormente al sequestro;
« Attesochè a prescindere dal rilevare la im ossibilità. di fare
una tale distinzione quando la rendita pub lica non è che
il frutto diun capitale alienato a capitale perduto, cosicchè
le parole rendita o frutto rappresentano la stessa e medesima
cosa.; e senza neppure osservare che l'Amministrazione del
Debito pubblico sulla rendita non riscossa, non paga verun
compenso o frutto moratorio; a prescindere da tutto questo,
è certo che, in ordine alla disposizione della. legge del 10
luglio 1861, e del regolamento dell'8 ottobre 1870, non si
fa. distinzione tra rendita scaduta e non scaduta, e la rendita
nominale non è sequestrabile se non nei casi tassativamente
indicati dall‘art. 131 del ricordato regolamento, e che sono:
quello di perdita del certificato d' iscrizione, di controversia
sul diritto di succedere, di fallimento, d‘ipoteca;
« Attesochè la rendita di L. 8430, investita dal sequestro,

presso un terzo detentore, possa sottoporre quel certiﬁcato alla esecuzione forzata, e ottenere in virtù del.

l’art. 19 della legge 10 luglio 1861 la traslazione a suo
favore; in una parola, costoro dichiarano insequestra.
bile la iscrizione, ma sequestrabile il certiﬁcato. In que.

sto senso sono le decisioni della Corte d’appello di
Torino, 30 dicembre 1867 (2); la Cassazione di Napoli,
1° dicembre 1870 (3); la Corte d'appello di Torino,
29 maggio 1871 (4); la Cass. di Torino, 29giug‘no 1875;
la Corte d'appello di Torino, 30 ottobre 1875 (5); la
Cassazione di Napoli, 16 gennaio 1871 (6); ed il Tri-

bunale Civile di Roma, 8 aprile 1878 (7).
« Attesochè, revocandosi il sequestro, debba il sig. Barbaro
esser condannato non solo alle spese del primo e del giu-

dizio d'appello a favore tanto della società l'Unione, quanto
della Direzione generale del Debito pubblico, ma ancora nei

danni a favore di ambedue, ed anche in una multa, poichè
esso non poteva ignorare quale era la destinazione della reudita che egli investiva, ed a garanzia di chi specialmente
doveva stare“ — Per questi motivi. ecc. ».

(1) Giurisprudenza di Torino, XVIII, 16.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Annali, II, 2, 52.
Bettini, XXII, 1, 912.
Legge, XI, 2, 741.
Giurisprudenza, 1876, 12.
Foro, 1877, 1, 477.

(7) Tribunale civile di Roma — Sentenza 8 aprile 1878:
« La Banca Tiberina creditrice del capitale di it. L. 20,000
ed interessi verso i fratelli marchese Angelo e barone Gerolamo Gavotti-Verospi, in dipendenza di due regiudicate
1873 e 1874 di questo Tribunale, con citazioni 13 e 22 dicembre anno scorso, convenne avanti questo Tribunale i predetti Gavotti e l'avv. Augusto Minucci, quale curatore dei
minorenni Luigi e Fabrizio, ﬁgli del su indicato Angelo,
nonchè la Direzione generale del Debito pubblico residente
in Firenze, onde ottenere ﬁno alla concorrenza del di lei
credito e frutti scalari, l‘assegno dell‘usufrutto goduto dai
proprii debitori sopra iscrizioni nominative della rendita italiana consolidato 5 per 100, intestate al nome dei predetti
minorenni, e conseguentemente, perchè fosse ordinato alla
prefata Direzione il pagamento delle rendite semestrali adi
lei favore.
« Appoggiava siffatta sua pretesa al fatto da essa premesso,
e cioè: che i suoi debitori avevano investito il prezzo utilizzato per un ﬁdecommesso in tanta rendita del Debito
pubblico per un annuo ammontare di L. 40,450, al nome

dei ripetuti minorenni, divisa in due certiﬁcati d‘ iscrizione
con certi determinati numeri che si accennavano, e con an-

notazione che l‘usufrutto era riservato ai suddetti fratelli
marchese e barone Gavotti, e documentava la domanda producendo le suaccennate sentenze debitamente notiﬁcate; precetto mobiliare in base delle stesse, eseguito nel 30 gennaio
e 1° febbraio 1874, ed altro immobiliare del 10 agosto 1875;
diversi bandi per espropriazioni fatte ad istanza di terzi; ed
una circolare del 1874, con cui i Gavotti invitavano i propru
creditori ad un congresso per divenire ad un assestamento
di interessi.

è iscritta in nome della società l'Unione, con vincolo della

« Contestatasi lite, si opponevano i convenuti alla dimanda;

cauzione a favore del Governo e degli assicurati, ai termini del

ed il curatore dei minorenni a sostegno della subalterna th-

Decreto reale 23 aprile 1871, che impose alla Società stessa.

fesa comunicava ordinanze giudiziali relative all'assegno Il!

l‘obbligo di prestare una cauzione di L. 100,000 effettive
da impiegarsi in cartelle del Debito pubblico, consolidato
5 per 100, vincolate a favore del Governo e degli assicurati;
« Ora il signor Barbaro, mentre non si trova sicuramente
in veruno dei casi eccezionali in cui il sequestro sia ammesso, non è neppure creditore come assicurato; onde è
manifesto che mancava assolutamente di titolo per procedere
al sequestro, e doveva perciò essere accolta l‘opposizione che
si faceva dalla stessa Società. e dalla Direzione generale del
Debito pubblico; e non essendo ciò stato fatto dai primi
giudici, e di giustizia si faccia dalla Corte, riformando la
sentenza di cui è appello;

loro favore di L. 10,000 di detto usufrutto; ed i debitori producevano certiﬁcati di questa Cancelleria comprovanti l'esito
di tre giudizi di graduazione e lo stato di pendenza di un
quarto ; rogito Bacchetti riguardante la vendita di una casa;
due contratti di locazione producenti annue L. 540; ed un
attestato catastale per diversi canoni appartenentiin per un
ammontare di complessi annui scudi 150 circa, ossiano L. 800.

« Attesochè er la decisione sia delle aﬁ‘acciate eccezioni che

della istanza.

imerito, occorre primieramente deﬁnire epr?

cisare la natura ed oggetto del presente giudizio, in orli"Je
al quale si considera:
« Che sebbene lo scopo dell'attrice sia diretto ad ottenere
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La massima riassuntiva di queste sentenze e la seuente: Le iscrizioni nominative sul Gran Libro del

Debito pubblico vanno esenti soltanto da quei sequeil pagamento del proprio credito mercè l’aggiudicazione della
rendita consolidata italiana. goduta dai suoi debitori, e sebbene siasi pure convenuta la Direzione generale del Debito

pubblico, ciononostante non si e istituito un esclusivo giudizio di esecuzione, come necessiterebbc si trattasse per so-

stener la difesa dei principali convenuti. Ed infatti non vi
corrisponde nè la forma nè la sostanza. Non la prima, perchè
nel caso concreto in allora sarebbesi dovuto attenere alle
prescrizioni ﬁssate pel pignoramento presso i terzi, e nessun
atto si ha che stia per accennare a qualsiasi pignoramento.
Non la seconda, perchè i caratteri di un’azione si desumono
dalla domanda, dai mezzi di difesa portati in causa, dagli
elementi di diritto che ne costituiscono la ragione, e dal tenore delle conclusioni deﬁnitivo; ed osservando quindi ai fatti
esposti, alla ragione dell‘azione, la quale specialmente fondasi
sul disposto degli art. 19 e 30 della legge sul Debito pub—
blico 10 luglio 1861 ; e dopo essersi già dall‘attrice dichiarato

che la legge stessa non ammette sequestri e pignoramenti,
produce dei documenti diretti a stabilire uno stato di decozione dei debitori, locchè non sarebbe richiesto per una esecuzione, ma che collegasi al motivo addotto per sostenere le
prese conclusioni, colle quali chicdesi principalmente che sia

ammessa l‘ opposizione; da tutto ciò chiaramente si rivela,
che promosse preliminarmente un giudizio di opposizione alle
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stri, pignoramenti, opposizioni, che si volessero fare
presso l'Amministrazione del Debito pubblico e nei di
lei ufﬁzi, non da quelle che un creditore voglia fare
gomenti cui si appoggia non possono avere alcun valòre,
giacchè il legislatore per non incagliare l‘andamento della
Amministrazione pubblica e per eliminare gli incagli emantcnere il prestigio del Debito pubblico, volle pure che le inscrizioni nominative, l‘usufrutto e le ipoteche relative, fossero
sempre a nome di una sola persona, ancorchè più fossero
gli interessati (art. 12 e seguenti 25 e 28 della legge; 27
e seguenti, 109 e 113 del Regolamento); ed in omaggio a ciò
previde i casi in cui i creditori dell‘intestato nelle iscrizioni
nominative potessero esercitarvi un diritto ; e contemplò quelli
unicamente in cui vi fosse una massa che li rappresentava
e che era succeduta al debitore, come avviene pel fallimento,

perchè in allora tutti i beni passano alla suddetta. massa;
ed a nome di questa prescrisse che si operasse la traslazione (art. 30 del regolamento); ed egualmente vcriﬁcavasi
quando era ammessa la cessione dei beni, perchè l‘unico
eﬂ'etto di essa essendo quello che i nuovi creditori non potevano avere alcuna ragione sul patrimonio ceduto del debitore, quindi a favore dei creditori anteriori, unicamente
tornava il beneﬁcio della cessione, ed a questi come rappresentanti la massa., trasferivasila iscrizione nominativa. Quindi,

volendosi fare opposizione per decozione del debitore, qualora questa in via d‘ipotesi potesse puriﬁcarsi ed ammettersi
come-era per la cessione dei beni, doveva sempre richiedersi

iscrizioni nominative e di traslazione delle stesse mediante

nell‘interesse della massa dei creditori. E che mai mi sin—

decisione di giudice, onde stabilita. ed ammessa che sial’op
posizione medesima, deveniro poscia all‘aggiudicazione che
contemporaneamente chiedesi come conseguenza; pel che essendo chiamata l'autorità giudiziaria a pronunciarsi principalmente su quella, cformando essa un giudizio di cognizione
in cui contendesi la traslazione del certiﬁcato della iscrizione
nominativa (senza ora curarsi d‘apprczzarne i motivi su cui

goli potesse dai creditori esercitarsi siffatto diritto, si rileva
dell'essersi limitata la ipoteca unicamente alla. convenzionale,
ed essersi esclusa la giudiziale, vcnendosi con ciò a togliere
ai creditori muniti di una sentenza il mezzo di provvedere
al proprio parziale interesse. E qualora dovesse accogliersi
la massima propugnate dall‘attrice, si succederebbero i crcditori gli uni agli altri con grave incaglio dell‘Amministrazione, massimo pel caso di usufrutto (come nel concreto caso
trattasi), perchè questo non entrando nel patrimonio del debitore, se non man mano che si matura, cosi l’assegno non
potrebbe mantenersi fermo nei primi creditori, perchè i nuovi
pure potrebbero concorrervi; nè potrebbe supplirvisi colla nomina, di un sequestratario, come viene suggerito, giacchè
siffatto provvedimento implica necessariamente il sequestro,
e questo non può concedersi se non nei casi tassativamente
dalla legge previsti, ed in cui, come si disse, non ci troviamo; e verrebbesi a risolvere la questione colla questione.
« Attesochù tanto meno potrebbe appoggiarsi l'attrice allo
art. 19 della legge, giacchè sebbene ivi si statuisca che la
traslazione delle iscrizioni nominative possa operarsi anche
per decisione di giudice, ciò per altro segue qualora i privati
piatiscono in giudizio intorno ad un certiﬁcato d’ iscrizione
nominativa, e se contrastano la proprietà e la conseguente
aggiudicazione, come riconobbe la Cass. di Torino nella decisione 23 giugno 1875, e come può raccogliersi dalle discussioni sul detto articolo seguite avanti le due Camere

si basa, loccbè formerà oggetto d‘esame in merito), cosi non

può esimersi dall‘occuparsi di quella. e dirsi che la mossa controversia sia puramente di esecuzione, seppure a questa poscia
si mira; e che debba senz‘altro esame per ragioni di forma
meramente e d‘ incompetenza respingere la domanda della
attrice, a seconda delle affacciate eccezioni dei fratelli Gavotti-Verospi.
« Attesochè, precisato così l‘oggetto principale del presente
giudizio, e passando ad esaminarne il merito, si considera:
« Che l‘attrice promosse il giudizio unicamente nella qualità di creditrice dei fratelli suddetti, e riconoscendo già. che
l‘opposizione alle iscrizioni nominative non era ammessa che
in alcuno deicasi previsti dall'art. 30 della suindicata legge,
si fondò poi su quello ivi contemplato per cessioni di beni.
Ma a respingere siffatta asserzione, basta riﬂettore:
« Che il legislatore ebbe in vista siffatto caso, perchè in allora vigevano disposizioni per le quali il debitore era ammesso al beneﬁcio della cessione, beneﬁcio che poscia totalmente scomparve coll‘attuazione del Codice italiano.

| ( Ed infatti nel relativo Regolamento pubblicato poi riel—

legislative, ed in cui vivamente si disputò sulla estensione

18 ottobre 1870, trovansi diverse disposizioni, le quali hanno

di siﬁ'atta disposizione e si concluse che non poteva mai ciò
seguire al di la dei casi precisamente dalla legge prcveduti.
Ma oltre di ciò farebbe duopo che nei relativi giudizi il cer—
tiﬁcato si trovasse già in possesso di chi insta per la traslazione, come veriﬁcavasi nel caso deciso colla ripetuta decisione di Torino, e come si accennò già. nelle mentovate
' discussioni parlamentari, e come può anche raccogliersi dalla
lettera e dallo spirito della stessa. leg e, la quale prescrive che

una duetta ed intrinseca relazione col detto art. 30 e ne sono
un complemento; ed accennano sempre a tutti quei casi dalla
legge contemplati, meno però quello della cessione che è omesso,
se bene ne riporti anche letteralmente il tenore, e provveda

per tutti gli altri (art. 20, 52, lettera G, 145 e 148); e cosi
rimase quella lettera morta.; e quindi non potrebbesi invocare che una cessione convenzionale, la quale non esiste.
{ Che non potrebbesi poi ricorrere ad applicazioni per analogia,; giacchè, quanto al caso di fallimento, occorrerebbe
sempre una preventiva dichiarazione, e d‘altra parte è risaputo che le leggi commerciali non sono applicabili alle materie crvrli, salvo i casi espressamente contemplati; ed in sogg_ctta materia nulla trovasi sancito, ma anzi la legge— ar-

ticolo 20—— prescriveva che nel caso di cessione di beni odi
fallimento si applicassero le leg=ri in vigore sulla materia. E
quanto al_ volere stabilire una decozione del debitore per ar-

gillr_ne por che i creditori' massime separatamente, abbiano
ll diritto di egualmente muovere siﬁ‘atte opposizioni, gli ar-

l‘ordine della traslazione, onde ab ia effetto, occorre indi-

spensabilmentc che sia accompagnato dal certiﬁcato d‘iscrizione (art. 19 stesso); locchè implica necessariamente che

"l‘istante ne sia in possesso, e che l‘abbia già esibito all‘autorità giudicante, come espressamente prescrivesi nel caso di

ipoteca all‘art. 115 del Regolamento, dicendosi che la decisione deve essere data sulla esibizione del certiﬁcato; ed infatti, se fosse altrimenti, verrebbe anche a togliersi il prestigio all‘autorità. giudicante, inquantochè i suoi ordini
rimarrebbero impossibili ad eseguirsi. Ne a completare la
decisione potrebbe invocarsi per analogia quanto prescrivesi
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presso il titolare stesso del certiﬁcato d‘iscrizione, o

sata in giudicato e sia accompagnata dal certiﬁcato.

presso chi per suo conto o nome, ne era detentore, in

Lo dice chiaramente l’articolo 52 a, del Regolamento

virtù delle generali norme della procedura civile. In

8 ottobre 1870. La decisione del giudice, aggiunge
l’articolo 65 dello stesso Regolamento, passata in
giudicato, per forza della quale ha da eseguirsi la
traslazione, mediante la contemporanea esibizione del
certiﬁcato d’iscrizione. deve enunciare il numero
della iscrizione, la sua data, la categoria del debito
l'intestazione e la qualità della rendita.
'
'

tal caso 1’ Amministrazione continua a riconoscere

come proprietario dell’iscrizione il titolare iscritto
nei suoi registri, e solo a cosa ﬁnita, sull‘esibizione

della sentenza del giudice, accompagnata dal certiﬁcato della relativa iscrizione, eseguisce la traslazione
di questa, come sarebbe sull‘esibizione di una convenzione notarile.

Di tutte queste indicazioni e condizioni necesmrie

231. Questo, di cui ﬁnora si è parlato, e l'antago-

all‘efﬁcacia di una sentenza per la traslazione diuna

nismo nato nella giurisprudenza dall‘accordo difﬁcile
che si può mettere tra l‘art. 19 e gli art. 30 e 32 della
legge 10 luglio 1861. rl‘ra le due opinioni opposte, e
sostenute ambedue da validi campioni, quale merita
fede maggiore? Per me, stando alle disposizioni che
ora ci reggono, allo spirito che ispirò il legislatore

iscrizione nominativa, l‘ unica meno evidente e seg.
getta a qualche discussione si è quella in forza della

nel formulare gli arl. 19, 30 e 32, alle intenzioni che

quale la sentenza per essere efﬁcace, deve essere pag.
sata in giudicato. Sul senso di tale espressione v'è

qualche disparere, inquantochè taluni ritengono che
per la effettuazione della traslazione sia necessaria
una sentenza per la quale sia decorso senza opposi-

ebbe il Parlamento, nell’ approvare senza modiﬁca- zione il termine per la cassazione e la rivocazione,
zioni la proposta del Relatore, sembra difﬁcile poter altri invece ritengono che tale efﬁcacia vada alla sennegare il valore della seconda scuola, quella che am- - tenza sol quando non sia più suscettibile d'opposizione
mette fuori dei quattro casi inconcussi, il sequestro o d'appello. La questione è trattata dal Ferraris nella
del certiﬁcato, non quello della iscrizione, il sequestro sua più volte lodata monograﬁa, sulle leggi del Dedella iscrizione subordinato al fatto materiale del bito pubblico, al n. 130. In favore della prima tesi,
possesso del certiﬁcato.
si può invocare una sentenza della Corte d'appello di
La parola dell’art. 19 è chiara; essa risponde pie- Genova, in data 21 giugno 1866, secondo la quale, in
namente al concetto di chi l‘ ha scritta, dunque, de tutti i casi, in cui la. legge del Debito pubblico suiure condito, non v' ha luogo ad appiglio di sorta. bordina le operazioni relative alle decisioni giudiDove la critica astratta si può fermare e sfogarsi li- ziali, passate in giudicato, deve intendersi che accenni
beramente, si e nei criteri che hanno ispirato l'arti- alle decisioni divenute irretrattabili in via di rivocazione e di cassazione.
colo, e nelle conseguenze che da esso derivano. Sarà
233. Ma l’opinione contraria riesce assai meglio
una cantonata, ma a me sembra che dall’art. 19 al
farsi giustizia da sè, sia facile il passo. Chi ha un sostenibile colle argomentazioni del Ferrari:. Egli
credito verso un intestario di rendita pubblica, e vuol cita l'art. 5Gl del Codice di procedura civile italiano,
farsi pagare, ha un unico mezzo, ma semplicissimo pel quale le sentenze soggette ad opposizione od apper riescire nel suo intento; va in casa del suo debi- pello, che ordinano la rivocazione di un sequestro,
tore, lo piglia in petto, si fa consegnare colla vio- la cancellazione di una iscrizione ipotecaria, un palenza il certiﬁcato nominativo, e poi dopo brevissime gamento o altra cosa da farsi da un terzo od a suo
formalità ne ottiene la traslazione in piena regola. carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro
di esso, se non si provi che non vi e opposizione nè
Ho detto che questo è l'unico mezzo, perchè, se è vero
appello, quantunque tra le parti litiganti siano state
che, «fuori dei quattro casi speciali, non è permesso
dichiarate esecutive provvisoriamente… Dunque per
il sequestro di un certiﬁcato, nessuna autorità umana
potrà. legalmente appoggiare il creditore, e quindi per impedire la esecutorietà delle sentenze, di cui è pa—
farsi fare giustizia dalla legge, bisognerà. che cominci rola, è necessario provare che non vi è nè opposiper farsi giustizia da sè. L’unico bene che derivi da zione nè appello, non già cassazione o rivocazione.
questo stato alquanto anormale di cose, si è che la Questi ultimi mezzi straordinari d’impugnativa non
insequestrabilità della rendita pubblica, privilegio sospendono l’esecuzione delle sentenze, che in casi
speciali, ben determinati dalla legge, come sarebbe
odioso, assai debolmente spalleggiato dalle esigenze
di semplicità. nella amministrazione, e di attrattiva l’art. 309 e 750 del Codice di procedura civile, nel
caso di soppressione, cancellazione, riforma o rinnoe seduzione dei certiﬁcati stessi, rimane lettera morta,
mentre trionfa l'equo principio Chei beni del debitore vazione di documenti dichiarati falsi per ordine deldebbono essere la garanzia dei diritti del creditore. l'autorità giudiziaria nei giudizi di falso, e nel caso
di arresto personale in cui non sia stata ordinata la
232. Dunque la traslazione per sentenza, fuori dei
quattro casi speciali, di cui sarà. tenuta parola. in se- esecuzione provvisoria della sentenza, non ostante riguito, si effettua in esecuzione di sentenza, che pronun- corso per cassazione 0 domanda per rivocazione.Ma
ziato contro il titolare dell'iscrizioneo del suo erede od il caso di traslazione per sentenza non è stabilito in
altro avente causa, espressamente la ordini, sia pas- alcuna disposizione.

al capoverso dell‘ art. 20 e 151 del Regolamento, che cioè
qualora mancasse il certiﬁcato, si ordina egualmente la tra-

slazione senza il deposito stesso; giacchè siffatta disposizione
è tassativa e riguarda sempre casi, in cui il certiﬁcato o
trovasi già. vincolato o non può disporsene dal possessore
perchè decaduto dall‘Amministrazione, nei quali casi, la traslazione non può essere contestata, sia perchè 0 vi concorre
la volontà.del debitore nel sottoporlo ad ipoteca, o la traslazione
potenzialmente si è già veriﬁcata a. favore della massa dei
creditori, per l’avvenuta dichiarazione del fallimento. E qua-

lora dovesse dall‘art. 19 ricavarsene il diritto dei creditori
di farsi aggiudicare le iscrizioni nominative, senza aver alcun
altro titolo fuor di quello del credito, verrebbe ad autorizzarsi un nuovo sistema di espropriazione, non riconosciuto
dalla legge di rito, le di cui forme in tema di esecuznone
sono indeclinabili per la sua grave e vitale importanza; ed
alle quali non deroga il disposto dell'art. 152 del Regolamento;
che soltanto provvede al modo con cui l‘espropriazione, gli
autorizzata della rendita, debba poi esaurirsi.
« Per questi motivi, ecc. >> (Legge, 1878, 1, 306).
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233 “B. Tutti i requisiti di cui si è parlato ﬁnora
debbono, in forza dell'art. 70 del Regolamento 8 ottobre 1870, essere accompagnati da una domanda presso
l‘Amministrazione del Debito pubblico, per parte di
coloro & cui favore si ordinò la traslazione, corredata

di tutti idocumenti che valgano a dimostrare il passaggio in cosa giudicata della sentenza che forma il
titolo.
Quando poi la sentenza fosse stata pronunziata da
Tribunali esteri, vi è un atto di più, quello che dichiara detta sentenza esecutoria nello Stato, secondo
l‘articolo 941 e seg. del Codice di procedura civile, a
norma dell'art. 70 del Regolamento 8 ottobre 1870.
284. Passando all‘art. 20, esso riguarda le traslazioni che hanno luogo in seguito a successione. Esso

dispone che:
( La traslazione agli eredi, legatarii ed. altri aventi di—
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testazione giudiziaria, quando la. successione fosse ab
intestato.- erano necessarii anche gli altri documenti
(l’autorizzazione o di componimento tra credi, che secondo i casi valevano ad eliminare ogni opposizione.
Nelle provincie meridionali invece, in caso di morte
del titolare della iscrizione nominativa, il successore

doveva essere dichiarato dal magistrato competente
nelle forme legali, in seguito all'esaurimento di ben
determinate formalità..
In Lombardia, la legge regolatrice del Monte Lombardo-Veneto, stabiliva che il diritto di proprietà. e
di ipoteca sulle rendite nominative, come pure il diritto al contemporaneo loro godimento, si acquistasse
in conformità. alle disposizioni del Codice civile e del
Regolamento generale del processo civile; ogni atto
relativo dipendeva quindi dall'autorità. giudiziaria, la
quale ai termini della legge civile accordava all’erede, previo l’esaurimento delle prescritte formalità,

ritto nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno

luogo previo deposito in originale ed in copia autentica del
titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto
a. succedere, la traslazione non potrà. aver luogo se non sia

prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata
in giudicato.

« Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni

avranno luogo in conformità. delle ordinanze e delle sentenze
dei giudici competenti.
« Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di falli-

mento, la domanda di traslazione deve essere accompagnata
dal certiﬁcato d‘iscrizione, salvo che il giudice competente
non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia
luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per
altro la traslazione non potrò. eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all‘art. 31 e dopo spirato
il termine ivi stabilito ».

Le traslazioni di cui si occupa questo articolo possono derivare da tre cause distinte: morte e quindi
successione testata e intestata, cessione di beni o failimento; sarà. bene, quindi, nel suo commento tener

conto per la chiarezza di questa distinzione. Parlando
prima delle traslazioni agli eredi, ai legatari e ad
altri aventi diritto nei casi di successione testamen-

l‘immissione in possesso dei beni ereditarii.
A Roma il sistema era misto, perchè in alcuni casi
era necessario il mandato del giudice, ed in altri il
diritto alla successione si poteva giustiﬁcare direttamente prcsso l’Amministrazione. Nelle altre provincie
i sistemi erano molto sul tipo di quello Sardo (1).

236. Questa multiformità di sistemi probatorii non
cessò in modo assoluto neppure nel 1865 colla pubblicazione del Codice civile italiano; per caso si ritennero dai più abolite le disposizioni speciali che erano
in vigore nelle provincie meridionali ed in Lombardia.
e riservato il vigore alle antiche consuetudini degli
Stati sardi. Ma una spiegazione era necessaria, ed essa
venne colla legge il agosto 1870 e col Regolamento
8 ottobre 1870. La legge 11 agosto all‘art. 2 dell'allegato D dispone:
« Il titolo legale a possedere, richiesto dall’articolo 20 della
legge 10 luglio 1861, n. 94, per le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative nei casi di successione testamentaria ed intestata, consiste in un decreto pronunziato in
Camera di Consiglio del Tribunale civile del luogo in cui si
sarà. aperta la successione.
« Per le successioni aperte all‘estero, tale decreto sarà pronunziato parimenti in Camera. di Consiglio dalla Corte d‘ap-

pello del luogo ove ha sede l‘Amministrazione del Debito
taria, esse, qualora non vi sia contestazione a succepubblico ».

dere, hanno luogo presso l‘Amministrazione del Debito
pubblico, in seguito a deposito in originale o in copia
autentica del titolo legale a possedere. Su queste pa-

L‘art. 78 poi del Regolamento 8 ottobre 1870 dice:
« Le traslazioni ed i tramutamenti per causa di successione
testamentaria ed intestata hanno luogo ai termini dell‘articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, in
forza di decreto del Tribunale civile del luogo, ove si è aperta.
la successione ».

role ultime esistenti nell‘art. 20 della legge 10 luglio

1861, e necessità. fare un po’di storia. La frase in
esame è molto generica e per sé, come tale può pertare a discussioni e disparità. di pareri, ma essa è
giustiﬁcata dalle condizioni speciali dello Stato nel

momento in cui la legge fu formata. Nel 1861 non

Dunque le traslazioni agli eredi, legatarii ed altri
aventi diritto nei casi di successione testamentaria o

esisteva ancora un Codice civile italiano, né una legislazione unica in nessun ramo del diritto; ciascuna
provincia del Regno era regolata da proprie leggi
speciali; era un ideale di libertà., di autonomia giuridica, realizzato senza volontà. del Governo in tutto
lo Stato, accanto al quale però l’ordine, la semplicità

intestata hanno luogo in seguito al deposito presso
l'Amministrazione del Decreto pronunciato in Camera

di Consiglio del Tribunale civile del luogo dell'aperta
successione, e per le successioni aperte all‘estero del
Decreto della Camera di Consiglio della Corte d’ap-

e l’uguaglianza si trovavano molto in disagio. Le dist1nzioni da provincia a provincia, esistevano naturalmente anche sulla natura dei varii titoli legali per
la successione, in rapporto alle traslazioni dei cer-

pello del luogo ove èla sede dell‘Amministrazione del

Debito pubblico.
237. Prima di menzionare tutta. la procedura necessaria per ottenere tali Decreti, procedura di cui'si
occupa specialmente il titolo VII del Regolamento 8 ot-

tiﬁcati.

tobre 1870, debbo accennare una questione che quantunque presto risoluta da chi abbia esatta conoscenza.

285. Nelle provincie Sarde il diritto alla successione
doveva giustiﬁcarsi presso l’Amministrazione colla
produzione degli atti di morte, di quelli di ultima

(1) Mancardi, vol. I, pag. 226.

volontà, quando la successione fosse testata, e di atDnmsro ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

57.
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di tutte le leggi ora vigenti, pure può nascere in se-

guito alla. non evidentissima dicitura del citato art. 2
dell‘allegato D della legge Il agosto 1870. Me ne occupo semplicemente perchè il caso si e presentato innanzi ai tribunali.
In causa di una successione apertasi in Francia il
21 febbraio 1871 ,gli ered1 domandarono alla Corte d'appelle di Torino il Decreto necessario per la traslazione. A questa domanda il Ministero Pubblico rispose
colle seguenti conclusioni.
« Secondo l‘art. 2 della legge 11 agosto 1870, allegato D,
e secondo l‘art. 104 del Regolamento annesso al R. decreto
8 ottobre stesso anno, 11. 5943, il provvedimento che si richiede

deve emanare dalla Corte d‘appello del luogo ove ha sede
la Cassa dei Depositi e Prestiti. Ora l‘art. 1“ della detta.
legge ridusse ad una sola. e centrale le varie Direzioni speciali del Debito pubblico e le varie Casse speciali dei Depositi e Prestiti, delle quali una esisteva anche, ed ora non

esiste più in Torino;
« Risulta pertanto da
d’appello di Torino può
esame. E cosi è d‘avviso
rare non esser luogo per

tali disposizioni che non alla. Corte
rivolgersi con effetto il ricorso in
l‘ufﬁcio che pos'sa la Corte dichiaparte sua a. provvedere » (1).

Da ciò si vede, che per oggi, e ﬁno a nuove variazioni che saranno probabilmente introdotte prima
della presente decade, nei casi di aperta successione
all’estero, il Decreto per la traslazione di titoli nominativi, deve emanare esclusivamente dalla Corte d’ap
pelle di Roma.
238. Come è detto più sopra., il titolo VI del Regolamento 8 ottobre 1870, specialmente agli articoli
80 ad 88 stabilisce la procedura e le forme che debbono regolare il Decreto di cui e parola. Riporto questi
articoli puramente e semplicemente, non abbisognando
essi di alcun commento.
« ART. 79. Il decreto del Tribunale, nell‘autorizzare la Dire—
zione generale del Debito pubblico ad operare la traslazione
od il tramutamento della rendita iscritta all‘autore della
successione, deve indicarne la quotità, il numero d’iscrizione,
l‘intestazione e la categoria del debito cui appartiene: quindi
dichiarare il nome, cognome, domicilio e dimora, e nome del
padre dei successori, nonchè le quote di rendita spettanti a
ciascuno di essi.
« AM. 80. Per le successioni aperte all'estero, il decreto deve

essere pronunziato dalla. Corte d’appello della città. ove ha
sede la Direzione generale del Debito pubblico.
'
« ART. 81. Il decreto del Tribunale o della Corte deve essere
pronunziato in Camera di Consiglio dietro domanda. degli
interessati, corredata dal certiﬁcato d‘iscrizione e dai documenti occorrenti a giustiﬁcazione del diritto di successione.
« AM. 82. In caso di successione testamentaria, il diritto
a succedere deve certiﬁcarsi colla esibizione:
« 1° Dell'atto di morte del titolare della rendita;
« 2° Dell'atto di ultime. volontà.;
« 3“ Di un atto giudiziale di notorietà. con cui si dichiari:
<< a) Che il testamento che si presenta sia l’ultimo;
« b) Che oltre gli eredi chiamati nel testamento non
vi siano altri eredi necessarii cui la legge riservi una quota
ereditaria.
« In caso di successione ab intestato, il diritto a succedere
si giustiﬁca colla esibizione:
« 1° Dell‘atto di morte del titolare della rendita;
« 2° Di un atto giudiziale di notorietà, col quale si dichiari
—- la non esistenza di disposizioni di ultima volontà — e

(1) Torino, 16 maggio 1872 (Giur. Terina, 1872, p. 431).

si indichi — quali sieno le persone chiamate alla successione
intestata del titolare della rendita.
« Anr. 83. In caso di morte dell'erede o di alcuno dei coe.
rodi, il diritto a succedergli deve esser provato nella conformità
stessa con cui si prova il diritto alla successione del titolare
della rendita.
« AM. 84. L’atto giudiziale di notorietà. deve essere for.
mato dinanzi al Pretoro del luogo in cui si e aperta. la sue.
cessione, sulla dichiarazione giurata. di quattro testimoni che
siano maschi, maggiori d‘anni 21, cittadini del Regno astra.
nieri in esso residenti, e non abbiano perduto per condanna
il godimento e l‘esercizio dei diritti civili e non siano inte.
ressati all'atto.
« ART. 85. Oltre ai documenti di cui all’art. 82, debbono
esibirsi, a giustiﬁcazione ancora del diritto a succedere tutti
quegli altri atti e convenzioni che hanno potuto o possono
modiﬁcare le condizioni degli aventi diritto alla. successione
di cui trattasi e che il Tribunale e la Corte fosse per ravvisa1e opportuni.
« Quando il diritto a succedere non possa essere sufﬁciei1
temente giustiﬁcato, la rendita. può essere mandàta'1scrivere
come all‘art. 30, a favore della eredità. o degli aventi diritto

all‘eredità lasciata dal titolare dell‘iscrizione.

__

« In tal caso il certiﬁcato d‘iscrizione può rimanere depositato provvisoriamente negli archivi dell‘Annninistrazione e
rilasciato, secondo che sia per disporsi dal Tribunale odalla

Corte.
« L‘art. 30 citato dall‘ora riportato art. 851‘:coos‘1 concepito:
In caso di fallimento, di morte del titolare dell'iscrizione o
di controversia sul diritto a. succedere, le rendite possono
iscriversi alla massa dei creditori, alla eredità. o agli aventi

diritto alla successione o al nome di colui che, nei diversi
casi, sia il legittimo rappresentante degli aventi ragione alla
rendita.

« Le'1scrizioni possono anche farsi nominativamente afavore
di più eredi, ﬁnchè siano indivisi.
« ART. 86. Quando gli aventi diritto alla successione del
titolare della rendita non ne ritengono il corrispondente certiﬁcato, il decreto può essere pronunziato sull’esibizione di
dichiarazione di esistenza. dell‘iscrizione, rilasciata dall‘Amministrazione del Debito pubblico, come allmt 68.
« E l’art. 68 dice: Quando nei casi di fallimento'1 cr-edit61i
non posseggano il certiﬁcato d‘iscrizione, il giudice può ordinare la traslazione o il tramutamento della rendita. sulla
esibizione di una dichiarazione che si rilascia. dall'Ammini-

strazione del Debito pubblico per provare l‘esistenza dell‘iscrizione. La traslazione oil tramutamento non può adoperarsi,
se non dopo adempiute le formalità prescritte nei casi di
perdita dei certificati d‘iscrizione, e così sei mesi dopo la prima
pubblicazione fattane nel giornale ufﬁciale del Regno, e quando
non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del
certiﬁcato.
« Le iscrizioni nominative e quelle al portatore in caso di
fallimento, possono trasferirsi e tramutarsi, come è detto all‘articolo 30, a favore della massa dei creditori.
« ART. 87. Allorché nella successione del titolare della rendita abbiano interesse persone o Corpi morali soggetti ad
amministrazione, occorre si esibiscano i decreti di autorizzazione e gli altri documenti prescritti dalla legge secondo la
specialità. dei casi, tanto per l'accettazione dell‘eredità o del

legato, quanto per l’operazione della traslazione o del tramuta-mento.
« ART. 88. Per le successioni aperte all‘estero, il diritto di
crede e di legatario ed altroè giustiﬁcato colla produzione

dei documenti chiesti secondo la speciale legislazione e secondo
quanto vi sia specialmente piescritto in materia di Debito
pubblico, e in ogni caso mediante esibizione dei documenti
che la Corte d’appello sia per ritenere necessarii ».
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289. Dagli articoli di legge o di Regolamento ﬁnora
riportati risulta, in riassunto, che, venuto a morte un
titolare di iscrizioni nominative, siccome la proprietà
delle iscrizioni nominative, come qualunque altra
proprietà., si acquista per successione intestata o testa-

mentaria, sulla base dell’uno o dell'altro di questi due
modi di succedere avrà. luogo la traslazione. Gli aventi
diritto a questa traslazione, in forza dell’art. 80 del
Regolamento, debbono presentare domanda per la tra51azione, corredata del certiﬁcato di cui si tratta, e di

tutti i documenti necessarii alla piena giustiﬁcazione
del diritto di successione. I documenti di cui si deve
fare presentazione, tanto pel caso di successione testamentaria tanto ab intestato sono enumerati dall'articolo 82, 84, 85 e 87 del Regolamento. Alle ora cennatc disposizioni che si debbono eseguire quando nulla
vi sia di straordinario, e quando tutti i necessarii do-

cumenti e prove possano essere presentati dagli aventi
diritto, bisogna aggiungere o sostituire la esecuzione
degli articoli 86 e 68, se manchi il certiﬁcato di cui è

questione, secondo le norme generali di diritto. Quando
poi la successione sia aperta all‘estero, provvede l’ar-
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delegato. Quando debba essere sentito il Ministero pubblico,
gli atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per
le sue conclusioni: queste si devono scrivere inﬁne del de-

creto. La trasmissione degli atti al giudice delegato ha subito
luogo dopo la restituzione fattanc dal Ministero pubblico alla

cancelleria » (I).
Il giudice delegato riavuta in mano l’intiera posizione, e ritiene sufﬁcienti per l'esatto giudicio i documenti presentati e li crede deﬁcienti; nel primo caso
estende il Decreto senz’altro, nel secondo, in forza dell'art. 85 ed 88 del Regolamento 8 ottobre 1870, già riportati, si fa provvedere di ciò che gli manca, e poi procede
alla formazione del Decreto, che poi in seguito alla votazione in Camera di consiglio, va a nome della Corte
o del Tribunale che l‘ ha emesso e diventa deﬁnitivo.
241. Dopo ciò il Decreto del Tribunale o della Corte
d'appello (art. 89 del Regolamento 8 ottobre 1870),
deve a cura degli interessati esser pubblicato nel
giornale uﬂiciale del Regno per tre volte a dieci
giorni di intervallo, e nel termine di dieci giorni dalla
data dell’ultima pubblicazione, può essere fatta opposizione contro la sua esecuzione, mediante ricorso allo

ticolo 88 con molta chiarezza e precisione. Finalmente,

quando si tratti di successione non al titolare del
certiﬁcato, ma al suo erede o ad alcuno dei coeredi,

provvede l'art. 83 ordinando le stesse prove che si
debbono presentare nel caso di successione diretta.
240. Tutto questo insieme di disposizioni che ora ho
riportate e riassunto riguarda il primo periodo del
procedimento, quello relativo alla presentazione della
domanda accompagnata da tutto ciò che la può appoggiare egiustiﬁcare. Avvenuto il deposito in Cancelleria

stesso Tribunale e Corte, da presentarsi alla cancelleria rispettiva e da annoiarsi in apposito registro.
Gli opponenti devono fare elezione di domicilio nel
Comune in cui ha sede il Tribunale o la Corte, con
l’indicazione della persona o dell’uﬂizio presso cui si
fa l’elezione (2).
« ART. 90 (3). Trascorso il termine di cui al precedente articolo senza che siasi fatta opposizione, il cancelliere del Tribunale o della Corte ne rilascia apposito certiﬁcato.

delTribunale o della Corte d‘appello di tutti i documenti,

« La traslazione od il tramutamento ha quindi luogo nella

intervengono le leggi comuni di procedura civile, le
quali per gli articoli 779 e 780 del Codice di procedura civile, regolano l'operato del Cancelliere. Il capoverso dell'art. 779 dispone quanto segue:

rendita sulla esibizione del decreto del Tribunale o della Corte
e del certiﬁcato di nonfatta opposizione, a favore del suocessore o successori e per le quote indicate nel decreto stesso.
« Quando però il decreto sia stato pronunziato sull‘esibizione

« Il cancelliere presenta non più tardi del giorno successivo

dell’Amministrazione, l‘operazione di traslazione o tramutamento lia luogo dopo esaurite le formalità prescritte nel caso
di perdita del certiﬁcato d‘iscrizione, e sempre quando non
siavi opposizione, in conformità. di quanto è disposto all'art. 68
nei casi di fallimento.
« Quando invece -— art. 94 (4) — nel termine ﬁssato dallo
art. 89, venga presentato ricorso in opposizione, l’operazione
di traslazione, tramutamento ad altra, non può aver luogo
se non sia prodotta anche la. decisione del giudice e questa

di semplice dichiarazione, d'esistenza dell'iscrizione rilasciata

a quello del deposito, il ricorso coi documenti al presidente,
che ne ordina la presentazione e comunicazione al Ministero
pubblico, se questo debba essere sentito, e delega ,un giudice
per riferire in Camera. di Consiglio nel giorno stabilito nel
decreto.
« L‘art. 780 dispone, che nel termine di ventiquattro ore
dalla data del decreto, e in quel termine minore che sia
stabilito, il cancelliere deve trasmettere gli atti al giudice
(I) V. Ferraris, 138.
(2) Modiﬁcazioni portate a questo articolo dal R. decreto
29 settembre 1874: potranno il Tribunale e la Corte, prima
(il pronunziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza,
ordinare che a cura dei richiedenti, e mediante inserzione
nei fogli degli annunzi giudiziarii, od altrimenti sia fatta di
pubblica ragione almeno nella. sua sostanza, la domanda da
esa presentata, e preﬁggerc un congruo termine a coloro che
potessero avervi interesse per proporre alla cancelleria le opposrzmni che avessero a fare contro il suo accoglimento.
Intervenendo opposizione, e non potendosi stabilire l‘accordo
fra.tntti gli interessati, verranno questi dal Tribunale riman—
d&tl. a provvedersi in via contenziosa, eil decreto per la traslazrone o il tramutamento non sarà. pronunziato se non dopo
che siano state, con sentenza passata in giudicato, deﬁnite

le insorte controversie.
.?).Modiﬁcazioni del R. decreto 20 settembre 1874: sulla

est mene dell'originale o di copia autentica del decreto del
Tribunale e della Corte, accompagnato dal certiﬁcato d‘iscrizmne, gli eredi, i lcgatarii ed altri aventi diritto, potranno
Ottenere la traslazione al loro nome nel modo dal decreto

determinato.

Quando invece la rendita in tutto od in parte, sia da tramutarsi al portatore, gli aventi diritto alla medesima debbono prestare il consenso al tramutamento, ai termini della
articolo 51, eccettuato il solo caso contemplato nell‘articolo
seguente.
(4) Modiﬁcazione del R. decreto 20 settembre 1874: sempre
quando prima di eseguire l‘operazione nel modo stabilito nel
decreto, venga notiﬁcata opposizione per controversia sul
diritto a succedere, l‘operazione non può aver luogo, se non
sia anche prodotta la decisione dell‘autorità giudiziaria; e

questa sia passata in cosa giudicata,o se non sia stata. risolta
la questione di opposizione in altro dei modi stabiliti dallo

articolo 14.
L‘art. 14 dice: La risoluzione delle opposizioni deve essere
pronunziata dal giudice. Essa può anche essere semplicemente
acconsentita mediante atto pubblico notarile o giudiziale e
con dichiarazione presso la Direzione generale o presso l‘Intendenza di ﬁnanza,' autenticata come all‘art. 46, ed inﬁne
con semplice domanda munita di ﬁrma autenticata da Notaio o da Agente di cambio accreditato.
'
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sia passata in cosa giudicata. — E così in ogni caso di contestazione sul diritto a succedere.
« ART. 95, Allorché si tratti di disposizioni testamentarie
alligate a condizione, può il Tribunale ola Corte, nell‘autorizzare l‘operazione, prescrivere che le nuove iscrizioni da
accendersi nominativamente siano annotate con vincolo di
inalienabilità sino a che la condizione siasi veriﬁcata o non
possa più veriﬁcarsi.
« ART. 96 (1). Le disposizioni di cui nel precedente articolo,
sono applicabili alle rendite che siano ancora annotate di

vincolo feudale o fedecommissario, sempreché gli aventi interesse ne chiedano il libero trasferimento in loro favore o
domandine la cancellazione del vincolo da cui si trovano affette.
« ART. 97. Nel caso di contestazione del diritto a succedere,
quando gli eredi od altri aventi causa non posseggano il certiﬁcato d’iscrizione, il giudice procede in conformità di quanto
e disposto nell‘art. 68 (v. 11. 223), e le rendite possono mandarsi iscrivere provvisoriamente a favore dell‘eredità o degli
aventi diritto all‘eredità. del titolare della rendita.
« Am. 91. Qualora le quote di rendita assegnate ad alcuno
dei successori comprendano frazioni non suscettibili d’iscrizione, per essere inferiori ad uno dei minimi stabiliti per le
rendite dei consolidati 5 e 3 p. °]… il Tribunale e la Corte
ordina l‘iscrizione al portatore per la parte non divisibile e
l‘alienazione di essa per mezzo di Agente di cambio accreditato, con incarico al medesimo di versare a ciascuno degli
aventi diritto direttamente o a mezzo della Direzione generale del Debito pubblico, la parte del prezzo che sia per ricavarseue,corris;wrrdentemente alla quota di rendita spettantegli.
« ART. 92. In caso di rendita gravata di vincolo o di ipoteca od altrimenti non alienabile in-tutto od in parte, la
rendita non suscettibile di divisione e non alienabile è iscritta
al nome degli aventi diritto alla successione collettivamente,
ed il certiﬁcato d‘iscrizione è rilasciato a mani di quein che
venga d‘accordo fra le parti o per autorità. del giudice deputato, od anche depositato, come all‘art. 85 ».

242. Gli articoli di Regolamento ora riportati completano assai chiaramente le disposizioni riguardanti
l‘operato della magistratura nei differenti casi semplici o complicati che ad essa si possono presentare.
Quando in seguito alle conclusioni del giudice delegato sull’esame di tutti gli opportuni documenti, il
Tribunale o la Corte abbia chiaramente tracciata la
via che deve seguire, sia che non si incontrino opposizioni di sorta, sia che queste vengano appianate in
forza degli articoli 90 e 174, si forma senz’altro il Decreto, che in seguito alle formalità. dell‘art. 90 diventa

art. 92 e 96, nei casi di succeSsione condizionata, ap.
ticolo 95, e nei casi di mancato possesso del certiﬁ-

cato d'iscrizione in caso di chi ha diritto a succedere,
art. 97. Per le menzioni che debbono contenere i Decreti dei Tribunali o delle Corti (vedi l'art. 79 del Regolamento), di tutte queste disposizioni, per sè abbastanza evidenti e giustiﬁcate, sarà. tenuta parola trat-

tandoi temi dell'ipoteca e dei vincoli sui certiﬁcati,
di perdita dei certiﬁcati medesimi e simili.
248. Veniamo all’ultimo stadio della operazione di
traslazione in seguito a successione. La morte del titolare primitivo è avvenuta; i pretendenti alla successione dei certiﬁcati ed alla relativa traslazione in
loro nome dei medesimi, hanno presentato con tutte
le debite formalità al Tribunale od alla Corte, secondo
i casi, la domanda corredata da tutti i necessarii do-

cumenti di prova, non esclusi quelli ulteriori domandati in seguito ad opposizione per maggior evidenza
ed eliminazione di dubbi, dai giudici; il Decreto relativo alla traslazione è stato debitamente steso in Camera di consiglio, e dal Cancelliere è stato trasmesso
in copia, secondo tutte le forme ai successori istanti.
Cosi stando le cose, che resta a fare?

Gli istanti hanno ormai esaurito il loro compito: ad
essi non resta che fare la domanda all’amministrazione
per la traslazione; perchè secondo l’art. 4 del Regolamento ogni operazione dell‘Amministrazione del Debito pubblico deve essere deliberata od ordinata dal
Direttore generale in seguito ad apposita domanda o
nota d‘ufﬁcio. Le domande debbono essere in carta da
bollo a termini di legge. Fatta la domanda, si accompagna col Decreto del Tribunale o della Corte, col
certiﬁcato d'iscrizione, e tutto si dirige all’Amministrazione del Debito pubblico, la quale in forza dell‘articolo 90 del Regolamento, procede alla traslazione.
244. Giunti a questo punto, per regola generale, gli
istanti non hanno che ad attendere l’operato dell'Amministrazione, ma vi sono quattro casi in cui il loro
concorso è ancora necessario: quello in cui l‘operazione di traslazione sia complicata dall‘altra di tramutamento; quello in cui la iscrizione debba eseguirsi
con modalità. differenti da quelle stabilite nel Decreto,
quando cioè un solo fra più coeredi rappresenti gli
altri e ﬁguri come titolare quello in cui l‘operazione
si eseguisce non sul certiﬁcato d‘iscrizione ma sul semplice certiﬁcato d'esistenza del medesimo, rilasciato
dall'Amministrazione; quello ﬁnalmente in cui una op-

esecutorie per l‘Amministrazione del Debito pubblico.

posizione per parte di terzi interviene quando, non'ancora eifettuata dall’Amministrazione la operazione, in

Gli articoli 89, 90 e 94 colle modiﬁcazioni del De-

sua mano però si trovano tutti i documenti allo stato

creto 20 settembre 1874 alludono ai possibili casi di
opposizione che si possa presentare alla formazione

completo.
Nel primo caso che si può avverare in base a varie
esigenze della successione o della divisione, secondo
il capoverso dell’art. 90 del Decreto 20 settembre 1874

del Decreto ed all’esecuzione della traslazione; ma di

tal tema basti qui l‘avere accennato la disposizione regolamentare, essendo più opportuno di meglio svol-

(V. nota (2) al n. 241) gli aventi diritto alla vendita

gere la materia in commento del titolo V della Legge
10 luglio 1862.
Gli altri articoli surriferiti vanno poi ad esporre le
regole che deve seguire la Corte od il Tribunale, nei
casi di frazionamento dei certiﬁcati in quote minori
dell'unità. minima per le varie categorie di rendita, articolo 91, nei casi di vincolo o di ipoteca o di inalienabilità. gravanti sui certiﬁcati soggetti a successione,

debbono prestare il consenso al tramutamento, a termini dell'art. 51, il quale dispone cheil tramutamento
delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore

si effettui mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del Debito Pubblico 0 presso l’Intendenza di ﬁnanza.
Lo stesso avviene quando di parecchi eredi indivisi,
precariamente o no, in conformità. dell’art. 12 delle

A.—

(1) Così modiﬁcato dal R. decreto 20 settembre 1874: Le

quali abbiasi a procedere allo svincolo ed alla divisione e.trn-

disposizioni di cui nei precedenti articoli, sono pure da osservarsi relativamente alle rendite vincolate per feudo, per

slazione per effetto delle leggi abolitive di detti vincoli, al
termini dell‘art. 3 della legge 11 agosto 1870, allegato D.

fedecommesso od altrimenti a favore dei successori, delle
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leggo fondamentale 10 luglio 1861 (V. 11. 171 e 3), uno

soloviene ad essere inscritto nei certiﬁcati della rendita; qualora nel Decreto che si è occupato della successione una simile clausola non sia espressa ed i varii

Secondo l’art. 131 del Regolamento 8 ottobre 1870,
le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione,
a sequestro e ad esecuzione forzata in caso di falli-

sbrigo di simili affari col poter derogare al principio

mento, ma di ciò terrò parole. più oltre.
L'art. 148 del Regolamento medesimo dispone che
in caso di fallimento il giudice può ordinare l’alienazione delle rendite, o semplicemente la traslazione,
o il tramutamento delle medesime. Allorché l‘operazione deve eseguirsi senza il deposito del certiﬁcato
d’iscrizione, essa è ordinata dal giudice in conformità di quanto è disposto nel più volte citato e ri-

cardinalissima del deposito del certiﬁcato d'iscrizione

portato art. 68.

per tutte le operazioni, giustiﬁca appieno il combinato

Dal confronto dell‘art. 20 della legge 10 luglio 1861,
dell'art. 148 e dell'art. 68, capoverso, del Regolamento
8 ottobre 1870, risulta che, quando un fallito sia titolare di alcuna iscrizione nominativa, in beneﬁcio dei

coeredi ritengano ciò nulla ostante di non addivenire
alla divisione, è necessario che presso l‘Amministrazione essi facciano atto del loro consenso e mutuo accordo.
245. Il terzo caso è il più importante, ed esige mag-

giori formalità. di garanzia. L’utilità. che viene al di-

disposto degli articoli 68, 93, 94, 136 e 138 del Regolamento 8 ottobre 1870 colle modificazioni del Regio

decreto 20 settembre 1874. Male garanzie da essi ingiunte per tutela dell’Amministrazione e degli aventi
diritto non sono per questo meno giustiﬁcate.

In questi casi l'Amministrazione, dietro istanza delle
parti che non possono presentare il certiﬁcato, sia
perché esso è in pegno presso i creditori, sia perchè
in mano di altri pretendenti, fa pubblicare avviso della
domanda medesima nel giornale ufﬁciale del Regno e
nelle Borse di Commercio, con dichiarazione che tra-

scorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni,
senza che siano intervenute opposizioni, si farà. luogo
alla traslazione a favore delle persone nominate nel
ricorso e nel Decreto del Tribunale o della Corte.
Se in capo al termine stabilito non si avverano opposizioni, il certiﬁcato di esistenza ha il valore del
certiﬁcato vero d’iscrizione e la traslazione si effettua;

se l’opposizione ha luogo, l‘operazione rimane sospesa
ﬁnchè una Sentenza passata in giudicato (V. n. 227233…) non abbia eliminato la controversia.
La stessa. soluzione ve. applicata nel quarto caso,
quando cioè interviene opposizione presentata non al
Tribunale, ma all'Amministrazione, prima che essa
abbia compiuto la traslazione. Anche in questo caso
è necessario l‘intervento dei giudici in contenzioso, in
forza dell'art. 94 del Regolamento 0 dell'accordo consensuale delle parti, secondo l’art. 147 del Regolamento
medesimo.
' 246: Quello che precede riguarda le traslazioni di
iscriZioni nominative per casi di successione testamentaria o intestata; d'altre due specie di traslazioni
Si occupa l'art. 20 della legge 10 luglio 1861, ora in
esame: di quella derivante da cessione di beni e di
quella derivante da fallimento. Per ambedue queste

specie di traslazione, stabilisce il capoverso del detto
articolo, si applicheranno le leggi in vigore sulla
materia, e le traslazioni avranno luogo in conformità.
delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.. Poche parole su questi due temi saranno sufﬁcienti per evitare il soverchio sviluppo di principii
estranei al presente studio.
Quanto alle cessioni di beni, esse rientrano da una

parte sotto il dominio delle disposizioni riguardanti
le traslazioni consensuali di cui si è parlato (V. numero 189-e seg.), e dall'altra per tutto ciò che intorno

ad esse in special modo non stabilisce la legge sul
ch1toypubblico, sono regolato dal libro III, titolo VI,

capo \ II del Codice civile italiano, e quindi il loro
svnluppo sarebbe qui inopportuno (I).
247. Quanto ai casi di fallimento; pure su questi
non sono. complicate nè per numero, nè per oscurità.

le disposizioni speciali relative al Debito pubblico.
(1) Vedi Digesta Italiano alla parola Cessione.

-

suoi creditori, come causa o come individuo, si può

ordinare, o il tramutamento, per modo che essi vengano ad avere il possesso dei titoli al portatore che
hanno succeduto all'iscrizione nominativa; o la alie-

nazione, la quale ha luogo col concorso di due operazioni diﬁ’erenti, cioè il tramutamento e poi l'alie«
nazione dei risultanti titoli al portatore e la consegna
dei contanti al creditore; o ﬁnalmente la traslazione.
Quest'ultima ipotesi è quella di cui si occupa il capoverso dell’art. 20 della legge 10 luglio 1861. Quindi
è che, dichiarato il fallimento secondo le regole del

diritto commerciale, qualora per tutte le speciali contingenze di ogni caso, sia possibile effettuare senza
altro la traslazione di certiﬁcati intestati al fallito,

senza bisogno di divisioni, sminuzzamenti, e conseguentemente di tramutamenti, il giudice competente,
secondo le norme della procedura relativa ai fallimenti, e sulle basi dell’art. 19 della legge 10 luglio
1861, tenuto conto delle opposizioni, di cui parlerò in
seguito, ed esaurite tutte le formalità. che in garanzia
dell'ordinee della giustizia sono contenute nelle leggi
sul Debito pubblico, emette la sua decisione, la quale

passata in giudicato e presentata all'Amministrazionc
generale del Debito pubblico, da luogo all'effettuamento della traslazione.
248. E poi completamente superfluo il fermarsi sul
secondo capoverso dell’art. 20, in esame, che dispone
come, nei casi di morte, di cessione di beni e di fal-

limento, sia sempre necessario accompagnare la domanda di traslazione col certiﬁcato d’iscrizione. Nei
casi in cui, per qualche ragione speciale, la presentazione del certiﬁcato sia impossibile, il giudice può
espressamente ordinare la traslazione senza il deposito del certiﬁcato, in forza dell'art. 31 della legge
10 luglio 1861 e dell’art. 68 del Regolamento, di cui
più volte si è tenuto parola, che assegnano le formalità. necessarie a garantire l‘Amministrazione dalle
possibili frodi dei malintenzionati.
249. Passiamo all’art. 21 della legge 10 luglio 1861.
Esso dispone quanto segue:
« Allorquando sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale
o convenzionale sulla iscrizione nominativa a. tenere del suocessivo art. 24, è seguita la vendita forzata. della rendita,
può il compratore in ordine all'atto d'acquisto ottenere la
traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato riﬁuta
la consegna del certiﬁcato, non è necessario farne il deposito ».

L'art. 24 citato nel presente articolo ammette le
ipoteche sui certiﬁcati nominativi; ne parleremo trattando il tema delle ipoteche sui titoli nominativi;
per ora basti saper questo. Or bene, ammessa la possibilità. di una ipoteca sopra un certiﬁcato, ne nasce
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subito la conseguenza di un creditore ipotecario di
fronte al debitore vincolato possessore del titolo. Se
il creditore ipotecario, a garanzia dei suoi diritti, per
l’ inadempimento di una convenzione, di un obbligo
qualunque per parte del debitore vincolato, riesca ad
ottenere colle dovute regole la vendita forzata dell’iscrizione, nasceranno altri rapporti giuridici: l'an-

trebbe mettere alla vendita il titolare vincolato, non

consegnando il certiﬁcato.
251. L'art. 22 della legge del luglio 1861 dispone:
« Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli

18, 19, 20 e 21, l‘Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz’altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli
articoli 27 e 31 ».

tico titolare rimarrà. spossessato della sua rendita,

nei suoi diritti succederà. un compratore che sborsi
il prezzo necessario, e di questo prezzo, nei casi ordinari, verrà a godere il creditore ipotecario. Avvenuti
tali fatti, il nuovo compratore, possessore di diritto o
di fatto di un certiﬁcato intestato a persona diversa
da lui, può, nel senso dell'art. 21 ora in esame, otte-

nere la traslazione al suo nome, sia depositando l’antico
certiﬁcato, quando lo possa avere in mano, sia operando nei modi stabiliti dall’art. 31 della legge 101u—
glio 1861 e dall'art. 68 del Regolamento 8 ottobre 1870.
250. A proposito di questa disposizione, il Mancardi osserva quanto segue:
« Quando si acquistava una iscrizione di rendita annotata
di ipoteca, e che in dipendenza di tale ipoteca si potesse far
luogo all'espropriazione, si intendeva che l‘acquisitore si era
senz‘altro sottoposto all’evenienza di veder senza effetto il
fatto acquisto. L‘annotazione del vincolo risultante sul certiﬁcato d‘iscrizione avea dovuto avvertirlo, che la vendita
forzata potea aver luogo, e quindi la successiva. traslazione
anche senza l‘obbligo del certiﬁcato d‘iscrizione.
« Il relatore della Commissione della Camera. elettiva aveva
osservato che nessuno poteva in buona fede acquistare un
titolo vincolato, senza indagare se il titolo fosse riuscito alla.
vendita forzata. E chi acquistasse siffatto titolo senza prcmettere siﬂ‘atta indagine, avea a subire le conseguenze del
suo contegno, e la vendita eseguita contro lui che avea consentito il vincolo, dovea operare contro chi vi avea causa ».

Ora queste osservazioni non sono applicabili, secondo me, al caso contemplato nell'art. 21 ora in
esame. Questo articolo suppone, è vero, l'acquisto di

un titolo annotato d’ipoteca, ma nel momento in cui
esso è soggetto ad esecuzione forzata, quando cioè
perde ogni possibilità di essere espropriato nell'avvenire. E quindi non è luogo, nel caso, a precauzioni

speciali, nè a ragioni di difﬁdenza contro chi manchi
di certe pretese cautele. Colla vendita forzata del
titolo ipotecario, il titolare antico viene a perdere il
suo certiﬁcato; il prezzo di questo va al creditore,

e chi l‘ha sborsato procede alla traslazione del titolo

Riducendo in parole la forma cabalistica di questo
articolo, si viene a comprendere che, quando nelle
varie specie di traslazioni consensuali, per decisione
giudiziale, per successione testamentaria od intestata,
per cessione di beni, o per fallimento, e per vendita
forzata della rendita vincolata, alla domanda riguardante l’operazione da eseguire, siano aggiunti tutti i

documenti, tutte le prove, garanzie necessarie nei vari
casi per la equa esecuzione delle leggi del Debito pubblico, quando l'Amministrazione abbia a. sua portata
ed in meno tutto ciò che colla massima chiarezza, evidenzae precisione indichi nettamente il suo operato,
lo appoggi e lo giustiﬁchi contro qualunque possibile
e benché menoma censura ed attacco, essa eseguisce
senz‘altro le traslazioni. Salvo il caso dell’art. 27, il

quale dice che il vincolo e l’ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni; e l'art. 31, che, come si è veduto
più volte, dà le norme da seguire nei casi di smarri-

mento dei certiﬁcati per supplire alla loro presenza,
tanto necessaria per le operazioni di traslazione.
252. Quanto son venuto dicendo ﬁnora per rapporto
alle traslazioni, si riferisce in modo speciale alla traslazione delle iscrizioni nominative. Le cartelle al
portatore non sono oggetto di traslazione innanzi all'Amministrazione del Debito pubblico, nel senso vero
eproprio di questa parola. Le cartelle al portatore
cambiano di proprietario in tutti imodi con cui lo
cambiano i beni mobili; pel compimento di tale fatto
non è necessaria modiﬁcazione alcuna di nomi, di re-

gistri. L’Amministrazione del Debito pubblico riconosce senza tanti scrupoli le qualità di proprietario
di una cartella al portatore nel suo possessore; per
essa non vi sono rischi, pericoli, quindi essa non interviene nei passaggi di proprietà, che si effettuano relativamente ai titoli al portatore.
253. Per le iscrizioni miste la cosa è ben differente.
L’art. 6° del R. decreto 28 febbraio 1878 dice, che per
ottenere la traslazione delle iscrizioni miste si de-

al suo nome, con o senza la presentazione del titolo,

vono presentare i relativi certiﬁcati, accompagnati
dalle cedole non ancora maturate, a partire da quelle

traslazione che, naturalmente, ha luogo collo spegnimento del vincolo, che dopo l'esecuzione forzata non
ha più ragione di essere.
Vi può essere il caso in cui, la capienza del titolo

per il semestre con cui deve cominciare la decorrenza
del godimento della nuova iscrizione.
Da questo articolo già. si desume come la trasluzione dei titoli misti sia ammessa anche innanzi al-

ipotecato essendo maggiore del debito, per una quantità. suscettibile di formare un certiﬁcato di rendita,

l’Amministrazione del Debito pubblico. L’art. 14 poi

l'espropriazione sia subordinata ad una divisione del
titolo primitivo, rimanendo al titolare il superﬂuo;
ma neppure in questa ipotesi vedo il passaggio diretto di un titolo ipotecato da una in altra persona
in forza di esecuzione forzata. La osservazione del
Mancardi (vol. 1°, pag. 227) non ha applicazione che
nei casi di cessione di un certiﬁcato soggetto a vincolo, indipendentemente da espropriazione; ma di ciò
terrò parola quando avrò trattato il tema dei vincoli
nei certiﬁcati nominativi.

L'ultima parte dell’art. 21, che esonera il compratore nel procedere alla traslazione dal presentare il
certiﬁcato, è giustiﬁcata dal facile intralcio che po-

del medesimo R. decreto 28 febbraio 1878, da chiaramente le norme per eseguire la traslazione delle

iscrizioni miste, stabilendo che le disposizioni conte:
nute nei regolamenti in vigore riguardo alle iscrizioni
nominative ed alle cedole delle cartelle al portatore
del Consolidato, sono applicabili rispettivamente alle
iscrizioni ed alle cedole delle rendite miste, in tutto

ciò che non sia contrario alla legge 29 aprile 1877 ed
al presente Decreto.
Non essendovi adunque alcuna ineonciliabilità tra
le varie disposizioni citate dal riportato art. H, la
traslazione delle iscrizioni miste può aver luogo PF"
consenso del titolare, per sentenza dell'autorità gll1'
diziaria, e per successione, come per le nominative.
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Lo stesso si deve dire delle traslazioni in seguito a

lore. Il capoverso dell’art. 57 del Regolamento 8 ot-

_
cessione ed a fallimento.
Le cose dette ﬁnora dal n. 189 in poi si applicano

tobre 1870, dice che il tramutamento delle iscrizioni

alla traslazione delle iscrizioni miste. Vi è una sola

nei suoi effetti quale atto di cessione o di alienazione;

differenza e avvertenza da notare: quando il nuovo
intestatario della iscrizione mista venga ad essere

e difatto, avvenga esso per volontà del titolare per
atto tra vivi e per atto di morte, per atto di successione, per Decreto di autorità. giudiziaria, in seguito
a fallimento, nessuna. altra ragione potrebbe giustiﬁcare la perdita di tanti privilegi e garanzie che ricoprono un titolo nominativo, di fronte ai rischi
cui è soggetta una cartella al portatore, se non sia
quella di una alienazione o cessione imminente.
256. Scorrendo il Regolamento 8 ottobre 1870, si

uno Stabilimento, un Corpo morale, un minore, un
interdetto e simili, la iscrizione mista dovrà essere
convertita in nominativa; e ciò per tutelare le persone incapaci dai possibili danni che da alienazioni

fraudolente delle cedole al portatore annesse alle
iscrizioni miste loro potrebbero derivare.

nominative in iscrizioni al portatore, è considerato

Sazroma: III. — TRAMUTAMENTO.
vede che il tramutamento dei titoli nominativi, può,
254. Passiamo all'art. 23, ultimo del titolo III della

legge 10 luglio 1861: « Le formalità. prescritte nell‘art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle
iscrizioni nominative in cartelle al portatore ». Questa

disposizione, aggiunta all'altra già. riportata dell'articolo 17 (v. n. 186 e seg.), per la quale « le iscrizioni
al portatore potranno tramutarsi in nominative a
semplice richiesta dell’esibitore », riassumono tutte
le disposizioni del citato titolo III relativamente al
tramutamento. Ora qui, dopo aver trattato colla speditezza che si conviene alla natura di questo studio,

ciò che riguarda la traslazione dei titoli del Debito

pubblico, occorre parlare brevemente del tramutamento. Ed in primo luogo tratterò del tramutamento
dei titoli nominativi in titoli al portatore e del tramutamento dei titoli al portatore in titoli nominativi.
Se nella legge costitutiva del Debito pubblico pochi
sono gli articoli iquali si riferiscono al tramutamento, lo stesso non si può dire per riguardo agli
articoli del Regolamento 8 ottobre 1870. La maggior
parte delle disposizioni di esso che ﬁnora ho dovuto
citare e riportare nel commento dell'istituto della traslazione, si riferiscono anche al tramutamento delle

iscrizioni nominative in cartelle al portatore; quindi
è che la trattazione di tale soggetto , per evitare le
ripetizioni inutili, abbonderà. in richiami.
Tramutamento, secondo l’istruzione generale del direttore del Debito pubblico, emanata il 1° maggio 1864,
è il trasporto di una iscrizione nominativa in iscrizione al portatore, o quella di una iscrizione al pertatore in iscrizione nomininativa.
255. Veniamo al tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore.
In forza di questo tramutamento il titolo nominativo sparisce, la sua intestazione viene annullata., ed
al suo posto viene una o più iscrizioni al portatore;
l’antico creditore dello Stato, stabilito per nome, ben

determinato, si eclissa ed al suo posto per semplice
atto di trasmissione della. cartella, sottentra un cre-

ditore qualunque, ignoto, che può mutare cento volte
in una sola giornata; l’antico titolo cosi ricoperto di
garanzie, attaccato a tante formalità, prediletto per

tanti privilegi, fa luogo ad una cartella che non è
distinta dalle altre se non per un numero d’ordine e
dl serie, come qualunque biglietto bancario, che si
trasmette per consenso colla più grande facilità, che
ha tutto il suo valore in sè stesso, che smarrito difﬁcilmente si ricupera senza. una fortuna speciale, rubato mal si rivendica, distrutto non si riforma più,
che nel possesso ha tutta. la sua efﬁcacia e che porta
al suo possessore tutti i rischi e pericoli del suo va-

come la traslazione dei medesimi, avvenire per volontà. del titolare, per sentenza dell’autorità. giudiziaria, e pel decreto del giudice in caso di successione.
Venendo a parlare dei tramutamenti per disposizione tra vivi, l’art. 43 del Regolamento dice, che le
iscrizioni nominative possono tramutarsi in iscrizioni
al portatore, quando se ne abbia la libera disponibilita, non siano soggette a vincolo od ipoteca e non esistano opposizioni od altri impedimenti, per le quotità
di cui agli art. 23 e 24.
Da questo articolo risulta che per poter addivenire
al tramutamento è necessaria come prima condizione
la libera disponibilità del certiﬁcato; la cosa. si spiega
facilmente, quando si pensi che gli effetti di cessione
ed alienazione che si attribuiscono per legge al tramutamento, le equiparano in questa parte alla traslazione. Per ciò la capacità di disporre del certiﬁcato deve essere nei casi di tramutamento consensuale regolata dai medesimi criterii che riguardano
la traslazione (Vedi n. 204 e seg.).
In seguito a questo principio, pel ﬁglio soggetto a
patria potestà., proprietario di un titolo nominativo,
il padre non può procedere a tramutamento che mediante autorizzazione del Pretore, se vi sia imminente
pericolo di deterioramento e di danno grave, nel caso
dell'art. 225 del Codice civile italiano; mediante l'autorizzazione del Tribunale civile negli altri casi (1).
Lo stesso principio regge pel caso di tutela di un
minorenne. L’art. 298 del Codice civile italiano obbliga
il tutore a tramutare in titoli nominativi intestati al
suo pupillo i titoli al portatore che trovi nel suo patrimonio; quindi a maggior ragione gli vieta il tramutamento dei titoli nominativi in titoli al portatore.
E la medesima massima che ha ispirato l'art. 296
del Codice civile che vieta al tutore qualunque alienazione dei beni del pupillo senza l'autorizzazione del
Consiglio di famiglia. Se il tramutamento dalla legge
italiana è considerato pei suoi effetti come una alienazione, la cosa non si può discutere; la natura delle
cartelle al portatore, i rischi che sovrastano al suo
possessore, la irrimediabilità. che segue alla loro distrazione, son t-utte ragioni che hanno iSpirato il
legislatore italiano e che hanno impedito qualunque
dissenso in proposito nella giurisprudenza (Vedi Galluppi: Dei titoli al portatore, n. 133; Ferraris, loc. cit.,

n. 150 bis). In Francia è prevalsa l'opinione contraria
sul riﬂesso che la conversione di cui è parola, non

costituisce un atto di alienazione, ma un semplice atto
di amministrazione, in quanto la conversione non sot-

trae dal patrimonio dell'incapace l'azione o l'obbligazione, ma non fa altro che darle una forma nuova (2).

(1) Vedi Ferraris, op. cit., n. 150.

I, 441); Corte d'appello di Parigi, 11 dic. 1871 (Dev. 1871,

(2) Vedi Cassazione francese, 4 agosto 1873 (Dev. 1873,

2, 249).
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Perciò che riguarda la donna maritata è applicabile
lo stesso principio, in seguito agli art. 134 e 1404 e
seg. del Codice civile italiano.
257. Il tramutamento dei certiﬁcati in cartelle non
può aver luogo, secondo il riportato art. 43 del Regolamento, se i certiﬁcati siano soggetti ad ipoteca o a
vincolo, e se vi siano opposizioni od altri impedi-

« Io sottoscritto, titolare del presente certiﬁcato d‘iscrizione
della rendita. di L...... dichiaro volerlo tramutare in isa-i.
zione al portatore, con riserva di ritirame dell‘Amministrazione le corrispondenti cartelle, od anche, con facoltà, al
Sig...... di ritirarne dell‘Amministrazione le corrispondenti
cartelle.

« Luogo e data

ﬁrma del dichiarante ».

menti; ma di ciò si parlerà. trattando dei vincoli e
Il titolare o il delegato al ritiramento dei titoli devc

delle ipoteche nelle iscrizioni nominative e delle op—
posizioni ed impedimenti. Le quotità di cui e parola
nell’ultimo periodo dell’articolo in esame sono relarispettivamente le cartelle del consolidato 5 e 3 °/,.
L'art. 44 del Regolamento dispone:

inoltre presentare domanda con ﬁrma autenticata da
agente di cambio o da notaio per garantia dell’identità,
della persona.
Pel tramutamento di rendite iscritte a Ditte o Ra.
gioni di banca o di commercio la formola, secondo il
detto art. 61, è la seguente:-

« Che il tramutamento delle iscrizioni al portatore, e quello
delle iscrizioni nominative può eseguirsi per parte o per la
integrità della rendita rappresentata da ciascuna di esse.
« ART. 45. I tramutamenti delle rendite si eseguiseono col
godimento del semestre in corso per ciascuna categoria del
consolidato, come è disposto per le iscrizioni all‘art. 22 (portante che i semestri della rendita consolidata 5 p. °/D decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio, mentre quelle del con-

« Io sottoscritto, in qualità. di rappresentante la Ditta o ragione di commercio ..... titolare del presente certiﬁcato di
iscrizione della rendita di L...... dichiaro, d'incarico e d‘ordine dclla medesima e nel suo interesse di volerla tramutare
in iscrizione al portatore, con riserva di ritirarne dell'Ainministrazione le corrispondenti cartelle, od anche con facoltà
al Sig...... di ritirarne dell'Amministrazione le corrispondenti cartclle ».

tive ai multipli di L. 5 e di L. 3 che debbono formare

solidato 3 p. "/0 decorrono dal 1° aprile e dal 1° ottobre),
salvo quanto è disposto dall’art. 77 ».

Queste formule prima della legge 20 settembre 1874
erano sacramentali, oggi, dopo la riforma dell’art. 61,

L'art. 77 è cosi formulato:
« Allorchè in ﬁn di semestre si chiudonoi registri contabili pcr regolare il pagamento della rendita nominativa, le
nuove iscrizioni che si accendono dopo la riapertura dei medesimi nel corso dello stesso semestre, per effetto di tramu-

tamento si fanno col godimento del semestre successivo.
« Pel pagamento della rata semestrale in iscadenza. o si
rilascia un buono pagabile al portatore il giorno 1° del semestre successivo, 0 si restituisce la relativa cedola, se ﬁl
presentata, secondo che trattisi di annullare certiﬁcati 0

cartelle ».

258. Venendo alla forma colla. quale si debbono effettuare i tramutamenti consensuali, per richiamo dell’art. 23 della legge 10 luglio 1861, i tramutamenti medesimi si effettuano mediante convenzione notarile o
giudiziale, mediante dichiarazione fatta presso l'Am—
ministrazione del Debito pubblico, e mediante esibizione del certiﬁcato portante dichiarazione del voluto
tramutamento, con ﬁrma del titolare. Tutte le forma-

lità. prescritte al detto art. 18, di cui ho trattato ai numeri 189 e seg., sono necessarie pel tramutamento. Vedi
anche gli art. 51, 53, 54 del Regolamento, riportati più
sopra ai n. 193 e seg.“, per quanto riguarda le indicazioni che debbono contenere le domande per tramuta-

mento, le quali sono soggette alle medesime regole
che altrove furono esaminate per rapporto alle traslaz1on1.
—
Gli art. 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 del Regolamento

8 ottobre 1870 colle modiﬁcazioni del Decreto 20 settembre 1874 regolano in ugual modo per le traslazioni
come pei tramutamenti la maniera con cui si debbono
presentare le procure speciali per la operazione, le persone che possono essere ammesse a far dichiarazione

di tramutamento oltre i titolari ed i procuratori, il
modo da seguire quando vi siano più aventi diritto ad
un certiﬁcato da tramutare, quando si tratti di donne

maritate titolari, le fermole di dichiarazione per tramutamento da attergare al certiﬁcato (Vedi retro numeri 208 e seg.).

259. Ecco la formula per tramutamento che ﬁgurava
nell' antico art. 61 del Regolamento, oggi modiﬁcato
dal R. decreto 20 settembre 1874:

non lo sono più, ma la sostanza rimane sempre la me—
desima, perchè secondo la detta riforma:
« Le dichiarazioni di tramutamento da. farsi a. tergo del
certiﬁcato d'iscrizione, devono contenere ed indicare: 1° la
volontà. del titolare di tramutare la rendita in altra al portatore; 2° la quota che si vuol tramutare, se il tramutamento non abbia da comprendere tutta l‘iscrizione; 3"1a
persona o le persone cui si voglia dare la facoltà di ritirare
le cartelle al portatore quando il dichiarante non intende di
ritirarle egli stesso.
'

« L'incarico dato dal titolare ad un terzo si ha per revocabile, salvo contrario. dichiarazione.
(( Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal titolare,
e, quando ne sia il caso, dal marito, dal curatore o da. quelle
altre persone che intervengano ad autorizzarlo ed assisterlo,
non meno che da due testimoni alla ﬁrma, se le sottoscrizioni
si debbano autenticare da. notaio ».

Come si vede i criterii che hanno ispirato le forme
che debbono osservarsi per le operazioni di tramutamento, sono i medesimi che ho già commentato per le
traslazioni e quindi non hanno bisogno qui di maggiore
sviluppo. Solamente è da avvertire che, stante l'indole
speciale delle cartelle al portatore, le identità. della
persona che li deve ritirare dell’Amministrazione e del
massimo interesse e che appunto, in conformità. di tali
ragioni, sono richieste le garanzie dell’art. 61 ultimamente riportato; ma di ciò terrò parola dopo aver accennato le varie specie di tramutamento.

260. Oltre le forme consensuali del tramutamento,
la legge ammette anche il tramutamento per decisione
di giudice, e quello cagionato da casi di fallimento.
L’art. 65 del Regolamento 8 ottobre 1870, dispone:
« La decisione del giudice passata. in giudicato, per forza
della quale ha da. eseguirsi il tramutamento, mediante la
contemporanea esibizione del certiﬁcato d‘iscrizione, come allo
art. 52, deve enunciare il numero della iscrizione, la sua
data, la categoria del debito, l‘intestazione e la quotità della
rendita ».

E così l’art. 66 provvede alle iscrizioni delle rendite
spettanti a minori e ad altre persone, Enti o Corpi mO-

rali, 1 cm beni siano soggetti ad amministrazione; lar-
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ticolo 67 si occupa dei fallimenti; l'art. 68 provvede in
quest’ultima ipotesi pei casi di mancanza di certiﬁcato;
gli art. 69, 70 e 71 dispongono pei documenti, pei giu—
dicati e per le procure venienti dall’estero, e l’art. 72
mira al caso di erronee indicazioni avvenute nelle do-

mande per operazioni di tramutamento (I).
E tutte queste disposizioni sono identiche a quelle di
cui si è già. parlato (V. 11. 233 “8) nel tema della traslazione, e sono applicate senza differenza di sorta nelle
due diﬂ“erenti operazioni. Tutte le osservazioni, obie-

zioni opposte alle traslazioni per decisioni di giudice,
si possono ripetere per gli analoghi tramutamenti, e
questi hanno dato luogo alle identiche discussioni, ai
medesimi antagonismi; quindi non resta che su tal

tema rinviare a ciò che già. si è detto relativamente
alle traslazioni (Vedi n. 226 e seg.).
261. Nei casi di successione vi può essere talora
necessità. di realizzare danaro, ed allora dei titoli no-

minativi esistenti tra ibeni del defunto o di alcuni di
essi, anzichè domandare la traslazione, si domanda il
tramutamento.
« I tramutamenti per causa di successione testamentaria ed
intestata, dice l'art. 78 del Regolamento generale, hanno
luogo a termini dell‘art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784,

allegato D, in forza di decreto del Tribunale civile del luogo
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disposizioni regolamentari. La facoltà di ritirare le
cartelle ad altri che colui che domanda il tramutamento esiste e può essere esercitata in tutti i casi
di tramutamento, ovvero solamente in quelli di tramutamento consensuale?
L’art. 55 del Regolamento, modiﬁcato dal R. decreto
20 settembre 1874 al primo capoverso dice:
« Nelle procure speciali per tramutamento, la facoltà. al

mandatario di ritirare i titoli che ne provengono, deve essere
esplicitamente dichiarata, o risultare in modo non dubbio dal
complesso del mandato ».

Ma questa disposizione ﬁgura nel titolo V del Regolamento che tratta dei tramutamenti delle renditeper disposizione tra vivi; quindi non risolve il dubbio
pei casi di tramutamento derivante da fatto estraneo
alla volontà. del titolare. — Anche l'art. 61 afferma
che la dichiarazione di tramutamento da farsi a tergo
dei certiﬁcati di iscrizione deve contenere l’indicazione della persona o delle persone a. cui si voglia
dare la facoltà, di ritirare le cartelle al portatore,
quando il dichiarante non intenda di ritirarle egli
stesso.—Ma questa disposizione è anche più particolare della prima, riferendosi ai soli tramutamenti dichiarati per attergato.
L’art. 333, modiﬁcato anch'esso, come il prece-

ove si è aperta la successione.
dente, dal R. decreto 20 settembre 1874, risolve ah-

« E l'art. 90 modiﬁcato dal R. decreto 20 settembre 1874
dice al capoverso: Quando la rendita in tutto od in parte,
sia da tramutarsi al portatore, gli aventi diritto alla mede—
sima debbono prestare il consenso al tramutamento a termini
della art. 51, eccettuato il solo caso contemplato nell’articolo
seguente.

« Ed il detto cato riguarda le frazioni non suscettive d'iscrizione pet essere inferiori ad uno dei minimi stabiliti per le
rendite dei consolidati, casi pei quali l‘autorità. giudiziaria
provvede da sè, senza bisogno di alcun consenso ».

bastanza chiaramente la questione. L’antico art. 333
dava forse luogo ad ambiguità,; esso aveva un capoverso cosl concepito:
« Il ritiro dei titoli può anche essere operato da altri per
mandato e per semplice delegazione del richiedente data nella
dichiarazione stessa. fatta presso l'Amministrazione, o sulla do-

manda, con ﬁrma autenticata per parte di Agente di cambio».
Invece l’art. 33 modiﬁcato dispone quanto segue:
« La consegna dei titoli provenienti dalle operazioni seguite
«) fatta al richiedente che ha ﬁrmato la domanda, ed a chi
sia stato da esso incaricato di ritirarli, mediante quietanza
e restituzione della ricevuta di cui all'art. 321.
« L'incarico al ritiramento dei titoli può anche darsi con
semplice domanda munita di ﬁrma autenticata da Agente di
cambio accreditato o da notaio ».

Pel restante, le indicazioni che deve contenere il decreto del Tribunale, le prove colle quali si deve assodare il diritto a succedere, le autorità competenti, tutte
le complicazioni derivanti da morte di eredi, da oppo—
sizione di interessati, da successioni aperte all’estero,
da mancanza di certiﬁcato e simili, tutto è regolato da
disposizioni cumulative che in un articolo provvedono
tanto alle traslazioni, quanto ai tramutamenti; per non
cadere quindi in soverchie ripetizioni, rinvio a quanto
ho detto in proposito ai 11. 234 e seg.
Lo stesso si deve dire dei tramutamenti in causa di
fallimento e di quelli in causa di espropriazione, in
virtù d'ipoteca, di cui parla l'art. 52 del Regolamento
generale (Vedi n. 248 e seg.).
262. Queste di cui ﬁnora ho parlato sono le varie

Da quest'ultima disposizione, che ﬁgura tra le disposizioni generali, risulta ancor più chiaramente
che dalla antica come, potendosi anche con una sem—
plice domanda, estranea a tutti i documenti che, se—
condo i vari casi, si presentano all’Amministrazione
del Debito pubblico, richiedere che la consegna dei
titoli venga effettuata in mano di persona differente
dal richiedente, viene da sè che in tutti e singoli i

specie di tramutamento che diversiﬁcano tra loro per

casi di tramutamento, consensuale, di successione,

la natura differente dei fatti da cui procedono; era
resta a parlare dell’unica disposizione speciale che
esista a differenziare l' istituto della traslazione da
quello del tramutamento; la facoltà. del ritiramento
delle cartelle derivata dal tramutamento, data a persona differente dal titolare o da chi ha domandato l’operaz10ne.
263. Un primo dubbio può sorgere dall'esame delle

per sentenza, il ritiramento dei titoli può effettuarsi
da un terzo incaricato con semplice ﬁrma autenticata.
264. Ciò premesso, secondo il Ferraris (loc. cit.,
n. 164), l'incarico ad un terzo di ritirare le cartelle
tramutate dall'Amministrazione del Debito pubblico
si può dare nell’atto pubblico, di cui all'art. 18 della
legge 10 luglio 1861, nella dichiarazione di tramutamento fatta presso l‘Amministrazione del Debito pub-

.(I) AM. 74 del Regolamento “8 ottobre 1870: In occa-

luogo ove si desidera il pagamento delle rate semestrali, questo
viene assegnato presso la Cassa della Provincia ove il titolare ha domicilio e residenza, o presso la Cassa centrale del
Debito pubblico, quando del titolare non siconosce il domicilio o la residenza.

s1one di tramutamento di iscrizioni nominative in iscrizioni
al portatore, si rilascia soltanto quel numero di cedole che
è sufﬁciente pel compimento del decennio incominciato.
ART. 76, modiﬁcato dal R. decreto 20 settembre 1874:
Quando nelle domande di tramutamento non sia indicato il
Dransro ITALIANO, 'Vol. lx, Parte II.
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blico, nella dichiarazione per attergato, mediante re-

golare procura, e nella domanda diretta all’Amministrazione per tramutamento consensuale, con ﬁrma
del mandante regolarmente autenticata a norma di
legge. A questo bisogna aggiungere la. forma meno
solenne di tutte, portata dall'art. 333 del Regolamento
modiﬁcato, consistente in una semplice domanda con
ﬁrma autenticata; forma che, nella sua semplicità.,

rende ammissibili ed efﬁcacissime tutte le altre forme
più solenni menzionate o non menzionate; ormai la
Amministrazione del Debito pubblico, per consegnare
le cartelle ad una terza persona, esige solamente che
questa sia in modo non dubbio espressa e certamente
espressa da colui che promuove l'operazione di tramutamento.
265. Tutti possono essere delegati al ritiramento
dei titoli, siano essi capaci od incapaci ad adempiere
all'ufﬁcio di mandatarii. Solamente l’art. 64 del Regolamento, modiﬁcato con R. decreto 20 settembre
1874, stabilisce al primo capoverso che la delegazione
al ritiramento dei titoli non può essere fatta a favore
dell‘ufﬁziale che autentica la prima. Una tale disposizione è in primo luogo conseguenza dell'altra che vieta
le cessioni a beneﬁzio dei pubblici ufﬁziali che vi intervengono; poichè sarebbe facile effettuare una vera
e propria cessione in questo senso, simulandola sotto
le apparenze di un tramutamento in cartelle che venissero ritirate dall’agente o notaio; in secondo luogo,
essa mira. a garantire l'Amministrazione ed i creditori di essa da tutte le possibili truffe che potrebbe
architettare in questo caso un agente od un notaio di
mala fede.
266. Il citato modiﬁcato art. 61, al 7° capov., dice,
che l‘incarico dato dal titolare ad un terzo di ritirare
le cartelle, si ha per rivocabile, salvo contraria dichiarazione. Il mandante, secondo l’art. 1758 del Co-

dice civile, può, quando vuole, rivocare il mandato e
costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che
lo comprova.
La dichiarazione contraria al ritiro del mandato
può esistere tutte le volte che il mandatario abbia
un interesse nel compimento del suo ufﬁcio, e caso
precipuo di tale combinazione sarebbe quello in cui
il mandatario fosse creditore del mandante, e colle
cartelle ritirate fosse autorizzato a pagarsi. Il mandatario, secondo l'art. 1538 Cod. civ., è, in questo caso,
il cessionario di un credito, ed è perfetto come tale
dal momento in cui si è convenuto sul credito o sul
diritto da cedersi, quantunque non ne sia trasferito
il possesso; e quindi non è più in potestà. del mandante di ritirarsi (1).
267. Dalle disposizioni ﬁnora riportate, ed anche
senza il loro confronto, rimane ben chiaro che l‘atto
di consegna delle cartelle al portatore è importantissimo a cagione delle cattive conseguenze che possono derivare da un errore o da una colpa nella consegna medesima. Le cartelle al portatore, per la
facilissima loro realizzazione in moneta, sono da considerarsi quasi come danaro contante, e quindi tutti
i rischi che da una indebita consegna di danaro pos—
sono venire al debitore, e tutti quelli che per colpa
del mandatario ricadono sul mandante, trovano ap-

In considerazione di questo momento, di questa Operazione delicata, assai vitali sono le responsabilità.,
e quindi sarà. opportuno parlarne. Vi sono casi in cui
la soluzione è semplice, altri in cui essa da luogo &
dissensi e discussioni.
E facile affermare che la responsabilità. non cade

sull’Amministrazione pel fatto doloso e colpevole del
mandatario, quando essa abbia regolarmente effetr
tuata la consegna dei titoli acolui che per riceverli
era senza alcun dubbio delegato. Non è più difﬁcile
stabilire che, qualora l'Amministrazione, per sua

colpa, o dolo, indipendentemente dal fatto del richiedente il tramutamento, eﬁ‘ettuasse la consegna delle

cartelle in mano di persona che non fosse nè il proprietario delle medesime, nè il delegato a ritirarlo,
essa sarebbe responsabile dei danni che ne potessero
venire al proprietario delle cartelle.
Mi pare ugualmente accertato che un impiegato di
Prefettura incaricato del servizio relativo alla Direzione generale del Debito pubblico, sia responsabile
verso lo Stato della perdita dei titoli e valori ricevuti per trasmetterli alla Direzione del Debito pubblico.—Lo ha riconosciuto la Corte dei conti con
sua decisione del 4 luglio 1878 (2).
La consegna, però , dei valori all' impiegato della
Prefettura deve essere fatta ai termini degli articoli
233 e seg. del Regolamento sul Debito pubblico; poichè, in caso contrario, essa si ritiene quale una ﬁduciosa rimessione fatta all’ impiegato, senza che lo

Stato vada incontro a responsabilità di sorta in caso
di perdita.
Queste sono applicazioni semplici, che, quando non
fossero contemplate da positive disposizioni di legge,
sarebbero unanimemente risolute colla scorta del
buon senso più elementare.
Un quarto caso, che si risolve con uguale facilità,
si è quello di un certiﬁcato rubato, e dal ladro, con
falsiﬁcazione del nome del titolare e con complicità
di un pubblico funzionario, tramutato e poi cambiato
in moneta mediante la vendita delle cartelle risultanti. Il proprietario derubato non difﬁda l'Amministrazione del Debito pubblico, non fa Opposizione al
tramutamento, per modo che l’Amministrazione, ga-

rantita nella validità. ed efﬁcacia di tutti i suoi atti
dalle ﬁrme falsiﬁcato sl, ma per lei legalmente autentiche, seconda pienamente le mire doloso del furto.
In questo caso è certo che responsabilità non è impegnata per parte dell’Amministrazione, e che quindi
tutto il danno ricade sul derubato, cui non restano
che i regressi e le azioni, che assai spesso giungono
troppo tardi per risarcire. Il caso non è certo dei

più probabili a veriﬁcarsi, e ladri tanto arrischiati
non si trovano tutti i giorni; ma il principio rimane
più netto da questa applicazione, per quanto poco
concreta.

268. V’è un caso in cui la questione della responsabilità. è assai più complessa, e dà luogo a molti dispareriz.ed è quando, avvenuto già. il tramutamento
secondo tutte le regole,_prima che il richiedente, 0
chi per esso, ritiri le cartelle, un terzo, con falsiﬁcazione di ﬁrma. del richiedente, riesca a. farsi conse-

tramutamento.

gnare le cartelle e ad -appropriarsene il valore, senza
nessuna colpa dell’Amministrazione, ma in seguito al
fatto della falsiﬁcazione della ﬁrma, regolarmente,

(1) Vedi Legge 13, Dig. De-pactt's (2, 14); Casaregis, Dies,
39, n. 9; Troplong, Société, n. 667; Mandat, n. 718; Arndts-

Seraﬁni, Pandette, % 294, nota 1; Corte d’appello di Firenze,
31 gennaio 1868; Armati II, 2, 238.

plicazione nella consegna delle cartelle nascenti dal

(2) Foro Italiano, IV, 3, 35.
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quantunque dolosamente autenticata da pubblico uffiziale. In un caso simile, il danno a chi andrà. esso?
A1 richiedente, od all‘ Amministrazione del Debito
_
.
pubblico ?
Vi sono due opposti pareri. Coloro che escludono

la responsabilità. dell’Amministrazione, e quindi il
danno irreparabile del richiedente, sostengono la loro
opinione con due teorie differenti. Alcuni di questi
ravvisano nell’operazione di tramutamento una per-

muta, nella quale il privato dà. un certiﬁcato per ricevere una cartella, e l‘Amministrazione del Debito

pubblico da una cartella per ricevere un certiﬁcato.
Ora, siccome in fo'rza dell’art. 1550 del Codice civile
italiano, la permuta si effettua mediante il solo consenso, siccome la vendita, e questo consenso avviene
quando l’Amministrazione accetta il certificato da
tramutare per poi eseguire l’operazione, cosi da quel
momento del deposito del certiﬁcato, la cartella e
già proprietà del richiedente il tramutamento, ed a
lui, come proprietario, vanno i danni che non derivino
da dolo o da colpa dell’Amministrazione. A questa
teoria si appoggia il Mantellini nella sua opera Lo
Stato ed il Codice civile, vol. II, pag. 432.
269. Altri invece affermano che l'operazione di tramutamento non da essere che ai rapporti giuridici

del mandato; il richiedente è mandante, l'Ammini-
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determinata soltanto nella specie, senza che venga ben
stabilita nella sua individualità particolare, la sua proprietà. non è concepibile che all’atto della consegna., e

ﬁno a questo momento è a rischio e pericolo del detentore, e nel caso nostro, dell’Amministrazione; se
invece essa è ben determinata ed individualizzata, ri-

mane a rischio del suo vero proprietario in tutto il
tempo che è nelle mani dell’Amministrazione.
Il Ferraris che sviluppa assai completamente la
presente questione nel suo lavoro Sulle leggi del Debito Pubblico, ai numeri 170 e seg., ritiene che i titoli
al portatore, prima della loro consegna, non siano che
determinati per specie senza individualità, e che quindi
ﬁnchè non ne avvenga la consegna non si possano considerare come proprietà. del richiedente il tramutamento; e però egli ritiene che nei casi di distrazione
delle cartelle prima che esse siano riconsegnata a chi
di ragione, l'Amministrazione debba rispondere anche
dei casi in cui nè dolo, nè colpa le possano essere apposti.
271. Come si vede la questione è sorretta da argomentazioni di una sottigliezza rispondente alla importanza degli opposti interessi: e più che speciale al
tema. del debito pubblico o del tramutamento dei titoli nominativi in titoli al portatore, essa riguarda la.
tesi generale degli effetti dei contratti. Tuttavia, per
ﬁnire, se è vero che alla questione sia applicabile il
noto res perit domino, sembra che vera qualità ben
deﬁnitadi proprietario non risiedanel richiedente ﬁnchè
non gli sia stata assegnata quella cartella che per note
speciali sia distinta da tutte le altre; ma nella ipotesi
nostra si tratta di cartella già. tramutata e perciò ben
deﬁnita per categoria di debito e per numero d’ordine,

strazione è mandataria; e siccome per gli articoli
1746 e 1845 del Codice civile, il mandatario e il depositario non rispondono che per dolo o colpa, mai
per caso fortuito, siccome, nella nostra ipotesi, non
vi è nè dolo, nè colpa nell'Amministrazione, il danno
va al mandante, o a colui che ha chiesta l'operazione
di tramutamento.
A queste medesime conclusioni è venuta. la Cassa- ' non più appartenente ad una specie ma del tutto inzione di Napoli, con sentenza 21 marzo 1874 (1), par- dividualizzata: e quindi sembrerebbe che il suo protendo dal concetto, che la rendita da tramutarsi prietario dovesse stare alle conseguenze dei casi forrimanga sempre, mentre pende l’operazione di tra- tuiti che contro il suo diritto di proprietà. si fossero
mutamento, dal suo principio alla ﬁne, a carico del avverati.
privato, per modo che esso va sottoposto sempre a
Un ultimo caso rimarrebbe e. trattare, quello della
tutti gli eventi fortuiti, in qualunque momento si distruzione, del furto, dello smarrimento delle cartelle,
siano essi veriﬁcati, purchè non vi sia nè colpa., nè avvenuto dopo operato il tramutamento, nelle mani
dolo da parte dell'Amministrazione o dei suoi com- dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti od interponenti.
mediarii senza colpa e dolo, prima della consegna delle
270. Anche i sostenitori della tesi contraria si ap- medesime al richiedente od al suo mandatario; mail
poggiano su due differenti criterii: alcuni applicano
criterio che deve risolvere anche questa questione è
al caso la teoria del pagamento come modo di estin- sempre il medesimo. Nel caso di furto, di smarrimento,
zione delle obbligazioni. L‘Amministrazione col rice- di distruzione di titoli-al portatore, non vi sono divere la domanda di tramutamento, il certificato egli
sposizioni di legge che autorizzino in alcun modo una
altri documenti ha contratto l'obbligazione di pagare azione di colui a cui erano destinati, verso e contro
111 cartelle il montante del certiﬁcato o al richiedente l’Amministrazione. Le cartelle sono a rischio e pericolo
o a chi per esso.
dei portatori; lo dice chiaramente l’art. 11 della legge
Ora, siccome per l’art. 1241 del Codice civile, il pa- fondamentale del Debito pubblico, dunque per sè non
gamento deve essere fatto al creditore, od a persona
vi e modo di rimediare il danno, se non per mezzo
autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, daldegli ufﬁzi di polizia nei casi di smarrimento o di furto.
l’autorità. giudiziaria o dalla legge, od a persona non
La questione sta tutta nel vedere chi può legalmente
autorizzata a riceverlo pel creditore, quando questi lo essere riputato come portatore delle cartelle al morat1ﬁchi o ne abbia approfittato; e nessuna di queste mento di cui si tratta. E se è vero che dopo avvenuto
lpot_es1 si veriﬁca nel caso in questione, cosi l’obbli- il tramutamento, ed assegnate al richiedente quelle
gaz1one resta sempre in capo all'Amministrazione che determinate cartelle e non altre, queste cessano di esumane responsabile e soﬁ're i danni anche per caso sere indeterminate, a cagione del loro numero e serie
fortuito avvenuti al suo creditore.
che indubbiamente le assegna ad una determinata opePer altri invece la questione sta nel vedere se l’ob- razione, e come tali formano già. parte della proprietà.
bligazione che sorge nell’Amministrazione dal tramu- di colui a cui sono destinate, prima della materiale
tamento dell'iscrizione, ha per oggetto una cosa de- loro tradizione, bisogna dire che esse sono a rischio
terminata nella sua individualità particolare 0 sola- e pericolo del richiedente, e che l’Amministrazione
mente nella specie alla quale appartiene. Se la cosa è senza colpa, senza dolo, non è responsabile della loro
mancata consegna.
(1) Gazzetta dei Tribu/nali di Napoli, 1874, pag. 475.
Questa, secondo me, è la rigorosa regola legale che

460

DEBITO PUBBLICO

indipendentemente dalle accidentalità dei casi speciali,
nella generalità. dell’estratto guida alla risoluzione di
tutte le controversie che possono nascere da simili .distrazioni, e ad essa, quantunque per ragioni alquanto
differenti, in molti casi si attiene, almeno come soluzione, la Direzione generale del Debito pubblico (Vedi
Circolare n. 27 della Direzione stessa, in data 7 giugno
1873). Ma dal fondare le sue ragioni sul supposto di
rapporti di diritto differenti, come quelli nascenti dal
mandato e da altricontratti speciali, l'Amministrazione
ritiene esente lo Stato da qualunque responsabilità,
quando lo smarrimento, il furto, la distruzione delle
cartelle siano avvenute non nelle mani della Direzione
ed Amministrazione generale, ma in quelle delle Intendenze intermediario, salvo ad adottare altri ci‘iterii nei
casi‘speciali in cui la distrazione fosse avvenuta quando
le cartelle erano ancora sotto la potestà diretta dell’Amministrazione.
272. Se l’Amministrazione pare inclinata a distinguere, il Tribunale di Torino con sentenza 11 febbraio
1882 (1) ed il Ferraris stesso in suo appoggio, ritengono invece che, accettata la consegna del certiﬁcato

dalla Direzione del Debito pubblico, questa è in obbligo di rimettere in cambio delle cedole nominative
altrettanta rendita al portatore, e ﬁnchè questa rimessione non viene operata ogni pericolo rimane a carico
del Debito pubblico. Ma il Tribunale per sostenere la
sua tesi si contenta di semplicemente affermarla; ed
il Ferraris con molta acutezza si appoggia sul principio che la proprietà del richiedente nei rapporti nascenti tra esso e l’Amministrazione non può essere
ammessa che su una cosa ben determinata, che secondo
lui non può essere una cartella, un titolo al portatore;

e quindi non essendovi proprietà. ben determinata essa
non entra nel vero e proprio dominio del richiedente,
che quando viene a lui consegnata. Da ciò deriva che,
secondo il Ferraris, il vero portatore, il vero dominus

del titolo, ﬁno alla consegna delle cartelle è lo Stato,
è l’Amministrazione del Debito pubblico, che quindi
va soggetta alle conseguenze anche del caso fortuito.
Di fronte a queste argomentazioni, secondo me, deve'

prevalere il concetto della suﬁicientc determinazione
che come oggetto di proprietà. prende la cartella dal
momento della sua destinazione seguita all’annullamento del titolo nominativo, determinazione che rende

il contratto perfetto tra debitore e creditore, e il creditore già proprietario prima della consegna della cosa.
Certo in pratica è odioso, specialmente nei casi di provata distruzione delle cartelle controverse, che del loro
valore venga assolutamente spogliato il privato a totale beneﬁcio dell’Amministrazione che potrebbe con
facilità sostituire con altro titolo quello della cui distruzione avesse sicura notizia. Ma di fronte a questo
lato, il più odioso della soluzione, bisogna porre quello
di una Amministrazione che eseguisce tramutamenti
per esclusiva comodità dei suoi creditori, e che dovrebbe rispondere con suo danno di fatti che senza
colpa, senza dolo, per una semplice, momentanea detenzione, verrebbero ad essere imputati alla sua responsabilità.
273. Quanto si e ﬁnora detto in materia di tramutamento riguarda il tramutamento speciale delle iscri-

potranno tramutarsi in nominative a semplice richiesta

dell’esibitore.
A questa disposizione corrisponde quella contenuta
nell‘art. 42 del Regolamento generale cosi concepito.

Le iscrizioni al portatore possono, per ciaseuna eategoria del consolidato... tramutarsi in nominative a

semplice richiesta dell'esibitore, sempreché le nuove
iscrizioni, se si vogliono al portatore, corrispondano
alle somme determinate, come all’art. 23 pel Conso-

lidato al portatore e se si vogliono nominative alle
somme determinate come all’art. 24 pel consolidato
nominativo.
,
Il tramutamento dell’iscrizione al portatore può essere richiesto sia al nome dell’esibitore, sia al nome

d’altro individuo, Stabilimento, Gorpo_od Ente morale
che sia per designarsi.
Secondo l'art. 44 il tramutamento delle iscrizioni al
portatore può eseguirsi per parte o per la integrità
della rendita rappresentata da. ciascuna di esse.
Ed al terzo capoverso lo stesso articolo 44 stabilisce
chele rendite al portatore possono tramutarsi al nome
di un individuo, Stabilimento, Corpo od Ente morale
colle condizioni volute dell’esibitore, purchè non proibite dalle leggi civili e in conformità. delle disposizioni contenute nella legge costitutiva del Gran Libro.
Queste citate disposizioni sono quelle che regolano
in modo speciale i tramutamenti delle cartelle al pertatore, in certiﬁcati nominativi. La natura speciale di
facile alienabilità dei titoli al portatore, rende inutili
tutte le disposizioni che reggono il tramutamento contrario dei titoli nominativi in titoli al portatore. Quindi
è che questa specie di tramutamento è la più semplice
, e le disposizioni che la riguardano non hanno bisogno
.per certo di commento. Solo il terzo capoverso dell’art. 44 ammette la possibilità di apporre alle iscrizioni nominative risultanti dal tramutamento delle
condizioni permesse dalle leggi civili in genere ed in
ispecie dalle leggi del Debito pubblico. Precipue tra
queste sono le condizioni di vincolo e di ipoteca (vedi
art. III del Regolamento, di cui fra breve terrò parola).
274. Prima di procedere all'esame del titolo IV della
legge 10 luglio 1861 rimane ad accennare qualche idea
relativamente al tramutamento delle iscrizioni miste,

che dalle disposizioni di legge viene anche detto con—
versione.
Quattro differenti operazioni si possono veriﬁcare
su questo tema: la conversione di un certiﬁcato nominativo in un certificato misto, la conversione di una

zioni nominative in iscrizioni al portatore; ora restano

cartella al portatore in un certiﬁcato misto, la conversione di un certiﬁcato misto in certiﬁcato nominativo e ﬁnalmente quella di un certiﬁcato misto in
cartella al portatore.
Per la conversione di un certiﬁcato nominativo in
certiﬁcato misto, l'art. 3 della legge 29 aprile 1877
dispone che la conversione delle iscrizioni nominative
in iscrizioni miste potrà. effettuarsi colle formalità prescritte nell'art. 18 della legge 10 luglio 1861, ed anche
sopra semplice domanda con ﬁrma autenticata a norma
dell’art. medesimo. Se si esamini l'importanza di questa operazione, per la quale la proprietà. di un titolo
ben determinato e garantito dalla propria natura medesima si trasforma nel dominio di un titolo in cui le
rendite si possono alienare, anche prima del loro ma-

a dire poche parole sul tramutamento delle cartelle
al portatore in iscrizioni nominative. L'art. 17 della
legge 10 luglio 1861 dice che le iscrizioni al portatore

mente giustiﬁcata questa disposizione che richiede
l’intervento di un pubblico uﬂiciale per constatare

turamento, colla massima facilità., rimarrà. evidente-

l’identità e la capacità. di colui che domanda la cop(1) Vedi Ferraris, loc. cit., n. 176.

versione. A questo caso si applicano, quantunque "1
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scala minore i principii da me esposti più sopra ai
numeri 256 e seguenti.

Per la conversione di una cartella al portatore in
certiﬁcato misto, la cosa è ben differente; si tratta di
andare dall’indeﬁnito al deﬁnito, ed è quindi logica la

soppressione di formalità e garanzie complicate; e lo
stesso caso presentato al precedente n. 273.
Lo stesso si dica della conversione di un certiﬁcato

misto in certiﬁcato nominativo; per questo come pel

caso precedente basta la semplice richiesta del titolare.
La conversione di un certiﬁcato misto in cartella
al portatore ricade sotto la necessità di forme ed au-

tenticazione e garanzie che ho svolto pel tramutamento
da certiﬁcato a cartella, sempre per la medesima ra-

gione della trasformazione di un titolo determinato e
sicuro in un titolo del quale tutti i rischi stanno a

carico del portatore (V. legge 29 aprile 1877, art. 3 e
R. decreto 28 febbraio 1878 art. 6).
SEZIONE IV. — VINCOLI.

275. 11 titolo IV della legge 10 luglio 1861 tratta
delle ipoteche e degli altri vincoli nelle iscrizioni.
L'art. 24, primo di questo titolo, dispone:
« Le iscrizioni nominative benchè mobili potranno essere
sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia
mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso
l'Amministrazione del Debito pubblico fatta dal titolare o
dal suo procuratore speciale, e certiﬁcata da un agente di
cambio, notaio od altro pubblico ufﬁciale come sopra, per

assicurare la identità. e la capacità. giuridica della persona
dichiarante ».

L‘introduzione di questa disposizione ed il principio
che l’ha originata, hanno in Italia un signiﬁcato eminentemente storico, inquantochè la principale delle
ragioni che l’hanno ispirata risiede nella presenza di
disposizioni analoghe esistenti negli antichi Stati italiani e quindi formanti condizione importantissima
degli antichi titoli del Debito pubblico. Negli antichi
Stati sardi la legge sul Debito pubblico stabiliva che
le rendite perpetue create col R. editto 24 dicembre
1819 non potessero ipotecarsi che colle formalità prescritte per l'alienazione e l’ipoteca dei beni stabili o
considerati come tali; sulle rendite redimibili si poteva pure apporre ipoteca speciale o convenzionale,
mediante un atto pubblico o mediante una dichiaranone fatta sui registri dell’Amministrazione.
'La legge Sarda distingueva con apposite disposizioni
l'ipoteca che colpisce il capitale della rendita e gli
altri vincoli che ne modiﬁcano per lo più il godimento,
come nell'usufrutto, o ne seguono la destinazione.
Inlombardia su questa materia non esistevano diSpos1zioni speciali nelle leggi del Debito pubblico, per
modo che il diritto di proprietà e d'ipoteca, come pure
ll temporaneo godimento sulle rendite pubbliche erano
regolati dalle disposizioni del Codice civile e del Regolamento generale del processo civile.
Lo stesso avveniva nel Ducato di Modena.
Nel Ducato di Parma non era ammesso il principio

dell'ipoteca o di altri vincoli nella loro applicazione
sui titoli del Debito pubblico; in questo Stato si era
Seguito in tutto e per tutto il sistema francese; per
modo che anche nelle cauzioni dei contabili 0 di altri
ufﬁciali dello Stato, si davano in pegno alla Tesoreria
generale i certiﬁcati medesimi, che in caso di malversaz10ne erano espropriati in concorrenza del carico del
funzionario.
Il Debito pubblico toscano aveva su questo punto
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una ﬁsionomia speciale; di regola generale vincoli e
sequestri non erano ammessi sulla rendita pubblica.
Però a garantire diritti od azioni del Governo, 0 nell’interesse di doti, di commende, di usufrutti, di pre-

stazioni vitalizie, di patrimonii ecclesiastici era ammesso come eccezione il pegno della rendita ed anche
la cessione a termine del suo usufrutto.
Nelle Provincie meridionali le rendite nominative,
tuttochè dichiarate mobili, potevano immobilizzarsi a

volontà dei proprietarii per cauzione di contabili, 0
per doti, o per maggioraschi, o per patrimonio sacro,
o per qualunque altra obbligazione che non fosse dalla.
legge vietata.
276. Ora nel formare la nuova legge del Debito pubblico, il legislatore italiano non poteva non tener conto
dello stato delle legislazioni precedenti, e non adoperarsi in modo da conciliare al possibile tutti gli interessi, rendendo facile il compito dell‘Amministrazì one
e nell’istesso tempo prediletti per vantaggio di numerose applicazioni i titoli della rendita pubblica. Egli
si trovò di fronte tre sistemi: il francese adottato in
Parma…, che escludeva qualunque genere di vincolo e
sequestro, sistema che al bene di una amministrazione
semplice e piana, esente da soverchie complicazioni
e responsabilità, sacriﬁcava l'attraenza e l’utilità. dei
titoli nominativi pel loro impiego a scopo di garanzia;
il sistema adottato in Toscana, che, pur non ammet-

tendo come principio generale il vincolo dei certiﬁcati,
ne permetteva il pignoramento e l'usufrutto in certi
casi tassativamente determinati, sistema che per essere intermedio non raggiungeva alcuno dei beneﬁzi
dei sistemi estremi, nè la semplicità d’amministrazione,

nè il pregio delle garanzie; il sistema sardo e napoletano che ammetteva l’immobilizzamento dei titoli
secondo la volontà. dei proprietarii e nei limiti stabiliti dalle leggi generali.
Alle ragioni di valore serio e contradditorio che gli
presentava l'esame di questi varii sistemi considerati
nelle loro applicazioni, il legislatore dovè conciliare
quelle derivanti dalla posizione speciale dell'Italia per
le quali si doveva cercare il modo di far leggi che
nel loro organismo fossero omogenee ed assimilabili
colla maggior parte delle rendite dei cessati governi,
che potessero senzaimbarazzo regolare nel futuro rapporti già stabiliti, preesistenti. E siccome in una amministrazione tanto complicata come la italiana pel
cumulo di debiti tanto strani e diversi tra loro, di
semplicità d‘organismo bisognava purtroppo deporre
il pensiero, prevalse il criterio della maggiore opportunità di adottare il sistema più largo e così tutti
comprendere i sistemi del passato, senza bisogno di
amministrazioni speciali per debiti che altrimenti si
sarebbero trovati fuori della legge. Tanto più che questo
sistema…, mentre aumentava il pregio al valore della
rendita nuova, veniva ad avvantaggiare anche le altre
proprietà. ed in ispecie la immobiliare, sulla quale altrimenti si sarebbero andati ad accumulare tutti i pesi
che non erano consentiti sulla rendita, con inceppamento inevitabile della loro commercialità.
277. In considerazione di tutti questi motivi il principio della suscettibilità. di vincolo nei certiﬁcati, fu
non solo accettato in massima, ma fu applicato nella
sua maggiore estensione. Ma la formula dell'art. 24
della legge 10 luglio 1861, ora in esame, doveva dar
luogo a. parecchie discussioni in seno alle Commissioni
ed alle Camere legislative, a cagione del concetto poco
comune di un’ipoteca applicata sopra un bene mobile
come il certiﬁcato nominativo.
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La Commissione della Camera elettiva, ritenendo
che col chiamare ipoteche i vincoli della rendita, quantunque solamente speciali e convenzionali, questa si
potesse considerare come proprietà stabile, contraria-

mente al criterio di chi proponeva la legge, osservò
nella sua relazione, che col mantenere nella rendita.

pubblica la qualità. di effetto mobiliare, si rendeva più
accetta al mercato europeo, assicurando vieppiù che
la successione anche in questa parte del patrimonio
dovesse esser regolata dalle leggi personali del creditore iscritto; quindi la Commissione parlamentare
elettiva propose la sostituzione della parola. vincolo
convenzionale alla preesistente di ipoteca.
Le discussioni si rinnovarono nella Camera stessa:
si trattò ancora una volta del carattere che doveva
rivestire la rendita, se di proprietà. mobile od immobile, per poi discutere se le rendite si potessero assoggettare a pegno o ad ipoteca. Si consultarono le
legislazioni di altri Stati.
Le rendite sullo Stato erano dichiarate beni mobili
dal Codice francese, dal Codice civile di Sardegna, da
quello delle Due Sicilie,dalla legislazione speciale del
Debito pubblico di Napoli e Palermo, dal Codice del
primo Regno d’Italia. In conseguenza di tali precedenti che il legislatore italiano voleva seguire senza
innovazioni, quantunque le antiche leggi che regolavano i luoghi di Monte, considerassero come immobili le rendite costituite, in conseguenza di tale principio l'ipoteca non potendo colpire che la. proprietà.
immobiliare, secondo le disposizioni del Codice civile
francese, del Codice civile del cessato regno d’Italia,
e di quello delle Due Sicilie, si veniva a concludere
che le rendite sullo Stato potevano essere suscettibili
di pegno, non mai d’ipoteca, quantunque l’Editto del
1819 avesse consacrato un errore chiamando ipoteca.
ciò che non doveva essere che pegno, errore che per
non oﬂ’endere la legge speciale del Debito pubblico,
non era stato riparato neppure nel Codice albertino.
278. Ma la contraria opinione ﬁnì per prevalere; si
disse che la parola ipoteca anche per rapporto alle
rendite dichiarate mobili era sommamente utile per
signiﬁcare gli effetti giuridici che le si volevano e
potevano attribuire, mentre le parole vincolo convenzionale erano troppo generiche e potevano stare più
nel senso del pegno che si dà., si trasmette, si comu-

l’art. 24 l’espressione benchè mobili, lasciando tutto il

resto come era stato proposto.
In seguito a tali principii ed a tale disposizione di
legge, anche il Codice civile italiano del 1865 stabiliva
nell’art. 1967 che le rendite dello Stato si potessero
ipotecare nel modo determinato dalle leggi sul Debito
pubblico (1).

Anche l'art. 98 del Regolamento generale dispone
che le iscrizioni nominative, benchè mobili, possono

essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca convenzionale.
279. Quanto è detto ﬁnora serve e. commento del

principio generale esposto nell’art. 24 della legge fondamentale del Debito pubblico, del principio, cioè, della
imponibilità di vincolo o di ipoteca sulle iscrizioni
nominative. Procedendo nell‘esame di questa disposizione e del maggior sviluppo che essa dà. al concetto
fondamentale, si vede chele iscrizioni nominative pos-

sono essere soggette a vincolo o ad ipoteca speciale
e convenzionale. E pure il riferito art. 98 del Rego.

lamento adotta le parole di vincolo e di ipoteca eonvenzionale, quantunque ometta la parolaspeciale. Prima
di tutto corre alla mente la differenza che può esistere
fra queste due parole di vincolo e di ipoteca costantemente adoperate dalla legge; ma nessuna disposizione di legge da la differenza speciﬁca tra queste due
parole e le idee da esse rappresentate. Però, tenuto
conto delle disposizioni successive della legge sul Debito pubblico e della consuetudine consacrata dall'uso
comune, si può affermare che la parola vincolo è la
più lata ed abbraccia anche il diritto di usufrutto di
cui si occupa il successivo art. 25, mentre l’ipotecaè
un istituto più ristretto, ben determinato, che non ammette nella sua cerchia nessuna varietà di rapporti
non rispondente alla sua ﬁsionomia speciale. Il vincolo
abbraccia qualunque condizione imposta alla rendita
che ne impedisca al possessore il libero godimentoe
l‘alienazione; l’ipoteca invece è vincolo specialmente,
unicamente destinato ad impegnare la rendita della
iscrizione in garanzia del creditore del suo titolare.
La parola speciale adoperata dalla legge del 1861 e
non ripetuta nel Regolamento del 1870, richiama l‘importantissima questione della specialitàdelle ipoteche
che nel 1861 non era ancora assolutamente deﬁnita,
mentre nel 1870 lo era in modo completo in forza dell'articolo 1965 del Codice civile del 1865, il quale dispone che l'ipoteca non può sussistere che sopra beni
nica, che non dell‘ipoteca che si scrive soltanto.
Si disse che secondo il concetto naturale non ripu- specialmente indicati. Nel 1861 era ancora ammessignava che l’ipoteca, superposizione giuridica d’un di- bile l’idea d'una ipoteca che non designasse pubblicaritto ad una cosa, potesse essere stabilita anche su di mente in modo indubbio i beni sui quali gravitava,
e quindi la legge sul Debito pubblico che già faceva
una cosa mobile; e che secondo il concetto giuridico
al principio generale del diritto moderno che non am- presentire la riforma salutare del sistema moderno,
mette l’ipoteca se non sugli immobili, si poteva citare doveva ben speciﬁcare il suo concetto. Nel 1870 il
l’autorità. somma del Diritto romano pel quale le cose principio era già. stabilito, non si ammetteva più una
ipoteca che non fosse speciale, e quindi il Regolamobili erano suscettive d'ipoteca, colla sola diversità
che essa svaniva quando il mobile passasse in terze mento non ebbe bisogno di adoperare quella inutile
mani.
qualiﬁca (2).
280. L'art. 24 della legge 10 luglio 1861 nomina
In conclusione, il principio dell’ipoteca sulla rendita
pubblica fu ammesso, come ﬁgura nell’art. 24 della legge solamente l’ipoteca convenzionale, mentre l’art. 1968
fondamentale del Gran Libro; e solamente per raffer- del Codice civile italiano dice che l'ipoteca è legale,
mare la qualità mobiliare che mille ragioni di inte- giudiziale e convenzionale. Da ciò si comprende che
resse suggeriscono doversi mantenere alla rendita pubdi ipoteche legali e giudiziali non si può fare appliblica, e nello stesso tempo per evitare i dubbi e i cazioni nelle iscrizioni nominative, mentre per esse
malintesi che, stante i principii generali del Diritto si ammettono solamente quelle convenzionali.
Le ragioni di questa esclusione risiedono sulla so:
moderno, sarebbero potuti nascere su la natura mobiliare od immobiliare dei titoli in conseguenza della lita, eterna preoccupazione di evitare complicazioni
loro suscettività di essere ipotecati, fu aggiunta nel- all'Amministrazione del Debito pubblico. L’ipoteca le(1) V. Mancardi, vol. 1°, pag. 227 e seg.

(2) V. Manzoni, Trattato delle Ipoteche, n. 106.
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dello Stato; l’ipoteca giudiziale con intervento di sentenza dell'autorità giudiziaria., colle complicazioni dc-

della rendita espresso nei modi prescritti dall’art. 99.
Ma del resto, se nel caso non si tratta di ipoteca giudiziale, ciò non impedisce che questa si possa applicare in altre combinazioni. Infatti l’art. 105 dello stesso
Regolamento generale dispone che quando trattisi d'or-

rivanti dalle sentenze straniere, dalle sentenze pronunziate dai consoli o dai tribunali consolari italiani,

dinanza, di sentenza, 0 di altra decisione che abbia autorizzata l’annotazione, si enuncia la data dell'emana-

sarebbero state di intralcio grande alle operazioni del
Debito pubblico, nelle quali la speditezza è del mas-

zione del provvedimento e la designazione dell’uﬁ'iziale
che lo ha autenticato. Da ciò si vede, che quantunque
di regola sulle iscrizioni nominative non si parli che
di ipoteche convenzionali, pure vi può essere il caso
anche di ipoteche legali e giudiziali, dal momento che
esso è preveduto ﬁno dal Regolamento.
Rimane ﬁnalmente a notare che la limitazione relativa alla specie convenzionale esiste e riguarda
solamente l’ipoteca, e non si estende alla parola più
generica di vincolo. L’ipoteca non può essere in massima che convenzionale, mentre l’usufrutto che è vincolo, può, secondo varie disposizioni della stessa legge
10 luglio 1861, essere anche legale.
282. L‘articolo 24 dopo avere espresso e limitato il
principio relativo ai vincoli ed alle ipoteche nei certiﬁcati, passa a determinare il modo con cui la convenzione deve essere notata sui medesimi, l’operato
di chi richiede l‘annotamento. Esso può avvenire, sia
mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione
presso l'Amministrazione del Debito pubblico, con
tutte le formalità. richieste in questi due mezzi per
le operazioni di traslazione e di tramutamento. Lo

ale nelle sue varie specie, dei coeredi, soci ed altri
condividenti, dei minori e degli interdetti, dei venditori e degli altri alienanti, della donna meritata, e

simo interesse, avrebbero richiesto sezioni speciali,

con numero grande di ufﬁciali; un impianto enorme
e dispendioso avrebbe potuto rispondere a tutte queste
esigenze. Invece si volle prendere una via di mezzo,
si fecero le cose a metà, e solo l’ipoteca convenzio-

nale, quella fondata sul consenso delle parti fu applicata a. sanzione del principio che ammetteva l’ipoteca

sulle iscrizioni nominative; tanto più che sull’ipoteca
giudiziale gravi addebiti esistono, i quali la rendono
un istituto difettoso e ne hanno determinato l’abolizione nel Belgio.

Quindi è che in massima solamente le ipoteche convenzionali sono ammesse sulle iscrizioni nominative,
e l’opera dell'amministrazione non viene ad essere
intralciata da complicate disposizioni di legge o da
oscuri responsi dell’autorità. giudiziaria.
281. Però tale principio non è assolutamente privo
di eccezioni; ed una di queste è notata dal Ferraris
nel suo più volte lodato trattato Sulle leggi del Debito
pubblico, al n. 180. La legge 24 gennaio 1864 sull'af—
l'rancazione dei canoni enﬁteutiei, livelli, censi, decime
ed altre prestazioni dovute a Corpi morali, dopo aver
stabilito il corrispettivo da pagarsi in rendita nominativa dall’affrancante, dispone all’art. 14:
« Operate che sia a norma e nella misura stabilita dalla.
presente legge la
dello Stato o dei
libero ipso jure,
qualsiasi legge o

cessione della rendita nominativa a favore
Corpi morali sopraindicati, il fondo sarà
dal vincolo che lo gravava, non ostante
patto in contrario, e lo Stato o i Corpi

morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per
lo voltare estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.
« Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il
fondo ne sarà liberato col trasporto della, ipoteca sopra. il
certiﬁcato della rendita ».

E l’art. 19 vieta la deroga a questa disposizione.
Quindi è che la legislazione italiana non è del tutto
esente da casi di ipoteca legale sulle iscrizioni nominative.
Un caso di apparente ipoteca giudiziale esiste nell’art. 95 del Regolamento 8 ottobre 1870, pel quale:
Allorché si tratti di disposizioni testamentarie alligate
& condizione, può il Tribunale o la Corte che dà. il
consenso per la traslazione dei titoli, nello autorizzare
l’operazione, prescrivere che le nuove iscrizioni da

accendersi nominativamente siano notate con vincolo
di 1nalienabilità. sino a che la condizione siasi avverato. o non possa più veriﬁcarsi. Ma se è vero, come
bene osserva il Ferraris, 11. 180, che ipoteca giudiziale

non esiste senza sentenza, siccome nel caso si tratta
(ll un semplice provvedimento, senza contradditorio,
non _si può davvero sostenere che si tratti di ipoteca

giudiziale.
Non è altro che l’avveramento del caso previsto

dal secondo capoverso dell’art. 106 del Regolamento
generale, pel quale è stabilito che l’annotazione del
Vincolo o dell’ipoteca, autorizzata con provvedimento
Eiud1z1ale, si eseguisce previo consenso del titolare

dice anche l’art, 99 del Regolamento 8 ottobre 1870:

« Il consenso al vincolo o all’ipoteca può essere dato:
« a) Mediante atto pubblico notarile o giudiziale;
« b) Mediante dichiarazione fatta presso l‘Amministrazione del Debito pubblico o presso l‘Intendenza di ﬁnanza
della Provincia, dal titolare o dal suo procuratore speciale
ed autenticata, come all’art. 46, all‘eﬁ'etto di guarentire la.
identità. e, quando occorra, la capacità giuridica della persona del dichiarante ».

Questa disposizione dimostra come per l’opposizione
ed annotazione di una ipoteca o di un vincolo convenzionale, tanto pel caso delle procure, quanto per
quello della capacità del titolare, tanto per le forme,
quanto per le garanzie, sono applicabili le disposizioni
che regolano la traslazione consensuale per atto pubblico o per dichiarazione presso l'Amministrazione;

rimane quindi completamente superﬂuo lo sviluppo
di tali disposizioni (V. n. 189 e seg.). —— Solo sulla
estrinsecazione del consenso v’è da fare qualche osservazione.
Quantunque per ciò che riguarda la validità. delle
operato dell‘Amministrazione, non vi sia punto controverso, essendo il tutto nettamente stabilito dalla

legge e dal Regolamento, pure per ciò che si riferisce
alla efﬁcacia del vincolo tra le parti contraenti, è da
osservare che esiste antagonismo nella scienza e nella
giurisprudenza sul fatto e sul modo del concorso della
volontà del creditore in cui favore si procede all’annotamento. Alcuni dicono che il consenso di questo
deve essere formale, per iscritto, se si vuole che il

vincolo produca effetti legali; altri affermano che a
ciò è sufficiente un consenso solamente presunto. La
Corte d'appello di Brescia con sentenza 31 gennaio
1867 e 11 settembre 1878, il Ricci in una nota inserita nella Giurisprudenza Italiana, 1881, l, 1, 147,

ed il Paciﬁci Mazzoni, Trattato delle Ipoteche, I,
156, sostengono l'insufﬁcienza del consenso presunto;
mentre la Cassazione di Torino, con una sua sentenza
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del 24 novembre 1880, quella nel cui commento il
Ricci manifesta l’opinione citata, sostiene l’ efﬁcacia
del vincolo senza consenso formale del creditore. La
prima di queste due teorie gode oggi maggior favore;
ma trattandosi di questione svolta indipendentemente
dal vincolo sulle iscrizioni nominative, e per effetti
estranei alla. validità di fronte all’Amministrazione,
credo che della questione medesima. sia qui sufﬁciente
il cenno che ne è dato.
283. Dopo ciò e dopo aver constatato l'analogia e
la quasi identità dei rapporti che legano l’operazione
di traslazione con quella d’annotamento di vincolo o
d'ipoteca, mi limiterò a riportare qui quegli articoli
del Regolamento che riguardano in modo speciale le
dette annotazioni di vincolo o di ipoteca.
L'art. 100 dispone:
« L‘atto pubblico notarile, col quale si consente il vincolo
o l'ipoteca deve enunciare il numero d’ordine e la data della
iscrizione, il nome, cognome e nome del padre del titolare
iscritto, la categoria del debito e la somma della rendita,
quindi la natura del vincolo o dell‘ipoteca che si vuole imporre.
« Le stesse indicazioni devono contenersi nella dichiarazione
fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico o presso
l‘Intendenza di ﬁnanza della Provincia, e nel mandato di

procura. ».
L’intiero contenuto di questa disposizione non ha
certo bisogno di commento. L’art. 101 prevede il caso
d'ipoteca consentita per cauzione di contabile, e per
esso dispone che la dichiarazione convenzionale debba
esprimere se l'ipoteca è ristretta a garantire l‘ esercizio d’un determinato impiego od abbia ad estendersi
ad altre destinazioni o gestioni dipendenti dalla stessa
Amministrazione. Va da sè che quando il contabile
non sia il titolare della rendita, esso contabile deve

essere anche lui designato per nome, cognome e nome
del padre.
Varii sono gli impiegati delle pubbliche amministrazioni i quali per leggi generali e pei regolamenti
sono tenuti a prestar cauzione sia in garanzia dello
Stato, sia in garanzia dei privati. Nella maggior parte
dei casi il modo più conveniente e più ammesso di prestar cauzione si è quello del deposito o vincolamento
di cartelle al portatore o di iscrizioni nominative.
In questo modo prestano cauzione i Ricevitori provinciali, gli Esattori comunali o consorziali delle imposte, tutti quegli impiegati o contabili dell‘Amministrazione pubblica i quali dalle loro funzioni sono
portati a maneggiar denaro, tutti gli esercenti pubblici ufﬁci, come i notai, gli agenti di cambio, isen-

sali di merci, gli uscieri e simili. Di questi impiegati
alcuni cumulano parecchi esercizi portanti esigenza
di cauzione, altri garantiscono con la medesima, come

si è detto, tanto l’Amministrazione, quanto i privati.
Ora in tutti questi casi, per la determinazione delle responsabilità, per la aggiudicazione degli indennizzi,
dei rifacimenti di danni e simili, occorre che rimanga
bene speciﬁcata la condizione che lega la cauzione,
se essa copre un esercizio piuttosto che un altro,
verso il pubblico o verso lo Stato. Quindi è che saviamente il Regolamento esige in tutti questi casi
nelle dichiarazioni che debbono precedere l'annotamento, la menzione di tutte le notizie che valgano

(I) Giurisprudenza. di Torino, XVI, 327.
(2) Foro Italiano, III, 3, 90.

(3) Giurisprudenza di Torino, XIV, 221.

ad ovviare qualunque ambiguità, determinando con
precisione i diritti di ciascuno.
284. A questo proposito la Cassazione di Torino,
con sentenza in data 12 gennaio 1887 (I), dichiara.che
tra i mezzi legali di prestar cauzione, havvi quello

del deposito di rendita del Debito pubblico, non solo
al portatore, ma anche nominativa, salve le restrizioni

portate dal titolo che impone l’obbligo della cauzione.
E la Corte dei Conti con la data del 1° giugno 1878(2)l

stabiliva che la riserva fatta dal cauzionante, di mau.
tenere intatto il diritto di percepire il capitale edi
frutti della rendita data in cauzione, non toglie alla

Amministrazione il diritto di espropriare la rendita
stessa edi frutti, se sussiste giudiziariamente accer-

tato un debito del cauzionate.
La stessa Cassazione di Torino, con sentenza 9di.

cembre 1876 (3), stabiliva che non si può dare a
titolo di cauzione, una rendita rappresentata da iseri.
zione nominativa che sia vincolata. E con altra sentenza del 14 gennaio 1879 (4), giudicava che come

le rendite sul Debito pubblico gravate d'usufrutto non
possono dal proprietario sottoporsi ad ipoteca senza
il consenso dell'usufruttuario, se gli effetti dell'ipoteca non si sono subordinati alla cessazione dell’usufrutto; cosi nemmeno possono offrirsi in cauzione
dall’usufruttuario senza il concorso del proprietario.
Ma di ciò si parlerà. più oltre (V. n. 294).
285. La menzione del numero d'ordine del certiﬁcato di cui si parla nell'art. 100, è del massimo interesse, tanto che secondo l’art. 102:

« L‘annotazione d‘ipoteca derivante da atto pubblico note—
1'ile, non può più aver luogo, se il certiﬁcato d‘iscrizione, che
si vuol annotare, sia stato trasferito sotto altro numero, tuttochè a favore dello stesso titolare. In questo caso occorre
nuovo consenso da darsi per altro atto pubblico notarile o
per dichiarazione, salvo siasi fatto cenno, nel primo atto di
consenso, della circostanza della traslazione dell‘iscrizione».

Mi sembra però che la semplice modiﬁcazione di
un numero, quando non vi sia variazione di contraenti e di consenzienti, sia ragione debole per dar
luogo alla necessità. di annullare assolutamente un
atto notarile e di farne uno nuovo; ma è da osservare che il caso di una iscrizione trasferita da uno
in altro numero, sotto lo stesso nome nel momento
che si effettua una annotazione di vincolo è talmente
raro che non si spiega l‘ impiego in sua considerazione d’un apposito articolo di Regolamento.
L' unica combinazione meno improbabile in cui si
avveri una tale ipotesi è quella della denuncia di
smarrimento del certiﬁcato, nella quale l'iscrizione
precedente si annulla e se ne accenda un’altra con
un numero differente (5).
288. Secondo l'art. 107 del Regolamento:
« L‘ipoteca può essere consentita o per l‘intiera rendita rap
presentata dall‘iscrizione nominativa o per una parte soltanto.

In questo secondo caso la parte libera può essere staccataa
volontà, del titolare ».

Anche questa disposizione corrisponde alla libertà
di divisione che fu già. notata per riguardo alle traslazioni ed ai tramutamenti.

(4) Legge, XIX, 1, 311.

(5) Ferraris, 11. 195.
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L'art. 3 dichiara:
« Che in caso di tramutamento d‘iscrizione al portatore in
iscrizione nominativa, l'esibitore delle cartelle può ad un
tempo dichiarare che la rendita da iscriversi al proprio nome
o a quello di altra persona ed Ente, sia sottoposta avincolo
o ad ipoteca. In questo caso la dichiarazione del vincolo o
dell‘ipoteca è fatta presso l‘Amministrazione del Debito pubblico o presso l’Intendenza di ﬁnanza della Provincia, senza
però che la ﬁrma del dichiarante abbia da essere autenticata

da agente di cambio o da notaio ».
« La dichiarazione di vincolo o d’ipoteca può in caso di tramutamento essere fatta anche d‘ufﬁzio presso la Direzione
generale del Debito pubblico, massime quando trattisi di
cauzione da somministrare a favore dello Stato e della pub-

465

le leggi generali e particolari che regolano la materia (1).
288. L’art. 25 della legge 10 luglio 1861, seguendo
sempre nello stesso tema dei vincoli, somministra
alcune regole speciali pel.vincolo d'usufrutto, le quali
debbono naturalmente, essere rispettate dalle parti
contraenti e quindi si riverberano già nel primo periodo precedente la annotazione. Il detto art. 25 dispone:
( L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.
« Quando il vincolo d‘usufrutto sia a favore d‘una persona

e suoi aventi causa, o di una corporazione, e di qualsivoglia
stabilimento, non potrà. durare oltre a trent'anni ».

blica Amministrazione ».

287. Le disposizioni di Regolamento ﬁnora riportate servono a regolare il primo periodo relativo alla

annotazione, quello cioè che precede l'annotazione medesima.
.
Esse sono di commento tanto per l’annotazione di
vincolo, quanto per quella d’ipoteca al contenuto nell'ultima parte dell‘art. 24 della legge 10 luglio 1861,
che riguarda appunto la forma delle dichiarazioni che
precedono l’annotamento dei vincoli e delle ipoteche.
Da esse, salva [' applicazione nei casi speciali di

Sul diritto di usufrutto annotato sui certiﬁcati nominativi. gli art. 112 e 113 del Regolamento generale
contengono come un piccolo trattato con relative de—
ﬁnizioni che serve assai bene al commento dell'articol 25 riportato.
' Il godimento della rendita, dice l'art. 112, quando
si separa dalla proprietà. prende il nome di usufrutto.
E l'art. 113 aggiunge:
« L‘usufrutto può consentirsi per un tempo indeterminato e
per un tempo determinato. L‘usufrutto della prima specie,"
quello indeterminato, si suddivide in due sottospecie: usu-

ciascun articolo della legge e del Regolamento sul
frutto vitalizio che dura tutta la vita dell‘usufruttuario, ed'

Debito pubblico, come pure delle leggi generali o speciali che regolano le differenti materie, si desume un
principio generale nel quale il legislatore ha sanzionato il dettato più evidente della logica. Le dichia—
razioni e domande che precedono l'annotamento di un
vincolo o di una ipoteca, debbono speciﬁcare colla
massima evidenza, sia col richiamo delle leggi e degli
articoli relativi, sia con espressioni indubbie, lontane
da qualunque equivoco, la ragione netta che da luogo
all'annotazione, con tutte le condizioni da essa dipendenti, per guisa che sia in modo certo, indiscutibile,

raggiunto lo scopo che si appunta nel vincolo stesso.
Per illustrare questo concetto con esempi pratici,
oltre quelli già accennati in fatto di cauzione al numero 283 — riporterò tre casi in cui l'annotazione è
fatta dipendente da un atto di costituzione di dote.
Alcune volte una rendita nominativa forma essa
stessa la dote ed allora viene notata di vincolo per
l’inalienabilità; altre volte invece avviene che la dote
passa in mano del marito, che a garanzia dei possibili casi di restituzione vincola una rendita determi-

usufrutto condizionato la cui durata. è legata all‘avveramento
di una condizione che può essere messa sia per volontà. dell'uomo sia per disposizione di legge ».

Qui non v'è da aggiungere se non che l'usui'rutto
sulle rendite nominative può avere per titolo oltre
che la convenzione, il testamento, la legge, ed in
alcuni casi il decreto del giudice (2). Gli annotamenti
convenzionali si fondano sulconsenso espresso nelle
forme dell’atto pubblico e della dichiarazione presso
l’Amministrazione del Debito pubblico a norma dell’art. 24 della legge fondamentale; quelli derivanti da
testamento @ conseguentemente da decreto dell'auto-

rità giudiziaria, si effettuano sulla presentazione di
quest’ultimo accompagnata, in base all‘art. 106 del
Regolamento, dal consenso del titolare espresso nel
modo suddetto dell’art. 25 della legge 10 luglio 1861
e dell’art. 99 del Regolamento 8 ottobre 1870.

289. L'usufrutto vitalizio, quello che dura tutta la
vita dell'usufruttuario o di un terzo, non è ammesso

a favore di più persone se non congiuntamente, in

nata. Or bene, nell'uno e nell’altro caso è necessario

modo, seguita l'art. 113 del Regolamento, da conso-

che' risulti della. costituzione della dote nella forma
voluta dalla legge comune e cioè per atto pubblico;
ed il consenso all‘ipoteca ed al vincolo di dotalità.
sulla rendita può poi prestarsi o nello stesso atto di

lidarsi sopra un solo degli usufruttuarii. E ciò sempre
in osservanza del principio di unicità, di semplicità,
pel quale l'Amministrazione non deve di regola riconoscere che un solo titolare dell’ iscrizione, un solo

creditore pel capitale, un solo pel godimento separato dalla proprietà.; quindi la legge ammette bensi
l' usufrutto a favore di più persone, ma congiuntamente, in guisa che essa non abbia a riconoscere se
non quel solo che si presenti per la riscossione semestrale.
,
Alla disposizione dell’art. 25 della legge 10 luglio
1861 che limita a trent’anni e non più i’ usufrutto a
favore d’una persona e suoi aventi causa, o di una
corporazione o di qualsivoglia stabilimento, che riguarda l'usufrutto a tempo indeterminato, il nominato
art. 113 del Regolamento, nel quarto capoverso, ne
aggiunge una identica collo stesso termine massimo

costituzione dotale, o separatamente con atto poste-

riore che a quello si riferisca.
Così pure pel matrimonio degli ufficiali dell' esercito e della marina, per quello dei sott’uﬂiciali, come
pure per quello delle guardie doganali, carcerarie ed
altri simili corpi disciplinati militarmente, apposite

leggi speciali obbligano il Governo a non autorizzare
le nozze se non viene assicurata a favore dei coniugi
e. della prole un’ annua rendita per ogni caso tassa-

tivamente determinata. In tutte queste applicazioni
il_ vincolarnento di una rendita nominativa è il mezzo
più usitato, ed esso si effettua citando ed uniformand0si nelle domande e dichiarazioni a tutte e singole
(1) V. Ferraris, 11. 202 e seguenti.
DIGESTO ITALIANO. Vol. lx. Parte11l.

(2) Ferraris, 11. 215.
59.
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di trent'anni per l’usufrutto o la cessione del godi-

tica dell‘atto da cui derivano, o ne sia fatta regolare dichia-

mento della rendita per un tempo determinato.

razione presso l‘Amministrazione o presso l‘Intendcnza di Fi.

Questa disposizione dettata allo scopo di impedire
che eoll'annotamento dell’usufrutto non si dia vita ad

nanza, e siasi ad un tempo presentato il certiﬁcato della.
iscrizione.
« Il semplice deposito dell'atto pubblico notarile senza. l‘e5i.
bizione del certiﬁcato d‘iscrizione non pregiudica il diritto che
il possessore del medesimo ha potuto acquistare per effetto
di cessione fatta per attergato.
« L‘annotazione del vincolo o dell‘ipoteca che non ha luogo

istituzioni vietate dalla legge, rendendo vincolata per

troppo lungo tempo ed immobilizzata. la proprietà.,
guarentisce anche il titolare della rendita contro gli
effetti della. prescrizione trentennale da cui potrebbe
altrimenti rimaner colpita la rendita per causa. dell’usufrutto. Essa esisteva già. nella legge Sarda del
1819, la quale sulla base della prescrizione della rendita a 25 anni vietava. all’ usufrutto la durata. maggiore di 25 anni.
290. A questi principii si ricollega la questione
dell'usut'rutto successivo anzichè cumulativo, dell‘usufrutto lasciato a più persone le quali pel loro diritto dipendano una dalla morte dell'altra. A lascia
un certiﬁcato in usufrutto a. B_ ed alla sua morte a C
ed alla morte di questo a D. E una controversia che
riguarda il tema generale dell'usufrutto e non ha
nessun lato speciale per l’usufrutto di rendita nomi-’
nativa; sarebbe quindi fuori luogo parlarne qui. Avverto solamente che nella ipotesi oggi più favorevolmente ammessa che l’istituzione successiva di più
persone viventi all'epoca della istituzione, sia conciliabile colla legge abolitive dei fedecommessi, l'annotazione di vincolo nei certiﬁcati non potrà. avvenire
contemporaneamente per tutti i successivamente chiamati, sia perchè di essi solo il primo ha un diritto
che non dipenda da condizioni, sia perchè la medesima
rendita verrebbe ad essere oberata d‘un doppio vincolo,
cosa che, come vedremo in seguito, non è ammessa
dalle leggi speciali del Debito pubblico (V. n. 297).
Un ultima disposizione che deve essere osservata
nelle domande e dichiarazioni d'annotazione d’usufrutto, è quella contenuta nell' art. 114 del Regolamento. Nelle annotazioni d’usufrutto, a tempo determinato non possono comprendersi frazioni di semestri. La cessione che non comprenda una intiera rata
semestrale non è ammessa. Il frazionamento della
rata semestrale, per pagarla. in parte all'usuﬂuttuario,
in parte al proprietario, porterebbe all’Amministrazione imbarazzi che non sono ammessi dal momento che

le rendite si pagano sull’esibizione del certiﬁcato.
291. Dettate le riportate regole sulla sostanza delle
convenzioni che danno luogo ad annotazione di vincolo' e di ipoteca, sulla forma degli atti consensuali,
sulle facoltà. rilasciate ai contraenti tanto per l’ipoteca, quanto pei vincoli in genere e per l‘usufrutto

in ispecie, la legge 10 luglio 1861, all’art. 26, passa a
prescrivere il modo con cui si effettua l’annotamento:

contemporaneamente all‘iscrizione della rendita è trascritta
sulla seconda faccia. del certiﬁcato, e autenticata dal Direttore
generale e dal Capo della Divisione del Gran Libro ».
Secondo l’art. 103, quando il consenso al vincoloo

all’ipoteca risulti da atto pubblico notarile, l‘annata.
zione è fatta sulla semplice esibizione del medesimo

e del certiﬁcato d'iscrizione alligati ad apposita domanda.
Nelle annotazioni di vincolo o d’ipoteca, dice l‘articolo 105, si riporta la sostanza dell’atto da cui il
vincolo o l' ipoteca prende origine, la sua data e la
designazione del notaio che lo ha ricevuto. Quando
trattasi di ordinanza, di sentenza 0 di altra decisione
che abbia autorizzata l’annotazione, si annuncia la

data della emanazione del provvedimento e la designazione dell‘Ufiiziale che lo ha autenticato.
L'art. 106 dispone:
« Non si fa menzione di atti nelle annotazioni di vincolo o

di ipoteca, se i medesimi non sono stati esibiti e depositati
come all‘art. 44.
«In caso di dichiarazione fatte. sui registri dell‘Amministrazione o presso l‘Intendenza di ﬁnanza della Provincia, si

fa menzione della medesima.
« L‘annotazione del vincolo o dell'ipoteca. autorizzata con
provvedimento giudiziale, si eseguisce previo consenso del
titolare della rendita espresso nei modi prescritti dall'articolo 99 ».

Le ora riportate disposizioni illustrano in modo
minuto e completo la parte generale relativa atutti
i vincoli dell'art. 26 della legge 10 luglio 1861. Naturalmente tutto ciò si veriﬁca nei rapporti dei terzi
e dell‘Amministrazione del Debito pubblico; poichè
nei rapporti dei contraenti, il contratto, secondo le
regole comuni dell’ipoteca sugli immobili, ha effetto
nel momento stesso della stipulazione (1).
292. La seconda parte dell’art. 26 è riservata al

vincolo d' usufrutto legale, la cui efﬁcacia dipende
anch‘essa dalla duplice annotazione sull' iscrizione e
sul certiﬁcato. Anche questa parte è convenientemente delucidata da. varii articoli del Regolamento
generale.

« Dell'ipoteca e del vincolo sarà. fatta precisa e speciﬁca.
annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certiﬁcato, indicandosi anche l‘atto dal quale deriva e viene rico-

nosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 o 19.
Nemmeno il vincolo di usufrutto che, si fonda sulla legge,
ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla
iscrizione o sul certiﬁcato ».

Al commento di queste disposizioni il Regolamento
dell’El ottobre 1870 consacra varii articoli.
Avvenuta il consenso ed espresso negli atti appositi con tutte le modalità. di cui si e ﬁnora parlato,
se ne deve eseguire la presentazione a chi di diritto.
L’art. 104 del Regolamento dice:
« Il vincolo o l‘ipoteca non hanno effetto ﬁnchè non sono
annotati sulla. iscrizione e sul relativo certiﬁcato, e non se ne
fa annotazione, se non quando siasi depositata copia auten-

L'art. 116 dice: « Il diritto d'usufrutto che compete
sulla rendita per disposizione di legge, non è esperibile se non è annotato sulla iscrizione e sul certiﬁcato, nè può annotarsi posteriormente alla iscrizione, 'se non in forza di provvedimenti del Giudice,
e mediante la contemporanea esibizione del certiﬁcato d’iscrizione ».
A questa disposizione, speciale per l’usufrutto legale è connessa l’altra del capoverso dell'articolo 117:
«La cessione del godimento della renditaper un tempo
determinato può anche annotarsi mediante semplice
avvertenza sull’iscrizione e sul corrisponente certiﬁcato, come all'art. 164 ».

.

293. Segulta l’annotazione del vincolo d’ usufrutto,
(I) Ferraris, n. 209.

DEBITO PUBBLICO
la riscossione delle rendite avviene in un modo speciale.L’art. 117 del Regolamento dice infatti:

467

cui'ho parlato. Nel caso di frode, il vero creditore ipo-

tecario può fare opposizione, e dall’ intervento della
Autorità giudiziaria, arbitra naturale del conﬂitto ,

«La riscossione delle rate semestrali della rendita vincolata
ad usufrutto, ha luogo, di regola, sull'esibizione del certiﬁcato

sarà resa la dovuta giustizia…
Quanto agli effetti dell'usufrutto sulle rendite gra—

apposito che si rilascia dall’Amministrazione al nome degli
usufruttuarii ed assegnatari ».

E l’art. 118 aggiunge:
« Il certiﬁcato per l‘usufrutto a tempo indeterminato e spedito a. periodi decennali, a partire dal semestre nel quale

vate, l’art. 119 del Regolamento dice che le rate semestrali delle rendite assegnato in usufrutto non mutano natura e continuano nei privilegi assicurati alla
rendita stessa.
295. Queste sono per sommi capi le principali osservazioni che si possono fare per riguardo alle forme

incomincia il godimento della. rendita.
del consenso, dell'annotamento dei vincoli, ed agli

« Il certiﬁcato per l'usufrutto od assegnazione a tempo deeffetti più diretti che essi producono sulle iscrizioni.
Accennerò qui, risarvandomi di parlarne più in esteso
altrove, che avendo ivincoli e le ipoteche sulle iscrizioni lo scopo di garantire l’adempimento degli obblighi cui si riferiscono, il creditore garantito può
in difesa dei suoi diritti ricorrere al sequestro delle
Questo modo speciale di riscossione deve la sua
rate semestrali, opporsi al loro pagamento ed a que.esistenza alla necessità di impedire che il titolare
sempre in possesso del certiﬁcato, anche dopo ese- lunque operazione che in suo danno fosse per eseguito l'annotamento, non potesse riscuotere le rendite guirsi sul certiﬁcato ipotecato, ed effettuare l'esecusemestrali a danno dell'usufruttuario. Per raggiun- zione forzata che è ammessa dall‘art. 32 della legge
gere tale scopo, nei certiﬁcati annotati si annullano . fondamentale, di cui si parlerà… a suo luogo. Di altre
i compartimenti semestrali esistenti nella quarta pa- massime fondamentali, per riguardo a questi effetti
gina a norma dell'art. 163 del Regolamento, ed in- fanno menzione altri articoli della legge 10 luglio 1861
vece si consegna un certiﬁcato speciale, chiamato e del Regolamento 8 ottobre 1870.
L’art. 27 della legge 10 luglio 1861, si esprime cosi:
certiﬁcato d'usufrutto, sulla cui presentazione si eseguisce il pagamento.
« Il vincolo e l’ipoteca saranno identicamente conservati
L'art. 117 del Regolamento dice che il pagamento e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni ».
su certiﬁcato si eseguisce di regola, lo che presupDa questa disposizione apparisce ammessa la pospone qualche caso in cui esso non abbia luogo. Ciò
avviene quando l'usufruttuario si trova al possesso sibilità. delle operazioni di traslazione nella rendita
del certiﬁcato d'iscrizione vincolato, come quando si vincolata. L'art. 110 del Regolamento generale contratta di rendita iscritta ad un minore sotto la pa- ferma questo principio: « L’ipoteca annotata non imtria potestà del padre e della madre, o ad una donna pedisce le operazioni di traslazione della rendita.
meritata con annotazione del vincolo di dote. In Esse hanno luogo col trasporto sulle corrispondenti
questi casi ed in altri consimili la precauzione di iscrizioni delle annotazioni esistenti, e con menzione
delle iscrizioni da cui le annotazioni sono trasportate.
cui e parola. non ha ragione di essere.
294. Eseguite che sia l’annotazione dei vincoli di Le iscrizioni annotate d’usufrutto, seguita il citato
cui si è parlato, nei modi espressi, per ciò che ri— art. 110, non possono trasferirsi sotto altri numeri
guarda l' ipoteca, quando essa sia iscritta, l'annota- senza che presentisi ad un tempo, col certiﬁcato di
zione non può più essere modiﬁcata, salvo per ret- iscrizione, anche il certiﬁcato d‘usufrutto ».
L'annotazìone di un vincolo non toglie la sua comtiﬁcazione, e a seguito di consenso per parte dell’Autorità. competente, 0 di chi vi ha interesse, o quando merciabilità. alla rendita nominativa: da ciò le disponon sia conforme alle risultanze dell'atto che vi ha sizioni riportate; solamente nel caso di usufrutto,
dato luogo. E neppure l'estensione dell'ipoteca può la. traslazione dei certiﬁcati vincolati d'usufrutto, potendo avere conseguenze sul godimento, la legge rioperarsi senza il consenso dell'Autorità. competente
0 di chi vi ha interesse. Lo dice l'art. 108 del Rego- chiede giustamente la presentazione del certiﬁcato di
iscrizione e del certiﬁcato d'usufrutto, perchè con ciò
lamento generale.
.
Esso non entra in dettaglio sul modo di eseguire si viene ad avere il consenso tanto del titolare della.
la rettiﬁca senza che corrano rischio le garanzie di rendita, quanto del suo usufruttuario.
cui meritamente gode il creditore ipotecario. In questo
Quando però il vincolo porti inalienabilità. assoluta

terminata e rilasciato pel tempo stabilito, od a periodi decennali, quando con essi compiasi un decennio, o un ventennio,
o un trentennio, e per il tempo occorrente dopo un 1° o un
2° decennio ».

silenzio sembrerebbe logico doversi applicare il disposto dell'art. 72 del Regolamento, di cui si è par-

lato più sopra (V. il. 223).
Se l'errore sia avvertito prima. dell’annotazione,
siccome l’ipoteca ed il vincolo sulle iscrizioni nominative è convenzionale , dovrà. correggersi l'atto di
consenso che costituisce il titolo dell' ipoteca. Se in-

vece l'errore si scopre dopo l’annotazione, parrebbe

elle esso debba essere dimostrato con atto di noterietà, e che la domanda di rettiﬁcazione debba essere
resa di pubblica ragione mediante pubblicazione nel
giornale uﬂiciale del Regno. E necessario garantire
ll creditore ipotecario dai danni che gli potrebbero
derivare dalla dolosa sostituzione al suo posto dichi
èpr1vo di ogni diritto sul titolo. E per tale scopo
nulla può essere efﬁcace se non la, pubblicazione di

della rendita, come sarebbe in alcuni casi il vincolo

dotale gravitante su di una iscrizione che formi fondo
dotale, va da sè che la rendita vincolata non può

essere oggetto di traslazione.
296. Al disposto dell'art. 27 della legge 10 luglio
1861, la Commissione della Camera elettiva voleva.
fare una modiﬁcazione relativa ai casi di trasferi-

mento derivante da espropriazione forzata. In questi
casi, colla espropriazione stessa. il vincolo viene ad
essere risoluto, essendo deﬁnitivamente assicurato il

diritto che esso garantisce; quindi a regione fu ritenuta inutile un'aggiunta che vietasse in questi casi
la trascrizione del vincolo.
Sulla traslazione non del certiﬁcato vincolato d'usufrutto, ma del diritto d'usufrutto annotato su di un

certiﬁcato, dispone l’art. 129 del Regolamento gene—
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rale, che la cessione del diritto d'usufrutto deve eseguirsi o per atto pubblico notarile o giudiziale, o per
dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del De-

bito pubblico. — La cessione del diritto d’usufrutto,
segue lo stesso articolo al capoverso, non può aver
luogo che alle condizioni di godimento per cui compete all'usufruttario. La cosa è evidente. Con questa
disposizione viene risoluta in modo non equivoco per
le iscrizioni nominative la questione se si possa cedere. il diritto d'usufrutto.

297. L'art. 28 della legge 10 luglio 1861, dispone:
« Una iscrizione non può essere soggetta che ad un solo

mista in iscrizione nominativa. Però tali disposizioni
di legge non tolgono assolutamente alle iscrizioni
miste la facoltà. di garantire in qualche modo diritti
ed obbligazioni.
Nei rapporti coll’Amministrazione la cosa è evidente, i titoli misti non potranno mai essere annotati
di alcun vincolo; ma fuori di questi, senza l'egida di

leggi speciali, sotto il dominio più semplice del diritto comune, per le parti contraenti, le iscrizioni

miste, come qualunque proprietà. mobiliare, potranno,
non foss’altro, servire di pegno valido ed efﬁcace,

quando questo pegno sia su di esse nelle forme do—

vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui
trattisi di annotazione di diritto d‘usufrutto, sia legale, sia
convenzionale ».

vute costituito.
Quando un simile pegno sarà. debitamente costituito mediante scrittura., trattandosi di pegno su cre-

Anche queste, come tante altre disposizioni ﬁnora
esaminate o da esaminare, è ispirata al principio del-

ﬁcata secondo le norme dell'art. 1881 del Codice ci-

dito, quando tale costituzione sia regolarmente noti-

l’unicità. introdotto nell'iscrizione nominativa, ed al

bisogno della massima semplicità. nelle operazioni
dell' Amministrazione. L' eccezione che riguarda. gli
usufrutti si spiega facilmente quando si pensi che
essi gravando la rendita, mentre l'ipoteca grava il
capitale, si possono cumulare senza difﬁcoltà. sulla
stessa iscrizione.
'
Il Regolamento generale illustra nei suoi articoli
109 e 115, l'art. 28 surriportato. L'art. 109 dice:
« Un‘iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, salvo quanto e disposto dall‘articolo 115 ».

E l'art. 115 soggiunge:
« L‘ipoteca annotata non impedisce chela rendita sia vincolata anche ad usufrutto; la durata. del medesimo rimane
però subordinata agli effetti dell‘ipoteca.
« Le rendite vincolate ad usufrutto possono gravami d‘ipoteca. E però richiesto il consenso dell‘usufruttuario quando
gli effetti dell‘ipoteca non siano subordinati alla cessazione
dell‘usufrutto ».

E ben naturale che un diritto debba essere subordinato all’altro secondo la rispettiva priorità, e le
condizioni speciali del vincolo stesso. Un usufrutto
consentito sopra una rendita. annotata d’ipoteca. deve
naturalmente essere subordinato al caso di espropria-

zione. Il consenso poi dell’usufruttuario nel caso di
rendite vincolate in precedenza da diritto d‘usufrutto
è necessario in quanto se ne modiﬁca il diritto.
298. L'art. 29 della legge 10 luglio 1861, ultimo del
titolo IV, dispone che le iscrizioni al portatore non
possono sottoporsi a vincolo o ad ipoteca di sorta; e
la cosa è chiara, le cartelle essendo a rischio e pericolo del portatore, ogni diritto su di esse si esercita

vile, il pignoramento avrà. tutto il suo effetto, anche
per parte dell’Amministrazione del Debito pubblico,
quando questa possa agire in seguito a giudicato, &
seconda dell'art. 19 della legge 10 luglio 1861 (V. numero 227 e segg.).

300. Ora per la prima volta ho parlato di pegno
nel tema dei vincoli applicabili ai titoli del Debito
pubblico; prima pertanto di passare al titolo V della
legge 10 luglio 1861, occorre speciﬁcare alquanto la
parola generica vincolo di cui si è spesso usato, specialmente per quanto si riferisce al pegno.
Prima di tutto, pregiudizialmente, bisogna sapere
se una iscrizione nominativa possa e non possa essere
soggetta a pegno. La risposta è facile. La legge sul
Debito pubblico non ha disposizioni che vietino questo
vincolo; le iscrizioni nominative, tuttochè suscetti-

bili di ipoteca, rimangono sempre beni mobili, dunque
il pegno può essere costituito sui certiﬁcati, e l'Amministrazione non può riﬁutarsi alle dovute annotazioni. Mi pare che nulla si possa opporre a siffatto
ragionamento; nè la superﬁuità. del pegno quando è
ammessa l’ipoteca, nè l‘impedimento che da esso viene
alla commerciabilità. dei titoli nominativi, poichè
questa non è certo maggiormente impedita dal vincolo di pegno che da quello d’ipoteca. La prima obiezione di superﬂuità. cade di fronte ai ripetuti casi di
pignoramento che si sono veriﬁcati e si veriﬁcano
continuamente; alla seconda si risponde con tutte le
argomentazioni che si portano in sostegno degli altri
vincoli.
301. Che il pignoramento di titoli nominativi si sia
veriﬁcato ripetutamente, e sia ammesso dalla giurisprudenza italiana, lo dimostrano varie sentenze. La

sia considerato dalla legge come un atto di cessione,

Corte d'appello di Napoli, con sentenza 6 aprile
1870 (I), dichiara che i certiﬁcati nominativi di rendita costituiscono una proprietà mobile immobilizzata, che, a diﬁ‘erenza dei titoli al latore, pei quali
si reputa proprietario il possessore, non può essere
distratta .senza il consenso del proprietario, manifestato nel modo prescritto dalla legge sul Debito

pure, siccome sulle cartelle al portatore non sono

pubblico e dal correlativo regolamento.

col possesso delle cartelle medesime. Consegue da

questo principio che, quantunque il tramutamento di
una iscrizione nominativa in iscrizione al portatore,

ammessi vincoli di sorta., non si potrà. mai tramutare

Per poter pignorare alla Banca Nazionale, segue

al portatore una iscrizione nominativa vincolata. da

la stessa massima, un certiﬁcato nominativo di ren-

ipoteca o da altro vincolo.

dita, occorre che l'intestatario vi apponga un atter-

299. Quello che ora è detto delle cartelle al portatore va applicato anche ai certiﬁcati misti. L’articolo 2
della legge 29 aprile 1877,'dice che le iscrizioni miste
non potranno sottoporsi a vincoli od ipoteca. Quindi è
che quando simili annotazioni si volessero richiedere

gato di cessione in bianco, da lui ﬁrmato, e che la

ﬁrma sia autenticata da un agente di cambio o da un
notaro.— Quando l'intestatario non ha sottoscritto
la dichiarazione di cessione, nè preso alcuna parte

alla seguita pignorazione del suo certiﬁcato, non può

su iscrizioni miste, bisognerebbe che il detto atto

fosse accompagnato dalla conversione dell’iscrizione

(1) Annali, IV, 2, 520.
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essere privato della proprietà. 'E ciò, naturalmente,
anche quando detta oppignorazxone possaessere seguìta mediante ﬁrma falsiﬁcata del proprietario. .
Da questa massima, senza entrare nel merito di
varie inesattezze che essa contiene, si desume chiara

i’ammessibilità del pegno su di una iserizione nominativa. Lo stesso principio si ricava da una sentenza
della Corte d'appello di Torino del 12 aprile 1869 (1),
che dichiara il valore delle cartelle del Debito pubblico ritenute dal creditore a titolo di pegno, doversi
calcolare al prezzo del giorno in cui furono ad esso

aggiudicate.

.

.

.

_

_

_

Ben inteso che il. semplice depos1to dl certiﬁcati

del Debito pubblico, non vale costituzione di pegno se
manchi l'atto scritto; e come tale non può essere considerato l'atto con cui si stipulò il diritto di conver-

tire le cartelle in certiﬁcati nominativi ed assogget
tarli ad ipoteca -— Corte d'appello di Torino, 30110vembre 1875 (2).
Anche la Cassazione di Torino, con Sentenza 20 luglio 1877 (3), ammette la facoltà. del pignoramento

sui certiﬁcati, dichiarando che iprivilegi di cui godono le iscrizioni del Debito pubblico in ordine al

pignoramento, essendo stabiliti per viste d'interesse
d‘ordine pubblico, ne può essere invocata la osservanza non solo dalla pubblica Amministrazione, ma
anche da quanti vi hanno interesse.
Però il privato , il quale voglia porgere reclamo
al Giudice superiore contro il provvedimento del
Giudice inferiore, che fuori dei casi, o senza le forme

prescritte dalla legge 10 luglio 1861, abbia ammesso
il pignoramento o il sequestro di una iscrizione sul
Debito pubblico, deve reclamare, sotto pena di preclusione di via, nei termini e nei modi stabiliti dalla

legge regolatrice della giurisdizione.
Lo stesso principio è stabilito dalla Corte di cassazione di Napoli con sentenza 16 gennaio 1877 (4),
e dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza 25 febbraio 1878 (5). I titoli delle iscrizioni nominative
della rendita sul Debito pubblico possono pignorarsi
presso il titolare o chiunque li detenga per cauzione

od altro obbietto.
Finalmente la Corte d'appello di Torino, con sentenza 20 luglio 1878 (6), dichiara essere inefﬁcace il
pegno dato di cartelle nominative, se non viene no-

tiﬁcato all’Amministrazione generale del Debito pubblico. E la Corte d’appello di Genova, con sentenza
16 aprile 1879 (7), afferma che le cauzioni degli agenti
di cambio possono essere pignorate anche dai credi—

garanzia di un credito, costituisce un pegno che da
al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio
sulla cosa depositata; per modo che egli possa ottenere che non siano rimessi al proprietario della rendita i tagliandi semestrali. Ma tali espressioni signiﬁcano semplicemente la possibilità di un fatto che
in sostanza ha qualche carattere di pignoramento,

ma che non corrisponde al vero tipo di vincolo garantito direttamente dell'Amministrazione del Debito
pubblico; è appunto il caso delle iscrizioni mistb,

di cui ho parlato più sopra al n. 299.
303. Vedute il modo con cui si effettuano le ipo—
teche e vincoli sulle iscrizioni, esaminati gli effetti
degli annotamenti, rimane a vedere il modo con cui
i suddetti vincoli si risolvono. La forma esterna con
la quale avviene questa risoluzione consiste nella cancellazione dell’annotazione. La legge del 10 luglio 1861
dale norme relative alla liberazione delle iscrizioni
dai vincoli negli art. 33 e 34.
L'art. 33 dispone:
« Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca. non potranno
essere rese libere che per consenso del creditore, o per autorità
del giudice.
« L‘ esecuzione derivante dell‘ipoteca o dal vincolo avrà
effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice
competente ».
E l'art. 34 :
« Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell‘interesse dello Stato
e della pubblica Amministrazione, saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell’autorità. competente ».

All'effetto di maggior chiarezza parlerò prima delle
iscrizioni vincolate in genere e poi di quelle vincolate nell'interesse dello Stato; sarà. anche opportuno
trattare prima della cessazione delle ipoteche e poi
di quella dell'usufrutto.
304. L'art. 121 del Regolamento 8 ottobre 1870,
dice:
« Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca possono essere
rese libere per consenso del creditore, per decisione del giudice o per decreto dell‘autorità. competente.
« La cancellazione del vincolo o della ipoteca può anche aver
luogo sempre quando si giustiﬁchi esser cessata di sua natura
la causa o la condizione per cui ne fu acconsentite. l'annotazione, o il diritto d'ipoteca si trovi consolidato colla pro-

prietà. della rendita.

'

« Le iscrizioni al nome di donne, annotate di vincolo dotalc,

tori ordinarii.

Da tutta la citata giurisprudenza si ricava. che i
certiﬁcati nominativi sono pienamente suscettibili di
pignoramento, e che per procedere all’annotamento
di un tal vincolo si debbono osservare tutte le forme
che riferiscono l'art. 24 e successivi della legge 10

senza. altra speciale condizione, sono rese—libere sulla esibizione dell'atto di morte del marito ».

Dalla combinazione di questi due articoli nasce
qualche dubbio nella mente di chi si voglia fare un
concetto chiaro della legge. L'art. 121 per lo svincolo
in pieno accordo con la legge 10 luglio 1861, non am-

luglio 1861, sulla parola generica di vincolo.
302- Questo quanto al pegno sulle iscrizioni nominative; pei titoli al portatore, l’art. 29 della legge 10
luglio 1861, non ammette vincolo di sorta e perciò

cato, quella di un decreto di autorità competente. Di
fronte a questa categorica enumerazione di modi di

neppure quello di pegno. Una decisione della Corte
dei conti in data 1“ maggio 1878 (8), afferma bensi

vincolo in seguito a giustiﬁcata cessazione naturale

cheil deposito di una rendita al portatore fatto a

della causa che aveva determinato il vincolo, modi-

mette che la base del consenso, quella di un giudi-

svincolo, l'art. 124 che ammette la cancellazione di

(1) Giun‘spmdmza di Torino, VI, 478.

(5) Gazz. Proc.,ìXIH, 103.

(2) Foro Italiano, 264.

(6) Giurisprudenza dz Torino, XX, 533.
(7) Eco Giudiziario, III, 2, 115.
(8) Foro Italiano, III, 3, 90.

(3) Monitore M., XLX, 10.

(4) Foro, n, 1, 477.
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ﬁca essa la legge, oppure non fa che speciﬁcare un
caso in cui è necessario l'intervento dell'autorità. competente?
In altri termini, la giustiﬁcazione della naturale
cessazione della causa o condizione per cui fu acconsentito. l'annotazione, deve essa esser presentata al—

l'apprezzamento dell’autorità competente, 0 dell'Amministrazione del Debito pubblico?
La parola anche esistente nell' art. 124, e la assoluta superiluità di una speciﬁcazione di casi particolari di fronte alle disposizioni degli art. 33 e 34 della
legge 10 luglio 1861, e dell‘art. 121 del Regolamento
generale, fanno supporre che all’Amministrazione del
Debito pubblico, piuttosto che ad altri, sia riserbato

l'arbitrale giudizio della suaccennata giustiﬁcazione.
Ma la patente violazione della legge sia nella sua disposizione speciale degli art. 33 e 34, sia in tutti
quegli articoli che, allo scopo ragionevole di togliere
gravose responsabilità., e complicazioni all’Amministrazione, determinano nel modo più semplice e piano
le sue funzioni, dovrebbero far ritenere come unica-

mente ammessibile l'ipotesi contraria.
Senonchè l'esistenza indubitata di numerose cancellazioni che si sono eseguite e si eseguono dall’Amministrazione del Debito pubblico, senza consenso del
creditore, senza decisione di giudice e intervento di
autorità. competente, dimostra all’evidenza che il Re—
golamento 8 ottobre 1870 ha esorbitato dai limiti della
legge 10 luglio 1861, e che tale esorbitanza è secondata senza alcuna esitazione nelle applicazioni pratiche. L'art. 124 medesimo porta l'esempio delle iscrizioni al nome di donne, annotate di vincolo dotale,

senza altra speciale condizione, le quali sono rese libere dall'Amministrazione sulla semplice esibizione
incontrastrata dall‘atto di morte del marito. E le leggi
13 maggio 1862, 17 maggio 1863, 31 luglio 1871, e 11
marzo 1872 comprendono relativamente al vincolo pel
matrimonio delle guardie doganali e per quello degli
ufﬁciali e sottufﬁciali di terra e di mare, altri casi
in cui si segue analogo procedimento (1).
305. Fuori di questi casi le forme più comuni di liberazione delle iscrizioni nominative si basano sul consenso del creditore, su decisione di giudice e su Decreto dell'autorità. competente.
Per riguardo al consenso l'articolo 122 del Regolamento, modiﬁcato dal R. decreto 20 settembre 1874,
dispone:
« Il consenso alla cancellazione e riduzione del vincolo o della
ipoteca può essere dato:
« a) Per atto pubblico notarile o giudiziale;
« b) Per dichiarazione fatta presso la Direzione generale
del Debito pubblico o presso l‘ufﬁcio d‘Intendenza dal crcditorc o dal suo erede o altro avente causa, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore, colla ﬁrma dei dichiaranti autenticata come all‘art. 46 ».

Come si vede, questa è la solita disposizione che,
a somiglianza di tutti gli altri casi che ﬁnora si sono
presentati, regola la forma colla quale si deve esprimere il consenso per determinare l'Amministrazione
del Debito pubblico ad eseguire la cancellazione o
riduzione del vincolo. Sarebbe quindi inutile ripetere qui ciò che già. si è detto altrove (V. in. 101 e
seguenti).
L’art. 123 del Regolamento generale detta alcune
disposizioni che per casi speciali garantiscono la retta
(1) Ferraris, 11. 238 — V. retro n. 287.

esecuzione dello svincolo. La radiazione delle ipo.
teche annotate a favore di Corpi morali di pubblici

Stabilimenti e di persone soggette ad Amministra.
zione non può consentirsi se non quando siensi adam.

piute le formalità. prescritte dalla legge, e siasi ottenuta la necessaria autorizzazione.
La cancellazione delle annotazioni d'ipoteca iseritte
a favore dei Comuni, delle Provincie e degli Istituti
di carità. e beneﬁcenza per gestione di contabili ed

altre può eseguirsi anche in forza di solo Decreto
dell'autorità. competente che espressamente la ordini.
La cancellazione o riduzione del vincolo o dell‘ipo—
teca autorizzata dal giudice deve essere consentita

nei modi di legge e col deposito del provvedimento
giudiziale.
306. Tutte le misure di precauzione contenute in
questo articolo, a favore di Enti soggetti ad amministrazioni, e come tali, poggiati su di una volontà.

che solo per ﬁnzione di legge corrisponde alla loro
intima volontà…, sono giustificate dall'importanza delle

conseguenze che potrebbero cadere sugli Enti medesimi, in seguito ad una cancellazione di vincolo consentita senza tutte le debite cautele.
L’art. 126 del Regolamento aggiunge: Le decisioni
del giudice, i decreti delle autorità competenti, le procure speciali e gli altri atti pubblici debbono contenere le indicazioni di cui all’art. 54, ed esibirsi in

forma autentica e legale e previo l'adempimento delle
formalità. di cui all’art. 332.
E l‘art. 332 citato è cosi concepito:
« I documenti che si esibiscono all'Amministrazione per le
operazioni di traslazione, tramutamento ed altre quali siensi,
debbono avere forma legale.
« Le copie degli atti devono essere desunte degli originali
depositati nei pubblici Ufﬁci e spedito in modo autentico,
quando siano desunte da altre copie, esse non sono ammesse.
« I documenti esibiti restano in deposito presso l‘Amministrazione a giustiﬁcazionc delle fatte operazioni.
« Le ﬁrme dei notai e quelle degli altri pubblici ulîﬁziali,
debbono essere legalizzato dalle rispettive competenti Autorità.
« Le sentenze e le altre decisioni delle Autorità giudiziarie
devono portare la dichiarazione che le medesime sono state
legalmente notiﬁcate a termini di legge, e che hanno fatto
passaggio in cosa giudicata.
« Il decreto del Tribunale e della Corte d'appello in caso
di successione deve essere presentato in conformità di quanto
è disposto al Titolo VI.
« I documenti che si producono all‘Amministrazione devono
inoltre portare il bollo dell'Ufﬁcio che liha rilasciati, quello
speciale dell‘Ufﬁcio che certiﬁca ed autentica, e le marche
da bollo prescritte dalle leggi di ﬁnanza ».

Gli articoli ora riportati si riferiscono, almeno in
gran parte, al consenso per quanto riguarda la liberazione delle rendite nominative dai vincoli e dalle
ipoteche, sia questo consenso richiesto alle parti con-

traenti, sia esso richiesto alle autorità competenti in
forza della loro inﬂuenza tutoria, o come esecutori

della legge. La massima generale in tal tema si è che
l'Amministrazione del Debito pubblico non procede
alla cancellazione senza il consenso del creditore garantito dal vincolo e che mediante lo svincolo viene
a perdere la sua garanzia. Potrebbe avvenire però
che talora costui riﬁutasse ingiustamente il pm-

prio consenso. In questo caso sarà. provvisto con
sentenza dell’ autorità giudiziaria su istanza delli]:
parte interessata. Vuol dire che quando in simili
casi l' Amministrazione fosse chiamata in causa del-
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anche in suo contraddittorio, potrebbe essa fare tutte

25 luglio 1875, del 25 marzo e 6 aprile 1879, lo svincolo delle cauzioni notarili si deve pronunciare con

quelle opposizioni che credesse (ll suo interesse; poi-

Decreto del Tribunale civile del Distretto, sentito il

chè l'Amministrazione del Debito pubblico si trova

Pubblico Ministero e previa inserzione della domanda
di svincolo nel giornale ufﬁciale del Regno, e nel giornale degli avvisi giudiziarii del Distretto, nonchè sua
pubblicazione per afﬁssione alla porta della casa co-

[' interessato per vedersi ordinare la cancellazione

in certo qual modo nella stessa condizione del conservatore delle ipoteche, il quale, giusta. l’art. 2039
del Codice civile può opporsi alla cancellazione (1).
307. Venendo a parlare delle ipoteche annotate in
favore dello Stato, l’art. 125 del Regolamento generale dispone:
« Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell’interesse dello Stato
o della pubblica Amministrazione sono fatte libere per decreto dei competenti Dicasteri, reso a termini di legge o
di regolamento, munito, ove trattisi di Agenti contabili del

vista della Corte dei Conti ».
A questa regola generale motivata da evidenti ragioni d'ordine e di giustizia sono da menzionare non
oche eccezioni riferite nella Istruzione 20 novembre

1876 sull‘Ordinamento del Gran Libro.
Per gli impiegati postali che sono nominati, e le
cui cauzioni sono approvate dal Direttore generale
delle Poste,. anzichè dal Ministro dei Lavori pubblici,
a norma del R. decreto 25 novembre 1869, e cioè per

gli impiegati ed agenti postali di 2° e 3‘ categoria,
basta che il Decreto di svincolo sia ﬁrmato dal Direttore generale delle Poste e da chi per esso.
Le cauzioni degli esattori comunali e consorziali

delle Imposte dirette, legge 20 aprile 1871, sono svincolate con deliberazione del Consiglio comunale o
della. Rappresentanza consorziale, in seguito a dichiarazione del Ricevitore provinciale di avere l’esattore
effettuati tutti i pagamenti dovuti allo Stato ed alla
Provincia, ed e dichiarazione di nulla osta per parte
dell’Intendente di Finanza e del Prefetto nell‘interesse delle Finanze e della Provincia.
308. Le cauzioni date a garanzia di contratti stipulati coll'Amministrazione delle Finanze, stati approvati e resi esecutorii dai Prefetti e dalle Intendenze,

sono rispettivamente svincolate con provvedimenti
delle dette autorità, Prefetti ed Intendenze.

Le cauzioni a garanzia dei contratti d'aﬁittamento
dei beni devoluti al Demanio per la legge del 7 luglio 1866 e per quelle del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell’Asse ecclesiastico, sono svincolate con
provvedimento dell’Intendenza di Finanza, previa au-

torizzazione della Commissione provinciale stabilita
dall'art. 7 della seconda di detta legge, per sorvegliare l'Amministrazione e l’alienazione di detti beni,

con l'avvertenza che tale provvedimento non dispensa
dal consenso dell'Ente morale ecclesiastico, se questo
non fu soppresso, e la locazione cominciò prima che
il Demanio prendesse possesso dei beni, come non di-

spensa dal consenso del nuovo proprietario che li
abbia dal Demanio acquistati, se la locazione non era
terminata prima dell’acquisto.
_Le cauzioni per essere ammessi a fare l’aumento
di decimo o di sesto nelle subaste per censuazioni di
bem ecclesiastici in Sicilia, secondo la legge 10 agosto
1.862, si possono svincolare quando risulti aver gli offerenti adempiuto agli obblighi inerenti all‘offerta col
pagamento delle spese di subasta, e dei canoni maturati, 0 quando risulti che non siano rimasti delibe-

ratari dall’enﬁteusi.
.Ifer quanto riguarda le cauzioni relative all’esereizlo del notariato, a norma delle leggi sul notariato
… Vedi Ferrari, 11. 236 e nota.

munale del luogo, in cui il notaio aveva residenza,

ed alla porta degli ufﬁci del Registro, compresi nel
Distretto del Consiglio notarile.
Beninteso che le pubblicazioni di cui è parole hanno
effetto nella loro totalità., solamente pei notai le cui
funzioni sono circoscritte sulla base dell'ultima legge
del 1879, e non si applicano per le delimitazioni assegnate sulle leggi antiche. Per la legge del 1822 un
notaio non poteva esercitare il suo ufﬁcio fuori del
Distretto della tappa d’insinuazione in cui aveva residenza, senza incorrere ipso facto nella destituzione,

quindi assolutamente inutili sarebbero le pubblicazioni preventive dello svincolo fatte al di fuori del
Distretto. E questa verità. e riconosciuta da una sentenza della Corte d'appello di Torino in data 28 gennaio 1884 (2).
Se si sollevano opposizioni allo svincolo, in seguito
alle pubblicazioni che devono precederlo, la cauzione
rimane vincolata sinchè le opposizioni non siano rimosse con sentenza passata in giudicato o esecutoria
provvisoriamente.
309. Per le garanzie relative alla professione di
procuratore, la legge 8 giugno 1874, ha tolto l’obbligo
della cauzione, ed all'art. 66 ha stabilito, che, decorsi
sei mesi dalla sua pubblicazione, le Corti ed i Tribanali, sull'istanza degli interessati, e sentito il Pubblico Ministero, avrebbero dichiarate svincolate le

cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi
precedenti, qualora non fosse stata fatta opposizione.
Per le cauzioni degli uscieri, sulla domanda di svincolo, provvede il Tribunale del luogo in cui l’usciere
esercitò le sue funzioni, se non sianvi opposizioni, o
se queste siano rigettate, sentito il Pubblico Ministero.
Lo svincolo però non può aver luogo se non ddpo
trascorsi sei mesi dalla cessazione dell'ufﬁcio, e dopo
che esso sia stato annunziato nel giornale ufﬁciale
degli annunzi giudiziarii, e pubblicato per il corso
di un mese con alﬁssione nella sala d'ingresso della
Corte, del Tribunale e della Pretura, appo cui l’usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha
esercitato le sue funzioni successivamente in giurisdizioni diverse, Pannunzio deve inserirsi nel giornale

di ciascuna giurisdizione, ed indicare il luogo in cui
ha cessato tale esercizio (Art. 81 del Regolamento
giudiziario 14 dicembre 1865).
Le cauzioni dei conservatori delle ipoteche, nell'interesse del pubblico non possono essere svincolate

che dietro decisione della Corte d'appello, nella cui
giurisdizione il conservatore cessò dall'ufﬁcio, sentito
il Pubblico Ministero (Art. 29 del R. decreto 13 set-

tembre 1874).
Lo svincolo, ﬁnalmente, delle cauzioni degli agenti
di cambio o sensali, aventi la qualità di pubblici mediatori, è pronunciato dalla Camera di commercio,
tre mesi dopo la pubblicazione della relativa domanda
nelle sale della. Camera stessa, del Municipio, della

Borsa e del Tribunale di commercio, e dopo l'inserzione per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari. Quando si fossero fatte opposizioni, la cauzione
(2) Gùcrz'spr. Ital., anno 1884, pag. 110.
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rimane vincolata sinchè non intervenga o desistenza

dell'opponente o sentenza di liberazione (Art. 14
R. decreto 23 dicembre 1865; R. decreto 27 novembre

1870; legge 26 marzo 1871).
Tutti questi casi di applicazione speciale illustrano
l'art. 125 del Regolamento surriferito e dimostrano
come l'Autorità. competente ad emanare il decreto di
svincolo la maggior parte delle volte sia 1’ Autorità

« AM. 28. La cancellazione del vincolo per usufrutto ha.
luogo:
« a) Se l'usufrutto è vitalizio: sull'esibizione dell’atto di
morte dell‘usufruttuario o degli usufruttuarii, quando l‘usu.

frutto sia annotato a favore di più individui congiuntamente;
« 6) Se l‘usufrutto è condizionato: sull‘esibizione del dg.
cumento autentico constatante essere cessata la condizione
che dava luogo all‘usufrutto;
« 0) Quando l‘usufrutto è atempo determinato, o è un-

giudiziaria, ma spesso possa essere, sia direttamente,
sia indirettamente, l'Autorità. amministrativa.
310. Quando si sia giunti, nei modi precitati, ad

notato a favore di una persona e suoi aventi causa, o di

avere il consenso o l’autorizzazione necessaria allo
svincolo, l'operazione che rimane a fare è ben 'semplice. Per l'art. 127 del Regolamento 8 ottobre 1870,
la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche si opera
sulla iscrizione e sul certiﬁcato. Ed in forza dell’articolo 130 dello stesso Regolamento, la cancellazione
dei vincoli e delle ipoteche esistenti sulle iscrizioni
,e fatta per mezzo di annotazione sull'iscrizione e sul

guirsi anche sotto la presentazione del relativo cer-

relativo certiﬁcato, ed è autenticata dal Direttore

generale e del Capo della Direzione del Gran Libro.
311. Quello che precede riguarda la cessazione e la
cancellazione delle ipotechee dei vincoli in generale,
il modo con cui debbono essere presentate le domande,
quello con cui deve essere prestato il consenso o la
autorizzazione, quello con cui rimane effettuata la
cancellazione. Ora rimane a dire qualche cosa della
cessazione e cancellazione del vincolo d’usufrutto in
particolare.
L’art. 120 del Regolamento 8 ottobre 1870, dispone:
« L‘usufrutto annotato sulle iscrizioni di rendita cessa:
« a) Quando è vitalizio, alla morte dell‘usufruttuario o

dell‘ultimo degli usufruttuarii aventi diritto congiuntamente;
« b) Quando la durata dell'usufrutto è condizionata, al
veriﬁcarsi della condizione;

« c) Quando è a. tempo determinato, alla scadenza del
tempo per cui fu consentito o è permesso dalla legge;

« d) Quando il diritto d‘usufrutto si consolida. col diritto
di proprietà della rendita ».

A queste disposizioni possono essere di comple—
mento quelle degli art. 515 e seg. del Codice civile.
Per ciò che riguarda la cessazione dell'usufrutto con-

dizionato che succede al veriﬁcarsi della condizione,
l’art. 517 dispone che l'usufrutto conceduto sino ache
una terza persona sia giunta. ad una determinata età
dura sino a tal tempo, ancorchè quella persona sia

morta prima dell'età stabilita. Per ciò che riguarda
' l’usufrutto a tempo determinato, in quanto è permesso
dalla legge, l'art. 518 del Codice civile dispone che

l’usul'rutto stabilito in favore di altri Comuni 0 di
altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà, non può eccedere la durata. di trent'anni; il che
del resto corrisponde perfettamente al disposto già.
riportato dell'art. 113 del Regolamento 8 ottobre 1870.
312. Ai modi di cessazione espressi nell’art. 120

del Regolamento, bisogna aggiungere anche quello
indicato nel quarto capoverso dell’art. 515 del Codice

civile: l’usufrutto di una iscrizione nominativa cessa
per prescrizione col non percepirne i frutti per trent’anni; e per rinuncia quello contemplato nell’art. 129

una Corporazione o Stabilimento, in questi casi cessa di pien
diritto alla scadenza del termine stabilito, o a quella. del
trentennio ».
La cancellazione del vincolo d'usufrutto può esetiﬁcato, mediante la sola esibizione del certiﬁcato.

313. La prima osservazione da fare sul disposto
dell'art. 128 si è che esso continua senza riserbo nel
sistema dell'articolo 124 dello stesso Regolamento,
nell' ammettere cioè degli svincolamenti che non
derivino esclusivamente dall'espressione del consenso
dell’usufruttuario o dei suoi eredi, o dall'Autorità.
giudiziaria.
In secondo luogo, l'art. 128 va completato per ciò
che riguarda la maniera di procedere allo svincolo
nei casi di cessazione non contemplati dagli art. 120 e
128. Per quanto riguarda il capoverso c), relativo
all’usufrutto a tempo determinato o annotato a favore
di una persona e suoi aventi causa, o di una Corporazione o stabilimento; nel caso di tempo determinato
lo svincolo si eseguisce sull'esibizione del certiﬁcato
d’iscrizione annotato, nel quale la annotazione porta
naturalmente la scadenza del termine, e quindi la condizione di svincolamento; nel caso di una Corporazione
od, Ente, o di più persone, per le quali l‘usufrutto
venga a durare ﬁno al termine dei trent’anni, è la
legge che risolve col suo divieto l'usufrutto in applicazione dell’art. 153 del Regolamento, e quindi qualunque parte interessata può promuovere lo svincolo
egualmente sulle prove dell’annotazione primitiva del
vincolo.
L‘art. 128 non dà. cenno del modo con cui si eseguisce lo svincolo nel caso di consolidamento dell'usufrutto colla proprietà.; ma la cosa è evidente: se la
consolidazione avviene per eﬁ'ett0' di traslazione, l’atto
che concreta questa determina la cessazione del vincolo, sia esso tra vivi e consensuale, sia esso per
atto di morte, e conseguentemente basato sul decreto

del Tribunale del luogo di aperta successione o della
Corte d' appello per le successioni aperte all’estero.
Se l'usufrutto cessa per non uso di trent'anni, in

base all‘art. 515 del Codice civile, allora il proprietario, per ottenere la liberazione, dovrà far constatare

l’ avvenuta prescrizione col concorso dell’Autorità
giudiziaria; almeno questa sembra la via più sicura
se non la più semplice.
Quando ﬁnalmente un atto di rinuncia dell’usufruttuario ponga termine al vincolo , questo atto medesimo in forma autentica od in forma di dichiarazione
presso l’Amministrazione del Debito pubblico, deter-

del Regolamento.
Il riportato art. 120 del Regolamento menziona le

mina l'operat0 dell'Amministrazione medesima.

varie maniere con cui cessa il diritto d'usufrutto
sulle iscrizioni nominative; l'art. 128 dello stesso Re-

nominative dai vincoli, sono determinati secondo i
casi dalle leggi abolitive.

golamento determina i modi coi quali si eseguisce la
cancellazione del vincolo e gli atti sui quali essa si,

La procedura da tenere per l'eﬂ‘ettuamento della
liberazione dal vincolo d’usufrutto non ha alcuna dif“ferenza speciale da quello tenuto per gli altri vin-

effettua.

I modi di legge coi quali si liberano le iscrizioni
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coli, di cui si è già parlato (V. 11. 310). Solamente,
siccome in seguito all’annotazione del vincolo si era

emesso un apposito certiﬁcato d' usufrutto, lo svincolo si eseguisce annullando questo certiﬁcato e
creando al suo posto una nuova iscrizione, munita
dei necessari compartimenti ed intestata al proprietario liberato.
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pubblico, se vi siano sequestri od opposizioni. Il compratore deve esser sicuro che nessuna opposizione
venga presa in considerazione dal pubblico Ufﬁzio in
confronto di chi si presenti col certiﬁcato d'iscrizione
e col titolo del suo acquisto alla mano.
.
Il secondo ﬁne della insequestrabilità è quello già.
tante volte ripetuto. di evitare intralci all'Amministrazione. Sarebbe stato assai difﬁcile per la medesima tener conto delle opposizioni, esaminare come
e quando esse siano fondate, sospendere i pagamenti,
modiﬁcare in qualunque altra guisa il corso dei proprii atti. L'unico modo per l'andamento regolare dell'Amministrazione, si e che essa possa senza ostacolo

314. E questo è quanto di più essenziale era da aecennare sul tema dei vincoli e delle ipoteche nelle
iscrizioni del Debito pubblico. Riprendendo ora l'ordine della legge fondamentale del Debito pubblico,

accordare ed eﬂ'ettuart un mutamento qualunque tutte

il titolo V della medesima tratta delle opposizioni e

le volte che esso venga richiesto.

delle esecuzioni.
L'art. 30 di detta legge è cosi compiuto:

A queste argomentazioni della logica portavano appoggio anche quelle della storia. Dei cessati governi

« Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione

7

d'Italia, la legislazione del Debito pubblico nelle provincie meridionali, vietava sulle rendite iscritte nel

che nei casi seguenti:
« 1° In caso di perdita o smarrimento del certiﬁcato di
iscrizione;
'
42° In caso di controversia sul diritto a succedere;

« 3° In caso di fallimento o di cessione di beni ».
A questi bisogna aggiungere un quarto caso, segnalato dall'art. 131 del Regolamento 8 ottobre 1870, ed

è il caso d'ipoteca.
Fuori di questi quattro casi, dice l'art. 132 del Regolamento, le iscrizioni nominative del Gran Libro
non saranno soggette a sequestro, impedimento od
esecuzione forzata per qualsivoglia causa.
E lo stesso principio è applicato alle iscrizioni di
rendita al portatore dall'articolo 35 della legge 10
luglio 1861.

In nessun caso sarà. ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni
di rendita al portatore.

Da ciò si desume che per le rendite del Gran Libro
l'insequestrabilità. è un principio generale cui non si
deroga che per casi speciali e ben determinati.
Lo dice anche una sentenza della Corte d' appello
di Palermo, in data 19 settembre 1873. Le opposizioni
al pagamento delle rate semestrali di una rendita nominativa non sono ammesse che nei casi tassativamente segnati nell'art. 131 dal Decreto 8 ottobre 1870,
legge vigente per l’Amministrazione del Debito pubblico italiano (1). E la Cassazione di Roma, con sen—
tenza 16 gennaio 1865. ha deciso che tranne i casi
tassativamente determinati negli art. 30 e 32 della
legge 10 luglio 1861, le iscrizioni nominative sul Gran

Libro del Debito pubblico non sono soggette a seque—
stro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa; e che la Direzione od Amministrazione

del Debito pubblico ha, non solo l’ interesse, ma il
dovere di respingere qualunque pignoramento od esecuzione che voglia farsi sulle iscrizioni di rendita (2).
315. Le ragioni della insequestrabilità. sono state
ampiamente svolte in Parlamento prima della approvazione di un tale principio. La insequestrabilità, diceva il relatore nel suo rapporto alla Camera elet
tiva, ha due ﬁni che la giustiﬁcano e le servono di
misura.
Il primo è la commerciabilità della rendita pubblica. Il proprietario del certiﬁcato d’iscrizione deve
poter cedere il suo diritto, senza che il compratore
sia tenuto ad indagare presso la Direzione del Debito
(1) Circolo giuridica, V, 110.
Dicasro ITALIANO, Vol. lx, Parte la.

Gran Libro qualunque impedimento che ne potesse
in qualunque modo, anche momentaneamente, arre—
stare la circolazione.
Pressoché un’identica prescrizione regolava il Debito pubblico della Toscana e del ducato di Parma.
La legislazione speciale del Debito pubblico di Lombardia., si riportava alle disposizioni contenute nelle
Leggi generali dello Stato; e ciò avveniva anche nel
ducato di Modena.
'
La legislazione sarda distingueva la rendita perpetua creata col R. editto 24 dicembre 1819 dalle altre
rendite. Per la prima stabiliva che essa potesse essere soggetta ad opposizione, sequestro ed espropriazione, tanto pe1 capitale, che per le rate semestrali
al pari di ogni altra proprietà.. Le altre non potevano
essere soggette ad opposizione di sorta, salvo nei casi
di questione sull'identità. della persona del titolare,
di perdita del certiﬁcato d’iscrizione, di contestazione
sul diritto a succedere, e di fallimento o di giudizio
di concorso.

316. Anche la legislazione francese e belga appoggiavano il sistema della non sequestrabilità. Perchè
se la legge francese del 24 agosto 1783 ammetteva
in massima il sequestro e l’opposizione; successivamente la Legge 21 me'ssidoro, anno V, stabiliva che
non si ammettessero più opposizioni dopo che le dichiarazioni di traslazione ed i certiﬁcati d’iscrizione
alienati avessero ricevuto il visto del Conservatore
stabilito presso la Tesoreria nazionale.

Finalmente la legge dell'8 nevoso, anno VI, aveva
stabilito all'art. 4° che non sarebbero più ricevute
per l’avvenire opposizioni sul terzo consolidato del
Debito pubblico iscritto o da iscrivere, fosse o non
fosse stato apposto il vista del Conservatore, presso
la Tesoreria nazionale.
E la legislazione del Debito pubblico del Belgio limitava la sequestrabilità. al solo caso di sentenza esecutoria, o di atto pubblico fatto in forma esecutiva.
817. Di fronte alle gravi argomentazioni teoriche
addotte in sostegno della non sequestrabilità. ed alla
autorità storica delle legislazioni passate e presenti,
ebbe grande favore l’idea della conferma delle disposizioni già. esistenti su questa materia negli Stati
Sardi; ed eliminato il caso speciale e solo storicamente giustiﬁcato per condizioni eccezionali di fatto
in Piemonte, rimase ﬁsso il principio generale della
insequestrabilità, colle sole tassativo eccezioni rela-

(2) Legge, 1885, 1, 471.
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tive al caso di perdita del certiﬁcato d'iscrizione,
della contestazione nel diritto a succedere, ed in quello
di fallimento.
Nei due primi casi la commercialità non era punto

malità. di pubblicazione, ed il nuovo titolo non si ri.
lasciava che sei mesi dopo la fatta dichiarazione, se-

impedita, poichè nessuno all’infuori del titolare po-

denza di pagamento, con facoltà. ancora all'Ammini.
strazione, quando non si credesSe sufficientemente ga.
rantita, di richiedere maggiori giustiﬁcazioni, e di
raddoppiare il termine preﬁsso.

teva disporre del suo certiﬁcato d'iscrizione; e nel
primo caso, se il titolare ne disponesse e dichiarasse
in seguito lo smarrimento, vi provvederebbe la Legge

penale. Nel secondo caso non si pregiudicava ai diritti acquistati sulla rendita prima della morte del
titolare, inquantochè il giudice poteva ordinare la
traslazione senza il deposito del certiﬁcato d‘iscrizione, ma essa non poteva eseguirsi, se non dopo lo
esaurimento delle formalità prescritte nel caso di
smarrimento, e dopo spirato il termine stabilito. Pei
casi di fallimento si aveva la garantia dell'agente di
cambio o del notaio, che deve certiﬁcare la capacità.
giuridica del cedente (I).
318. Queste sono in riassunto le ragioni che determinarono l'accettazione dell'art. 30 della Legge fondamentale del Debito pubblico, quale più sopra è stato
riportato.
Essa parla però di due atti ben distinti fra loro,
quantunque ambedue contengano l'opposizione.
Il primo ed il secondo capoverso menzionano infatti i casi di semplice opposizione, mentre il terzo
accenna ad esecuzione forzata. Parlerò prima delle
opposizioni, poi del sequestro.
L'opposizione si veriﬁca in due casi: quello di perdita o smarrimento del certiﬁcato d'iscrizione, e quello
di controversia sul diritto a succedere.
Il primo caso comprende tanto l'ipotesi della perdita, come quella dello smarrimento del certiﬁcato:
per perdita s’intende la distruzione del titolo, la riduzione di esso in modo da non riconoscerlo da non
poter essere più adatto al suo scopo, e può derivare
da un incendio, da un naufragio, da un accidente qua-

lunque sia di forza maggiore, sia di volontà umana,
come sarebbe nel caso diun certiﬁcato ridotto in minuti pezzi e mancanti nel loro complesso di qualche
elemento sostanziale. Lo smarrimento è chiaramente
deﬁnito dal concetto contenuto nella parola medesima.
Il modo col quale si procede secondo la legge 10
luglio 1861, nei casi di perdita delle iscrizioni nominative è differente in parte da quello che si teneva
nelle passate Amministrazioni. Ogni sistema era basato sulle condizioni essenziali alla costituzione del
Debito pubblico e specialmente sul modo differente
col quale si operava il trasporto di proprietà delle
rendite, e si eseguiva il pagamento delle rate semestrali. In Napoli ed in Sicilia, dove le traslazioni non

si effettuavano che per l’opera degli agenti di cambio
e per dichiarazione presso l' Amministrazione, ed il

pagamento eseguivasi in persona del titolare, quando
si era dato avviso dello smarrimento alla Borsa di
commercio, e se ne era preso nota sui registri del-

l‘Amministrazione, il rilascio d’un duplicato dello
estratto d'iscrizione non poteva dar luogo ad inconvenienti, nè pel trasferimento della rendita, nè per

quello delle rate semestrali. Esso era rilasciato in seguito al compimento di formalità semplici e di attua—
zione relativamente celere.

guita da una prima pubblicazione, e così nel periodo
d'un semestre entro il quale si veriﬁcasse una Sca-

In base alla grande analogia esistente tra il sistema

Sardo ed il nuovo, venne approvata in questo la
norma della triplice pubblicazione nella Gazzetta U;:
ﬁciale e dell'aspettativa di un semestre prima della

creazione e sostituzione del nuovo titolo.
319. Ciò premesso, la Legge del 10 luglio 1861,a1l'art. 31, sviluppa, relativamente al caso di perdita,
il concetto d’opposizione che ﬁgura nel precedente
art. 30. Esso dispone:
«Nel caso di perdita d'un certiﬁcato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere
la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo cer-

tiﬁcato, presentandone domanda con ﬁrma debitamente autenticata, o colla. esibizione di elementi e di documenti atti
a fornire una prova sommaria del fatto allegato.
« L'Amministrazione del Debito pubblico ne farà. pubblicare
avviso tre volte nel Giornale Ufﬁciale del Regno e nelle
Borse di commercio.
« Il nuovo certiﬁcato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima

pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state
opposizioni.
« Contemporaneamente al rilascio del nuovo certiﬁcato. sarà
dichiarato l‘annullamento del certiﬁcato precedente ».

Ora ecco quanto in proposito dispone il Regolamento 8 ottobre 1870. L‘art. 133 di questo Regolamento pone una norma generale per la quale le opposizioni, i sequestri e gli altri impedimenti che sono
permessi dalla Legge devono essere intimati esclusivamente alla Direzione generale del Debito pubblico,
e contenere sempre elezione di domicilio.
A questa norma, dettata da evidenti necessità di
ordine e di semplicità., altre varie ne aggiunge il
detto Regolamento nel 5 1 del titolo IX, relativo alle
opposizioni. L’art. 135 ripete e sviluppo. più convenientemente il disposto dall’art. 31 della legge costitutiva del Gran Libro:
« In caso di perdita di un certiﬁcato d‘iscrizione nominativa.
il titolare ed il suo legittimo rappresentante o avente causa,
può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali e il rilascio di un nuovo certiﬁcato, presentandone domanda con ﬁrma debitamente autenticata da agente di
cambio accreditato o da notaio, ad oggetto di guarentire
l‘identità. della persona.
« Il legittimo rappresentante, o l‘aventc causa dal titolare
dell‘iscrizione, deve inoltre provare con documenti autentici
il diritto che a lui compete sul certiﬁcato di rendita, di cui
dichiara la perdita.
- « Per i Corpi morali e pubblici Stabilimenti la ﬁrma del
rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dall’Autorità. competente.
«Nella domanda si devono invocare i semestri di rendita

maturi al pagamento, che non si sono riscossi, e pei quali
si chiede la sospensione “».

Invece negli Stati Sardi, dove la cessione delle ren-

dite nominative poteva eseguirsi per semplice girata,
ed il pagamento operavasi sull’esibizione del certiﬁcato d'iscrizione, erano stato prescritto maggiori for(1) Mancardi, loc. cit., pag. 234.

Come si vede, il fondo della disposizione è quello
dell'art. 31 della legge 10 luglio 1861, ma il Regolamento ha aggiunto tra le persone che possono promuovere l' opposizione per perdita, anche l' avenle
causa del titolare, ha designato i pubblici ufﬁziali che
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”.,—

debbono autenticare la ﬁrma dell‘istante, ha stabilito

procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto

l‘autenticità come condizione dei documenti che provano la. perdita, ha disposto pel caso di Corpi morali

accordo legale fra gli interessati e siasi pronunciata tra imedesimi decisione del giudice ed abbia questa fatto passaggio
11 cosa giudicata.
« Se poi l‘opposizione provenga non dal possessore del certiﬁcato che si è dichiarato smarrito, ma da chi pretenda solo
aver ragioni sulla rendita rappresentata dal medesimo, non
si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare,
ma compite le medesime e trascorso il termine stabilito, non
si procede ad operazione alcuna, se non col'consenso di tutti
gl‘interessati od in forza di decisione del giudice passata in
cosa giudicata ».

e di pubblici stabilimenti titolari dei certiﬁcati perduti, ed ha aggiunto la. clausola molto importante re-

lativa ai semestri arretrati di frutto, al cui pagamento si fa opposizione.
320. Anche gli art. 136 e 137 del Regolamento com-

pletano la disposizione dell‘art. 31 della legge fondamentale. L'art. 136 dice:
« Ricevuta la domanda per dichiarazione di perdita del cer-

tiﬁcuto d‘iscrizione, l‘Amministrazione ne fa pubblicare avviso per tre volte nel Giornale Ufﬁciale del Regno ed alle
Borse di commercio, disponendo ad un tempo per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere, sempre quando non trattisi di rendita annotata da. vincolo d'usufrutto, pel quale siasi lasciato apposito certiﬁcato ».

Per quanto riguarda le rendite annotate d’usufrutto,
altri articoli del Regolamento si occupano di questo
tema, e di essi darò cenno a suo luogo.
La sospensione del pagamento effettuato sui certiﬁcati d’usufrutto, naturalmente non può aver luogo
in questo ca‘so, perchè il godimento dei frutti essendo
separato dalla proprietà., e pur separato essendo il
documento comprovante tale diritto, ne viene che

nessuna inﬂuenza esercita sull'usufrutto la mancanza
del titolo di proprietà.
L‘art. 131 del Regolamento stabilisce che nella dichiarazione di perdita del certiﬁcato d'iscrizione il dichiarante deve sempre eleggere domicilio nel Regno.
Con che si viene a confermare la disposizione dell'articolo 133 già. riportato dal Regolamento.
Quanto poi alla forma dell'avviso di perdita del
certiﬁcato, l'art. 138 dice che esso è fatto con dichia-

razione, che trascorsi sei mesi dalla prima delle tre
pubblicazioni, senza che siano intervenute opposizioni
o sianvi altri impedimenti, si fa. luogo anuova iscrizione ed alla spedizione di nuovo certiﬁcato.
Art. 140, colle modiﬁcazioni del R. decreto 20 settembre 1874:
« Gli ufﬁci delle Camere di Commercio sono tenuti a curare presso le rispettive Borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di smarrimento inviati, ed e. trasmettere
alla Direzione generale la. relativa attestazione entro quindici
giorni da quello in cui essa ebbe luogo ».

821. Con questi atti termina il primo periodo della.
procedura relativa ai casi di smarrimento dei certiﬁcati. Dopo ciò, e si incontra alcuno che faccia op-

posizione alla. nuova iscrizione e spedizione del certiﬁcato, oppur no.
Se v’è alcuno che intenda fare opposizione, allora
v‘è l'art. 139 del Regolamento generale che provvede:
« Allorché entro il periodo di sei mesi da decorrere come
all‘art. 138, s‘intende. far opposizione alla nuova. iscrizione ed
al rilascio del corrispondente certiﬁcato, si deve:
« 1° Notiﬁcare l’opposizione per atto d‘usciere a chi dichiarò la perdita del certiﬁcato con elezione di domicilio per
parte dell’opponente nella. città ove risiede la Direzione generale del Debito pubblico:
« 2° Depositata presso la stessa Direzione generale l'atto
dimotiﬁcazione di cui n.1 n. 1, ed il certiﬁcato che si è dichiarate smarrito, allegato ad apposito memoriale.
« L’Amministrezione, ricevuti i documenti di cui al n. 2,
“”Made le pubblicazioni che fossero ancora da farsi e non
(1) Circolo giuridico, V, 110-

A proposito della sospensione del pagamento degli
interessi, la Corte d'appello di Palermo, con Sentenza 16 febbraio 1877(1), stabilisce che, perchè si
possa sospendere il pagamento del semestre, fa
duopo di una regolare opposizione, autorizzata dal
Magistrato competente ed intimata per via d'usciere

alla Direzione generale del Debito pubblico.
322. Qui sorge una domanda: quale e il Giudice
competente per la controversia che deve emettere la
decisione di cui all'art. 139?
Quanto al dubbio tra competenza civile e competenza commerciale, sembra che la prima piuttosto che
la seconda debba essere preferita, almeno nella maggior parte dei casi. Lo afferma anche una sentenza
già citata della Corte d’appello di Palermo, 19 settembre 1873 (2). E il Magistrato civile, non quello di
commercio, competente a. conoscere della validità
della opposizione al pagamento delle rate semestrali
di una rendita nominativa del Gran Libro; specialmente se le opposizioni furono fatte in seguito a Decreto permissivo del Pretore adito in linea civile.
Del resto dopo l’abolizione dei Tribunali di coinmercio tale questione non può più presentarsi.
La competenza per ragione di valore, secondo me,

deve essere determinata in base all'art. 76 capoverso,
del Codice di proc. civile, secondo il quale, quando
si tratta di rendita perpetua, il valore per la competenza si stabilisce sul cumulo di venti annualità. Per
modo che se tal cumulo non giunge alle L. 1500, la
competenza sarà. del Pretore, altrimenti del Tribunale.
Quanto alla competenza per territorio, in base all'articolo 139 in esame, essa sembra dover essere quella
del debitore, cioè dell'Amministrazione del Debito

pubblico.
328. Trascorso il termine di sei mesi —diee l'articolo 141 del Regolamento, modiﬁcato dal R. decreto
20 settembre 1874 ——- il titolare ed il suo legittimo rappresentante o avente causa, e l'amministratore ed il rap-

presentante legale del Corpo od Ente morale, o dello
stabilimento, deve presentare nuova domanda auten-

ticata come all'art. 135, per ottenere cheil segretario
della Direzione generale rilasci una dichiarazione
constatante essere state adempiute le prescritte formalità, e non essere intervenuta opposizione.
All’appoggio di una tale dichiarazione, che è rilasciata, ove non esistano opposizioni ed altri impedimenti, 1’Amministrazione accende nuova iscrizione
e ne spedisce il corrispondente certiﬁcato, previo an-

nullamento della iscrizione precedente. La nuova iscrizione porta la menzione del numero d‘ordine di quella

da cui deriva, e del fatto dell'allegato smarrimento
del corrispondente certificato.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certiﬁ(2) Circolo giuridico, VIII, 113.
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cato, l’Amministrazione provvede, coll‘emissione di
Buoni, come all‘art. 77, al pagamento delle rate semestrali rimaste in sospeso.
Per icertiﬁcati annotati da vincolo d’usufrutto, il
procedimento è alquanto differente. L’art. 142 del Regolamento dispone che:
« Allorquando la rendita è annotata di vincolo di usufrutto
pel quale siasi spedito apposito certiﬁcato, la. nuova iscrizione
non ha luogo se non alla scadenza del tempo per cui il medesimo fu rilasciato, a meno che se ne faccia. la restituzione

pagnata da apposito ricorso e nelle forme di legge e in ….
formità. di quanto è disposto all'art. 133 ».

E sulla base di tale articolo che la CasSazione di
Napoli, con sentenza 11 novembre 1877, ha stabilito
che chiunque creda avere interesse sopra un titolo
nominativo (per esempio un coerede) può fare Oppo.
sizione presso la Direzione del Debito pubblico per

impedire che altri ne ottenga il tramutamento (1).
Quanto alle forme stabilite dal detto articolo 145,

una sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data

all‘Amministrazione, o se ne sia. egualmente dichiarata la

8 aprile 1877 (2), afferma che l'Amministrazione del

perdita ».

Debito pubblico può sospendere le operazioni di cui

E ciò pel fatto dell’esistenza del certiﬁcato d'usufrutto separato dal certiﬁcato d'iscrizione.
Operata la nuova iscrizione, segue l‘art. 143, ed
emesso il nuovo certificato, resta di niun valore il

certiﬁcato precedente, benchè regolarmente girato od
altrimenti ceduto , e non sono più ammesse opposizioni. Lo che deriva naturalmente dal fatto che il
nuovo certiﬁcato, in forza dell'art. 142, non può essere
rilasciato che quando l’antico esiste nelle mani delI' Amministrazione, 0 sia regolarmente dimostrato
come perduto e difﬁdato.
L‘art. 144 ﬁnalmente dispone:
« Che le formalità. prescritte in caso di dichiarazione del
certiﬁcato d‘iscrizione sono anche applicabili al caso di di—
chiarazione di perdita del certiﬁcato d‘usufrntto.
« Il rilascio del nuovo certiﬁcato, quando l‘usufrutto è vitalizio o condizionato, può aver luogo sotto lo stesso numero
d‘iscrizione della rendita.
« Quando invece l’usufrutto è libero e le rate semestrali sono
esigibili sulla semplice presentazione del certiﬁcato d‘usufrutto,
in questo caso il nuovo certiﬁcato non può rilasciarsi, se non
si esibisce il certiﬁcato d‘iscrizione della rendita, per essere
trasferito sotto altro numero ».

324. Ciò che si è detto ﬁnora riguarda la procedura
relativa alle opposizioni in caso di perdita del certiﬁcato d'iscrizione: tutto il principio che sorregge la
facoltà. di opposizione e la conseguente possibilità di
ottenere un duplicato del titolo perduto, e basato sul
fatto che il certiﬁcato nominativo non costituisce per
sè un diritto, ma è la semplice attestazione di questo
diritto; dunque può benissimo essere formato nuovamente, quando esso venga a mancare, senza che man-

nell'art. 145 del Regolamento 8 ottobre 1870, dietro

intimazione di un atto di opposizione o sequestro,
comunque non risultino osservate le forme in detto
articolo prescritte.
L'art. 147 del Regolamento, relativamente alla risoluzione dell'opposizione, dispone che essa debba es.
sere pronunciata dal Giudice. Essa può anche essere
semplicemente acconsentita mediante atto pubblico
notarile o giudiziale, e con dichiarazione fatta presso
la Direzione generale o presso l'Ufﬁzio d’Intendenza,
ed autenticata come all'art. 46, od inﬁne con semplice
domanda munita di ﬁrma autenticata da notare e da
agente di cambio accreditato. — Questa è la disposizione dell'art. 147, secondo le modiﬁcazioni del Regio
decreto 20 settembre 1874.
326. Sarebbe inutile ripetere qui tutte le regole,
tutte le forme che si debbono seguire per ottenere
il responso del Giudice competente, per determinare
quale debba essere questo Giudice per produrre con
efﬁcacia tutti e singoli i documenti necessari.
' La materiaè la stessa, analoghi se non identici sono
1 casi, quindi assolutamente superﬂue sarebbero le
ripetizioni.
Più opportuno sarà. parlare della espropriazione
(cilene rendite. L’art. 146 del Regolamento generale
ice:
« Durante il giudizio di espropriazione in virtù dell‘ipoteca,
il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate
semestrali delle rendite ipotecate ».

_Già. da questo articolo si desume che l’espropriaz10ne è ammessa sui titoli nominativi.
L'articolo 148 del Regolamento dice:

chi il diritto rappresentato; tutto ciò è pienamente

equo e naturale quando una apposita procedura, quella
di cui si è ora tenuto parola, valga ad evitare tutti i
possibili inconvenienti, assicurando una regolare amministrazione.
.
325. Venendo ora a parlare di due trai casi menzionati nell‘art. 30 della legge 10 luglio 1861, e nell'articolo 131 del Regolamento 8 ottobre 1870, la opposizione ammessa nei casi di controversia sul diritto a
succedere, ed in quelli di fallimento o di cessione di
beni è ugualmente giustiﬁcata da serie ragioni d'interesse o di utilità. Di questi due casi si occupa l‘articolo 145 del Regolamento 8 ottobre 1870:
« Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in quello
di fallimento, l‘ opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali, quanto per la
traslazione o tramutamento delle iscrizioni. sempreché sia
autorizzata con provvedimento del giudice competente.
« La decisione del giudice nel caso di autorizzazione ad opposizione deve esser presentata all‘Amministrazione accom(l) Foro Italiano, XIII, 1, 297.

« In caso di fallimento il giudice può ordinare l‘alienazione
delle rendite o semplicemente la translazione o il tramutamento delle medesime.

« Allorchò l‘operazione deve eseguirsi se… il deposito del
certiﬁcato d‘iscrizione, essa è ordinata dal giudice in conformità di quanto è disposto all‘art. 68, cioè per mezzo della
dichiarazione d‘esistenza rilasciata dall‘ Amministrazione del
Debito pubblico ».

Nel caso d’ ipoteca regolarmente annotata — riprende l’art. 149 del Regolamento, riferendosi al caso
speciale delle espropriazioni di rendite ipoteeate o
vincolate _— il creditore può, per autorità. del Giudice,
ottenere sulla rendita ipotecata l’ammontare del eredito assicurato o l'aggiudicazione della rendita o di
parte di essa. Pel primo caso la rendita è alienata in

tutto od in parte in proporzione dell'ammontare del
credito; nel secondo caso, l’iscrizione della rendita è
trasferita libera a favore del creditore ipotecaria
L'alienazione od aggiudicazione parziale deve però
(2) Bollettino di Giurisprudenza, IV, 352.
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sempre comprendere un minimo ed un multiplo della
rendita inscrivibile.

In caso di alienazione parziale (art. 150), la parte di
rendita che non sia da espropriarsi, è reiscritta a favore del titolare o del suo avente causa, libera 0
vincolata, secondo i casi, sempre che questa corrisponda ad un multiplo o ad un minimo della rendita
inscrivibile. Quando la parte che non sia da espropriarsi risulti inferiore al minimo richiesto per la

iscrizione, essa è anche alienate, e la parte di prezzo
risultante disponibile, è versata come all’art. 155. In
caso di reiscrizione, il nuovo certiﬁcato è consegnato
achi di ragione, dietro restituzione del certiﬁcato pre-

cedente, quando il medesimo non sia stato depositato.
La decisione del Giudice deve essere data sulla
esibizione del certiﬁcato annotato d’ ipoteca e contenere il numero d’ordine e la data d’iscrizione della

rendita., la sua quantità., l’intestazione e la categoria
del debito cui appartiene (art. 151 del Regolamento
generale). Quando il creditore non abbia o non possa
avere dal titolare o da altro possessore il certiﬁcato
della rendita ipoteeata, la decisione è data come all’articolo 68 del Regolamento medesimo, sopra una

dichiarazione spedita dall’ Amministrazione, constatante l'esistenza della iscrizione e l’ipoteca annotata.
Quando la rendita nominativa abbia ad espropriarsi

in esecuzione di una sentenza pronunziata contro il
titolare dell’iscrizione o del suo erede, od altro avente
causa, che espressamente lo ordini, e sia passata in
giudicato, e sia accompagnata dal certificato d'iscrizione, la rendita può essere trasferita o tramutata,
sia integralmente, sia dalla parte soltanto che rappresenta il credito. Se l'ammontare del credito possa
essere coperto coll'importo di una o più rate semestrali, il Giudice è in facoltà. di limitare l'aggiudicazione della rata o delle rate in soddisfazione del debito, sino a concorrenza del medesimo.

In questo caso il Giudice nomina un delegato speciale pel ritiro del certiﬁcato e per la riscossione e
versamento a chi di ragione delle competenze semestrali, salvo il creditore e il debitore convengano
giudizialmente in diverso accordo (articolo 152 del
Regolamento).

327. Quando l’espropriazione colpisca l'intiera rendita, e la medesima non sia da trasferirsi al nome
del creditore ipotecario, ma da alienarsi, l’Amministrazione procede al tramutamento della medesima,
previo svincolo, quando occorra, e consegna le corri-

spondenti cartelle all'Agente di cambio, che è stato
delegato per l’alienazione, previo versamento del cor-

rispondente prezzo.
,
Nel caso che l'espropriazione non abbiaa colpire che
una parte della rendita corrispondente al capitale assicurato e dovuto, l’Agente dicambio ne accerta il valore
del corso al giorno dell’alienazione e ne chiede la divialone con translazione'o tramutamento per la parte che
deve formare oggetto della espropriazione.
. La translazione della rendita a favore del creditore
lpotecario, sia pure a concorrenza del credito assicu-
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coprire la somma del debito, la parte di prezzo ecce-

dente, se è libera vien pagata al titolare o chi per esso;
in caso diverso è versata nella Cassa dei depositi giudiziarii per conto di chi di ragione.
In caso di traslazione parziale a favore del creditore ipotecario, questo è tenuto a versare la differenza

che fosse per risultare tra il valore della porzione di
rendita aggiudicata e quello della rendita iscrivibile.

(V. art. 152 e 153 del Regolamento 8 ottobre 1870).
La traslazione ed il tramutamento delle rendite espropriate in virtù d’ipoteca ha luogo sull’esibizione del
certiﬁcato d’iscrizione o della dichiarazione dell‘Amministrazione, nonchè di copia autentica e in forma esecutiva della decisione del Giudice passata in giudicato,
e si eseguisce senz'altro provvedimento sopra tutte le
iscrizioni derivanti dalla prima iscrizione ipotecata,
purchè da questa sia stata trasportata sulle iscrizioni
che ne derivano, la stessa annotazione d‘ipoteca che da
luogo alla esecuzione.

.

L'annullamento delle iscrizioni delle rendite espropriate per effetto d'ipoteca, senza il deposito dei relativi certiﬁcati, è dall’Amministrazione fatto noto al

pubblico per mezzo del Giornale Uﬂîcz'ale del Regno e
delle Borse di commercio, senza però che la formalità
di tale notiﬁcazione abbia a sospendere in alcun modo
la translazione, il tramutamento o l'ipoteca delle nuove
iscrizioni. Essa è solo diretta a far conoscere i certificati d’iscrizione che sono divenuti di nessun valore.
Questa pubblicazione è fatta per elenchi mensili (Articoli 156 e 158 del Regolamento generale).
Dall’esame delle regole suesposte per riguardo alla
espropriazione delle iscrizioni nominative, risulta che
essa si può attuare in modi e casi differenti. Essa si
applica per fallimento, in seguito all'esistenza di una
annotazione ipotecaria, come per ottenere il soddisfacimento di un debito anche semplicemente chirografario.
328. Le iscrizioni nominative sul Gran Libro, nei

casi non contemplati dall’art. 30 della Legge 10 luglio
vanno esenti soltanto da quei sequestri che si volessero fare presso l’amministrazione del Debito pubblico
e nei di lei ufﬁzi, non da quelli che un creditore voglia
fare presso il titolare stesso del certiﬁcato d'iscrizione,
o presso chi per di lui conto e nome ne era detentore,
in virtù delle generali norme' della procedura civile.
Questa massima è concordemente sostenuta dalla Corte
d’appello di Torino con sentenza 30 ottobre 1875 (l),
30 dicembre 1867 (2), 29 gennaio 1871 (3), dalla Cassazione di Torino con sent. 23 giugno 1875 (4), dalla
Corte d'appello di Milano con sent. 19 marzo 1869 (5),
e da molti altri giudicati. La legge del Debito pubblico , col dichiarare che le iscrizioni nominative

non sarebbero soggette a sequestro, impedimento ed
esecuzione forzata per qualsivoglia causa, non ha creduto nè voluto creare un privilegio odioso a favore
dei titolari, ha voluto semplicemente garantire la trasmissibilità della rendita, assicurando il compratore
contro ogni possibile molestia da parte dei creditori
del precedente proprietario. E questo privilegio ﬁnisce
quando la rendita cessa di essere trasmissibile per
essere sottratta alla libera disponibilità. del titolare.
In questi casi l’Amministrazione continuaa rico-

rato, è anche fatta in base alle risultanze del valore
del corso, accertato dell'Agente di cambio nel giorno
stesso in cui ha luogo l’operazione.
_Quando l'alienazione debba comprendere una parte

noscere come proprietario dell'iscrizione il titolare

di rendita maggiore di quella che sia necessaria per

iscritto nei suoi registri, e solo a cosa ﬁnita, sull’o-

(1) Racc., xxvnr, 1, 342.

(4) Legge, XV, 1, 878.

(2) Gazz. G., XX, 1, 148.
(3) Gazz. G., XXIII, 1, 531.

(5) Mme. M., x, 811.
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sibizione della sentenza del giudice, accompagnata dal
certiﬁcato della relativa iscrizione, eseguisce la traslazione di questa, come sarebbe sull'esibizione di una
convenzione notarile.
Vuol dire dunque che nei casi ordinarii ammessi
tassativamente dalla legge, l’espropriazione e le conseguenti operazioni avvengono per opera diretta del-

l'Amministrazione del Debito pubblico, anche senza
presentazione del certiﬁcato controverso, mentre negli

al creditore di tanta parte della rendita, quanta neè
necessaria per raggiungere l’ammontare del credito
per cui si agisce, mandando a reiscrivere la parte residuante al nome del titolare; o si ordina la vendita
di tutto il certiﬁcato, previo tramutamento dal nome

al portatore; e del prezzo ricavato si assegna una
parte, ﬁno a concorrenza del credito al creditore, e
la parte residua al debitore proprietario; o si tra.
sferisce l’intiero certiﬁcato al nome del creditore, con

altri casi, l'Amministrazione medesima non interviene

obbligo a questo di versare la differenza tra il suo

che quasi a cose ﬁnite, quando il pronunziato dell'autorità giudiziaria la autorizzi ad agire sul certiﬁcato
che ha in mano e che per questi effetti non può essere
surrogato da alcuna altra dichiarazione o documento.
Dunque [' espropriazione vera e propria può aver
luogo tanto in favore di crediti privilegiati che di orediti semplici, nel primo caso anche senza presentazione del certiﬁcato da espropriare, nel secondo solo in
presenza di questo.
329. L' espropriazione di un titolo nominativo si
effettua o semplicemente, mediante traslazione del titolo dal nome del debitore a quello del creditore, o
colla complicazione del tramutamento e della vendita
al corso della giornata.
Per maggiore chiarezza sarà. opportuno di dare un
qualche piccolo cenno in particolare tanto sulla espropriazione in seguito ad ipoteca, quanto su quellaa vantaggio di un creditore comune eseguita su presentazione

credito ed il valore del certiﬁcato, nelle mani del de.

del certiﬁcato, tenendo conto delle influenze che sul-

l'operazione può esercitare l’espropriazione per traslazione o quella per tramutamento e vendita.
L'espropriazione forzata di un titolo nominativo annotato d'ipoteca, secondo le norme comuni della procedura civile, ha luogo in virtù di un titolo esecutivo,

in seguito alla notiﬁcazione di un precetto contenente
l'intimazione a pagare nel termine di cinque giorni,
proprio delle esecuzioni sopra beni mobili.
La determinazione della competenza per l‘autorità
che deve pronunciare l’espropriazione della rendita,
sotto il punto di vista ed in ragione del valore si effettua cumulando venti annualità, e dal loro totale

stabilendo l'autorità. competente per valore. La competenza per territorio invece si determina dal luogo
in cui esiste o si presume esistere il certiﬁcato che
deve essere oggetto di espropriazione, cioè dal domicilio dell’attore, se egli agisce presentando il certi-

ﬁcato gravato d'ipoteca, dal domicilio dal convenuto,
se esso lo possieda o si ignori il luogo dove esso si
trovi e l‘attore agisce sulla base di una semplice dichiarazione dell'Amministrazione del Debito pubblico,
eonstatante l'esistenza del vincolo (art. 151 del Rego-

bitore.
Quella tra queste differenti operazioni che verrà.
prescelta dalla sentenza sarà. eseguita, ove faccia di

uopo, dall’agente di cambio in essa designato, e pro.
durre. sempre come effetto immediato la cancellazione

del vincolo che ha dato luogo alla espropriazione.
Naturalmente le suddette operazioni non si effettueranno che per quantità. di rendita che siano eguali
o multiple di 3 o di' 5, secondo che si tratti di con-

solidato 3 o 5 per cento (1).
331. Avuta la sentenza la quale ordini tutte le operazioni di cui si è ora tenuto parola, e passata questa
in cosa giudicata, le parti interessate la presentano
all’Amministrazione del Debito pubblico insieme ad
apposita domanda che ne solleciti l’esecuzione, ed al
certiﬁcato d’iscrizione, qualora esso sia nelle mani
dell’attore (certiﬁcato che può essere rimpiazzato dall'attestato dell'Amministrazione che affermi l'esistenza
del vincolo nei casi in cui esso non sia nelle mani
del creditore). L’Amministrazione eseguisce allorale
operazioni ordinate, per quanto è in suo potere, e se
v’è luogo ad alienazione di titolo al portatore, si vale
degli agenti designati nella sentenza. Delle iscrizioni
risultanti da traslazione o da tramutamento e delle
somme derivanti dalla alienazione si effettua in seguito la assegnazione in conformità. della sentenza di
espropriazione.
Tutta la ora accennata procedura che risulta chiaramente dalle disposizioni del Regolamento che più
sopra ho riportato, nei casi di espropriazione di certiﬁcati annotati d’ipoteca, si realizza tanto sulla presentazione per parte del creditore attore del certiﬁcato annotato, quanto sulla presentazione di una semplice dichiarazione nella quale l’Amministrazione del
Debito pubblico, nei casi in cui non sia stato possibile al creditore di avere il titolo, attesta l’esistenza

del titolo che è oggetto d’espropriazione e la annotazione che gravita su di esso.
Se anche in seguito alla espropriazione non si possa
riescire a ritirare il detto certiﬁcato d'iscrizione, la

lamento 8 ottobre 1870).
830. Il creditore ipotecario che procede alla espro-

Amministrazione a garanzia propria e della pubblica

priazione del certiﬁcato nominativo, adita l’autorità.
competente per valore e per territorio, può doman-

mezzo di regolare inscrizione nella Gazzetta Uﬂ‘ì0z'ale
del Regno e delle 'Borse di commercio.
832. Questa è in succinto la procedura che si veriﬁca
nei casi di espropriazione delle rendite nominative annotate d’ipoteca, come la. si desume dalla combinazione
delle regole del diritto comune con quelle sancite nel

dare tanto la traslazione al suo nome del certificato,

quanto la vendita del medesimo, previo tramutamento
dal nome al portatore, ed in tre differenti maniere

può provvedere la sentenza che viene ad essere quindi
eseguita dall'Amministrazione del Debito pubblico.
Se il credito è uguale all'intiero valore del certificato ipotecato, la. maniera più semplice e più usitata
si è quella della traslazione della iscrizione dal nome

del titolare a quello del suo creditore, quantunque si
possa anche procedere col mezzo del tramutamento

e della vendita.

ﬁducia, lo annulla, facendo noto l' annullamento per

regolamento 8 ottobre 1870. Ora rimane a dire qualche
parola delle espropriazioni che si veriﬁcano su certi-

ﬁcati esenti da vincolo. E qui non sarebbe possibile
dilungarsi, senza ripetere ciò che in più di una occasione già si è detto.
L’espropriazione forzata dei titoli anche non vinco-

lati e ammessibile ed ammessa da molti autori e da

Se il credito è inferiore al valore del certificato, vi

sono tre modi di procedere; o si ordina la traslazione

(1) Ferraris, op. cit., n. 247.
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molti giudicati. Il Mattirolo la sostiene nel suo Trattato di Diritto giudiziario, vol. V, pag. 325; il Ferraris

Quanto alle iscrizioni di rendita al portatore, l’articolo 35 della legge 10 luglio 1861, come si è più di

la ammette in più di un passo del suo tanto lodato la-

una volta accennato, afferma che in nessun caso sarà.
ammesso sequestro, impedimento od opposizione di
sorta alcuna sulle iscrizioni, di rendita al portatore.

voro sulle leggi del Debito pubblico, e specialmente
ai n.ri 125 e 131; ed a conferma di tali tesi si possono

citare la Corte d'appello di Torino con sentenza 30 dicembre 1867 (l), e con sentenza 30 ottobre 1875 (2), la
Cassazione di Torino con sentenza 23 giugno 1875 (3),
emolti altri autorevolissimi giudicati.

Solamente perchè un creditore semplicemente chirografario possa addivenire alla espropriazione di un
certificato nominativo intestato al suo debitore, egli

ha necessità. di poter presentare il titolo da espropriaro, poiché in tal caso non si fa luogo all'equipollente della dichiarazione per parte dell‘Amministrazione del Debito pubblico. Il creditore deve cominciare
per fornirsi del certiﬁcato del suo debitore, magari

sequestrandolo presso di esso, il che si può fare, purchè
senza intervento dell’ Amministrazione. Ciò è conciliabile perfettamente col principio di insequestrabi-

Il detto principio si trova applicato in una sentenza
del Tribunale d' Ivrea, in data 2 marzo 1867, la quale
stabilisce che le iscrizioni di rendita al portatore sul
Gran Libro del Debito pubblico non sono soggette a
sequestro (4). Questa sentenza, confermata dalla Corte
d'appello di Torino, con suo giudicato del 14 ottobre
1867, ben a ragione sostiene che inutilmente si cercherebbe un argomento contrario alla non sequestrabilìlà.
in qualsiasi disposizione posteriore alla legge 10 luglio 1861, e tanto meno nel vigente Codice di procedura civile, il cui art. 639, al n. 2, cap. 6“, per la ven-

dita dei beni oppignorati, si riferisce appunto alla
disposizione delle leggi speciali. Però l'art. 35 della
legge 10 luglio 1861, non è d’ ostacolo a che nelle
istruzioni penali l‘Autorità. giudiziaria trattenga i ti-

lità sancito nella legge fondamentale del Debito pubblico, la quale vieta il sequestro della iscrizione non
quello del suo certiﬁcato ed ha adottato questa specie
di privilegio per rendere più sicura la commerciabilità dei titoli, e più gradito il loro possesso, non già

scoprire procedendo ad arresti od a perquisizioni, ovvero che le sia d’uopo procurarsi nei modi voluti
dalla legge, quando vi è imputazione di falsità.. Questa

per sanzionare un odioso ius singolare che nemmeno

colare del Ministro di grazia e giustizia in data 19 ot-

avrebbe la scusa di una vera e propria utilità per

tobre 1874 (5).

lo Stato.
333. Avuto in mano il certiﬁcato d'iscrizione, il

Giova peraltro ripetere ciò che in più di un luogo
si è già espresso, che cioè l'insequestrabilità. sancita
a favore delle rendite al portatore è limitata ai rapporti col Debito pubblico, e quindi non trova applicazione nei rapporti tra debitore e creditore. Presso
l’Amministrazione del Debito pubblico, per alte convenienze di governo, le rendite nominative per massima generale, quelle al portatore per massima universale, sono inopponibili ed insequestrabili; ma tale
privilegio non si estende nei rapporti particolari tra
un creditore ed il suo debitore, od un terzo depositario, riguardo ai quali nulla vieta che il creditore
metta. la mano sui valori che presso loro si trovano,
come può farlo sopra qualsivoglia proprietà'del de—
bitore, la quale forma la comune garantia del creditore (Vedi su tal proposito il parere della Corte dei

rimanente delle operazioni per l’espropriazione procede come nel caso dei certiﬁcati annotati d'ipoteca,
anzi con maggior semplicità., non essendo luogo in
questo caso alle complicazioni derivanti dalla. mancanza del certiﬁcato e dalla sostituzione a questo della
dichiarazione proveniente dell‘Amministrazione.
Il creditore espropriante propone la sua domanda
innanzi all’ Autorità giudiziaria del luogo in cui egli
possiede il certiﬁcato. E dopo la sentenza le operazioni
di traslazione o di tramutamento e vendita del titolo
nominativo si eseguiseono nel modo ordinario, tenuto

conto però dei diritti dei varii creditori chirografarii
pur essi, i quali fossero comparsi prima della vendita

ed avessero uguale diritto alla ripartizione.
334. Il regolamento 8 ottobre 1870, come la legge
10 luglio 1861, consacra un articolo ai casi di espropriazione delle rendite nominative sottoposte ad ipoteca
nello interesse dello Stato e della. pubblica Amministrazione. Lo Stato ha sempre preso delle garanzie
che lo potessero rendere sicuro delle malversazioni

dei suoi funzionarii chiamati a maneggiare il suo danaro; queste garanzie che prima si estendevano su
tutti i beni dell’impiegato oggi sono limitate alla
cauzione che esso versa più comunemente in titoli di
rendita. nominativa. Naturalmente nei casi di espropriazione di questi titoli, non v’ha luogo a scelta tra
traslazione e tramutamento , essendo inconcepibile

della rendita intestata allo Stato; e quindi il solo
mezzo del tramutamento e quello che viene stabilito
dall‘ articolo 157 del Regolamento che più sopra ho
riportato.
335. Con questo si è sufﬁcientemente accennato
quello che era necessario dire per riguardo alle oppo-

s1z1on1, sequestri ed esecuzioni forzate delle iscrizioni
nominative.
(1) Giurisprudenza di Torino, 1868, p. 215.
(2 Gtm*z_sprudenza di Torino, 1876, p. 12.
(3 Gmrzsprudenza di Torino, 1875, p. 618.

toli delle dette rendite al portatore che le accada di

massima, per sè evidente, si ricava anche da una cir-

Conti in data 1° giugno 1878 (6); — e la Sentenza

della Corte d’appello di Torino del 30 dicembre 1867,
riportata dal Ferraris, n. 327). — La massima che

corrisponde veramente a questa situazione si è che
l'iscrizione al portatore non è sequestrabile, ma lo è

bensì la cartella.
336. La cosa è ben differente per le iscrizioni miste.
L’art. 2° della legge 29 aprile 1877 al primo e secondo
capoverso dice:
« Le iscrizioni miste saranno soggetto ad opposizione nei
casi contemplati dall‘art. 30 della legge 10 luglio 1861;111a
l‘ opposizione non impedirà. il libero pagamento delle rate
semestrali al portatore, delle relative cedole, che si troveranno
già emesse.
« L‘oppositore però che abbia adempiuto alle formalità dalla
legge prescritte, potrà. ottenere dalla. Direzione generale del
Debito pubblico un certiﬁcato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sarà
emesso che quando sarà esaurita la serie delle cedole annesso
al titolo contemplato nell‘atto d'opposizione ».
(4)‘Gazz. G., XIX, 1, 822.

(5) Bollett. Giur., I, 143.
(6) Foro Italiano, III, 3, 90.
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Considerata la natura promiscua delle azioni miste,
nelle quali l'iscrizione è nominativa e le cedole sono
al portatore, e visto che per le iscrizioni nominative
l’opposizione, Sequestro o l’impedimento è ammesso,
mentre ciò non si può dire delle cartelle al portatore,
ne veniva naturale la conseguenza che le azioni fos—
sero opponibili e sequestrabili per la parte che ammetteva tali atti, non lo fossero per quella che non
li ammette.
Quindi è che le iscrizioni miste sono soggette ad
opposizione nei casi di perdita o smarrimento del
certiﬁcato d‘ iscrizione, nei casi di controversia sul
diritto a succedere, in quelli di fallimento o di ces-

come vigente, se non al solo effetto del pagamento delle cg.

dele state emesse sulla medesima, e il certiﬁcato che la rap.
presentava s'intende di pieno diritto annullato ».
In altri termini, l'antico certiﬁcato non rimane che

a re presentare i pagamenti del passato delle proprie
cedo e, le quali, ﬁnchè restano in circolazione, impe.
diseono l'accensione del nuovo certiﬁcato ed il suo

funzionamento normale.
Le iscrizioni sul registro speciale, di cui all’art.9
secondo l‘art. 10, indicano:

’

1° Il numero d‘ordine che incomincia dall'unità. per cia.

sione di beni. Ma v’è tra la simiglianza delle regole!

scuna categoria del Consolidato, senza distinzione di serie;
2° L'_'ammontare dell' annua rendita in lire italiano,

stabilite per !” opposizione delle iscrizioni miste, e
quelle riportate per le iscrizioni nominative ai nnmeri 818 325 e seguenti, una differenza abbastanza

espresse in lettere e cifre;
3° Il numero d'iscrizione della rendita mista colpita da

sostanzia e.

opposizione e da cui l‘iscrizione provvisoria deriva;
4° Il semestre sino a cui inclusivamente sono state
emesse le cedole sul certificato misto che rimase annullato;
5° Il cognome e il nome, il nome del padre e il domi.

L’opposizione non sarà. completa in tutti i stici ef;
fetti, ed il dominio del nuovo certiﬁcato della nuova.
lecrlz'ion'e, proveniente dalle operazioni di sequestro,

cilio della persona cui fu riconosciuto il diritto alla rendita

non sara pieno che quando la parte al portatore del

ed a ritirarne a suo tempo il nuovo titolo.

titolo, per sua natura. facilissrmat‘deiitd alienabile,

Le iscrizioni provvisorie portano le ﬁrme del Direttore ge-

trasmissibile, tutte le cedole del medesimo siano esau-

nerale, del Capo della Divisione del Gran Libro e sono munite del Mato del rappresentanto l‘Ufﬁcio di riscontro della
Corte dei Conti e sono datate.

rite,» per modo che l'Amministrazione del Debito
pubblico sia completamente al sicuro dal pagare più

di Una volta le rendite" delln medesima iscrizione
mista. Al raggiungimento di tale scopo, all’elimina-

mento di tali pericoli ha provveduto la creazione di
certiﬁcati provvisori,i quali, pur constatando la proprietà. del capitale derivante dall'avvenuta espropriazione del titolo misto, ne sospenda il completa-

l‘licnto ﬁno al libero e sicuro godimento anche dei
frutti.

337. Il R. decreto 28 febbraio 1878, speciﬁca. nei
suoi articoli 8 e seguenti le norme che regolano tutta
l‘operazione della opposizione e delle sue conseguenze
“pel casi contemplati dall'art.- 30 della legge 10 luglio

1861. L‘art. 8 nominato dice cosi:
« Nel caso di opposizione per lo smarrimento del certificato
(lì una, iscrizione mista, si osservano le formalità su tal pro-

posito stabilite per le iscrizioni nominative. Vedi 11. 818 e
seguenti.
'
« Compiute le prescritte pubblicazioni senza che siasi formata
opposizione al rilascio del nuovo certiﬁcato, se si presentano
tutte le cedole del certiﬁcato smarrito non ancora scadute,

a partire da. 'quella del semestre col quale dovrebbe cominciare il godimento della nuova iscrizione, questa viene accesa.
e se ne spedisce il corrispondente certiﬁcato, previo annullamento della iscrizione precedente; se non si presentano le

dette cedole si emette semplicemente il certiﬁcato provvisorio
contemplato dal secondo alinea dell‘ articolo 2 della legge
29 aprile 1877.
« Le precedenti disposizioni si osservano eziandio nei casi
che in conseguenza di opposizione per il fallimento del titolare
o per controversia sul. diritto a succedere si dovesse trasferire ad altro nome l‘iscrizione colpita da opposizione, e non
presentandosene il' certiﬁcato, l‘emissione del nuovo titolo do-

vesse essere preceduta. delle pubblicazioni avanti dette ».

Come si vede, questo articolo applica con incita
semplicità l‘art. 2 della legge 28 aprile 1877. Il seguente art. 9 entra nel dettaglio della operazione di
emissione del certiﬁcato provvisorio:
« Per emettere il certiﬁcato provvisorio, l‘iscrizione colpita
dall‘opposizione è trasferita sopra uno speciale registro'delle
iscrizioni rp. prego,,':ate da certiﬁcati provvisorii, in seguito
al che la Préò'edente iner:.wnc mista non e piu consulente.

338. Oltre l'iscrizione provvisoria, che rimane all‘Amministrazione del Debito pubblico, v'è il certiﬁcato provvisorio, che è consegnato al titolare riconosciuto in diritto:
«I certiﬁcati provvisorii, secondo l‘art. 11 del R. decreto
28 febbraio 1878, consistono nell'estratto delle iscrizioni del
registro speciale di cui all‘art. 9, e portano le stesse ﬁrme
e lo stesso visto delle medesime.
« Essi sono in carta ﬁlogranata, muniti di bello a secco, e
conforme ai modelli visti dal Ministro del Tesoro e depositati
insieme col presente decreto negli Archivi generali del Regno.
« Anche i certiﬁcati provvisorii sono soggetti al bollo di

centesimi cinquanta ».
Gli articoli 12 e 13 del R. decreto 28 febbraio 1878,
contengono come un piccolo trattato relativo alle
iscrizioni provvisorie, di cui e parola nell’art. 10,
regolandone le traslazioni, le opposizioni, le annotazioni di vincolo ed il modo di estinzione:
« AM. 12. Le iscrizioni provvisorie si possono trasferire nei
modi stabiliti per le iscrizioni nominative (V. 11. 189 e seg.),
e sono soggette ad opposizione nei casi o per gli effetti prc—
visti dall‘art. 2 della legge 29 aprile 1877 (V. n. 336).
« Esse non si possono dividere nè riunire, nè può sulle ine-

desime farsi annotazione di vincolo o (l'ipoteca ».
Quanto alle divisioni e riunioni, si è veduto al nu-

mero 187 che le iscrizioni miste ne sono suscettibili;
il divieto sanzionato nel riportato art. 12 è dovuto
appunto al carattere transitorio che riveste le iscri-

zioni provvisorie, alla natura loro, ben lontana da
quella di un titolo ben completo.
Quanto alla disposizione che riguarda i vincoli e
le ipoteche, essa ripete quella relativa alle iscrizioni
miste non provvisorie, contenuta nell'art. 2 della
legge 29 aprile 1877, di cui si è parlato al n. 299, le
cui idee richiamo anche su tale applicazione.
« Aer. 13. Quando siano scadute o si presentino le cedole
relative alla iscrizione mista, perla quale fu emesso il certiﬁcato provvisorio, a partire da quella del semestre con cui
dovrebbe cominciare il godimento della nuova iscrizione de-
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ﬁuitiva, le iscrizioni provvisorie sono annullate verso restituzione del certiﬁcato provvisorio, ele relative rendite sono,
secondo i casi, reiscritte sui registri delle iscrizioni miste o
convertite in iscrizioni nominative od al portatore ed i nuovi
titoli sono consegnati a chi di ragione ».
389. Riassumendo il poco che si è detto per riguardo

alla opposizione nelle iscrizioni miste, essa si veriﬁca.
nei casi di smarrimento, dl controversia sul diritto
a succedere o di fallimento. Però a cagione della na-

tura eminentemente commerciabile e trasmissibile
delle cedole al portatore che rappresentano la rendita
delle iscrizioni miste, l’opposizione, il sequestro non

raggiungono la loro completa efﬁcacia perla rendita
anche delle iscrizioni miste, che quando 1 cupom di
queste siano o pagati o al sicuro da qualunque paga-

mento avvenire. In una parola l'Ammmrstraztone con

un congegno di iscrizioni e di certiﬁcati provvrsorn,
che non è certo molto. semplice, ma che difﬁcilmente
avrebbe potuto essere meno complicato, provvede

alle conseguenze della natura anﬁbia delle iscrizioni
miste ed applica a questei beneﬁcu delle opposrzroni
e dei sequestri.
Sszronr. VI. — PAGAMENTO DELLE RENDITE.

340. Venendo al titolo VI della legge 10 luglio 1861,
esso tratta del pagamento della rendita. L’articolo 36
dispone:
« La rendita annua sarà. pagata in due rate uguali alla

blico, adunque, secondo l'art. 159 del Regolamento e
36 della legge 10 luglio 1861, sono pagate in due rate
uguali alla scadenza rispettiva d'ogni semestre.
Parliamo prima delle rendite nominative; pel pagamento di esse un primo periodo preparatorio si veriﬁca nell’interno dell‘Amministrazione del Debito pubblico. « Pel pagamento delle rendite nominative, dice
l’art. 173 del Regolamento, secondo le modiﬁcazioni
del R. decreto 20 settembre 1874, la. Direzione generale fa. compilare distintamente per ciascuna categoria
del consolidato, un ruolo generale da cui desumonsi,

distintamente pure per ciascuna categoria del consolidato, altrettanti ruoli parziali, quante sono le
Casse sulle quali trovansi assegnati i pagamenti.
Questi ruoli parziali sono quindi trasmessi alle di—
verse Casse per mezzo delle Intendenze di ﬁnanza.
Le formule di ricevuta corrispondenti ai singoli
articoli di credito notati sopra ciascun ruolo parziale
sono trasmesse alle Casse, come sopra, prima della
scadenza di ciascun semestre, ed indicano il numero
della iscrizione, la rendita., la rata semestrale, l'ammontare della ritenuta per imposta di ricchezza mobile,
e la somma netta da pagarsi.
Per le rendite che sono pagabili sulla esibizione
del certiﬁcato d'usufrutto, e per quelle che non sono
esigibili che dal titolare o dal suo procuratore speciale, rendite di cui, come si vedrà, si occupano altri
articoli del Regolamento, anche sul tema del pagamento, le relative formule di ricevuta, oltre le indicazioni di cui sopra, contengono il nome e cognome

scadenza d'ogni semestre.

dell'usufruttuario, e il nome e cognome del titolare,

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa
verso quietanza, ed annotandolo nel modo stabilito dal rego—

e, quando occorre, del procuratore.
Allorché il pagamento è vincolato ad una speciale
condizione, questa è annotata sulla formula della
quietanza.
I ruoli parziali e le formule delle ricevute peri
pagamenti da farsi all'estero si trasmettono direttamente alle Case bancarie.
842. Pel completo intendimento di questo articolo
e specialmente delle sue ultime parole bisognafar cono-

lamento sui titoli ).

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa
verso consegna delle cedole ».

Un po’ di storia su questo articolo. Il progetto ministeriale si era limitato a proporre che il pagamento
della rendita si eseguisse in due rate uguali alla scadenza di ogni semestre. La Commissione della Camera
elettiva accettava il sistema del pagamento in due
rate semestrali, ma relativamente al modo di paga
mento aggiungeva che per le rendite nominative si
eseguisce dietro semplice quietanza ed implicitamente
all‘esibitore del certiﬁcato d'iscrizione; mentre per le
rendite al portatore il pagamento si doveva effettuare
verso la consegna delle cedole semestrali.
La detta maniera di pagamento secondo le conclusioni del relatore Valentino Pasini, era considerata

come alquanto arrischiata, ma le esigenze della costituzione di un nuovo credito, e le maggiori agevolezze che era necessario offrire ai creditori del nuovo
Regno, consigliavano un modo di procedura spigliato

stesso.

Secondo l’art. i75, non può farsi pagamento di rendita nominativa, se l’iscrizione non sia portata sul
ruolo parziale e l'articolo di credito non sia corredato
della formula di ricevuta, e corrisponda per numero,
per rendita e per intestazione alle risultanze del certiﬁcato che si esibisce.
Il pagamento deve essere fatto dopo l'apposizione

e franco.

841. Il pagamento delle rendite esige un seguito
di operazioni e di atti, i quali diversiﬁcano secondo
che i titoli sono nominat'vi o al portatore, secondo
che il pagamento si eseguisce nelle mani dei titolari
della rendita o di persone da essi delegate, secondo
la varia natura dei titoli, seeondo cioè che essi sono
o. no annotati di vincoli, di ipoteche, di usufrutto e
Simili; secondo che il pagamento si eseguisce nello
Stato ed all’estero. Mi proverò di esporre col maggior
ordine possibile le differenti disposizioni regolamen-

del bollo sui certiﬁcati d'iscrizione o di usufrutto, e

dopo la sottoscrizione della formola di ricevuta per
quietanza.
Le formule di ricevuta devono essere sottoscritte
all’atto della presentazione delle medesime all’esibitore del certificato per parte del contabile pagatore.
Esse non possono essere asportate fuori dell’ ufﬁcio
di Cassa.

tari che si riferiscono ai differenti casi e ﬁgurano
nel Regolamento 8 ottobre 1870, in un ordine chelascia

non poco a desiderare per chiarezza e lucidità..
Le rendite iscritte sul Gran Libro del Debito pubDress-ro ITALIANO, Vol. lx. Parte la.

scere la disposizione dell’art. 160 del Regolamento,

pel quale « il pagamento delle rate semestrali delle
rendite si eseguisce: Nel Regno dalla. Cassa del Debito pubblico, e fuori della sede della Direzione gcnerale, dalle Tesorerie provinciali, si effettua anche
per mezzo di pubblici stabilimenti; all’ estero dalle
Case bancarie che ne hanno speciale incarico».
I ruoli parziali (art. 174 del Regolamento) sottoscritti per ordine di pagamento dal Direttore generale,
sono controﬁrmate dal Rappresentante 1’ Ufﬁcio di
Riscontro della Corte dei conti. Le formule di ricevuta sono marcate con un bollo speciale dell’ Ufﬁzio

61.
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I ruoli parziali rimangono depositati, salvo disposizioni in contrario, presso le varie Casse e Case ban-

reria 0 Casa bancaria indicata sui medesimi, e debbono
essere ﬁrmati dal Direttore generale, e muniti del bollo
dell'Amministrazione del Debito pubblico e del visto

carie sino a che siano intieramente soddisfatte le
partite di credito che vi si trovano annotate, non mai e bollo per parte dell’ufﬁzio di riscontro.
Le misure contenute nel detto articolo sono giusti.
però oltre il quinquennio di prescrizione, alla. cui scadenza debba farsene restituzione alla Direzione gene- -ﬁcate dal fatto che ﬁnchè la traslazione ed il tram….
rale assieme alle formule di ricevuta corrispondenti tamento dei certiﬁcati o delle cartelle non è regolar.
agli articoli di credito non estinti.
mente compiuto, non può da. alcuno pretendersi che
L’epoca della scadenza del quinquennio per la resti- l'Amministrazione del Debito pubblico paghi la rentuzione del ruolo parziale alla Direzione generale è dita o a persone diverse dain intestati, se si tratta
d'iscrizioni nominative, o in misura. diversa da quella
indicata sulla fronte del ruolo stesso.
Quando il ruolo comprende le rate di più semestri, portata e designata dagli scompartimenti semestrali
la restituzione ne vien fatta al compiersi del quin- o dalle cedole dei singoli titoli nominativi e al pop.
quennio della scadenza dell' ultimo semestre in esso tatore. — Vedi Sentenza della Corte d'appello di BO.
compreso, male formole di ricevuta debbono sempre logna in data 1° febbraio 1873 (i).
restituirsi appena compito il quinquennio dalla sca844. Più di una volta. è avvenuta la falsiﬁcazione delle
denza delle singole relative rate semestrali. Simile cedole di pagamento sui titoli del Debito pubblico;
restituzione dei buoni deve farsi al nome e delle con- ora a riparare i danni di tali falsità. l'art. 181 del Retromatrici relative, appena sia decorso il quinquennio golamento dispone che quando si abbia qualche dubbio
dalla loro data, se i buoni si sono spediti per rate sulla legittimità delle cedole che si esibiscono, se ne
scadute, o dal giorno in cui diventano esigibili, se si sospende il pagamento, senza però farsene restituzione,
tratti di buoni a scadenza. Così determinasi minuzio- e se ne rilascia solo provvisoria ricevuta all’esibitore.
Le cedole esibite sono quindi comunicate alla Diresamente dall’art. 176 del Regolamento, secondo le modiﬁcazioni del R. decreto 20 settembre 1874, il tempo zione generale del Debito pubblico, direttamente o per
in cui i ruoli di pagamento devono rimanere presso mezzo degli ufﬁci da cui dipendono i contabili pagatori, per le occorrenti istruzioni.
le Casse destinate ai pagamenti medesimi.
Non devono essere ammesse a pagamento le cedole
843. In caso di opposizione al pagamento delle rate
semestrali — segue l'art. 177 del Regolamento — o di che fossero perforato, o tagliate, o private dei marcambiamento di destinazione del luogo di esso, se ne gini laterali, se non dietro convalidazione, quando
fa annotazione sui ruoli parziali, secondo che viene occorre, per parte dell’Amministrazione.
A proposito di questo articolo si presenta una quiordinato dalla Direzione generale, alla quale si restistione molto importante, trattata anche nella giuristuiscono, quando siano richieste, le formule delle relaprudenza italiana. Il tesoriere pagatore per conto dello
tive ricevute.
Secondo l’art. 77 del Regolamento, che già si è esa- Stato il quale abbia ammesso al pagamento delle cedole
minato più sopra parlando delle traslazioni nelle iscri- false, ha egli il diritto alla restituzione della somma
zioni nominative, alla chiusura semestrale dei registri che non era dovuta, specialmente quando avesse adodi contabilità per regolare il pagamento della rendita perato le cautele necessarie per premunirsi dalle connominativa, le nuove iscrizioni che si accendono dopo seguenze di un simile pagamento? Su tale questione
la riapertura dei medesimi nel corso dello stesso se- la Corte d' appello di Venezia ha emesso il criterio
mestre, per effetto di translazione o di tramutamento seguente: Siccome lo Stato non è debitore che verso
si fanno col godimento del semestre successivo; e pel i portatori di cedole o coupons del Debito pubblico
pagamento della rata semestrale in scadenza 0 si rila- legittime, cosi se il tesoriere pagatore per conto dello
scia un buono pagabile al portatore il giorno 1° del Stato, ammise al pagamento cedole false ha il diritto
semestre successivo 0 si restituisce la relativa cedola, alla restituzione della somma che non è dovuta, eciò
se fu presentata, secondo che trattisi di annullare cer- tanto più, se, a norma del regolamento sull'Amministrazione del Debito pubblico e delle relative istrutiﬁcati 0 cartelle.
Ora questi tali Buoni rilasciati in rappresentanza zioni, egli fcce ﬁrmare al presentatore, appiedi della
distinta (bordereau) dei titoli ammessi al cambio, la
di rate semestrali scadute, in forza dell’art. 178 del
Regolamento, secondo le modiﬁcazioni del R. decreto dichiarazione che le cedole indebitamente pagate, sa20 settembre 1874, sono pagabili presso la Cassa-, Teso- rebbero a carico del ﬁrmatario (2).
]) Riv. B., 1, 121.
2) Una circolare della Direzione del. Debito pubblico del
26 settembre 1874, notiﬁcava a tutti gli agenti incaricati
del pagamento per conto del Debito pubblico, ai ricevitori
provinciali ed esattori delle imposte, la riconosciuta falsità. di
alcune cedole delle obbligazioni del Prestito nazionale presentate ad una cassa erariale colla indicazione dei segni prin-

3° Che quando l'esibitore delle cedole non sia conosciuto
dal contabile, questi possa richiedere la prova dellaidentitir

della persona.
Ora., nella fattispecie che dette luogo alla sentenza citata.
nel testo tutte le enumerate precauzioni erano state prese, per
modo che non riesci punto diﬁicileil trovare l'esibitore del
titoli falsi, tanto più che egli era in buona fede e non crccipali per distinguerle dalle vere. Ed avvertiva che per pre- deva di avere alcuna ragione per celarsi.
munirsi da] danno che avrebbero pagando cedole false, il
Da questa sentenza che non riporto per disteso poggianMinistero delle Finanze accordava loro facoltà. di esigere
dosi nella massima parte le sue argomentazioni su circostanze
dagli esibitori, sempre quando lo credessero utile alla tutela.
di fatto che nulla. valgono pel principio di diritto, si ricava
del proprio interesse, l'adempimento di tre formalità.:
che alle garanzie e precauzioni che gli agenti pagatori debbono
1" Che la distinta (border-eau) prescritta dagli art. 161
prendere in forza del Regolamento generale, altri se ne pose 179 del Regolamento sul Debito pubblico, oltre la ﬁrma in
sono prendere, sia dettate da misure eccezionali suggerite
disteso per nome e cognome dell'esibitore, abbia a. portare l‘indalle autorità. gerarchiche, sia da espedienti personali allo
dicazione del domicilio dell'esibitore stesso;
agente, i quali in caso di pagamenti non dovuti , gli forni2° Che all'oggetto di evitare ogni contestazione sulla pro- - scano il modo di rivalersi sull'esibitore indebitamente pﬂgﬂtu
vcnienza delle cedole, queste abbiano ad esser firmate dall‘esi(Temi Veneta, 1876, p. 169).
'
bitore in corrispondenza della ﬁrma apposta nella distinta;
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E le argomentazioni sulle quali si fonda tale principio sono assai giuste. Lo Stato paga il suo debito
ai portatori delle cedole legittime emesse a prova
della sua obbligazione; così il tesoriere, pagatore
per conto suo, è tenuto a pagare solamente le ce-

dole legittime (art. 257 del Regolamento). Egli è
quindi manifesto che il pagamento di cedole non legittime è pagamento di ciò che non è dovuto , donde la
conseguenza indeclinabile, essere ripetibile la somma
agata (art. 1237, 1146 del Cod. civ.).
Finalmente l'art. 182 del Regolamento stabilisce che
ipagamenti che si fanno direttamente dal Cassiere si
eseguiseono coi fondi riscossi indistintamente sulle
assegnazioni annue stanziate pel servizio del Debito

pubblico.
I tesorieri operano i pagamenti per conto del cassiere del Debito pubblico coi fondi in massa di tesoreria e ne sono rimborsati mediante giro di quietanze,
conformemente alle prescrizioni dei regolamenti di
contabilità. generale e di tesoreria.
I pagamenti che hanno luogo all'estero col mezzo di
Case bancarie e quelli che si fanno da pubblici stabilimenti e Case bancarie dello Stato, si effettuano coi

fondi che si anticipano dalla Tesoreria centrale, e si
rimborsano dalla Direzione generale, mediante quie-
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« La. procura, dice l‘art. 165, per la riscossione delle rate
semestrali, che si deposita presso la Direzione generale, deve
contenere l‘indicazione precisa della rendita, colla designazione
del numero d'ordine o della intestazione della iscrizione, delLa.
sua quantità. e della categoria del debito cui appartiene. Si
deve inoltre speciﬁcare se la facoltà sia limitata alla riscossione di determinati semestri, o abbia ad essere continuativa » .

Di fronte alla—disposizione dell'art. 165 del Regolamento che ora si è riportato, non riesce troppo facile
10 spiegare il senso diuna sentenza del Tribunale di
Cosenza in data 1° settembre 1873, la cui massima riassuntiva è la seguente: In mancanza di uno dei mezzi di
prova indicati nell'art. 18 della legge 10 luglio 1861,
i titoli nominativi sul Gran Libro del Debito pubblico,
che trovansi presso un terzo, deve ritenersi che furono
a lui consegnati a causa di deposito, o di mandato
tacito ad esigere la rendita (1).
Non si capisce come le formalità ed enunciazioni che
sono inerenti all‘atto di procura richiesto per esigere
le rate semestrali di una rendita nominativa intestata
ad altri, possano essere sostituite da un mandato tacito
e privo come tale di qualunque garanzia per l’amministrazione del Debito pubblico.
346. L’art. 170 del Regolamento, secondo le modiﬁcazioni del R. decreto 20 settembre 1870, dice che:

tanza del Cassiere, da valere sulle assegnazioni stan-

ziate pel servizio del Debito pubblico.
845. Colle disposizioni sopra riportate, il Regolamento determina in modo assai dettagliato, quale meglio
non si potrebbe desiderare da un regolamento amministrativo interno, le varie funzioni spettanti all'Amministrazione del Debito pubblico ed ai suoi funzionarii
pel pagamento semestrale delle rendite. Le dette disposizioni regolano tutta l'azione dal periodo preparatorio
pel pagamento, in cui si procede alla formazione dei
ruoli, ﬁno all'epoca della restituzione delle partite non
pagate e delle formule di ricevuta non sottoscritte allo
spirare del quinquennio su cui, come vedremo, si basa.
la prescrizione delle rendite del Debito pubblico.
In altri articoli, lo stesso Regolamento, dirige l'operato dei titolari che debbono essere pagati a seconda
della varia natura dei loro crediti.
Parlerò prima del pagamento delle rate semestrali
relative alle iscrizioni nominative per poi trattare
del pagamento delle rate semestrali delle iscrizioni
al portatore.

La riscossione delle rate semestrali provenienti da
iscrizioni nominative si può effettuare tanto personalmente dal titolare quanto per mezzo di altra. persona. Su questo proposito le norme da osservare sono
sancite da appositi articoli di regolamento.
L’art. 164 dice:
« I titolari delle rendite nominative, che vogliono riscuoterne
personalmente le rate semestrali, devono farne apposita ri-

chiesta alla Direzione generale del Debito pubblico, afﬁnchè
ne prenda nota e la riporti sul corrispondente certiﬁcato. La
domanda può essere fatta in occasione della iscrizione della
rendita o posteriormente alla medesima.
« La rendita annotata di pagamento personale può anche
riscuotersi per mezzo di procuratore speciale, previo deposito
presso la Direzione generale dell‘atto di procura e successivo
a.llrloi’n'l.mento. In questo caso il pagamento si fa sulla esibizrone del certiﬁcato, indistintamente sia al titolare, sia al
procuratore speciale, sino e. contraria dichiarazione.
« Le rendite_annotate pe1 pagamento semestrale personalmente al titolare dell‘iscrizione non possono essere rese libere
Che per dichiarazione espressa nelle forme prescritte per la
cancellazione dei vincoli.

« Allorché si voglia. che il pagamento venga eseguito da

una cassa. diversa da quella. su cui si ”trova assegnato, deve
farsene domanda alla Direzione generale direttamente o per
mezzo delle Intencnze di ﬁnanza, e dove non sono Intendenze di ﬁnanza, per mezzo degli Uffici di Sotto-Prefettura,

la domanda deve contenere [‘ indicazione dei semestri che
siano da pagarsi, e della Cassa sulla quale già erano pagabili,
« Le domande devono esscr fatte dal titolare o da chi lo
rappresenta, 0 da chi rappresenta il Corpo o l‘Ente morale
ed il pubblico Stabilimento iscritto almeno due mesi prima
di ogni scadenza semestrale.
'
« Le domande debbono esser sottoscritte, la ﬁrma del richiedente deve essere legalizzata per parte di agente di cambio
accreditato o di Notaio, o dal Sindaco del Comune di domicilio, dimora, come da qualunque altra pubblica Autorità; e
marcate con bollo d'uffizio ed altro per autenticità. della legalizzazione.
« Le domande presentate negli ultimi due mesi del semestre
dànno solo diritto ad essere comprese nei pagamenti del semestre successivo. Queste domande possono esser fatte sugli
stampati che si distribuiscono degli uﬁici riceventi. Art. 171
del Regolamento ».

Finalmente l'art. 172 stabilisce che le domande di
pagamento fatte per un semestre sono valevoli anche
pei semestri successivi, ﬁno a contraria dichiarazione

per parte del titolare od altro avente diritto al godimento o all'amministrazione della rendita.
Dalla combinazione degli articoli di regolamento ora
riportati risulta che l' espressione della volontà del
titolare di una iscrizione nominativa o di chi ne ha
l'amministrazione può variamenteinﬁuire sia sul luogo
del pagamento, sia sulla persona che viene a riscuotere

la rata semestrale. Le esigenze riguardanti la piena
legalizzazione della domanda ed il termine in cui essa
deve essere presentata appaiono evidentemente ispirate dalla necessità. di ottenere il massimo ordine nella
amministrazione e di garantire i titolari e l‘Amministrazione medesima dalle conseguenze di una riscossione abusiva e dolosa.

(1) Vedi Legge, XIV, 2, 24.
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347. Ciò premesso, secondo l'articolo 163 del Regolamento, nelle vie ordinarie:
« Il pagamento delle rate semestrali maturate sulle iscrizioni
nominative, si fa sulla semplice esibizione dei certiﬁcati di
iscrizione.
« Il pagamento è constatato mediante quietanza dell‘esibitorc
del certiﬁcato ed apposizione di bolle nel compartimento semestrale tracciate sulla quarta faccia del certiﬁcato stesso.
Questo bollo porta la leggenda. pagato, e l'indicazione della
città in cui ha luogo il pagamento.

« La quietanza del pagamento è fatta sopra apposita formola a stampa predisposta. dell‘Amministrazione e trasmessa,

ragione che ne presentino domanda. regolarmente documen.
tata, come nei casi di successione. Ove però trattisi di somma

inferiore alle lire cento, basta un semplice atto di notorietà,
a giustiﬁcazione del diritto di successione.
« Se l‘usufrutto cessa per altre cause, le competenze della
rendita sono pagate all‘usufruttuario sino al giorno della
cessazione della condizione.
« La domanda di pagamento deve essere presentata alla Di-

rezione generalc direttamente o per mezzo delle Intendenze
di ﬁnanza, per mezzo degli Ufﬁci di Sotto-Prefettura ».
Il criterio che ha dettato tutte queste disposizioni
è per sè già. evidente. ma rimane anche più netta.

come già si è visto, all‘Agente pagatore.
« Se si hanno da riscuotere le rate semestrali di più d‘una
rendita, l‘esibitore dei certiﬁcati d‘iscrizione, è tenuto diac—

mente illuminato da ciò che si è detto più sopra par.

compagnarli con nota descrittiva (border-aux) sottoscritta
dall‘esibitore, con indicazione del numero dell‘iscrizione, del

fermarci qui in un minuzioso e dettagliato esame;

semestre a cui si riferisce, e dell‘importo complessivo da pagarsi, dedotta la somma di ritenuta per imposta di ricchezza
mobile, ritenuta da farsi in base dei prontuarii diramati dalla
Direzione generale del Debito pubblico per ogni scadenza.
semestrale, che sono estensibili presso ogni Cassa.
« Quando la. omissione del bollo a tergo del certiﬁcato, possa
aver dato luogo ad un secondo pagamento, questo resta a
carico del Contabile che ha. eseguito il primo ».

848. Queste norme la cui applicazione è costante nei
casi ordinarii, vanno soggette a qualche modiﬁcazione
nei casi speciali. L'art. 166 del Regolamento dispone
che il pagamento della rendita allorchè è alligato a speciali formalità. o condizioni, di cui siasi fatta annota-

zione sull’ iscrizione e sul corrispondente certiﬁcato,
non può aver luogo, senza che conati dell’adempimento
delle medesime.
E quindi pei casi di usufrutto annotato sulle iscrizioni nominative, principale tra quelli in cui il pagamento della rendita si trovi in condizioni speciali, sono
necessarie precauzioni d'indole non comune.
L‘art. 167 del Regolamento dice:
« Nessun pagamento è fatto su certiﬁcati d’iscrizione che
abbiano annotazione di usufrutto, e pel quale siasi rilasciato
apposito certiﬁcato ».

lando dell'usufrutto nelle iscrizioni nominative (Vedi
n° 288 e seg.). Sarebbe quindi tempo perduto il sofbasti perciò i' aver riportato le disposizioni regola
mentari che sono tanto complete.
849. Da quanto ﬁnora si è veduto, rimane con sufﬁciente esattezza delineata l’ operazione importantissima del pagamento delle rate semestrali sulle iscrizioni nominative; resta a dire qualche cosa sulla funzione assai più semplice del pagamento delle rate
semestrali sulle rendite al portatore e sulle rendite
miste. Le rendite al portatore, lo si è visto più sopra,
non sono soggette a vincoli od annotazioni di sorta,
la loro translazione è semplicissima. e non ammette
periodi transitorii, si riscuotono sempre legalmente
da chi possa presentare la cartella; dunque non visone
complicazioni di sorta per la natura intima. che è loro
propria. Questo spiega anche la poca quantità. di disposizioni che sul pagamento delle rate semestrali delle
rendite al portatore contiene la legge 10 luglio 186]
ed il regolamento 8 ottobre 1870.
Quanto alla legge 10 luglio 1861-, essa contempla il
caso nell‘ultimo capoverso dell'art. 36: « Il pagamento
delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso consegna delle cedole ».
L'art. 161 del Regolamento dice a questo proposito:
« Il pagamento delle rate semestrali per le rendite al per-

tatore si fa alle rispettive scadenze sulla consegna delle ce—
dole, senza obbligo di preventiva domanda.

E l‘art. 168 dispone:
« Quando l‘usufrutto è vitalizio, il pagamento delle rate semestrali ha luogo sulla esibizione del certiﬁcato di usufrutto,
e sulla presentazione e deposito dell'attestato di esistenza in
vita dell'usul'ruttuario, rilasciato dall‘Autorità. competente.
« Se l‘usufrutto è annotato a favore di più persone congiuntamente, basta. la produzione dell’attestato di esistenza in
vita di uno degli usufruttuarii.
« Allorché l‘usufrutto è condizionato, devesi produrre l‘attestato di continuazione nella determinata. condizione.
« L’attestato di esistenza in vita, e di continuazione nella

« Le cedole devono essere accompagnate dalla distinta (bordereaux) sottoscritta dall‘esibitore delle medesime, con indicazione del numero d’iscrizione delle cartelle, del semestre
a. cui si riferiscono, delle relative rate e dell‘importare com-

plessivo che è da pagarsi sotto deduzione della somma di
ritenuta per imposta di ricchezza mobile.
« La ritenuta deve essere fatta in base dei prontuarii di-

ramati dalla Direzione generale del Debito pubblico per ogni
scadenza semestrale, che sono estensibili presso ogni Cassa ».

Dell'assoggettamento delle rendite del Debito pubblico alla imposta di ricchezza mobile si è già. parlato

condizione determinata, debbe essere prodotto in carta da.

al n° 124 e seg., sicchè sarebbe inutile ripetizione il

bello a termini. di legge.
« Le rate semestrali dell‘usufrutto a tempo detennî.nato
sono pagabili all‘esibitore del certiﬁcato, salvo disposizioni in
contrario.
« Anche l’usufruttuario può dichiarare di voler riscuotere
personalmente le rate semestrali; in tal caso se ne fa annotamento, come all‘art. 164 ».

tenerne qui parola. Vedi sentenza della Cassazione di
Torino, 28 dicembre 1867 (I), della Corte d’appello
di Torino, 8 aprile 1867 (2).
.
L‘art. 162 del Regolamento, secondo le modificazioni

L'art. 169 aggiunge:
« Nel caso di morte dell‘usufruttuario a vita, le competenze
maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi

(1) Legge, VIII, 1, 135.

del R. decreto 20 settembre 1874, stabilisce che le ce-

dole estinte siano annullate mediante perforamento 0
colla impronta di bollo ad olio, portante la inducazione della città in cui si opera il pagamento, e quella
del mese ed anno in cui il medesimo si è effettuato.
350. Pel pagamento semestrale delle rendite miste

si può ripetere ciò che si è detto per quello dei titoli
(2) Giurispr. di Torino, IV, 260.
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al portatore. Le iscrizioni miste hanno delle cedole al

3per 0|0 3novembre1852, quello 19 novembre 1859,

portatore che ne rappresentano la rendita. Su queste
cedole si effettua il pagamento semestrale che naturalmente ha tutte le caratteristiche del pagamento delle

e il debito 25 gennaio 1860, pei quali la prescrizione
era stata dichiarata nelle leggi di rispettiva creazione.
Al debito Modenese s'applicavano le disposizioni del
diritto comune, e cosi la prescrizione quinquennale
per le rate semestrali e quella di trent’anni per la
rendita.
Secondo il regolamento del Debito pubblico Pontiﬁcio erano dichiarate prescritte le rate semestrali, se

cedole al portatore. L'art. 14 del R. decreto 28 feb-

braio 1878, stabilisce che le disposizioni contenute nei
regolamenti in vigore riguardo alle iscrizioni nominative ed alle cedole delle cartelle al portatore del
consolidato, sono applicabili rispettivamente alle iscrizioni ed alle cedole delle rendite miste in tutto ciò che
non sia contrario alla legge del 29 aprile 1877 ed al
R. decreto 28 febbraio 1878. E su questo tema del pagamento semestrale delle rendite nulla di contrario esiste

nelle citate leggi e nei nominati decreti. Non mi resta
quindi a tale soggetto che richiamare le poche osservazioni, fatte al numero precedente, per riguardo al

pagamento delle rendite al portatore.
851. Queste sono le principali osservazioni che erano
da fare sul tema del pagamento delle rendite sia nominative, sia al portatore, sia miste: il Regolamento
8 ottobre 1870, contiene due altre disposizioni, cui
ﬁnora non ho potuto dare posto. Con la prima espressa
nell’art. 179 si esige che le sottoscrizioni sulle distinte
(bordereauac) e sulle formule delle ricevute, devono
esser fatte in modo leggibile, ed in disteso per nome
e cognome, e i Contabili pagatori possono riﬁutare
il pagamento a chi non vi adempisce.
Con la seconda, contenuta nell'art. 180, si dispone
che quando le rate semestrali debbono pagarsi esclusivamente al titolare ed al suo procuratore speciale,
i contabili pagatori devono richiedere che l'esibitore
dei certiﬁcati d'iscrizione giustiﬁchi di essere veramente il titolare iscritto od il procuratore speciale
di quello, quale è designato nella formale della ricevuta e nel ruolo parziale.
5 6. — Prescrizione.
852. Passando oltre nel commento del titolo VI della
legge 10 luglio 1861, l'articolo 37 si occupa delle presermoni:
« Le rate semestrali, non reclamate per il corso di cinque

anni continui dalla. scadenza dei pagamenti, sono prescritte.
« Sarà annullata l‘iscrizione della rendita, della quale non

siasi reclamato il pagamento nel corso di trenta anni continui ».
In varii modi erano espresse le disposizioni concernenti il principio e l'applicazione della prescrizione
nelle cessate Amministrazioni del Debito pubblico
negli antichi Stati d'Italia.
La legislazione del Debito pubblico di Napoli, come

quella di Sicilia, non accennava a prescrizione, nè quinquennale, nè trentennaria. Alla scadenza dei due anni

le rendite maturate e non riscosse si versavano a
titolo di deposito per conto di chi di ragione.
In Lombardia non era stata dichiarata applicabile
che la prescrizione trentennaria. Presso il Monte Ve-

neto si applicava la prescrizione alle rendite in genere
e quella di quarant'anni alle rendite spettanti a chiese,
comuni ed altre società. permesse. La prescrizione tren-

tennaria fu poi per Sovrana Patente del 14 giugno 1860
ridotta a sei anni.
_ Il Debito pubblico Parmense, che era regolato anche
ln questa parte colle norme del Debito pubblico di
Francia, era soggetto alla prescrizione quinquennale
per le rate semestrali.
l\‘ella Toscana una parte soltanto del Debito pubblico era passibile della prescrizione, cioè il debito

non venivano riscosse nel termine di 10 anni, e si

annullava la rendita, se la riscossione non si fosse
operata pel periodo di trent’anni.
La legislazione Sarda distingueva le rendite perpetue create con R. editto 24 dicembre 1819, dalle altre;
le prime erano soggette a prescrizione, tanto per le
rate semestrali , che per la rendita stessa, se erano

iscritte a favore di particolari; quando poi fossero
iscritte a favore di Corpi ed Enti morali, non erano
soggette a prescrizione alcuna. Le rate semestrali delle
altre rendite, se non erano reclamate pel corso di
cinque anni, erano dichiarate prescritte; lo che avveniva pure della rendita la quale non fosse reclamata
per 25 anni.

La legislazione Sarda avea poi dichiarato, che le
prescrizioni anzidette non sarebbero soggette ad alcuna
sospensione ed interruzione, in seguito ad opposizione
anche giudizialmente ordinata. Ne era solo sospeso
il corso in caso di smarrimento del tilolo e durante
il tempo necessario per l' adempimento delle forme.lità prescritte, non che, quando, in occasione di procedimento criminale, venisse ordinato per giustizia il
sequestro di cartelle ed obbligazioni , qual corpo di
delitto, e titolo inﬂuente & prova, e durante il tempo
del sequestro.
Nel Belgio ed in Francia si applicava la prescrizione quinquennale, la quale però rimaneva interrotta
nel caso di sequestro dei titoli di rendita.
858. L'esame di queste differenti maniere d' applicazione del principio della prescrizione, ed il bisogno
di conciliare meglio che fosse possibile il rispetto
degli antichi obblighi derivanti dai debiti primitivi,
con l’interesse e l’utile dei debiti moderni, non potevano determinare il legislatore italiano ad altro eriterio prescrittive che quello stabilito nell'art. 37 della
legge 1° luglio 1861.
Il concetto dell'articolo 37 della legge fondamentale è in qualche parte completato negli articoli 183 e
184 del Regolamento generale.
« AM. 183. Le rate semestrali delle rendite che non sono
reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza
dei pagamenti, sono prescritte.
« E prescritta la rendita stessa, ed annullata la relativa
iscrizione, quando le rate semestrali non siano reclamate pel
corso di trent'anni continui.
« Il periodo quinquennale si computa dal giorno prima del

semestre in cui la rata è esigibile ».
« AM. 184. Le rate semestrali colpite dalla prescrizione
quinquennale sono devolute al Tesoro dello Stato.

« Nel caso della prescrizione trentennaria, la rendita resta
estinta nel semestre successivo al compimento del trentennio
e le rate anteriori sono devolute al Tesoro ».

Lo studio di simili disposizioni porta a concludere
che quantunque esse ﬁgurino in una legge speciale,

pure sono ispirate al criterio della legge comune dalla
quale, per quanto non sia espressamente menzionato
nella legge del Debito pubblico, sono regolate. L’articolo 2144 del Codice civile italiano stabilisee che si
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prescrivano col decorso di cinque anni le annualità.
delle rendite perpetue e vìtalizie e per l’art. 2135 dello
stesso Codice tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescriveno col decorso di trent'anni, senza
che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o
di buona fede.
Quindi è che ben a ragione la Cassazione di Roma
con Sentenza. 17 giugno 1884 (l), ha deciso che la prescrizione così delle rate semestrali di rendita pubblica
come della iscrizione di cui all'articolo 37 della legge
10 luglio 1861 sul Debito pubblico, non è una prescrizione speciale, ma va regolatain tutto, epperò perla
interruzione, per la sospensione e per l'impedimento,
secondo la norma del diritto comune.
Sarebbe forse da obiettare che essendo la. legge
del Debito pubblico anteriore di quattro anni al
Codice civile, non poteva certo considerarsi come
un'applicazione di questo. Ma agli articoli 2135e 2144
del Codice civile del 1865 fanno perfetto confronto
agliart. 2397 e 2408 del Codice civ. per gli stati Sardi,
per modo che se non del Codice attuale, l'articolo 37
della legge 10 luglio 1861, potrà. sempre dirsi applicazione di quello su cui le disposizioni ed i principii di
diritto, di cui è parola, furono calcati.

354. Anche una questione di competenza può sorgere nella mente, all'esame dell’art. 37 della legge 10
luglio 1861, e dei relativi articoli di Regolamento.
La legge sul Consiglio di Stato, 5 giugno 1865, al

(1) Sentenza della Cassazione di Roma, 17 giugno 1884.

« La. Corte, ecc.;
« La prescrizione di cinque anni per le rate semestrali del
Debito pubblico non ha e non può avere nulla di speciale,
nel senso che non siano ammesse le cause di sospensione
della stessa, secondo che assume il ricorso; essa viene dal
codice, e null‘altro è che una prescrizione ordinaria che è
da questo regolata. L‘art. 37 della 10 luglio 1861 sul Gran
Libro, più che stabilire la prescrizione, la richiama con riferimento a quella del codice.
« Difatti, se ben si considera, l’art. 37 stesso dice che la
prescrizione si veriﬁca pel pagamento non reclamato in cinque
anni; e se ammette così le cause intermttive, non si com-

prende come possano essere escluse quelle sospensive o impeditive.
« Tutte e tre coteste cause sono modi e mezzi diversi di
un ﬁne medesimo, quello di volere che la prescrizione non
si compie. o non si veriﬁchi. Certo non può dirsi che un‘istanza
giudiziale non interrompa il quinquennio contro l‘Amministrazione del Debito pubblico; e può quindi la prescrizione essere
interrotta e sospesa. Ed è notevole che l‘art. 37 non parla di
quella. sola quinquennale, ma anche di quella. trentennale, che
sancisce la perdita del diritto alla rendita; per il che se non
può presumersi che la legge sul Gran Libro abbia potuto volere questa esorbitante conseguenza, di non ammettere cioè le
cause di sospensione pei minori, per gli interdetti, pei militari
in servizio attivo in tempo di guerra, secondo l‘art. 2120, si
trae da. qui quest'argomento che l‘art. 37, come per la trentennale, si è riferito al codice per la prescrizione di cinque anni,
ed è il codice che deve disciplinarla.
« E non può essere altrimenti se si considera che allo Stato
il diritto alla prescrizione non gli deriva direttamente dall‘articolo 37. Ove questo non fosse, gli deriverebbe sempre dall‘articolo 2144 del codice, e per queste due ragioni semplicissime:
1" perchè lo Stato è soggetto alle stesse prescrizioni ordinarie
dei privati, può dunque ugualmente opporle; 2° perchè le rate
semestrali della pubblica rendita sono dovute in virtù di un
contratto pel quale lo Stato si costituisce debitore dei privati.
Ma appunto perchè. invoca una prescrizione non speciale ma di
diritto comune, bisogna che sottostia alle modalità per le
quali essa si compie... » (Legge, 1885, 1, 113).
(2) Monit. Trib. Milano, XI, p. 360.

suo art. 10, dice: Il Consiglio di Stato esercita giu-

risdizione propria. pronunziando deﬁnitivamente con
decreti motivati.... sulle controversie tra lo Stato ed
i suoi creditori, riguardanti l’interpretazione dei con.
tratti di prestito pubblico, delle leggi relative ataii

prestiti e delle altre sul debito pubblico.
Ora si domanda; una questione che nascesse sulla
applicazione della prescrizione sia quinquennale, sia
trentennaria sulle rendite o sui titoli del debito pub.

blico, sarebbe essa di competenza del Consiglio di
Stato o della giurisdizione ordinaria?
La Cassazione di Torino con sentenza 14 febbraio
1868 (2), la Corte d'appello di Torino con sentenza 21
luglio 1880 (3), il Consiglio di Stato stesso con parere
del 15 maggio 1875 (4) e la Cassazione di Roma con
sentenza 17 giugno 1884 (5), sono di parere che quando
il titolo è di azione privata, la competenza non appartiene al Consiglio di «Stato, ma ai Tribunali ordinari.
355. Una questione più complicata si è quella relativa alle cause che possono interrompere la prescrizione di cui e parola. Si domanda: Quando sia sorta
una controversia sul diritto di succedere ab intestato
nelle cartelle di rendita sul Debito pubblico, il pagamento della rendita viene per decreto dell' autorità
giudiziaria. sospeso ﬁno all'esito del giudizio. Ora un
simile decreto interrompe la prescrizione a favore dell’erede oppure non impedisce che la prescrizione corra
a favore dell'Amministrazione del Debito pubblico?

(3) Giurispr. di Torino, XVIII, p. 216.
(4) Rivista. Amm., XXVI, p. 670.
(5) Cassazione di Roma, Sentenza 17 giugno 1884.
« La Corte, ecc.;
« L‘indole di istituto non speciale ma di diritto comune che
ha la prescrizione, sene a deﬁnire la questione relativa alla
giurisdizione alla quale sono soggette le controversie relative.
« Se la prescrizione delle rate semestrali, siccome è dimostrato, è un jus comune, non può conoscerne il Consiglio di
Stato, che in fatto di Debito pubblico esercita una giuria
dizione propria, siccome dice l‘art. 10 della legge sul Con—
siglio di Stato, ma per un jus singularc, cioè (soggiunge
l‘art. stesso) « per la interpretazione dei contratti di prestito
pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre
sul Debito pubblico ».
« Ma se cotesto istituto invoca la prescrizione come derivante dal diritto comune, e come la invoca qualunque privato, dunque non si tratta di una legge speciale o relativa
al Debito pubblico, siccome è detto nell‘art. 10, ma invece
di una legge speciale, che era nei codici prima che fosse
richiamata in quella. del luglio 1861 ; e però l‘intendente o
l‘applicante deve essere nell‘ordinaria giurisdizione.
« Questa. interpretazione letterale di esso articolo è fatta

meglio palese dalla ragione che lo ha ispirato. L'istituto del
Debito pubblico e un assieme di rapporti complessi che sono

tutelati dai modi del suo organismo, ha una ragione politica
di esistere, perchè provvede a grandi necessità. economiche
degli Stati moderni; ha anche una ragione di esistere nei
rapporti internazionali, perchè la rendita si contrae pure 0
si negozia. in estere nazioni; ma trae anche una sua ragione
di essere da un rapporto di private diritto, consistente nell‘obbligo che lo Stato paghi i suoi creditori di rendita.
« Cosi l'indole di questa creazione moderna, che si chiama.
del Gran Libro, spiega l‘art. 10. Al potere giudiziario non

può essere dato di conoscere di tutto quanto s'attiene alle
organismo del Debito pubblico sotto i due primi aspetti; “'
perciò che il Consiglio di Stato interpreta i contratti di pre
stito pubblico e le leggi relative; ma per la ragione ugversa è del magistrato ordinario il conoscere dclla presenzione che si risolve in non altra. controversia, che quella polti
di vedere se un pagamento sia dovuto, e se sia già eSltll‘l'ffl

la. relativa obbligazione » (Legge, 1885, p. 114).
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Disparità. di opinioni nella giurisprudenza. La Corte

d'appello di Roma, con sentenza 31 dicembre 1883 (l),
ritiene che il Decreto sospensivo dell‘autorità giudi-

ziaria interrompe la prescrizione in quanto che esso
inabilita i possibili eredi dell'avvenire a qualunque
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azione e richiesta di pagamento, vietando loro il materiale possesso anche precario dei certiﬁcati di cui
sarebbe esigibile la rendita.
356. La Cassazione di Roma invece con una seconda
sentenza in data 17 giugno 1884 (2), sostiene che il

la usucapio con la praescriptio, propriamente detta. Quella
(_praescriptzb acquisitiva) è una adjectz'o dmninii, perchè
poggia sulla presunzione di un acquisto anteriore, e di ciò
non può essere questione nella specie; questa (praescriptio
estintiva o liberatoria) e un mezzo di difesa, una eccezione
la. quale ha tutto il suo fondamento nella inerzia o negli-

nessuna. prescrizione, nessun diritto ha potuto competere alla
Amministrazione appellante, e giustamente la condannava
al pagamento anche delle rate che si propose di contestare.
« Se non che la obbiezione dalla medesima sollevata con la
conclusione di appello in ordine al modo di cotesto pagamento,
deve esser resa in considerazione. Di vero se nelle open].zioni sul
ran Libro dessa «) obbligata di uniformarsi ai
giudicati dei tribunali, non è ugualmente tenuta di prestarsi
a forme di pagamenti che esorbitino dalla legge di sua istituzione. Onde non potendosi nel caso concreto procedere per
analogia, avuto riﬂesso alla specialità. della materia che vuol
esser trattata con le norme tassative per la medesima sta—
bilita, deve provvedersi a che il versamento della rendita nella
Cassa depositi e prestiti venga fatto direttamente dall‘am-

genza del creditore contro cui dessa corre e viene promossa,

ministratore Cloos nel giorno stesso della sua esigenza.

(1) Corte d'appello di Roma, Sentenza 31 dicembre 1883.

« La Corte, ecc.;
« Senza risalire all‘origine storica della prescrizione la quale,

come ogni umana istituzione ha avuto i suoi detrattori ed
i suoi apologisti, avendola i primi chiamata un pium praesitlimn, ed i secondi patrona generis humani, per esser quindi
ricevuta quale rcmedium ad assicurare nell‘interesse pubblico,
rerum dominia, certa cosaè che non deve potersi confondere

ed è la sola che nel caso possa fornire argomento di discussione. Onde senza seguire la difesa dell‘ Amministrazione
nelle sue contradditoriedivagazioni con le quali, pur di sostenere la veriﬁcata prescrizione, mostra perfino di credere
che gli eredi Polizzi versassero in semplici difﬁcoltà. difatto,
nell‘atto stesso che riconosce la effettiva esistenza di un divieto giudiziale, la stessa legge invocata dell‘Amministrazione a sostegno del proprio assunto e combinata coi principii generali del diritto, è più che assai per dimostrare la
erroneità. del Consiglio che la indusse al presente giudizio,
e la conseguente giustizia dell'appellata sentenza.

«In effetto se egli è vero che per l'art. 37 della suddetta
legge, le rate semestrali di rendita non reclamato per il corso
di cinque anni sono prescritte, e vero del pari che in virtù

dell‘art. 30, quando insorge controversia sul diritto di sue-

« Che riguardo all'appello incidente le ragioni opposte dall’Amministrazione con la sua nota del 24 ottobre 1882, giustiﬁcavano il suo condizionale riﬁuto. Intesa a regolarei
pagamenti secondo le norme del proprio istituto, è rimasta
estranea ai giudizi inﬁno allora agitatìsi tra gli eredi Polizzi, era nel suo diritto di conoscere avanti la legale remozione dell'ostacolo che in virtù del decreto 3 gennaio 1865
si opponeva al pagamento chele veniva richiesto. Nè questo
ostacolo poteva dirsi rimosso con la notiﬁcazione della. sentenza di Palermo tuttavia. soggetta a ricorso, nè allora che,
pubblicata appena la sentenza di cui e appello, l'usciere, ﬁngendosi in possesso di sentenza munite. di clausola di provvisoria esecuzione, si presentò al Banco di Sicilia con sei
certiﬁcati di rendita per chiederne direttamente il pagamento.
Poichè a prescindere che in tale incontro non avvenne un
vero e proprio riﬁuto, la sentenza vietava che il versamento
delle somme si facesse cosi all‘usciere come al Cloos che lo

cedere allo intestato nelle cartelle relative, l'autorità. giudiziaria può con suo decreto impedire e rendere vano quel
reclamo, ordinando che ne sia sospeso il pagamento ﬁno a
ragion veduta. Riconosce l‘Amministrazione appellante la esistenza di cotesto decreto e la seguita sospensione dei pa-

attesa di questo giudizio.
« Cho al contrario nulla osta perchè sia ordinato ed eseguito

gamenti, ma pretende che una tal sospensione sia rimasta,

il pagamento della ulteriore rata di rendita scaduta col

secondo la legge, a rischio e pericolo del- richiedente non dispensato dal reclamo che l‘autorità. giudiziaria. avea reso frustraneo ed obbligato di far esigere la rendita sulla fede di
certiﬁcati chiusi e sigillati in una cassa!

1“ luglio ultimo decorso. depurata che sia della tassa di
ricchezza mobile.
« Che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, e nella specie devono commisurarsi a norma della
soccombenza e vittoria rispettiva, senza che la cambiata. modalità del pagamento della rendita debba influire nella misura.
della tassazione» (Legge, 1884, 1, p. 524 e 525).
(2) Cassazione di Roma., Sentenza 17 giugno 1884.
« La Corte, ecc.;
« Osserva, che ritenuti i fatti della precedente sentenza,
quella che riﬂette la questione di competenza la lite per cui

« La strana pretesa ha il doppio difetto di aggiungere alla.
legge una disposizione che ripugna a tutti iprincipii, di attribuirle un linguaggio il qualeè tanto lontano dal suo pensiero quanto contrario alla sana ragione, e di supporre contro
verità, che altri prima dell'amministratore attuale, siasi trovoto in grado di prestarsi legalmente a quella esigenza.
.«Or come e certo in fatto che in forza del decreto 3 gennaro 1865 e ﬁno all‘ultima sentenza della Corte d‘appello di
Palermo, nessuno potè metter mano sui beni ereditari Polizzi
ed estrarre dalla cassa i certiﬁcati da presentarsi pel pagamento, è ovvio in diritto che sino a quando la condizione imposta dal decreto medesimo non fosse avvenuta () non fosse
nmastaferma la nomina. di un amministratore, nessuno poteva agire e niuno prescrivere contro chi non aveva L‘azione.
Ghechern pendenza della condizione la prescrizione quiescit
e mentre la legge 7, 5 4, Cod. de praescript. 30 vel. 40 annomm avverte che questa è una verità plus qua-m manifesta,

laltra legge 1°, Cod. de annali except. apprende che nulla-m
tenqmralem exceptionem opporti, nisi ex quo actzbnem moveri
P0terlmt,_ quis enim incusa-re eos poterit, si hoc non fecce-int,
quad mmime adimple-re valebcmt? D‘onde la massima
contra non valentem agere non currit pracscriptio, massima
nella specie pienamente veriﬁcata, giacchè non potendo concepirsi _merzia o negligenza da parte del creditore posto per
fatto di giudice nella impossibilità. assoluta e di diritto di
agire, sarebbe mancata alla prescrizione estintiva la ragione
della legge.
« Rcttamente adunque l‘appellata sentenza giudicava che

aveva mandato; e d‘altronde essa era sempre sub indice, in

ora ?: ricorso, si riassume in un unico esame, nel vedere cioè:

« Se un decreto del Presidente di tribunale, per il quale si
avverte la Direzione del Debito pubblico a non pagare le

rate semestrali ﬁno a quando non sia deﬁnita la pertinenza
della rendita relativa, sospenda la prescrizione di 5 anni.
« La soluzione non può essere che negativa, e per più ri-

spetti. Cotcsta specie di sospensione non è nei casi che la
legge enuncia negli art. 2119 e 2120 del Codice civile; si
può adunque dire primamente, che quest‘altra causa di sospen—
sione, che vuolsi derivare da quel provvedimento del Presidente del tribunale. non si ammette, perchè non l‘ammette la.
legge. Non si negherà certamente che la prescrizione sia regola
generale e che la sospensione sia una eccezione; e però se

questa debb'essere interpretata ed applicata striato iure per
non assorbire ed annientare la regola, dunque il principio
della

sospensione, in fatto di prescrizione, è essenzialmente

restrittivo. L‘adagio tradizionale contra non valentem agere
non currit praescriptio, non si può invocare in senso assoluto, e come fa il ricorrente per indurne chela prescrizione

non debba correre ogni qual volta non si possa agire. Ciò
importa supporre che la prescrizione estintiva possa pure
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Decreto presidenziale, mercè cui s' avverte la Direzione del Debito pubblièo a non pagare le rate semestrali ﬁno a che non sia deﬁnita la pertinenza della

857. All’infuori di queste osservazioni la prescri.
zione sui titoli del Debito pubblico e sulle loro ren.
dite non sembra presentare alcun che di rimarche-

rendita relativa., non sospende la prescrizione dei

vole. Una volta dimostrato che questo istituto nelle

cinque anni, perchè tra i motivi che interrompono la
prescrizione, seecondo l'art. 2120 del Codice civile italiano non ne ﬁgura alcuno sotto di cui, almeno per
analogia, si possa qualiﬁcare quello su cui pende la
questione, ed in questo tema, parlandosi di eccezioni
alla regola, quali sono i mezzi interruttorii di prescrizione, non se ne può aggiungere alcuno che dalla legge
non sia esplicitamente riconosciuto. Tanto più poi è
inammissibile la efﬁcacia interruttiva di prescrizione
in un Decreto presidenziale, inquantochè esso non
vieta in modo assoluto la riscossione delle rate semestrali, le quali al contrario si dovrebbero egualmente
riscuotere a beneﬁcio non del presente intestatario
dei certiﬁcati, ma di coloro cui dopo il giudizio sarà
devoluta la successione. L'ipotesi contraria meriterebbe considerazione qualora. dal Decreto presidenziale
fosse venuta. negli amministratori dell'eredità. gia-

sue applicazioni ai rapporti del Debito pubblico non
esorbita in alcun modo dalla sfera del diritto comune,

cente l'impossibilità materiale, assoluta, invincibile di

giungere alla riscossione delle rate semestrali; ma
senza il concorso di una. simile circostanza le combinate disposizioni dell’art. 37 della legge 10 luglio
e dell‘art. 2120 del Codice civile non ammettono un
mezzo d’interruzione alla prescrizione consistente nel
Decreto del Presidente del Tribunale il quale vieti
alla Direzione del Debito pubblico di pagare all’intestatario di un certificato di rendita le rate semestrali,
ﬁno a quando non sia deﬁnita la pertinenza della rendita relativa.
esser fondata sulla negligenza del creditore, quando invece
è più specialmente fondata sulla necessità sociale di mettere
un limite alle azioni, e quella. di cinque anni in particolare
è fondata sopra un motivo di umanità e quindi d‘interesse
pubblico, quello cioè di evitare la ruina del debitore. Da qui
segue che le cause di sospensione non procedono direttamente
dalla massima contra non oalentem, in quanto essa è talvolta
in opposizione col principio da cui trae la sua ragione di
essere la prescrizione estintiva.
« E d'altra parte, quel provvedimento presidenziale non è,
siccome fu dimostrato, fra le cause sospensive della prescrizione, perchè non può produrre e non produsse di fatto, cotesto cﬂ'etto. Nol può produrre, perchè mira solo ad interdire
che, nelle more della. lite sulla rendita, quegli a cui è intestata ne esiga i semestri; ma ciò non toglie che, nelle
more stesse della lite, l‘amministratore giudiziario li csiga
nell‘interesse di tutti i contendenti e ne faccia deposito. In
altri termini, il provvedimento presidenziale non interdice
assolutamente il pagamento, ma relativamente a colui che è
l’attuale e apparente proprietario; ed è ciò tanto vero che
la lite presente nacque da che l'amministratore giudiziario
chiese appunto la esazione dei semestri, e da che non avendola chiesta opportunamente la Direzione del Debito pubblico si profi‘erse pronta a pagare, meno le rate semestrali
prescritte. Così il fatto stesso del controricorrente smentisce
l‘olfatto sospensivo del decreto presidenziale; vigente questo
ha chiesto il pagamento, e meno per le annate prescritte,
non gli si nega. Diventa dunque vero quanto fu affermato,
che cioè quel provvedimento produce questo solo effetto; inibisce di pagarsi le rate semestrali a colui al quale la rendita e intestata, ma lascia inalterato l‘obbligo della Direzione
del Debito pubblico di pagare le rate suddette achi rappresenti l’interesse comune dei contendenti; per il che non si

sa comprendere come possa costituire causa sospensiva di pre—
scrizione un provvedimento che lascia inalterato il diritto e
l‘obbligo corrispettivo al pagamento della rendita.
« Osserva, che esclusa così l'impossibilità. legale ad agire, è
dubbio in dottrina, se possa ammettersi la impossibilità. di

tutto ciò che si riferisce alle prescrizioni comuni gli
va applicato; senza quindi ripetere qui ciò che più
completamente sarà svolto più oltre nel Dzyesto Ita.

liano gioverà rimandare il lettore alle parole Usuca.
piene e Prescrizione.
858. L'art. 38 della legge 10 luglio 1861 che è l'u1.
timo, e così concepito:
« Con R. decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni
speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto
altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

« Potrà. anche esser conferita per Decreto Reale alle Direzioni speciali la facoltà:

« a) Di operare le traslazioni ed i tramutamenti delle
iscrizioni nominative alle Direzioni speciali deferito, e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi ed al portatore, a
termini dell’art. 18 e seguenti;

« b) Di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche
che alle dette iscrizioni si riferissero ».

Le Direzioni speciali, come più volte si è veduto,
non esistono più da lungo tempo e quindi in gran
parte il disposto di questo articolo è lettera morta.
Quanto alle norme per la esecuzione della legge 10
luglio 1861, esse sono state riportate a ﬁanco degli
articoli di essa a cui si riferivano.
Con questo rimane esaurito, nei limiti ristretti
fatto come causa sospensiva di prescrizione. E pure, ciò ainmesso in ipotesi, neanco quest‘altro assunto sarebbe giustiﬁcato, perehè la impossibilità di fatto non è quella che si
crea er propria volontà., ma che è da questa indipendente.
( ome, secondo risulta dai fatti contrastati, si ottenne un
decreto per sospendere il pagamento delle rate semestrali,
poteva prima di spirare il quinquennio, ottenersene un altro
per la nomina. di un amministratore che li avesse esatti e
versati per pubblico deposito.
« Come un provvedimento del magistrato impose che i cer-

tiﬁcati nominativi stessero sotto custodia, lungo le more della
lite, un altro provvedimento poteva disporre che si fossero
esibiti per la esazione. Ciò che è stato possibile dopo causata la prescrizione ora che un amministratore giudiziario
ha chiesto quel pagamento, era possibile prima; e se questo
è, sono gl‘interessati alla. rendita di cui si controverte, quelli
che han creato a sè stessi una causa di sospensione che non
vuolsi ammettere. Il concetto della impossibilità. di fatto in
dunque falsato per la sentenza denunziata.
« Il controricorrente non può sottrarsi a cotesto conseguenze
con dire che quel decreto presidenziale abbia convertito in
deposito le rate semestrali non pagate. Ma al deposito, che
escluderebbe la prescrizione, osta la legge speciale sul Gran
Libro, per la quale la qualità del direttore del Debito pubblico non si cangia in quella di direttore della Cassa dei depositi, per qualunque fatto dei creditori della rendita; osta

lo stesso provvedimento presidenziale, che non vuole un deposito, ma lascia intatta la facoltà. di esigersi la rendita nell‘interesse comune dei contendenti, osta il principio generale
che pel solo fatto di un creditore, che nel suo esclusivo mteresse ottenga un 'provvedimento sopra semplice ricorso, non
possa venir modiﬁcato il diritto alla prescrizione contro il debitore che e lo Stato.
« La sentenza denunziata non può dunque mantenersi per
la violazione degli art. 37 legge 10 luglio 1861 e 2120 Ccdice civile.
1 <l(lî)er questi motivi cassa, rinvia, ecc. » (Legge, 1885.-
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consentiti ad uno studio come il presente, il trattamento delle leggi italiane riguardanti il Debito pubblico. Prima però di chiudere, rimane ancora atrattare brevissimamente due soggetti assai interessanti

del Debito pubblico medesimo, i quali non sono contemplati nella legge fondamentale, quantunque rientrino indubbiamente nel tema; voglio dire i debiti
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iscrizioni nominative al portatore e miste, lasciando
solo alle esamino dei casi concreti il confronto di
quelle teorie colle condizioni speciali di ciascun debito, ed il decidere se con queste siano oppure non
compatibili. — L’applicazione dei principii della riunione, divisione, tramutamento, traslazione, vincolo,

disvinco-lo, smarrimento, espropriazione e simili a
tutti i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro,
‘per quanto pochi siano ormai i superstiti, sarebbe
di Obbligazioni.
Nella parte storica, ai numeri 83, 84, 85, 91 e se- , opera soverc-hiamente lunga e non giustiﬁcata dalcruenti, ho enumerato colla maggiore esattezza pos- l’interesse dei pochi detentori dei titoli separatamente
sibile tutti i debiti, sia derivanti dall'eredità. degli ' iscritti.
861. I seguenti articoli 188, 189, 190, 191 e 194 si
antichi cessati governi, sia creati regolarmente dopo '
la formazione del Regno d’Italia, i quali, per le mo- occupano della estinzione dei debiti inclusi separatadalità. speciali della loro esistenza, non potevano sog- mente nel Gran Libro, che per loro natura sono regiacere in tutto alle norme comuni che ﬁnora ab- dimibili.
biamo studiato, e quindi furono inclusi separatamente
« I debiti inclusi separatamente nel Gran Libro — dice
nel Gran Libro del Debito pubblico.
l'articolo 188 — che sono redimibili, si estinguono secondo le
La legge fondamentale del 10 luglio 1861, trattando norme stabilite dalle leggi di loro creazione. La estinzione si
solo .di debiti consolidati, non ha neppure accennato eseguisce di regola, e per riscatto al valore del corso, o per
a questa classe speciale di debiti. Mail Regolamento sorteggio, o per ammortamento graduale, o all’cvcnienza di
8 ottobre 1870 ha ad essi dedicato un’attenzione spe- condizioni prestabilite.
ciale nel suo Titolo XIII, dove sono enumerate quelle
« ART. 189. Le assegnazioni per la estinzione dei debiti
disposizioni d’indole generale, che si potevano appli- inclusi separatamente nel Gran Libro sono comprese nei bicare quasi a priori a tutti idebiti separatamente in- lanci annui dello Stato nella misura prestabilita dalle leggi
clusi, per quanto anormale ed imprevedibile ne po- di rispettiva. creazione. Esse sono o in ragione semplice, cioè
tesse essere il congegno di creazione.
in somma determinata e distinta dal servizio delle rate seinclusi separatamente nel Gran Libro ed il deposito

5.7. — Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.
359. L'art. 185 stabilisce che i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro godono delle guarentigie
e dei privilegi accordati al Consolidato. Con che rimane ad essi applicabile quanto in proposito dell’articolo 3“ è esposto nei numeri 122 e seguenti, 136 e
seg., e 143.
« I debiti inclusi separatamente nel Gran Libro — segue
il citato art. 185 — sono iscritti esclusivamente al portatore,
o al solo nome, o insieme, sia nell‘una e nell‘altra guisa; nel
primo caso, le iscrizioni sono rappresentate da obbligazioni,
nel secondo caso da certiﬁcati, e nell‘ultimo da cartelle e da
certiﬁcati ».

Cosicché pure per le iscrizioni separate vi sono

mestrali o in ragione composta, con aggiunta all'assegno annuo
ﬁsso delle somme delle rate semestrali e degli interessi dccorrcnti sulle rendite e sulle obbligazioni estratte o riscattato,
od in una ragione prestabilita.
« ART. 190. Oltre il rimborso del capitale, sono talvolta
assegnati determinati premi, e alle prime iscrizioni sortenti
in ciascuna estrazione,oalle iscrizioni che presentano determinate combinazioni numeriche nel sorteggio d‘ogni premio.
Il premio è talvolta anche prestabilito in una determinata ragione per ogni obbligazione riscattata.
« ART. 191. Il godimento delle rate semestrali delle rendite e degli interessi delle obbligazioni estratte cessa, di regola, a favore dei possessori col semestre in cui ha luogo la
estrazione, e il rimborso del capitale si eseguisce col giorno
primo del semestre susseguente.
« Per le obbligazioni e per le rendite riscattate al valore
del corso, il godimento cessa col semestre in cui ha luogo il

cartelle, certiﬁcati e titoli misti, la. cui forma viene
riscatto ».

naturalmente stabilita da ciascuna creazione di debito.
Il doppio dei registri delle iscrizioni, secondo l'articolo 187, pei debiti inclusi separatamente, è depositato presso la Corte dei Conti, come per le rendite
consolidate 5 e 3 °/…, ed in conformità. di quanto per
queste è disposto all'art. 40.
800. L’art. 186 del Regolamento contiene una disposizione che dice moltissimo senza dir nulla. Tutta la
sua efﬁcacia la ritrova quando sia messo al confronto
selle condizioni dei debiti separatamente inclusi. Esso
1ce:
« Le prescrizioni e le norme per le operazioni di traslazione,
tramutamento, vincolo, disvincolo, smarrimento ed espropria
zione dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, sono

conformi a quelle stabilite per le rendite dei Consolidati 5 e
3 %. in quanto non si oppongono alle condizioni derivanti
dalle leggi e dagli atti e convenzioni .che le riguardano. —
Le divisioni e le riunioni hanno luogo in conformità. di quanto

Finalmente l'art. 194 dispone:
« I possessori delle obbligazioni e delle cartelle dei debiti,
che sono in corso d‘estinzione per via di periodiche estrazioni
a sorte, sono tenuti prima dell‘esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a. riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi afﬁsse nell‘ufﬁzio del cassiere del Debito
pubblico e negli ufﬁzi dei Tesoricri edein altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se tra i
numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni e cartelle non
vi si trovino compresi.
« In difetto di tale riscontro —- soggiunge l‘art. 194 —
non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il cassiere o
il tesoriere paghi l‘importare delle cedole esitate, la cui somma
debba, come è disposto dall’art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera
immediatamente dopo l‘estrazione, o a principiare dal semestre
successivo ».

è stabilito nelle leggi e decreti reali di rispettiva creazione ».
362. I riportati articoli più che una serie di dispoSicchè, a tale riguardo, non rimane che richiamare
quanto a suo luogo e detto in ordine a tutte le ope-

sizioni, contengono un cenno che si potrebbe chia-

mare storico sulle differenti maniere di estinzione dei
debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. Questo

razrom nominate nell’articolo 186, relativamente alle
menare ITALIANO, Vol. lx, Parte il.

62.
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cenno corrisponde genericamente alle notizie che ho
riportato a suo luogo (V. nn. 20, 111), parlando in modo
particolare di ciascuno di questi debiti e dei sistemi
generalmente adottati dai singoli Governi per l’A1n
ministrazione dei loro debiti. Sul tema dell'ammortamento e del rimborso ho anche riportato le principali disposizioni vigenti ai nn. 146 e seguenti.

minato per ogni semestre; esso è uniforme per tuttii paga.
menti che si fanno nel semestre, qualunque ne sia la scadenu
Il cambio della valuta. estera in lire italiane è pubblicato nel
Giornale ufﬁciale del Regno e mediante apposite tabelle che

si tengono afﬁsse in tutte le Case incaricato del servizio dei
pagamenti del Debito pubblico ».

Mi rimane quindi poco ad aggiungere per non ca-

Sul merito di tale disposizione nulla vi è da osser-

dere in inutili ripetizioni.
L’estinzione adunque dei debiti inscritti separatamente si effettua in primo luogo, art. 188, mediante
riscatto al valore del corso. Delle disposizioni che
relativamente a questa operazione contiene il Rego-

vare, se non si voglia notare per riguardo al cambio,

lamento 8 ottobre 1870 nei titoli XIV e XV, ho te-

nuto già parola ai nn. 154, 155 e 156. Uguale richiamo
servirà. per l'estinzione mediante sorteggio. Quanto
alla estinzione per ammortamento graduale ed annualità. ﬁsse, essa fu solennemente adottata pel prestito
nazionale del 26 luglio 1866 (V. 11. 91). L’ammortamento incominciò dal semestre scaduto al 1° ottobre
1870: da quella data ciascuna cedola semestrale comprendeva oltre gli interessi una determinata quota
di capitale. Ma un tale debito essendo già. del tutto
estinto ﬁn dal 1880 non ha ormai che un interesse
storico.
L’estinzione all‘evenienza di determinate condizioni
ha avuto qualche rarissima applicazione per prestiti
ora assolutamente ﬁniti. Il diffondersi quindi su tale
tema sarebbe oggi opera superﬂua per mancanza di
interesse.
Finalmente una quinta maniera di estinzione che
non può essere contemplata nel Regolamento 8 ottobre
1870 semplicemente perchè fu adottata solamente in
base alla legge 8 marzo 1874, ha luogo per mezzo
della conversione dei titoli redimibili inscritti sepa—
ratamente nel Gran Libro, in rendita consolidata 5

per 100 (V. 11. 142). Veramente qui non si tratta di
una vera estinzione di debito; e questa conversione
l’ho qui accennata soltanto perchè in forza di essa
cessa di esistere il debito incluso separatamente e redimibile ed al suo posto sottentra un debito consolidato.
363. L'art. 192 del Regolamento 8 ottobre 1870, si
occupa del pagamento delle rate semestrali relative
ai titoli dei debiti inclusi separatamente nel Gran
Libro.
« Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degli
interessi delle obbligazioni si effettua, di regola, dalla Cassa
del Debito pubblico o dalle Tesorerie presso le quali si eseguisce il pagamento delle rendite dei consolidati 5 e 3 per

che la sua ﬁssazione di semestrem semestre soltanto

è a periodi un po' lunghi difronte al continuo mutare
dei cambii per modo che spesso può avvenire che esso
non si trovi neppure per media concorde coi cambi
correnti.
364. Gli articoli 195 e 196, ultimi del titolo XIII,
del Regolamento 8 ottobre 1870, riguardano laprescri.

zioni delle rendite inscritte separatamente.
«'Anr. 195. Le disposizioni concernenti la prescrizione
quinquennale e quella. trentennaria pei consolidati 5 e 3 per
100 sono applicabili ai debiti inclusi separatamente nel Gran
Libro, i quali restano inoltre soggetti alle disposizioni delle
leggi di rispettiva creazione.

« AM. 196. Quando la prescrizione trentennaria colpisca
obbligazioni o rendite che siano in corso di estinzione per via
d'estrazione a sorte, mediante assegnazione annua in ragione

composta — se le obbligazioni o le rendite risultano estratte
— se ne rimborsa il capitale al tesoro dello Stato e le rate

o gli interessi semestrali continuano ad accrescersi, posteriormente all‘estrazione ; -— al fondo d‘estrazionc; — se sono
ancora vigenti — le rate e gli interessi semestrali continuano
anche dopo il trentennio a devolversi al Tesoro dello Stato
sino all'epoca del rimborso, dopo il quale si accrescono al fondo

di estinzione ».
Per quanto riguarda l’art. 195 richiamo all'attenzione
del lettore quanto ho detto più sopra ai numeri 352
e seguenti; per ciò che si riferisce poi alla complicazione di prescrizione ed estinzione contemplata dall’art. 196, siccome lo Stato come debitore sottentra
nei diritti dei titoli prescritti, le misure adottate in

detto articolo sono legali e quindi non offrono campo
ad osservazioni 0 contestazioni di sorta.
365. Dopo quanto precede per riguardo ai debiti
inclusi separatamente nel Gran Libro, anche questo
tema sembra aver avuto uno sviluppo conveniente
alla natura ristretta di questo studio. I singoli debiti
dei cessati Governi e del Regno d'Italia che sono stati
inclusi separatamente nel Gran Libro li ho enumerati
succintamente nella parte storica. Aggiungerò quì l’elenco di quelli che ancora non sono totalmente estinti

100, nonchè dalle case bancarie nell‘interno o all‘estero che

al giorno d‘oggi.

ne hanno speciale incarico, secondo le condizioni di rispettiva
creazione e in quanto è disposto al titolo XI ».

Per quanto riguarda i cessati Governi, i debiti separati non ancora integralmente estinti sono:

1° il prestito Hambro (Sardegna) del 26 giugno 1851
Come si vede, di regola si può dire che pel paga—

mento degli interessi e delle rendite dei debiti inclusi
separatamente, lo Stato si serve degli stessi agenti
che impiega pel detto servizio nel consolidato. Ed e
chiaro che non vi sarebbe ragione per fare altrimenti
quando le condizioni speciali di creazione non abbiano
stabilito un sistema differente. Quanto ai principii
generali sul pagamento semestrale delle rendite, che
in difetto di disposizioni speciali, regolano la materia
nel titolo XI del Regolamento 8 ottobre 1870, vedi
più sopra ai nn. 340 e seg.

L'art. 193 del detto Regolamento aggiunge:
« Quando il pagamento degli interessi delle obbligazioni è
convenuto in valuta estera, il cambio in lire italiane vien deter-

la cui estinzione sarà. compiuta nel 1895;

2° il prestito Inglese (Sardegna) dell’8 marzo 1855;
3° il debito feudale Modenese 3 ottobre 1825, la
cui estinzione dipende da quella delle famiglie titolari;

4°
5°
del 10
stenza

il debito Parmense 15,16 giugno 1827;
le obbligazioni per la ferrovia Maremmana
febbraio 1861 e 19 febbraio 1862 la cui sussiè prevista ﬁno al 1960;

6° il prestito Rothschild (Roma) 10 agosto 1857

che si estinguerà. nel 1901.
7° i prestiti cattolici (Roma) del 18 aprile 1860
e del 26 marzo 1864, da estinguersi nel 1902;

8° il prestito Blount (Roma) 11 aprile 1866 che
si estinguerà. nel 1950.
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366. I debiti del Regno d' Italia, inclusi separatamente nel Gran Libro e tuttora viventi sono:
1° Le obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico 15 agosto
1867 e 11 agosto 1870, la cui estinzione assai prossima,

dipendendo da condizioni inaccertate, non puo essere
determinata con precxs1one;

2° Le obbligazioni della Ferrovia di Novara 9 inlio 1863, che saranno estinte col 1917;

3° Le obbligazioni della Ferrovia di Cuneo 18 luglio 1859, il cui integrale rimborso avverrà. nel 1949;
4° Finalmente le obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele 31 agosto 1868, la cui estinzione dovrà.
compiersi con l'anno 1961.

5 8. — Deposito d'Obbligazz'om'.
367. Prima di concludere, mi resta a parlare bre-
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L’art. 213 afferma che le obbligazioni al portatore, di
cui nella legge Sarda 4 aprile 1856, possono essere

rappresentate da iscrizioni nominative mediante deposito nella Cassa della Direzione generale del Debito pubblico. —— Queste iscrizioni di deposito sono
equiparate alle iscrizioni nominative del Gran Libro
e ne godono i privilegi. Gli articoli 214 e 215 regolano il modo di eﬁ'ettuazione del deposito e della formazione delle relative iscrizioni, le quali sono fatte
in conformità di quanto è prescritto per le iscrizioni
nominative del Consolidato del Gran Libro, possono
comprendere più titoli e sono distinte per ciascuna
categoria di debito (art. 216).
« ART. 217. Per le operazioni d‘iscrizione di deposito sono
aperti registri distinti per categoria di debito, sui quali si
inscrive per ciascun deposito:
'

« 1° La categoria del debito e il numero di iscrizione

vemente del deposito di obbligazioni, istituto anche

delle obbligazioni, col rispettivo interesse annuo;

questo non considerato dalla legge fondamentale del

« 2° Il numero d‘ordine progressivo delle iscrizioni di
deposito, distinto per ciascuna categoria di debito;

Debito pubblico, ma contemplato nel Regolamento

8 ottobre 1870. L’interesse di questo tema non è certo
grande, specialmente quando si consideri chei debiti

ai quali si possono applicare i vantaggi del deposito
di obbligazioni sono ormai due soli, che per l'avve—
nire tale applicazione non sembra. potersi più realizzare, specialmente dopo la sorte toccata al progetto
Mancardi nella tornata del 3 febbraio 1877 alla Camera dei Deputati, e che quindi assai ristretto è ri-

masto il numero di coloro che possono godere del
beneﬁcio del deposito di obbligazioni. Ma di fronte
alle disposizioni che il Regolamento generale consacraaquesto istituto, non se ne può omettere un
cenno per quanto succinto.
L’origine del deposito di obbligazioni, dovuto aragioni politiche e, se vogliamo, anche di equità, rimonta al 1856, quando ancora 1' Italia non era una,

e quello che oggi e Regno d'Italia era semplicemente
lo Stato di Sardegna. Un ufﬁciale della marina inglese, in viaggio, ebbe talmente avariati alcuni titoli
al portatore delle Obbligazioni del Prestito Hambro
26 giugno e 22 luglio 1851, che questi perdettero ogni
attitudine alla commerciabilità. Ad ovviare le perdite derivanti da un simile fatto, le quali, per le condizioni speciali di quel prestito, non si potevano riparare neppure col riscatto delle obbligazioni per
parte del Governo, il Lanza, allora ministro delle ﬁ-

nanze, considerato che se non era possibile il cambio
dei titoli o la loro conversione diretta in iscrizioni
nominative, si aveva sempre una rendita certa del
Debito pubblico, che in un modo qualunque poteva

essere rappresentata. senza pregiudizio del Tesoro,
presentò ed ebbe approvato dal Parlamento un progetto di legge, pe1 quale «i portatori di cedole del
Debito redimibile creato col Regio editto 11 gennaio
1844, e di quello creato colla legge 26 giugno 1851,
non che i portatori delle Obbligazioni dello Stato,
create col Regio editto 27 maggio 1834 e colle leggi
26 marzo 1849 e 9 luglio 1850, erano autorizzati a de-

PQSltere presso l’Amministrazione del Debito pubblico iloro titoli per averne in cambio un certiﬁcato
dl deposito iscritto al nome del deponente ».
I rimanenti articoli della legge determinavano la
forma dei certiﬁcati di deposito, e le operazioni di
traslazione, di annotazione di vincolo e simili, che si

Potevano veriﬁcare sui medesimi.
368_. Alla conferma ed allo svolgimento della legge
ora citata, il Regolamento 8 ottobre 1870 ha consa-

crato le disposizioni contenute nel suo Titolo XVI.

« 3° La nuova. iscrizione del deposito;
« 4° La somma dell‘interesse annuo dovuto sul capitale
complessivo dei titoli depositati;
« 5° Il giorno primo del semestre da cui decorre il godimento dell‘interesse.
« Negli stessi registri si trascrivono le annotazioni (l'ipoteca
o di vincolo che possono essere richieste in occasione del deposito o posteriormente al medesimo ».

369. Ad ogni deposito inscritto corrisponde un certiﬁcato di deposito bollato, al quale sono applicate,
in forza dell'art. 220 del Regolamento, le norme e le
prescrizioni stabilite per le traslazioni, pei vincoli e
svincoli, per le opposizioni, per le dichiarazioni di
smarrimento e per le espropriazioni forzate nelle
rendite consolidate.
In una parola, le iscrizioni di deposito di obbligazioni, ed i relativi certiﬁcati, vanno soggetti a tutte
le regole che a suo luogo ho svolto , parlando delle
iscrizioni nominative, non solo per riguardo alle traslazioni, vincoli, svincoli, smarrimenti, espropriazioni, opposizioni e simili, ma anche per la restituzione ed il ritiro dei titoli depositati, pei casi di
estrazione ed estinzione, pe1 pagamento delle rendite,
e per tutte le altre operazioni che si veriﬁcano o si
possono veriﬁcare sulle medesime.

Qualche piccola differenza di dettaglio, che qui sarebbe superﬁuo di menzionare, è minuziosamente no-

tata nel citato Titolo XVI del Regolamento 8 ottobre 1870.
Avv. MARIO FILIPPO DI CARPEGNA.
Questa pregevole monograﬁa dettata dal prof. di Carpegna
nel 1887 potè essere pubblicata solo nel 1891. Riteniamo
perciò dover dare un breve cenno delle variazioni sopravvenute nella situazione del Debito pubblico nei due eSercizii
successivi, che partono dal 1° luglio 1887 e giungono al
30 giugno 1889, valendosi delle relazioni pubblicate dal Direttore generale del Debito pubblico. Abbiamo compreso
tanto i debiti inclusi nel Gran Libro, quanto quelli inclusi
separatamente, ma afﬁdati all'Amministrazione del Debito
pubblico.
Dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 vennero inscritte
nuove rendite per un totale di L. 791,368.73, così ripartite:
per uniﬁcazione di debiti antichi L. 943.63 ;
per rendita rappresentata dalle Obbligazioni per la 2° serie
dei lavori del Tevere L. 401,600;

id. per la 3‘ serie L. 388,825.
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Dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 fu inscritta nuova
rendita per un ammontare di L. 1,829,224.30, e cioè:
rendita. al Consolidato 5 “[o per conversione di titoli di
debiti redimibili secondo la legge del 1874 per L. 97.589.03 ;
rendita trascritta per uniﬁcazione di antichi debiti
L. 1585.27 ;
rendita rappresentata da Obbligazioni dell' Asse Ecclesiastico L. 651,000;

rendita. rappresentata da Obbligazioni per la 3° serie
dei lavori del Tevere L. 254,300;
rendita rappresentata dalle due prima serie di Obbliga-

zioni del debito speciale 5 % pci lavori di risanamento della.
città di Napoli L. 824,750.
E superﬂuo osservare che l'elenco dei debiti ammortizzabili inserti ai nn. 365 c 366 non contiene quelli che' per elfctto d‘ammortamento vennero estinti dopo il 1887.
Nota della Direzione.
DECADENZA.

1. Nel campo del diritto pubblico e privato la voce
decadenza (l), risponde a concetti molteplici che' non
rendono facile adottare una deﬁnizione esatta e stabilire una teorica completa.
La deﬁnizione, ad es., data dal Dalloz (2) ed alla
quale si accostano in genere quasi tutti gli scrittori (3) « perdita di un diritto in difetto d'esercizio
o di accompagnamento di una condizione 0 formalità
in un dato tempo », si preoccupa, a quanto pare, semplicemente di tener presente un termine nel quale
un diritto doveva sperimentarsi; essa non appare sufﬁciente neppure limitandoci al diritto civile e alla
procedura.

Primieramente in un tempo determinato deve spesso
esercitarsi non solo un diritto, ma. anche una semplice azione o una semplice facoltà., e la mancanza

di esercizio e delle condizioni necessarie, dà. sempre
luogo a decadenza: ed inoltre quest'ultima può veriﬁcarsi in casi nei quali nonè quistio'ne di termini, o
di tempo, o di formalità., come vedremo più oltre esaminando alcuni casi contemplati anche nel Codice
civile.

Tanto meno possiamo limitarci a quella deﬁnizione
in rapporto a parecchie decadenze che s’incontrano nel
diritto pubblico, come quella, ad es., c'omminata al

(1) La Decadenza, come voce giuridica, corrisponde al francese Déche'ance.
In Francia (a differenza di noi che abbiamo una parola
sola), adoperano la voce décadence per indicare nel concetto
storico-ﬁlosoﬁco il decadimento della Società, della civiltà,

degli Stati in generale.
Vedasi Bloch Maurice, Dictionnaire général de la politique.
Décadence o Déche'ance.
(2) Ec'pertoire de lc'gislation de doctrine et dejurispru(Zonca,; voce Déchc'ance.
(3) V. Picard, Pandectcs Belges, v. De'dte'ance, e quasi
tutti gli scrittori di diritto e procedura civile, ecc., che citeremo in seguito.
Il Picard 'così si esprime: « La Déchc'ance est la perte
d‘un droit qui résulte soit du défaut d'exercic'e de ce droit
dans un temps donné, soit de l’omission d’une formallté ou
(le l‘iuaccomplisscment d‘une condition dans le délai prévu
par la loi ».
(4) Vedi Sovranità, Governo, ecc.
Nel diritto costituzionale, il Governo che viola la Costitu—
zione, si considera per questo solo fatto decaduto, inquanto
chè l'esistenza dei vari poteri s‘intende nell‘orbita della Costituzione, e potrà. seguitare ad esistere “solo colla violenza.

funzionario, che non presta giuramento, quella in cui
incorre il Capo dello Stato quando è privato dei suoi
diritti e delle sue funzioni, quella. in cui incorre chi
è inVestito di un uﬂicio, di una carica, di un mandato,

per il sopravvenire di qualche fatto che si presenti
come incompatibile coi primi, sia assolutamente, sia,
anche come semplice cumulo di stipendi o di redditi

qualsiasi, ecc.
Ciò posto noi, premesso che non sarebbe possibile

accennare a tutte le materie, a tutti i casi nei quali
si può incorrere in qualche decadenza, ci limitiamo
ad indicarne alcune di diversa natura per trarne poi
dei principi generali, rinviando sempre il lettore alle
diverse voci.
2. Alla perdita dei diritti, della sovranità, delle
funzioni in cui può incorrere il Capo dello Stato, si
applica il nome di decadenza (4).
Questa perciò è affatto sui generis, e può avverarsi
per ragioni e modi diversi. Non è qui il luogo di
occuparci lungamente di questi motivi e di questi
modi, ma. citeremo alcuni esempi per mostrare come
ad una stessa. conseguenza si può addivenire per vie
diverse.
Limitiamoci al diritto costituzionale.
Il 13 febbraio 1689 i lordi temporali e spirituali ed
i rappresentanti dei Comuni in Inghilterra, riuniti a
Westminster e « rappresentando legittimamente, pienamente e legalmente tutte le classi (Stati) del popolo », dichiararono che per essersi sforzato di manomettere le leggi e liberta‘ del regno, Giacomo II aveva
cessato di regnare.
Nei paesi sottoposti al regime costituzionale i vari
poteri esistono e funzionano nell’orbita della costituzione, a cui essi sono subordinati e legati. Il Governo
che viola la costituzione-, s'intende per questo solo
fatto che non abbia più ragione di essere; potrà mantenersi colla violenza, ma giuridicamente è privato
dell'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso citato è il popolo stesso, a mezzo dei suoi
rappresentanti, che pronunzia la decadenza (5).
In Francia, dopo la fuga di Varennes e l'arresto

di Luigi XVI che lo tenne dietro, si pensò di redigere un Dedreto per stabilire tutti i casi nei quali
il Re poteva decadere dal trono (6).

(5) In Italia la decadenza degli antichi Sovrani negli cx
Stati e stata in gran parte dichiarata per effetto dei ple-

bisciti.
(6) Decreto 16 luglio 1791 « che determinai casi nei

quali si riterrà. che il Re abbia abdicato o potrà essere processato come semplice cittadino ».
'« AM. 1. Se il Re, dopo avere prestato il suo giuramento
311a Costituzione lo ritratta, sarà. ritenuto come avesse ab
icato.
« ART. 2. Se il Re si one alla testa di un esercito per
dirigerne le forze contro & Nazione, ovvero se egli ord-|M
ai suoi generali di eseguire un simile progetto, o inﬁne se
egli non si oppone con un atto formale ad ogni atto di tale
specie che si eseguisse in suo nome, si riterrà come se avesse
“abdicato-.
« An-r. _3. Un Re che avrà. abdicato, o che sarà reputato
di averlo fatto, ridiventerà. semplice cittadino, e sarà ecw:
sabile secondo le forme ordinarie per tutti i delitti posteriori
alla sua abdicazione.
.

« ART. 4. L‘effetto del Decreto 25 m'aggio ultimo che sospende l'esercizio delle ﬁinzîoni reali e delle funziohi del potere
esecutivo nelle muni del Re, avrà. “effetto ﬁno al momento
in cui, essendo stata condotta a compimento ln Costituzmne.

l‘intero am: costituzionale sarà stato presentato al Re )-
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Ma l‘Assemblea costituente si era limitata a prevedere dei casi ben limitati, preoccupandosi quasi

esclusivamente degli avvenimenti allora seguiti, ossia
13 fuga del Re, e la ipotesi di rivolgere un esercito
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all‘esercizio del suo mandato, importa la decadenza sua ed
il passaggio di pien diritto del potere esecutivo all‘Assemblea
nazionale > (I).
I colpi di Stato, le rivoluzioni, le annessioni, ed

contro la nazione.
La stessa Francia ci dimostra come, anchea limi-

tarsi a questa sola specie di decadenza, in rapporto
al Capo dello Stato e nel solo regime costituzionale

sia difﬁcile prevedere tutte le ipotesi nelle quali possa
trovare applicazione il principio che la violazione
della Costituzione importa per sè stessa la perdita di

diritti e delle funzioni relative.
La decadenza di Napoleone Bonaparte fu pronun.

ziata dal Senato, già. approvatore ecomplice dei suoi
atti. La relativa dichiarazione 4 aprile 1814, si riferiva in gran parte a fatti che importavano delle infrazioni alle leggi costituzionali; ma ne erano citati
altri implicanti la violazione del patto sociale, inteso
in un signiﬁcato più generale, come, cioè, tendente a

garentire i diritti dell’umanità. Tale era il rimprovero di aver messo il colmo alle calamitàdella. Francia,
<< per l'abuso di tutti i mezzi che (all’ Imperatore)
« erano stati conﬁdati in uomini e in danaro; per l'ab« bandono dei feriti senza cura, senza soccorsi e senza
« sussistenza; per misure diverse, le cui conseguenze
« erano la rovina delle città, lo spopolamento delle
« campagne, la fame e le malattie contagiose ».
La dinastia stessa alla quale 1’ Imperatore era in
tal modo sacriﬁcato, doveva, nel 1830, sentirsi rivol-

gere parole non meno severe: « Un patto solenne, cli« ceva il Bérard alla Camera dei Deputati, univa il
« popolo francese al suo monarca; questo patto viene
« ad essere infranto. Il violatore del contratto non
« può, a nessun titolo, reclamarne l’esecuzione ».
Ed alla Camera dei Pari Chateaubriand confessava
che il patto sociale non era stato rispettato, chiamava
il colpo di Stato delle ordinanze « la cospirazione della
stupidità. e della ipocrisia »,e non proponeva il Duca
di Bordeaux che come un espediente diuna lega migliore della branca cadetta (seduta del 7 agosto 1830).
l La Costituzione del 4 novembre 1848 stabiliva al'art. 68:
« Ogni misura con la quale il Presidente della Repubblica
scioglie l'Assemblea nazionale, la. proroga, o pone ostacolo

(1) Una legge doveva poi determinare gli altri casi di responsabilità. insieme alle forme ed alle condizioni della procedura: legge non mai redatta.
(2) V. Bloch, loc. cit. V. Prescription.

(3) Ivi-.
(4) La legge 4 maggio 1834 (l‘ultima di tal genere), ﬁssò
al '1° luglio seguente la chiusura deﬁnitiva della liquidazione

dei crediti, l‘origine dei quali rimontasse ad un’epoca anteno'rc al 1° gennaio 1816, e venne a chiudere deﬁnitivamente
ed irrevocabilmente l‘arretrato che l‘Impero aveva lasciato
al suor successori.

“L‘art. 9 della legge di Finanza 29 gennaio 1831. ﬂV9V3
gra ‘dichiarati « prescrites et deﬁnitivement étei.ntes au proﬁt

ci É:tat toutes créances qui n‘ayant pas été acguittées avant
Ìa_ cloture de I’ emin‘cice august elles appartiennent, n’aurawnt pu & de'faut dejustiﬁcations sufﬁsantes étre liquidées,
Ordqnmnce'es et paye'es dans un délai de cinq années à.
partir'de l‘ouverture de l'exercice, et de six années pour les
créancrers résidants hors du territoire européen ».

_(5) Art. 2144 Codice civile. Conformi gli art. 2227 del Codice francese, 2362 del Codice albertino, 2133 Codice delle
Due Sicilie, 2339 Codice parmense, 2268 Codice estense,
1454, 1472 Codice austriaco.

altri fatti politici rendono vano stabilire dei principi
e delle forme legali determinate.
3. Altra specie di decadenza: quella. che si veriﬁca
nel rapporto dello Stato coi suoi creditori. Alle volte
essa ha luogo in un tempo determinato per determinate
categorie di crediti, tenendo presenti speciali circostanze, ed avendo per obbietto di liberare il tesoro pubblico da arretrati che l'opprimevano; alle volte ha un
carattere permanente, non cessando giammai di essere

applicata ed applicabile (2), e, stabilita in maniera preventiva., mira a mantenere nelle ﬁnanze l'ordine e la sta-

bilità, impedendo il rinnovarsi del cumulo di arretrati.
In Francia, ad es. (3), alla ﬁne del secolo passato
la situazione ﬁnanziaria era gravemente compromessa
dal passivo noto ed ignoto che l’aggravava.
La legge del 24 frimaio, anno VI, ordinò e regalò
la liquidazione di tutte le somme dovute dallo Stato
a qualsivoglia titolo; indi, per sempliﬁcare la liquidazione, la legge 9 frimaio, anno VII, dichiarò decaduti tutti icrcditori che non avessero prodotti iloro
titoli precedentemente al 1° germinale seguente.
Questa decadenza fu poi confermata, e delle analoghe ne furono stabilite da leggi posteriori (4).
Abbiamo in questi casi la perdita di una ragione
di credito verso lo Stato, per non averne fatto esperimento ﬁno ad un termine stabilito.
Ciò prescindendo della prescrizione nella quale lo
Stato può incorrere o che può opporre come i privati pei suoi beni patrimoniali (5).
La decadenza., dichiara il Batbie (6), non è opponibile al creditore che ha reclamato nel termine, se
l’ indugio non èa lui imputabile. « Ma diversamente
avverrebbe se il ritardo provenisse dall'avere agito
avanti ad una giurisdizione incompetente: poichè lo
articolo 2246 Codice Napol., titolo della prescrizione,
non è applicabile alla materia della decadenza» (7).
Crediamo inutile dilungarci per citare esempi di
leggi che in Italia abbiano stabilite decadenza di crediti da sperimentarsi verso lo Stato, sembrando sufﬁciente quello che abbiamo osservato in generale (8).

(6) Traité théorique et pratique de droit public et administratif. Tom. VII, Chapitre 24, 5321.

(7) L'art. 2246 del Codice Napoleone, stabilisce che la citazione fatta anche avanti ad un giudice incompetente, interrompe la prescrizione. Nello stesso senso l‘art. 2125 del nostro
Codice civile.
Il Batbie cita al proposito due arresti del Consiglio di
Stato francese del 23 giugno 1848 (ali. Fleurot) e 19 marzo

1853 (all'. Touillet).
Con un altro arresto del 16 aprile 1863 (all‘. Hospices dc
Cherbourg) il Consiglio di Stato suddetto ha. ritenuto che
la decadenza non è opponibile, allorchè il ritardo proviene
da ciò che il Ministro abbia. differito di provvedere.
(8) Si riscontrino ad ogni modo le leggi 26 marzo 1885,
n. 3015, serie III, e 8 luglio 1883, n. 1496, serie III.

Colla 1' una Commissione nominata dal Governo doveva
accertare e liquidare: a) i crediti per prestiti decretati dei
Governi provvisorii della Lombardia e Venezia nel 1848 e
1849, nonché i crediti residui pei depositi giudiziari e pupillari prelevati e versati nelle casse erariali per ordine dello
stesso Governo provvisorio di Lombardia; b) i crediti residui
dei Comuni toscani pel mantenimento delle truppe austriache
dal 1848 e 1855. Oltre poi ai crediti di altre Provincie e
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4. Veniamo era al diritto civile e commerciale, ed
alla procedura civile.
Ed innanzi tutto alcuni richiami al diritto romano.
La decadenza., come vedremo in seguito, non si confonde, tra l‘altro, colla prescrizione (1).
Nel diritto romano, specialmente nella procedura,
le azioni erano accompagnate da. formalità il cui inadempimento importava la invalidità della procedura.
In origine, è noto, il rigorismo era stato spinto
ﬁno al punto da non permettersi di alterare soltanto
una parola o di esprimerne l' equivalente, di modiﬁcare una sillaba senza decadere: qui cadit a syllaba
cadit a toto. Più tardi si fu meno severi, ma i termini, le formalità., le condizioni, i modi prescritti

f) Il termine di due anni, scorsi i quali nell'an.
tico diritto si estingueva l'obbligazione dello sponsor
o ﬁdei promissor (6);
g) I cinquanta giorni per farsi dispensare da una
tutela (7);

h) Il termine di tre mesi o di dodici mesi, secondo i casi, entro il quale l'erede deve aver terminato l’inventario;
i) I sessanta giorni entro i quali'il compratore
può valersi del pactum dzîsplicentiae (8).
5. Il Dalloz (9) osserva che la parola decadenzaè

stata accolta nell'antica giurisprudenza francese. « Si
diceva che la parola propria era esclusione, ed ecco
come è stata riassunta. la dottrina degli autori e la

per l'esercizio di un diritto, importarono ancora, se
non applicati, la perdita del diritto stesso o della
azione.
Ecco degli esempi di decadenze:
a) Itrenta giorni del judicatus, trascorsi i quali

legislazione in materia di decadenza:

cominciava l'esecuzione forzata;
&) I quattro mesi dopo la Sentenza, trascorsi i

chiara con Sentenza decaduto chi domanda, chi si

quali incominciano gl'interessi giudiziali (2);
c) I termini dell'appello.
Nel termine di cinque giorni l'appellante doveva
sollecitare dal giudice a cui aveva fatta la sua dichiarazione di appello, un’attestazione dell'appello
stesso diretta al giudice superiore (apostoli, litterae
o libelli dimissorz'i) e, in caso di riﬁuto del giudice,
constatarlo: ciò sotto pena di decadenza (3).
d) I tre giorni entro i quali il litigantc può rettiﬁcare l‘errore del suo avvocato (4);
e) Il termine per domandare la bonorum possessio (5);

o appello.

Comuni che avessero diritto a. conseguire dallo Stato il rimborso di somme da essi per conto dei cessati Governi unticipate, :: datare dal 1849 per l‘occupazione delle truppe austriache.
Ora, i possessori dei titoli di credito dovevano presentarsi
nel termine perentorio di mesi sei della data della. nomina.
della Commissione: in contrario si aveva la decadenza, ossia
la perdita del diritto di far valere le proprie ragioni di
credito.
Colla. 2' legge era autorizzata. la. spesa di somme determinate per assegnazioni vitalizia, indennità. e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 nelle province napoletano
e siciliane.
Il R. Decreto 4 settembre 1883, n. 1574, serie III, stabiliva che coloro i quali intendevano valersi delle disposizioni della detta. legge dovevano farne domanda entro il termine perentorio di un anno dal di della. pubblicazione del
decreto: in caso diverso s‘incorreva nella decadenza.
(I) Cons. «Le Pandette del prof. Arndts, annotate da
Filippo Seraﬁni », Vol. 1, 5 106, nota. 2. — Da qui ricaviamo gli esempi che seguono.
(2) Codice, Libro VII, Tit. 54. De usuris rei judicatac,
Leg. 2. « Eos qui condannati solutionem pecuniarum, quas
dependere jussi sunt, ultra quatuor menses a die condemnatùmis, vel si provocatio fuerit porrecta, a die conﬁrmationis
sententiae connumerando diatulerint: centesimas usuras
exigi praecipimus, ecc. ».
Ibid. Lib. IV, Tit. 32, De usuris. Leg. 13. « In bonae

ﬁdei judiciis (quale est uegotiorum (etiam) gestorum) usurarum rationem haberi certum est. Sed si ﬁnitum est judicium sententia, quam-vis minoris condemnatio facto. est
non adjectis usuris, nec provocatio secuta est, ﬁnita re-

tractanda non sunt: nec eius temporis quod post rem judicatam ﬂuxerit, usurae alto jure postulantur, nisi ea:
causis judicati ».
(3) L. 44, 5 2, D. De lib. dim., XLIX, 6 — Paolo, V,
34— L. 5, Cod. De appell., VII, 62.
Saredo, Istituzioni di proc. civ., vol. 2, B' edizione, & 893.

« E una pena che consiste nell'essere privato del-

l'esercizio di un diritto che si aveva. Il giudice pro—
nunzia la decadenza di un'azione o di una domanda,
di un' opposizione o di un appello, allorchè egli dioppone o chi appella, dalla sua domanda., opposizione
« Dedurre la decadenza di un’azione o di un diritto signiﬁca opérer une ﬁn de non-recevoir che
impedisce di esercitarli: così la mancanza di offerte
(ì chaque Journée de la cause emporte la ddelze'ance
du retrait, la perenzione d'istanza. importa la decadenza della domanda. La decadenza e qualche volta
di rigore e,di fatto, ma qualche volta non è che comminatoria. E di rigore nelle materie di stretto diritto,
quali i retratti, le prescrizioni, la iscrizione in falso
contro i processi verbali degli impiegati dello Stato. In

questi casi ed altri simili, colui che non ha esercitato
(4) Cod., Lib. II, Tit. 10, De errore advocatorum, nel libellos seu preces concipientium, Leg. 3. « Sententiù: ﬁnita
negotia, rescrtptis reoocari non oportet. Nec enim quae
constituta sunt (id. est) ut advocatorum error litigatoribus
non noceat, tibi etiam opitulari passant: cum te praesente
neque causae palam ecc continenti id est triduo proximo
contradixisse, neque post sententiam appellationis remedib
(si tibi haec displicebant) usam esse proponas ».
(5) Adìzione dell'eredità. Ulpiano, Fragm., Tit. XXVIII,
5 10. « Bonorum possessio datur parentibus et liberis intra
annum ex quo petere potuerunt, caeteris intra centum
dies. Qui omnes intra id tempus si non petierint, ad bonorum. possessionem sequens gradus admittitur, perinde
ac si superiores non essent ».
(6) Gaii, Institutionum, Comment. III, 5 121. « Item sponsor et ﬁdei promissor (per) legem Furiam biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore , quo pecunia

peti potest, in tot partes deducitur inter eos obligatio,
et singuli viriles partes..... Fidejussores cero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero singuli in solidum obbliqantur, etc. ).
(7) I, 5 16, I, l, 25. « De excusetzbnibus tut. velcurat. « Qui
autem excusare se volant non appellant, sed intra dies
quinquaginta continues, ea: quo cognoverunt, excusare se
debent, cujuscumque generis sint, idcst qualitercumque da”
fuerint tutores si intra centesimum lapidem sunt ab eo
loco, ubi tutores dati sunt, ecc.».
(8) Dig., Lib. XXI, Tit. 1, De aedilitz'o edicto et redhibitione et quanti minoris. Leg. 31, 5 22. « Si quid ita cenierit, ut nisi placuerit intra praeﬁnz'tum tempus redinbeatur, ea conventio rata habetur: si autem de tempore nihil
conoenerit in factum actio intra sexaginta dies utiles accomodatur emptori ad redhibendum, ultra non: si vera
conoenerit, ut in perpetuum redhibitio ﬁat, puto hanc conventiormn valere. Item si tempus sexaginta dierum praeﬁnitum redhibitioni praeterit, causa cognita judicimn dwbitur >>.

(9) Repertoire, voce Déchéance.
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il suo diritto nel tempo e colle formalità prescritte
non è più in grado di esercitarlo. La decadenza e ancora di rigore contro colui che ha lasciati trascorrere
idicci anni della sua maggiorità senza premunirsi

contro un atto che aveva interesse di far rescindere.
Egli può nondimeno ottenere delle lettere di rilievo
di un certo spazio di tempo per cause che deve di

chìarare.
« La decadenza semplicemente comminatoria è
quella. che non si avvera di pieno diritto, e che bisogna

far pronunziare giudiziariamente dopo spirato il tempo,
durante il quale si aveva la facoltà di fare tale o

tal‘ altra cosa in materie. ordinaria ».
Queste osservazioni ed idee però non appare che
completino il concetto della decadenza, di cui ora ci

occupiamo.
Il Dalloz prosegue dicendo che nel diritto odierno
francese un’espressione (decadenza) di uso cosi generale, doveva ricevere la sua applicazione; che si trovano degli atti, delle omissioni che importano decadenza; che vi sono delle decadenze di pieno diritto,
ed altre che debbono essere domandate, e mentre alle
une e possibile sottrarsi, le altre sono comminatorie;

che a volte la decadenza fa perdere un diritto in sè
stesso, a volte essa ha soltanto eﬁ‘etto sulla procedura.
Tutto ciò è indubitato.
Frequentemente in diritto civile, anzi, ﬁno ad una
certa epoca quasi generalmente si è confusa la decadenza colla prescrizione.
Il concetto della decadenza veniva così essenzialmente falsato: basterebbe osservare che la prescrizione non è che un mezzo, la decadenza dev'essere

considerata come una conseguenza alla quale si giunge
per ragioni diverse, di cui una può essere appunto
la prescrizione.
Il Thibaut (l) ha distinta la prescrizione in legalz‘s,
judicialis, conventionalis, e testamentaria.
(1) Trattato sulla prescrizione, % 2.
(2) Teoria delle obbligazioni, vol. 8°, 5 225.
(3) Ivi. Tra questi scrittori cita il Voet, Commentarius
ad Pandectas , XLIV, 3, 5; il Merlin, Repertoire, tomo
XVII, Prescript, pag. 399.
(4) Il Giorgi ivi orta: Massé et Vergé, Sur Zachariae (Le
droit civil francais par K. Zachariae), testo e note 7 e
se .; De Folleville, De Z’acquisition et de la liberation par
eriget du temps, n. 58; Le Roux dc Bretagne, Nouveau traile'
de la prescription en matière civile, 23; Troplong, Le droit
civil explique’, 27, 48,51, 98, 111; Laurent, Principes de
droit civil francais, tom. 32, 10; Aubry et Rau, Cours dc
droit francais,5 214, testo e nota 4, 5 771, nota 3.
Cita inoltre: Le Pandette del prof. Arndts, annotate da
F. Seraﬁni, vol. I, 5 106, nota 2, nella quale sono a loro
volta citati: Savigny, Sistema del diritto romano attuale,

IV, 5 177; Wichter, Manuale , Handbuch des in Kò'nigrewh Wiirtemberg geltenden privatrechts, II, 5 117 ; Goudsmith, Pandecten-System, 599; Unger, System des Oesterrezchischen privatrechts, II, 5 104, p. 275 e 5 122, nota 21.
(5) Giova riassumere dall‘opera citata de] Giorgi (loc. ci-

tato, pag. 331) ciò che riguarda la distinzione che si e creduto fare tra decadenze e prescrizioni.
Il. Codice civile non stabilisce alcuna. regola. Vi è un titolo
destinato a regolare la prescrizione, ma l'art. 2147 dispone
che « per tutte le prescrizioni minori di trent‘anni, non men-

z1onate.... si osservano altresì le regole che particolarmente
le riguardano ».
Nei C_odici si trovano disposizioni che stabiliscono termini
Perentoni per l‘esercizio di un diritto, senza dire che siano
decadenze e prescrizioni. Alle volte il legislatore dichiara
esphmtamentc che il termine designato è una prescrizione
(art. 309 e 1301), ma. il più delle volte nulla dice.
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Il Giorgi con ragione osserva (2), che la prima soltanto merita il nome di prescrizione. « Il giudice,
il patto, il testamento possono prefiggere un termine
perentorio per l'esercizio di un diritto; ma se il nome
di prescrizione poteva adattarsi a siﬂ'atti istituti, quando
l'appellativo praescriptio aveva il vago senso di exce-

ptio, non si può dire il medesimo dopochè la terminologia giuridica si è perfezionata, e la parola prescrizione signiﬁca soltanto quello speciale istituto per
cui le azioni si estinguono col non esercizio protratto
sotto le condizioni ﬁssate dalla legge. I termini assegnati dal giudice, dal patto, dal testamento producono decadenze e non prescrizioni ».
Ma poi lo stesso autore aggiunge: « Anche fra i
termini stabiliti dalla legge ci sono le decadenze, e
bisogna distinguerle dalle prescrizioni. Un tempo questa distinzione rimase disconosciuta, e vi furono serit

tori anche autorevoli che fecero tutt'uno della decadenza e della prescrizione » (3).
Oggi la scuola è concorde nel distinguere l'una cosa
dall’altra (4): si notano tuttavia grandi incertezze sul
criterio di distinzione e si desidera nella legge e nella
scienza una norma certa di gius o una teorica sicura.
che insegni a distinguere la decadenza dalla. prescrizione, sia nelle cause, sia negli effetti.
A noi sembra chei dubbi e le incertezze sarebbero
grandemente limitati, se si considerasse la decadenza
nel carattere più generale che le appartiene, e non si
fosse corrivi a considerarla in rapporto alla prescrizione (5).

Non basta il dire che le decadenze colpiscono il
diritto più che l'azione, perchè, come abbiamo visto
accennato dal Dalloz, e come dimostreremo con esempi,
si decade cosi dall'esercizio di un diritto come da.
quello dell’azione, e lo provano altresli casi che abbiamo enunciati rilevandoli dal diritto romano.
Un carattere che assume quasi generalmente la deInnanzi alla scienza « la prescrizione colpisce sempre direttamente l‘azione, dimodochè la morte del diritto per prescrizione avviene in modo indiretto, ed è poi fondata costantemente sopra le considerazioni generali che non si può permettere l‘esercizio di un diritto abbandonato senza turbare
l‘ordinamento sociale; o al più sull‘ indole di certi crediti che

si pagano sempre a breve scadenza, si rinnovano e, accumulati, ucciderebbero il debitore. La decadenza all‘ incontro

colpisce immediatamente il diritto; lo fa di breve durata. per
considerazioni tutte proprie e speciali al credito stesso, e suggerite o dal privato interesse o dall’ordine pubblico, ma per
vedute quasi sempre diverse dalla prescrizione».
Ciò posto, dice il Giorgi, se la disposizione che assegna un
termine per l'esperimento di un diritto non dirà. esplicitamente che si tratta di prescrizione, o non avrà. i caratteri
di questa, diremo che si tratta. di decadenza, piuttosto che
di prescrizione.
Quanto agli effetti delle decadenze non si possono determinare senza esaminarle una per una, non avendo esse un
fondamento comune, nè potendosi richiamare a un solo principio. Solo si puo dire:
Che per ogni disposizione che sancisce una decadenza, e
determinato il momento da cui comincia: per regola quindi
non si applicano le norme della prescrizione riguardanti gli
impedimenti ratione initii;
Che non si applicano alle decadenze le regole d'interruzione e sospensione della prescrizione ordinaria;
Che mentre la prescrizione non può essere mai dedotta
d'ufﬁcio dal giudice e opera sempre per via di eccezione, la
decadenza può far sorgere un'azione, ed anche essere pronunziato di ufﬁcio, quando sia fondata su motivi d‘interesse
pubblico (Marcadé, Explication . . . 2222, IV, 31; Le Roux
de Bretagne, Nouveau traité, ecc., 25, 29, 36, 50).
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cadenza è quello di penalità., di punizione della negli- scadere, nè pe1 capitale, eccetto che il pagamento separato
genza e della incuria dell’avente diritto a non fare , siasi continuato per dieci anni consecutivi».
qualche cosa nel tempo e nel modo prescritto.
Qui si hanno due decadenze (la rinunzia infatti imDel resto la quistione non potrebbe essere qui inte porta nel caso una vera
decadenza dall'azione in solido)
ramente trattato., e occorre rimandare il lettore alle
pel fatto di avere accettate, una quota di debito da
voci Prescrizioni e Termini e avvertire che l’indole - uno fra più debitori obbligati in solido; e se la esa.
essenzialmente pratica di questa Enciclopedia, non ci ‘ zione separata dura dieci
anni si decade
azione
consente di attenerci troppo ad una teoria astratta: il in solido, cosi per gli arretrati come peldall’
capitale e
nostro scopo è stato quello di un esame rapido delle pei frutti e interessi da scadere.
varie forme che può assumere la decadenza; il che non
La decadenza è prodotta dal non essersi avvalso dei
ci sembra privo di utilità.
diritti nascenti dall’obbligazione solidale, ossiadi poter
Limitiamoci a ricavare degli esempi dal Cod. civile, chiedere le intero da uno qualsiasi dei coobbligati.
che serviranno a dimostrare anche nel solo campo del
Inﬁne la rivocazione della donazione non portala
diritto civile come il concetto della decadenza sia ge- decadenza nel donatario? E qui non si tratta di ter.
nerale, e com'essa debba ritenersi risultante da pre- mini (2).
messe diverse.
Lo stesso dovrebbe dirsi dei casi nei quali l’avve.
Gli articoli 54, 166, 167, 960, 961, 963, 1419, 1513,
1544, 2057, ecc. del Codice civile, 62, 63, 64, 69, 70,
436, 492, 626, 627, 637, 686, 69], ecc. del Codice di com-

mercio, riguardano casi nei quali si decade dall’eser—
cizio di un diritto per non averlo fatto in un termine
determinato, o sotto condizioni determinate.
Negli articoli 977, 1082, 1478, 1505, 1518, 1531 e altri
del Codice civile, 289, 320, 665, 415 del Codice di com-

mercio si parla di esercizio di un'azione, e di relativa
decadenza per non averla sperimentata nel termine
e nel modo determinato.
Esaminiamo l'art. 343 del Codice di commercio.
« Il possessore dell'assegno cambiario che non lo presenta
entro i termini stabiliti nell‘articolo precedente, o non ne
chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro
i giranti. Egli perde l‘azione anche contro il traente, se dopo
il decorso dei termini suddetti la disponibilità. della somma
è mancata per fatto del trattario ».

Qui nisuitano comminate due decadenze di azione:
la prima in rapporto ai gi-ranti, per effetto e di mancata. presentazione entro termini determinati, o di
mancata. richiesta di pagamento alla scadenza; la seconda in rapporto al .traente, e a questa decadenza
contribuisce, insieme al decorrimento di ter-mini, il

fatto del trattarlo che fa mancare la disponibilità. della
somma.
Prendiamo ora l'art. 286 del Codice civile.
« Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni,
espressamente interpellato (1), non ne avrà fatto dichiarazione, decederù da ogni suo diritto ).

Qui si decade da ogni diritto in rapporto al pre—
cedente articolo per mancata dichiarazione in seguito
alla interpellazione avuta.
Art. 1197 dello stesso Codice.
«Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da
uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o

degl‘interessi del debito, rinunzia all‘ azione in solido per
frutti ed interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da

(1) « ART. 285. Il tutore che abbia debito, credito o altre
ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpellazione
del notaio prima che incomincino le operazioni relative all'inventario.

« ]] notaio farà. menzione nell’inventario della fatta interpellazione e della data risposta.
« Nel caso d'inventario senza opera di notaio l‘interpellazione al tutore sarà. fatta dal pretore, che farà. constarc delle
risposte del tutore nel processo verbale di deposito ».
(2) Così per la rivocazionc del testamento in rapporto all‘erede.

rarsi della condizione risolutiva priva o esclude da

un diritto o da un'azione.
E si osservino le disposizioni del Codice civile relative alla patria potestà., e tra gli altri l’art. 232.
Il genitore ha l’usufrutto legale sui beni che provengono al ﬁglio da successione, donazione, od a quelunque titolo lucrative, ecc. (art. 228), colle eccezioni
fatte nell‘art. 229.
L'usufrutto legale (art. 232) cessa colla morte del
ﬁglio e col passaggio del genitore ad altre nozze.
Ecco dunque una decadenza prodotta dal passaggio
ad altre nozze o dalla morte del ﬁglio.
Indi si esamini l’art. 156 (Matrimonio).
« Il coniuge per colpa del quale fu pronunziata la sopa
razione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli
utili che l‘altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell’-usufrutto legale ».

Non sono queste delle decadenze in cui non si tratta
di termini, ma nelle quali s'incorre pel fatto della separazione personale?
E tanti altri esempi si potrebbero addurre.
6. Veniamo ora alla Procedura civile.
Qui le decadenze riﬂettono, come si comprende facilmente, 1'esercizio dell'azione, e si delineano con più
facilità… in rapporto ad un termine fissato improrogabilmente per fare un atto di procedura.
E deﬁnita generalmente per la perdita del diritto
di fare un atto, di addivenire ad un atto legale, per

essere trascorso il termine stabilito per farlo, ossia
il tempo utile entro cui soltanto l’atto si poteva-fare (3).
L'art. 46 del Codice di procedura stabilisce esplicitamente:
« I termini scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza
o la nullità. sono perentorii, e non possono essere prorogati
dall'autorità. giudiziaria salvo i casi eccettuati dalla legge ).
Questo articolo dà1'idea del modo onde bisogna

concepire la decadenza in materia di procedura.
Si veggano gli art. 112, 174, 246, 466, ecc.
Inoltre, l‘art. 725 del Codice parla dei casi nei quali siè
incapace di succedere per indegnità.
Ora questi casi d’indegnità, non conducono forse ad una
decadenza dalla qualità e dal diritto di erede?
__
La legge ora parla di rinunzia, ora di decadenza (cspthtamente), ora di prescrizione, era di rivocazione, ora (11.50pravvenienze d‘incapacità, e spesso non usa alcuna speaan

espressione; ma si avvera il caso sempre di decadere da un
diritto o da un’azione, o da una facoltà determinata. .
(3) Saredo, Istituzioni di procedura civile, 3“ edizione:,
vol. I, n. 264; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario 01vile italiano, 3" edizione, vol. II, pag. 140. '
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Ora è bene osservare a quali conseguenze diverse
ossa condurre la decadenza.
Per l'art. 174 la parte cui fu notiﬁcata l'iscrizione

ressato per proﬁttarne; e questa è la decadenza di
diritto in senso relativo. Così per l’art. 340 del Codice
di procedura civile, la perenzione si opera di diritto,
solo che la parte, cui interessa la proponga prima di
a ruolo può far notiﬁcare all‘altra parte una nuova
comparsa nel termine perentorio di giorni quindici. ogni altra difesa. V' ha ﬁnalmente una terza specie
Passato questo termine si decade dunque dal diritto di decadenza non già. precostituita dalla legge, ma
di far notiﬁcare un’altra comparsa, e quindi resta ferma che la legge permette alle interessato di dedurre con
apposita istanza; e questa è la decadenza facoltativa
l'iscrizione a ruolo.
Per l'articolo 112 la parte ricorrente, la quale omette unicamente abbandonata alla volontà della parte.
« Nel primo caso il diritto alla decadenza pel solo
di fare la notiﬁcazione del ricorso nel termine stabilito, decade di diritto dall’istanza per regolamento di decorso dei termini è per modo quesito all'appellato,
che quand’anche egli si astenesse da domandarla, gli
competenza. Qui, poichè nella domanda per regolamento
di competenza ilricorso all'autorità. superiore è sempre 1sitessi giudici d'appello dovrebbero pronunziarla d'ufcio.
promosso dalla parte che ha fatta la istanza, e com«Nel secondo caso egli ha un diritto quesito alla
minata una decadenza contro la parte medesima che
perenzione ﬁn dal momento in cui è trascorso un
non si è uniformata alle prescrizioni di legge.
L’art. 485 stabilisce il termine entro il quale si può triennio senza che siasi fatto alcun atto di procedura;
produrre appello: trascorso il termine si decade dal ed in qualunque tempo egli dichiari di proﬁttare di
diritto di produrre appello, e si fa passare in giudi- questo rimedio (purchè non vi abbia espressamente
o tacitamente rinunziato) la sua dichiarazione si retro—
cato la sentenza.
Ciò vale in generale per tutti i termini per impu- trae al giorno in cui la legge stessa operò la perengnare una sentenza: non uniformandosi si decade dallo none.
« Nel terzo caso all'incontro, tutto riducendosi per
impugnare la sentenza, passa in giudicato quest'ultima.
La decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi parte della legge a dar facoltà all’appellato di doman—
dare la decadenza, non si può immaginare diritto
anche d’ufﬁcio (art. 466).
Così si esaminino i casi e gli effetti cui dà. luogo la quesito prima che non siasi proposta siffatta domanda ».
7. La procedura penale ci offre numerosi esempi di
perenzione.
_
Dagli esempi addotti e da altri si può chiaramente decadenza. Questi esempi formano la migliore prova
di quanto abbiamo accennato circa la necessità. di riterilevare che in materia di procedura i modi con cui
si avvera e le conseguenze a cui da luogo la deca— nere la decadenza come effetto di cause diverse.
Ed infatti si vedano gli art. 360 e 407 del Codice
cadenza sono diversi, ma essa consiste sempre nella
perdita, nella esclusione dal diritto di fare un atto . di procedura penale (Appello dalle sentenze dei Prelegale per aver fatto trascorrere un termine stabi- tori e dei Tribunali). Nell‘uno e nell’altro articolo
un capoverso dichiara: i motivi d'appello saranno uniti
lito dal legislatore.
La decadenza non si confonde colla nullità: quest'ul- agli atti, ove non siano stati esposti nella richiesta di
tima importa una mancanza o vizio di forma che rende citazione, sotto pena di decadenza.
un atto inefficace e come non avvenuto. La nullità.
<< AM. 654. La domanda di Cassazione fatta dalla parte
riguarda il modo di usare delle facoltà accordate dalla civile o dal Pubblico Ministero contro una sentenza inappel—
legge: la decadenza riguarda il tempo in cui questo uso labile in materia di competenza della Corte d'assise, del Trisi fa…; la prima importa in ogni caso perdita irre- bunale penale e del Pretore, sarà notiﬁcata entro il termine
parabile del diritto, la seconda non sempre produce di tre giorni alla parte contro la quale è diretta, a pena di
tale effetto, poichè l‘atto nulla può essere rinnovato decadenza.
in conformità. della legge, se non ancora è trascorso
« Am. 655, capoverso. La parte civile che ha domandata
il termine utile per farlo (2).
la cassazione è tenuta, a pena di decadenza, di unire agli
La decadenza, come la nullità., s' intende stabilita atti una copia autentica della sentenza 0 delle sentenze imdalla legge per guarentigia speciale dei dritti e degli pugnate.
interessi dei litiganti: onde e principio generale che
« AM. 656. Ad eccezione del Pubblico Ministero, chiunque
non può essere pronunziata dal giudice se non vi sia abbia domandata la cassazione è tenuto, a pena di decadenza,
istanza di una delle parti.
di depositare a titolo di multa una somma di lire centocinCosì dispone espressamente l’ultimo capov. dell'ar- quanta, se la Sentenza da cui si chiede la Cassazione fu
ticolo 56 del Codice di procedura.
pronunziata da. una Corte, di lire settantacinque se fu proSi fanno però salvi i casi nei quali la legge dichiara nunziata da un Tribunale, e rispettivamente della metà. di
che debba essere pronunziata d'uiﬁzio (es.: art. 466).
queste somme se la Sentenza fu pronunziato. in contumacia, ecc.
«Hannovi tre specie di decadenze (3). Vi ha la de( ART. 827. Coloro che riporteranno decreto di grazia docadenza perentoria, senza emenda, e senza riparo, alla.

quale nemmeno la parte interessata può rinunziare, e
questa èla decadenza di diritto in senso assoluto. Se
ll soccombente non propone nei termini prescritti
alcuno dei mezzi che la legge gli concede per impu—
gnare il giudicato, la decadenza ha luogo di diritto,
e deve pronunziarsi anche d'uﬂ-îzio (Cod. proc. civ.,
art. 466). V’ ha una seconda specie di decadenza, la
finale pure è prestabilita dalla legge, e che null'altro
richiede se non la dichiarazione di volontà. della inte-

vranno, nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo
al Pubblico Ministero presso le Corti e Tribunali che hanno
pronunziata la condanna.; in difetto decaderanno dal bene—
ﬁzio del decreto ».

Dunque da questi casi risultano: la decadenza dell’appello per non essere i motivi del P. M. uniti agli
atti o esposti nella richiesta di citazione; quella dalla
domanda di cassazione per notiﬁcazione fatta fuori
termine, o per non aver la parte civile unita agli atti

(l) Saredo, loc. cit., n. 264.
(2 Mattnolo, op. cit., vol. II, pag. 140 (nota 4).

(vol. II , parte II, pag. 343, in nota alla sentenza della

(3) Vedi Annali di Giurisprudenza Italiana, anno 1868

nelli c. Faustini.

Diens'ro ITALIANO, Vol. xx, Parte ll.

Corte

‘appello di Firenze, 23 maggio 1867 in causa To-
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c0pia autentica della sentenza impugnata, o per non
aver fatto il deposito a titolo di multa; quella dal
beneﬁcio portato da decreto di grazia per inadempiuta presentazione, ecc.
8. Ed ora prendiamo alcuni esempi da alcune leggi,
limitandoci solo a poche, perchè non vi è quasi legge
in cui non si tratti di qualche decadenza.
a) Cominciamo dalla legge comunale e provinciale (l).
‘
L'art. 234 dispone:
« La qualità. di Consigliere, di Assessore 0 di Deputato
provinciale si perde veriﬁcandosi uno degli impedimenti, delle
incompatibilità. o delle incapacità. contemplate dalla legge ».

Ora, come dice l'art. 234, la qualità. di Consigliere,
Assessore 0 Deputato provinciale, veriﬁcandosi uno
degli impedimenti, incompatibilità.o incapacitàindicati
dalla legge si perde, ossia si decade dalla funzione, o
carica, o qualità. di consigliere, ”ecc.,e per motivi affatto

speciali che nulla hanno che vedere colla perdita di
un diritto o di un' azione per mancanza di esercizio
in un termine determinato, o per non averlo accompagnato con condizioni 0 formalità prescritte.
Così si decaderà da consigliere comunale o provinciale, rispettivamente, se si verrà a ricevere uno sti.

pendio o salario dal Comune o dalle istituzioni da esso
amministrate, se si diventa interdetto, se si è in istato

di fallimento dichiarato, se si è condannato a pene
criminali, ecc.
La decadenza, anzi, dev'essere dichiarata dal Con-

siglio provinciale, che non può riﬁutarsi a farlo (2).
b) Così la legge elettorale politica enumera i casi
(Titolo V), nei quali s’incorre nella perdita della qualità di elettore o di eleggibile, e del diritto a chiederne il riconoscimento.
E sono altrettante decadenze quelle che sopravvengono col veriﬁcarsi dei casi prcveduti dalla legge.
e) Prendiamo la legge sulle incompatibilità parlamentari (13 maggio 1877).
Vi troviamo parecchie specie di decadenza: per aver
ottenuto (art. 1) come funzionari ed impiegati uno sti-

pendio sul Bilancio dello Stato, del Fondo pel Culto,
degli Economati, della Lista civile (tranne le eccezioni fatte dalla legge), per trovarsi in una delle con-

dizioni previste dall'art. 3 della legge (essere direttore, amministratore, rappresentante, o in genere essere
retribuito sui bilanci delle Società. o imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, a garanzia di prodotti o d’interessi, ecc., o essere avvocato o procuratore di queste

Società. o imprese), per trovarsi in una delle condizioni previste negli art. 4 e 5.
Anche la promozione del deputato impiegato (art. 7)
porta alla decadenza. Questa dunque dipende da ragioni
ben diverse l‘una dall'altra.

(1) L‘art. 208 della legge del 1865 così si esprimeva: « La

qualità. di Consigliere si perde veriﬁcandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27. E questi ultimi
articoli (cui corrispondono i29, 30, 31 della legge attuale),
riguardavano i casi nei quali 0 non si poteva essere soltanto
eleggibile a Consigliere comunale, o non si poteva essere nè
elettore nè eleggibile, o non potevano essere Consiglieri contemporaneamente determinate persone ».
(2) Parere del Consiglio di Stato 6 maggio 1874, Manuale
degli Amministratori cmnunali eprovinciali, 1874, pag. 162).

« Spetta alla Deputazione provinciale il dichiarare la de-

COSÌ la legge sulle incompatibilità amministrative
(5 luglio 1882):
« AM. 2. I Sindaci e i Deputati provinciali, eletti Dop“.
tati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo, trasmettendo
la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto

giorni che seguono la convalidazione della loro elezione ».
Qui abbiamo una decadenza dalle funzioni di Sin.

daco e di Deputato provinciale per essere stato eletto
Deputato al Parlamento, ritenendosi incompatibili le
due prime funzioni amministrative coll'altra politica
d) La legge sulle pensioni ha stabiliti casi di
decadenza molteplici.
Essa ha delle disposizioni per le pensioni delle ve.dove e dei ﬁgli minori dello impiegato (art. 23 e 24).
All‘articolo 25 dispone:
« La pensione si perde: dalla vedova che passi ad altre
nozze; dalla prole quando sia giunta all'età. maggiore; delle
ﬁglie, anche di minore età, quando abbiano contratto ma.trimonio ».

Dunque avremo decadenza della pensione: l° per
essere la vedova passata ad altre nozze; 2“ per avere

la prole raggiunta l‘età maggiore; 3“ per avere la
ﬁglia dell' impiegato defunto contratto matrimonio,
sebbene minorenne.
Per l'art. 31 , chiunque ha diritto a pensione deve
farne domanda e presentare i titoli prima che tra—
scorra un anno dal giorno in cui dovrebbe comin-

ciare il godimento della pensione: in caso diverso,
non sarà. ammesso a goderne se non dal 10 giorno
del mese successivo a quello della domanda fatta o

della presentazione dei titoli. Dunque decade dal godimento precedente.
L’art. 32 poi espone i casi nei quali si decade dal
diritto al conseguimento della pensione (3).
E questi casi possono essere diversi: Condanna a
pena criminale o correzionale, destituzione dall'impiego, ecc.
E l'art. 34, quelli nei quali si decade dal godimento
della pensione già conseguita: condanne come sopra,
e perdita della nazionalità. italiana.
In materia di pensioni , di assegni in genere, che
si corrispondono per determinate ragioni, ed a cui
si riferiscono svariate leggi, potremmo trovare altre
cause che conducono alla decadenza dal godimento
temporanea o deﬁnitiva, secondo i casi.
Così la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle
Corporazioni religiose, stabilisce le pensioni ai membri
delle Corporazioni soppresse: ma (art. 10) vi sarà
decadenza per dimora del pensionato all'estero senza
consentimento del Governo.
Dunque abbiamo una decadenza per essersi contravvenuto all'obbligo di residenza nel Regno.

cadenza dei Consiglieri provinciali, e dalla decisione della
medesima si può ricorrere al Consiglio provinciale, il quale

pronuncia deﬁnitivamente ». Consiglio di Stato, 16 luglio
1875 (Manuale...., 1875, pag. 263).
(3) Nella legge sono contemplati dei casi nei quali si d"Î
cade dal godimento della pensione già conseguita, e dei cas
nei quali, come per l‘art.32, si decade dal diritto di poter
conseguire (diritto al conseguimento) la pensione.
In questo caso vedasi la decisione della Corte dei Conti

27 febbraio 1888 (Sezioni unite), nel Ricorso Franco, riportato nella Legge, 1888, vol. II, pag. 172.
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Ed è noto che nel diritto canonico l’obbligo della

« Non si può far parte che di un solo Collegio , salvo il

residenza in determinati beneﬁci era conditio sine

caso previsto dall‘art. 2 (5). — L‘avvocato iscritto in un

qua non pel godimento della rendita e per l'adem-

albo può farsi iscrivere in un altro, rinunciando alla iscri-

pimento dell’ufficio.

zione già. esistente, la quale dev'essere cancellata ».
Questa rinunzia porta in effetto una decadenza.
h) Esaminiamo un ultimo caso.
L'art. 3 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico dispone:
« . . . . L'assegnamento anzidette (6) non potrà mai essere

e) La legge 30 dicembre 1882 sul giuramento dei
Deputati dispone:
« AM. 1. I Deputati al Parlamento, che abbiano ricusato
di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti
dall‘ articolo 49 dello Statuto, s‘intendono decaduti dal
mandato.
«ART. 2. I Deputati al Parlamento, che nel termine di

accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa
comune per la mancanza o la morte di alcune tra imembri

due mesi dalla convalidazione della loro elezione, non avranno

di un Capitolo, 0 cesserà. se l‘investito venga provveduto di

prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimenti dal
mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto
dalla Camera ».

un altro beneﬁcio, o si veriﬁchi qualunque altra causa di

Abbiamo qui una decadenza dal mandato di Deputato per aver ricusato di prestare il giuramento, o

per non averlo prestato nel termine di due mesi
dalla convalidazione.
Nel 1° caso non è questione di termine: la. deca
denza dipende dal riﬁuto di giurare.
f) Numerose sono le decadenze pei pubblici ufﬁciali e funzionarii.
Si debbono comprendere in esse i casi d’ incompatibilità (es., art. 9 legge sull'Ordinamento giudiziario).
Decade il pubblico ufﬁciale dalla carica 0 dall'impiego quando non' assume l' esercizio delle sue fun-

zioni nel termine preﬁsso dalla legge.
Es., art. 6 e 7 della legge sull'Ordinamento giudiziario. — La legge (cap. 1°, art. 7) dichiara che, trascorso un certo termine, s'intenderà. che il funzionario

abbia rinunziato all'impiego (ossia sia decaduto).
Così la legge sul Notariato (testo unico, approvato
con Decreto 25 maggio 1879, 4, 4900, Serie 2°):
«Am-. 28. Il notare decade dalla nomina. se non assume
l‘esercizio delle sue funzioni, e non ﬁssa la sua residenza
nel luogo e termini stabiliti . . . . (I).
«Arun 31. La decadenza della nomina. è dichiarata con
Decreto Reale . . . . ».

In tutti questi casi si ha la decadenza in rapporto
ad un termine nel quale si deve assumere l'esercizio
delle funzioni.Ma egualmente porterebbe alla decadenza il riﬁuto
e la mancanza di prestazione del giuramento prescritto (2).
9) Si avverte quest'altra specie di decadenza:
L'arl.lZ della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio delle
professioni di avvocato e procuratore, dispone (3),
a proposito dell'esercizio della professione di avvo-

cato (4):

decadenza ».
Dunque la legge, la quale nell’articolo stesso già
aveva dichiarato che l'assegnamento si sarebbe corrisposto purchè gl'investiti 0 partecipanti continuassero ad adempire gli obblighi annessi agli enti rispettivi (7), stabilisce come causa di decadenza,
insieme alle altre disposte dal diritto canonico, lo
essere provveduto di altro beneﬁcio: il conferimento
del beneﬁcio nuovo fa decadere dall'assegno goduto
pel beneﬁcio antico di cui si era in possesso.
Analoghe disposizioni erano scritte agli art. 14
tanto del Decreto commissariale Pepoli, degli 11 dicembre 1860 (Umbria), quanto del Decreto Valerio,
3 gennaio 1861 (Marche).
Si fa richiamo delle altre ragioni che per diritto
canonico portavano alla decadenza dal beneﬁcio, e
che, come è noto, erano varie (8).

La legge 15 agosto 1867, come i due decreti indi—
cati, si occupano a preferenza del fatto del cònferimento di nuovo beneﬁcio.
Non importa che il nuovo beneﬁcio possa essere
anche canonicamente compatibile col primo: si è inteso colpire il cumulo nel godimento di assegni e di
usufrutti (9).
9. Non andiamo oltre nella enumerazione di esempi:
quelli addotti danno un'idea abbastanza completa di
tutte le varie ipotesi e dei vari casi di decadenza
cui accennavamo da principio.
Giuridieamente esistono diritti, azioni, funzioni,
facoltà. che jure sono regolate: esistono, sono attribuite alla persona giuridica» in maniera" che siano
esercitati in determinato modo, con determinate condizioni e formalità, in determinato tempo, e purchè
non si avverino determinati fatti o condizioni. Il diritto in senso largo (10), e la legge scritta, prescrivono ciò che compete a qualcuno, ciò che è autorizzato a fare, ciò che può godere, mantenere o rivendicare senza che altri possa impedirlo, ma nello

(1) Sei mesi dalla data della registrazione del Decreto di

per legale provvista degli enti soppressi, ai partecipanti delle

nomina, termine che può essere a breviato dal Ministro, e

chiese ricettizie, delle comunìe e delle ,cappellanie corali....
(7) Il che importa che la mancanza o cessazione dall‘adenipimento degli oneri porterebbe alla decadenza dall’ as-

lìl'01'0g'ato (art. 23) in determinate ipotesi.
l‘art. 28 poi parla di altri casi di cessazione dall'esercizio notarile (dispensa, interdizione temporanea, sospensione

e destituzione).
(2) V. Dalloz, Déchéance.

(3) Anche per questa legge si notino i varii casi d'incontpatibilzta previsti.
(4) Analoga disposizione vi è per la professione di procuratore.
_(5) Ossia che si eserciti cumulativamcnte la professione
1 avvocato e quella di procuratore.

(6) 058ia1‘assegnamcnto annuo corrispondente alla rendita
netto. della dotazione ordinaria dovuto agli odierni investiti

segno.
(8) Es.: Il contrarre matrimonio, il farsi soldato, l‘accettare un beneﬁcio incompatibile col primo, l'emettere voti
solenni, il dimettersi, l‘inadempiere agli obblighi, il commettere reati, ecc.

(9) Veggasi la sentenza della Cassazione di Roma, 30 gennaio 1886, causa Fondo pel Culto c. Mannocchi, riportata
nella Legge, 1886, I,pag. 797 , e la nota, che dimostra

quanto noi abbiamo qui appena accennato.
(10) Con ciò indichiamo anche icasi di decadenza. fondati
non esplicitamente su di una legge scritto., ma nel diritto,
nel suo spirito, ed anche nel suo fondamento naturale.
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stesso tempo con attributi di esclusività sia soggettiva che oggettiva.
Vi è qualche cosa di comune a tutte le decadenze?
Dall’esame degli esempi addotti possiamo dedurre
questi elementi di carattere generale:
1° La decadenza appare sempre come conseguenza,
come effetto di cause diverse, prevedute e fondato
nel diritto;

2“ Assume sempre il carattere di perdita, o meglio ancora di privazione, di esclusione da qualche
cosa che giuridicamente doveva. essere subordinata
a determinate premesse.
Il nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur, si
può rettiﬁcare in questo modo: nullus videtur jus
amiitere, o meglio ew jure cadere, qui jure suo utitur,
quando la. parola jus sia, come sopra si è detto, intesa in largo signiﬁcato subiettivo ed obiettivo.
G. C.
DECIME (Storia del diritto, diritto canonico, ecclesiastico e civile).
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PARTE PRIMA.
STORIA DELLE DECIME.
CAPO I. -— Origine della decima e sue diverse forme.
1. Deﬁnizione e varii nomi della decima. — 2. La decima presso
i Greci. —3. Presso i Romani. — 4. Gli agri vectigales. —
5. L’ager publlcus e Pager emphitheuticus. — e. 1 decu-

mani secondo il Codice teodosiano. — 7. Altre forme di decima come imposta nei tempi antichi e moderni.

1. Colla parola decima si è usato indicare qualunque
decima parte dei frutti della terra e dei proventi delI' industria o di altro lavoro, la qual parte è ceduta
dal possessore della terra o da colui che esercita quell'industria a un terzo che dicesi decimatore.
Questa parola dovrebbe essere usata per indicare
effettivamente la decima parte, ma è invalsa. la consuetudine di chiamare decima qualunque porzione
maggiore o minore del decimo che è corrisposta alla
Chiesa, specialmente pei servizii di culto.
' Quindi dicesi decima, la prestazione di un tanto
per cento di frutti, inqualunque proporzione questa
prestazione sia fatta.
Nella storia si incontrano molte forme e qualità di
decime le quali, per la loro origine e natura giuridica, si possono dividere in decime di diritto pubblico
e decime di diritto privato.
_
Appartengono alla prima categoria quelle, la cui

origine e il cui obbligo di prestazione, derivavano
dalla volontà del legislatore; alla seconda, quelle che
costituiscono una prestazione dovuta da particolari o
particolari, sieno questi individui, oppure fondazione

o corporazione. Secondo queste varie origini e natura,
tale denominazione generica di decima assume indicazioni proprie e speciali di primizie, carnatica, dOmestiéa, minuta, grossa, verde, antica, novale, precaria., prestaria, variabile, invariabile, di diritto, d'uso
locale, ordinaria, insolita, in natura, commutata, quartese, censo, terratico, campatico, prestazione colonica,
terrazziera, canone, livello: cioè primizz'd concesse,

nella quantità. voluta dell’offerente, sui primi frutti:
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carnatica, domestica, e minuta, consistente in carmi,

uova, polli e simili prodotti: grossa, qualora esatta
in larga misura, come sul grano e sul vino: verde,

raccolta in erba, si per gli uomini, e s13per gli animali, come piselli, fave e altri generi di legumi: antica, quando trovasi esistente in terreni coltivati da
un tempo remoto: navale, quando posta su terreni dissodati o coltivati di recente: precaria e prestaria, quando
stabilita in virtù di convenzione 0 per riconoscimento di
concessione ottenuta dietro preghierazvariabilc, perchè
non dovuta in una quantità. costante: di diritto, imposta
generalmente in ogni luogo: d'uso locale, introdotta in
un luogo e non in altro: ordinaria, se non eccedente
la quota una volta. ﬁssata: insolita, quando pagate. in
casi nonjprestabiliti, rispetto ai frutti e rispetto alla
quantità: in natura, data nella forma di raccolto o
prodotto: commutata, quando invece è convertita in
prestazione pecuniaria: quartese, se riscossa in ragione della quarantesima parte: censo, se resa per un
fondo ceduto, senza riserva di dominio e per un capitale assicurato su beni stabili di chi lo ricevette:
ten-atico, campatico, prestazione colonica, terrazziera,
canone e livello, corrisposti al concedente di terre,
o per la cessione del dominio utile e in ricognizione

del suo dominio diretto, e nella quantità. più solita del
decimo lordo (1).
Del censo, è appena qui a parlare. Era un onere

reale, e sotto il suo nome vanno comprese molte varie
prestazioni che gravavano la terra per diversi titoli.
Vi era il censo costituito per contratto sul suolo nei
mutui fruttiferi, detto censo consignaiivo, perchè in
luogo degli interessi del capitale, davasi una determi-

nata porzione di frutti, o in ispecie o in denaro. Vi
era il censo, che il propriet-ario si riservava sulla

terra, al momento che la alienava, pur trasferendo il
dominio utile e diretto al concessionario. Consi sono
pure in certo senso le decime feudali, signorialì, do-

minicali pagate come canone o riconoscimento di dominio a colui che aveva dato la terra: e di queste
ci occuperemo a suo tempo.
2. Il sistema di esigere dai prodotti del suolo o
del lavoro, una prestazione corrispondente al decimo
di detti prodotti, e antico. In Grecia era frequente e
lo si praticava sulle terre lasciate alle popolazioni
conquistate. In Atene non esisteva un' imposta fondiaria, o decima, da pagarsi allo Stato; soltanto nel
periodo anteriore a Solone, si doveva pagare un censo
sul possesso fondiario in favore della nobiltà, ritenuta come proprietaria del suolo. Pisistrato assoggettò tutte le terre dei cittadini attivi dell'Attica a

una decima, e ciò gli provocò grandissimo odio. Con
questa decima si provvedeva a tutte le pubbliche

spese (2). I Pisistratidi mitigarono quest‘imposta, riducendola al ventesimo (3).
Colla costituzione democratica di Atene non si ebb_ero decime. Soltanto i beni fondiarii, i quali non erano
libera proprietà. di quelli che li possedevano, ma erano
loro lasciati in godimento temporaneo, potevano essere sottoposti a sifatto canone. Una decima lo Stato
riscuoteva dalle sue terre demaniali, le quali locava
o cedeva con analoghi contratti. Anche i templi, qualora vi fossero stati fedeli i quali avessero consacrato
(1) Pannunzio, Decime abolite, p. 9 e segg.

,(2) Di°gene di Laerte nella. Vita di Solone, I, 53, comunica. una lettera. a lui dircttagli da un Soﬁsta, per giustiﬁ-

carst dell‘ aumento avvenuto nella percezione delle decime,
causate dalle maggiori spese di guerra e di amministrazione.
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a qualche divinità. le loro sostanze, cedevano il godimento di queste, dietro il correspettivo di una decima.
Così pure si usava per le terre, che quali spoglie dei
vinti, erano dei vincitori offerte a divinità (4). A
queste pure si offrivano decime dei bottini di guerra,
come pure di certe pene pecuniarie e in genere dei
beni conquistati. Il tesoro di alcune divinità, impinguato di questi importanti cespiti, come quello di
altri numi a cui, invece del decimo, si offriva un

ventesimo o un cinquantesimo di questi pubblici proventi, serviva poi allo Stato come riserva per caso
di guerra o per altri bisogni (5); e in quel semplice
ordinamento ﬁnanziario, era questo un eccellente e
provvida espediente.
3. Anche a Roma si trova una decima offerta ai
templi, sui bottini e le prede di guerra.. Era., del resto
ciò conforme alle norme del diritto di guerra degli
antichi tempi. Secondo quello, il vincitore acquistava
la proprietà., tanto del popolo vinto, quanto delle
terre, animali e beni mobili di questo; gli abitanti
potevano essere venduti come schiavi, tutto ciò che
poteva asportarsi era preso come bottino e le terre
erano dichiarate proprietà. dello Stato vincitore.Questo
procedimento fu spesso praticato nell‘antichità, mai
popoli politici trovarono che esso non favoriva lo
svolgimento della loro potenza e ricchezza, e allora
piuttosto che ridurre in ischiavitù i vinti, cercarono
di farseli soggetti sl, ma coadiutori e invece di spogliarli di tutte le terre, assegnarono loro una porzione
che coltivavano senza esserne però possessori.
Il loro lavoro era preferibile al servile.

Cos1 lo Stato accresceva il numero dei sudditi e
la sua forza, senza fare intorno a sè il deserto, non
bastando le colonie dei vincitori a popolare le terre
conquistate. Questo fu il sistema preferito dai Romani,
i quali solo un terzo delle terre dichiaravano proprietà. dello Stato e il resto lasciavano ai vinti per
coltivare. Ma anche così limitato l'ager publicus, per
le grandi conquiste fatte sui popoli vicini, era venuto
che le terre dichiarate patrimonio dello Stato, abbracciavano una vastissima estensione. Lo Stato non
poteva. provvedere a farle coltivare, e allora fu stabilito che sotto la sorveglianza di Questori se ne alie-

nerebbe una parte a vantaggio dell'erario, altre parti
sarebbero date in enﬁteusi, coll'obbligo al possessore
di pagare allo Stato un'annua quota proporzionata ai
frutti, che prima fu in natura, poi in denaro. La terra
che prima era destinata a pascolo, doveva. essere cosl
mantenuta e concessa a chi voleva fruirne contro il
pagamento di un canone (scriptura) (6); quelle non
coltivate potevano esser messe a coltura; non vi era
limite che stabilisse quanto territorio si potesse occupare, nè si indagava se l' occupante era in grado
di coltivare, o aveva soltanto la spes colendi (7).
4. I veterani, i provinciali e i ricchi romani che
godevano di queste terre, non potevano certo sopra
questi agri vectigach esercitarvi i diritti di proprietarii. Anzi tutto nessuna prescrizione potevasi far valere contro lo Stato; il lungo possesso non fondava
usucapio nè faceva l’ ager publz'cus ager privatus, e
perchè questo avvenisse, era necessaria una espressa

concessione da parte del popolo romano, e più tardi
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tucidide, VI, 54.
Erodoto, VII, 132 ; Diodoro Siculo, XI, 3.
Boeckh, Staatshaushaltung, I, p. 172, 319, 351.
Varro, De re rustica, II, 1, 16.
Hyginus, Dc condit. agrorum (ed. Lachmann, p. 115).

502

DECIME
—

dall'Imperatore, o per vendita o per donazione, e allora la terra si diceva ager assignatus. Se questa concessione non si aveva, chi coltivava la terra non era

che un possessor, e il vero proprietario era il popolo
romano; quegli non aveva che l'asus,- i fruetus appartenevano al proprietario originariamente, ma lo
Stato ne teneva per sè solo una parte, e cosi originarono le decime. I possessores,i quali non erano domini, nel senso del Diritto romano, pagavano allo
Stato una decima dei frutti e degli animali, che poi
fu convertita in un canone di moneta.
Ma questo possessore poteva tuttavia vendere, alie—
nare, ipotecare la terra dello Stato, donarla e lasciarla in eredità, senza che per questo si alterasse
la natura del possesso, e il popolo romano perdesse
i suoi diritti (1). La decima che si doveva. pagare
di questo ager e la precarietà del possesso, erano i
due elementi indissolubilmente connessi alla terra
dello Stato, i quali impedivano che essa mutasse
natura.
Lo Stato poteva ritirare queste terre e disporne
come voleva, privandone i possessori che le avessero

una parte dei frutti, che non è altro che una vera e
propria decima (4). Molto decime che esigeva la
chiesa in Francia, nel Belgio e in Germania non ave.
vano altra origine che le concessioni fatte ad essa
dagli Imperatori, concessioni cioè di terre pubbliche,
le quali erano coltivate da coloni; gli Imperatori ave.
vano rinunciato alla chiesa quell'annona che avrebbe

dovuto essere versata neile casse pubbliche.
6. Ma quando lo Stato esigeva realmente le decime

dell'ager publicus dai possessori, non praticava l'esa.
zione diretta, ma. le dava in appalto a impresarii che
prendevano il nome di decumani, dei quali è sovente

menzione nel Codice Teodosiano. Questi decumam‘ si
assumevano l’incarico di esigere le decime o annonae
dai possessori degli agri, di raccogliere le annonae
praestationes in natura, che le provincie tributarie
pagavano a Roma, l'agraticum che si commisurava
alla rendita del fondo coltivato dai coloni.
Il Codice Teodosiano parla ancora delle esenzioni
che talvolta i veterani godevano per speciale privilegio Imperiale. E indiscutibile che in questo ordinamento la decima. ﬁgura come una vera e propriaim-

godute per centinaia d'anni, senza che avessero diritto

posta stabilita e riscossa dallo Stato, e perciò disci-

a reclamare un'indennità. Misure simili furono qualche
volta praticate, e le cosi dette leggi agrarie non signiﬁcavano altro che revoca delle concessioni di ager
publicus per assegnarlo ad altre persone, proposte e
votate al tempo della Repubblica per diminuire la
grande ricchezza dei patrizii, che avevano occupate
tutte le terre dello Stato e al tempo dell'Impero per
accrescere il patrimonio Imperiale (2).
5. Ma l‘ager publicus non rimase sempre cosi, ed
ebbe le sue vicende. Mentre in Italia era quasi interamente scomparso alla ﬁne della. Repubblica, trasformato in proprietà. privata (ex publico privatus

plinata dal diritto pubblico.
7. Il nome di decima, quale imposta, trovasi frequentemente nella storia dei sistemi tributarii, non

factus est), nelle provincie si mantenne per tutto il
tempo imperiale. Soltanto il suo carattere e il modo

di concessione aveva variato.
Quantunque apparentemente fosse mantenuto il privilegio del popolo romano di disporre dell’ager publicus e di essere il dominus, quest'ager non veniva
più distribuito ai provinciali, ma tenuto dall'Impera-

tore come possessor, che però non aveva a temere
della precarietà. del possesso e che era libero dal pagare la decima. L'Imperatore dava queste terre a
coltivare a coloni che al Fisco Imperiale pagavano
le decime, e perciò la sua possessio, che in verità era

una proprietà vera, assumeva il nome di jus clominicum (3). Quello che aveva fatto l'Imperatore in
grande scala, l'avevano fatto in minore ricchi privati,

occupando terre pubbliche, dandole a coltivare & coloni, ed esigendo da essi le decime, invece di versarle nell'aerarium populi romani, e l‘avevano fatto
collegi sacerdotali e municipio. Ai collegi dei sacerdoti, in seguito alle disposizioni degli Imperatori cristiani, subentrarono nel possesso di queste terre le
chiese, le quali cedettero o le lasciarono ai coloni per
coltivarle, non alterando i rapporti giuridici, e ricavando da ques t'ager emphytheuthicus un'annona, ossia
(I) Frontinus, De contrae. agror., p. 50.
(2) Cfr. Cicero, Orationes de lege agraria.
(3) Perciò le terre dell' Imperatore si distinguono in res
aerariae sive publicae, ﬁseales da. una parte, e dall‘ altra
rcs p—rivatae Imperatoris e patrimoniales. Le leggi 1-4 Codice 'I‘licod., VII, 7 de pascuis, mettono i prati pubblici in
opposizione al rebus Imperatoris privatis e ai pratis prioatorum. Vedi anche Fragm. ceteris Jurisconsulti de jure

solo presso l'antichità, ma ancora. nei tempi moderni.

Nel medio evo in Francia, frequentemente si impose
la proprietà fondiaria, prelevandole un decimo del
reddito.
In Inghilterra, nei metodi semplici e spicci di quest‘imposta, le casse pubbliche trovarono ristoro in
momenti di gravi difﬁcoltà. Forme di decime, quali
imposte, si incontrano pure in Germania e in Ispagna.
Era una specie di tassa di ricchezza mobile ed immobile, che non si arrestava davanti ad alcuna cc-

cezione.
I Comuni italiani ebbero parimenti la decima come
sistema precipuo nel loro ordinamento ﬁnanziario e
tributario. Generalmente non la si praticava come
sistema stabile e normale, ma come espedienteacui
si ricorreva per esigere presto denaro e sicuramente,
quando le circostanze e i bisogni dello Stato lo richiedevano. Non mancano però iComuni, i quali usavano
la decima dei prodotti delle terre e delle industrie
quale parte di un normale e regolare sistema tributario.
In molte città italiane, nei fondi rustici o regolarmente e almeno in casi e bisogni straordinari, si csigevano collette, obbligando ciascun cittadino a dare
all'erario un decimo, come a Venezia (5). A Firenze,
queste decime 0 collette, in proporzione degli oneri,
denominavansi sega (6). A Venezia pure, al declinare
del secolo XV, trovasi la decima. quale imposta, ed

era messa sopra ogni sorta di rendita degli abitanti
della città e del dogado, sopra gli afﬁtti di case e molini, « sui capitali alle camere pubbliche d'imprestiti, per di più che se ne riscuoteranno, li noli dei
navigli, le mercanzie tutte » (7). Tale decima colpiva
ﬁsci, e 14 de bonis quae ad ﬁscum pertinere cidentur, e
5 18 de lege censoria.
(4) Vedi Cod. 'l‘heod., lib. X, tit. 1 de jure ﬁsci; tit. 2
de domibus ad rem privata… sc. principis ; tit. 3 de locati…
fundorumjuris emphyteuticarii ct rei publicae et templo7'm’l(5) Romania, Storia documentata di Venezia, I, 253.
(6) Matteo Villani, Istoria, II, 46; IV, 83.

(7) Sandi, II, 728, 730.
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tutti, laici ed ecclesiastici, beni secolari e'beneﬁcii,
ci quali si ottenne nel 1464 anche un breve di autorizzazione dal Papa (l). Pare che fosse stata intro-

dotta l'anno precedente in occasione della guerra coi
.
Turchi (2).
Anche a Firenze la dec1ma fu usata. E intorno a
questo genere di tributo e per gli effetti e valore che
ebbe negli Stati di Firenze, è a ricordarsi il celebre

trattato di Pagnini, Sulla Decima e altre gravezze, uno
dei più notevoli lavori di ﬁnanza che ricordi la storia
delle dottrine ﬁnanziarie in Italia, perchè, a parte le
notizie storiche, sono importanti le considerazioni
economiche, le quali hanno elevato quel libro ad essere una delle più ragguardevoli produzioni della antica scienza economica italiana.

Caro II. — Le decime pel culto nell’antichità.
a. La decima come tributo della Chiesa. — 9. Presso i Greci ei
Romani. — lo. Presso gli Ebrei. — 11. Le sportnlae dei primitivi cristiani.

a. Ma queste applicazioni nulla hanno in sé di ca-
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terre e tutte le forme dell'industria umana dovevano
il loro tributo ai ministri del culto; un tanto del
grano, del vino, del ﬁeno, una parte degli animali
grandi e piccoli, alcune giornate di lavoro o una
quota del salario devevasi offrire sull'altare per mantenere i ministri del culto. E quest'imposta proporzionale nel suo concetto primitivo, doveva colpire il
ricco e il povero, tutti senza distinzione di grado sociale, di ricchezza, di età, di qualità. e di professione.
Ed era inesorabile. Ogni nuova zolla messa a coltivazione, ogni albero piantato, ogni goccia. di sudore
dovevano pagare il tributo alla chiesa, la quale così
aveva un cespite di ricchezza perenne e immancabile,
sempre prospero e sempre più intenso e progressivo
come si accrescevano i bisogni e si moltiplicava la
ricchezza. E da ciò spiegabile perchè, con tanta amorosa sollecitudine la chiesa curasse questo sistema
tributario, l'organizzasse nel modo migliore, ne procurasse la più facile e meno dispendiose. esazione, e
inﬁne ne circondasse il soddisfacimento con sanzioni
spirituali e temporali. Il diritto canonico ben presto
si impadronì di questa materia, la sottopose a trat-

ratteristico e non sono che forme di tassare, copiate

tazione sistematica, formando attorno ad essa una

da quello che praticavano pel proprio mantenimento
le religioni, da quello che poi e sopratutto le altre
praticò la chiesa cristiana.
Tutte le religioni organizzate hanno scrupolosa-

giurisprudenza, la quale sebbene ora non abbia che
un valore storico, serve a mostrarci la grande importanza che quest‘istituzione ebbe nel passato in tutta
Europa e anche fuori d’Europa, giacchè era canone
fondamentale che le terre, appartenendo a Dio, e
perciò alla chiesa. sua rappresentante, tutte, fossero
possedute da fedeli o da infedeli, dovevano di diritto
il tributo della decima al clero.
9. Il sistema di pagare una porzione dei frutti
ai ministri del culto, la chiesa cattolica lo ereditò in
linea retta. dalle disposizioni mosaiche. Però nell’antichità. era comune a tutte le religioni l’esigere una
decima dai prodotti della terra come omaggio alla
divinità che li faceva nascere e per provvedere ai
bisogni del tempio. In Grecia era il costume di of-

mente formulato ed attuato il precet-to, che chi deve

servire l'altare, di questo deve vivere. Ciò era nell‘antichità. così ammesso, che solo pochi scettici, dei

quali parla Apuleio, 'contravvenivano a principio sìfatto. Oltre a quanto si offriva ai templi, prelevandole dalle spoglie dei bottini, dalle molte conﬁsche,
ecc., anche i fedeli usavano offrire ai sacerdoti un de-

cimo dei loro lucri e proventi. Ciò fu tanto diffuso
dai tempi antichi ﬁno a noi, che comunemente si
limitò il nome di decima a quelle porzioni dei frutti
della terra e dei prodotti del lavoro che i sacerdoti
ricevevano quale corrispettivo dei servizii religiosi
che prestavano. Tale decima era una vera imposta.
prediale se applicata ai frutti della terra, e personale
se percepita sui prodotti dell' industria umana, imposta che veramente quasi mai fu del decimo, ma 0

si restrinse a un tasso minore oppure montò al sesto
e al quinto e qualche volta al terzo, quando anche
non si commutò in un‘offerta fatta senza riguardo alla
fortuna del decimato.
Le decime ecclesiastiche non compaiono nella storia.
slegate e senza precedenti, ma anzi si può affermare
che ben pochi istituti giuridici hanno una vita così

lunga e che si può seguire nella storia, malgrado le
molteplici variazioni subite. La storia di tutti i popoli fa testimonianza sulla loro esistenza, e nei tro-

v1amo tributi di decime tanto presso i popoli idolatri
quanto cristiani, tanto sul campo ecclesiastico, quanto
sultemporale, e fondate sia nel diritto privato che sul
pubblico. Sotto molteplici forme, sebbene estremamente ridotte, le decime pel culto si sono mantenute,
dove più, dove meno, ﬁno ai giorni nostri; e soltanto
ora si può dire che la loro ﬁne in Italia è un fatto com-

piuto. Ma vi fu un tempo straordinariamente propizio
allo sviluppo della decima ecclesiastica, un tempo nel
quale essa. fu organizzata come la più solida imposta,
a base larga e sicura, che poteva esistere. Tutte le

frire una decima a certe divinità, e chi riceveva in

maggior copia di questi doni era Apollo. Pare però
che nella maggior parte dei casi fosse un’offerta volontaria, sebbene si trovi che Solone prescrisse questo
tributo come obbligatorio (3). Era piuttosto un uso
molto generale, come dice Callimaco, ma non fu mai

una prescrizione religiosa. La. decima. teneva luogo
dei voti che le città. greche nei loro frangenti solevano fare agli Dei. I Crosoni prima della guerra contro
i Loori promisero di consacrare ad Apollo il decimo
del bottino se avessero vinto. Pausania dopo la vittoria contro Mardonio, divise un decimo delle spo-

glie fra Giove, Apollo e Nettuno (4); e Suida e Didimo accennano all’uso dei Greci di dare agli Dei il
decimo del bottino di guerra, il che dicevasi Bexdreuoou,
apxéteuaau.

Anche i Romani nella divisione delle spoglie dei
vinti consacravano una parte a qualche divinità. La
storia ricorda i nomi di Camillo nella guerra contro
i Volsci e di Postumio in quella contro i Latini, che
sciolsero voti alle divinità portando nei tempi una
parte del bottino. Questa parte era detta decima, ma
non rappresentava una quota proporzionale ma seitanto un dono arbitrario. Perciò Festo chiamava decima « quaeque veteres diis suis oﬂ‘erebant ».

10. Maggiore sviluppo, e perfetta e regolare orga-

(1l Sandi, II, 730.

(3) Laertius, De viti.; philosoph., lib. I.

(2) Pertile, Storia del diritto Italiano, II, 876.

(4) Erodoto, lib. IV.
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nizzazione soltanto trovarono le decime nell’antichità.
presso gli Ebrei. I loro libri sacri sono pieni di prescrizioni colle quali si inculcava il pagamento della
decima, come stretto obbligo religioso. Nella Genesi
(c. 14 e 28) e nell'Esodo (c. 22), si legge fra le istruzioni date a Mosè da Jehova anche questa di portare
al tempio con sollecitudine decime e primizie (decimas
et primitias non tardabis reddere). Nel libro dei Leviti (e. 28), si dice che le decime di tutti i frutti della
terra e degli alberi appartengono al Signore, e a lui
vanno consacrate; che se alcuno vuole riscattare le
sue decime, cederà. la quinta parte dei suoi beni, che
una decima sarà. offerta dal gregge e che non si sceglierà nè il buono, nè il cattivo, ma il decimo nato
sarà. pel Signore. Questo testo dice espressamente, che
la decima doveva essere pagata in natura; però da
altri si apprende che era lecito comniutarln in denaro,
se la via era lunga e non facile il trasporto. I Sacerdoti poi non potevano toccarla; esclusivamente pei
loro bisogni dovevano valersene.
Così in Israele la decima divenne uno dei principali cespiti dell’ organizzazione tributaria di quello
stato sacerdotale. Anche qua si trovano le decime di
guerra, ossia offerte del decimo del bottino, che però

altre volte furono del quarto o del sesto (l). I dottori rabbini seppero poi trovare il modo per accrescerle, estendendole ad ogni prodotto, ne perfezionarono il modo di esazione e scrupolosamente ne stabilirono l’impiego. Secondo essi, il primo nato del
gregge, il primo frutto dell'albero, la prima mina di
grano, le primizie di tutto, una porzione di ogni prodotto, deve essere consacrata al Signore, offrendola
ai ministri del tempio.
Si parla ancora nella Bibbia (2), di una decima dei
poveri; la citano gli storici delle tasse dei poveri,
cercandone esempi nell’antichità. Ma questa non era
una decima speciale, ma si riferisce al costume che
avevano i sacerdoti di cedere ogni tre anni le decime
ad essi donate nell'ultimo anno in favore dei poveri.
Presso gli Ebrei l’obbligo della decima non è solo religioso e morale, ma anche giuridico, e i tribunali
possono condannare chi si rifiutasse di pagarle.
11. Gli Ebrei convertiti al cristianesimo introdussero nella nuova religione il sistema delle decime.
La chiesa nei suoi principii non ebbe beni stabili; il
suo patrimonio consisteva negli oggetti destinati al
culto, in provvigioni da bocca, in vesti e in denaro
contante che offrivano i fedeli in tutte le settimane,

in tutti i mesi e quando volevano, giacchè nulla si
aveva di regolato o di coazione in queste offerte. Nei
primi secoli il precetto levitico non fu osservato; in

zione delle primizie. Anche Clemente papa, nelle sue
lettere dove parla « de bonis et 1eddz'tz'bus ecclesia

zum et ea1um dàrpensatz"ombus », tace delle decime
e invece parla delle volontarie oblazioni di fedeli
come di quelle che servivano a provvedere ai bisogni
delle chiese e dei ministri del culto. Sopra la natura
di queste ablazioni ci dà. particolari informazioni

uno dei più antichi scrittori della chiesa, Cipriano
vescovo di Cartagine. Si chiamavano sportulae, con.
sistevano in doni volontarii al clero, perchè potesse
vivere lontano dalle cose terrene. Al tempo di Gipriano gli entusiasmi religiosi volgevano al tramonto,

tanto che egli rimproverava la taccagneria che usavano i fedeli nel fare tali oblazioni (3), e poco dopo
papa Damaso doveva comandare ai sacerdoti di ne
gare 1’ amministrazione dei Sacramenti e 1’ ingresso
nelle chiese a quelli che non portavano qualche cosa
ai servi dell’altare.
Da questo momento non si parla più di ablazioni
volontarie, ma di decime obbligatorie. Dal momento
chei fedeli non si prestavano più spontaneamente
a venire in soccorso ai sacerdoti e ai bisogni del
culto, la chiesa dovè trasformare questi doni volontarii e prescriverli come un'imposta coattiva. l numerosi testi biblici somministravano un valido appoggio per fondare quest’ obbligo. Furono difatti invocati, come un precedente inoppugnabile, dagli scrittori del secolo quarto, quinto e sesto.

Più di tutti fu S. Girolamo quegli che insiste sulla
necessità. di pagare le decime, ricordando il principio
ebraico che chi serve all’altare deve vivere dell'altare: « Vivo de decimis et altari serviens, altari obla« tione sustentor, habens victum et vestitum his

« contentus ero » (4). Questo padre della chiesa predica non solo l’omaggio delle decime alla chiesa, ma
la cessione di tutti i beni ad essa, la povertà. assoluta, il socialismo cristiano: « Praeceptum est non
« solum decimas dare et primitias sed et vendere
« omnia quae habent » (5). Se si.confrontano queste
esortazioni con quelle che si facevano nei secoli precedenti, colle parole per esempio, di Ireneo, il quale
diceva che Cristo aveva soppresso il rigido obbligo
mosaico delle decime, e trovava in ciò una ragione

di preferenza del cristianesimo sul giudaismo, perchè
i cristiani erano liberi di offrire e non avevano coazione di legge alcuna (6), si vedrà. che già. un mutamento nelle idee in ordine ai proventi temporali delle
chiese era avvenuto. Non si predicava ancora essere
obbligo di pagare le decime, ma si raccomandava di
fare queste offerte all’altare, come un’opera meritoria
per ottenere l'eterna salute.

quella semplice organizzazione quasi comunistica della

chiesa primitiva, la decima non era necessaria.
Fu solo più tardi che il costume degli Ebrei fu rie-

CAPO III. — Le decime sacramentali
nella Chiesa cristiana.

vocato, sebbene in Occidente questo sistema di una

imposta sacerdotale avesse fatica ad attecchire e prosperare.
Difatti Paolo parlando del modo di provvedere ai
ministri dell’altare, non accenna a decime. Tacciono

12. La. decima in Oriente e secondo le Costituzioni Apostoliche— 13. Dottrine degli scrittori della Chiesa al V Secolo. —
14. Le decime degli eremiti e dei monaci. — 15. Raccoman-

dazione dei Padri della Chiesa. — 16. Progressi della decima
nel Secolo VI. — 17. Disposizioni dei Concilii delle Gallie per

renderla obbligatoria.

pure gli Atti degli Apostoli e i cosidetti canoni apostolici, di epoca assai posteriore agli Apostoli, sebbene nel terzo e quarto canone si parli di quanto
deve essere offerto all'altare e il quinto faccia men(1) Esodo, XXIII, 19; Lemtz, XXIII 10; Namen, XV 20.
(2) Tobia, I, 7; Deuteronomw, XXVI, 12.

(3) Liber dc unitate. Opera comm (ed. Migne), t. I,
pag. 263.

12. Altrimenti le cose erano procedute in Oriente,
dove forte era [’inﬂuenza delle dottrine mosaiche. Gli
insegnamenti rabbinici e le tradizioni del Tempio ave(4) Opera omnia. Epistolae. lib. Il, 12 (Roma, 1731).

(5) Id. Comment. in Mattheum, cap. 22.
10%?) De hacaes., IV, c. 18 e 34 (ed. Migne, VII, 1025
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vano fatto si che le decime fossero mantenute ed
esatte, se nan in regola generale, certo con frequenza.
Origene si fa forte della pratica ebraica e delle disposizioni mosaiche per raccomandare ai cristiani l'uso
delle decime, e dice: « Quod ergo vult (Christus)
« ﬁeri a Pharisaeis, multo magis et maiore cum ab-

<< bundantia vult a discipulis impleri » (I).
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cimas non habes fruetuum tcrrenorum, quod habet agricola,
qucdcumque te pascit ingenium, Dei est: inde Decimas expetit, unde civis; de militia, de negotia , de artiﬁcio , redde

decimas » (5).
Questo padre della chiesa non dice, è vero, ancora
che il pagamento della decima è strettamente obbli-

contribuzioni. Fu allora che si fecero sentire le voci

gatorio, è precetto imprescindibile, ma lo mette come
condizione per ottenere i favori della giustizia divina,
che abbonderà sulla testa dichi soddisferà, la decima (6). Anche egli non è libero delle dottrine che
ebbero tanto corso nei primi secoli della chiesa sulla
povertà evangelica e sul socialismo cristiano, quando
dice che dei beni della terra non si deve tenere se
non quanto basta per sè, e che del residuo si deve
far dono alla chiesa, che lo distribuirà poi ai poveri,
poichè tutto quello che Dio ha dato agli uomini di
superﬂuo, la ha dato a questo scopo, e se il possessore
lo distrae da questo scopo e l'impiego. soltanto a propria personale soddisfazione, si rende colpevole di
abuso e di dispersione della proprietà. altrui (7). Il
concetto esclusivo dei Romani sulla proprietà. è, come
si vede, ben straniero alle menti di questi rappresentanti di una nuova società (8).
14. Queste esortazioni provano chiaramente che non
era ancora entrato negli usi delle Società cristiane
il pagamento delle decime come obbligo risultante
da un precetto divino: ma le predicazioni dei padri
della chiesa, le disposizioni dei vescovi e dei Concilii
andavano aﬂ‘rettando e assicurando questa introduzione. Al III e IV secolo, il pagamento di decime era
divenuto frequente: non erano soltanto i chierici se-

dei padri della chiesa grecae latina, che, rievocando

colari che ne usufruivano, ma alla ﬁne del IV secolo

le prescrizioni mosaiche sulla decima, diversamente
da quello che aveva detto Ireneo, sostenevano che
quelle prescrizioni non erano morte, ma dovevano
essere seguite anche dai cristiani. Cominciò in quel
tempo il lavoro per fondare un vero e proprio sistema tributario in favore della chiesa. Col fuoco
della eloquenza africana, Agostino d’Ippona nei suoi
discorsi propugna l’obbligatorietà. delle decime. Egli
mette in opera tutti i mezzi della sua rettorica per

si trovano esempi di monaci ed eremiti che riscuotevano tributi di decime dai fedeli, non tanto per la
loro qualità. di persone di chiesa., quanto perchè erano
riguardati come poveri e abbisognevoli di sussidii.
Degne di nota sono a questo proposito le notizie che

Le Costituzioni degli Apostoli trattano l'obbligo delle
decime come argomento di particolare importanza e
come opera sommamente meritoria pel bene spirituale,
giacchè raccomandano al vescovo di illuminare ife-

deli sui vantaggi spirituali che avranno presentando
alle chiese « primitiae et decimae, et portiones ac

dona et oblationcs », perchè cosi vuole la legge di Dio,
il quale accetta per sè quello che è dato alla chiesa (2):
e altrove sollecitano l'offerta al vescovo ed ai preti
delle primizie del grano, vino, olio, e delle decime

degli animali e della lana (3), e notano gli oggetti e
i prodotti dei quali di preferenza deve essere data la
decima (4). Nelle Costituzioni apostoliche si vede che
la decima accenna a prendere il carattere di un'im-

posta che colpisce tutti e tutto, imposta o decima
prediale sui prodotti della terra, decima del sangue
sugli animali, decima personale sui prodotti dell'industria, sulle vesti e il denaro.

13. Alla ﬁne del IV secolo e al principio del V
la chiesa aveva raggiunti straordinari progressi. La

forza di espansione che essa portava in sè stessa, si
manifestava intensa e rigogliosa, ma richiedeva anche grandi mezzi, non più afﬁdati ai pii soccorsi, alle
volontarie offerte, ma assicurati da ﬁsse ed estese

ci da Cassiano, che, nato nella meta‘. del secolo IV,
nel 390 intraprese un viaggio in Egitto e vi dimorò

a lungo, visitando i principali eremitaggi e prendendo
esatte notizie della vita monacale africana. Nella sua
Collatio egli raccolse diversi esempi di decime pagate a quei monaci, e queste decime erano una delle
fonti per cui si mantenevano quei monaci (9). Anzi
pare che questi abbiano sempre nella chiesa orientale assorbita la. parte più cospicua delle decime,
tanto che la minore toccava al clero secolare, il quale
mendicava la vita in confronto di quei monaci doviziosi e corrotti per le soverchie ricchezze, ed era costretto ad associare al ministerio ecclesiastico l'esercizio di qualche mestiere (10).
15. Pegate ai monaci o al clero, queste decime non
avevano ancora assunto il carattere obbligatorio che
le distinguerà. posteriormente. Nelle parole degli scrittori ecclesiastici non si trova altro che la viva esortazione, ma non la dichiarazione della decima come
precetto religioso e giuridico. Per Gregorio Nazianzeno (11), dare le decime è un obbligo di coscienza,
una conseguenza logica del culto che deve essere

convincere i fedeli che Dio, se dà la fertilità. alla terra,
vuole parimente esserne retribuito, e che se essi mostreranno colla loro avarizia verso i ministri del culto

di restare attaccati alle cose del mondo, non sfuggiranno alla vendetta del cielo. Il solo modo per sfuggirla e pagare alla chiesa la decima delle terre e del

lavoro, l’imposta prediale e personale. Il suo pensiero
è specialmente espresso nel discorso De tempore:
« Nam prope sunt dies in quibus messes colligere dcbemus,
de oiferendis, imo de reddendis decimis cogitemus: Deus
enim, qui diguatus est totum dare, decimam a nobis dignatus
repctcre, non sibi sed nobis sine dubio profuturam ».

E quando vuole deﬁnire il carattere e lo scopo
delle decime, cosi scrive:
« Decima tribute sunt egentium animarum , redde ergo
tributum paupcribus, offer lìbamina sacerdotibus. Quod si de-

(7 Semo, 219.
(8; Cfr. Chrysostom., Hamit. LXIV in Matti». (ed. Mam-in.,
t. VII, p. 722).
(9) Collatio, XIV, e. 7; XXI, c. 1, 2, 8 (Biblioteca oeterum patruum, l:. II, p. 173, 209, 210. Colonia, 1818).

(1) Hamit. IX , in Numer. c. 18; Hamit. XVII, in Jos.
(ed. Mam-in.,t. II, 438); Homil. in Proverb., 3, 9 (tomo III, 8).
I (2) anstit. Apost., Il, 25 (Mansi, Collectio Concilio:-um,
, pag. 25).
3) Constit. Apost., II, 34 (pag. 334).
4) Constit. Apost., VII, 29 eVIII, 30 (pag. 806 e 578).
(5) Augustini, Homil. XLVIII, Enarratio in Psalm., 146.
(6) Enarmtia in Psalm., 103, 146.
Dxcssro ITALIANO, Vo]. 114, Parte II.

(10) Epiphanius, Contra haereses, lib. III, 11. 80 (Biblioth.
veterum patmum, t. II, p. 253).

(11) Oratùmes, n. 28.
64.
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mantenuto dai fedeli coi loro denari e colle offerte
volontarie. L’onore dell’altare — egli non parla di un
precetto divino — scrive, richiede che i fedeli provvedano al mantenimento dei sacerdoti con largizioni
volontarie, e li rimprovera di mostrarsi avari verso
i ministri dell'altare:
« Turpc sane est haec et nos exposcere et vos non elargiri ».

Egli dice soltanto essere cosa giusta e pia l’oﬂ'rire
al Signore le primizie di quelle cose che egli manda:
« Quemadmodum arcac ct tosculnris primitias Deo con-

volontarie, ormai poco produttive, e messo in di-

sparte e non si parla altro che di decime. Tale è difatti il linguaggio che tiene papa Gregorio I, il quale
non domanda più le primizie e i doni pel clero, ma,
vuole una decima. dei prodotti della terra e dei pro.
venti del lavoro, « decima rerum et dierum » (4).

Tale disposizione è poi meglio precisata dai Concilii
che in questo secolo VI numerosi si tengono nelle
Gallie e nella Spagna, dove con zelo di neoﬁti si but
tano le basi della disciplina ecclesiastica.
17. Il Concilio di Tours del 567 esorta:
« Decimas ex omni facultate non pigeat Deo, pro reliqnis

sacrare justum et piu… est quoniam ab ipso et nosipsi ct
quae possidetis conservandis, oﬂ'erre — Quisque decimas do
suis mancipiis persolvcre non rccuset ».
nostra omnia sunt: ita novae quoque haereditatis, ut pars
prompte et libenter oblntam, majori parti securitatcm con- ;
E per seguire l’esempio di Abramo che invoca,
ciliet » (1).

dispone, seguendo le costituzioni apostoliche, che:
Ma i fedeli non rispondevano solleciti alle esortazioni di questi padri della chiesa, e Giovanni Griso-

« Si mancipia non sint et fnerint aliqui habentes binos aut
ternos ﬁlius per unumquemque singulos tremisscs in manu

stomo trovò opportuno di riavvicinare la generosità ' episcopi tradat » (5).

degli antichi Ebrei, che con decime venivano in soccorso alle vedove, agli orfani e ai proseliti, coll‘ava- .
Il Concilio di Macon del 583 ordina, che ai sacerrizia dei nuovi credenti, i quali non erano d1l1gent1 ' doti siano date le decime dei frutti perchè possano
nel portare alla chiesa le primizie dei loro frutti (2). liberamente e franchi da ogni cura terrena attendere
Tutti questi passi parlano delle decime come di un’o- alle cose del loro ministerio, condanna il sistema prepera meritoria che il cristiano non deve dimenticare valente dei prevaricatori della legge cristiana di nulla
di compiere, ma non la dicono necessaria, nè la pro- offrire all'altare, dispone chei sacerdoti debbano imclamano come un precetto religioso e giuridico.
piegare quelle decime o in sollievo dei poveri, o pel.
16. Ma come, col VI secolo, si allontanavano i
riscatto dei prigionieri e degli schiavi. E a queste
tempi delle generose volontarie offerte, e il primi- disposizioni stabilisce la seguente sanzione:
tivo slancio religioso si indeboliva, nè erano frequenti
« Si quis autem contumax nostris statutis salubcrrimis
idistacchi dai beni temporali per distribuirli alle
fuerit, a membris ecclesiae omni tempore separctur » (6).
chiese e ai poveri; come le esortazioni più non baQueste disposizioni prese dei vescovi partivano da
stavano per indurre i fedeli a provvedere al mantenimento dei ministri dell’altare, fu d'uopo mutare un intendimento di riforma, sia nel modo di avere le
sistema, e perchè i templi non andassero deserti di decime, sia nel loro uso, Oppure" derivavano da una
sacerdoti, ed il ministerio, avvililo per l‘indigenza falsa interpretazione data alle Costituzioni apostolidi questi, fu necessario prendere provvedimento pel che? (7). Tale questione non può essere qui discussa:
loro sostentamento e decoro. E fu stabilito come mas- certoè che di questo canone sinodale ciò che ottenne
sima generale che al mantenimento delle chiese e dei efficacia non furono le disposizioni sull'impiego della
ministri dovessero provvedere i fedeli, e tutti doves- decima pel riscatto dei prigionieri e degli schiavi,
sero come minimum una decima. parte dei prodotti ma furono quelle che rendevano obbligatorio il pagamento di essa. Dopo il Concilio di Macon si sucdelle loro terre e del loro lavoro, e la decima levitica
risuscitata divenne obbligatoria e proclamata di pre- cedettero frequenti altre disposizioni di Concilii e di
Sinodi nelle Gallie sull’obbligo della decima (B): e i
cetto divino.
Se questa era un’innovazione nella chiesa occiden- libri penitenziali fatti per le chiese d‘Inghilterra e
tale,'non l’era però nelle tradizioni della chiesa orien- d’Irlanda annoverarono la mancanza del pagamento
tale, nè era cosa che ripugnava agli antichi inse- come una trasgressione della legge divina, e minacciarono ai colpevoli tutto il rigore delle pene ecclegnamenti, giacchè, non solo la chiesa greca aveva,
siastiche (9).
ereditandolo dalle Comunità. israelitiche, mantenuto
il sistema delle decime obbligatorie, ma prima assai
dei Concilii occidentali, aveva disposte pene ecclesiaCAPO IV. —— Origini delle decime feudali.
stiche contro coloro che non pagavano le decime, come

lo prova una legge del Codice giustinianeo (3), che
vieta ai vescovi scomunicare o in altro modo vessare
i fedeli perchè non pagano le decime alla chiesa.

Il dirittodi decima, in Occidente, si sviluppò
quasi per opera esclusiva e per iniziativa dei Concilii delle Gallie. Il concetto delle primizie ed offerte

(1) Epist. LXXX.
(2) Hamit. IV in Epistol. ad Ephes.
(3) L. 39, 5 1, De episcopis.
(4) Opera, lib. I, Homil. XVI, in Eormgel.
(5) Epistola episcop. Turan. ad plebcm in Labbé, Col—
lect. Concil., VI, col. 550 e in Mansi, IX, c. 809. Cfr. Cow

stit. apost., Il, 25, 35 ; VII, 29; VIII, 36.

18. Doni di terre ﬁscali alle Chiese franche. — 19. Concessioni
di decime secolari. — 20. Origine delle decime feudali. —
21. Carattere di queste decime. — 22. Le decimae et nonae.

— 23. La secolarizzazione delle terre ecclesiastiche. — 24. Legislazione carolingia. — 25. Natura giuridica della. nona.

18. Ma intanto, a dir vero, le chiese della Gallia
non si trovavano più in quelle strettezze-che ante(6) Labbé, Collect, VI, col. 674, e anche presso Brurs,
Canones, II, 250.
(7) Cfr. Ratzinger, Geschichte der kirchliche Awnemuesen.
Friburgo, 1868, pag. 67.

(8) Concil. Rothomag., an. 650 (c. 5, c. XIV, qu. 7);
Concil. Nannct., an. 660, c. 10 (Mansi, t. XVIII, 11.169).
(9) Poenitentiale Theodori, c. 13, e Corrector Burchardt',
c. 129 (ed. Wasserschleben, pag. 218, 656).

DECIME

507

19. Fin dai primi tempi si trova che i re innalzariormente i padri della chiesa avevano lamentato
pei ministri del culto, causa l’avarizia dei fedeli. Gli ; vano chiese e cappelle sui loro beni, e a queste fondazioni cedevano le decime da questi beni. Non poche
avvenimenti politici e la conversione dei Franchi avedi queste chiese passarono ai vescovi, i quali cumuvano dato ai vescovi e al clero una posizione privilarono colle altre anche queste decime (9). Se ne ha
legiata nello Stato, e le donazioni dei re avevano
una prova in questo documento dell‘814, che conferma
largamente provveduto le chiese e ichiostri più im—
una concessione di questo genere fatta nel 667 da re
portanti. Grandi zone di territori, che spettavano al
Childerico II:
ﬁsco franco, il quale li aveva nella conquista ricevuti
dal ﬁsco imperiale, erano passati nelle mani del clero,
« Deprecati sunt etiam nos de decimis et capellis ab an-

razie le donazioni di Clodovico, di Guntranno e di

tecessoribus nostris sibi concessis ex quibusdam ﬁscis nostris,

Dagoberto (1). Era forse in un momento di entusiasmo

capellas simul cum decimis, ut pro ﬁrmitatis studio ed aui—
mae nostrae emolumento d. pracdecessorum nostrorum nostra.
conﬁrmavimus auctoritate » (10).

per le ottenute ricchezze che il Concilio di Tours del
567 voleva che le decime fossero adoperate a sollievo
dei poveri e a riscatto dei prigionieri e degli schiavi,
e non parla più pel mantenimento del clero, a cui
provvedeva la magniﬁcenza regia? Se questa disposizione fu dettata da questo sentimento di ricchezza,
e conteneva un'implicita rinunzia ad usare le decime

Nè soltanto dei re le chiese ricevevano decime con
terre e senza terra, ma anche dai conti e dai grandi
signori; e cosi un chiostro riceveva dal vescovo di
Metz per testamento « decimam de vincie domini-

pei bisogni del culto, certo fu opera di momentaneo

catis, tam de vino quam de annona, de ferro, de va-

e passeggero sentimento, perchè, malgrado le ric—
chezze, anzi in causa di queste e della potenza che
ne derivava, la chiesa franca propugnò sempre più
vivamente l’obbligatorietà. della decima.
Queste decime ecclesiastiche, trasformate in imposta
prediale e personale, messe sotto la difesa delle pene
ecclesiastiche, accettate perciò dai fedeli, non furono
la sola fonte della ricchezza della chiesa franca. Essa,

cas, totam annis singulis » (I 1). E questo decime sono
oneri reali che gravano la terra.
20. Altra fonte di decime ecclesiastiche furono nel
periodo franco i contratti di precaria che persone private. che invocavano la protezione delle chiese, stipulavano con queste. Spesso avveniva che per donazioni
inter oivos o causa mortis il vescovo o il santo della
chiesa era nominato erede di alcuno, e cosi nel patrimonio della chiesa passavano terre con tutte le persone legate al suolo, servi e coloni. Zelo religioso da
una parte, bisogno di protezione dall’altra spingevano
innumerevoli proprietari a spogliarsi del dominio sui
loro beni, donarli alla chiesa e chiedere che questa
concedessc all‘ antico proprietario il godimento di
quei beni contro il pagamento di un annuo canone.
Essi rinunziavano ai loro diritti di liberi proprietarii,
condizione che ormai non fruttava che pesi schiac-

fra le donazioni ricevute dai re, aveva ricevuto terre

ﬁscali, delle quali dovevo. pagare al ﬁsco regio una
decima, analoga a quella che sull'ager publicus si doveva pagare secondo le leggi romane: ma non tardò
anche questa decima ad essere lasciata alle chiese
che possedevano le terre, per opera di una Costituzione di Clotacario I (2), e cosi la ricchezza dei vescovi e dei monasteri si accrebbe straordinariamente,

mentre Chilperico diceva:

cianti, e per sottrarsi ai tanti servizii che dovevano,
« Ecce pauper rcmansit ﬁscus noster, ecce divitiae nostrae
ad ecclesiae sunt translatae » (3).

alle minaccie dei signori laici e ai pericoli che correvano essi cosi indifesi, cedevano il loro allodio e si

La' pietà. dei merovingi verso la chiesa non ebbe _ mettevano in un rapporto di dipendenza colla chiesa, la
conﬁni: i re spogliarono il loro ﬁsco di tutti i pro- quale-ricca di privilegii immunitarii, dipendeva diretventi che potevano in favore degli ecclesiastici. Colle tamente dal re, e una certa autonomia godeva, e'forte
immunità andarono perduti ricchi cespiti, e altri fu- delle sue dovizie poteva assicurare una valida prorono volontariamente abbandonati in favore dei la- tezione (12).
I possessori di queste terre ricevute in precaria o
minaria ecclesiae et ad salutem animae. Le imposte
prestazione per uno spazio di tempo che variava da
in natura. che i re franchi, in forza del sistema tri—
butario romano ancora mantenuto nelle Gallie (4),
potevano esercitare, furono spesso cedute alle chiese,
le quali le esercitarono per loro conto (5). Molti tri-

5, 10, l5 anni e più, o per tutta la vita del posses-

buti di genere diverso ebbero la stessa sorte (6), e
nel periodo merovingio e carolingio si videro chiese

contribuzioni che hanno il nome di decime ecclesia-'
stiche, ma hanno però carattere diverso dalle levitiche. Esse sono decime nuove che si sono cosi ve-

in vari territori e in distretti interi esigere imposte
che prima spettavano al ﬁsco regio, e che questo

aveva ceduto, e gli esattori ecclesiastici sostituiti
agli esattori ﬁscali (7). E quando non furono cedute

sore o per quella de' suoi ﬁgli, in omaggio alla chiesa.
e come riconoscimento dell'alto dominio, pagavano

nute introducendo, e il loro nome è quello di decime
signoriali o feudali.
21. Il carattere di queste è totalmente diverso dalle

le terre del ﬁsco, furono donate le decime che il ﬁsco

decime sacramentali, come diversa ne è l'origine. Le

riscuoteva da queste terre: << decimam de terra et
« pratis ex villa nostra, decimam de terris et silva.

decime feudali hanno per base un rapporto di dipendenza fra il decimante e colui che paga la decima, e

« et pratis siv,e aquis » (8).

questo rapporto è nato in seguito alla concessione di

(1) Vedi la raccolta di diplomi di Brequigny-Pardessus,
quella. del Pertz, ecc.
(2) Clothacharii regis, Const., 560, e. II, ed Boretius.

(3) Gregor. Turon., Histor; VI, 46.
(4) Waitz, Deutsche Verfass-ungsgeschichte , Il, 2‘ ediz.,

1870, pag. 362.
(5) Vita Eli ii, I, 32 (ap. D'Achery. Spicilegiwn, V, 184);
Breqmgny-Par essus, Diplomata, 11, pag. 141 , 156, 158, 162.

(6)
(7)
8)
9)
(10)
Il)
12)
338 e

Brequigny-Pardessus, II, pag, 423.
Brequigny-Pardessus, Il, pag. 158, 162.
Hochgiirtel, p. 34.
Brequigny—Pardessus, II, pag. 57, 80, 260.
Marcule Form.; Rozière, n. 156.
Brequigny-Pardessus, II, pag. 398.
Vedi Loening, Geschichte des deut. Kirchcnrecht, II,
710; Roth, Beneﬁcialwesen, 250.
.'
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terra fatta dalla chiesa. Essa non sono disciplinate
dai canoni, nè poterono mai essere considerate di origine divina, giacchè scaturivano- o da concessioni
regie o da convenzioni; furono invece regolate dal
diritto pubblico franco, il quale lo tenne separate dalle
decime che tutti i fedeli indistintamente dovevano
pagare, in seguito alle ingiunzioni dei Concilii di Tours,
di Macon ed altri luoghi. Ma intanto era avvenuto
un fatto non strano e anormale, dato le tendenze del

zioni. Ducange (8) e Walter (9), dissero nona la se.
conda decima che si traeva dopo pagata la prima

Altri dissero la nona essere la decima laica in op.
posizione all‘ecclesiastica detta decima (10).
La parola nona non era nuova nel diritto franco,

giacchè essa ﬁgurava come un’imposta del ﬁsco assieme alla decima (il).
La sua denominazione era giustiﬁcata dalla sua origine. Quando una decima era già. conferita, e sopra

una egual parte anche di nuovo si disponeva, questa
si diceva nona.
Ma noi dobbiamo ora cennare perchè avveniva questa
ulteriore disposizione della decima, questa nona la
quale è cosi frequente sotto l'epoca carolingia, questa
esse, le decime, non avevano esitato a farne commercio,
vendendole, douandole e infeudandole come un qual- doppia. decima. che appare come un onere dei beni di
chiesa e che formò una parte delle prestazioni in
siasi altro bene; e così si stabilirono dei diritti di
decimare da parte di altre chiese o da monasteri che natura da darsi alla chiesa sulla base di un titolo
per la legge ecclesiastica non avrebbero avuto questo privato.
Già. sotto i re merovingi era divenuta necessità. podiritto. Nè sempre furono a fondazioni pie o a persone di chiesa cedute queste decime, ma spesso si litica di concedere ai funzionarii di grado più elevidero persone laiche investite del diritto di deci- vato nella gerarchia dello Stato e ai più potenti permare in una parrocchia, mutando cosi radicalmente - sonaggi, parte del patrimonio del ﬁsco, allo scopo di
il signiﬁcato e lo scopo pel quale nell' ordinamento legare questi grandi al re e di metterli verso questo
ecclesiastico era introdotto il diritto di decimare.
in una stretta dipendenza. I funzionarii e i grandi
Fu allora che tale diritto, trasformato in un’imdello Stato dovevano per tal modo diventare gli
posta, fu disciplinato dai carolingi assieme all’altro agenti e i servitori personali del re. Le immense
diritto di decima feudale, originato dalle concessioni estensioni di terre che avevano formato il ﬁsco ro
regie o dalle convenzioni. Noi ora non riferiamo le mano e le altre terre pervenute al ﬁsco franco dalle
le disposizioni contenute nei Capitolati intorno alle spogliazioni dei grandi proprietarii gallo-romani,comdecime ecclesiastiche, all'obbligatorietà della decima; piute al momento della conquista, erano passate a poco
ma parliamo di quelle leggi che riguardano le de- a poco, ma con moto progressivo nelle mani dei conti e
cime di carattere privato. Tale è il Capitolare pub- dei vescovi unitamente a delegazioni di imposte (honoblicato a Francfort nel 794 che ordinava:
res),che essi percepivano a loro proﬁttol Per queste
circostanze e per la protezione del re, di cui godevano
« Ut decimas et nonas sive census omnes generaliter docome funzionarii e che metteva la loro fortuna e i
nent qui debitores sunt ex beneﬁciis et rebus ecclesiarum,
loro
diritti fuori di ogni pericolo di usurpazione, insecundum priorem capitu.larem domini regis » (1).
fluenza e ricchezza crescevano simultaneamente nelle
Gli Imperatori franchi ordinavano che chi non pa- loro mani. Di concessione in concessione la monarchia
gava queste decime dovesse restituire la terra alla merovingia si era spogliata della ricchezza fondiaria,
chiesa (2), e contro i riluttanti al pagamento minac- delle imposte, dell'autorità. Il semplice privato abiciavano il bando imperiale (3). Dippiù essi avevano tante le campagne si trova quasi schiacciato fra il
anche regolato quanto dovesse essere la decima, quanto
funzionario onnipotente e il signore territoriale. Il pala nona e il censo di queste res ecclesiarum. (4).
tronato privato, dopo il servaggio volontario del coMa nemmeno le pene comminate dagli imperatori
lono (obnowz'atz'o), ﬁno alla raccomandazione, propriaerano sufﬁcienti per indurre i debitori della decima mente detta, del soldato (mundium o vassatz'cum) (12),
a soddisfare i loro obblighi. Il male continuava come diveniva il suo solo rifugio.
prima; donde lamenti portati dalle chiese al trono im23. Carlomagno trovò questo stato di cose costiperiale. Tanto i debitore.: ea; beneﬁcù's, quanto quelli tuire un male irremediabile e non potendo mutare le
ea: rebus ecclesz'arum anelavano all'indipendenza, nè
basi su cui si assideva la monarchia franca dovè convolevano col pagamento delle none e delle decime
tinuare nella stessa. via, cercando però colla sua poriconoscere l’alto dominio della chiesa. Si occuparono litica centralizzatrice di far convergere verso lo Stato
di questo stato di cose, ma con poco frutto, i con- le forze di questi grandi e di esercitare una sorvecilii (5), i papi (6) e anche il legislatore (7).
glianza attiva e incessante sui seniores (13). Egli trovò
22. Ma che cosa sono queste nonae che nei docu- che tutto il patrimonio regio era ormai stato alienato
menti franchi si aggiungono alle decimae? Sopra e che quello che non era stato adoperato in costituire
questo punto sono state presentate diverse spiegabeneﬁzii era stato assorbito in donazioni alle chiese.
diritto di questo tempo e che aveva il suo riscontro
in quello che quotidianamente avevano fatto i re
della razza merovingia. Le chiese che dovevano esigere dai fedeli che spiritualmente dipendevano da

(1) Cap. 25 ed. Boretius, p. 76. Cfr. Capit. missorum, c. 56,
p. 104. e c. 12, p. 183.

(2) Pipini, cap. 802, c. 6 ; Boretius, pag. 210; capt. 818,
c. 5. pag. 288.
(3) Cap. 829, c. 5. ed. Pertz, 350. Cfr. formulae impeperialcs, 21, ed. Zeumey, 301.

(4) Capit. 779.
(5) Concil. Turon., 813, c. 46 (Mansi, XIV, pag. 90); Concordia episcoporum, in Pei-tz, II, 553.
(6) Johann., VIII, epistol. 21, in Mansi, XVII, p. 93.
(7) Conventus Sparnac., c. 63, in Pertz, I, p. 392.

(8) Ad voc. nome.
(9) Kirchenrecht, p. 370, n. 1.
(10) Mittermaier, Privatrecht.
£11'17) Waitz, Dent. Ver/"ass., IV (2" ed. 1884), pag. 69
e
.
(12) Vedi i testi citati da Ehrenberg, Commendatio und
Huldigung, 1877, p. 12-13. Cfr. ancora Capit. missorum,
786, c. 4; Boretius, pag. 67 (: Constit. de Hispanis, 815,

c. 7; Borctius, p. 262.
(13) Capit. missorum in villa Theodonis, 805, c. 19,; B““
rctius, p. 125.

DECIME
E d’altra parte era necessità. di avere altre terre a.
distribuire fra i seniores, e le condizioni dell’impero

e la potenza a cui già erano giunti questi seniores,
imponevano all’Imperatore di seguire questa politica.
La concessione di nuovi beneﬁzii era il solo espediente per l’appoggio dei grandi dell‘impero. Per pro-
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nasterium pcnuriam ct paupcrtatcm non patiantur, quorum pecunia in praecario pracstita sit. Sed si paupertas cogat, ecclesiae et domui Dei reddatur integra possessio » (6).

Così le chiese dichiaravano di rinunziare, o per meglio dire sospendere per un tempo, ﬁnchè duravano

curarsi queste terre, i re non trovarono altro mezzo
che di mettere le mani sui vasti dominii delle chiese

i bisogni dello Stato, i diritti di proprietà. sui do-

che essi 0 i loro predecessori, in grande parte, e i

che cedevano, non erano divise come aveva fatto
Carlo Martello in beneﬁzio, ma soltanto concesse in

fedeli avevano formato. Cosi molte delle terre ecclesiastiche furono secolarizzate. Già sotto i merovingi
si era esperimentato questo procedimento, ma solo
come rara eccezione (l). Pare che chi compi una larga
secolarizzazione di beni delle chiese, distribuendoli in

beneﬁzii ai grandi dello Stato, sia stato Carlo Martello (2). Questa divisio era il risultato di un malo e
illegittimo uso che il re faceva del diritto di protezione e di mundio sui beni della chiesa, e non era conforme e giustiﬁcabile pel diritto pubblico franco. Erra
chi crede che i re fossero autorizzati a ritirare il
patrimonio ecclesiastico perchè questo era patrimonio
dello Stato sul quale le chiese, a guisa di possessores
romani, avevano soltanto un diritto di usufrutto, che
nemmeno per lungo possesso si poteva mutare in di-

ritto di proprietà (3). Carlo Martello per rendere più
spedita la secolarizzazione nominava laici a vescovi
delle diocesi più ricche, oppure vi designava chierici
a lui devoti che volontariamente rinunziavano al re
il patrimonio della chiesa (4).
Non parliamo della lotta che il vescovo Bonifazio
sostenne contro questa spogliazionc, contro questa
intrusione del re nel nominare i vescovi, contro tali

violazioni della legge canonica. Egli potè inﬂuire sui
successori di Carlo Martello, ed ottenne specialmente
da Carlomagno e da Pipino che i beni tolti fossero
restituiti (5). Tuttavia anche sotto il loro regno, durando le stesse cause che avevano portato alla secolarizzazione, imponendosi la necessità. di creare nuovi
beneﬁzii, il patrimonio delle chiese non fu risparmiato
e andò spesso diviso fra i grandi del regno. La chiesa

minii loro in adiutorz'um exercitus. Ma. queste terre

precaria, cosichè il diritto eminente della chiesa quale
proprietario era proclamato, e solo i diritti utili concessi con un correspettivo di denaro, e scaduto il
termine stabilito, l'integra passessio doveva tornare
alla chiesa, e anche prima del termine vi doveva tornare se la chiesa si trovava in bisogno.
Pipino, alle istanze di Bonifazio, restituì ad alcuni

vescovi parte dei beni secolarizzati, promettendo di
ricuperare dai possessori il resto e restituirlo (7),
ma non potè mantenere la promessa. Il ﬁsco regio
provò sempre penuria di terre per costituire bencﬁzii
e soddisfare le richieste, e quando potè, ricorse a quel
grande serbatoio di proprietà. territoriale che era la
chiesa. Lo stesso Carlomagno praticò alcune parziali
secolarizzazioni a danno delle chiese più ricche (8),
e altre ne fece Lodovico il Pio (9). Le chiese, nonchè
aver restituito quello che i re merovingi le avevano tolto, di altre terre dovettero fare sacriﬁzio.

Non pochi possessori delle precarie non aderivano
a rinnovare le carte relative e si protestavauo come
proprietarii; così non poche terre andavano completamente perdute pel patrimonio delle chiese; altre
però anche nel IX secolo continuarono ad essere possedute dei laici nella forma di regolari precarie.
24. Per quest' ultime Carlo Magno determinò il
censo che doveva. essere pagato dal possessore, con
una disposizione contenuta nel Capitolare del 779:

liberarono:

« De rebus vero ecclesiarnm unde nunc census excunt,
decima et nona cum ipso censu sit soluta; et unde antea
non exierunt, similiter nona et decima detur; atque dc
casatis quinquaginta, solidum unum; et de casatis trigintn
dimidium solidum, et-de viginti trimisse unum. Et de prccariis, ubi modo sunt, renoventur, et ubi non sunt, scribantur ».

« Propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium, qui in circuitu nostro sunt, ut cum praecario et censu
aliquum partem ecclesialis pecuniae in adjutorium exercitus
nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus
ea conditione ut omnis singulus de una quoque casata solidus,
id est XII denarii, ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur, eo modo ut, si moriatur ille cui pecunia commodata
fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit. Et iterum, si
necessitas cogat, ut princeps jubeat, praecarium renovetur et
rescribatur novum. Et omnino observetur ut ecclesia vel mo-

Con questa legge fu dato una sistemazione ai rapporti patrimoniali delle chiese, fu determinato il contributo che dovevano i possessori di terre in precaria,
i quali dovevano pagare un doppio onere, cioè la decima et nona; e questo onere dovevano sopportare
anche quelli i quali non erano tenuti a pagare censo
alcuno. Poi fu ordinato che di cinque in cinque anni
le carte delle precarie dovessero essere rinnovate e
che i possessori dei beni ecclesiastici, oltre la decima
e la nona, dovessero pagare un'altra decima ecclesia-

(1) Cfr. Concilio di Parigi, e. 1: « Accidit etiam ut tem-

Martello non si abbia che un‘ applicazione della regola Ro-

(4) Vedi testi citati da Waitz, o. c. e da Loening, o. c.
Il vescovo Bonifazio scriveva a papa. Zaccaria nel 742: « Modo
autem maxima ex parte per civitates episcopales sedes traditae sunt laicis cupidis ad possidendum vel adulteratis clericis, scortatoribus et publicanis saeculariter ad perﬁuendum ».
(5) Capit. a. 742: « Et fraudatas pecunias (cioè i possedirnenti) ecclesiarum ecclesiae restituimns ed reddimus ».
(6) Capit. Liﬁinense, a. 743, c. 2 (in Pertz, I, 18).
(7) Eginardi, Annales (in Pertz, Scriptores, I, 138).
(8) Vedi Roth, Beneficial-vesen, p. 341.

mana, che sulle proprietà dello Stato non è ammessa prescnzmnc alcuna.

gobard., a. 779, c. 14, (Boretius).

impotente a resistere, fece mostra di acconciarsi di
buona grazia a queste spogliazioni, e di subirle anzi

per favorire gli interessi dello Stato. Difatti nel Sinodo di Lestines, tenuto nel 743, i vescovi raccolti de-

poribus Clodovei regis res ecclesiarum aliqui competisseut
lpsasqne res propriis haercdibns reliquisscnt ».
(2) Dico pare, perchè le opinioni degli scrittori non sono
concordi su questo punto. Waitz, Deutsche Verfasszmgsgeschichte, III, p. 14, ha difeso la secolarizzazione, mentre
Roth, Be-neﬁcialwesen, p. 315,1‘ha. combattuta.

(3) Bimbaum Die rechtliche natm' der Zehnte-n, p. 127
erroneamente sostiene, che nella secolarizzazione di Carlo

(9) Capit. Francor., a. 779, c. 13 (Boretius); Cfr. Capit. Lan-
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stica per << restaurationcm ecclesiarum facere » (l),
ossia pel mantenimento del culto. La proprietà. fon-

\
ritto derivante dal suo dominio eminente. La seconda
decima era evidentemente una nona; era il decimo di

diaria. aveva cosi oneri gravi a cui sottostare, e Carlomagno in riguardo a ciò credeva necessario ordinare

quello che restava dopo che già, si era tolto un primo

che nelle carte che sarebbero rilasciate nella concessioni di beni di chiesa, si doveva fare espressa la dichiarazione se quel bene era dato in precaria per

che poteva darsi che queste due decime non aver].
sero lo stesso decimatore, la decima ﬁscale o regale,
prestandosi a passare in diverse mani, come beneﬁcio

verbum regis o volontariamente (2), perchè solo nel

l'ecelesiastica invece dovendo restare in regola alle:
chiese come avevano ordinato i Sinodi e i Concilii.

primo caso era lecito stipulare quei gravami.
Ma quei possessori non erano sempre diligenti nel
pagare le decime e none, onde reclami al trono imperiale (3). Allora l‘Imperatore incaricava i suoi missi
di vigilare perchè ognuno soddisfacesse ai proprii doveri. Questi oneri dovevano essere dati sul prodotto
delle terre, in natura, ma il vescovo era libero di fare

decimo. Dovute per ragioni diverse, è anche evidente

CAPO V. — Vicende delle decime sacramentali
dopo il secolo IX.
25. Progressi della decima ecclesiastica sotto i carolingi. —27_ Di-

sposizioni canoniche. — 28. Disposizioni delle leggi franche.
—'29. Introduzione delle decime in Sassonia. — 30. Leggi
dex successori dl Carlomagno. — 31. Leggi dei Re anglo-sag.

convenzioni coi suoi debitori perchè li pagassero in
denaro (4). Frequenti sono nei Capitolari le disposizioni intorno al pagamento di queste decime; la menzione loro è accoppiata a quella delle decime ecclesiastiche o levitiche (5), mala distinzione fra queste
e quelle è sempre presente alla mente del legislatore (6), giacchè gli uni devono le decime perchè debitores ew beneﬁcio et rebus ecclesiarum; le altre poi
sono dovute da omnis homo di qualunque condizione
e da chiunque dipenda; i primi devono le nonne et
decimae Sive census per diritto privato, per disposizione delle leggi franche e sulla base dei possessi,
gli altri cioè tutti i fedeli debbono le decime per disposizione della legge decima ed ecclesiastica, ea: sua

26. Da questa storia sommaria risulta come e quando
accanto alla decima biblica, alla decima pagata. peri
sacramenti amministrati dal parroco, raccomandata
dai padri della chiesa, consigliata dai Concilii, resa
in ultimo obbligatoria da Carlo Magno, sorse una decima di natura e scopo temporale, che crebbe contemporaneamente ad altri oneri feudali a carico della pro-

proprietate (7).

prietà. fondiaria, come le angarie, i terr-etica, ecc.

Perciò non possiamo aderire all‘ opinione secondo
la quale quelli che tenevano beni di chiesa in precaria erano esentati dal pagare la decima levitica (B).
25. Premesse queste notizie intorno all'origine della
nona è facile il giudicare sulla sua natura. La chiesa
che di buona o cattiva voglia aveva dovuto concedere terre in precaria, esigeva da queste una decima

Questa decima era riscossa in virtù di una concessione
sovrana, quando il re sottometteva gli abitanti di un
territorio a pagare a una chiesa, oppure a un signore
laico, il decimo dei prodotti; era un censo che era
stato modellato sulla decima sacramentale, perchè più
proﬁcuo, di grande facilità di riscossione, suscettibile
di tutti gli aumenti che si veriﬁcavano nei prodotti
del suolo e del lavoro. Alla loro volta le chiese arevano praticato per conto proprio questo sistema di
rendere fruttifere le immense terre che possedevano;
cedendo le patrimoniali, subinfeudando le feudali dietro
il pagamento di una decima. La concessione di terre
era fatta coi contratti di precaria o prestaria, con quelli
di livello e di enﬁteusi, con qualche onere sempre, raramente onoriﬁco soltanto, ma generalmente questo.
accompagnato da gravami effettivi, spesso il paga-

laicale, detta ﬁscalis, regalis, indominicata, salice, ca-

sata. I nomi stessi indicano come per molti titoli poteva alla chiesa competere questa decima. « 0 era
una quota, dice egregiamente lo Schupfer (9), che la
chiesa stessa si era riservata nel concedere ai laici
qualche terra di sua proprietà in colonia, o più spesso

era una decima. concessa dai carolingi sulle terre ﬁscali e sui beneﬁzii dei vassalli, quale compenso delle
seeolarizzazioni. Decima e nona non esprime due specie
diverse di decime, ma la decima laicale in contrapposto della ecclesiastica. Decima et nona vale quanto
decima quae est nona,- e infatti la decima laicale, che
andava pagata oltre la decima ecclesiastica, pur con-

servando il carattere di decima, era in pari tempo
una nona, cioè la decima di ciò che rimaneva dopo
quella. pagata per diritto divino; il decimo di 90 è 9 »
(e 90 era quello che restava di 100-dopo che si era
tolto il 10 °/,, in favore dell' altare). In conclusione,

dopo che la chiesa come comunione di fedeli aveva
decimato su quelle terre, tornava a decimare pel di-

(1) Capitula excerpta: a. 802, c. 56 (Boretius), ut hii qui
beneﬁcium d. imperatoris ecclesiasticas res habent, decimam

ct nonam dare et ecclesiarum restaurationem facere studeant. — Cfr. Capit. Langobard., a. 802, c. 6 (Boretius), Capitul. Aquisgran., 813, c. 24 (Boretius); Capitul. Aquit. Pipini,
c. 1; Pertz, Leges, II, 13.
(2) Capit. Francﬁ1rt, a. 779, c. 13 (Boretius); Capit. Langobard., a. 779, c. 14 (Boretius).
(3) Concil. Turon., a. 813, e. 46 (Mansi, XIV, 90): « Nonas et decimas quas qui res ecclesiasticas tenent solvere rec-

soni. — 32. Disposizioni dei Concilii del secolo X. — 33. Stato
delle decime nel mille. — 34. Imposizione di nuove decime

sacramentali. - 35. Decretali di Alessandro III e di altri papi.
-— 36. Infeudamento delle decime sacramentali. — 37. Teu-

tativi e misura dei papi per resistere agli infeudamenti ed annullarli. — 38. Il terzo concilio Laterano. — 39. Le decime
dei vescovi.

mento del decimo dei prodotti. Colui che aveva ricevuto queste terre era in tal modo tenuto al pagamento
di due decime, diverse e distinte per origine e natura;

nè la presenza di una decima. feudale o dominicale
annullava il pagamento della sacramentale. Esse potevansi pagare a due distinti decimanti, ma potevansi
trovare anche riunite nella stessa mano, quando il
proprietario diretto di quelle terre o il signore feudale
di esse fosse il vescovo o il parroco, colui in una
parola a cui la decima sacramentale dovesse essere
pagata.

toribus ecclesiarum ordinati sunt, ad luminaria et stipendin
clericorum, multis in locis abstractas esse vidimus ».
(4) Capit. Aquisgr., 801, c. 22. Boretius.
(5) Capit. Francicum, a. 779, c. 7 e 13.
(6) Capit. Francfurt, c. 25.
(7) Capit. Francfurt, 794, c. 25.
(8) Guerard, Polypticon de l’Abbe Ilio-minim, Pan, 1844:
I, p. 360; Hochgiirtel, p. 56.
_
(9) Digesta Italiano, v. Allodio.
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Dopo il secolo IX, cioè dopo, e in virtù della le-‘

Non erano ancora determinatii territorii in cui deci-

islazione carolingia, la chiesa attese assiduamente

mare: ogni chiesa. non aveva ancora il suo spazio (4).

a ordinare le sue istituzioni ﬁnanziarie e a dare alla

Ma prima che le leggi che obbligatoria rendevano la

sua gerarchia una base solida poggiata sopra ampie
risorse temporali. Servirono a ciò le falsiﬁcazioni
canoniche dello Pseudo-Isidoro e di Angilramno, e
giovò la decadenza in cui trovavansi i poteri pubblici.
Certo è, che approﬁttando della fede profonda che
pare aver dominato nella società. europea prima e
dopo il mille, la chiesa generalizzò l’uso delle decime
sacramentali, e cercò di rendere effettive le disposizioni dei Capitolari che sancivano l‘obbligatorietà. di
esse. In questo tempo poi queste decime che non erano

decima per tuttii fedeli fossero pubblicate, i re franchi
avevano concesso diplomi ad alcune chiese, coi quali

tenere gli ecclesiastici ed a soccorrerei poveri (5).

esatte con norme ﬁsse, la cui distribuzione fra gli

intensa ed assidua sia stata quest‘azione dei vescovi,
ce lo rivelano i numerosi concilii del secolo IX, che

abitanti, e giusta le plebi non era regolarmente fatta,

le autorizzavano a costringere anche colla forza i fedeli
di certi territori a portare la decima, purchè esse si
obbligassero a impiegare le somme ricavate a man27. Ire franchi non fecero che coadiuvare l'azione dei
vescovi per stabilire quest’obbligo generale: alle esortazioni dei ministri dell’altare, alle minaccie delle pene

spirituali, essi unirono la sanzione temporale. E come

taggio della chiesa.. E fu dalle decime che proven-

si può dire il secolo dei Concilii. In questo periodo
in cui si vide affermarsi la potestà temporale della
chiesa ed allargarsi la spirituale, che d'allora accentuò la sua aspirazione di porsi sopra il potere laico,
la chiesa. cercò assicurarsi larghi e sicuri cespiti di

nero parte di quelle ricchezze che costituirono la

entrate. Fu una voce generale nel seno della chiesa,

manomorta ecclesiastica; e furono le decime colla

elevata dagli scrittori e dai Concilii, perchè si reu-

esportazione di danaro da uno Stato all'altro, operato

dessero obbligatorie le decime, come voleva la legge
mosaica. Non vi ha concilio che non abbia una dispo-

furono dei Papi, dai Concilii e dai raccoglitori di ca—
noni scrupolosamente disciplinate; e questa grande,
immensa, inesauribile risorsa. ﬁnanziaria fu ordinata

in modo da procedere e funzionare col maggior van-

dalla chiesa, che spesso causarono conﬂitti tra Stato
e Stato e fra Stato e chiesa.
Ecco brevemente quali furono i progressi che nell'antico Regno franco fece la decima sacramentale, dopo
che fu resa obbligatoria su tutti i frutti delle terre
e degli animali, come su tutti i prodotti del lavoro,
obbligatorietà. che si può dire introdotta, non tanto
dell'intima unione in cui allora si trovavano Stato e
chiesa., quanto dal pensiero di compensare la chiesa.
delle secolarizzazioni volontarie e forzate, operate dai
re franchi nei patrimonii ecclesiastici.
Più delle disposizioni conciliari hanno valso le disposizioni regie per introdurre quest'obbligatorietà. Nell'Vlll secolo le parole raccomandatrici dei Concilii
provano che le popolazioni non si erano ancora acconciate a questo genere di imposta, nè accorrevano volenterose a portare sugli altari il decimo dei frutti

sizione in proposito. Ad Arles (6), i vescovi riuniti
dispongono, che « unusquisque de propriis laboribus
« decimas et primitias Deo oﬂ”erat ». A Tours, nel

quarto Concilio, i vescovi prendono disposizioni intorno al modo di pagamento, alle persone che vi sono
tenute, ai luoghi in cui si hanno a versarei prodotti.
E un passo di più, che accenna ai progressi che faceva l'istituzione, alle cure che vi metteva la chiesa

per organizzare la decima e farne un regolare sistema
di imposizione. La disposizione conciliare cosi stabilisce:
« Episcopi et Abbates de agris et vineis quae ad suum
vel ad frati-um stipendium habent, decimas ad ecclesiae deferri faciant: familiae vero ibi dont decimas suas ubi infantes
eorum baptizantur et ubi per totum anni circulum missas
audiunt » (7).

del loro sudore. In Italia, a Forlì nel 795, si teneva

un Concilio, uno dei pochi Concilii italiani, e si parlava delle decime come di un desiderio dei chierici
non ancora appagato, e per indurre i fedeli a pagarle
non si esitava di ricorrere alle estreme minaccie della
maledizione divina (1). Anche in Francia quest' abitudine non si generalizzava. Lo provano i Penitenziali
franchi,i quali, anche quelli che hanno tolto la loro
materia a Teodoro di Canterbury e agli altri penitenznali inglesi ed irlandesi, zelanti propugnatori dell'obbligo di decimare, cui danno a sanzione pene spirituali e temporali, tacciono sull'obbligo delle decime (2),

e menzionano solo decime e primizie volontarie (3).

(1) Labbé, Collectio concilior., VI, e. 31 e 51.

(_2) Sulle disposizioni del Poenit. Theodarz' in favore della
(lemma, vedi II, 2, 5 8; c Il, 12, 5 10, 11 (ed. Wasserschlebcn, p. 203, 218). Questo Penitenziale è in gran parte
la fonte del Poenitenziale (franco) Cumeam'. Le prime disP°smom pubblicate in Francia, relative alle decime si tro-

vano nel Paenitmtiale Mersburgz', c. 126 (ed. Wassersclilcben,

Un' innovazione troviamo nel Concilio Meldense
dell'845, dove oltre all'obbligo del pagamento di decime, si impone anche quello di fare gli opportuni
ristaurì agli ediﬁcii consacrati al culto, di vigilare
perchè i chierici non vivano nella penuria; e si minaccia la separazione dalla chiesa, poi la scomunica
e la perdita di quelle terre censuali che si tenessero
dalla chiesa (8). Il Concilio di Magonza dell‘847 proclama le decime essere dovute per precetto divino (9).
Cosi imposta l’obbligatorietà delle decime, la legislazione ecclesiastica si occupò anche perchè non venissero dai sacerdoti stornate degli scopi a cui dovevano

(5) Pertz, Diplomata, pag. 24. « Ut omnes fructus terme
infra. pago spirense quantumque ﬁscus noster continet, tam
de armena quam de vino mel sive frumento, de porcos quam
et de omnia. reliqua solucione ad nos aspicentia, annis sin-

gulis ad ccclesiam Nemetens. decimam caput debeat offerte...
in stipendia clericornm vel alimonia pauperum ». Il docu-

(3) Cfr. Poenitent. Herbcrti, c. 48.

mento non è esente da sospetti: è una copia del secolo XIII.
Il contenuto è singolare per questo tempo, se non in contraddizione coi principii giuridici vigenti per questo tempo.
(361) E€30ncil. Arlet.lV, presso Labbé, Collect. concilior., t. XI,

(4) Waitz, II, 587, che per la ﬁne di questo periodo af-

c.

Pag. 404).

ferma contrario, si appoggia ad un falso privilegio di Gio?“ÈEZSVI (Pardessus-Brequigny, II, 260). Vedi Loening,

.
(7) Labbé, op. cit., IX, e. 351.
(8) Labbé, IX, c. 980.

(9) Labbé, XI, e. 587.
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E altrove:
essere destinate. In conseguenza la cosidetta. Sinodo ‘
Regioticina, che vuolsi tenuta a Pavia (Ticinum) nel« Volumus ut judices nostri decimam ex omni conlaborvitu
l’850 vietò a qualsifosse di disporre delle decime a pleniter donent ad ecclesias, quae sunt in nostris ﬁscis, et ad
suo arbitrio, ma dovere interrogare il vescovo e i alterius ecclesiam nostra decima data non ﬁat nisi ubi anti.
sacerdoti, e chiamò empio e sacrilego chi avesse fatto quitus institutione fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecil contrario (1).
clesias, nisi nostri» (7).
Questa. disposizione era resa necessaria, giacchè le
decime non erano più un tenue proﬁtto, non consisteIl Capitolare di Aquisgrana dell’ 801 faceva obbligo
vano più nelle primizie dei campi, mai Concilii ave- ad ogni chierico di insegnare ai suoi dipendenti che
vano ordinato che si dovessero anche versare le « de- dovevano debite decimas totz'us facultatz's oﬂ‘erire alle
« cimae collaboratianum et animalz'um » (2), che nes- chiese (B), ed ordinavail modo della riscossione, inca.
suno fosse immune dal pagamento, e che anche i servi ricando ogni sacerdote di riscuotere quelle a lui com.
fosserotenuti ad esse. Cosi dice difatti il Concilio di messe e di tenere un libro in cui far nota degli oﬁ'c.
Magonza dell‘888, can. 22.
renti, e compiuta la riscossione chiamare testimonii
28. Queste prescrizioni canoniche trovarono il loro e in loro presenza stabilire la divisione e l’impiego (9).
appoggio, la loro sanzione nelle leggi civili. Finora Quelli che si riﬁutavano di pagarle dovevano essere
lo Stato non aveva preso ingerenza nel coadiuvare deferiti ad mim'strum rezìaublz'cae, dopo di essere stati
la chiesa nell‘imporre quest‘obbligo, anzi, se ingerenza per tre volte ammoniti, e dopo di aver loro negato
vi era stata, questa si era manifestata nel senso che l'ingresso nel tempio. I conti li dovevano giudicare
non si potesse costringere alcuno a oﬁ‘rire frutti e pri- e punire con una multa di sei soldi. Se saranno recimizie. Si legge difatti nel Codice di Giustiniano:
divi, si procederà contro essi, pignorando loro la casa
e gli altri beni: se per la terza volta si riﬁuteranno a
« Nec liber nec servus excipitnr, qui omnes unum sumus
in Christo, apud quem nulla. habctur personarum exceptio ».
« Non oportet episcopos aut clericos cogere quos quam ad
fructus oﬁ‘erendos, aut angurias dandas, aut elio modo vexarc aut excomunicare, aut anathematizare, aut denegare

communionem, aut idcirco non baptizare, quamvis asus ita
obtinuerit » (3).

I legislatori germanici, anche convertiti al cristianesimo, non si occuparono di politica ecclesiastica, e
i merovingi stessi, cosi larghi nel favorire le chiese,

nulla disposero in ordine a queste decime ecclesiastiche. Le leggi longobarde tacciono pure, e le visigotiche, laddove parlano di decime non si riferiscono
alle ecclesiastiche, ma a quelle che derivavano da
antichi rapporti di proprietà. fondiaria. (4).
Invece, quando fu instaurato il Sacro Romano Impero, come pegno dell’alleanza fra la chiesa e lo Stato
franco, gli imperatori carolingi si misero al servizio
dei sacerdoti per coadiuvarli nell'esazione delle decime.
I Capitolari abbondano di raccomandazioni e precetti
e sanzioni relative al diritto che ha la chiesa di decimare. Difatti in uno pubblicato da Carlomagno si
legge :
« Secundum Dei mandatum praecipimus ut omnes decimam pattern substantiae et laboris sui ecclesiis et sacerdotibus donent, tam nobiles quam ingenui, similiter ct liti:
juxta quod Deus unicuique dederit Christiano, partem Deo
reddant » (5).

Nè volle che il ﬁsco regio fosse immune dalle decime, ma ordinò:
« Hoc Christo propitio placuit, nt undccumque census
aliquis ad ﬁscum pervenerit, sive in frido, sive in quali-

cumque hanno et in omnis redibitione ad chem pertinens,
decima. pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur » (6).

(I) Labbé, IX, c. 1074.
(2) Labbé, op. cit., X, e. 286.
(3) L. 39, 5 1, Cod. De episcopis et clericz's.

(4) Lex Wisigoth., lib. X, tit. 1 e 2, 0.19; lib. VIII, tit. V, I;
lib. IX, tit. II, 6.
(5) Boretius, Capit.

(6)
Id.
(7) Capit. de villis imperial., c. 6, Boret., p. 83

pagar la decima, saranno messi in carcere, giudicati

e puniti (10). E gli uomini di chiesa trassero partito da una grande carestia che imperversò in Francia
nella seconda meta del secolo VII], per far credere che
il Cielo si vendicava contro coloro che non pagavano
le decime. Carlomagno volle scongiurarne la collera
soddisfacendo i desiderii delle chiese obbligando tutti
a pagare le decime (11). Nella sua legislazione chiesastica quest’imperatore rinunziò ad ogni iniziativa,
accettando senz' altro le disposizioni canoniche, eper
ciò anche egli ordinò, secondo i canoni, che le decime
fossero prediali e personali: « decimam partem sub« stantiae et laboris » oppure « decimam ew sua pro« prietate, decima em amm” conlaboratu » o, come dice
il citato Capitolare di Aquisgrana: « decima totius
« facultatis ». Però in questo tempo ciò che formava
il principal cespite di entrata era la decima prediale,
e la decima. personale, fatta eccezione pei Sassoni, non
funzionava regolarmente.
Carlomagno aveva disposto che la decima fosse
pagata alla parrocchia a cui apparteneva il decimato:
e il ministro di quella doveva disporre secondo i bisogni della sua chiesa. Ma poichè spesso avveniva
che un decimante non contento di quanto cavava dal
proprio territorio, si recava nei distretti vicini a deci-

mare, l'imperatore vietò questi abusi (12). E a prevenire le questioni fra chiesa e chiesa, determinò che
ognuna. dovesse avere un territorio ben determinato

in cui esercitare i diritti di decima (13).
29. Carlomagno introdusse anche le decime in Sassonia. Nel Capit. .de partibus Saxonz'ae, c. 15, ordinò

che ogni Sassone era tenuto di cedere alla chiesa una
parte delle sue terre (14), e che senza distinzione di
persona si pagasse da tutti alla chiesa del luogo una
decima di ogni provento, decima. reale e personale;
« Omnem decimam partem substantiae et laboris sul

(8) Capit. Aquisgran., 801, c. 6.
(9) Capit. Aquisgran., 801, c. 6.

(10) Capit. Mantuauum, a. 803, c. 8, Boret., p. 190.
(11) Capit. Francfurt., a. 794, c. 25.

(12) Capit. Aquisgran., 801, c. 23.
(13) Capit. de praesbiteris, a. 809, c. 10, serie 161.
(14) Boretius, o. c.
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lui dati la decima non si sarebbe estesa, mutata in

« ecclesiae et sacerdotibus donent, tam nobiles quam

obbligo, e non avrebbe somministrato alla chiesa tante

« ingenui similiter et liti » (1). Ne da questa decima
erano escluse le terre che l‘imperatore possedeva in

ricchezze. Carlomagno e Pipino riconobbero le disposizioni della chiesa come valide e obbligatorie, dei
canoni fecero leggi e le fecero eseguire. Non diedero
loro nuovo signiﬁcato, ma disposero sulle questioni
dubbie (7). Rendendo le decime obbligatorie, essi de-

Sassonia. Queste disposizioni non furono attuate in
Sassonia, senza gravi contrasti e lotte: e solo colla
forza si potè loro imporre il pagamento delle decime
alla chiesa (2).
30. I successori di Carlomagno abbondarono di zelo.
per far prosperare tanto le decime temporali delle

terminarono anche il modo di esazione, i territorii

in cui decimare, la distribuzione e l'impiego delle dechiese quanto le vere ecclesiastiche. Rinnovarono le cime sacramentali.
31. Un’altra legislazione che favori lo sviluppo delle
disposizioni (3), le completarono e le allargarono (4). "
decime ecclesiastiche fu l'anglosassone: in essa forte
Si ordina alle autorità civili di associarsi alle ecclesiastiche per costringere il popolo al pagamento, am- si sente l‘inﬂuenza della gerarchia e del monacato che
monire i ricalcitranti, poi punirli. Un Capitolare di divenne cosi potente in Inghilterra. Spesso quei re
non esitarono a rivestire della loro sanzione le dispoLodovico il Pio cosi ordina:
sizioni prese dai Concilii e dai Sinodi. Anche la pa« De decimis quas populus dare non vult, nisi quoiibet .
rola della legge si risente dell’ispirazione interamente
modo ab eo redimantur, ab Episcopis prohibendum est, ne
chiesastica. In una legge difatti si dice essere invaso
ﬁat; et si quis contemptor existerit et nec episcopum nec
dal demonio colui che non paga le decime e il sacercomitem audire velit, si noster homo fuerit, ad praesentiam
dote che non le richiede (8). Re Alfredo nel 944 adenostrum venire compellatur: caeteri vero distringantur, ut
inviti ecclesiae restituant quod voluntaria dare neglexe- riva alle sollecitazioni deivescovi nel mettere il braccio
laico e servizio dell'ecclesiastico per punire chi non
runt ».
offriva decime e primizie agli altari, facendo grande
E gli ordini per pagare le decime rispondono alle confusione fra decime ecclesiastiche e decime signoriali delle chiese. Intorno alle idee che dominavano
sollecitazioni continua che partivano dai Concilii.
E d'uopo qui riferire una costituzione di Lotariol in questo punto nel diritto anglo-sassone, si può conper meglio vedere come fu ordinato il modo dell’esa- frontare Roth, Beneﬁcialwesen, p. 365 e Waitz, IV,
zione, la misura con cui la decima doveva essere ripar- , . 121.
tita, la procedura da tenersi nelle cause di decima. . p In un‘altra legge si dice: « Ovunque l'aratro è conQui dobbiamo far rilevare l’intervento dei laici nell'am- ' dotto, nelle terre dei baroni e in quelle dei villani,
ministrazione dei beni parrocchiali, conforme all’an- - prima dell’equinozio, il coltivatore e il signore devono
tica costituzione ecclesiastica, cosicché la parrocchia portare alla chiesa le loro offerte, e se non lo faranno,
era un ente amministrativo autonomo e non sottoposto il ministro del re e il vescovo tengano le loro asal vescovo. Questi laici costituiscono una specie di ‘ sisie e condannino il trasgressore del precetto divino
tribunale che decidono le questioni delle decime e al pagamento » (9). Nello stesso senso suonano le
risolvono sulle deposizioni dei testi se sono state o no ! leggi di re Edgardo (10), e re Edoardo ordinò che di
pagate. Questi laici erano garanzia pei parrocchiani ' ogni dieci capi di bestiame uno dovesse essere dato
ad impedire chela chiesa. pretendesse la decima anche ' alla chiesa, e se fossero meno di dieci si dovesse
dopo pagata… Ecco le parole del Capz'tulare mantua- ' pagare alla chiesa una proporzionata contribuzione
. in denaro; chela decima del latte, del formaggio, del
num (5):
burro, delle api, della legna e del ﬁeno si pagassero in
« De decimis ut dentur et dare nolentibus, eligantur quatnatura (11). Queste prescrizioni rispondevano a quelle
tuor vel octo homines optimi de singulis plebibus justa qua.emanate nelle riunioni dei vescovi.
litatem unius cuiusque plebis ut qui ipsi inter sacerdotem
32. Alla ﬁne del secolo IX la chiesa aveva adunque
et plebem testes existant ubi datae vel non datae fuerint.
ﬁssato il suo sistema tributario. Restava ora ordinario
Hoc autem idee inter tantos testes esse diximus, ne ibi iurae perfezionarlo. La potenza in cui la trovava il sementum aliquod facienduin necessitas contingat. Nos tamen
colo X, le dava l’agio di fare quanto voleva. Il potere
omnino tantos testes mittendos esse dicimus, ut ipsos sernlaico era ad essa favorevole, per debolezza e per attacper in dandis decimis praesentes esse necesse sit, sed dum
camento, e le generazioni che si avvicinavano con
pluribus committetur, minus gravontur: duos tamen testes
terrore al mille, non solo non prestavano resistenza
si adfuerint sufﬁcere credimus ».
alcuna, ma volenterose offrivano iloro beni per socLa legislazione carolingia esercitò in questa materia correre la chiesa e davano più del richiesto. Non vi
indubbiamente una grande inﬂuenza: ha torto Mon- era che approﬁttare di questa situazione. La fede,
tesquieu (6), quando scrive che la decima fu introdotta
l'ignoranza, la paura, le preoccupazioni spirituali che
da Carlomagno, ma è certo che senza gli ordini da non lasciavano più posto alle temporali, valevano più

(I) Capit. Paderbrnu, 777, c. 17 (Pertz, Leg., V, 40, ed.

(6) Esprit des Lois, lib. XXXI, 12; Kuhlenthal, Gesch.
d. Zehnten in Deutschland, p. 30.
g7) Angesisi, 1,149; Capit. Salzburg, c. 2 e 3; Boretius,
Il ; Capit. eccles., c. 4, p. 178; Mantuan., c. 11, p. 195;
Angesisi, II, 34.
(8) Schmidt, Gesctze der Angelsachsen, vedi Phillips,
Geschichte des eng]. Rechts: e Glasson, Hist. du droit et
des Institutions d'Angleterrc, II e III.

Richthofen).
(2) Vedi Birnbann, op. cit., p. 251 e segg., e Waitz. III
(2‘ ediz., 1883, pag. 134).
(3) Capit. episc. datum a. 823, c. 9; Constit. Olonnens.,
825, c. 9 e 11; Capit. Aquisgr., 825, c. 23; Capit. Worm.,
an. 829. c. 1, 6, 7, Pertz, I; Caroli II, Synodus Suession.,

853. c. 8 (Pertz, I, 418).
(4) Capit. per se scribenda, 817, c. 5; Capit. Worm., 829,

°- 9; Caroli Il, Conventns in villa Sparnaco, 846, e. 63
(Pertz, I, 392).
(5) C. 8, Boretius, p. 195.
DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte la.

(9)
(10)
. (11)
65.

Id.
Id.
Id.
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delle leggi imperiali, più delle minaccie, forse mai
attuate, dei conti, di carceri e di multe, per ottenere

l’esazione della decima. In grazia di queste condizioni
singolari, la tassa. gravosa che nulla risparmiava,
tutto inesorabilmente colpiva, con nessuna spesa di
esazione, non solo fu sollevata, ma accettata, e divenne naturale e inavvertita, e cosi si fece abitudine.

Si diceva la decima elemosyna aratrz', e doveva 'essere
pagata entro quindici giorni dopo Pasqua. A Penta.
coste si dovevano le decime del bestiame, alla festa
degli Ognissanti quelle. del grano; e in altri periodi
altre offerte diverse. Le leggi di re Edoardo resero

ancora più onerose le prescrizioni ecclesiastiche, op.
dinando questo re, che si dovessero pagare alle chiese
le decime delle api, delle selve, dei prati, delle acque,
e dei molini, degli orti e di tutti gli affari ed introiti
possibili:

Ciò spiega anche perchè nel secolo X i Concilii
estesero il diritto di decima oltre i prodotti da cui
ﬁnora si era tratta e tutto sottoposero alla tassa.
Ormai ogni cura d’anime, ogni pieve, ogni parrocchia
« De apibus vero similiter decima commodi, quin etiam de
e cappella ha la sua fonte di ricchezza, ha assicurato _
bosco, de prato, de aquis, et molendinis, parchis, vivai-iis,
il mantenimento del culto e dei ministri. Il sacerdote
che vive dell'altare, vivrà. dell' altare; e tutti, senza

distinzione, daranno la decima, e su tutto questa sarà
percepita.
Fu nel secolo X che la chiesa giunse a stabilire
come precet-to divino ed obbligo assoluto che si dovevano pagare, non solo le prediali dei frutti della
terra, ma le miste ancora, cioè dei frutti degli ani-

mali e ancora le personali dell’industria e del lavoro
umano.
Difatti il concilio di Trosle de1909, taccia di sacri-

legio coloro che credono:
« Non se debere decimas dare de militia, de negotio, de
artiﬁcio, de lanarum tensione et de caeterìs quibuscumque
sibi a Deo largitis commerciis ».
'

E li minaccia dei tormenti infernali, della grandine
pei loro campi e della nebbia pei loro seminati, se
non daranno:
« Decimas universas frugum quas gignit humus, primitias
nec non decimas bonni, ovium, et armentorum cum primogenitis eorum; manuum quoque decimas ac primitias cedaut
in usum sacerdotum. Audiat quicumque est ille, miles sit,
negotiator sit, artifex sit. Ingenium quo pasceris, Dei est,

et idee inde ei dare debes decimas » (1).
E poichè i parrochi, forti della corrente ad essi favorevole, approﬁttavano del disordine generale, della
confusione che vi era nell'amministrazione della giustizia, divenuta patrimoniale frazionata all'inﬁnito, e
dell’assenza di regolare governo, e non esitavano a
estorcere colla forza le decime dai loro parrocchiani,
facendosi giustizia da sè stessi con ogni genere di
violenza, si dovè ordinare che solo i vescovi e gli
Imperatori avessero giurisdizione spirituale e temporale sopra questa materia.
33. Nel mille, l'uso delle decime si estese e divenne

generale. Solo per eccezione i popoli recentemente
convertiti erano esonerati da questo obbligo, come,
per es., lo furono per un poco i Danesi; e anche si

concedeva una temporanea immunità. a quelle congregazioni monastiche che stavano sorgendo e che ancora avevano d’uopo della pietà. dei fedeli pei loro
giornalieri bisogni. Innocenzo II, vista la povertà

piscariis, virgultis, liortis et negotiationibus et omnibus rebus
quas dederit dominus, decima pars ei reddenda est, qui novem

partes simul cum decima largitur » (2).
84. Ai vescovi di Francia non bastavano le decime
consuete, che altre imposte si mettevano, e aliquote

addizionali si aggiungevano alle decime normali. Il
Concilio di Tolosa del 1056, ordina ai fedeli il pagamento della meta, della tertia e del sinodatico, sta-

bilisce che anche i monasteri debbano pagare l'importo di un terzo delle decime a favore dei cemiteri,
giacchè le decime dovevano esclusivamente servire
al sostentamento del vescovo e del clero. D’allora si
introduce la distinzione tra decime dei vivi e decime
dei morti, che noi troviamo ancora in un Concilio romano del 1059, can. 5, ossia di contribuzioni che dovevano servire al mantenimento delle persone eccle-

siastiche e di offerte pel suffragio delle anime dei
defunti. E mentre cosi si gravavano con vere ed esose

imposte i fedeli, e i papi minacciavano i fulmini delle
loro scomuniche contro coloro che non le avessero
pagate (3), i monasteri che già possedevano immense
ricchezze, che a migliaia contavano gli ettari, che una
gran parte della proprietà fondiaria libera avevano
assorbita, trasformandola in terra censuale e in precarie, ricevevano dai papi l'esonero dalla decime, dicendo non dover pagare l'imposta pei poveri coloro
che vivono nella povertà. e della povertàl (4). Questa
parzialità a favore dei monasteri non dovè essere gradita al clero secolare, a cui in tal modo venivano

molto ridotte le decime, giacchè la perdita delle decime sulle terre monacali non era compensata dalla
autorizzazione di crearsi altri cespiti di lucro colle
anime dei defunti. L’eco di questi lamenti fu raccolta
da Graziano nel suo decreto 16, q. 1, c. 41 e25, q. 1,
c. 2, il quale, disposto a favorire gli interessi del clero,
dichiarò che il papa poteva sl esonerare un monastero dalla contribuzione decimale, ma quest' immunità non poteva andare a danno delle chiese parrocchiali a menochè non riguardasse terre prima incolte
e solo dai monaci messe a coltivazione e a menochè
il pagamento di esse togliesse il sostentamento ai

lestina, ecc.

monaci. Graziano non vuole che l’immunità. dei monasteri favorisca il loro crescere in ricchezza e potenza.
35. Il diritto canonico che in questo tempo acquista
un' organizzazione sistematica in un corpo di leggi
e di sentenze, riaffermò solennemente l' obbligo di
ogni cristiano di pagare le decime di tutti i suoi pro-

Ma nelle altri parti del mondo e per le altre persone, tutte le decime avevano già. assunto un carattere
di obbligatorietà. In Inghilterra tutti dovevano le decime e le primizie dei prodotti di qualsiasi genere.

per mezzo dei padri, dei papi e dei Concilii, aveva
manifestato per stabilire questo sistema di imposte.
Eccone le principali disposizioni.

delle abbazie dell'ordine Cisterciense, le dichiarò im-

muni dall’obbligo di decima, e altri papi concessero
simili privilegi agli ospedalieri, ai cavalieri di Pa-

(l) Labbè, o. e., t. XI, e. 748.
(2) Schmidt, Gesetze, ecc.
(3) V. le lettere di Gregorio VII, lib. II, ep. 77, lib. VI, ep. 9.

dotti e guadagni, e raccolse tutto quanto la chiesa,

(4) Callisto II, ep. 22, citata da Thomassin, pas. III, lib. I;
c. 9, pag. 22.
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Alessandro III (1), vuole che i rustici addetti alla
coltivazione di beni di monasteri paghino decime dei

campi, degli orti e degli animali, nonché dei proventi
dei molini, lana, api, frutti d’ogni genere. E superfluo
il ricordare come quest’obbligo lo si fondava sul pre-

cetto divino; come è ripetutamente dichiarato nel
corpo del diritto canonico (2):

vevano far una parte colla chiesa dei loro proﬁtti,

e alimentare quelle immense ricchezze che sorgevano
all’ombra dell’altare per assicurarsi la protezione e
le benedizioni della chiesa. La decima era un precetto
religioso, ma ancora il prezzo di un mercato, senza
il cui pagamento non si era compreso nel numero dei
fedeli, nè si potevano ricevere isacramenti, nè la sepoltura in terra sacra. Con tali sanzioni il clero si

« Decimae non ab hominibus sed ab ipso Domino sint in-

stitutae, quasi debitum exigi possunt ».

Da Clemente III fu definito che se in un anno i proventi di un campo fossero molteplici, altrettante decime si dovessero pagare.
Da Celestino III fu confermato che di tutte le cose
che danno lucro si dovessero le decime, pria di dedurre le spese:
« De vino, grano, fruetibus, arborum, pecoribus, hortis,
negotiatione, dc ipsa etiam militia, de venatione, (le molendinis ad ventam et de omnibus boni decimae sunt ministris

ecclesiae tribuendae, anthuam ullus expenses deducatis » (3).
E Innocenzo III il quale dichiara: « Decimae a divina constitutione debentur », vuole che si paghino
pria di detrarre il grano per la semina, e non sul
prezzo di vendita delle terre, case, gregge, ma sul
lucro che essi danno, senza ancora tener calcolo delle

imposte che si devono per qualsiasi titolo allo Stato;
e questo papa colpi anche i monasteri stessi che godevano di immunità, obbligandoli a pagare le decime
su quelle terre che in appresso avrebbero acquistato.
Queste massime furono confermato dal quarto Concilio di Laterano, tenuto sotto lo stesso Innocenzo III

nel 1215 e bandite per tutta la cristianità (4), e dai
singoli Concilii regionali ripubblicate, giacchè nuovo
e importantissimo era il principio che esso aveva introdotto, cioè che le decime si dovessero « de bonis

et proventibus, non deductis expensis (e si comprendevano con questo nome anche le imposte pubbliche),
integre, praescriptione vel consuetudine aliqua non obstante » (5).

Queste massime si trovano formulate nel Sinodo
di Worcester del 1240, nelle Costituzioni dell’arcive-

scovo di Cork del 1250, cap. 43-46, nel Concilio di
Bordeaux del 1225, can. 13,'e questi canoni aprirono
poi la via alle enormità. dei canonisti, i quali non esitarono a proclamare che il povero sia obbligato a
pagare le decime di quello che accattando trova per

elemosina alle porte e che la meretrice sia tenuta
alla decima dei suoi turpi guadagni.
Passiamo sotto silenzio i decreti dei Concilii del
secolo XIV e XV, e le disposizioni delle bolle pontiﬁcie, giacchè qui non si ripetono che le massime
sopra ricordate. Oramai sopra questa materia la legislazione era formulata e il diritto della chiesa consolidato. Un sistema di imposte immenso, quanto sempll_ce e di facile riscossione, si estendeva su tutta la

cristianità. e non risparmiava alcuno. Sorretto dalle
censure ecclesiastiche e dal braccio secolare, colpiva

tutto e tutti, e nulla poteva essere sottratto alla forzosa contribuzione dovuta al ministro dell’altare. In
Vita e in morte, in patria e in viaggio, nel lavoro dei
eampre nei tredici, il ricco e il povero, il dottore e
lartiglano, il soldato e il rustico, l’uomo e la donna,
dovevano dividere col sacerdote i loro prodotti, do-

… Ewtravag., de transact, e. 8.
(2) Extravag., de decimis, c. 14, 21, 22, 23.
(3) Extravag., de decimis, c. 25, 26, 28, 38, 34.

era assicurato un cespite largo e sicuro, un’inesauribile sorgente di ricchezze.
36. Con questi aiuti che dai Carolingi in avanti
erano venuti alla chiesa da parte della potestà. secolare, è chiaro quale ricchezza si sarebbe accumulato nelle mani dei chierici, se tutto il provento delle
decime fosse sempre arrivato sino ad essi, e non si
fosse spesso arrestato nelle mani di altre persone che,
secondo i canoni, non avrebbero potuto toccarlo. Malgrado il principio che il patrimonio della chiesa non
può essere alienato, e che quindi anche le decime non
potevano essere alienate, donate o infeudato venne un
momento in cui tanto le decimae et norme che laehiesa
ritraeva ea: beneﬁcio, quanto le altre generali passarono a laici. Noi dobbiamo era esaminare come e
quando avvenne questo infeudamento delle decime.
Non è solo per una via, ma per diverse vie chele
decime ecclesiastiche vennero nelle mani dei laici. 0
furono i re che assegnarono a qualche loro favorito
questi proventi, o furono i papi, o furono le chiese
e i monasteri stessi. Tale origine diversa suscita
anche la questione se le decime possedute dai laici
debbano essere considerate quali decime ecclesiastiche
o laicali. Si è già. dimostrato come i re disponessero
delle terre e poi delle decimae et nonac che le chiese
riscuotevano sui beni ceduti, non volontariamente ma

per secolarizzazione, in beneﬁzio: era aggiungiamo
che spesso i re o le persone a cui essi davano beni
ﬁscali solevano, quando li infeudavano o li subinfeudavano, mettere per loro vantaggio acarico di questi
beni il pagamento di una decima, la quale era percepita distintamente da quella che toccava alla chiesa.
Qualche volta ancora i proprietari di grandi territorii costituendo enﬁteusi, livelli o precarii, istituivano accanto alla decima ecclesiastica una seconda

decima, che veniva ad essere perciò una nona, e che
era pagata ad essi. E chiaro che queste decimtw et nome non erano di origine ecclesiastica ed erano possedute da laici. Quindi, oltre le decime originate dalla
secolarizzazione di terre ecclesiastiche e possedute
dai laici, altre decime questi avevano istituito per fatto
e per proﬁtto loro proprio: le prime avevano un’ori—
gine indirettamente ecelesiastica, che non avevano le
seconde. Noi qui ci occupiamo solo delle decime ecclesiastiche infeudate a laici.
Accadeva non di rado che gli advocati, che dovevano essere i protettori delle chiese, i vigili custodi
del patrimonio di esse, ne fossero i lupi rapaci. Questi
funzionari che nel principio dovevano rappresentare
il re presso le chiese poste nel suo mundio, scomparso il controllo dei re e dei missi, che li tenevano
in rispetto, non risparmiavano quando potevano, le
malversazioni e le invasioni del patrimonio ecclesiastico. Divenuta ereditaria, l’avvocheria di un ricco
vescovado o monastero, fu una miniera abbondantis-

sima di dovizia, e gli investiti divennero difatto i

(4) Can. 53, 54, 55.
(5) Concilio di Tolosa, an. 1229, c. 19, in Thomassin, p. 24.
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signori di quei dominii. E col tempo gli avvocati pullularono e si moltiplicarono. Si ebbero gli avvocati
inferiori e "superiori che d'accordo nello spogliare,
invilupparono come in una retei possedimenti ecclesiastici. Essi non risparmiarono le decime, le riscossero a proﬁtto loro, se le infeudarono, le trasmisero
ai loro successori, e quando le chiese non le cedevano
di buona voglia, se le prendevano colla forza, e qualche volta si videro chiese rinunziare a una parte per
conservare le altre, e quella. parte era conceduta quale
beneﬁzio in perpetuo. Se poi colle spogliazioni degli
avvocati eoncorreva anche la malvolenza del vescovo
e dell'abbate, allora avveniva che la chiesa restava

spogliata di tutto; accadeva spesso che i vescovi disperdevano il patrimonio delle chiese in favore dei
parenti e facendo loro donazioni o coprendo questo
con infeudamenti.
Un'altra delle più importanti cause di secolarizzazione di decime consistè nella fondazione di oratorii
e cappelle nelle terre dei grandi proprietarii, a cui
si proponeva un cappellano, e al di lui mantenimento
si provvedeva afﬁdandogli l’esazione delle decime che
toccavano alla parrocchia. I proprietari delle terre e
della cappella, avidi di denaro, vollero volgere a loro
proﬁtto quelle decime, si fecero a riscuoterle promettendo di indennizzare la cappella, provvedendo con annuo assegno al mantenimento del sacerdotee del culto.
Queste cappelle poi, essendosi per la cresciuta popolazione tramntate in parrocchie e plebi, non riacquistarono i loro diritti di decimare, ma continuarono a

restare sotto la dipendenza economica del maggiore
proprietario del luogo o del padrone dell'ediﬁcio consacrato al culto. In certi luoghi anzi venne una speculazione il fabbricare chiese per esigere le decime

« Nemo seniorum de ecclesia sua accipiat de decimis aliquam portionem: sed solummodo sacerdos qui eo loco servit,

ubi antiquitus decimae fuerunt consacratae ipse eas accipia.t
cum integritate ».

Il Concilio d’Inghelseim, tenuto nell’ 848, voleva che
solo gli uomini di chiesa godessero delle decime, stig.
matizzava i laici che loro le contendevano, e disponeva che le cause intorno al diritto di declinare fos—

sero portate al Tribunale ecclesiastico. Con queste
parole la chiesa rivendica la giurisdizione in materia
di decima:
« Ut decimae, si ecclesiis Dei non fuerint retentae, saecularia super hoc non exerceantur iudicia, nec in forensibus

discutiantur causis, sed in S. Synodo ab ipsis sacerdotibus,

quorum deputatae sunt usibus quid exinde debeat actitare
certis deﬁniatur promulgationibus ».
Altri Concilii, nel secolo IX, si erano occupati di

queste alienazioni e distrazioni, ma senza risultato (2).
All’undecimo secolo i papi cercarono ricuperare quello
che pel malvolere, la condiscendenza e l‘inerzia dei
precedenti secoli era andato perduto. Gregorio VII,
rifuggente dalle mezze misure, e il Concilio Romano
sotto di lui tenuto, ordinarono ai laici, sotto pena di
scomunica, di restituire alle chiese le decime usur-

pate, dichiararono le decime provento esclusivo delle
chiese (3). Nicolò I, nel 1059, si espresse nello stesso
senso (4): i Concilii tenuti in Laterano nel 1123 e 1139
vietarono ai vescovi e ai re di concedere a laici decime
ecclesiastiche, sotto pena di sacrilegio e minaccie
di eterna dannazione (5). Queste disposizioni impedirono ulteriori alienazioni o infeudamenti di decime,

troviamo decime donate, decime vendute a‘ laici e de-

e indussero alcuni a rinunziare a quelle che tenevano,
cedendole con piccolo corrispettivo, o donandole addirittura. Però la maggior parte delle decime ecclesiastiche infeudate, restò nelle mani di chile aveva per
privilegio o convenzione od usurpazione secolare, giacchè i possessori vantavano la legittimità del loro
diritti, e in ciò avevano l’appoggio imperiale palesemente dichiarato.
Difatti, mentre che la chiesa predicava che il rite-

cime da‘ laici usurpate; ecco come non poche decime

nere decime infeudate era peccato e un’offesa alla

ecclesiastiche si trovarono poi in altre mani che non

legge divina (questo principio si trova nelle lettere
papali del secolo XII (6), e nel terzo Concilio di Laterano, an. 1179, il quale vietò ai laici di alienare ad
altri laici le decime che possedevano, e minacciò terribili pene spirituali ai trasgressori (7) ); nell’assemblea di Gelnhausen, tenuta nel 1186, l'imperatore
Federico I si oppose all'invito di papa Urbano III
perchè fossero restituite le decime tenute dai laici,
dicendo che questi le tenevano in feudo, e che per la
legge feudale non potevano senza motivi essere spo-

che ad essa i fedeli dovevano; ed era veramente met-

tere i danari a un buon interesse (1).
Per queste e simili ragioni erano molte delle decime
ecclesiastiche venute nelle mani dei laici e allontanate perciò dai loro scopi. La prova di quanto abbiamo
detto ce l'offrono i cartolarii delle chiese: in essi

in quelle del vescovo e del parroco e divertite dai
loro usi. Aggiungiamo che anche i monasteri erano
stati alle vedette per usurpare quando potevano decime parrocchiali, e per non pagare quelle a cui erano
tenuti; abuso che provocava scandali e che richiese
una deliberazione del Concilio Romano del 1099, secondo cui fu ai monaci vietato di decimam senza il

consenso del vescovo o senza un’espressa concessione
pontiﬁcia.
37. La chiesa si commosse a questi fatti e cercò
subito impedire che la principale sorgente della sua

gliati, tanto più che essi erano i difensori delle chiese,

secolo IX si era dai Concilii ordinato chele persone
estranee al culto non allungassero le mani sul patri-

che avevano d'uopo di protezione; e piuttosto che
cederlo, si offrivano di sottoporre le loro decime alla
signoria feudale della Chiesa (8).
38. Fu allora necessario mutar strada nelle riven-

monio ecclesiastico. Un canone del Concilio di Metz,
tenuto nell’888, diceva:

Concilio di Laterano che segna un mutamento nelle

(I) Concil. Conﬂuent., a. 922, c. 5 (Mansi, t. XVIII, p. 345).
« Si laici propria;; capellas habuerint, a ratione et auctoritate
alienuni habetur, ut ipsi decilnas accipiant et inde canes et
geniciarias suas pascant ».
_
(2) Concil. Mendens., an. 845, c. 62 (Mansi, t. XIV,
pag. 833).
'(3) Epistolae, lib. IX, cp. 3 (Ap. Mansi).

(4) C. 3, C. 16, qu. 2; c. I, C. 16, q. 7.
(5) Mansi, t. XVIII.
(6) C. 7, X, de praescr., II, 27; c. 17, X, de decimis.
III, 30.
(7) C. 19, X. h. t.
(8) Arnold. Lubcc., Chrmt. Slaven, III, e. 19, presso
Leibnitz, Script. rerum brunsm'c., II, p. 668.

ricchezza andasse dispersa. Nella seconda metà del

dicazioni assolute delle decime, @ ciò si nota nel terzo
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disposizioni sulle decime _inf'eudate,e si allontana dal
rigorismo degli altri Concili], giacche, se v1eta ai laici

di venderle ad altri laici, tollera però che posseggano
tranquillamente quelle che hanno. Una concessione
faceva il Concilio: non potendo riprendere quelle possedute dai laici, si rassegnava al fatto compiuto, le
abbandonava ad essi, però cercando impedire chele
infeudato divenissero oggetto di commercio fra laici
e che si facessero nuove infeudazioni. D'allora si usò

tolleranzae indulgenza contro quelli che avevano feudi
di decime: furono revocate le scomuniche, anzi i papi
stessi infeudavano decime a signori laici, e nel diritto
canonico si parlò di decime « quae laicis perpetuo in
feudum sunt concessae » (l), riferendosi però a quelle
possedute prima del terzo Concilio di Laterano e non
alle nuove, contro le quali, anche in epoca posteriore

si trovano disposizioni di Concilii e concordati di
papi con re, perchè fossero tolte ai laici e restituite
alle chiese (2).
E così fu la. legislazione della Chiesa ﬁno al Con-

cilio di Trento, il quale (3) comminò la scomunica
contro quelli che sottraggono le decime o mettono

ostacoli al loro pagamento. Tuttavia non venivano
per queste disposizioni rimesse le chiese nel possesso
delle antiche decime, ma molte ancora restavano nelle

mani dei laici, sia per concessioni anteriori al Concilio di Laterano, e perciò valide dichiarate dal diritto
canonico, sia per concessioni posteriori fatte contro i
canoni. ma coll‘acquiescenza della chiesa, sia per altre
fatte dai vescovi ai quali non era stata tolta la facoltà di potere essi direttamente infeudare a' laici,
decime ecclesiastiche, sia inﬁne per donazioni fatte
dalla sede apostolica. Queste decime infeudate non
cambiarono però di natura per mutare di padrone, ma
pel loro principio di origine restarono ecclesiastiche,
quantunque fosse venuta meno la ragione della loro
istituzione.
89. Anche diverse vicende subirono le decime ecclesiastiche restate nelle mani dei vescovi. Una gran
parte di esse fu dal clero secolare ceduta al regolare
unitamente alle parrocchie che si davano ad amministrare ai monasteri: questi però dovevano passare al
vescovo una partie congrua, e un'altra parte applicarla ai poveri. Altrove, quando il vescovo si separò
dei canonici, il vescovo dovè pensare al mantenimento
dei canonici, e perciò divise le decime con questi e
colla fabbrica. La secolarizzazione o l'infeudamento
delle decime contribuì a modificare tutti questi rapporti, specialmente quelli che toccavano le parrocchie
e le congregazioni religiose. I signori laici coll'infendamento delle decime ricevevano poi l‘onere di mantenere le chiese parrocchiali, di provvedere a tutti i
bisogni del culto.

Caro VI. -— Legislazione civile sulla decime
dopo il 1200.
40. Costituzioni sicnle. — 41. Leggi dei re angioini. — 42. Leggi
venete. — 43. Decreto italico del 1801—44. Leggi sicule. —
115. R. Costituzioni del Piemonte. — 46. Altri provvedimenti

legislativi italiani.

40. Accanto a queste leggi canoniche, mettiamo
quelle pubblicate in favore delle decime dai principi
del secolo XIII e XIV. Potremmo rif'erir le non poche
(1) Extravag., dc decimis, c. 25, e de iis quae ﬁuut a
proclatus, c. 7.

(2) Thomassin, p. III, lib. ], e. II, pag. 35.
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disposizioni dei re della terza razza francese, e le

altre pubblicate in Ispagna e in Inghilterra, su questa
materia: ma crediamo meglio riferirci a quelle pubblicate in Italia.
Fra le Costituzioni del Regno di Sicilia, troviamo
espressamente stabilito l'obbligo di pagare la decima
alla chiesa. Federico II, sebbene poco amico della
chiesa e dei Papi, pure dichiara che il pagamento
delle decime è di precetto divino, e che « tanto in
ecclesiis Dei pretiosior redditur, quanto decimalis
oblatio de bonis hominum velut electum quoddam spirituale peculium a Domino reputatur ». Egli perciò
dispose:
« Ut decimas integre..... praclatis exsolvere absque omni
difﬁcultate procurent. Subiectis nostris indicimus ut decimas
quas de feudis et bonis suis antecessores eorum Guglielmi
regis tempore pracstiterunt, venerabilibus locis, quibus dccimae ipsae debentur, cum integritate persolvant » (4).

41. Anche i re Angioini non mancarono di emanare
ordini coi quali rendevano obbligatorio il pagamento
delle decime, e coadiuvavano la chiesa nell’esazione.
Cos1 frai capitoli di Carlo II si legge un‘ordinanza per
la quale :
« Decimae et alia, quae debentur Ecclesiis, et ecclesiasticis
personis a tempore Catholicorum regum Siciliae usque nunc,
et quae recipi consueverunt, eisdem Ecclesiis, et. Personis sine

diﬁcultatis obstaculo, ac morae dispendio persolvantur, scilicet
quae debentur in pecunia in Festo Pentecostes, et alia quae
debentur in frumento et aliis victualibus, vino, oleo, seu frue-

tibus aliis, illis temporibus, quibus percipiuntur, si non in pccuuia vendantur. Et si aliqua sunt, quae certis diebus salvi
consueverunt, die debito persolvantur. Et ne ad hoc Ecclesiae
vel Personae Ecclesiasticae-necesse habeant singulis annis :\
Curia litteris impetrare. Volumus et sub poena dubh ejus,
quod pro Dccimis et aliis juribus Personis, vel Ecclesiis quibuslibet secundum ordinationem praesentem solutum non
fuerit debentur, secret. seu Magistri Procuratorcs, et Magistris Salis, Bajuli vel alii Oﬁiciales, qui eas debeant persolvere, tam presentes, quam futuri, teneantur eas integraliter
solvere secundum quod superius est distinctum, auctoritate
praesentium nullo inde alio mandato expectato ».

E altrove dispone:
« Comites, Barones, et caeteri, qui teneutur ad Decimas
et jura alia. Ecclesiis, et Personis Ecclesiasticis pro bonis
quae tencnt ea teneantur solvere suis temporibus sicut hactenus extitit consuetum. Et ad hoc auctoritate pracsentium
ad requisitionem personarum, quibus debentur per justitiarum
Provinciae compellantur. Haec omnia volumus quod solvantur
per Baiulos quoscunque per quos bona Pupillorum, Terres,
vel Feuda tenentium procurantur, sive Baliatus Curiae tc—
neant sive aliis sint commissi sive Terrae vel Feuda aliquorum
occasione delicti vel quacumque alia causa per Curiam teneantur ».

Tacciamo di altri capitoli dire Roberto, dai quali
risulta che anche sulle gabelle regie e sui proventi
pubblici, la chiesa aveva il diritto di esigere una quota,

il che fu da detto re confermato, prescrivendo ai suoi
ufﬁciali il puntuale versamento alle chiese.
42. Ricordiamo qualche legge italiana fra le molte
relative alle decime ecclesiastiche.
Una legge veneta del 21 dicembre 1554, stabilì l'ob(3) Sess. 25, c. 12 e sess. 23, c. 18.

(4) Constit. Regni Siciliae, lib. l, tit. VII.
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bligo di pagare i quartesi. Un senato-consulto veneto
del 5 febbraio 1586, dispose che le decime non si pagassero de’ novali, il che del resto non era in opposizione
alle dottrine dei canonisti, giacchè alcuni, come De
Luca, non sempre riconoscevano il diritto di decimare

i beni novali. Per continuare ancora l’elenco delle leggi

‘

detto, purché si concedano privilegi ai chierici nel le-

vare le decime personalmente, e allora si stipula la
seguente convenzione: i chierici siano autorizzati a
ricevere:
« A quolibet quod sibi dare voluerit, unumquemque in
modo et qualitate dandi prout antiqua consuetudo habeba.t,

venete sulle decime, ricorderemo il proclama del 29
suac conscientiac rclinquendo, ita quod occasione collectionis

giugno 1799, del Commissario imperiale austriaco, il
decreto del 13 giugno 1803, emanato dal gran Giudice
maestro di giustizia, la circolare del Governo austriaco

10 agosto 1816, n. 281642133, la sovrana risoluzione
del 14 novembre 1818, pubblicata con circolare 9 gen—
naio 1819, n. 31153-5322, con le quali disposizioni legislative era precisato il carattere delle decime, la loro
misura,i territorii su cui decimare, ed erano inﬁne abo-

liti i diritti di esigere le primizie nelLombardo-Veneto.
Queste disposizioni non hanno in certi paesi ancora
perduto tutto il loro valore, per quanto cioè riguarda
le decime non abolite per le quali tali leggi servono
a determinare la rispettiva loro natura giuridica.
43. Vogliono ancora essere menzionati il decreto italico del 30 luglio 1802, il decreto vice—reale del 12

decimarum nullum trahant vel cogant sub indico. ecclesiastico, quod iniurias aut mines per se vel per elios non fa—
ciant aut procurent. Si vero sunt aliqui laici qui in parochia
in qua stare debebunt, decimas domorum non habeant vel
in eis non habitent, liceat personae ecclesiasticac ad quam
illa decima. pertinebit, ad Arcam pergere et ibi decimas postulare ipsius conscientiae relinquendo » (4).
Come si vede, è ammessa la decima ma nella misura

che ognuno vuole, si vieta la giurisdizione ecclesiastica
in materia di decima perchè la chiesa non ne abbia
pretesto a usurpare i poteri dell‘autorità. civile, disposizione questa comune alla legislazione municipale italiana, che cercava sempre restringere la competenza
del foro ecclesiastico (5).

marzo 1829, e il Codice civile austriaco, @, 10, come base

del diritto sulle decime nel LombardoW’eneto. Queste
leggi stabilivano il principio « Qui sunt solvere soliti,
solvant »: ripetevano dalla consuetudine la legittimità
del possesso, dichiaravano la decima diritto reale e
non personale, esercibile contro chiunque: e ciò confer—
mavasi con risoluzione del 13 febbraio 1841, pubblicata
con circolare dell'Appello Veneto 25 maggio 1841, in
cui dicevasiche il diritto di decima. esercitato sul fondo
gravato, è compreso frai diritti contemplati dal 5 2
della notiﬁcazione 13 ottobre 1825.
44. Nel regno delle due Sicilie, si erano pubblicati
parecchi decreti dai Borbonici sulle decime, e fra questi
facciamo menzione di quelli del 27 ottobre 1825 e del
29 agosto 1830, nei quali si costituiva una giurisdizione
di eccezione in favore del decimante.
' 45. In Piemonte, le Regie Costituzioni riconobbero
il diritto della chiesa alla decima e alla primizie, e la
dottrina dei canonisti più rigidi proclamava il Senato
di Torino, quando il 30 giugno 1830, seguendo la decisione 684 della Rota romana, diceva che in tema di de—

cime, vale come equivalente a titolo il possesso immemoriabile che provasi con registri ed inventarii.
46. Negli Statuti poi delle città italiane, poche menzioni abbiamo di decime ecclesiastiche. E solo notato
che le decime ecclesiastiche non sono sotto la giurisdizione del Tribunale ecclesiastico e che debbono essere
trattate sommariamente davanti la giurisdizione del

potestà. Così gli Statuti di Bergamo del 1727 (l), e gli
Statuti di Valtellina del 1540 (c. 222).
Notiamo ancora alcuni documenti “che abbiamo trovato nei cartularii; per esempio, un breve di papa
Onorio III, del 1224, che approva la revoca di decime
int'eudate compiuta dal vescovo di Aosta contro laici
che le tenevano da lungo tempo e la devoluzione fatta
di esse alla chiesa (2): una bolla di papa Bonifacio IX
che permette al vescovo di Ferrara di infeudare certe
decime della sua chiesa (3): un compromesso del 1280
fra il vescovo di Reggio eil Comune che si trovava
sotto l’interdetto. Il vescovo consente a levare l'inter(l) Collat. II, I‘. 52 e 60.
(2) Miscellanea di Storia Italiana, t. XXIII; Due., Cartulaz'rc dc l’Evc‘che' d’Aoste, 1884, pag. 207, 224, 229.
(3) Statuta Fcrrariae nuper reformata, 1567, libro II,
pag. 106.
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47. La mutazione dei rapporti fra Stato e Chiesa
seguita alla riforma, doveva influire anche sulla decima sacramentale. Però il movimento che si manifestò contro essa fu indipendente dal protestantesimo,
e l'abolizione a cui si è giunti, dipende e dai concetti
organici dello Stato moderno, e dalla politica di separatismo prevalente nelle moderne nazioni, e in ultime
da considerazioni economiche.
Anche non uniformi in tuttii tempi sono state le
ragioni che si sono invocate per l'abolizione delle decime sacramentali. La prima spinta venne dalle popo;
lazioni molestate da questa gravissima imposta. E
certo che qualunque fosse la loro destinazione, fosse
la chiesa 0 fosse un laico l'investito del diritto di decimare, le popolazioni guaivano nel pagare questa forzosa contribuzione su tutti i guadagni e i proventi, che
colpiva le terre da tempo coltivate, come quelle messe
a nuova cultura, colpiva i molini, le peschiere, il ﬁeno,

la lana, il vino, il grano, il lavoro dell'uomo, i proﬁtti
delle arti, delle professioni, ecc., — pena la scomunica.
Passata nelle mani dei laici, e avendo quindi perduto il suo carattere sacro, di prestazione pel mantenimento del culto, essa si era trasformata in un'ordinaria angheria feudale, soggetta a tutte le esorbitanza
e a tutte le prepotenze dei signori, infetta di tutti quei
mali che erano inerenti al sistema feudale. Dove non
era stata infeudata, era dagli ecclesiastici riguardaia
come un cespite da cui trarre comodi e larghi lucri.
Questa diversione della decima dai suoi scopi, la sua
secolarizzazione, il modo oppressivo con cui i signori
laici la riscuotevano dove l‘avevano in feudo, tutte

(4) Teocoli, Memorie storiche di Reggio, II, 389.
(5) Vedi le prove di ciò nel bel saggio-storico del Rufﬁni
sopra le Relazioni fra Chiesa e Stato in Italia. TONDO,

Bocca, 1891, e negli scritti delle Scaduto.
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queste e altre circostanze congiunte all’irrefrenabile
incontentabilità del clero, suscitarono gli spiriti di I‘l—
bellione.
Tacciamo sulle non poche voci che si fecero sentire
attraverso il medio evo, per richiamare la chiesa alla

primitiva pOVertà. e alla semplicità evangelica; eveniamo a Vicleﬁ'o, che proclamò la non obbligatorietà
delle decime, ma le disse essere elemosine volontarie

che i parrocchiani possono carpire ai prelati in causa
dei molti vizii del clero. Il Concilio di Costanza del
1415, sessione Sl, dichiarò ereticale questa sentenza.
Furono in gran parte le decime quelle che furono il
pretesto, la scintilla che fece divampare l’incendio del—
l'insurrezione della Germania contro il papato. Lutero,
Calvino, Melantone, predicarono che nessun precetto
divino esisteva relativo alle decime, e combatterono

519

a far proclamare il principio che la chiesa non poteva
più esigere decima dai prodotti del suolo e degli ani-

mali. La miseria della quasi totalità, le sofferenze materiali sempre più incalzanti, speravano sollievo da
un livellamento universale, nè alcun privilegio di fortuna doveva valere pei ministri del culto, nè ai loro
bisogni dovevano provvedere le decime dei fedeli. Noi
troviamo questo pensiero, questa massima fra i programmi di quei riformatori che iConcilii dichiararono
eretici, lo troviamo negli scritti di coloro che si proposero nella vita l’ideale della povertà e su questo sognarono di potere organizzare la società. (3).
La decima resistette a questi attacchi, perchè gli
interessi che la mantenevano in vita, erano ben più
forti delle offese che poteva incontrare. Il fervore
ascetico, le rinunzie alle ricchezze e al movimento

su quest' argomento con grande violenza le pretese

della vita, le apoteosi alla povertà. evangelica, non val-

della chiesa. Ma il Concilio di Trento riaﬁ‘ermòi prin—

sero a trionfare della solida organizzazione economica

cipii comuni sull'obbligatorietzi della chiesa. E la. cosi—

su cui si assideva la chiesa, e da cui isuoi ministri

detta controriforma cercò in tutti i modi di incul-

traevano la potenza e lo splendore necessarii al culto
religioso, cosicchè sotto gli ordini incessanti dei papi,
le disposizioni dei Concilii e le ammonizioni degli scrittori ecclesiastici, le decime continuavano ad essere

care l'obbligo della decima quale precetto divino, e
in Italia., in Austria, in Polonia vi riesci mirabilmente: anzi in Italia si continuò ad esigere le decime

coll‘appoggio del braccio secolare e delle scomuniche;
e ancora nel 1753 la chiesa volle, nelle provincie napoletane, in forza di censure e di cedoloni di generale

pagate.

interdetto, riscuotere le decime secondo la sua inve-

chezze che si accumulavano nelle mani del clero, non
risparmiò le decime, e organizzando la chiesa come
appendice e parte dello Stato, non avendo le decime
più ragione di esistere, scomparvero quasi generalmente nei paesi dove la riforma trionfò, fatta eccezione
per l'Inghilterra., dove invece si mantennero obbligatorie e furono disciplinate sotto l'ingerenza dello
Stato (4).
Ma fa veramente alla rivoluzione francese che l’abolizione delle decime tanto feudali che ecclesiastiche fu

tcrata consuetudine: si reclamò al re, il quale ordinò
la revoca delle censure, ma riservò per altro agli ecclesiastici le loro pretese sulle decime da farle valere
davanti al sacro regio concilio.
Ma gli attacchi contro le decime erano già. incominciati, nè si dovevano qui fermare. Li diressero e li
moderarono i governi stessi, preoccupati delle ricchezze che continuamente uscivano dai loro Stati a
titolo di decima. Il governo di Napoli, togliendo occasione nel 1753 dai reclami del Comune di S. Menna,
nel mentre proibl alla chiesa il mezzo delle censure
ecclesiastiche per riscuotere le decime, lo stigmatizzò
dicendolo un abuso della potestà. spirituale: e nel 1759
esprimendo con forma delicata e circospetta la estensione da Caserta a tutto il Regno dell‘abolizione delle
decime e promettendo che i parrochi sarebbero forniti
di congrua, abolì in fatto interamente le decime ecclesiastiche in tutto il reame, eccettuando soltanto le
decime derivanti da dominio (1).
Questi ordinamenti ebbero un eco pria parzialmente
in Toscana nel 1783 (2), dove nelle parrocchie prov-

La riforma luterana occasionata da una questione di
denaro, inﬁammata da sdegno contro le grandi ric-

presentata come una necessità politica ed economica,

poi nel 1799 anche nelle provincie tedesche dell‘Im—

e, prima attuata in Francia., poi nei paesi dove si estese
ilfuoco della rivoluzione, ﬁnì per divenire uno di quegli
argomenti che si impongono all’attenzione dei legislatori e domandano dall'opinione pubblica già. pronunziatasi,\una pronta soluzione.
49. E colla ﬁne- del secolo scorso che la questione
delle decime è esaminata, non solo da un punto di
vista storico o religioso, ma ancora da quello economico. Si notava che la quantità del peso era molto
maggiore di quella che additava il suo nome e richierebbe il buon ordine, poichè la chiesa era solita. esigere
la decima dal prodotto totale e non già. dalla rendita
netta. Si diceva degli economisti cheil proprietario,

pero austriaco.

il quale paga una misura. per ogni dieci che ha raccolto,

48. Queste lotte erano antiche, in varii modi cper
diverse ragioni combattute contro le decime ecclesiastiche. Non solo ne prcdicavano l‘abolizione, come di
cosa disonesta e contraria alla povertà. evangelica, i
non pochi riformatori o visionarii che nel medio evo
bandirono crociate contro la soverchiante gerarchia

dove le spese importano la metà., paga realmente il
quinto della sua rendita e che tanto maggior porzione

viste di una certa congrua, furono abolite le decime;

chiesastica, () attaccarono il dogma stesso, ma gli uo-

mini di Stato e gli economisti. Sebbene non si possa
dire che i riformatori erano mossi da ragioni economiche, probabilmente anche queste non mancavano
allora in istato latente, e da essi più o meno avvertite
_(1) Fulci, p. 21, vedi anche Scaduto, Storia delle relazzoni fra Stufe e Chiesa nel Regno delle due Sicilie dal
tempo dei Normanni ai nostri giorni. Palermo, 1887.

(2) îgascèuto, Stato e Chiesa in Toscana sotto Leopoldo II,
anno

.

pagava quanto maggiore era l‘importo delle spese e

minore la sua rendita netta. Si notava che la decima
non era mai meno del quinto della rendita netta, che
spesso anche negli anni ordinarii giungeva ﬁno alla
metà, che negli anni sterili nei quali il prodott-o non
basta per le spese, certi proprietarii pagavano la decima senza aver rendita. In conseguenzai possessori
delle terre riducevano al minimo possibile le spese
della coltivazione e si guardavano dal migliorare le
(3) Vedi sugli eretici e sulle loro idee in materia di de—
cima ecclesiastica le opere di Cantù e di Tocco.

(4) Vedi Selden, On the Thesis nelle sue Works. Coufrontare ancora il n. 54.
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DECIME
X

Diamo alcune notizie sullo stato della legislazione

terre e coltivare le raccolte. Chi è che voglia faticare e
spendere per l‘utile altrui e talora con danno proprio?

francese su questa materia.

Così si menomava la ricchezza della nazione, cosl si

Dalla legge 4 agosto 1789, art. 4, fu disposto che:
(( Le decime di ogni natura possedute da corpi secolarie
regolari, da beneﬁciati, delle fabbriche e da tutte le persone
di mano morta, ed anche dall‘ordine di Malta e dagli altri

impedivae distruggeva quella che l'avvenire poteva
portare.
50. In Italia le terre soggette a decima si dicevano
terre schiave per la loro infelice condizione: il loro

ordini religiosi e militari, come altresi quelle che fossero state
abbandonate a‘ laici in sostituzione e per scelta di porzi0ni

congrue sono abolite. Riguardo alle altre decimo di qualunque
natura sieno, esse saranno redimibili ».

Con altra legge 14 aprile 1790, art. 3, furono soppresse

anche le decime infeudate appartenenti a laici: pero
la legge 24 ottobre e 5 novembre 1790 eccettuò da

questa soppressione e conservò ﬁno al riscatto che ne

potessero fare i debitori le decime infeudate, le quali,
quantunque tenute a titolo feudale, saranno provate eS—
sere dovute come il prezzo di una concessione di fondo.

L'art. 218 del decreto imperiale che contiene ilrcgolamento generale pei dipartimenti dell'Olanda, prescrisse che le decime sarebbero percepite in Olanda,
secondo le leggi vigenti: cosl ancora dispose l‘art. 60
del decreto imperiale sull’organizzazione del dipartimento del Sempione.
Le leggi pubblicate nel periodo della Rivoluzione
francese non abolirono le rendite fondiarie, le quali,
prima del 1789 formavano feudi passivi presso & persone alle quali erano dovute; e la giurisprudenza fran-

cese ritenne che solo le decime ecclesiastiche fossero
abolite e non le laiche, le quali solamente furono di—
chiarate redimibili come le rendite fondiarie.
Ma poi considerando che molte decime feudali erano
possedute dalla chiesa, l’Assemblea francese ritenne opportuno di disporre che la natura della decima dovesse
essere determinata dalla persona che la possedeva.
Quindi le decime feudali possedute dalla chiesa, furono

riguardate come ecclesiastiche di origine e si considerarono al contrario come laicali nel loro principio le
decime infeudate che si trovavano possedute dei laici.
Nemmeno queste massime furono accettate e la legislazione sulle decime fu ancora mutata, ragione per cui
la maggiore incertezza regnò su questa parte nella giurisprudenza francese. Obbedendo alla sentenza di liberare la proprietà. da ogni onere che inceppasse il suo
sviluppo, l’Assemblea ordinò che le decime laicali fossero soggette alla porzione congrua, e si dovessero
considerare di origine ecclesiastica, e in conseguenza,

senza derogare ai decreti del 4 agosto 1789 che ne
assicuravano il riscatto ai decimatori laici, ne liberò
i fondi dai quali questi le percepivano e ne assegnò il
rimborso sul Tesoro pubblico. Cosi la legge l4-22aprile
1790, art. 3:
« Le decime di qualunque specie, abolite dall‘art. 5 del decreto 4 agosto, come pure le decime infeudate appartenenti
a laici rispetto a‘ quali sarà accordata un'indennità sul tesoro
pubblico, cesseranno tutte di essere percepite, a contare dal
1° gennaio 1791 ».
(|

squallido aspetto le distingueva dalle altre. Perciò
sulle traccie degli economisti inglesi, gli italiani propugnarono la necessità di ottenere la soppressione
generale delle decime, dando al clero in compenso una
rendita ﬁssa (1). Si cercò di persuadere il clero della
convenienza che aveva di abbandonare una tale imposta, la quale non gli permetteva di essere discreto,
attesa l'enormezza delle spese di percezione che costa
questo tributo e che devono essere dal medesimo coperte. Infatti, una tassa che preleva una parte dei frutti
in natura, richiede un numero stragrande di agenti,
apre l'adito a molte dilapidazioni ed estorsioni e trascina perdite inﬁnite ed inevitabili. Una più attenta
osservazione fece anche vedere come le decime, oltre
questi gravi sconci, producano sopra i mercati una
perturbazione profonda ed economica, perchè appena
le derrate sono raccolte dagli esattori e portate nei
magazzini, il clero pensava alla vendita, e siccome il
venditore era qui interessato a realizzare presto ed
ordinariamente a prezzi assai vili, onde eviterei cali
e le spese di custodia, con esso faceva una formidabile
concorrenza contro i poveri privati possidenti.
Così gli economisti si elevarono ad implacabili e
convinti avversarii delle decime, così, con voce più
ascoltata dei riformatori religiosi, ne propugnarono
la trasformazione o l’abolizione. Ma sia pei sentimenti
di animosità che si accesero contro l’impolitica resi—
stenza della chiesa, sia per difetto di quella calma e
temperanza che tanto sono necessarii dovunque si
tratti di grandi ed importanti interessi, la questione
delle decime non fu sempre accuratamente studiata
sotto tutti i punti di vista, non sempre si cercò di indagare il vero carattere giuridico che esse rivestivano
e l‘origine loro; e perciò abolite o trasformate per di—
sposizioni legislative, le decime non si diedero per
vinte, ma invocarono la protezione dei Tribunali, che
spesso si dichiararono ad esse favorevoli, riconoscendole per diritti legittimamente acquisiti.
51. Continuiamo nella nostra storia: vediamo come
i legislatori risposero ai reclami che sollevavano gli
economisti contro le decime, e come si inaugurò il
movimento per abolirle (2).
Malgrado alcuni accenni fatti in Italia contro di esse
nel periodo del giurisdizionalismo, quando i piccoli
Stati di Toscana e di Napoli volevano tener testa alla
onnipotenza chiesastica, quando abusi non pochi furono
repressi e disposizioni sulla manomorta pubblicate,
non si ebbe una energica politica contro le decime,
anche perchè l'abolizione di esse non era nelle menti
dei giurisdizionalisti italiani. Questa parola parti di
Francia, dove nel turbine rivoluzionario, tra i tanti
istituti legati alla feudalità. e alla chiesa che anda-

A questa misura generale si fece un'eccezione col-

rono travolti, anche le decime trovarono la morte.

l’art. 14 del titolo 5, legge 23 ottobre e 5 novembre

La legislazione francese servl d'allora di modello, e
a poco a poco anche gli altri Stati abolirono il diritto di decimare, quale conseguenza dei principii di
separazione fra la Chiesa e lo Stato.

1790, che è cosi concepito:

(I; Palmieri, Osservazioni sulle tariffe (Scrittori classici
di economia politica., t. XXXVIII, pag. 171).
(2) Vedi sulle controversie relative alle decime nelle pro-

« Nelle decime infeudate, la cui indennità deve essere soddisfatta con denaro del tesoro pubblico, non si comprendono
quelle che quantunque in fede ed omaggio saranno giustiﬁcate
vincie meridionali, quanto scrive il Fornari nella sua Storia

delle dottrine economiche nelle provincie napoletane, vol. 2Milano, Hoepli.
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con titolo essere dovuto come il prezzo della concessione del

fondo; in tal caso i debitori saranno tenuti a rcdimerle essi
stessi, e ﬁno alla ricompra. saranno tenuti a pagarle ».

Questa legge conservava
:; carico dei debitori quando
esse formavano il prezzo di
Ma che cosa signiﬁcavano

dunque le decime laicali
si provasse con titolo che
una concessione di fondi.
queste parole con titolo?

Era necessario produrre il titolo primordiale della
concessione? O bastava esibire un titolo che ne conte-

nesse la ricognizione per parte del debitore della de—
cima? E in mancanza di esso si poteva. supplire con
atti di famiglia, ne’ quali la concessione dei fondi fosse
semplicemente enunciata? La legge taceva su tali questioni, ei tribunali che se ne occuparono diedero risposte
contraddittorie: talche,due anni dopo,ìl 25 agosto 1792,
il legislatore dovè intervenire e stabilì che le decime
partecipanti alla natura di canoni feudali o censuali
resterebbero a carico dei debitori solo quando la con-

cessione del fondo di cui si pretenderà. che essi si costituiscano il prezzo, sarà. chiaramente enunciata nell‘atto di infeudazione, appodiazione 0 contratto a censo,
che dovrà essere esibito. Questa stessa legge dichiarò
non esservi luogo contro la nazione a veruna inden—

nità, per causa della soppressione di ogni altra decima
intendete, signorile o laicale.

52. In conseguenza le leggi francesi abolirono le decime laicali senza indennità anche per parte del Tesoro

pubblico se esse non avevano per causa una concessione
di fondo, richiesero un titolo per provare che esse avevano pcr causa una concessione di fondo, ove non parte-

cipasscro alla natura di rendite feudali o censuali, nel
qual caso si doveva presentare l'atto primordiale della
stessa concessione. Ed è qui il luogo di aggiungere che
sopra quest'ultimo punto, la legge del 17 luglio 1793
andò molto più oltre di quella del 25 agosto 1792, sopprimendo tutti i canoni feudali o censuali che quest’ul«
tima legge aveva conservati. Essa abolì le decime che
partecipavano alla natura di questi canoni, anche nel
caso che i titoli primordiali giustiﬁcassero che esse
fossero state stipulate per infeudazione 0 contratto a
censo di immobili reali.
In conclusione, la legislazione francese abolì tutte le
decime eccettuato quelle per le quali si poteva provare
l'origine dipendere da una concessione primitiva di
fondi. Colla conquista francese, questa legislazione fu
estesa anche all’Italia ma non in tutte le provincie.
Un decreto del Direttorio Cisalpino dell'anno VI dispose che nessuno potesse essere obbligato a contribuire per ragione di culto. Così le decime ecclesiastiche
erano abolite: restavano però in vigore le dominicali
che per legge del 14 settembre 1802, art. 1, erano esatte

dalla nazione. L’articolo disponeva che la nazione era
mantenuta. nel possesso o nel diritto di esigere le decime solite a pagarsi alle soppresse corporazioni e
confraternite e beneﬁzi a. cui essa. subentrava.
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in Napoli non si revocarono i dispacci del 1759 e del
1772, ma si permise l'abuso delle decime; e anzi, con
iscritto 3 dicembre 1838 il Borbone si affrettò di facultare la chiesa ad interrompere la prescrizione di
alcun possibile arretrato mercè la pubblicazione di
quadri indicanti in massa le decime senza nome di de-

bitori e un'esenzione da ogni formalita': e cosi si introdusse l’insidioso uso dei quadri 0 ruoli esecutivi,
con le lustre, dice il Fulci, di essere validi a provare
il solo possesso legittimo, non il titolo, mettendo a

carico del laico la prova della non esistenza del diritto,
cioè la prova impossibile della negativa. E siccome
la gran Corte civile di Napoli aveva respinto domande
di chiese per esigere decime sacramentali, il Governo
borbonico del 1851 sottrasse ogni controversia sulle
decime alla giurisdizione civile. Così le decime restarono in vigore nel Regno napoletano come pure in Sicilia. Nella sola Parma. l‘abolizione francese delle decime non fu coinvolta nell'universale naufragio dei
provvedimenti rivoluzionarii.
54. In Inghilterra la chiesa anglicana si oppose risolutamcnte all'abolizione e trasformazione delle decime e gli economisti inglesi censurarono l'astiosa e
ignorante resistenza del clero contro una misura. sifatta richiesta dai bisogni dell’agricoltura, mentre nell’interesse suo proprio avrebbe dovuto favorirla e si
fecero tutti eco dell’imputazione mossa dall‘opinione
pubblica contro la chiesa anglicana di costituire essa
un ostacolo al miglioramento immediato, quantunque
transitorio, di tutte le classi della società. (I).
E quando per iniziativa di Gladstone si trattò nel
Parlamento britannico la questione di quella chiesa,
la stampa liberale e non pietista concepì la speranza
che colla caduta di quella gerarchia ecclesiastica, coll’abolìzione delle decime sarebbe venuto un grande
vantaggio economico; ed esagerandone grandemente
gli effetti, si ripromise e fece credere che il grano
sarebbe immantinente ribassato di prezzo, che la terra
sarebbe stata produttrice di una maggior somma di
viveri, che nuovi territorii sarebbero messi a cultura,

perchè l'abolizione delle decime farebbe in Inghilterra
precisamente ciò che vi avvererebbe se il mare si ritirasse dalle sue sponde e la terra da esso lasciata a
secco, venisse proporzionalmente ripartita fra gli attuali proprietarii. Ebbene: malgrado questo lusinghiero miraggio di grandi beneﬁzii aspettati, non solo
la chiesa non abbandonò le proprie trincee (2), ma

i giuristi non diedero il loro appoggio a simile innovazione, propugnarono che piuttosto si dovessero rispettare le antiche consuetudini e non far buon mercato dei diritti legittimi acquistati e consacrati dal
tempo (3).
CAPO VIII. — Le decime negli antichi Stati italiani
e nel periodo dell' uniﬁcazione nazionale.

53. Ma la reazione ricondotta in Europa dalla Santa

Alleanza intese a ristabilire le decime ecclesiastiche.
E per far ciò negli Stati di Piemonte e di Liguria
furono abrogate le leggi così dette rivoluzionarie e
anche quelle del 4 agosto 1789, che aboliva le decime
ecclesiastiche: in Toscana fu abrogato il decreto del
4 febbraio 1793 abolitivo parzialmente delle decime:

55. Le decime negli Stati Sardi. — 56. Leggi del 1848. — 57. Leggi
per la Sardegna. — 58. Antiche leggi napolitano e decreto
Farini del 1860. — 59. Decreto prodittatoriale 1860 che abolisce le decime ecclesiastiche in Sicilia. — 60. Controversie

(1) Peullet-Sclirope, Bibliot. degli economisti, & 2, t. VIII,
p. 801 e Chalmers, id., p. 999.

anni, secondo i prezzi dei generi, le modiﬁcazioni introdotte
nella cultura, ecc., cioè la decima resta presso a poco la stessa.
(3) Phillimore Robert, The ecclesiastical Law of the
Church of England. Londra, 1873, p. 1483—1591, part. Vr
ch. 3.

(2) Le decime in Inghilterra non sono difatti abolite, ma
trasformate in una somma di danaro calcolata sulla medie

dell'ultimo decennio e soggetta a variazioni possibili ogni dieci
Dreasro ITALIANO. Vol. IX, Parte ll.

sulle decime in Sicilia. Loro origine. — 61. Loro carattere
dominicale. — 62. Decimo reali. -- 63. Conseguenze del decreto 1860. — 64. Le decime a Parma. — 65. In Toscana. —

66. Nelle Marche. — 67. Nell‘Umbria e nell‘Emilia. — 68. Nel
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Lombardo—Veneto. Storia di queste decime. — 69. Secondo la

promuovere gli affrancamenti a tenore delle R. patenti

legislazione austriaca.

7 marzo 1791 (2).
56. Ma nel 1848 col nuovo sofﬁo di idee liberali che
veniva a rinnovare completamente l’Italia e a creare

55. Negli antichiStati Sardi, prima che le armi
francesi mettessero ﬁne a tante istituzioni antiqriate,
le decime avevano ricevuto qualche colpo dalle stesse
leggi Regie. Prima del 1797, le persone e i corpi ecclesiastici che erano in possesso del diritto di percepire le decime, le esigevano in alcuni luoghi in natura,
in altri in una data somma, e per alcune comunità.
erasi rinunziato alla facoltà.“ di decimare, mercè lo

sborso di una somma. Le questioni cui dava luogo
detto sistema, fecero sì che fossero emanate di tempo
in tempo Regie patenti di delegazione per trattare fra
le comunità., le chiese, abazie, parrocchie e stabili-

menti ecclesiastici un amichevole temperamento e in
mancanza di esso, di ﬁssare il capitale o l‘annualità.
da pagarsi dalle comunità alle chiese per un adequato
compenso dei diritti che coll'aﬁ‘rancamento rimanevano soppressi ed estinti.
La considerazione poi dei vantaggi che derivavano dal
sistema degli aﬂ‘rancamcnti,indusse il re ad agevolare

il mezzo di valersi del suddetto beneﬁcio: e perciò con
Regie patenti del 7 marzo 1797, rivocate le particolari
delegazioni, si commise al Senato e alla Regia Camera
rispettivamente di provvedere nelle cause già.] promosse e da promuoversi, e mandossi ai relatori che
verrebbero deputati, di trattare fra le comunità ed i
possessori di decime un accomodamento, da approvarsi dai magistrati, ove fosse pendente la lite di affrancamento, con autorità a questi di stabilire l‘affrancamento mediante un'armualità ﬁssa in danaro od un
capitale da impiegarsi a favore dei beneﬁciati o di corpi
ecclesiastici. Gli all'rancamenti seguiti nelle forme prescritte dalle R. patenti dovevano intendersi specialmente approvati dal re e dovevano perciò irrevocabilmente eseguirsi. Notiamo che dette R. patenti del
7 marzo 1797 non trattavano solamente dell‘affrancamento delle decime ecclesiastiche, ma ben anche dei

pesi e delle soggezioni feudali (l).
11 Governo provvisorio del Piemonte sull’esempio
dell'assemblea costituente in Francia, colla sua legge
del 12 ventose, anno VII (2 marzo 1799), dichiarò abo-

lite tutte le decime di natura ecclesiastiche, ogni prcstazione casuale e tutti i diritti detti di stola bianca e
nera: stabilì che i residui dei capitali transetti a titolo di decime non fossero esigibili e che le annualità
convenute per le medesime non si dovessero più in
avvenire corrispondere; e le municipalità, ove le parrocchie, per l‘abolizione delle decime e diritti parrocchiali fossero ridotte ad un reddito insufficiente, fossero

tenute assegnare loro un supplemento corrispondente
al reddito che prima godevano.

lo stato moderno, i primi colpi si diressero contro i di.
ritti feudali e spezzati tosto i vincoli signorili di Ogni
foggia, cui soggiacevano ancora diverse terre degli
Stati Sardi, caddero assieme anche le decime infeudato.
57. Le condizioni poi infelici della Sardegna e che
avevano richiamato l’attenzione del Governo, resero
necessaria in quelle provincie l‘abolizione delle decime

di ogni sorta. Il 15 aprile 4851 fu emanata una legge
che dichiarava: « abolite le decime di qualunque na« tura pagato ﬁnora sotto qualsiasi titolo al clero, cor.
« porazioni ed istituzioni dell'Isola », e per supplire
ai bisogni dei chierici e al servizio del culto nella
mancanza delle prelazioni decimali. Con altra legge

del 23 marzo 1853. il Governo assegnò L. 800,000, che
prima erano prelevate sulle contribuzioni prediali dell’Isola, poi vennero messe a carico della cassa ecclesiastica, alla quale sottentrò poscia l’amministrazione
del fondo del culto.
58. Ma nell'ordine cronologico il primo esempio
dell‘abolizione della decima ecclesiastica fu dato dal
Governo napoletano,il quale anteriormente alla Costituente francese, seguendo la. linea di politica ecclesiastica, tracciata dal sistema giurisdizionalista, il 25 luglio 1772, emanò un ordine che valeva per le provincie di qua del faro, con cui si prescriveva essere
le decime ecclesiastiche abolite, essere stabilita una
congrua conciliare a carico dei comuni di cento ducati annui per ogni parroco, oltre a una competente
somma pel mantenimento dellachiesa, che non doveva
però eccedere 30 ducati annui. Quest' ordine però si
riferiva soltanto alle chiese parrocchiali come quelle
che non erano di patronato comunale e non già. alle
ricettìzìe (3).
Cos1 per chi non volle più pagarle, le decime rimasero abolite nel Napoletano sino dal 1772. Ma non tutti
i parroci si accomodarono a questo provvedimento,
sia perchè considerassero le decime come una proprietà sacra non soggetta alle leggi del principato,
sia perchè la ﬁssazione della congrua fosse stata più
presto ordinata che seguita.
I vescovi protestarono, si gridò alla violazione dei
sacri canoni, e le anime timorate, minacciate dagli
anatemi ecclesiastici, preferirono continuare a pagare
le decime, tanto più che i comuni non appoggiavano

il loro diritto derivante dai Regi dispacci, provvedendo poi dal canto loro al pagamento della congrua.
Un rescritto del 23 giugno 1818, disponeva: « non

Ripristinate le leggi dell'antico regime coll’ editto

farsi novità. intorno alla riscossione delle decime sacramentali»; il che indicava un ritorno alle statu queantc

del 24 maggio 1814, sorse subito il dubbio se fossero

il 1772, regresso nella politica ecclesiastica avvenuto

tornati in vita anche gli antichi diritti di decima.

per l’abbandono delle dottrine tanucciane, e per prov-

L’opinione negativa sembrava prevalere da principio:
ma la corrente della reazione che era fortissima e che
aveva ristaurato i fedecommessi, fece riportare la
vittoria all’altra opinione,secoudo la quale il possesso
delle decime era soltanto stato sospeso, che l’editto
del 21”1narzo 1814 l'aveva fatto rivivere e su questo
sistema continuossi a. mantenere i parroci e gli stabilimenti ecclesiastici nel possesso delle decime e a

vedimenti ministeriali fu permesso di rendersi ese-

(I) Duboin, Raccolta delle leggi e degli editti, t. III.
(2) Vigna e Alberti, Dizionario di diritto amministrativo,
t. III.—Davico c Picco, Collezione di sentenze, ecc., I, p. 298;
II, p. 53 ; XIX, p. 134 ; XXIII, p. 306. —Bettini, Giurispru-

cutiva la percezione della decima col procedimento
dei quadri 0 ruoli intitolati, senza speciﬁcazione dei
singoli debitori, a carico del solo comune in cui le
decime si esigevano. Di tutto ciò abbiamo dato rapido cenno nei capitoli antecedenti. Inﬁne, coi rescritti

22 dicembre 1811, 14 maggio 1847 e 18 maggio 1851. fu
iteratamente stabilito che le decime si dovessero
denza. degli Stati Sardi, 1854, 2, p. 33 e 701; 1855, 2,
497

'(3) Gatta, Nota al dispaccio del 24 luglio 1772. — Scaduto, Stato e chiesa. nelle due Sicilie, 1887.-
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continuare a pagare ﬁno a quando di accordo tra i vescovi e gli intendenti delle provincie si fosse stabilito
il supplemento delle congrue.

In Sicilia la legge 2 giugno 1813 aveva abolito le
prestazioni feudali ed ingiunto la commutazione di

Cos1 malgrado una soppressione cosi antica, sia
perchè la chiesa riescisse a far revocare le antiche

vate come legittime.

leggi, sebbene non esplicitamente, sia per l’interpretazione data al riferito rescritto del 23 giugno 1818,

provveduto ad agevolare e regolare la cessazione degli
abusi e la commutazione delle decime legittime. Ed
il Reale decreto 11 dicembre 1841 si propose di dare

sia per la malvolenza dei comuni a stabilire le con-

grue, le provincie meridionali rimasero quasi tutte
soggette al pagamento delle decime ﬁno al risorgi—
mento italiano.

La luogotenenza del re emanò il 7 gennaio 1861 un
decreto col quale dichiarava abolite tutte le decime
ecclesiastiche e ordinava che le chiese, le quali per
l‘abolizione restavano sprovviste della congrua, fos-

sero risarcite con una rendita corrispondente sui beneﬁcii semplici di Regia nomina. Essendo poi questistati

soppressi, il carico della congrua passò prima alla
cassa ecclesiastica e, trasformata questa, al fondo pel
culto. Cosi le dottrine del 'l‘anucci, del De Marco e

del Corradini, quasi dopo un secolo si videro realmente tradotte in atto. Però, solo le colpite erano le
decime sagramentali: altre forme di decime infeudato
e dominicali sopravvissero, ma parimenti caddero
trasformate per altre leggi posteriori.
Il citato decreto 7 gennaio 1861 è preceduto da una
relazione, nella quale dicevasi come l’articolo 7 del

Concordato del 1818, nel quale non facevasi menzione
di decime, avesse stabilito che le parrocchie le quali
non avessero una sufﬁciente congrua, dovessero avere
un supplemento di dote in proporzione della popolazione, rimanendo a carico de' rispettivi comuni il
mantenimento delle chiese parrocchiali e del sottoparroco, qualora non vi fossero rendite addette a questo
ﬁne e per la sicurezza se ne assegnassero i fondi o
tassa privilegiata nel pagamento. Si concluda/a che
nè i vescovi, nè le autorità pubbliche si erano mai
curate di sciogliere i vincoli delle proprietà., e l’abuso
continuava ancora senza che i privati avessero mezzi
legali di sottrarsi ad una prestazione abusiva. Per far
cessare ogni incertezza su tal materia e per sgravare

la proprietà da una gravezza così anormale e difforme
dall'indole delle istituzioni civili, il luogotenente Farini pubblicava il seguente decreto:
« Visti i Sovrani dispacci del di 20 gennaio 1759, 251uglio e 19 settembre 1772;

quelle che per giudizio dei tribunali fossero conserUno speciale decreto dell' 11 ottobre 1883 aveva

efﬁcacia al precedente decreto 19 dicembre 1838, aboli-

tive di diritti ed abusi feudali. Esso concerneva le
decime prediali dovute alle chiese ed a qualunque
altra persona, come altresi tutti i diritti, redditi e

prestazioni territoriali perpetue, ex-feudali che con
varii nomi si riscuotevano dagli ex-feudatarii e da
altri, di pregiudizio dell'agricoltura e di vincolo alla
proprietà. Decretava lo scioglimento di ogni promiscuità. e la separazione in massa delle terre demaniali
non promiscue frai comuni e i padroni di esse, siano
etc-baroni, siano chiese — la divisione fra cittadini
dei demani comunali, ecc. E disponeva che i possessori dei fondi che soffrivano tali gravezze, fossero
ammessi alla commutazione in canoni in denaro, enﬁteutici, redimibili, od anche al riscatto. Restavano

però eccettuate le decime dominicali e le decime sacramcntali dovute alla chiesa che non potevano commutarsi o riscattarsi se non coll‘annuenztt del titolare
e con consenso del Sovrano.
All' abolizione delle decime sacramentali provvide
il decreto del proditlatore Mordini.
Il 4 ottobre 1860 fu pubblicato il seguente decreto
prodittatoriale:
« Considerando che la Sicilia è un paese eminentemente
agricolo, che una parte non piccola del suo contado ritrovasi soggetta a. svariatissimo prestazioni dovute ai corpi morali ccclesiastici sotto il nome di ottone, decime, vigesiine,
censi, canoni e simili, e che prestazioni siﬁ‘attc lo sono per
lo più in genere, volendo preparare l‘aﬂ’rancamento di tali
proprietà, senza recare il minimo detrimento alla chiesa.
anzi avvantaggiandola con assicurarle il godimento dei suoi
attuali redditi, e preservarla inoltre delle spese di amministrazione e da. tutte le eventualità. a cui la sobbarcano la
sterilità. dei raccolti, la malafede dei debitori, la negligenza
dei suoi preposti e la variabilità. dei prezzi delle derrate,
« Decreta:
« ART. 1. Le decime personali sono abolite.
« Am. 2. Le ottone, le decime, le vigesiine,i censi, i ca-

« Visti i Reali rescritti del 23 giugno 1818, 22 dicembre
1841, 14 maggio 1847 e 18 gennaio 1851;
« Decreta: ‘
,
« ART. 1. E proibita dal giorno di oggi ogni riscossione
delle decime socranicntali a proﬁtto delle chiese.
«Am. 2. Non son comprese nella disposizione dell‘articolo
precedente le decime dominicali, quando risultino da titoli
autentici o da giudicati. Iquadri o ruoli intitolati varranno
solo come documenti di possesso.
« ART. 3. Le parrocchie, le quali si trovino per la. mancanza.
delle decime sacramentali non del tutto dotate delle congrue
stabilite dall‘art. 7° del concordato, avranno immediatamente
surrogata una rendita corrispondente mercè assegni sui beneﬁcii di Regia nomina ».

noni, e tutte le altre prestazioni variabili e invariabili che
sino al presente si riscuotono dagli enti morali ecclesiastici,
sono dichiarate redimibili al 5 per cento.
« AM. 3. Quelle tra esse prestazioni che vanno soddisfatte
in derrate, prima che ne segue la. reluizionc, saranno con—
vertite in danaro.
« ART. 4. I debitori che vorranno esercitare il diritto di
affrancazionc, non potranno altrimenti farlo che impiegando
il capitale corrispondente all‘annua prestazione lorda di ritcnuta, nell' acquisto di renditadi egual valore,,iscritta nel
gran libro del debito pubblico della Sicilia, da intestarsi a
favore dell‘ente morale ecclesiastico a cui apparteneva la. prestazione reluita..... ».

Esaminerein0 più oltre le leggi 8 giugno 1873 e

Sicilia tutte le decime ecclesiastiche non dominicali,

29 giugno 1879 sull‘ affrancamento delle decime feu-

mentre delle doiniuicali ne fu autorizzata la redimibilità, tuttavia per le parole stesse della legge che parlava dell’abolizione delle sole decime personali,. sor-

Sebbene con questo decreto fossero prescritte in

dali mediante mutazione in denaro.
59. A soddisfare i voti delle popolazioni siciliane
dopo lo sbarco dei Mille, euròil governo provvisorio
di risolvere la questione delle decime decretandone
labohzione.

sero in Sicilia molte controversie intorno alla natura

delle decime che la chiesa pretendeva di esigere in
Sicilia in base ad antichi diplomi e a vetuste consue-
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tudini, controversie le quali ancora non sono spente,
sicchè è indispensabile, per la conoscenza della vigente legislazione e della nostra giurisprudenza, il gettare uno sguardo sulla storia delle decime in Sicilia,
le quali per la loro natura ed origine hanno un carattere proprio e non vanno assimilate colle altre decime ecclesiastiche che si trovano nelle altre regioni
d'Italia, e delle quali è stato ﬁnora tenuto discorso.
60. Quale è l‘origine delle decime in Sicilia? Alcuni
le hanno fatte nascere da sopruso feudale e non aver
mai avuto legale esistenza, altri da diritto di proprietà, e non essere perciò che un canone in derrate…
Altri le hanno dette personali, ossia imposte da prepotenza baronale, altri regie e quindi rappresentanti
le imposte pubbliche. Il Musmeci, che ne scrisse la
storia, le dichiarò essere in maggior parte ecclesiastiche o levite: il Caruso, che più tardi ne studiò l‘indole e l'origine, almeno per quelle di Girgenti, le disse
dominicali, ossia prestazioni in ricognizione di dominio eminente, imposte ed accettate in occasione di
trasferimento di dominio utile. Più verosimilmente è
da ammettersi che in Sicilia riscontransi tanto decime
domenicali quanto ecclesiastiche, a seconda dei paesi
di cui si parla, e che non è a meravigliarsi se anche
sullo stesso territorio si trovano le une accanto alle
altre.
Le prime memorie di decime per la Sicilia ci mostrano che il carattere loro era dominicale. Dai primi
re siciliani difatti, si pagò sempre alla chiesa le decime d'ogni regio provento, come anche ricavasi dalla
citata Costituzione di Federico II, De decimis praestanclz‘s (I). In processo di tempo sotto la dominazione
degli Angioini e sotto gli Aragonesi, fu interrotta e
in parte negata la prestazione delle decime che pagavansi alla chiesa sopra tutti i proventi della Camera
reale. Ma ritornati tempi più tranquilli, si volle ridare agli ecclesiastici le decime che dicevansi regie.
E non solo il re pagava alla chiesa la decima, ma
eziandio i baroni tutti dell'isola: e di quelle decime
il terzo doveva essere dai vescovi impiegato al mantenimento delle chiese baronali. I diplomi delle chiese
sicule pubblicati dal Pirri, dimostrano come i re normanni avevano concesso ai vescovi i diritti di decimare nelle loro diocesi, nello stesso tempo che loro
donavauo le decime regie. Carlo d‘Angiò, per esempio,
in un diploma in favore della chiesa di Catania, pone
per principio che alla chiesa devonsi le decime per
istituzione divina, in segno dell'universale dominio di
colui qui dat omnia, e gli concede i diritti di tutti
i diritti, e proventi che in quella diocesi apparten—
gono alla Camera regia.
' Si prova che le decime in Sicilia non sono ecclesiastiche, colla manifestazione dei Sovrani di essere

loro proprietà. le decime da esse donate ai vescovi,
colla disposizione libera e donazione delle decime
alle chiese, fatta come di assoluta proprietà del concedente, senza far trasparire l'idea di restituire alle
chiese stesse quelle che ad esse competevano per diritto ecclesiastico, col bisogno che hanno i vescovi di
ricevere dal re il diritto di decimare: che se le decime

ecclesiastica, indipendentemente dalla concessione regia, e i vescovi sarebbero stati liberi per questa parte
dal patronato (2).
61. I papi riconobbero pure questo carattere domi.
nicale delle decime in Sicilia e i vescovi mai pretesero possederle a titolo diverso e perciò quando erano
richiesti dai re di cederle, le cedevano senza. addurre
mai la loro natura ecclesiastica. Quando poi dai so.

vrani si donavano terre e castelli in proprietà… ai vescovi, non si accenna mai che in essi era dovuta… decima.

ecclesiastica. Anche il modo di esazione del tutto giurisdizionale prova la natura della decima non essere
ecclesiastica. Procedevasi per pubblico Bando, col quale
ingiungevasi a tutti i proprietarii e possessori di terre
che nessuno osasse trasportare o rimuoverei prodotti
della terra e dell'industria umana, se prima non erasi
pagata la dovuta decima; pena ai trasgressori la perdita dell‘intera produzione, oltre una multa pecuniaria.
Di tale questione più volte i tribunali siciliani
hanno dovuto occuparsi, anche dopo il decreto di abolizione, e tutta la disputa si concentrava specialmente
sopra un diploma del Conte Ruggiero del 1093 (3),
in cui si legge la concessione della diocesi di Girgenti
fatta, a un tale Gerlando, cum omnibus iuribux decimarum. Siccome queste ultime parole non sono ri-

prodotte nel diploma pubblicato dal Fazello, così si
sosteneva che non si trovassero nel diploma originale,
fossero state interpolate dall'industria dei vescovi e
poi in buona fede trascritte dal Pirri.
Indipendentemente dall‘osservazione che nessun interesse poteva avere il vescovado di Girgenti di formarsi un titolo inutile per le decime ecclesiastiche
le quali non derivano da concessioni di principi ma
da canoni della chiesa, è opportuno mettere a riscontro
questo documento con altre simili concessioni che si
trovano nei cartolarii delle chiese.
Il vescovo di Padova, per esempio, donò al capitolo
le decime delle città e Berengario I, nel 918, confermando tutti i privilegi dei canonici, riconobbe in essi
anche il diritto de decimis civitatis per omnia, cum
villani: suis ad eandem civitatem prertinentibus (4).

La potestà feudale del vescovo donante, la conferma
per parte dell‘imperatore Berengario, il diritto sulle
villulae della città, il difetto di potestà nel Sovrano in
materia di decime sacramentali, tutto fa sospettare
che si trattava di decime feudali e privilegi feudali.
62. Si nota ancora che non poche chiese di Sicilia
e altre fondate od arrichite dai Normanni in Terraferma, ebbero un’altra specie di decime che si dissero
reali, perchè conoedute dal re in detrazione dei pubblici tributi o delle proprie possessioni. Come i Normanni cessarono di essere ausiliarii di libertà nelle
Puglie, tramutandosi in conquistatori di terre e castelli, esercitarono ovunque il supremo dominio ed imposero come sovrani svariati balzelli, fra cui il terraticum in una quantità. ﬁssa o invariabile.
Le cronache sono piene di tali notizie, ma la prova
certissima è in un documento del 1137, da cui rilevasi
che la città, di Benevento, ordinatasi a comune, si

liberò dalle diverse imposizioni dei Normanni, cioè

fossero state ecclesiastiche semplicemente avrebbero
potuto conseguirle per diritto proprio cioè per la di-

denariorum redditus, angarias, tcrraticum, salutes,
olivas, ecc. (5). E quando poi si voleva beneﬁciare una

sposizione dei concilii, le prescrizioni dell'autorità

chiesa, le si donava tutto, compreso il terratico, Slc'

(I)
(2)
(3)
(4)

Lib. ], tit. 90.
Caruso, pag. 43 e segg.
Pinzi, Sicilia sacra.
Muratori, Antiq. italietta, diss. 36, e vedi altri docu-

menti nella raccolta di Stumpf Brentano, Reichsktmzlcr, HL

Acta imperii.
(5) Falcone Beneventano, Chronicon ad an. 1137; Fll'
raglia, Il Comune nell'Italia meridionale, p. 16.
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come appare da una donazione che Ruggiero, ﬁglio di

mesi o sfornite di titoli. Più tardi poi, il 19 maggio

Roberto, fece nel 1082 alla chiesa della Trinità. di Ve-

1864, un decreto Regio, mentre confermava il prescritto
della legge prodittatoriale in ordine alla conversione
in un‘annua prestazione redimibile in denaro delle
decime, anche nel caso in cui idebitori non preferissero di eseguire l'affrancamento a norma della legge
24 gennaio 1864, si delegavano ad un tempo alle Commissioni istituite in ciascun capoluogo di circondario
per le operazioni di censuazione, anche le attribuzioni
di liquidazione delle decime afﬁdate alla Giunta cen-

nosa, omne terraticum quod homines per prius erant
saliti dare duci ministriqu eius (I). E poichè spesso
il terratico si calcolava nella decima parte del prodotto, cosi altri documenti parlano di decime, le quali
non si possono confondere colle sacramentali, come
non si potrebbe confondere questo terratico preteso
per ragione tributaria con quello che rappresentava
la concessione del terreno.
Lo storico Malaterra narra che il conte Ruggiero
divenuto padrone di tutta la Sicilia, si diede a beneﬁcare le chiese e perﬁno a dar loro decimationes omnium
raiituum suorum (2). Roberto Guiscardo donò all'arcivescovo di Salerno decimas de omnibus redditibus

nastris, civitatis nostrae Salerni et terme Ebuli (3).
Quindi o si voglia ritenere autentico il diploma del
1093, o che si voglia ricorrere al sistema generale dei
principi Normanni, seguito dallo Svevo e dagli Angioini, è certo, come ben dice il Rinaldi, che il conte
Ruggiero non poteva donare le decime ecclesiastiche,

il cui diritto si ripeteva dal vecchio e dal nuovo testamento, ma 0 la facoltà. feudale di imporre tributi ai
cittadini, come parte di regalia, o quella di prendersi
una parte dei redditi regii. Ed anche in questo secondo
caso, è evidente che, richiamati i tributi alla sovranità.
dello Stato, nè vescovi, nè conti, nè baroni possono

più pretendere le decime.
Da questa storia risulta evidente, come il riferito
decreto del 1860 non riescisse a quegli effetti che il
dittatore si riprometteva. La maggior parte delle decime ecclesiastiche di Sicilia non erano personali ma
domenicali, e perciò non comprese nell’abolizione, ma
soltanto soggette alla redimibilità. Vi erano pure le
decime ecclesiastiche industriali e le decime ecclesiastiche sui frutti staccati dal suolo (dette reali da taluni per distinguerle delle domenicali chiamate personali): e queste il cui oggetto era mobiliare e che
non avevano in vista un jus in re ma ad rem, furono
dal dittatore abolite, al pari delle industriali e quindi
anche al pari delle miste: ma queste decime tutte costituivano il minore onere per le terre di Sicilia, e
per ciò il maggior danno restò immutato.
Le decime dominicali, derivanti da dominio e quindi
reali, dichiarate redimibili, le prestazioni in derrata o
in denaro di cui era autorizzata la redenzione, conti-

nuarono ad essere esatte: i proprietarii dovettero
versare alla chiesa una parte del loro prodotto totale.
Alcuni contestarono il titolo e vollero sostenere che
le loro decime non erano domenicali ma personali: le

chiese dalla loro parte vollero provare che molte
decime ecclesiastiche sui frutti erano domenicali e
quindi non abolite: in guisa che i Tribunali ebbero
sempre larga materia di questioni, le proprietà, restarono aggravate da un onere feudale, la cui legitti-

mità, non è dimostrabile e non piccolo danno da questo
stato di cose ne senti l’agricoltura stessa.
63. Quale conseguenza al decreto 4 ottobre 1860, fu
pubblicato il 18 ottobre dello stesso anno un Regola-

mento in cui segnavansi le norme per la conversione,
si nominava unaCommissione apposita di liquidazione,
residente in Palermo, e si obbligarono idecimanti a
presentare la nota delle prestazioni loro dovute e dei
titoli delle medesime entro tre mesi, pena la sospen-

s10ne delle prestazioni, se presentate le note dopo tre
(1) Ughelli, Italia sacra, VII, p. 221, 222.
(2) Malaterra, lib. IV, e. 7

trale di Palermo, si rinnovava il termine stabilito dal

potere assoluto e si dichiarava decorrere detto termine
dalla promulgazione del nuovo decreto.
Furono spesso oggetto di lamentanze alla Camera
le violazioni di ogni forma e di ogni criterio, gli eccessi di poteri commessi da queste Commissioni. Questi
decreti lasciavano coloro che erano gravati dal pagamento di decime in balia alleinﬂuenze dei partecipanti,
all'arbitrio e all'ignoranza delle Commissioni, cosicchè
non sempre decime di egual natura erano trattate
nello stesso modo nello stesso territorio, e si vede-

vano popolazioni esposte a diverso trattamento nello
stesso circondario c per le stesse decime.
Conviene insistere ancora sulla qualità delle decime
che furono abolite col decreto 4 ottobre 1860. Questo
non parlava già di decime sacramentali, con parola
generica, ma solo di decime personali. Era certamente
alla conoscenza della legislazione del tempo la distinzione delle decime in personali, prediali e miste: non
poteva ignorare similmente, che le decime personali
« quae e acquisitis ex industria., artiﬁcio vel contemplatione personae, solvi debent », erano prestazioni
sostanzialmente diverse dalle decime prediali. Per
guisa che, allorquando limitavasi a sopprimere le decime personali, non poteva in esse andar compresa
ogni specie di decima sacramentale, e specialmente
la. prediale. Vero è bene che vi ebbero delle opinioni
che affermavano essere puramente personali tutte le
decime sacramentali di ogni specie, ma queste sono
contraddette dalla storia delle decime e dal diritto
canonico, che distinse le decime sacramentali in prediali, personali e miste. Dunque solo delle sacramentali dovevano ritenersi soppresse le decime personali
e mantenute le prediali e le miste. Tale interpretazione restrittiva fu in parte accolta dalla giurisprudenza siciliana, ma fu anche combattuta, aﬁ'ermandosi

che le intenzioni del legislatore erano più late e che
egli avrebbe si potuto male esprimersi, ma che aveva
inteso abolire le decime sacramentali tutte, fossero
personali, prediali o miste.
Certo è che havvi nella redazione e nella forma
grande differenza col decreto menzionato e la legge

del 1887.
64. Per Parma non fu necessario promulgare alcun
decreto speciale, perchè già con legge del Governo
francese, 4 agosto 1789, era stato disposto: (art. 5) le
decime di ogni natura, possedute dai corpi secolari,
dai beneﬁciati, dalle fabbricerie e da tutte le persone
di manomorta, non che dall‘ordine di Malta e dagli
altri ordini religiosi e militari, come anche quelle
che fossero state abbandonate ai laici in rimpiazzo e

per scelta di porzione congrua, sono abolite.
Le altre decime di qualunque natura siano, sono rcdimibili.
Questa legge non era stata revocata dal Governo

(3) Ughelli, t. VII, 389; Cfr. t. vm, 246.
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posteriore, e le decime appartenenti a corpi secolari,
beneﬁciate, ecc., non erano più risorte.

65. Per la Toscana degli Allegati del Disegno di
Legge Mancini e dallo scritto del senatore Lampertico
si hanno le seguenti notizie:
La decima parrocchiale per le parrocchie che fossero
o venissero provviste di una congrua di scudi 80 al
netto, fu abolita sino dal 4 febbraio 1783. Per le altre

si ammise che la decima si continuasse ad esigere in
sussidio della congrua: l'esazione però venne afﬁdata
ai Camerlenghi dei Comuni, salvo a favore di essi, in
corrispettività. di detta esazione, il 5 0/0. Si ﬁssava
un prezzo stabile ed invariabile dei generi soliti ad
esigersi a titolo di decima dalle varie chiese. E l’ammontare della decima cosi computata doveva ripar—
tirsi proporzionatamente sopra tutte le famiglie contribuenti.
Però con lettera-circolare 23 giugno 1819, pur mantenendo le disposizioni dell’altra 24 febbraio 1783, si
dichiarava non essere tolto ai parroci di ricevere la
decima da quelli che ulteriormente loro la portassero,
nè di condonarla o diminuirla come loro piacesse.
Con decreto del prodittatore Ricasoli, 21 gennaio
1860, venne disposto:
« Considerando che le decime parrocchiali siano un resto
di tempi infelici e diano occasione di frequenti dispute fra

« 2° Di esaminare le condizioni economiche in cui versava il
clero, notare e proporre i mezzi di migliorarlo, la provvisione
di un parroco non dovendo essere inferiore a it. 1. 1000 ».

La relazione che precede il decreto pone in rilievo
l’insufﬁcienza di molti beneﬁcii curati, imputando al
governo clericalee all'alto clero di non aver mai esteso
le loro sollecitudini a supplire ad essi secondo giustizia
ed equità. Adduce la ragione dell'equiparazione alle
altre provincie: descrive gli inconvenienti pel clero
stesso di dover contare sulle decime. La Commissione
doveva riferire entro tre mesi: il che non fece, e nel
gennaio 1865, discutendosi il disegno di legge che era
stato proposto un anno prima dal Guardasigilli Pisanelli, si lamentava che, non essendosi detto lavoro

ultimato, le Marche si trovassero in uno stato spiacevole, poichèi parrocchiani si credevano, in virtù dell'abolizione proclamata, esonerati dalle decime, mentre
i parroci si credevano in diritto di esigerle. Quindi
contrasti inﬁniti. E il Vacca, succeduto al Pisanelli,
accettava un articolo di legge per cui, conservata l‘abolizione delle decime, l'onere non si sarebbe sopportato dei singoli possessori, ma bensì dalla Cassa ecclesiastica delle Marche. Il disegno di legge non ebbe
seguito.

67. Per l'Umbria provvide il Regio Commissario
Pepoli, col decreto 29 ottobre 1860. Premesso che

il curato e i parrocchiani, oltre ad essere un vincolo della

molti ministri del culto usavano decimare, malgrado

proprietà. fondiaria ed un concorso ineguale dei contribuenti
alla spesa del culto cattolico:
« ART. 1. Le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite.
« Am. 2. Ciascun congruato percepirà la decima dalla Depositeria nella somma stabilita nel campione delle parrocchie conservato nell‘archivio del Ministero degli affari ecclesiastici ».

fossero largamente provvisti, che viceversa i parroci
erano tenuti nella povertà, considerando che il loro

È evidente la differenza fra il decreto Ricasoli e
quello di Mordini. Il primo fu di abolizione; il secondo
invece aboll soltanto una specie di decime, le personali, e per le altre non fu che un provvedimento di
commutazione e di preparazione all' affrancamento
delle proprietà territoriali. Il decreto del Ricasoli,
parlando di decime a carico dei singoli possidenti, accennava a un onere fondiario. Ma in realtà., nota il

Lampertico, cheil peso delle decime in Toscana non
costituiva un vincolo reale e perpetuo gravante i fondi:
era un obbligo morale verso i parroci mal provvisti,
a cui soggiacevano i coloni ed i proprietarii dei fondi

esistenti nel territorio parrocchiale. E il Poggi nelle
sue lllemorie storiche del governo della Toscana (volume II, p. 165), oensurò per tale carattere delle decime in Toscana, non già. di onere reale, ma di obbligo
personale, questo metodo con cui gratuitamente veni-

vano a sgravarsi di una spesa coloro che in qualità.
di fedeli dovevano curare il servizio della chiesa parrocchiale, accollandone il peso al pubblico tesoro.
Lungi pertanto dal costituire la decima un onere
generale, non costituiva che un onere supplementare,

dove cioè i beneﬁzi erano deﬁcienti. E raro era che
nei passaggi di proprietà ne fosse computata la detrazione.
66. Un decreto 24 ottobre 1860 di Lorenzo Valerio
come Regio Commissario generale nelle Marche, istituiva una Commissione che doveva risiedere in Ancona
e poteva. stabilire sottomessioni, col duplice incarico:
« 1“ Di proporre i modi e le condizioni della abolizione
delle decime e somiglianti prestazioni stabilite per legge o
per consuetudine in certi luoghi e tempi a favore dei Ministri della religione.

mantenimento deve essere certo e sufﬁciente, senza

che abbiano duopo di questuarlo, si decretò:
« ART. 1. Il diritto di percepire decime e primizie e di questuare, di cui fanno uso per legge o consuetudine, in certi
luoghi e tempi i ministri della religione, è abolito.
« ART. 2. 1 sacerdoti aventi cura d‘anime i cui beneﬁzii od
assegnamcnti non danno una rendita annua di lire 800, per

quelli la di cui cura non conta più di 500 anime, e di L. 1200
per quelli che hanno cura di maggior numero di anime, potranno dimandare ed ottenere un annuo sussidio che corrisponda. alla deﬁcienza ».

Nell‘Emilia un decreto del Governatore Farini 18 gennaio 1860, aboliva le questue. Nel tempo stesso pei
sacerdoti aventi cura d‘anime si stabiliva una congrua
di lire 800. La ragione che si dichiara aver determi-

nato il decreto consiste nella necessità e dovere che
un libero Governo nazionale venga in soccorso alla
parte faticante del clero, che si immedesima coi dolori
e coi bisogni del popolo, la povertà in cui vivono
parecchi parroci essendo di offesa alla maestà del

sacerdozio e alla dignità di un popolo civile. Si istituirono Commissioni in tutte le provincie dell’Emilia,
Parmensi, cioè Modenesi e Romagnolo. Ma si riconobbe che l’esecuzione di questo decreto, quanto a detta
congrua, sarebbe riuscito di grande aggravio e specialmente se colla questua si fossero intese abolite le
decime e le primizie. Si dichiarò quindi che dove tuttora sussistevano, le decime e primizie non erano comprese-nell'abolizione della questua, specialmente se la
riscossione ne fosse suffragata da atti rivestiti di forme
legali. Tutto si ridusse ad iscrivere una somma per

temporanei sussidi ai parroci e sacerdoti dell'Emilia,
messi a dure condizioni dalla cessazione delle questue,

e ciò nella spesa del Ministero di Grazia, Giustizia
e Culti.
68. Non abbiamo alcun provvedimento per la Lombardia. Non diciamo delle provincie Venete che al
tempo in cui cos1 nelle altre parti d’Italia si soppri-
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mevano le decime sacramentali, erano soggette all'Austria. Nel Veneto, anche dopo il 1866, le decime
sacramentali restarono in vigore, e la loro abolizione
si potè ottenere soltanto colla legge del 1887, legge
eculiarmente invocata e fatta. per quelle provincie.
Tuttavia anche quivi le speranze concepite dalla legge
di abolizione delle decime non si sono tutte realizzate,
e ciò è da attribuirsi al fatto che le decime che trava-

gliano quelle popolazioni non sono tutte sacramentali
e hanno diversa origine.
Molti scrittori hanno esaminato quest'argomento:
ultimo, ma con imparzialitàecompetenza, ne ha scritto

il senatore Lampertico. Ecco sulla sua scorta quello
che di più sicuro si può dire sopra di esse.
Le decime sono spesso nominate negli Statuti delle

città. venete. Con quel nome si indicavano anche i redditi e i ﬁtti di qualsiasi genere. La decima sacramen—
tale o anche il quartese, cioè il quarantesimo, furono
spesso oggetto di provvedimenti da parte della Serenissima. Si trovano in ciò provvedimenti del Senato
veneto del 1554, 1555 e 1568. Con deliberazione del 1586
si stabiliva che i beni novali, cioè quelli messi a recente cultura, fossero esenti e ciò per facilitare la boniﬁca delle valli e luoghi non coltivati. Sino dal 30
marzo 1512 si era proibita la decima sulle soccide
di animali bovini, porcini, ovini, ecc. Nè per le decime si derogava al principio actor debet sequi forum

rei, cosicchè l’ecclesiastico per conseguire quanto gli
era dovuto dal laico, doveva rivolgersi al tribunale
secolare.
Con decreto Napoleonico 4 settembre 1806, si era
permessa per la Dalmazia ed Albania l’aﬁ’rancazione
generale delle decime nel modo con cui le leggi del
Regno d’Italia la concedevano per le decime e livelli
di proprietà del demanio.
Con un decreto Napoleonico 11 febbraio 1806, concernente le pensioni e rendite poste a carico del Monte
Napoleone e la vendita dei beni nazionali, si era ammessa l'affrancazione dai livelli, censi, decime, in con-

formità dell‘art. 43, legge 17 luglio 1805. Veniva con
ciò & raﬁ'ermarsi il principio proclamato dalla legge
14 settembre 1802, pubblicata il 18 settembre 1802,
anno primo della Repubblica italiana, per cui la nazione era mantenuta nel diritto e possesso di esigere
lcdecimesoliteapagarsi alle soppresse congregazioni,
confraternite, benefici e simili, icui beni erano stati

evocati a sè dalla nazione, e nello stesso tempo se ne
permetteva l‘afl'rancazione.
La costituzione della Repubblica Cisalpina, 21 messidoro, anno V (9 luglio 1797), e quella 15 fruttidoro,
anno VI (1 settembre 1798), avevano proclamato (articoli 355, 349), non essere alcuno obbligato a contribuire alle spese di culto qualsiasi. Da questa disposizione si era tratta. cagione di opposizione al pagamento
delle decime e primizie. L'11 settembre 17981'Amministrazione centrale dell'Olona ai parroci aveva dichiarato che, non riconoscendo la Costituzione alcun culto,

nessuno poteva essere forzato a contribuire per ragione
di culto: che se però volontariamente volesse alcuno
contribuire, il Governo non si sarebbe opposto.
Ma dal governo della Repubblica italiana dapprima
pel dipartimento del basso Po, poi per tutti i tribunali della Repubblica, colla circolare 13 giugno 1803,
anno II, del gran Giudice Ministro della Giustizia, si

dichiarò che non potevasi opporre al pagamento delle
decime e primizie ai parroci ed altri beneﬁciati, nè il
decreto del Direttorio Cìsalpino dell’anno VI, per cui

nessuno poteva essere forzato a contribuire per ragione
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di culto, nè qualsivoglia altro decreto analogo, sia
del Governo costituzionale, sia del Governo provvisorio della Repubblica Cisalpina.
Si richiamava l‘art. 1“ della Costituzione della Repubblica italiana adottata nei Comizi di Lione 26 gennaio
1820, che proclamava la religione Cattolica Apostolica
Romana per religione dello Stato, con che venivaa
cadere la ragione per opporsi alle decime, desunta
dalla Costituzione. E si stabiliva che qualunque ecclesiastico beneﬁciato potesse convenire in giudizio il
debitore di decime e primizie, e i tribunali e giudici
avessero a regolare le loro decisioni sulle leggi in tale
materia vigenti nell’aprile del 1796, in ciascun paese
della Repubblica.
Si distingueva bensi fra decime e primizie conven—
zionate e formanti parte di Prebenda parrocchiale, o
dote del beneﬁcio, e decime o primizie meramente
volontarie, facoltative e spontanee, per cui non ci fosse
diritto all' esazione coattiva, se non quando fossero
convalidate da una consuetudine legalmente introdotta
e giustiﬁcata secondo i principii di ragione.
Si aggiungeva non potersi desumere opposizione dal
fatto che il parroco o beneﬁciato fosse altrimenti
provveduto.
69. 001 1° gennaio 1816 entrò in vigore il Codice
civile austriaco, pubblicato nel 1811. Il Codice si ri-

chiama alle decime come onere riconosciuto e sussistente ed altrove vi allude, ove insieme alle servitù,

accenna ad altri speciali diritti sul fondo altrui. Alcuno dei commentatori del Codice civile austriaco
accennerebbe alle decime trai pesi che hanno il loro
fondamento nel diritto pubblico e che sarebbero perciò
detti diritti politici (1). Le provvisioni amministrative
che si sono prese nella Venezia e nella Lombardia
dal Governo austriaco quanto alle decime, distinguono
però nettamente 1’ azione politica dalla competenza
giudiziaria. Quella non si occupa delle decime se non
come si occupa di tutto quello che può importare alla
pubblica tranquillità: questa è riconosciuta piena ed
intera quanto al diritto, come per qualsiasi altro diritto di ragione civile.

Cos1 appunto il Governo di Venezia il 10agost01816,
avvertiva bensi tutti i proprietari dell'obbligo loro
incombente di pagare le decime ed i quartesi secondo
la consuetudine, in conformita‘. alle leggi e ai vigenti
regolamenti; ma dichiarava non intendere con ciò di
ingerirsi menomamente nelle azioni private, che in
ogni caso i bencﬁciati sono in diritto di esercitare
innanzi i tribunali competenti, giusta la legge.
Il 3 giugno 1817, è vero, il Governo raccomandava
alle Regie Delegazioni (Prefetture) di prestar mano
e di dar opera perchè il pagamento delle decime e
quartcsi punto non venisse sospeso, ma fosse anzi regolarmente soddisfatto nelle debite misure, e al tempo
debito.
Vi avevan dato occasione taluni dei possessori di
fondi soggetti a decime o quartesi a favore delle Cause
Pie, del Demanio, od anche dei privati, col tentare

di sottrarsi dal contribuire quanto ad essi incombeva.
Al qual ﬁne si promoveva lite in giudizio, con ciò,
se non altro, ottenendo di guadagnare tempo con gravissimo danno di chi aveva il diritto.
Ma in primo luogo si trattava di decime in principalità del Demanio e di Cause Pie, per cui dunque
l’autorità pubblica intendeva esercitare ufficio di tu(1) Citati da. Lampertico, p. 62. E vedi su questo argomento lo stesso autore, pag. 57-70.
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tela e diritti di proprietà. E per tutte si riconosceva,
pur sempre, quanto alle controversie di diritto spettare
ai tribunali giudiziari il decidere. Il provvedimento,
od atto di Governo, si limitava alla tutela della pubblica sicurezza.
E tuttaviaadette provvisioni essendosi data troppo
larga interpretazione, in guisa da aprire l'adito ad una
indebita ingerenza delle autorità politiche nelle questioni eui dava luogo la decima, con nuove Istruzioni
del 1° marzo 1822 si volle togliere ogni pretesto di
una ingerenza, che non può non offendere i diritti dei
terzi, pei quali sono stabilite le vie regolari, che li
assicurano delle rispettive azioni e ragioni avanti i
tribunali giudiziari. Si dichiarò quindi, anche di conformità a dispaccio dell'I. R. Aulica Cancelleria Riunite il 24 gennaio 1882, che eccetto il caso in cui fosse
turbata la tranquillità pubblica, e nel quale l'autorità
politica deve aver cura di conservarla e ripristinarla
in nome dello stesso Codice civile universale, 5 344,

non si dovesse dalle autorità. politiche amministra
tive prendere alcuna ingerenza nelle cause, che insorgessero tra gli interessati nelle decime, e nei quartesi,
sia che si trattasse di diritto, o di possesso e di forma.
Vi furono in proposito lunghi carteggi, i quali però
ebbero sempre la conclusione medesima.
Nel 1817, la Congregazione centrale avea opinato
che non già la decisione di diritto, ma la tutela. di
possesso, fosse afﬁdata all'autorità, amministrativa.
E così opinò poi l'ufﬁcio ﬁscale (avvocatura erariale)
nel 1821.
Il fondamento di tali pareri si facce consistere nelle

leggi venete, per cui non era nè chiara e precisa la
distinzione dell'autorità amministrativa e giudiziaria,
nè sempre distinto l'esercizio delle attribuzioni.
Venne però chiarito dalla Cancelleria Aulica in data
24 gennaio 1822, che il mantenimento delle leggi venete in punto di diritto non poteva estendersi a leggi
di procedura.
Nè in tale riguardo, ossia della tutela politica, vennero accolte le rimostranze del vescovo di Padova,

come si pronunziò la Cancelleria Aulica con dispaccio
14 dicembre 1834. Ed in tale occasione si era pronunciata del pari, e diversamente del parere espresso
nel 1821, la Congregazione centrale.
Il diritto di decima dunque, conclude il Lampertico,
per la legislazione Austriaca non avea la sua giustiﬁca—
zione nel diritto pubblico, nè apparteneva comunque al
potere politico. Esso non era nè più né meno di un qualunque altro diritto di ragione civile, e di spettanza
dell'autorità giudiziaria. Il che è formalmente deﬁnito
con decreto Aulico 16 marzo 1826, il quale dichiara non
dipendere già il diritto di decima da giurisdizioni signorili, ma essere meramente e semplicemente diritto
privato (1).
Tutte queste provvisioni poi, 10 agosto 1816, 3 giu-

La riprodurremo testualmente come la riferisce il
Lampertico e collo considerazioni colle quali egli
l‘accompagna:
« In conseguenza delle informazioni ed osservazioni dal
Governo umiliate a S. M. I. R. sopra le leggi e consuetudini
che sotto il cessato Governo italiano erano state mantenuté
in vigore e tuttavia si mantenevano sopra i diritti di decima,

qualunque ne fosse l‘appellazione, ed a qualunque persona
morale, ed individui appartenessero, o fossero per contratto
derivati, la prefata M. S. con venerata Sovrana risoluzione,

14 novembre, si è degnato. di prescrivere, che le stesse leggi

e consuetudini debbono pure d‘ora in avanti osservarsi, o
procedersi quindi a decidere nelle questioni, che possono insorgere, collo medesime norme, le quali sono appunto le stesse,
che prima erano in vigore nell‘aprile 1796, e furono espressamente richiamate nel decreto governativo intimato colla

Circolare Ministeriale 13 giugno 1803».

La Circolare citata è quella già. addotta del Gran
Giudice Ministro della Giustizia.
Dal che tutto appare manifesto, e, se d'uopo fosse,
per virtù di Sovrana autorità, non pure lo stato di

diritto, ma la continuità dello stato di diritto. La quale
continuità, era stata affermata anche col proclama del
Commissario imperiale, 29 giugno 1799, per lo Stato
di Milano, e le città e provincie di Brescia, Bergamo 0
Crema (2).
‘
Passiamo sopra al decreto 12 marzo 1829, che escludeva l'allibramento del diritto di decima nel censo;
qui vanno ricordate, come di grande importanza nei
riguardi giuridici, la Sovrana risoluzione 13 febbraio
1841, pubblicata con Notiﬁcazione 22 maggio 1841, c la
Sovrana risoluzione 23 marzo, pubblicata con Notiﬁcazione 29 maggio di detto anno 1841.
Colla prima di esse, S. M., sentito il parere dei Senati
dell'Imperiale Regio supremo tribunale di Giustizia e
dell'Imperiale Regia commissione Aulica di legislazione, dichiarava:
« Il diritto di decima esercitato sul fondo gravato, e compreso fra i diritti indicati nel 5 2 della Notiﬁcazione 13 ottobre 1825.

« Gli atti, coi quali si turba, o s'impedisce l'esercizio di
tale diritto, dànno luogo alla querela di turbato possesso, disciplinato dalla Notiﬁcazione suddetta».

Con Sovrana risoluzione poi 23 marzo 1841 si dichiarava, che le prescrizioni della Patente del 17 giugno
1837 debbono osservarsi anche riguardo alle disdetto
di ﬁnita locazione di decime, di molini, ed altri opiﬁci
natanti.
Dell‘applicazione dell'art. 694 del Codice civile patrio

di diritto, che si è espressamente chiarito colla Sovrana
risoluzione 14 novembre 1818, portata a cognizione
pubblica colla notiﬁcazione governativa 9gennaio 1819,
che si contiene nella Raccolta lombarda.
Tale Sovrana risoluzione era stata provocata a soluzione dei dubbi, a quali frutti si estende il diritto di
decima.

parleremo più avanti.
Qui ancora. ricorderemo la citata legge 28 luglio 1867
di estensione al Veneto, e modiﬁcazione della legge 24
gennaio 1864 sull’aﬁ'rancamento dai canoni enﬁteutici,
livelli, censi, decime ed altre prestazioni, dovuti ai
corpi morali, e la legge 29 gennaio 1880 per le affrancazioni, che di conformità alla legge 24 gennaio 1864 si
operano in confronto del Demanio, del Fondo per il
Culto, e del Commissariato per l’Asse Ecclesiastico in
Roma, seguita dal regolamento 18 aprile 1880.
Ricordiamo inﬁne la legge 19 aprile 1870 di abolizione di tutti i vincoli feudali ancora sussistenti nel

(1) E citato nel testo di Diritto Ecclesiastico del Pertile
e si trova. testuale negli atti, che si pubblicavano dal Ministero _di Giustizia.

ma rettificate. nel testo a pagina 29 nella dissertazione del
dott. Alessandro Zoppi sulle decime. Cir. sempre su Già il
libro del Lampertico.

gno 1817, 1° marzo 1822, pongono in essere quello stato

(2) E pubblicato a pag. 35, colla data erronea del 1779,
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Veneto, con cui venne applicata detta legge 24 gennaio

la libertà. della chiesa. Il che è vero, in quanto prima

1864 e 28 luglio 1857 alle annue prestazioni, come in
danaro, cosi in generi, giusta i titoli d’investitura,

di essa i vescovi avessero l'obbligo di conferire senza
ritardo i loro feudi resi vacanti ad altro individuo
dello stato secolare. Ed è inoltre vero in quanto con
essa si dava modo ai vescovi di sopperire a0pere pie.

dovute dai possessori dei beni feudali.

Da tutto quanto è stato esposto, il Lampertico si
ritiene autorizzato a trarre le seguenti conclusioni:

Però la Sovrana risoluzione non era immune da scopo

che colla. Circolare del Gran Giudice 13giugno 1803,
o la consuetudine feudale, si sono in materia di decime

ﬁscale. Essa in fatto espressamente dichiara che quando
ivescovi avessero la libera disposizione dei beni già.

dichiarate vigenti le leggi Venete, e non solo il diritto
scritto, ma e il diritto consuetudinario,

infeudati, cesserebbero con ciò in tutto od in parte gli

che ciò non potea intendersi delle leggi di procedura,
che invece, per quanto concerne il diritto, detta

medesimo avesse formato, o avesse concorso a formare

obblighi verso quei vescovi, la cui dotazione lo Stato

Circolare ebbe sanzione Sovrana colla Sovrana risoluzione 14 novembre 1818.

del proprio. Detta Sovrana risoluzione bensi esimeva
poi i vescovi dall’obbligo di dare nuovamente in feudo
i beni già. feudali rimasti liberi, ma ne toglieva anche
la facoltà. I beni feudali, che rimanessero liberi, do—

Avvi, come è noto e come è bene chiarito dal Gabba,
grande disparità, se in fatto di prova si debba attenersi

vevano avere la destinazione, che detta Sovrana risoluzione indicava, e sotto le discipline, a cui essa si

alle leggi vigenti, ovvero richiamarsi alle leggi del
tempo, in cui sorse il diritto, che si tratta di stabilire.

rimetteva.

Sono però concordi gli autori sulla necessità di atte-

CAPO IX. — Legislazione italiana posteriore al 1860
ﬁno alla legge del 14 luglio 1887.

tcnersi a queste ultime quando non tanto si tratti di

prova, ossia di stabilire la certezza di un fatto, quanto
70. Risultati dei provvedimenti legislativi sulle decime. — 71. Stato

di una delle condizioni stesse del fatto, e che al fatto

della decima in Italia nel 1886. — 72. Ragioni per abolire de-

imprimono carattere giuridico.

ﬁnitivamente le decime. —- 73. La decima e l’economia. —
74. Decimo signorili e miste. —75. Giudizio della Commissione
parlamentare nel Progetto Mancini. — 76. Ragioni contro le

Ora per la decima, la legislazione Austriaca non dava

valore alla consuetudine soltanto per quanto concerne
l'esercizio materiale del diritto, ma vi dava un valore

decime dominicali. —77. Voti e precedenti parlamentari per

assai più virtuale, e di vero diritto consuetudinario.
Ciò non già. perchè nemmeno la legislazione Ausiriaca riconoscesse accanto al diritto scritto come

l‘abolizione e commutazione delle decime. —'18. Legge del 1864
sull'aﬂ‘rancamento dei canoni enﬁteutici, livelli e decime. ——
79. Legge del 1873 sull‘afîrancamento delle decime feudali nelle
Provincie Napoletane e Siciliane. — 80. Legge del 1880 sull’affrancazione dei canoni. —81. Progetto Mancini del 1877 sul-

fonte viva di diritto il diritto consuetudinario, ma

l’abolizione delle decime. — 82. Progetto Conforti del 1878. —

perchè in questa materia delle decime riconosceva
come norma di diritto il diritto Veneto consuetudinario e statutario.
Finalmente a corredo di questa illustrazione storica che abbiamo tratto dal detto e competente lavoro
del senatore Lampertico, valendoci della sua stessa
esposizione, riferiamo ancora una da lui citata importantissima Sovrana risoluzione 27 marzo 1836, pubblicata con Circolare del Governo Veneto, 29 aprile
1836, con cui dichiarava abolito lo Statuto Veneto
8 giugno 1765, il quale comandava. ai vescovi di
conferire i loro feudi appena fossero vacanti ad altra
persona dello stato secolare.A tale disposizione contribui certamente e principalmente la dissertazione sulle
decime feudali, dedicata nel 1834 dal prof. Giuseppe
Todeschini a monsignore Giovanni Giuseppe Cappel-

83. Progetto Conforti-Villa. del 1880. — 84. Progetto Zanardelli.
- 85. Progetto d'iniziativa dell’on. Fagiuoli. — 86. Vicende di
questo disegno di legge. — 87. Critiche ad esso. — 88. Legge
14 luglio 1887, n. 4727, Serie Ill.

70. Come risulta da questa esposizione storica, in
alcune parti d'Italia le decime erano abolite e in altre
no e dove l‘abolizione era stata decretata, la parola

del legislatore era stata incerta e aveva suscitato inﬁnite controversie. Ciò era avvenuto specialmente in
Sicilia, causa l'espressione usate di decime personali.
In oltre le svariatissime denominazioni che avevano
assunto le decime, il loro intrecciarsi con varii rapporti di diritto pubblico e privato, la coesistenza di

antiche leggi non ancora abolite che le disciplinavano,
creavano una situazione delle più difﬁcili: ed ogni
decima nascondendo una questione, piucchè giuridica,

lari, che dalla Cattedra di Diritto ecclesiastico nella

storica, rendeva arduo al giudice il risolversi 'nella
natura di essa. Spesso era anche avvenuto chei tri-

Università. di Padova era passato al Vescovado di Vicenza. ll Todeschini intendeva rivendicare alla chiesa
il diritto di destinare i feudi decimali che rimanessero
vacanti, agli scopi originarii delle decime. Ed anzi

bunali, pur riconoscendo col Jacini che le decime sono
« avanzi di secoli, le cui tradizioni non corrispondono
più ai nostri bisogni, incagli inutili alle proprietà»,
non erano favorevoli a una abolizione pura e semplice,
cioè senza indennizzo a chi aveva il diritto di riscuo-

avea propugnato, che se non nominatamente, la legge

Veneta 8 giugno 1765 era stata abrogata conglobatamente ad altre leggi Venete, limitatrici del diritto
della chiesa quanto alla libera disposizione dei beni.
Osserva il Lampertico che si tratta di legge essenzialmente politica. Si intende, egli nota, benissimo il
dubbio che leggi simili, ossia d'ordine politico, o di
diritto pubblico fossero senza più cadute, come incom-

tere rendite di tali specie, e però favorivano le interpretazioni restrittive delle leggi abolitive delle
decime.

Si aggiunga che, illusi da tutti i provvedimenti abolitivi, coloro che dovevano pagare le decime, erano divenuti restii, tanto che sorgevano da tutte le parti e

da quella del clero stesso voti per la liberazione del
suolo da ogni onere di decima. Si proponeva la commutazione in rendita pecuniaria. certa e invariabile, da
iscriversi nei libri censuari e da riscuotersi dagli esattori delle pubbliche imposte. Si proponeva che lo Stato

patibili coi nuovi ordinamenti dello Stato, ovvero fossero abolite colla abolizione generale delle leggi ante-

riori. Ma tale dubbio non può in alcun modo estendersi
alle leggi sulle decime, come diritto privato, le quali

invece vedemmo espressamente riconosciute vigenti.
Si e detto (1) che la Sovrana risoluzione favoriva

o i Comuni si assumessero di corrispondere ai deci-

manti un equivalente annuo canone in danaro in luogo
della decima, e che i decimati fossero obbligati ad

(1) Nardi, Elementi di Dirilto Ecclesiastico, t. 111, p. 19.
Diessro l’umano, Vol. IX, Parte II.
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affrancarsi da questo aggravio allo Stato o ai Comuni
col pagamento di un capitale corrispondente. Tali proposte riguardano le provincie venete.

La Sicilia che aveva sperato la liberazione del suolo
dagli oneri dopo il decreto prodittatoriale, si trovava
delusa. Tutti i vantaggi che erano apparsi di facile

percepita ancora dalle mense: la. parte maggiore era in
mano di privati, e spesso il diritto era diviso in eguali
0 differenti carature fra i vari proprietari, che si recavano contemporaneamente sul campo a prelevare

Difatti, le Commissioni quivi nominate in seguito di

quella parte di raccolto che spettava a ciascuno. Ave.
vano però tratto partito dalla legge 24 gennaio 1864,
estesa coll'altra 28 luglio 1867 alla Veneziai proprie.
tarii più ricchi: i piccoli per la gravità. delle spese

quel decreto, avevano piuttosto imbrogliato la que-

di operazioni di perizia e per mancanza del capitale

stione delle decime ed il loro scioglimento. Nelle provincie Napoletane pullulavano le controversie intorno
alle decime e in Toscana si riteneva che soltanto le
decime parrocchiali e sacramentali, non tutte le altre

sero soggetti alla decima. Il quartese restò invece in
possesso dei parroci e si esigeva quasi in ogni luogo.

realizzazione, restavano ancora allo stato di desiderio.

ecclesiastiche, fossero abolite. Tacciamo del Veneto,
della Lombardia, del Piemonte, della provincia di
Roma, dove ancora si esigevano le decime: i soli

paesi completamente liberati da questo gravame sui
frutti della terra, erano e dovevano essere le Umbrie,

Parma e Piacenza, la Sardegna.
71. Merita che ci arrestiamo un momento a vedere
sulla scorta dell'inchiesta agraria, così abilmente con—

dotta sotto la direzione del senatore Jacini. su quella
della notevole relazione fatta alla Camera dal deputato Rinaldi (l) e su quella di uno scritto del Bertagnoli (2ì, quale era lo stato di fatto al momento che
un invocato provvedimento legislativo abolì deﬁnitivamente la decima in tutto il Regno.
La decima a favore di chiese esisteva nelle Marche,

nei distretti delle Corti di appello di Bologna, di Casale, di Catania, di Catanzaro, di Genova, di Messina,
di Milano, di Parma, di Roma, di Torino e di Venezia.

La decima a favore dei privati esisteva nei distretti
delle Corti di appello di Genova, Napoli, Torino, Brescia e Milano: nell’Umbria esistevano alcune prestazioni: in quasi tutti i comuni della provincia di Ferrara se ne riscontravano. E il titolo di queste prestazioni era generalmente una concessione feudale od
enﬁteutica da chiese, mense vescovili, abbazie ed ordini

monastici. Piccolo però ne era l'ammontare, circa 32
mila lire in contante, 1083 ettolitri in grano, 112 in
granone.
In Piemonte le decime ecclesiastiche o erano state
convertite gia da molto tempo in un canone ﬁsso o

erano state affrancata. In alcuni comuni della provincia di Novara. si pagava ancora ai parroci la decima

in natura o in denaro ad un tanto per unità. di superﬁcie. In Liguria la decima non esisteva più. In provincia di Massa e Carrara erano frequenti i censi che
si pagavano a qualche chiese. in una quantità ﬁssa in
derrate o in denaro. Esistenza di decima vera e pro-

pria non risultava più.

di affrancamento non poterono approﬁttarne e rima.

Ne erano però esenti i foraggi, le piante industriali,

i minuti e i secondi raccolti.
Nella provincia di Udine la decima era poco estesa,
il quartese colpiva alcuni prodotti, uva, frumento,
grano turco, orzo, avena, ecc. Però esso raggiungem
la somma rispettabile di lire 300,000. In provincia di
Vicenza la decima era pressochè generale, salvi i comuni di Vicenza, Bassano e Schio. Nella provincia di

Padova decima e quartese erano diffusi: in quella di
Treviso il quartese era generale, più rara la decima:
viceversa nella provincia di Verona, dove la decima
diffusa era per la massima parte in mano di laici, dove
affrancata, dove convertita in canone ﬁsso. [ proprie.

torii del Polesine che dovevano la decima alla mensa
vescovile di Adria, avevano da un pezzo tentato ogni
mezzo per liberarsene: indarno e dovettero sottostare
al gravame, ﬁnchè la legge li liberò gratuitamente.
Secondo l‘inchiesta agraria la decima era scomparsa.
in tutta Emilia, salvo la provincia di Ferrara, dove

il peso ne era gravissimo. Nelle provincie di Parma,
Modena e nelle Romagne erano ancora in uso le questue dalla parte del clero e per ragione di culto che
avevano quasi carattere di decima e ne sortivano gli
effetti. I tribunali riconoscevano nel parroco il diritto
di intentare un’azione per riscuoterle.
Nella Toscana si riscontravano ancora canoni e
censi a favore di chiese ma non in modo gravoso.
Nulla nell’Umbria in forza del decreto 29 ottobre 1860.
Nelle Marche la decima esisteva come prima del 1860,
ed era molestissima. I proprietarii la pagavano a tanti
parroci quante erano le parrocchie nelle quali avevano
fondi: altri però solo dove ricevevano i sacramenti.
Nella provincia di Roma la decima si riscuoteva
in trenta Comuni. Nella provincia di Benevento la si
riscuoteva parimenti. Come si vede, la geograﬁa della
decima era piucchè mai complicata: da una provincia
a un’altra non solo, ma ancora di Comune in Comune
spesso siail modo di esazione sia la misura variavano.
Qua era stata abolita, la modificata, altrove esisteva

Anche in Lombardia erano rimaste poche traccie
della decima in seguito ai numerosi aﬁ‘rancamenti sti-

in tutta la sua forza. Costituita saldamente l’unità.

pulati fra i titolari ecclesiastici e i Comuni. Però si

uniﬁcare le condizioni legislative anche in rapporto
alle decime. A siffatto ordine di rapporto che offendeva la libertà. dei beni, e che era eguale in tutto il
Regno, che era causa di controversie perenni frai
ministri del culto e i cittadini, era urgente dare una sistemazione quale richiedevano i principii della scienza
economica, i bisogni delle popolazioni, gli interessi

trovavano ancora terreni soggetti 'a decima a Galla-

rate e in provincia di Milano.
La decima esisteva nella sua forma originaria in
tutte le provincie Venete. In questa regione il diritto
comune della decima si era svolto sot-to altra forma
che nel resto del paese. Per esso la decima fu riservata ai vescovi e si lasciò o conferì ai parroci la
quarta parte, ossia il quartese, corrispondente a un

quarantesimo dei prodotti.

della patria, era naturale che si pensasse ancora ad

della proprietà, sistemazione che importasse l’eman-

cipazione economica della persona, della proprietà. e
del lavoro, provvedendosi alla sussistenza onorata del

I vescovi alienarono in buona parte la decima ola

parroco e liberandolo da discussioni pugnaci, che tanto

conferirono a fondazioni ecclesiastiche, a Comuni, 0

si allontanano dalla sua missione spirituale, sulla

famiglie laiche. In questi tempi solo una porzione era.

quantità dei prodotti a lui dovuti dai capi di famiglia.

(I) 10 aprile 1883, n. 86 A.

(2) Nuova Antologia, 1887.

I)ECIME

531

._f

72. Quale era la riforma che suggerivano la scienza
economica e la. politica, e che richiedevano le popolazioni’.l L'abolizione. L'on. Rinaldi, relatore del progetto Zanardelli, cosi riassumeva le ragioni che mi—

litavano in favore dell’abolizione:
a) Il diritto coattivo ad una parte dei frutti della
terra o del prodotto del lavoro in genere o dell’industria armentizia, non può essere giustiﬁcato se non
da una ragione politica o civile: questa per condominio o per consociazione di forze pr'oduttive: quella
per un diritto di sovranità da cui possa essere le-

gittimata la imposizione di un tributo. Ora il clero
non ha dalla sua nè l’una nè l'altra ragione di partecipare ai frutti o di detrazione di una quota..
6) Il sacerdozio deve essere mite e caritatevole
e tenersi il più possibilmente lontano dalle vessazioni inquisitrici e coattivo: non è perciò conveniente
a questo carattere di pace lo spiare i segreti delle

famiglie, il ricercare le fonti degli acquisti privati,
il prendersi per forza ciò che è prodotto dal lavoro
di altri. Le decime costituiscono un' offesa alla reli-

gione del lavoro.
c) Proprietà. e lavoro; tanto più quella si svolge
e si migliora, quanto più è sicuro che al miglioramento non deve prender parte un altro. Sapendosi
che con l'aumento del prodotto aumenta la parte che
si deve dare al clero,non ci ha“ chi voglia. investire
i suoi capitali nel terreno. La decima, crescendo col
crescere dell’intensità. del lavoro e dell' agricoltura,

lavoro adibiti alle boniﬁche, all’agricoltura intensiva,
alla trasformazione agraria reclamata dalle condizioni
presenti.

La questione cosi posta era tutta economica e non
di politica ecclesiastica. Si chiedeva l‘abolizione della
decima. perchè dannosa all‘agricoltura e non si chiedeva di abolire in massima la retribuzione dei servizi religiosi da parte dei proprietarii di terre. Libero
ai privati di corrispondere ai parroci prestazioni ﬁsse,
le quali non toccano l'interesse pubblico nè inceppano
la proprietà. Anzi lo Stato italiano volendo provare
che suo intendimento era solo quello di assicurare
l'emancipazione economica delle terre dal peso delle
decime sacramentali, pensò sempre di dare ai parroci
un compenso dell'opera che prestano.
73. Contro la decima e per mostrare i danni che
essa reca all'economia nazionale, riferiamo il se-

guente giudizio di Giuseppe Palmeri nel libro della
Ricchezza nazionale, dove parla degli ostacoli all’agricoltura: « La quantità del peso che le terre soffrono sotto il peso della decima ecclesiastica e baronale è molto maggiore di quella che addita il suo
nome, e richiederebbe il buon ordine, poichè si esige

la decima del prodotto totale e non già. della rendita.
netta. Il proprietario che paga un tumolo per ogni
dieci che ha raccolto, dove le spese importano la metà.
ossia il valore di cinque tumuli, paga realmente il
quinto della sua rendita, e tanta maggior porzione

d) Tanto più il credito fondiario è assicurato, e
le costruzioni civili sono sciolte da impacci e le liti
diminuiscono, e la proprietà. acquista valore, quanto
più è libera da quei vincoli reali che ne impediscono
il franco movimento presso qualunque persona.
e) Essendo penetrato nella coscienza di tutti il

pagherà. quanto maggiore e l'importo delle spese, e
minore la sua rendita netta. Negli Abruzzi, dal prodotto totale di dieci tumuli, al proprietario ne resta
uno, dedotti otto per le spese ed uno per la decima.
La decima. in questo caso è la metà. E negli anni sterili, nei quali il prodotto non basta per le spese, il
proprietario è obbligato pagar la decima, senza aver
rendita. Tali conseguenze della decima hanno persuaso
ai possessori delle terre che vi sono soggette aridurre
al minimo possibile le spese di coltivazione, ed hanno
sbandito dalla loro mente qualunque idea di migliorare e mettere in valere le incolte. Chi è che voglia
faticare e spendere per utile altrui e talora con danno
proprio? Ecco come si è minorata la ricchezza., che
al presente potrebbe avere la nazione, e come si è

sentimento dell'insussistenza del diritto alle decime,

impedita e distrutta. quella che potrebbe acquistare

icittadini si vedono aperto innanzi un triste circo
di frodi e di inganni per nascondere gran parte delle
cose loro, onde la cattiva abitudine di frodare la legge
e i diritti inconcussi di altro genere.
Sia per il modo con cui sorse, sia per le ragioni
per le quali era riscossa, lo Stato moderno non poteva
sanzionare la legittimità dell' obbligazione civile di
una decima dovuta per ragione di culto, nè approvare
che la Chiesa politicamente separata dall'organismo

nell’avvenire. Il nome di terre schiave che hanno nel
regno delle due Sicilie, quelle che sono soggette a

diviene un peso intollerabile ed iniquo, ed agisce addi-

rittura come un divieto di ogni miglioramento e di
ogni progresso dell'agricoltura. Si osserva difatti, che
sui terreni ﬁnora rimasti soggetti alla decima secondo
la sua forma originaria, vi e l'agricoltura più infelice
e bambina. Si preferivano sempre le coltivazioni più
economiche, si faceva il maggior risparmio possibile
di lavoro, di concime, di spese di ogni maniera.

decima, addii-a la loro infelice condizione, e lo squal-

lido aspetto che presentano a chi le riguarda, le distingue con mirabile contrasto dalle altre ».
Le osservazioni del Palmieri trovan poi riscontro
in quelle degli economisti, come Carey, Mac Gulloch,
che pongono in rilievo come la decima. porti altera—
zione nella naturale distribuzione delle coltivazioni.

civile esigesse un’imposta proporzionale al prodotto

Vi hanno così regioni, in cui il pascolo usurpò sulla

della proprietà. E opera civile facilitare lo svincolo

coltivazione a grano, unicamente per questo, per essere cioè il primo esente da decima, e il grano soggetto a decima. Per la stessa ragione nelle Provincie

delle terre dagli oneri che accumulati a poco a poco
nei secoli trascorsi, sotto il nome di terraggiere, pri-

mizie, quartesi e decime, impacciano la libertà. dei
trapassi e l’incremento dell'agricoltura. E poichè il
demmante partecipa; con una quota ﬁssa al prodotto
lordo delle terre coltivate, e il prodotto lordo si aumenta coi maggiori impieghi di capitale e di lavoro
nell‘industria. agraria, cosicchè detto decimante vede
aumentare il proprio reddito senza aver contribuito
ne alla formazione di questi nuovi capitali nè all’impiego di questa maggiore copia di lavoro, ma viene
& lucrare a spese dei coltivatori, non si può ragione-

volmente scemare la retribuzione dei capitali e del

Unite era estesa la coltivazione della rabbia, che non

potè invece essere coltivata nell'Inghilterra. se non
quando all’onere della decima si ebbe portata una. limitazione.
E intorno all’ostacolo, che la decima oppone ai pro-

gressi agrarii, energicamente quanto scientiﬁcamente
è cosi espresso da Valentino Pasini.
« Siccome questo diritto attribuisce parte degli aumenti
del prodotto a chi non ha antecipato il capitale occorsofpcr
ottenerli, e siccome il proﬁtto del capitale occorso per otte-
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nerli corrisponde spesse volte alla parte del prodotto sottratta
all'anticipatore ; così il diritto di decima, lungi dal favorire

la produzione, vi oppone, per lo contrario, ostacolo. La riechezza. nazionale ne patisce danno al pari della ricchezza
privata.
« Per altre ragioni inoltre il diritto di decima. offende la
produzione.
« Il peso decimale evidentemente ricade a sottrazione di
quell’ ultima. parte della rendita. che costituisce il risparmio,
e che come tale, può unica riversarsi in capitale vivo di produzione. I miglioramenti agricoli riescono quindi impediti
delle decime in doppia. maniera, e perchè vien tolta la legit
tima aspettativa del proﬁtto dei capitali impiegati, e perchè
vien tolto pure il capitale da impiegarsi ».

Il Lampertico risponde all’obbiezione che la decima
non intacchi la retribuzione della coltivazione, ma

solo la rendita del proprietario, e quindi non sia di
ostacolo ai progressi della coltivazione.
« Ciò non sussiste, egli dice, perchè il coltivatore non può
fornire i capitali ﬁssi, nè tampoco i circolanti, che non si
reintegrauo se non in un lungo periodo di tempo. Questi
non possono essere forniti se non da un proprietario, e quindi
non coi proﬁtti ordinari della coltivazione, ma colla rendita
che è la fonte viva dei risparmi ».

L'illustre economista, risponde pure all'obbiezione
che i capitali si impiegheranno del pari nella coltivazione della terra, quando bene non dieno, impiegati
in essa, un risparmio, ma pure un equo proﬁtto. Ciò,
egli dice, e tantomeno vero oggidì, in quanto i capitali, che derivano da altre fonti, trovino altri impieghi,
che sieno di maggior proﬁtto, che non nelle presenti
condizioni la coltivazione della terra.
Tuttoeiò inoltre dimostra più e più come nel progresso di tempo la decima viene a mancare di quella
correlatività e correspettività, di cui non mancava
nella sua origine.
Non ne mancava, in quanto non impiegandosi nella
coltivazione se non capitali meschini, e pressochè il
lavoro soltanto, la decima rappresentava forse talora.
non più che un equo ﬁtto.
Nei primi tempi bensi le conseguenze della decima
non eran corrette dai beneﬁci, che costituiscono il

patrimonio comune di un popolo progredito, ed in
questo riguardo tornava più pregiudicevole che al
tempo nostro.
Ma nei primi tempi la decima costituiva un ostacolo minore al progresso, in quanto per la coltiva-

zione occorrevano minori impieghi di capitali, ed in
quanto dall’impiego dei capitali si ritraeva un maggior beneﬁcio.
Sugli inconvenienti e danni che sono inerenti al
modo e alla forma di riscossione della decima, nei
concludiamo col Lampertico: 1“ Che la liberazione
del suolo dalla decima. è legittimamente invocata nei

riguardi economici; 2° Che mediante la liberazione
del suolo, quando in ciò si osservino le norme di giustizia, all'onere rappresentato già. dalla decima, viene

restituita la correlatività. e la eorrespettività fondamentale di ogni relazione giuridica, e di cui non mancava la decima nelle sue origini.
74. Questi argomenti si applicano senza distinzione

ancora, si può dire in parte, inceppano la proprietà,
fondiaria in alcune parti d'Italia.
I signori feudali, vescovi o laici, solevano spesso
mettere a contributo le proprietà. private, talvolta

pigliando una parte dei prodotti in natura, e talaltra
imponendo tasse pecuniarie. Ora esercitavano, per
esempio, un diritto di pascolo, di ﬁda, di decima, non

già sulle terre rinchiuse nei conﬁni del feudo, ma
anche sui beni come su gli animali dei privati cittadini.
Spesso la giurisprudenza dei Tribunali, ispirata dalla

dottrina degli scrittori più liberali, come osserva giustamente il Rinaldi, sostenne non potere il barone
esercitare quei diritti se non sulle sole terre feudali,
rispettando la libertà della proprietà privata (1); ma
in quei tempi infelici era facile il prevalere dell‘abuso.
Delle innovazioni introdotte in Italia dalla Rivoluzione francese, chi più ne approﬁttò fu il Napoletano,
ove una ordinata serie di provvedimenti legislativi,
con chiara enumerazione delle diverse pretese feudali,
abolì i diritti proibitivi, e ogni prestazione surrogata
alle servitù di pascolo sui fondi posseduti dai privati,
che fosse pagata tanto dai Comuni come dagli stessi
possessori, nonchè le decime degli animali ed ogni
prestazione sugli animali stessi. Cosi venne e fu interpretato in tal senso il celebre decreto del 16 cttobre 1809, il quale proclamava che la presunzione
della legge era favorevole alla libertà. dei fondi, e che
i possessori non dovevano essere obbligati a dimostrare un diritto che la legge stessa in essi suppone.
La celebre Commissione dei feudi aveva pure professato la dottrina che tutte le rendite e diritti signorili, personali e giurisdizionali, basati su prerogativa
o privativa erano aboliti, che le convenzioni e giudicati che avevano consacrato tali rendite e diritti, o

il loro equipollente in denaro, non erano più obbligatorie.

Ma queste dottrine non si estesero in tutta la penisola: ma continuarono ad esistere in talune provincie
ﬁno ai giorni nostri, nelle Marche enei distretti delle
Corti di appello di Brescia, Catania, Milano, Parma,
Roma, Torino, Venezia. Abolire questi diritti non era

che tradurre in-legge le ultime conseguenze dell'abolizione della feudalità; giacchè se tali diritti non erano
prima scomparsi, ciò devevasi all'effetto della ristaurazione o alla confusione invalsa tra le diverse specie
di decime.

Carlo Emanuele IV, col decreto 29 luglio 1797 eboli
la feudalità nel Piemonte, i diritti di pascolo e di ﬁda
sui terreni privati e il diritto di decima signorile. La
Repubblica0isalpina aboliva la feudalità. e ogni diritto
di dazio e di imposta che traesse origine dalla regalia.
La Costituzione Siciliana del 1812 abolì i feudi ele
prestazioni personali e reali sotto qualunque denominazione. I governi della Restaurazione confermarono
pure queste abolizioni, ma non mantennero quell'ostile
atteggiamento contro le istituzioni feudali che si era
seguito antecedentemente, cosi che e in Piemonte e in

Sicilia si perpetuarono le traccie di abusi feudali (2)Nel Lombardo-Veneto poi tornò il feudo colla ristaurazione, che ancora non si può dire soppresso, sebbene
sia larvato. Con la legge 17 dicembre 1862 fu disposto
lo scioglimento del vincolo feudale nella regione ve-

tanto alle decime sacramentali, quanto a tutte le altre

neta. Il 25 luglio 1864 fu costituita la Commissione

decime o prestazioni signorili, dominicali o miste, ultime reliquie dei vincoli feudali sul suolo, vincoli che

l‘accertamento dei beni feudali e per la determina-

(1) Novarie, De Vassallormn' gravava… temo II, pagina 181.

parte III, cap. 13, pag. 231-235: parte IV, cap. 29 e 30-

di allodiazz'one dei feudi e si dettero istruzioni per

(2) Salvioli, Manuale di storia. del diritto italiaaw, 1890,

DECIME

zione del compenso spettante al Sovrano, come prezzo
di riscatto.
_
_
_
_

Il feudo, i cenSi, le decime, scrive il Rinaldi, restarono come prima a danno del popolo, chè i censi feudali di cui parla il 5 Vi della legge austriaca del 1862
come aboliti, sono quei censi che prima sr pagavano
dal feudatario al Sovrano. Si volle affrancare il nesso
feudale nei rapporti del concedente e del concessionario, ma nulla si fece per alleviare le popolazrom

da tante secolari prepotenze, poichè il feudatario di-

venuto libero padrone e dispositore delle cose contenute nel feudo gia mutato in allodio, continuò ad
esigere le prestazioni decimali come prima. Quella
legge fu un espediente ﬁnanz1arro, perchè li Sovrano
ottenesse il prezzo del diritto eminente che consolidava nelle mani del feudatario: non fu atto politico
di miglioramento delle sorti dei cittadini.

In conseguenza quale omaggio al principio di eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla. legge e per la
necessità. storica di sperdere ogni reliquia di feudalismo, si doveva venire ad una tale abolizione.
E che sistema si doveva tenere verso quei diritti di origine sacramentale che erano passati ai privati per effetto di trasmissione a titolo oneroso? Si

dovevano abolire e conservare? Queste due opinioni
avevano i loro campioni ed erano appoggiate da buone
ragioni. Quelli che ne volevano l’abolizione dicevano

essere illogica far sussistere in un medesimo Codice
le decime sacramentali o signorili, dovute a un privato, e abolire quelle che si corrispondono alla chiesa
e all‘ex-feudatario. quando si vuole provvedere all‘eguale emancipazione economica, di tutte le proprietà.
Allorché la nuova legge annulla un rapporto giuridico in osservanza al diritto pubblico, e lo pone fuori
commercio. anche i contratti stipulati intorno a. quel
rapporto sono annullati perchè l'acquirente è un avente
causa dal precedente creditore, e la differenza della
persona non muta il rapporto di diritto, cui si è voluto per ﬁne, per un principio superiore di libertà
civile.
Cosi avvenne per i diritti proibitivi che un tempo
appartenevano ai feudatarii, e spesso si adducevano
ad obbietti di convenzione. Aboliti nei rapporti tra
cittadini e feudatarii, lo furono anche rispetto ai terzi.
Cosi ritenne la giurisprudenza francese, così pure la
Commissione feudale napoletana.
Le decime, qualunque fosse la loro forma, trovavano sempre il fondamento loro, non già. in un contratto civile, ma nelle pretensioni del clero, nè col
trapasso in altre mani potevano mutar natura e di-

ventare senza altre obbligazioni civili. La cessione
fatta a un terzo non muta la natura del debito, anzi

il cessionario non ha diritti maggiori di quelli che
aveva il cedente. Se la cosa perisce o è messa fuori
commercio, il debitoreè liberato dall'obbligo di darla,

sia che la chiegga il creditore originario 0 l’avente
causa di lui. Quindi riconoscendosi nei privati il diritto all‘esazione delle decime, si ammetterebbe non

solo la loro legittimità, ma anche la ulteriore commereiabilità.
_Inoltre si faceva notare che il diritto canonico aveva
dichiarato inalienabili le decime, e che ogni contratto
(il vendita. o di infeudamento era nullo, che se le decime erano costituite per diritto di patronato dagli
antichi feudatarii, o usurpate, o ricevute a titolo di
feudo o acquistate a titolo oneroso, non potevano più

essere riscosse, sia perchè il feudalismo era stato
abolito, sia perchè si opponeva il diritto canonico.
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Anche la ragione del possesso immemorabile non valeva perchè lasciava sempre sussistere il dubbio se
mai fosse cominciato per usurpazione, ovvero posteriormente al 1179. Nel primo caso non lo si saprebbe
tenere legittimato dal tempo, nel secondo s'opporrebbe
il Concilio lateranense.
Insomma si obbiettava:_o si vogliono conservare
le decime appartenenti a privati, e in questo caso si
viola il principio dell'eguaglianza civile dei proprietarii di terre, e accanto ai contratti legittimamente
fatti con le forme del diritto canonico e civile, si debbono rispettare quelli che furono stipulati con gli
usurpatori ed illegittimi detentori: o si concede l'azione di regresso, e in questa ipotesi lo Stato e il
feudatario che credettero esercitare un loro diritto,

quando non ostavano le leggi, dovrebbero vedere offesa.
la fede del proprio contratto (Rinaldi).
Quelli poi che ne volevano la conservazione dicevano: se è vero che abusivamente le decime sono
passate ai privati, è pur vero che in certi casi possono essere trapassate in forza di legittime convenzioni. A rilevare la nullità e l'illegittimità. degli acquisti provvede il magistrato: a garantire i diritti
derivanti da titoli legali provvede il legislatore. Abolirle con facoltà di regresso significherebbe offendere
la buona fede dell‘ alienante, e dare forse un diritto

irrisorio per inesistenza o insolvibilità. del venditore;
abolirle senza regresso, porterebbe la rovina di molte
famiglie. E si ricordava il summum jus summa iniuria: si negava la sussistenza di decime infeudate anteriormente al 1179: si invocava l'usucapione e il possesso immemoriale, e si notava che avvenuta l'alie-

nazione nelle forme legali e cessata ogni relazione
derivante dal diritto levitico, non restava altro che

il diritto di decimare fra privati e privati.
75. Sebbene anche una Commissione parlamentare,
quella incaricata di riferire sul progetto Mancini, fosse
favorevole all’abolizione delle decime e prestazioni
dovute ai privati, tuttavia maggior favore incontra-

rono le dottrine favorevoli a rispettarle: si temettero
le liti, il danno che verrebbe a taluni pereipienti,

anche sebbene l’avessero per effetto di usurpazione o
di cessione fraudolenta: si disse che la decima laica.,
compresa la commutata in canone ﬁsso, non superava

per tutto il regno la somma annua di 100 o 150 mila
lire: ma si volle renderla innocua, e si cercò agevolarne la commutazione ed affrancamento, sebbene non

sempre cercando il minore disagio dei debitori. E
quindi staccandosi dalla Francia, dove la Costituente
abolì la decima laica senz'altro, e d'altra parte riconoscendo che contro essa valevano le stesse obbiezioni tratte dall’economia contro tutti gli oneri reali
che affettano la proprietà.: per conciliare i bisogni dell’agricoltura dal punto di vista dell'allettamento a migliorare le terre senza farne proﬁttare altri che non
ci abbiano contribuito, in Italia si preferì seguire il
sistema, che del resto, anche in altri casi si era se-

guito, della commutazione in una somma ﬁssa ed invariabile con facilitazioni all’aﬁ'rancamento.
76. Ma coll'abolizione di queste decime, la questione
non era esaurita: restavano le decime dominicali, o
indominicatc, o temporali, e territoriali, o saliche,
come si solevano chiamare, le quali costituivano il

corrispettivo della. concessione tacita od espressa delle
terre, decime quindi ben diverse dalle sacramentali

e dalle signorili. Nelle istituzioni feudali il barone,
ilComune o la chiesa come signoria temporale, quando
concedevano terreni, riscotevano una prestazione ﬁssa
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sotto il nome di livello, di terratico, o campatico, o
prestazione colonica, o spesso pretendevano una quota
dei frutti raccolti ordinariamente nella quantità. di un
decimo. Ne abbiamo già. tenuto parola, e abbiamo
anche detto che erano nettamente distinte dalle sa-

cramentali per origine, per natura e per scopi. 'I’alora
si avvicinarono all'enﬁteusi e tal’altra al censo, sotto
diverse denominazioni, secondo la. prevalenza dei con-

cetti di dominio o di credito: ma la giurisprudenza
recente nonchè le leggi fatte poi giustamente le classiﬁcavano fra le rendite fondiarie. Nondimeno, faceva
osservare il Rinaldi, che queste decime e prestazioni
differivano dalle rendite fondiarie ed enﬁteutichc di
cui parla il Codice civile per diversi lati:
a) L’enﬁteusi e la rendita costituita furono sempre rapporti di indole schiettamente privata, e governati dal diritto civile, mentre le concessioni di

terre col peso della prestazione o della decima partecipavano del diritto civile e del politico, quando pure
si facevano da privati cittadini, sia per la necessità.
di far progredire l’agricoltura, sia per non far mancare la base dei tributi pubblici sui campi deserti,
sia per dare ai cittadini un mezzo di vivere, sia inﬁne come modo di concentramento degli usi civici
(che costituiscono sempre una parte del diritto pubblico) in una determinata zona di terra, sostituendosi
la semina per diritto colonico a quella che prima
esercitavasì in maniera errabonda, erratz'ca come si
diceva;

b) L' enﬁteusi e la costituzione di rendita non
possono prescindere dal titolo scritto, mentre le prestazioni di cui qui parlasi, sono sorte col fatto della
coltivazione, ed il diritto a riscuoterlo è provato dal
possesso;
e) Nell’enﬁteusi ha luogo la devoluzione, salvo
il riscatto; nella rendita fondiaria o semplice, il pagamento del capitale risultante dal titolo; nelle prestazioni o decime coloniche, la redimibilità con forme

e criterii diversi.
Queste rendite fondiarie'hanno per origine le concessioni di colonie fatte sui fondi pubblici e privati,
su quelli ecclesiastici e feudali, concessioni secolari
in favore delle quali generalmente non sta come titolo che il solo possesso di esigerle, giacchè le leggi
stesse, come quella del 2 agosto 1806 art. 28, dichia-

rarono doversi per esse prescindere dalla dimostrazione scritta della concessione e doversi ritenere come
equipollente il possesso decennale a titolo colonico.
Ma tuttavia esse pure avendo un’origine giuridica,
quale la concessione, contenevano in sè un' offesa al
diritto‘del lavoro e della produzione; all' origine si
era chiesto troppo, più di quello che poteva essere

dato dal coltivatore, cosicchè questi poteva qualche
volta essere costretto a rimettere il—lavoro, coltivare

gratuitamente o abbandonare la terra. Si doveva rispettare la convenzione anche in quanto poteva of-

fendere i diritti del lavoro?
Ciò non era giusto: la. decima prestata doveva essere messa dentro certi limiti, in modo che restasse

al coltivatore il dippiù, dopo detratte le spese per

del frumento dal medio evo ai giorni nostri, prezzo
che risultava quasi invariato, si offriva il decimo del
reddito come limite massimo, e l’obbligo poi di com.
mutarlo a canone annuo ﬁsso in denaro. Questo con.

cetto era comune a tutte le leggi progettate e fu in.
scrito anche nell'ultima deﬁnitiva.
77. Queste ragioni di ordine politico ed economico,
le lagnanze dei proprietarii ancora taglieggiati dalle
decime, furono ﬁno dalla costituzione del nuovo
stato presenti ai nostri legislatori, i quali si trova-

rono sempre inuanzi l‘urgente problema delle decime.
Tutti i Guardasigilli ebbero sollecitazioni per prev.
vedere dei Deputati, dai Consigli provinciali e comu.
nali, dalle popolazioni stesse epresentarono progetti,
fecero fare studii, inchieste, ma per ventitrè anni non

fu possibile giungere ad alcuna conclusione.
Nel 1864, dietro interpellanza degli on. La Porta
e Cordova, fu presentato un disegno di legge diretto
ad abolire le decime e primizie che si pagano al clero
per i servizii religiosi (l). La relazione della Com-

missione parlamentare presentata il 16 gennaio 1865
adottava l‘abolizione, garantiva ai parroci una congrua di L. 800 a carico dello Stato e sospendeva gli
effetti della conversione delle decime ordinata in Sicilia. Il progetto fu discusso e approvato nella Camera dei deputati, ma chiusa la sessione non potè
essere discusso dal Senato.
Nella tornata 16 giugno 1866 non avendo il progetto surriferito potuto diventar legge, si votava un
ordine del giorno che invitava il Governo a presentare sollecitamente una legge sull’abolizione delle decime. Però altre cure tennero distratto il Governo e
la Camera tornò il 28 gennaio 1875 ad insistere, approvando un ordine del' giorno col quale si eccitava
il Ministero a fare, in un brevissimo tempo le analoghe proposte legislative. Il 23 maggio 1876, l’onorevole Bonfadini doveva insistere nelle raccomandazioni, ma per allora con nessun frutto.
78. Ai bisogni e ai voti delle popolazioni si dava
parziale soddisfazione con una legge presentata dal
ministro Pisanelli e promulgata il 24 gennaio 1864.
Essa aveva un campo limitato perchè riguardava soltanto i canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime, legati

pii ed altre simili prestazioni annue perpetuo, si redimibili che irredimibili a favore del demanio o di
qualunque altra Amministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti, Comunità ed
altri corpi morali di manomorta. Questa legge non
parlava delle decime sacramentali, ma esclusivamente
aveva in vista le decime che gravavano i beni immobili e quelli considerati come tali per legge, de-

cime derivanti da dominio o da altro titolo di carattere
pubblico o privato.
Erano le decime che rappresentavano il correspettivo del dominio utile del fondo concesso e che erano
dovute a corpi morali. Non abbracciava nemmeno
questa legge le decime che per la stessa. ragione

erano dovute a privati.
La legge del 1864 non abolì questi canoni enﬁteutici,

attrattive per migliorare il fondo. Messi sulla via di

censi o decime, ma ne autorizzò l’affrancamento.
«Potranno, dice l'art. 1, i rispettivi possessori o debitori essere liberati dall‘annua prestazione mediante cessione
a favore del Demanio e delle Stabilimento di manomortu

esonerare il più possibile la proprietà dei gravami
medievali, si doveva aver pure riguardo alla condizione di questi coloni soggetti alle decime dominicali,

Debito Pubblico al 5 01° eguale all' ammontare dell' annua
prestazione ».

rimunero del lavoro, per manutenzione, miglioramento,
fondo di riserva, ecc., in modo anche che egli avesse

si doveva stabilire la misura oltre cui il canone non
potesse essere esatto, e alcuni calcoli fatti sul prezzo

creditore, di un' annua rendita iscritta sul Gran Libro del

(I) Sessione 1863, Stampati n. 158, 159 A.
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La legge considerava perpetuo le prestazioni che
derivano:

1° Da concessioni dichiarate perpetuo nei titoli o
nei documenti che tengono luogo di titolo;
2° Da concessioni delle quali non sia espressa la

durata;
3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si
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alla liquidazione e ottenere di prender parte ad essa.
Parimenti si ordinava ai Comuni di preparare mercuriali del decennio per stabilirei prezzi su cui computare l’affrancamento delle decime.
Nello stesso anno il ministro Pisanelli promosse

un Decreto Regio, 19 maggio 1864, n. 1783, per la conversione in denaro delle prestazioni in derrate dovute ad enti morali ecclesiastici in Sicilia. Questo

possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnova-

Decreto era causato dalle incertezze, esitanze e dalla

zione dell'investitura;

inerzia della Giunta nominata dal Decreto proditta-

4° Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia,
di una linea di tre generazioni almeno;

5“ Dalle concessioni fatte per 99 o più anni. In
ogni caso presumeva perpetua la concessione salvo
rova in contrario (art. 2).
I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di
compra e vendita mediante la costituzione di annua
rendita ossia con prezzo in mano, erano dalla stessa

legge facoltizzati ad affrancarsi dal vincolo perpetuo
di questo debito e dalla riserva di dominio mediante

cessione di una rendita al 5 O… inscritta sul Gran

toriale di Sicilia 4 ottobre 1860, la quale aveva man-

cato a tutte le speranze e resi nulli gli effetti dell’abolizione delle decime personali non solo, ma anche
della redimibilità di tutte le prestazioni dovute agli
enti morali ecclesiastici, facendosene la conversione
in denaro se venivano richieste in denaro. Le popolazioni non potendo reluirle, avevano continuato a
soddisfarle in generi: da ciò quegli inconvenienti per
l‘agricoltura che il Palmeri aveva, come abbiamo riferito, deplorati. La mancata reluizione e la non seguita conversione in denaro reclamavano provvedi-

Libro eguale alla rendita annua dovuta pel fondo da

menti, resi anche necessarii dalle lacune che conte-

affrancarsi.

neva il Regolamento 18 ottobre 1860, col quale, in
esecuzione al Decreto prodittatoriale, si segnavano
le norme per la conversione in denaro delle prestazioni dovute ad enti ecclesiastici. Afﬁne di agevolare
l’eseguimento del Decreto e del Regolamento, fu disposto che in Sicilia le ottenne, le decime, le vigesime,

Il possesso di 30 anni continuato senza interruzione,
paciﬁco, pubblico, non equivoco del diritto di esigere
un annuo canone o altra prestazione, doveva tener
luogo di titolo per l'effetto della legge (art. 4 e 5).
La rendita da cedersi era stabilita eguale alla prestazione annua o decima che il Demanio e lo stabilimento di manomorta era nell'effettivo possesso al
momento dell’aﬁ'rancazione.
Le prestazioni annue, che non fossero dovute in

denaro ma in generi, e questo era per lo più il caso
delle decime, si potevano affrancare colla cessione di
tanta rendita iscritta, quanta corrispondeva alla stima
pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio
secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del
mercato più vicino. Se la quantità. della prestazione
in natura non era determinata in modo ﬁsso, doveva

stabilirsi corrispondentemente alla quantità. media
stata pagata all'ultimo decennio (art. 6).
Nelle decime si stabiliva espressamente (art. 8),
che il valore dell' annua prestazione dovesse essere
depurato da tutte le spese di raccolta e percezione,
in modo che la rendita da. cedersi fosse eguale al prodotto netto della prestazione.
L‘affrancamento era operativo ipso jure. Difatti la
presente legge disponeva che come la cessione della

rendita nominativa a favore dello Stato e dei Corpi
morali sopraindicati fosse operata a norma e nella
misura stabilita dalla legge, il fondo era libero ipso
,;m'e dal vincolo che lo gravava, nonostante qualsiasi

legge o patto in_contrario, e lo Stato o i Corpi morali non avrebbero potuto ricusare il consenso che

occorresse per le volture estimali o censuarie, e per
le cancellazioni di iscrizioni che ne fossero la conseguenza (art. 14).

_Questa legge prometteva speciali provvedimenti legislativi per l'aﬁ‘rancazione delle terre enﬁteutiche
dal Tavoliere delle Pu'glie.

Questa legge fu accompagnata. da un esteso Regolamento, 31 marzo 1804. In esso si determinavano le
norme da seguirsi da colui che voleva esercitare la

facoltà. di aﬁ'rancare per far noto la sua volontà. all’ente che aveva il diritto di percepire il canone o la__
decima, si davano le norme per fare le offerte, le citaz10m,_ ecc., Si 1ndicavanoi modi con cui-i creditori
aventi ipoteca sur dominii diretti potevano opporsi

i centesimi,i censi, i canoni ed altre prestazioni varia-

bili od invariabili dovute in derrate ad Enti morali
ecclesiastici fossero convertite in annue prestazioni
redimibili in denaro anche quando i debitori non preferissero eseguirne tosto l‘affrancamento, a norma

della legge 24 gennaio 1864. Così la conversione in
denaro divenne obbligatoria, la reluizione facoltativa.
Le attribuzioni aﬁîdate dal Decreto dittatoriale 4 ottobre 1860 ad una speciale Giunta residente a Palermo,
furono deferite ad altrettante Commissioni site in ciascun Capoluogo di Circondario.
In questo decreto si avevano in vista tutte le docime, salvo le personali che erano abolite. Quindi le
decime prediali, fossero dovute per titolo di sacramentalità, oppure per titolo di dominio pure da
chiese, non si dovevano intendere abolite, ma erano

ammesse alla conversione in denaro, se pagate in
derrate, e alla reluizione.
Annessa la Venezia, fu con legge 28 luglio 1867
estesa al Veneto e al Mantovano la legge 25 gennaio
1864: e il 17 novembre 1870 un Regio Decreto esteso
alla Provincia romana. la legge e il regolamento ci-

tato. Roma e la Provincia- romana avvertivano il bisogno dell' affrancamento della proprietà. mobiliare
dai vincoli che in qualunque modo ne impedissero il
trasferimento e la commerciabilità.
79. La Sicilia in ispecie poco aveva sentito dei

beneﬁci effetti della Rivoluzione francese. Molti dei
provvedimenti che avrebbe dovuto conseguire dall’abolizione della feudalità. e dei vincoli feudali, proclamata nel Parlamento del 1813 e nella Costituzione
del 1812, erano mancati non tanto per colpa del
Governo, quanto pel malvolere della chiesa e della.
nobiltà.
Lo stesso si dica in parte pe1 Napoletano. Nel Decreto 2 agosto 1806 era detto che la feudalità. con
tutte le sue attribuzioni era abolita. Tutti iproventi

baronali erano reintegrati alla sovranità da cui erano
dichiarati inseparabili. Nel Decreto 30 giugno 1808

era stabilito che tutte le prestazioni e redditi già feu-
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dali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o

per qualunque altro titolo si esigevano su dei territorii appadronati dei particolari, come le quinte, le
settimo, le decime, le dodicesime, le ventesimo del

fondo, il reddito effettivo su cui andava presa l’an.
quota della rendita doveva essere ridotto in prop…-.
zione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto
su cui la prestazione gravitava.
La detta legge stabiliva ancora il procedimento

raccolto, o altre prestazioni maggiori o minori dovute a.“in exc-baroni, potevano, a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi e dei possessori soggetti

con cui procedere alla commutazione. La domanda
doveva farsi al Tribunale con atto formale di cita,.

all'esercizio di tai diritti, essere convertiti in canoni

zione. Il Tribunale con una sola sentenza doveva:

in denaro sul coacervo della rendita netta. di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa. di trasporto dei generi ai magazzini degli
ex-baroni. Le prestazioni ridotte in denaro dovevano
riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali. E

1° Contro i convenuti che accettano la liquidazione, di.
chiarore la commutazione della prestazione in annua ren.
dita in denaro, secondo quella fatta dall‘attore;
2“ Nel caso di contraddizione o di contumacia, nomi.
nare un perito, afﬁnchè proceda alla liquidazione in denaro

però siffatte prestazioni pecuniarie dovevano conservare la natura di censi riservativi, sino a che non fos-

della prestazione, ed alla ripartizione proporzionale fra ciuscuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme ad.

sero redimibili. Tutte le prestazioni ridotte in canoni
pecuniarii , potevano redimersi a petizione dei contribuenti.
Il Decreto 16 ottobre 1809 era più radicale. All‘ar-

ditate negli articoli 3, 4 e 5;
3° Fissare un breve termine, entro il quale debba il
perito dar compimento alle sue operazioni;
4“ Nominare tre arbitri coll‘ incarico di pronunziare su

ticolo 5 diceva:
« Ogni diritto ed ogni prestazione abolita dalla legge
2 agosto 1806 e dagli ulteriori decreti eversivi della feudalità, sono prescritti. L‘esercizio c la esazione di essi non potranno essere convalidati neppure dal consenso delle parti.
Gli Intendenti delle provincie e tutti i Magistrati sono autorizzati in ogni tempo ad impedirne la rinnovazione o la
continuazione. Tutto ciò che per tali illegittime cause sarà.
esatto dagli antichi possessori o dagli aventi causa da essi,

sarà perpetuamente repetibile anche ad istanza del Pubblico
Ministero, e senza l‘intervento delle parti private, ed andrà
in quest‘ultimo caso a proﬁtto degli ospizii ».

Gli eventi politici e altre circostanze resero quasi
nulli questi provvedimenti. Le terre continuavano
nelle Provincie Napoletane a essere gravate di oneri,
censi, decime feudali, con danno dell'agricoltura. Il

Guardasigilli De Falco presentò un progetto di legge
sull’afl‘rancamento di queste decime per le Provincie
Napoletane e Siciliane, che divenne legge l’8 giugno
1873. Con questa legge, tutte le prestazioni di qualsiasi natura e qualità, contemplate nelle leggi 2 agosto
1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808, 16 ottobre 1809,
n. 407, e nel Decreto 11 dicembre 1841, legittimamente
costituite sulle terre delle Provincie citate, dovevano

essere ent-ro tre anni commutate in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione
costituita sulle terre stesse ed aﬁ‘rancabili. I termini
ﬁssati furono modiﬁcati poi con altra legge 29 giugno
1879 e deﬁnitivamente prorogati a tutto il 31 dicembre
1887 dalla legge 31 dicembre 1884. Si vietava di pre-

tendere od esigere qualsiasi prestazione sulle terre
salde che si dissodassero, meno quelle riconosciute
da giudicato (art. 2). La commutazione delle prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non fosse
giustiﬁcata per titoli e documenti la quantità. effetti-

tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del
perito, ﬁssando del pari il termine entro il quale debbonoi
medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del
Tribunale.

Scorsi gli effetti della legge, cioè al 31 dicembre
1887, le prestazioni in natura dovevano cessare, non
ostante qualunque patto o convenzione in contrario,
salvo il diritto di ottenere l‘equivalente in denaro in
seguito alla eseguita commutazione. Si dichiarava
poi espressamente che i creditori della rendita avrebbero conservato il diritto di prelazione a qualunque
creditore dei loro debitori, sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione nei tre
anni dalla promulgazione della legge, e per altre di—
sposizioni ﬁno al 31 dicembre 1887, della rendita corrispondente alla prestazione.
Le rendite costituite sulle terre, prima e dopo la
legge del 1873, in commutazione di prestazioni, erano
sempre ammesse al beneﬁcio dell’alfrancamento,col
pagamento del capitale in ragione di L. 100 ogni 5 lire
di rendita (art. 23). L'aﬁ‘rancazione delle rendite liquidate in favore dei corpi morali era lasciata sotto
le disposizioni delle leggi 24 gennaio 1864 e 28 luglio
1867, che disponeva (art. 2):
« ..... Quanto ai canoni, censi, livelli, decime od altre
prestazioni annue, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose o degli altri enti morali soppressi dalla legge
7 luglio 1866, il Demanio le assegnerà. al fondo per il Culto,
ritenendone l’amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l’obbligo della iscrizione della
relativa rendita, imposto dall‘art. 11 della legge 7 luglio
1866. I canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni
annue, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di
assegno ».

vamente riscossa nell'ultimo decennio, doveva essere

fatta Sulla base del ﬁtto che per esse si fosse pagato,
o su quella dell’interesse calcolato al 5 “l., del prezzo
di rendita, se fossero state date a ﬁtto o vendute

negli ultimi dieci anni.
In mancanza di questi criterii, dovevasi prendere
a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto del fondo su cui gravava
la prestazione, calcolato il doppio (art. 3 e 4). Per

quei casi in cui, 0 per la qualità di cultura del fondo,
o per altre condizioni di fatto o di diritto, il prodotto
su cui si riscuoteva la prestazione non fosse annuale,
o non fosse tutto quanto il prodotto annuale del

A che cosa doveva servire la legge del 1873? Quali
decime riguardava?
Erano solo le decime feudali, le quali non furono
abolite, ma resa fu obbligatoria la commutazione
Le decime sacramentali non erano contemplate da
questa legge, dovendosi la loro abolizione coordinare

a riforme delle parrocchie e delle dotazioni parroe
chiali.
80. Facciamo ancora menzione della legge 20 gen:
naio 1880, n. 5253, sull‘aﬁ”rancazione dei censi, canoni

ed altre prestazioni annue. Questa legge consta di
due parti: aﬁ‘rancazione dei canoni, censi, ecc., ces-
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82. Un altro progetto di legge presentava il ministro Conforti nella tornata 3 dicembre 1878 nel quale

sione o alienazione che potrà esser fatta ai privati ,
esclusi gli Enti morali, delle prestazioni non affran-

cate nel termine di tre anni. I termini per l‘affran-

riproducendosi le linee fondamentali del progetto
Mancini, si dichiaravano abolite le decime ed altre

camento e le facoltà. accordate al Governo dall'articolo 10 della legge, di cedere o alienare i canoni ,

prestazioni stabilite sotto qualunque denominazione e

censi, livelli e altre prestazioni non aﬁ‘rancate, furono
prorogati ﬁno al 1° gennaio 1885 colla legge 22 marzo
1883. poi ﬁno al 1° gennaio 1886 con legge 31 di-

in qualunque modo corrisposte per l’amministrazione

cembre 1884; un' ultima e deﬁnitiva proroga negli

abolite senza compenso, imposto però un supplemento
da pagarsi dai Comuni agli assegni dei parroci che
risultassero inferiori aL. 800 annue, con riserva di applicare l'art. 28 della legge 7 luglio 1876 e l’art. 2
della legge 15 agosto l867. Per tutte le altre prestazioni ammettevasi la commutazione in canone a denaro e l'aﬂ'rancamento del canone in ragione di 100
lire per ogni 6 di rendita.
Dall'abolizione e dalla commutazione erano sottratte
le decime fondate sopra titoli enﬁteutici o sopra contratti o concessioni consimili di natura puramente
dominicale.
Anche sul progetto Conforti riferiva una Commissione parlamentare nella seduta 21 luglio 1879 e proponeva l’abolizione delle decime percepite dai ministri del culto e dagli enti morali ecclesiastici, fossero
o no sagramentali. Proponeva invece, che allorquando
fossero per legittima causa passate nel dominio dei
privati, non si dovessero abolire: lasciava sussistere
le altre decime laicali, riservando ad altro tempo il
provvedere alla commutazione proposta dal ministro.
83. Ma nemmeno in questa occasione potè dalla Camera discutersi ed approvarsi, onde il ministro Villa
nella tornata 20 febbraio 1880 ripresentava il progetto
Conforti. Un' altra Commissione parlamentare venne
nominata, la quale richiese dati statistici relativi all'entità. delle prestazioni decimali nelle varie parti
d'Italia.. Se non che, mentre si stavano raccogliendo
le notizie, la Camera veniva sciolta e il progetto non
otteneva l'onore della discussione.
84. L’onorevole Zanardelli lo ripresentò nella seduta 10 aprile 1883, e riferì sopra di esso con una
dotta relazione l’on. Rinaldi. Le massime a cui si

dei sacramenti o per altre servitù spirituali ai ministri del culto o ad altri enti morali ecclesiastici, ed

stessi censi fu accordata ﬁno al 1° gennaio 1888 con
legge 7 marzo 1886.

Alla legge 20 gennaio 1880 va aggiunto un regolamento approvato con Regio decreto 18 aprile 1880,
n. 5405. Anch’esso tratta: 1° dell’aﬁ‘rancazione; 2° dell'alienazione dei canoni enﬁteutici, livelli , ecc., do—
vuti al Demanio, al patrimonio da esso amministrato

per conto della pubblica istruzione, all'Amministra-

zione del fondo per il culto ed al Commissariato per
la liquidazione dell’Asse ecclesiastico di Roma.

La legge e il regolamento si proponevano di agevolare le condizioni stabilite dalla legge 24 gennaio
1864 ai debitori delle annue rendite o prestazioni in
favore del Demanio: e nulla innovava in materia di
decime sacramentali.

81. Non essendosi con questi provvedimenti legislativi che parzialmente date soddisfazioni ai bisogni

dell'agricoltura, la questione delle decime stava sempre davanti alla Camera.
Il disegno di legge di soppressione delle decime
ecclesiastiche presentato dal Guardasigilli Pisanelli
nella tornata della Camera dei Deputati 18 gennaio
1864, su cui fu presentata la relazione dal deputato
Panattoni, venne, come si è detto, discusso ed ap—

provato dalla Camera dei Deputati il 18 e 19 gennaio 1865, ma col 16 maggio 1865 chiudendosi la sessione, non ebbe seguito.
Dopo lunghi e ponderati studii, tredici anni dopo,
cioè nel 2 maggio 1877, il Guardasigilli Mancini, sollecitato da voti del Parlamento, presentava alla Ca-

mera il desiderato progetto di legge, col quale proponevasi l'abolizione delle decime e di ogni altra
prestazione sacramentale pagata. alle chiese, ai ministri del culto, ai Corpi morali, al Demanio dello
Stato e del fondo pel culto. 'Ai ministri del culto,
aventi cura d‘anime, veniva garantita la congrua di
L. 800 da pagarsi provvisoriamente dal Comune, ed

informava il progetto del relatore erano le seguenti:

Abolire senza compenso le decime ecclesiastiche e con
esse le decime e prestazioni rese signorili e miste,

quando non fossero corrispettivo della concessione
di terre. Ai parroci garantire una congrua di L. 500

e di L. 800 da pagarsi dai Comuni ove le decime erano
state abolite. Ammettersi per le altre prestazioni territoriali la commutazione e la successiva affrancazione, giusta le leggi del 1873 e 1879.

in deﬁnitiva dal fondo del culto, a termini dell'arti-

001028 della legge 7 luglio 1870. Per le altre decime
si ordinava la commutazione in un canone di denaro
aﬁ'rancahile, a termini della legge 8 giugno 1873, per
la commutazione delle decime en:-feudali nelle Provincie Napoletane, con alcune modiﬁcazioni dirette a
facilitare la conversione e l‘aﬁ'rancamento.
La Commissione parlamentare riferì sopra codesto
progetto con relazione del 2 maggio 1877, nella quale
estendeva la soppressione anche alle decime sacramentali passate per causa. onerosa nel dominio di privati proprietarii, e limitava ai ministri del culto attuali
il supplemento di congrua a carico dei Comuni ﬁnchè

85. Ma, sciolta ancora la Camera prima che il pro-

getto Zanardelli fosse discusso, nella XVI legislatura,
l'on. Fagiuoli, di iniziativa sua e di altri deputati, presentò un progetto per l’abolizione e commutazione
delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri,
il quale ebbe miglior fortuna dei precedenti, perchè
fu discusso ed approvato tanto dalla Camera che dal
Senato e, sottoposto alla sanzione reale, divenne legge
il 14 luglio 1887.

si potesse provvedere ai termini dell‘art. 28 della

Il progetto Fagiuoli non conteneva novità alcuna

legge 7 luglio 1876 e dell’articolo 2 della legge 7 ago—
sto 1877. La Commissione proponeva inoltre l’abolizione senza compenso di tutte le altre decime meno
quelle fondate da concessioni coloniche aﬂ'ettanti non
l‘Università, ma parte dell’ ex feudo: per queste pre-

in confronto degli schemi precedenti, anzi rappresen-

tava una continuazione ed un prodotto naturale degli
studii compiuti da cinque Guardasigilli e da quattro
Commissioni parlamentari.
Infatti esso pure proponeva l'abolizione senza compenso delle decime ecclesiastiche riscosse da enti mo-

stazioni ammettevasi la commutazione in denaro e

l'aﬁ'rancazione. Anche questo progetto non potè essere

rali ecclesiastici e dal fondo del culto, ritardando

discusso perchè chiusa la sessione.

però gli effetti dell'abolizione, ﬁnchè i parroci attuali,
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per morte o per altra causa abbiano perduto il godimento del beneﬁcio: dando però autorizzazione ai debitori delle decime, anche in codesto periodo transitorio di poterle commutare in un canone ﬁsso, giusta
le leggi del 1878 e 1879.
Codesta eccezione a favore dei parroci non si estendeva agli altri enti morali ecclesiastici, nè all‘amministrazione del fondo pel culto rispetto ai quali
l‘abozione aveva effetto immediato. Ai vescovi cui rimanesse una rendita inferiore a L. 6000 annue, e ai

parroci cui rimanesse una rendita. inferiore a L. 800
annue, il supplemento doveva venire corrisposto dall'amministrazione del fondo pel culto.
Tutte le altre decime e prestazioni fondiarie costituite in qualsiasi modo e titolo, venivano da questo

progetto commutate in un canone ﬁsso da determinarsi giusta le norme o le disposizioni delle leggi

dico, dal Serena, che accettandolo in massima, pro-

poneva però notevoli modiﬁcazioni. ll Chimirri di.
chiarava respingere il sistema che mette a carico del
fondo per il culto il supplemento a favore dei parroci
e de’ vescovi danneggiati da siffatta abolizione, perchè
una tale proposta del tutto inopportuna oﬁ‘endei prin.
cipii dell’eguaglianza e della giustizia sociale, in quanto
che non restavano abolite tutte le decime ecclesia-

stiche, ma soltanto quelle riscosse dei ministri del
culto, dalle fabbricerie e da ogni altro ente morale
ecclesiastico. L'abolizione viene così ad essere determinata dalla sola persona del godente, non dalla natura
della prestazione riscossa: in altri termini, le decime

vengono a reputarsi abusive se dovute a un corpo mo—
rale o ad un ministro del culto sono ritenute legittime,
e sono rispettate se riscosse da laici. L’on. Chimirri

respingeva l’obbiezione che queste ultime erano diver-

8 giugno 1873 e 29 giugno 1879.

samente trattate perchè la cessione di esse fatta ai terzi

Il canone però nei fondi boniﬁcati nell'ultimo trentennio (fondi novali) proponevasi fosse proporzionato
alla rendita che si ritraeva prima delle eseguite boniﬁche.
Detti canoni si‘ potevano affrancare con un capitale
di 100 lire per ogni 6 lire di rendita.
Sostanzialmente il progetto Fagiuoli e colleghi si
proponeva due scopi: 1° abolire le decime ecclesia-

purga il vizio di origine e perchè l‘acquisto a titolo
oneroso trasforma le decime in obbligazioni civili.
Egli, basandosi sopra due sentenze della Corte di cassazione di Firenze 30 dicembre 1882 e 17 luglio 1873,
da noi già citate, le quali affermano doversi la decime riguardare come peso inerente al fondo, a sensi

stiche, senza pregiudizio del culto cattolico; 2° com-

reali, inﬁssi al fondo, un jus civile in re, diritti

mutare in un canone ﬁsso a danaro le prestazioni fondiarie che si pagavano con una quota del prodotto
lordo dei fondi gravati e che erano percepite dai laici.

esse persone singole o comunioni, la relazione faceva

patrimoniali che non si possono manomettere solo
perchè una parte reclama contro il loro rispetto. E
notava. esservi contraddizione tra il proclamare le
decime imposte dalla prepotenza e dall'abuso e il dare
poi ai parroci e ai vescovi un compenso: illogico indennizzare alcuno per una prestazione illecita che riscuoteva: che se non illecita non si può abolire, ma
solo commutare, e non mai sgravare dall'onere quelli
che hanno l'obbligo di sopportarlo per gettarlo sul
pubblico erario. Osservava ancora che i possessori
attuali avevano assegnate le terre per un prezzo minore del reale perchè depurato del capitale della decima,
quindi cosl si regalava loro un capitale corrispondente
alla decima abolita. In quanto poi alla congrua, egli
criticava il sistema preferito di mettere il supple-

osservare essere naturale non potersi abolirle senza

mento a carico del fondo del culto e non dei Comuni,

commettere un atto di violenta spogliazione, qualora.
non si compensassero i percipienti. « Ragioni economiche indiscutibili impongono l’abolizione di questo

come era stato proposto nei precedenti progetti, come
era la consuetudine invalso nelle Provincie meridionali e ribadita dal Regio decreto 17 febbraio 1861, che
richiamò in vigore l‘antica polizia ecclesiastica, regolata dai Reali dispacci del 1769 e 1772, perchè essendo
il ministerio religioso del parroco un pubblico servizio al pari dell'ufﬁcio del medico e del maestro di

Quanto alle decime ecclesiastiche, la Relazione sul

progetto trovava. razionale che, essendo esse prestazioni fondate sopra la spontanea obblazione dei fedeli,
e non sopra vero e proprio vincolo giuridico, venuta
meno la spontaneità., cessasse anche questa forma di
concorso nella spesa del culto religioso. E per ovviare agli impedimenti che dall'abolizione di codesta
entrata potevano derivare all‘esercizio del culto cat
tolico, si stabiliva di provvedere con un supplemento
di congrua.
Quanto alle altre decime riscosse da laici, sieno

vincolo che inceppa la libera alienazione delle terre

e ritarda i progressi dell‘agricoltura, ma bisogna conciliare colla giustizia il raggiungimento di codesti

ﬁni e procedere allo svincolo della proprietà fondiaria,
come ad un'espropriazione per causa di pubblica ulilità, e cioè dietro compenso analogo. In tal modo si
comprende che qualunque sia la natura della decima
spettante ai privati, sia essa di. origine ecclesiastica
o domenicale, feudale od enﬁteutica, è sempre dive-

nuta un patrimonio di cui sarebbe ingiusto ed impolitico spogliare i privati senza alcun compenso con—

veniente ».
E questo compenso si trovava già stabilito dalle
leggi 1873 e 1879, che regolarono la commutazione
delle decime crc-feudali nelle Provincie meridionali,
leggi che si proponevano di estendere atutte le provincie d‘Italia, e per la conversione di tutte; e ciò
senza distinzione, se le decime fossero originariamente

sacramentali o dominicali.
86. Questo disegno di legge fu combattuto alla Camera dal Toscanelli per considerazioni di politica. ecclesiastica., dal Chimirri per ragioni di ordine giuri-

del 5 1144 Codice civile austriaco e degli art. 1 e 2

legge 21 gennaio 1864, diceva le decime essere oneri

scuola, deve essere retribuito dal Comune in cui si
riscuoteva la prestazione soppressa.

Notava ancora essersi fatta confusione fra decime
e decime, essersi stabilita un'ingiusta ed arbitraria

limitazione nello stabilire il decimo come base alla
liquidazione per l'indennizzo, mentre questo dovrebbe
essere libero, regolato colle norme dell'espropriazione
per pubblica utilità, equivalente al valore che avrebbe
la cosa in una libera contrattazione di compra e ven-

dita. Concludeva ammettendo essere urgente la conversione e l'ali'ranco delle prestazioni fondiarie, ma
lasciare quella e questo alle disposizioni delle leggi
attuali che provvedono in siffatta materia, rimettere

la questione dell‘abolizione delle decime sacramentali
e della determinazione dei compensi da darsi in cambio
delle decime abolite.
87. Abbiamo accennato a questa accurata critica
fatta dall'on. Chimirri, non tanto per mettere in I‘l-
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lievo i difetti del disegno Fagiuoli, quanto per far
conoscere le ragioni di ordine giuridico ed economico
che sono state schierate contro l'abolizione delle decime sacramentali e contro l'aggravio derivatone al

fondo pel culto. L'obbiezione di essere troppo gene”rale, di confondere decime sacramentali, signorili e

miste con decime dominicali che rappresentano un
corrispettivo della concessione o del godimento di

terre esiste nella legge; ed è e sarà. sorgente di questioni. Nè provvida fu regolare in una tale legge rap.
porti fra privati per quanto abbiano tratto alle prestazioni fondiarie. Era conforme a giustizia il togliere

ad alcune popolazioni che ancora vi erano soggette,
un onere che era stato anticamente imposto colla forza
o per abuso; e che per ragioni storiche e razionali non

poteva più sussistere: era richiesto dall’ eguaglianza
il liberare alcune provincie da un canone annuo di
L. 3,000,000, di cui 1,800,000 erano pagate esclusivamente dalle otto provincie del Veneto, ma anche così
mettendosi in armonia coi tempi, coi bisogni dell'agricoltura, coi postulati dell‘economia e del diritto,

e infine coi desiderii delle popolazioni, si poteva me-

glio provvedere alla loro abolizione, come mettendo
a carico dei Comuni il supplemento della congrua,

come si era fatto in altre Provincie coi decreti prodittoriali e nelle Provincie meridionali, speciﬁcando
meglio i caratteri delle singole decime, e inﬁne non
stabilendo la misura dell'indennizzo.
SS. Malgrado questi difetti la legislazione italiana
si è arricchita di un'importante riforma, e le decime
prediali ossia quelle che si avevano dai frutti della
terra, le personali sull' industria e dal lavoro dello
uomo, le miste del prodotto degli animali, le primizie
la cui quantità si lasciava ad arbitrio dell' offerente,
le quartesz' che corrispondevano alla quarantesima
parte dei frutti, le carnatiche o domestiche 0 minute
che si pretendevano sui polli, sulle uova, sui porci, sui
formaggi, le antiche le quali si esigevano sui campi
coltivati da tempo remoto, le noval-i sui terreni coltivati e dissodati di recente, tutte le decime in una

parola, sotto qualunque forma e denominazione pagate
alla Chiesa — purchè corrisposte per l'amministra—
zione dei sacramenti, o per altri servizii spirituali,
confessione, predica, sepoltura, ecc., hanno cessato

di esistere. Un‘altra istituzione di remotissima origine, ma di carattere medioevale per la forma e per
le leggi che la regolavano, è entrata ormai, deﬁniti-

vamente nel campo della storia, dopo una lunga lotta
che la Chiesa colpita nei suoi interessi materiali

aveva sostenuto. Ecco un altro campo perduto dal
diritto canonico e riacquistato dal diritto civile laico

che si informa ai principii della scienza. economica
e delle scienze politico-sociali.
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abolite, ancorchè si trovino convenzionalmentc o giudizial-

mente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria.
« Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d‘anime, investiti di beneﬁcii ecclesiastici, che

si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione
della presente legge, continueranno, ﬁno a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota,
che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro
esclusivo proﬁtto.
« Nondimenoi debitori delle decime suddette potranno
chiederne la commutazione immediata in un canone ﬁsso,
colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della
presente legge.
« ART. 2. Venendo a mancare per morte o per altra causa,
i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura
di anime, a favore dei quali viene mantenuta la. riscossione
delle decime ed altre prestazioni nei limiti ﬁssati dall'articolo prccedente, l‘Amministrazione del fondo pel. culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento ﬁno a
raggiungere la somma di L. 6000 per le mense vescovili, e
di L. 800 peri ministri del culto aventi individualmente
cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.
« Mai pero il supplemento potrà. eccedere le decime ed
altre prestazioni abolite.
« Nelle Provincie in cui è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi
individualmente cura di anime, l‘Amministrazione del fondo

per il culto, dopo cinque anni della pubblicazione dalla presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella. parte
che tiene luogo delle decime medesime, già. abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di 6000 e di L. 800.
« Nulla è innovato al disposto degli art. 2 e 3 della legge
19 giugno 1873, n. 1402, sull‘ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella. città di Roma.
« Am. 3. Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi
morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno
commutarsi in annuo canone ﬁsso in denaro.
« Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del
Codice civile intorno alla enﬁteusi ed alle rendite perpetue.
« Am. 4. Per la commutazione stabilita nell‘art. 3, saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due
leggi 8 giugno 1873, n. 1839 e 29 giugno 1879, n. 4946
per la commutazione delle decime ext-feudali nella Provincie
napoletane.
« Il canone da corrispondersi sarà. però diminuito di un
decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in
miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non
inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale con
le norme stabilite nell‘articolo seguente.

« Riguardo ai terreni incolti boniﬁcati nell‘ultimo tren-

Facciamo seguire il testo della legge 14 luglio 1887,
n. 4727, serie 3':

« AM. 1. Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto
qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte
per l‘amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione

del Fondo pel culto e dell‘Asse ecclesiastico di Roma, sono

tennio, il canone sarà. determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della boniﬁca..
« ART. 5. Le rendite costituite nel modo suindicato, in
commutazione delle prestazioni contemplate dell‘art. 3, po—
tranne sempre essere aﬂ’rancate dai possessori delle terre,
mediante il pagamento d'un capitale in ragione di L. 100
per ogni 5 lire di rendita., sotto l‘osservanza delle formalità
stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389 e 29. giugno
1879, n. 4946, e salva l‘applicazione dell‘art. 1 della legge
24 gennaio 1864, per gli aﬂ'ranwmenti verso lo Stato ed i
corpi morali.
« Amr. 6. Le leggi e decreti contrari alla presente legge
sono abrogati ».
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trovano decime della prima e della seconda specie,

e quindi d’origine varia., ossia in parte d’origine SpiCOMMENTO ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1887.
rituale, in parte d’origine civile, la chiesa potendo
Caro I. — Il diritto di decima.
89. Riassunto della Parte I e risultati storici. -— 90. La decima
sacramentale secondo il diritto canonico. — 91. La decima
sacramentale od ecclesiastica prediale e reale. Sue differenze
colla decima dominicale. —— 92. Natura giuridica della de—
cima sacramentale prediale e reale. - 93. Se sia un onere
reale. Incertezza della dottrina canonistica. — 93 bis. 11 pos-

sesso delle decime sacramentali e i rimedi possessori non
ne mutarono la natura. -— 94. È un unus frucmum, ed importa un ius ad rem e non un tus in re. — 95. Tale è l‘av-

viso della giurisprudenza italiana. —— 96. Le decime sacra—
mentali sono tributi. — 97. Cosi la ritennero la legislazione
e la giurisprudenza. italiana. — 08. Le decime dominicali.
Loro natura giuridica. La teoria degli oneri reali. — 99. Continua. — 100. Teoria del Friedbeb. — 101. La. decima dominicale designata onere reale, fondiario, immobiliare dalla

nostra legislazione e giurisprudenza.

89. La lunga trattazione storica che abbiamo dovuto premettere a questa seconda parte, sta con essa

in istretta connessione, in quanto che da essa è potuto risultare chiaro come varia sia l’origine delle
decime, e come di conseguenza le une abbiano una
natura giuridica distinta dalle altre. Quest'esposizione
ha dimostrato come sia falsa. tanto l'opinione di quelli
che, per comodità od ignoranza, hanno in diversi
tempi e circostanze anche recenti sostenuto, che tutte

le decime in generale abbiano origine ecclesiastica;
quando l'opinione degli altri che vogliono far passare
la maggior parte delle decime siano derivate da dominio ed abbiano natura, dominicale.
I fatti abbondano per provare come accanto alle
decime sacramentali si trovino decime di origine ed
indole affatto diversa, le quali hanno comune la storia
con ogni altro onere reale e sono d‘origine varia nè
più nè meno degli altri oneri reali. Tali decime non
hanno colle sacramentali di comune che il nome: anzi
spesse volte nemmeno questo si veriﬁca; e non è del
tutto inesatta l‘osservazione della Corte di cassazione
di Roma che « nel puro linguaggio canonico la semplice parola. decima in relazione alla Chiesa signiﬁcò
la decima sacramentale o spirituale, e che alle rendite prediali fu dato il nome di decimationes o di
nonae » (i). E veramente nonne avrebbero dovuto
chiamarsi tutte le decime derivanti da dominio, come

abbiamo sopra dimostrato. Alcune sono antichissime
e dipendono dalle relazioni di possesso e colonato

già sussistenti ai tempi dei Romani. Altre derivano
dai contratti con cui nel medio evo le chiese cedet-

possedere decime uti Ecclesia et uti Dominus;
' e) che in particolare poi vi hanno decime ine.
renti all’uﬁz‘cio, e queste essenzialmente spirituali, e
decime costitutive del beneﬁcio, e queste non dissimili per origine e natura dai beni i quali concorsero
alla formazione dei beneﬁcii medesimi. Le quali sono
perciò d‘origine e d’indole laica, in quanto derivanti
da. beni, che nella Chiesa pervennero dalle liberalità
e donazioni di Principi o fedeli, e che successiva-

mente contribuirono a costituire i singoli beneﬁci.
90. Quale è la dottrina della Chiesa in materia di
decime sacramentali?
E inutile che avvertiamo che solo propriamente
questo sono e furono regolate del Diritto canonico, e
le altre caddero sotto le disposizioni del Diritto pubblico o del Diritto privato.
Il diritto delle decime sacramentali è dato dalle
disposizioni della Chiesa, e dalla scienza canonica.
Il precetto ecclesiastico di pagare le decime è cosi
espresso nel Concilio di Trento (2):
« Decimae integrae persolvendse, eas subtrahentes excomunicandi.
« R_ectoribus Ecclesiarum tenujorum pie subveniendum.
« Non sunt ferendi , qui variis artibus decimas Ecclesiis
obvenientes subtrahere moliuntur, ant qui ab aliis solvendas
temere occupant, et in rem suam vertunt , cum decimarum
solutio debita. sit Deo; et qui eas dare noluerint, aut dantes

impediunt, res alienas invadunt. Praecipit igitur S. Synodus
omnibus cnjuscnmque gradus, et conditionis sint, ad quos
decimarnm solutio spectat, ut eas, ad quas de jure tenentur,
in posterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis,
vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant.
Qui vero aut eas subtrahunt, aut impediunt excommunicentur. Nec ab hoc crimine, nisi piena restitutione sconta,

absolvantur. Hortatur dehinc omnes, et singulos, pro Christiana charitate, debitoque erga Pastores suos munere ,,ut
de bonis sibi a Deo collatis, Episcopis et Parochis, qui tenujoribus praesunt Ecclesiis, large subvenire ad Dei laudem
atque Pastorum suorum, qui pro eis invigilant, dignitatem
tuendam non graventur ».

Il Concilio accenna inoltre alle decime nel cap. 18,
Sessione XXIII, e le designa come subsidia ecclesiastica da pagarsi dai laici.
Nei decreto di Graziano, parte II, causa XVI,
quaest. ]. c., 47, si dice:

tero le loro terre per essere coltivate nello stesso
modo che le cedevano i proprietari laici. Le chiese

« Decimas &. populo Sacerdotibus et Levitis esse rcddendas, Divinae legis sanxit auctoritas ».

riservandosi le decime sopra i terreni che così concedevano, non si riser-vavano un diritto di origine
spirituale e religiosa. Inﬁne le decime di ogni natura,
come la stessa proprietà., dove per abusi, passarono
in potere di privati laici, e dove si infeudarono per

Nelle Decretali, tit. XXX, 0. 14, è scritto:
« Cum decimae, non ab hominibus, sed ab ipso Domino
sint istitutae, quasi debitum exigi possunt ».

prepotenza 0 per volontà. degli stessi ecclesiastici.

Dobbiamo dunque distinguere decima da decima e
stabilire:
a) che sotto il nome di decime vanno comprese

decime sacramentali vere e proprie, e decime che

E nel 0. 25 si riconferma:
« Neminem potest (imperialis concessic) a solutione decimarum eximere, quae divina constitutione debentur ».
Quale e dottrina del Diritto canonico intorno alle
decime?
,

con esse non hanno di comune che il nome, e sono

Ne daremo un’esposizione sommaria, secondo le

né più nè meno che un onere reale;
11) che in mani ecclesiastiche si son trovate e si

massime contenute nel decreto di Graziano e nelle
Decretali.

(l) Cassaz. di Roma., 22 aprile 1891: nella Rivista di diritta ecclasz'astz'co del Regno, dir. da Caselli e Giustiniani

(Unione Tipograﬁco-Editrice Terinese), giugno 1891, vol. I,
pag. 790.

(2) Decret. (le Reform, Sess. XV.
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decime sono dovute in segno di universale dominio,

conda al restauro delle fabbriche della Chiesa, una
terza agli ospizii, brcfotroﬁ, xenodochii, ecc., e l'ul-

e che esse sono istituite non dall’uomo, ma da Dio
stesso (I). « Decimae divina constitutione deben-

veglianza del vescovo a cui annualmente rendevasi

È principio fondamentale di Diritto canonico che le

tur » (2). —- « Decimae et oblationes divini juris esse
noscuntur » (3). Così i papi, cosi i teologi, così tutti
gli scrittori ecclesiastici: e a ciò è conforme il Concilio di Trento, che sancì-tale principio come canone

di fede nel passo citato (4).

tima ai sacerdoti del luogo. Tutto ciò sotto la sorconto della porzione a lui spettante e di quella destinata ai ristauri (12).
Nel decreto di Graziano l'onere di pagare le decime su tutto è cosi formulato (13):
« Omnes decimae terme, sive de frugibus, sive de pomis

Da quali prodotti è dovuta la decima?
arborum, Domini sunt, et illi sanctiﬁcantur boves , et oves,

Da tutti per regola generale. I parrocchiani la paghino dei proventi dei molini, delle peschiere, del

cimum venerit sanctiﬁcabitur Domino. Non eligctur nec

ﬁeno, della lana, del vino, del grano, dei frutti degli
alberi, del bestiame, degli orti, della caccia e della
stessa milizia (5).

bonum, nec malum, nec altero commutabitur. Si quis mutaverit, et quod mutatum est, et pro quo mutatum est,
sanctiﬁcabitur Domino, et non redimatur ».

Di tutti i proventi si debbono dare le decime, a
meno che il parrocchiano non ne sia stato specialmente esentato (6). Le decime sono oneri i quali
sono dovuti dai frutti stessi della terra. Questi frutti
non si possono alienare se non coll'onere delle de.
cime (7); ed il colono, per la parte dei frutti che
a lui spettano, ed il padrone per la parte sua, sono
tenuti a rendere la decima senza veruna diminuzione (B). Nè si devono detrarre, nel pagamento delle
decime, le spese di qualsiasi genere, come quelle
fatte per la semina o per il miglioramento della coltura, nè quelle per la raccolta, nè quelle per le ripa.
razioni (9).
In quest'ultimo punto ricordiamo una sentenza della
Cassazione di Roma (10) la quale stabili: « non potersicontestare al parroco il diritto di esigere la decima.
prediale_sull'intero prodotto sine detractz‘one seminis
quando ciò sia conforme alla consuetudine; l'art. 413
Codice civ. che attribuisce carattere di immobile per
destinazione alle sementi somministrate agli afﬁttuarii od ai mezzaioli, non essendo ostacolo di ra-

gione legale che valga ad iniziare la misura e pagamento della decima senza detrazione della semenza ».
Al momento in cui si separa la decima dal prodotto
raccolto, non vi e ragione di tener conto della semcnza come cosa immobile identiﬁcata col fondo;
giacchè tale carattere la semenza lo acquista per ﬁnzione di legge e per fatto dell'uomo, allora soltanto
che, come dispone l’art. 413, ne viene fatta la som-

ministrazione agli afﬁttuarii od ai mezzaioli. In altri
termini la semenza divenendo immobile per destinazione ex post facto, non può considerarsi come un

ostacolo di ragione legale che valga ad impedire la
misura ed il pagamento della decima sull’intero prodotto sine detractz'one seminis.
Le decime devono essere pagate secondo la consuetudine dei luoghi; e ciò tanto per la quantità
quanto per il genere dei frutti ed il modo del paga-

mento (ll).
' Percepite nei primi tempi in massa, si dividevano
ln quattro porzioni, di cui una al vescovo, una se—

… De decimis, cap. Cum non sit, e cap. Parochz'anos
(Lib. III, tit. 30, c. 33 e 14).
(2) De decimis, cap. Tua (Lib. III, tit. 3, c. 25).
(3) Guns. 16, q. 1, c. 60, Quonz'am quidquid, 5 1.
(4) Concil. Trident, Sess. 25, Deer. 2, cap. 12.
(5) De decimis, cap. Pervenit, cap. Ea; parte, cap. Ea:
transompa (Lib. III, tit. 30, cap. 5, 21, 22, 23).
(6) De Coluzbz't., cap. Et nobis (Lib. III, tit. 2, c. 9).

caim7)2ge decimis, cap. Pastaralis, 5 1 (Lib. III, tit. \30 ,
(8) De decimis, cap. 26, Tua nobis, 5 l.

et caprae, quae sub pasteris virga transennt ; quidquid de-

E nelle Decretali, lib. III, tit. 30, c. 22:
« Non est in potestate hominum, cum plantant arbores,
vel aliqua semina ten-rac mandant: Revere sicut Sancti Patres
in suis tradiderunt scripturis de vino, grano, Fructibus arbo—
rum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia,
de venatione, et de omnibus bonis decimae sunt ministris
ecclesiae tribuendae ».

Le decime sacramentali erano distinte per l’oggetto su cui erano imposte, in decime personali, prediali e miste.
Si dissero personali quelle che furono imposte sui
guadagni dell'uomo, cioè su ogni industria o commercio, su ogni arte o mestiere, e insomma su tutto

ciò che deriva dalla sua attività. Predialz' erano quelle
imposte o sulla terra per ragione dei frutti che produce, o sui frutti per ragione della terra che li ha
prodotti. Miste, quelle che furono imposte su ciò che
proviene parte dall'uomo e parte dalla terra, come
uova, polli, agnelli, capretti, miele, latte, cera, ﬁeno,

paglia ed altre simili cose.
Sìfi'atta distinzione o tripartizione è applicabile tanto
alle decime sacramentali quanto alle dominicali.
Questa distinzione aveva però nel Diritto canonico
una-grande importanza, per concretare verso quale
ente ecclesiastico l'onere della decima sacramentale
doveva essere dai fedeli soddisfatto. Prima che i canonisti formulassero esattamente le regole, il Decreto
e le Decretali su tale divisione delle decime stabilivano i precetti fondamentali.
Le decime personali sono da pagarsi alle chiese
parrocchiali o ai loro rettori; le prediali invece a.
quelle chiese sotto le quali si trovano le terre (14).
Il Diritto canonico dice nel citato titolo De decimis,

essere giusto che si paghino le decime personali a
quelle chiese da cui si ricevono i Sacramenti, dove
si chiede ai chierici il ministerio spirituale; e Graziano dichiara che sarebbe contro alla legge divina
il fare altrimenti (15). Le decime sono un debito, e
perciò « eas debito requiruntur, et qui eas dare no-

(9) De decimis, Lib. III, tit. 30, cap. 26, 28, 30, 32.
(10) 5 maggio 1890 nella Rivista. di diritto ecclesiastico,
1890, I, 270. ,
(11) De decimis, Lib. III, t. 30, c. 27 e segg.
(12) Walter, Dir. eccles., 5247; Caselli, Le decime nella

Riv. di dir. eccles., I, p. 182.
(13) Causa XVI, quaest. 7, c. 2.
(14) De decimis— Cum in tua, Lib. III, tit. 30, cap. 30.
Labbè, Concilia, Tom. 10, p. 746, e tom. 7, p. 1276.
(15) Caus. XVI, q. 1, cap. 56.
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luerit, res alienas invasit» (l). I parroci possono

scomunicare coloro che non vorranno pagarle, e le
censure ecclesiastiche sono minacciate contro questi
violatori della legge divina (2).
Le prediali erano distinte in antiche e novali: erano
antiche se percepite da tempo immemoriale; novali
se percepite dalle terre di fresco] messe a cultura.
Si distinguevano anche in grosse se riscosse sui frutti
grossi che produceva il territorio di una parocchia,
come il grano, il vino, la legna: e in minute se esatte
dai prodotti minori e freschi, uova, polli, legumi. Tale
distinzione non era però uniforme, e generale, ma si
acconciava ai generi di cultura e di produzione, nel
senso che laddove il maggior prodotto erano questi
generi minuti come i legumi, la decima si diceva
grossa, e per contrario la decima sul grano laddove
questo formava un cespite secondario, si chiamava
minuta. La denominazione era cosl subordinata agli

usi e circostanze dei luoghi. In alcune parrochie non
si percepiva la decima del ﬁeno, perchè non si produceva, in altre dava luogo alla decima o grossa o
minuta, secondo l‘importanza della produzione.
Vi erano le decime di diritto e le decime di uso o
locali: le prime dovute sui frutti'(come il grano)
che dappertutto sono soggetti alla decima, le seconde

in un luogo si percepivano e non in un altro (es. i
polli). Vi erano le decime ordinarie (consuete) e le
insolite. Le prime non eccedenti ciò che si costumava
dare ai decimatori secondo l'uso dei luoghi, le seconde uscenti dall'ordinario sia in rapporti alla natura dei frutti soggetti, sia in rapporto alla quota e

alla forma del pagamento (3).
Non solo ilaici sono tenuti al pagamento delle

decime, ma ancora i chierici. I monaci regolari non
sono esenti da. questo obbligo. I vescovi egli abbati
le devono pagare sulle terre che sono di loro proprietà, come pure su quelle che tengono in afﬁtto.
Gli Ebrei pure non erano immuni dalla decima prediale per quelle terre che essi acquistavano e sulle
quali i precedenti proprietarii pagavano decima (4).
Però, per diritto speciale. o per consuetudine, o
per una prescrizione di quarant‘anni, potevano le decime essere pagate ad altra chiesa che non fosse la parrocchiale: niuno però poteva a proprio arbitrio trasferire il pagamento della. sua decima da una chiesa
ad un’altra, ed i canoni vietavano ai chierici di rice-

vere decime che spettavano ad altra chiesa. Le terre
messe a. coltura, che erano dette novales, dovevano

subito pagare le decime; però, per facilitare la coltivazione di esse, generalmente intrapresa dagli or-

dini religiosi, i Concilii raccomandavano le esenzioni
delle decime per queste terre (5). Nel Diritto cano-

nico erano però ammesse transazioni in materia di
decima, specialmente fra il parroco ed i monaci purchè intervenisse l'assenso del vescovo (G).
91. La decima personale, dovuta quindi ratione per-

sonne, segue interamente la persona obbligata: « ejus
ossibus inhaeret ut lepra cuti ». La prediale si corrisponde ratione rei, e segue interamente la cosa presso
cui si trova per farla fruttiﬁcare, perlocchè le prestazioni prediali si chiamano spesso dai canonisti
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Guns. XVI, q. 1, cap. 66.
De decimis, c. 22, 26. Clementin., 2, De Judicis. Lib. II.
Caselli, Riti. di dir. eccles., I, 190.
De usuris, cap. Quanto, 5 2, Lib. V, tit. 19, c. 18.
De privil., Lib. V, tit. 33, cap. 33; ctr., Lib. V, ti-

tolo 40, cap. 21.

anche reali. Dalle notizie storiche date risulta evi.
dente come fra la decima prediale ecclesiastica che
non dipende da dominio sul suolo e la decima prg.
diale ecclesiastica che dipende da questo dominio hanno
differenze sostanziali. Così le riassume il Fulci (7);
« Divenuta la Chiesa. padrona di ampi spazii di terreni,
prodedette a. concessioni enﬁteutiche, non senza stabilire Spesso
il canone in derrate, cioè in una quota, parte dei frutti detta
decima, benchè non sempre in proporzione decimale, qualche
volta alienando in massa vasti possessi in pro degli abitanti

di un Comune o di un villaggio, ritenne il diritto di pascolo
dei propri armenti, e poi concedendo a qualche singolo la
facoltà della. clausura per la migliore e più prossima coltura

agricola, impose la decima. in correspettivo di tal servitù attiva di pascolo che così gli rinunziava, talché nacque la. decima ecclesiastica dominicale, perchè derivante da dominio.
Questa decima infatti toglieva vera essenza ed efﬁcacia giuridica di decima prediale e reale. Ma al pari di essa, anche
quella sui frutti del suolo, comunque da dominio non cruel-.
gesso, continuò a qualiﬁcarsi ancora prediale e reale ».

E qui aggiungiamo, se pur ve ne fosse d'uopo, che
i casi indicati in cui può aver luogo la decima do—
minicale, sono addotti solo a modo di esempio, in
via dimostrativa e non tassativa e furono accennati
allo scopo di far notare la inesattezza del linguaggio
usato per indicare tanto le decime ecclesiastiche non
dominicali che le decime ecclesiastiche dominicali
che del pari sono esigibili sul prodotto del suolo,
mentre si le une che le altre si dissero_dai canonisti

e dai civilisti decime prediali e reali. E certo che le
decime prediali ecclesiastiche sono anche dette reali,
e ciò per distinguerle dalle personali: ma. giustamente
nota il Minella (B), che quantunque le decime ecclesiastiche non dominicali si paghino coi prodotti del
suolo, cioè siano prediali pel loro carattere giuridico
e per la qualità del precetto da cui derivano, non sono
che decime personali.
Questa. teoria è messa in piena luce dal cardinale
De Luca (9) quando parla della differenza fra le decime sacramentali e le prediali.
Ein dice che anche le decime prediali o reali sui
frutti del fondo si pagano talvolta per l'amministrazione dei Sacramenti, quindi sono sacramentali, ma
non per questo sono eﬁ'ettivamente prediali e reali.
Ecco le testuali parole del profondo canonistae civi—
lista:
« Et licet, sub hoc decimarum (Sacramentalium) genere,
vcniant illie, qua: per agrorum ac pruadiorum colonos ex ipsorum prmdiorum fructibus, pro eorum parte colonica percipiuntur, et quia decima; primo aspectu potius prrediales seu
reales dici videntur utpote consistentes in quota fructuum
naturalium, vel mixtorum, qui ex prsediis et agris percipiuntur; ...... verius tamen est, ut decima. personalis potius
dicatur, quoniam colonica fructuum pars obtineri non dicitur
ratione bmw-um, et tamquam dominii sequela adeo,ut sit
emolumentum reale seu prmdiale (cum iste terminus congruat solum portioni dominicali), sed obtinetur tamquam
pretium industria et laboris ac expensarum pro prmdi.i cultura, ipsorumque fructuum recollectione, quasi quod, quemadmodum dominus, quando manu sua, sive ad omne suum

(6) De transactionibus, cap. Statuimus, Lib. I, tit. 39,
cap. 2.
(7) Le decime, 2° edizione.
(8) Le decime e altre prestazioni congeneri, 1888.1112(9) Disc. 5 de decimis. Theatr. veritatis.
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,…
commodum, et.incommodum prmdium colit, cogitur in pecunia vel in alia re requivalenti solvere mercedes conductitiis
colonis, ac operariis, qui de illa mercede decimas personales
Ecclesiae sacramentali pro locorum consuetudine salutari essent, ita domino nolente hoc onus subire, sed ejus loco,
fruetuum portionem colonicam, eorumdemque incertam alearn
colono assignare, ista in locum dieta mercedis operarum personalium subrogata dicitur ,_

decime ecclesiastiche domenicali, poichè le non domenicali essendo un diritto personale tanto oggettivamente perchò riguarda i frutti staccati dal suolo
e non il fondo da cui si raccolgono, ma la persona
soltanto che di anno in anno li raccoglie, che soggettivamente perchè appartenenti a colui che in atto

Adunque gli addiettivi prediale e reale aggiunti
alle‘ decime sacramentali altro non importano se non
che un distintivo per non confondere le decime sa-

92. La questione se la decima sacramentale pre«
diale sia un diritto reale ha occupato in questi ultimi
tempi la dottrina e la giurisprudenza (2): e se ne è
disputato specialmente in rapporto alla ammissibililà
o meno dell‘azione possessoria di manutenzione, per

cramentali sui prodotti dell’ industria, ma non ser-

vono a dar l‘impronta di effettivamente prediali, ef—

esercita la cura d'anime, non possono essere oggetto
di alienazione (l).

la quale, come dispone l’art. 694 del Codice civile,
fettivamente reali alle decime, che si riscuotono sui

prodotti del suolo. Questa. impronta non s'appartiene
che alle decime dominicali.

A ragione quindi il Fulci scrive nel suo citato la.
voro, pag. Bl:
( Fra le decime ecclesiastiche non dominicali e le domi—
nicali ci è un abisso, tanto in ordine al titolo generatore,
quanto in rapporto al contenuto oggettivo delle medesime.
« Infatti, la decima ecclesiastica non dominicale, come,
ove sia industriale, si deve in proporzione dei frutti del me-

concorrendo i requisiti del possesso legittimo oltre
annuale, si richiede il possesso di un immobile, di
una universalità di mobili o di un diritto reale: e se
ne è disputato anche per l'applicazione delle tasse
di ricchezza mobile e di registro (3).

tribuzione, e quindi sono eﬂ"etto giuridico dell‘ amministrazione dei Sacramenti o di ogni altra funzione chiesastica.
Mentre la decima dominicale si deve in ragione ed effetto
giuridico del dominio temporale della. Chiesa; e l‘amministrazione dei Sacramenti ed ogni altro ufﬁcio religioso vi sono
estranei. La Chiesa con cura o senza cura percepisce la decima. non dominicale sui frutti del suolo come e perchè Chiesa,
a causa cioè degli ufﬁci religiosi del culto. Al contrario,
la Chiesa. percepisce la decima dominicale non come, nè perchè
Chiesa, nè a causa dei servigi spirituali, ma invece sul
fondamento della sua proprietà. come e sol perchè proprietaria al pari, nè più nè meno, di ogni privato cittadino. Ivi
è lo spirito di religione, qui invece è la materia della pro-

Qualche tribunale (4) ha affermato in termini generalissimì, che «il diritto di decima prediale è un
diritto reale, e che le Corti regolatrici hanno sempre
deciso in questo senso, dietro il riﬂesso che si esercita sulla cosa chiunque ne sia il possessore ed ha
lo spiccato carattere di jus in re». Vedremo più
oltre come queste affermazioni sull'opinione delle
Corti siano erronee.
Nei canonisti la questione della natura giuridica
della decima prediale non è stata trattata in modo
costante e preciso. Il cardinale De Luca che noi abbiamo già. citato come sostenitore della dottrina che
le decime prediali sacramentali non sono diverse dalle
personali e sono di natura diversa da quelle prediali
dovute ratione honorum et tamquam dominii sequela
adeo ut siat emolumentum reale seu praealiale , in
altro punto le considera come pesi reali e le qualiﬁca onus reale (5), e le pareggia addirittura alle servitù (6). Inoltre egli ha estrinsecato questo caratttere
in conseguenze pratiche importantissime. Il possessore poteva agire colla actio negatoria per far di-

prietà che genera il diritto alla decima. ».

chiarare la inesistenza del jus decimamli (7), come

stiere della. persona, così, ove versi sui frutti del suolo, si

deve in proporzione del godimento personale di fatto, fosse

pur precario, di essi frutti. L‘una e l'altra costituiscono re-

Altre differenze enumera il Fulci dicendo, che la

decima ecclesiastica non domenicale non si riscuote
in tempo di vacanza e la domenicale si riscuote da
chi in via interinale amministra le rendite dell'ente,
che se si vende il fondo esente da ogni peso, ilcom-

pratore per la esistenza della decima non domenicale
non ha diritto a garanzia, mentre per la domenicale

lo ha, che per la decima ecclesiastica non domenicale si partecipa soltanto ai frutti divelti o separati,
ma non si partecipa alla proprietà, mentre nella decima domenicale si ha la compartecipazione della
proprietà, che la decima. non domenicale non potrebbe
essere giuridicamente alienata dalla Chiesa mentre

chi pretendeva lo jus decimandi aveva una confessorz'a actio contro il possessore (8). Epperò nel diritto canonico e spessissimo parola di questi giudizii (9). Si trova nei canonisti, in ordine alle decime,

una delle tante estensioni del concetto romano della
quasi possessia, juris possessio. La teoria canonistica
non si è curata di tracciare conﬁni ben delineati pel
nuovo concetto. L' allargamento non è il frutto di
argomentazioni aprioristiche, ma delle esigenze sociali mutate. A stregua del diritto romano, il quasi

possesso era limitato a pochi diritti reali: il diritto
canonico l’estese in genere a tutti i diritti reali. E
vero che alcuni pretendono che si sia andato ancora

colle forme canoniche e civili potrebbe alienare il diritto di decima domenicale.
Da quest'ultima differenza va rilevato col Minella
che tutte le decime passate in altre mani per dona-

più oltre, ammettendo un quasi possesso anche in

zione, per vendita, ecc., non possono essere state che

rarono in massima parte contrari a questa esten-

(I) Le decime, ecc., p. 21.
(2) Vedi il lavoro citato di Caselli, Riv. di dir. eccles.,
I, 177, 204.
(3)7ggîsazione di Roma., 29 aprile 1889 (Legge, 1869, I,
pag.
_(4) Tribunale di Ferrara, sentenza cassata. dalla Cassazrone di Roma. con sentenza riferita alla nota. precedente.
(5) De decimis, XVI, 5 9.

(6) De decimis, XVI, 5 7.
(7) De decimis, XVI, & 7.
(8) Hinschius, nel Rechtslcxicon di Holtzendorfi' , III, 2,

ordine alle obbligazioni, il cui contenuto constando
di una serie di prestazioni, non ripugnava all’idea

di un esercizio continuato. Però i canonisti si dichia—

pag. 1374, v. Zehnten.
(9) C. 19, X, De praescriptiom'bus, II, 26; c. 9, X, De
decimis, III, 30; c. 31, cod.; c. 22, X, De 0/7'. et pot.jud.
deleg., I, 29,
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sione: e se talora di quasi possesso si parla anche
in ordine a diritti di pbbligazione, è solo in senso
affatto improprio (I). E appunto in ordine agli oneri
reali, e fra questi alle decime, che il diritto canonico fece applicazione del concetto del quasi pos—
sesso (2). E ad ogni passo nei libri dei pratici canonisti e parola. di possessio ea:iqendi decimas, di
manutentiqe di reintegrazione in ordine a tale possesso (3). E indubitato che il diritto canonico ammise l’esistenza di diritti reali consistenti in fa—
ciendo.
A queste ragioni, che starebbero a provare il ca-

Il Van Espen dice che il precetto di pagare le decime di stato ed e morale; e ciò è la verità:
« Sic ergo patet quod ad solutionem decimarum homines
tenentur, partim quidem ex jure naturali, partirn etiam cr
institutione ecclesiae. Quae tamen pensatis opportunitatibus
temporum et personarum, posset aliam pattern determinare
solvendam ».
‘

Cosi respinge 1' opinione di quei canonisti che Vo.
levano che ognuno fosse, come presso gli Ebrei, tenuto
ad speciﬁcam et determinatam decimarum solutionem.

E deﬁnendo le decime prediali dice:

rattere prettamente di diritto reale attribuito alle
« Nomine praediorum veniunt: eo quod passim consue-

decime, aggiungiamo l'opinione di un recentissimo
canonista, il Santi, secondo il quale la costruzione

giuridica delle decime è quella di rapporto o diritto
reale (4):
« Reales decimae solvuntur ab omnibus qui praedia pos—
sident juri decimandi obnoxia..... Nec illis infertur injuria,
nam terra decimarum solutioni obuoxia tanti minoris aestimahatur et pro ca inferius pretium impcnderunt ut adqnirerent ».

tudine et usu invalverit ut ez solis fruetibus e terra nascentibus, sive naturalibus, non autem de fructibus civilibus,
uti est merces elocationis aut alia annua pensitatio, decimae
solvuntur » (8).
La decima è sempre un’oblazione, che deve essere
fatta animo liberali ac grato. « Ut sacriﬁcium Ileo
gratum habetur ». « Sunt spirituales hostiae Deo

oblatae ». In ciò sono di accordo tutti i canonisti.
Quindi devono essere percepite senza rigore ma« cum

Il professore Fadda (5), riferendo queste parole,
che energicamente fanno spiccare come il peso graviti sulla cosa, dice che in esse è riassunto tutto

quanto lo svolgimento storico delle decime; e ricorda
i Capitolari carolingi che concessero alla chiesa. un
diritto universale di imposizione sopra tutti i terreni ridotti 3 cultura. Ora è appunto partendo dalla
storia. che si arriva a conclusioni diverse; — come,
d'altra parte, esaminando la letteratura canonista, la
quale non è unanime nel sostenere il carattere reale
della decima (6), si scorge quanto la costruzione
teorica di questo istituto, come di altri del diritto
canonico, sia ben lungi dall'essere armonica, perfetta.
e conseguente.

Ricordiamo che in principio si attribuì alle decime
un'origine di diritto divino: poi i teologi negarono
quest'origine ele ascrissero al diritto universale positivo; ma ripugnando questo ai canonisti Brunne-

summa moderatione et charitate ». Hanno sempre il
carattere di elemosine, come se sempre si distribuissero frati poveri, sebbene non siano più, per ragioni storiche di polizia eccclesiastica. volontarie oblazioni « sed
ad illas solvendas populus ex justitia teneatur » (9).
93. Recentemente il Caselli in una speciale monograﬁa ha preso in esame la questione se le decime
prediali siano o no oneri reali (10). Ein ha fatto notare che nel decreto di Graziano (e. 16, q. 1, c. 66),
la decima. non ha la sanzione propria degli oneri
reali, e il non pagarla, o il pagarla con ritardo, non
costituisce che un peccato, una perdita della benedizione celeste.
Le decime sono richieste ea: debito; ergo, nota il

commentatore « videtur quod actio personalis competat pro decimis petendis ». Farà. bene a pagarle chi
desidera procurarsi un premio 0 meritare indulgenza
dei peccati.
'

mann, come Stryckius, Boehmer, l’obbligo della de-

Nelle decretali di Gregorio IX (lib. III, titolo III,

cima fu fatto derivare dal diritto morale positivo.
Storicamente poi si osserva, che quando Carlo Magno
diede esecuzione coatta al precetto religioso di pagare le decime alle chiese parrocchiali, il suo ordine

e. 14), le decime ﬁgurano come debitum, istituito ab
ipso Domino. Allorché sorge una controversia sul
pagamento delle decime sacramentali, se si debbano
pagare a questo o quel parroco, il papa risponde:

non aveva alcuna analogia o rapporto « colle teorie

(id. e. 18) non esser facile rispondere, rimettersi alla
consuetudine. Altrove (id., c. 26), si afferma che la

di possesso e di proprietà del diritto comune, ma
neppure col diritto feudale, che sempre si fondava
su vera e propria ammessione di dominio. E tanto ciò
è vero, che all'epoca di Carlo Magno lo stesso fondo
pagava alla. chiesa, oltre la. decima ecclesiastica,

quella. dipendente da dominio; e in seguito la decima
ecclesiastica sacramentale, quella. di diretto dominio
e la feudale, non avevano nulla di comune se con-

decima « Deus in signum universalis dominii sul reddi
praecipit ». Essa dipende dunque sempre da un precetto morale, religioso; è una conseguenza dell’alto

dominio che Dio ha sopra tutte le terre.
In tutto ciò non vi e ombra di principio che colleghi la decima. sacramentale ad alcun istituto di diritto privato che importi la qualiﬁca di onere reale.
Le leggi civili passate sono di accordo in questo

temporaneamente erano corrisposte alla chiesa come
tale, come direttaria. o altrimenti proprietaria e come
feudataria » (7).

concetto. Il Senato Veneto nel 5 febbraio 1586, dichia-

]) Cfr. Ancharanus in c. 24, X, De elect., I, 6.
52) Cosi e. 31, X, De privilegiis, V, 34, super decimis novalium in quer-um eraut possessione. Cfr. c. 19, .it, de rest.

I, pag.\ 567.

spot, II, 22.

tit. 33, c. 9, 5 24.

rava:
(5) Nelle note alla traduzione del Windscheid, Pandette,

(6) E contrario il Van Espen, Jus ecclesl univ., p. Il.

(3) De Luca, De decimis, disc. V, 15; VI, 12; XVI, 6;
XVIII, 1. Cfr. Heusler, Institutionen des deutsch. Bechis,

I, 346, e le fonti da lui citate di Lupi, Codice diplom. di
Bergamo; Muratori, Antiq. Ital., ecc.
(4) Praelectiones juris canonici, lib. III, p. 272, n. 16.
Ratisbonae, 1886,

(7) Caselli, Op. cit., p. 182.
(8) Ius ecclesiast. universum, p. II, tit. XXXIII, c. 2, € 6-

(9) Id., id., c. 8 e 9.
(10) Caselli, o. e., p. 189.
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£ructibus excrescentibus, etiam decimac praetendi nequeunt:
tametsi etiam per negligentiam proprietariorum ant colonorum factum esset, quod fructus nulli, aut minus valentes
excreti et colleeti essent » (2).

« Quando mai in alcun tempo, a. ricordo d'uomini, nonè
…tu. pagata. la decima nel dominio nostro dei navali e con

giustissime ragioni, perchè taluni usato avendo dell’industria

in retrazer e boniﬁcar valli e luoghi del tutto inutili, non
porta il dovere che quando poi siano ridotti a qualche buon

Il Grimaudet (3) aggiunge che il proprietario può
lasciar incolto il fondo e il parroco non lo può obbligare a coltivare, nè può allora esigere decime:

termine, sia aggiunta loro qualche gravezza. Però intenzione

nostra. è che in questa materia non sia fatta, introduzione
alcuna di pretendere decime dai novali contro la. forma delle
leggi, ma sia osservato quanto ﬁnora è stato accostumato,
non dando molestia alcuna alli possessori con pretensioni di
decima ».

« Curatus non est dominus nec jus habet in fundos, ratione cuius possit impedire possessorem ne re sua pro libito.
utatur ».

Un dispaccio del Regno delle Due Sicilie 20 genIl decimatore in questo caso nulla può pretendere,
nihil juris habet:

naio 1759 disse, che le decime non potevano essere
esatte che dalle parrocchie sprovviste di congrua.
Nel 1768 Ferdinando IV, partendo dal principio che

« Ius enim ad decimas tantum praetendere potest quando
fructus decimabiles excreveruut: quia decimae ex fructibus
non autem ex fuudis debentur: satisfacitque fundi proprie-

cessando la causa debbano cessare gli effetti, prescrisse che trovandosi i parroci effettivamente prov-

vedutì di congruo sostentamento, non fossero i cittadini molestati per la contribuzione delle decime. E
nel 25 luglio 1772, per togliere equivoci e discussioni
sulle quantità. delle congrue e sulle denominazioni di
decime, abolì tutte le decime ecclesiastiche, prediali,

tarius si ex fruetibus decimabilibus decimas sine fraude exsolvat » (4).

Inoltre che il vero concetto del canonisti fosse di
non attribuire alla decima sacramentale prediale ca-

personali o miste, eccettuate cosi ed espressamente

rattere di onere reale, si desume dal fatto che co-

le dominicali, ossia quelle prestazioni o censi che per
ragione di dominio le chiese ritraggono dai fondi, dette
anche esse prediali.
Il fatto che la decima doveva pagarsi quando vi
erano frutti, e ciò risulta chiaramente a proposito

stante dottrina era. che « l‘onere delle decime non pagate non seguisse il nuovo possessore del fondo, chè
decime non chieste un anno, non si potevano pretendere l’anno seguente ». Esse devono chiedersi anno
per anno: « ex fructibus singulis annis excrescentibus ». Le non esatte si intendono rimesse. Cosi giudicò Antonio Fabro (5). Cosi sentenziò il Senato di
Savoia nel 1593.
Non è dunque conforme al diritto canonico l'opinione di Gerber (6), di Eichhorn (7) per ricordare
dei germanisti, di Santi fra. i canonisti moderni che
mettono le decime fra gli oneri reali. Nè più vera è
la teoria. prima di Azone, poi del De.Luca (dato che
egli sia stato un deciso sostenitore di essa), e più
propriamente del Bluntsehli (8) e del Vollgroﬁ‘ (9),

delle terre navali, esclude evidentemente il concetto

del vero diritto reale, il quale avrebbe dovuto com-

prendere indistintamente tutto il territorio senza alcun riguardo ai frutti.
Un argomento importante per sostenere che nella
decima prediale ecclesiastica si riscontra il carattere
di diritto reale, si è desunto dalla Decretale, lib. III,
art. III, e. 33: « Decimas solvendae sunt prius quam census seu tribute...
Cum autem in signum universalis dominii quasi quodam ti-

i quali misero le decime fra le servitù, o dell‘Un-

tulo speciali sibi Dominus decimas reservaverit..... statuimus

terholzner (10), che le assimilò ad un usufrutto par
ziale, o di altri giuristi che le ascrissero all’enﬁteusi.

ut in prerogativam dominii gener-alis exactionem tributorum
et ceusuum praecedat solutio decimarum, etc. ».

Contro la dottrina che siano servitù, o ad essi si

attain il concetto dell'usufrutto anche parziale, facciamo notare come manchi pel primo caso il fondo dominante, nel secondo il possesso dello stabile con gli
altri diritti appartenenti all'usufrutto. E nemmeno coin—
cide coll’enﬁteusi o con altri diritti di condominio
che suppongono la divisione della proprietà. Scrive
giustamente il Lampertico:

Il Barbosa (i), appoggiandosi su di essa, sostiene
che le decime non pagate seguitano il possessore del
fondo, il quale aveva regresso verso il venditore,
essendochè il fondo stesso sarebbe obbligato alla deenna.
Il Moneta (De decimis), il Van Espen, ecc., sono di
diverso avviso, e più recentemente il Caselli osserva:
«se cosl fosse lo stesso principio si sarebbe dovuto ap-

< Un diritto di servitù non si soleva qualiﬁcare come servitù prediale se non quando fosse congiunto col possesso di
un fondo. La cosa soggetta. ad usufrutto è in mano dell‘usufruttuario, mentre la. cosa soggetta a. decima rimane in
mano del proprietario. L‘usufrutto cessa colla morte dell‘ 11sufruttuario o dopo un certo periodo di tempo, mentre la.
decima. fa parte del patrimonio.
« L'usufruttuario è tenuto ai carichi imposti sulla proprietà:
le decime prediali, pel diritto ecclesiastico e pel diritto consuetudinario in generale, sono esenti da deduzioni e di spese
e di tributi ».

plicare all‘altra questione, se cioè la decima. prediale

dovesse esigersi ubi sacramenta recipiuntur, ovvero
ubi praedia sita sunt. Dato il principio dove era il
fondo là si doveva. pagare la decima. Ebbene il cap. III,
De decimis, dichiara che doveva starsi alla consuetudine ».
_
*
Il Van Espen scrive:
« Iu exactione et petitione decimarum illud quoque observandum, eas non possepeti, nisi de fruetibus excretis: sive jus decimarum non esse onus fundorum sed fructuum. Hino nullis
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De ofﬁcio et potestate parrochi, 1). III, e. 28, 53.
Ius eccles. universum, p. Il, tit. XXXIII, cap. 9, 5 19.
De decimis, lib. III, e. 3.
Van Espen, o. c.
Deﬁnit. 63.

Dronero l'umano. Vol. rx, Piu-te ll.

(63 System. d. deut. Rechte, & 167-172: Zur them-ie d.
Rea lasten nei suoi Iahrbùcher, II, 1858; VI, 1863.
(7) Deut. Privatrecht, 5 161.
(8) Deutsches Privatrecht, 3 ed.. 5 89 e segg.
(9) Archiv. f. Civil Praxis, IX.
(10) Verjdhrung, 5 254.
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E contro la dottrina che assimila la decima all’enﬁteusi, è pregio riportare quanto dottamente scrisse
il Senatore Lampertico nella. citata. monograﬁa (I).

ratores, coloni, conductores, emphiteotze. Il concetto, per
così dire, assorbente, o la denominazione prevalente sarebbe
quello di locazione. Ne con questo intendiamo punto risolvere
la. questione giuridica, ossia. della. vera indole dell‘euﬁteusi:

« È verissimo che moltissime volte la decima non è che

questione viva pur anco ai di nastri. Solamente intendiamo

il canone, che l‘euﬁteuta paga al concedente, ma in tal caso
non si ha che la denominazione di decima, non un diritto
di decima; ossia, a dire più esatto, la decima rappresenta
bensì il canone, ma, senza che il consistere il canone nella

accennare in quali relazioni di fatto la presunzione dell‘en.
ﬁtensi avea luogo, e ciò per chiarire, che non erano mene.

decima, alteri le relazioni di diritto, che sorgono da una

mamente quelle che si riscontrano nel diritto di decima ».
93 bis. A sostenere che secondo il diritto canonico la.

vera. enﬁteusi.

decima aveva carattere reale, si è fatto valere la quasi

« Se la decima consisteva. nel decimo dei frutti, questi
mietuti, colui & cui era dovuta, si recava a prelevarla: ove

possessio, la juris possessio che le fonti e i canonisti,

indugiasse, l‘ agricoltore ritto in sulla ruota del carro, gridava tre volte: uomo della decima: e se indugiava ancora,
due vicini misuravano o numeravano la decima, che si lasciava in disparte all‘aperto. campagna (2).
< Ebbene: in tutto ciò si ha. bensì un canone costituito
dalla decima: non si ha ancora la decima, quando detta decima non sia. che il canone dovuto dall‘enﬁteuta.
« Il Codice civile Austriaco assai nettamente escludeva la
presunzione, con cui si intendesse dal pagamento di un censo
continuo o di annui redditi di un fondo arguire una divisione di proprietà.. Vero è che la storia dell’enﬁteusi nell'evo
medio può dirsi essere ln. storia della proprietà. stabile tutta
quanta nel mondo occidentale (3). Non e meraviglia., che
altri contratti più o meno ne partecipassero, e che quello,
che era statuito per l‘uno si intendesse statuito per l‘altro (4):
nel dubbio anzi si dava dagli statuti prevalenza. al carattere
enﬁteutico (5). E però nota la. distinzione introdotta secondo
le idee feudali dai glossatori, di dominio utile e di dominio diretto (6). Ora la presunzione suddetta supponeva sempre quella
che nelle idee del tempo costituiva la condizione fondamentale, essenziale dell‘enﬁteusi: la distinzione, cioè, del dominio
utile e del dominio diretto. E l'enﬁteuta. non aveva che il
primo. Tale presunzione potea quindi aver luogo, nonostante
non tenui diﬁ'erenze, pel livello dativo o fondiario od altre
relazioni giuridiche simili. Ed in fatto, comunque si chiamasse, l‘enﬁteuta non era proprietario in tutta la pienezza
del diritto di proprietà. Pel Diritto romano non aveva che
il jus emphyteuticarium, per la dottrina dei glossatori non
avea che il dominio utile. Non potea invece estendersi tale
distinzione alle decime, per cui il proprietario del fondo soggetto a decima ha la proprietà. aggravata dal peso della decima, ma ha. pur sempre la proprietà, piena (7). Ed anche
quando l'enﬁteusi si qualiﬁchi, come pure si è fatto, unjus
in re aliena, anzichè avvicinarci al diritto di decima. ce ne
'allontaneremmo. Poichè nell' enﬁteusi chi eserciterebbe un
jus in re aliena sarebbe chi ha il predio non suo in sue
mani, e nella decima questo jus in re aliena sarebbe esercitato invece da chi non ha. diritto, che ad esigere una quota
parte dei frutti verso chi ha il fondo in sua mano. E nota
la controversia dei giureconsulti classici se l'enﬁteusi fosse
da qualiﬁcarsi per vendita o locazione, ed è noto come la
controversia sia sopravvissuta alla celebre costituzione delle
Imperatore Zenone, che avea inteso di deﬁnirla. Sta. però il

romani, attribuivano al possessore di decime. I soste-

fatto che negli Statuti si trovano pariﬁcati lioellarii, labo-

(1) Sulle decime, pag. 91 e segg.
(2) Studi storici sopra il contratto d’ enﬁteusi, ecc., di
Elia Lattes. Torino, 1868, p. 240.
(3) Lattes, op. cit., p. 3.

(4) Ivi, p. 224.
(5) Consulta (Leggi) qumdam in diversis Consiliis Venetorum deliberata. Sen. Cons. Reg. 1451, 23 decemb. Si quis
possederit in futurum per annos 50 continues, et solverit
unam certarn Pensionem uniformem continuam, licet non

appareat an de jure Livelli, vel Locationis solverit, nec de
hoc constarc possit per formam Publicam, aut elio modo,

facendo applicazioni o meglio estensione dei concetti
nitori di questa dottrina convengono in ciò chela teoria
del diritto canonico non si curò di tracciare conﬁni ben
delineati pel nuovo concetto, che l’allargamento non

era il frutto di argomentazioni a priori. ma delle esigenze sociali mutate. Ora sarà. bene aver presente che
il diritto canonico estese la protezione del possesso
o del quasi possesso, non solo a. tutti i diritti reali,
mentre il diritto romano l‘aveva limitato a pochi di—
ritti reali, ma. a. tutti i diritti incorporali, ai diritti

tutti, alle servitù, alle obbligazioni, ai beneﬁzii, alle
dignità, ai diritti di famiglia, ai diritti matrimoniali
e precisamente a quei diritti nell‘esercizio dei quali
fosse possibile la turbativa. E inutile dire ora perché
ciò avvenne e come (8); la necessità di provvedere

alla tutela di un gran numero di rapporti giuridici
affatto nuovi ed ignoti al mondo romano, fu la prima
causa. La chiesa, come quella in cui la necessità di
tutelare i nuovi rapporti di diritto, si presentò più
presto e in maggior misura che non nella giurisprudenza laica, aveva ﬁn da antico, senza preoccuparsi
di quanto era disposto nelle fonti romane, senza su-

bire l'inﬂuenza delle idee germaniche, anzi senza punto
pensare a una tutela possessoria, provveduto di fatto

al caso più frequente, quello dello spoglio. L'ecclesiastico privato del suo ufﬁcio o delle sue decime, non
poteva essere accusato se prima non era restituito
al pristino stato. Come essa ammise le. exceptio spoliz',
non più solo nel caso di spoglio della maggior parte
delle cose appartenenti all’ecclesiastico, ma nel caso
di spoglio di ogni cosa singola. e di ogni diritto se-

paratamente preso, ne consegui che essa riconoscesse
anche sia pur solo; in modo sussidiario ed indiretto,

una reintegrazione nell’esercizio di qualsiasi diritto
e conseguentemente una tutela possessoria dei medesimi.
In conseguenza non è dalla larga tutela possessoria
accordata. dal diritto canonico alle decime che si può

arguire che per questo le decime fossero oneri reali.
Il diritto canonico si accordò indistintamente a tutti
i diritti, alle obbligazioni: esso riconobbe un possesso

dei diritti singoli, e cosi del diritto di decima: e ciò
senza entrare nella sua natura giuridica, senza occuparsi della sua origine, se di diritto divino e morale
aut prresumptione, quod in tali dubio intelligatur quod talis
persona solverit jure Livelli, et quod ex talibus centinaia
solutionibus uniformibus priesumatur esse Livellus, et sic
possit, et debeat investiri de eo, ut Livelle. ius.
(6) Vedi Salvioli, Man. di Storia del dir. ital., pag. 428(7) V., quanto alla erronea applicazione di detta presunzione alle decime. i giudizii citati.

(8) Vedi Bruns, Das Recht des Besitaes, 1848; Rufﬁni.
L'Actio spolio', 1889, pag. 408-420: Salvioli, Manuale, 524°.
pag. 447.
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ed umano, senza modiﬁcarne il carattere. La Chiesa

diede tutti i rimedii possessorii al decimante, nel caso
di impedimento per parte di un terzo, perchè oltre
al danno patrimoniale che e risentito dal titolare, vi
è lesione del diritto di supremazia a questo spettante.
Il sistema del possesso del diritto canonico, come

col suo assentimento in forza di leggi e consuetudine
per quanto riguardi il riconoscimento degli effetti giuridico-civili(2). Mai frutti della terra e degli alberi
sono cose mobili, tuttavia ﬁn che sono pendenti, restano
comepars fundi. Essi diventano mobili a misura che

sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano
trasportati altrove (Cod.civ., art. 411).Trattasi dunque
in materia di decime di un diritto a una cosa mobile

quello dei giuristi italiani (Menocchio, Merenda, Ripa,
Negusantio) non è armonico, e si scosta moltissimo
dalla costruzione giuridica romana, che non è certo la
migliore: ma esso servi in modo eccellente per quei
tempi in cui poco erano sentiti ifreni della pubblica

a questo proposito la consuetudine che il parroco per-

giustizia e frequenti erano le turbazioni di tutti idiritti. Quel sistema non sorse per forza di principii

campo al momento in cui si raccoglievanoi frutti, e

astratti, ma per molte e varie “circostanze pratiche.
E le dottrine del diritto canonico furono seguite
dalla pratica italiana. Nelle obbligazioni reali, preso
una volta per criterio dell'estensione del possessorium
l'esservi e no nel rapporto giuridico una radice reale,

il vincolo puramente di obbligazione che è in quella,
passò in seconda linea. Nelle personali l‘esempio del
diritto canonico fu preponderante: spesso non si distinse abbastanza esattamente tra obbligazione e obbligazione, soffermandosi solo alla esteriore apparenza,
cioè al fatto che anche in queste si dovevano prestare
determinate cose, spesso a intervalli, come nelle reali.

Che una ﬁttizia radice reale sia stata quella la quale
aiutò l'estensione dei rimedi possessorii alle obbligazioni personali, potrebbe dimostrarsi coll’opinione di
Bartolo, il quale nel limitare l’azione possessoria per
rispetto alle obbligazioni personali, al solo caso che
il creditore abbia un qualche diritto sulla persona
stessa dell’obbligato. cosi si esprime: « Si aliquis debet
« mihi dare aliquod annuum, propter quod babeo ali< quod jus in eius persona, quia est meus vasallus,
« vel ascriptitius, ita quod habeo aliquod jus reale in
« eius persona; tune possum agere interdicto posses« sorio» (I).
E ciò basti per dimostrare come l' estensione del
possessorz'um alla decima, non importò in alcun modo

che questa divenisse pel diritto canonico un onere
reale.

Quello poi che dice il Santi, non solo è lungi dal
rappresentare la comunis opinio della scienza canonistica, ma non importa nemmeno le conseguenze che
dovrebbero derivare dalle sue parole. Difatti egli pure
riconosce che non esiste un diritto di esigere le decime
non riscosse dai possessori successivi, e l' onere di
decime che mette a carico degli ebrei possessori di
terre, non [' attribuisce a un jus reale quod aﬁcit
fundum.

94. Nelle ultime parole che abbiamo riferito dal
Van Espen è ben rafﬁgurato il vero carattere della
decima prediale. Essa non e un onere del fondo, egli

dice, ma dei frutti. Si percepisce solo allorchè si
hanno frutti dal suolo, e quando si cominciano ad
avere. Cessando i frutti, cessa la decima, anche se la

cessazione dipende da negligenza o malvolere del
coltivatore. Il decimante non est dominus nec jus habet in fundos. Il suo diritto è solo sui frutti « decimae

<< ex fructibus non autem ex fundis debentur ».
Il diritto alla decima non dovuta per ragioni di
privato dominio alla chiesa e ai suoi ministri, non è

che un diritto di partecipazione ai frutti separati dal
suolo, avente origine in un tributo non imposto direttamente dallo Stato, ma riscosso o meno su esso

(1) Rufﬁni, p. 417, 418.
(2) Caselli, p. 192.

proveniente da un fondo sul quale, nel censo giuri-

dico-civile, non si ha ragione di dominio. Ricordiamo
deva il diritto alla sua decima se non accorreva sul
prima che questi fossero trasportati, che la Chiesa
aveva mitigata in suo prò tale consuetudine, ordinando al decimato' di abbandonare sul campo la parte
che doveva rilasciare al parroco.
La decima prediale o sacramentale non è dunque un
jus in re, ma un jus ad rem. E così fu deﬁnito dal

Decreto italico 12 febbraio 1803. Le decime anche prediali non traggono origine da una divisione qualsiasi
del dominio del suolo, e nemmeno dalla escorporazione di una o più facoltà. spettanti al proprietario,
ma altro non erano che una specie di contribuzione
ed emolumento degli ecclesiastici; quota mobilz'um
bonorum maris minz'strz's debita (Gravina): contribuzione non incombente in origine ai soli possessori di
beni stabili, ma in generale ad ogni fedele, e per qualunque specie di redditi. La denominazione di reali
data alle decime prediali, a quelle insomma pagate
coi_frutti dei fondi rustici, non è che un‘improprietà.
di linguaggio, in quanto che le decime spirituali sono
dovute dalla persona che riceve i sacramenti all’ecclesiastico che li somministra: i frutti sono in solutione non in obligatione.- l'obbligazione non è del fondo
ma l’obbligato è soltanto la persona del possessore
del fondo stesso. Era conforme alla storia e alla dottrina la deﬁnizione che con sentenza 18 dicembre 1866
dava la Cassazione di Napoli (3):
« Che la decima sacramentale prediale è sempre personale ;
sebbene detta prediale e reale perchè pagata ea; fructibus
praedz'orum non ha natura diversa della decima personale;
essendo il corrispettivo pur sempre di un ofﬁcio personale
religioso ».

Il diritto di decima ha per oggetto i frutti e non
la cosa fruttifera, per cui anzi l‘obbligo di pagare la
decima incombe soltanto a chi per qualsiasi titolo percepisce i frutti della cosa, sia o no proprietario: quindi
anche colui che aveva invaso la proprietà altrui, do-

veva, secondo i canoni, pagare la decima dei frutti
percepiti. La dovevano il conduttore, il colono, il possessore qualsiasi. Il decimante non la può pretendere
che su quei frutti i quali pei canoni 0 per uso erano
soggetti a decima: nè poteva recarsi sul fondo a rac-

cogliere la sua quota sebbene i frutti fossero maturi,
ﬁnchè il debitore non li aveva staccati.
Su questo proposito riferiamo la seguente Sentenza
della Corte di appello di Bologna, 4 agosto 1876:
« In ordine alle decime prediali per la ricevuta dottrina
del cardinale De Luca., anche esse hanno per titolo la cura
delle anime e l' amministrazione dei sacramenti: costituiscono la retribuzione dei ministri della Chiesa pei servizii
che prestano: e sono assimigliate alle altre decime, im—
poste, votive {ecc., che si devono allo Stato. Perchè come
(3) Giurispr. italiana, t. XVIII, e. 912.
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questa sul territorio della sua giurisdizione esercita l'alto
dominio, cosi la Chiesa. su tutte le terre della cristianità, onde
la decima. spirituale, ma prediale, non vuolsi avere in conto

di un proprio diritto reale e fondiario che conferisca al decimante la più piccola frazione di proprietà del fondo, si bene
come un diritto che si esercita con un‘azione contro le persone, ma non già per virtù di obbligazione che queste abbiano contratto, si bene perchè l‘obbligazione deriva. loro da
un certo rapporto, supponi anche di possesso, in cui si mettano in generale rispetto alla cosa, e più speciﬁcatamente, in
caso di decima, rispetto al fondo.
« Coteste azioni sono conosciutissime, dette actiones in rem.
scriptae . . . . .
« Talora. per essere obbligato a pagare la decima. chiunque
divenga possessore di un dato fondo, si e ritenuto che il

diritto di decimare fosse reale, fondiario: ma l‘ equivoco e
patente.

«Invece l‘obbligazione di pagare la decima nasce alla persona dal fatto di acquistare un dato fondo e mettersene in
possesso, ed è imposta dalla legge o dalla consuetudine, perche tutti i possessori di fondi in un dato territorio sono obbligati a pagare la decima ai ministri del culto per la cura di
anime e per l‘amministrazione dei sacramenti e per servizi attinenti alle cose sacre ).

Questo carattere tutto personale e mobiliare attribuito alla decima sacramentale prediale trae anche
base giuridica, per le nost-re leggi dall'art. 418 Codice
civile, nel quale si esclude il concetto di onere reale,

immobiliare e fondiario, quando il diritto correlativo
abbia per oggetto il conseguimento di effetti mobili
(quali sono i frutti staccati): e l'art. 1977 ribadisce
il concetto, in quanto che enumera tutti i beni che
sono capaci di ipoteca, e fra questi non comprende

il diritto di decima, non potendo esso equipararsi ad
un dominio diretto: per conseguenza naturale, logica
e giuridica, si deve riconoscere nella decima un jus
ad rem.

Quindi le conseguenze tratte secondo il nostro diritto ed importante per la pratica che la decima detta
prediale, sacramentale ed ecclesiastica cioè non domenicale, non conferisce al pari della domenicale un
jus in re, ma invece un diritto personale ad rem:
& differenza della decima domenicale non conferisce
un’azione reale ma una mera azione personale, personalis in rem scripta (cioè da potersi esercitare

canoni. L‘autorità. accordata dalle leggi civili al diritto ca—
nonico condusse la Giurisprudenza e. riconoscere nella con.

suetudine di contribuire cotali decime la fonte di un‘ obbli.
gazione civile. Coteste decime si appellano spirituali, sacra.
mentali od ecclesiastiche e sono dalla Giurisprudenza delle
nostre Corti ritenute come un jus ad rem come un'obbli.
gazione personale in rem scriptam ).
Invece le decime laicali, o prediali, o dominicali,
hanno il carattere di un jus in re e sono fonte di un

diritto reale.
Eguale distinzione fece la relazione dell’ufﬁcio centrale del Senato.
Il ministro Zanardelli nelle discussioni alla Camera
(1° luglio 1887), ripetè colla relazione Mancini, che
un diritto reale del clero sui fondi non si può ammettere, perchè dovrebbe essere fondato su di un di-

ritto di sovranità e di comproprietà: affermò che i
canonisti stessi riconoscono che impropriamente le
decime ecclesiastiche si possono annoverare fra gli
oneri reali e aggiunse che la Giurisprudenza italiana
le riguardava quali jure ad rem non in re.
La Cassazione di Torino con sentenza 13 settembre
1873, così si esprimeva (l):
« Il diritto della decima prediale, secondo la legislazione
austriaca, quale vigeva nelle Provincie lombarde, non era cosa
immobile e quindi non soggetta ad ipoteca.
« Attesoehò il diritto di decima prediale non era per propria natura costituito in ragione del possesso di un immobile,
sibbene in ragione dell‘ufﬁzio ecclesiastico e siffatta prestazione era dovuta personalmente da colui che aveva raccolto
i frutti dal fondo soggetto a decima.
« Il diritto di decima. prediale non costituisce una specie
di condominio sui fondi ad esso soggetti ».
Questa proposizione è formalmente contraddetta nei 55 358
e 360 Cod. austriaco, coll'ultimo de‘ quali si dichiara:
« Che dal solo pagamento di annui redditi di un fondo
non può dedursi che la proprietà. sia divisa; e che ogniqualvolta la separazione del diritto sulla sostanza, da quello sugli
utili non apparisce espressamente, qualunque possessore di
buona fede deve riguardarsi come avente la piena proprietà.
« Provato in tal modo che il diritto di decima è cosa
mobile, ecc. >.
La Cassazione di Firenze, 30 dicembre 1872 (2):

contro chiunque possegga una cosa per averla) ma

però sempre personale, perché nessun diritto compete sul fondo al decimante all’infuori di avere una
quota sui frutti staccati se ed in quanto il fondo li
produca.
Perciò non essendo un diritto reale, non compete
ad esse l‘art. 694 del Cod. civ., relativo alla manutenzione del possesso, pel quale concorrendo i requisiti
di un possesso legittimo, si richiede il possesso di

un diritto reale.
95. Su questo concetto è concorde la grande maggioranza della Giurisprudenza nostra e specialmente

« Cosi pel diritto canonico, come pel Cod. civ. austriaco,
@ 1144 e per la legge sulla ricchezza mobile, arti e 8, le
decime quando non formino la contribuzione dovuta ai

ministri del culto pel personale officio da essi prestato alla
cura delle anime, costituiscono un diritto reale e fondiario».

Così pure si espresse in altre sentenze (3). Notevole è quella del 19 giugno 1879 (4), in cui si richiamano disposizioni del diritto austriaco, vigente nel
Veneto sulla materia:
« Le leggi precedenti, essa dice, se resero obbligatoricle

cosi è stabilito dei pareri delle Supreme Corti. Anche

decime, non ne alterarono il carattere a seconda dell'origine

nei precedenti parlamentari la decima prediale fu ri-

loro. Il nudo fatto della prestazione di una decima, quale
che sia l‘indole sua giuridica, non induce ragione di possesso legittimo mantenibile ».

guardata un jus ad rem, non un jus in re.

Il Fagiuoli nella sua relazione, scrive:
( L'obbligatorietè. di codesto tributo derivò dalla spontanea
sottomissione dei fedeli, dalle aﬁ'ermazioni dei Concili e dei

(1) Monitore dei Tribunali, 1873, p. 1012.
(2) Legge, 1878, I, 481.
(3) Legge, 1873, I, 987.

Analoghe sentenze pronunciò la Corte di appello

di Macerata (5) e di Bologna (6).
(4) Legge, 1880, I, 147.
(5) Rivista di' giurispr. di Bologna, 1874, p. 92.
(6) Id., 1874, p. 27.
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La gran Corte civile di Napoli 19 febbraio 1845 (l):
« Che comunque le indicate decime si dicessero prediali,

le prime corrispondendo a. ragione dei frutti, le seconde calcolate sull‘industria, erano dette sacramentali, perlocchè non
sono a confondersi colle dominicali. Le prime erano dovute
per un debito della persona del possessore ».

E si potrebbe ancora moltiplicare le citazioni (2)
er dimostrare come la Giurisprudenza abbia deciso
che una data decima è un diritto reale, quando ha
considerata la decima. come dominicale eahbia detto

diritto personale quando considerò la decima come
non dominicale, cioè sacramentale. Se contraddizione

appare in qualche giudicato è questa apparente non
effettiva oppure si deve attribuire, come nelle provincie romane. al fatto che qui essendo in vigore il
Concilio di Trento, le decime prediali ecclesiastiche

erano riguardate dalla legislazione del tempo onere
reale inerente al fondo, e transitiva in qualunque possessore senza distinzione di culto (3).
E vero che contro questa giurisprudenza si può
opporre la seguente sentenza della Cassazione di Roma
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lativo abbia per oggetto il conseguimento di effetti mobili,
mai non si potrebbe applicare questa regola ed una materia.
che non venne in alcun modo contemplata da quel Codice,
e per deﬁnire un diritto cosi anomalo quale fu sempre ritenuto quello della decima.
« Che d'altronde senza far parole. delle diverse leggi che
di tempo in tempo, occupandosi del diritto di decima lo ritennero sempre come un jus in re, quod afﬁcit fundum,
basterà. il ricordare che la legge 24 gennaio 1864, considerando la decima quale onere gravitante su i fondi, ne autorizzava per questo l'aErancazione, e che sebbene la legge
del 14 giugno 1874 comprendesse le decime frai redditi di

ricchezza mobile, la qualiﬁca pur essa. di natura fondiaria ed
immobiliare ».
Sopra questa sentenza Gerlando Agozzino nel suo
opuscolo: Le decime dominicali, prediali, reali della
clu'esa vescovile di Girgenti, fa la seguente osservazione:

13 settembre 1877, nella causa Muratori Neri e con-

« La legge poi del 14 giugno 1874, num. 1940, serie 2°,
alla quale accenna la Corte di cessazione di Roma nella surriferita sentenza, e che considera le decime come reddito
reale, prescrive nell‘art. 1 che segue: Fra i redditi di natura

sorti (4). Ma le argomentazioni in essa contenute non

fondiaria reale 0 immobiliare soggetti alla imposta sulla ric-

ci soddisfano, e dopo il detto crediamo inutile ripe-

chezza mobile in applicazione dell’ art. 9, 5 1 della legge
11 agosto 1870, sono compresi i censi in qualunque modo
constituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti
di capitali quandocuuque, le soggiogazioni, ed ogni altro
reddito che non dipende da condominio o da dominio diretto,

tere le ragioni che dimostrano quelle essere erronee.
Essa merita di essere riprodotta:
'
« Attesochè, considera la Corte colla sua sentenza del
19 marzo 1877 sul ricorso Spadoni contro la Mensa Arcivescovile di Ferrara già. ebbe a. proclamare il principio che il
diritto di decima va annoverato frei diritti reali che affettano il fondo.
( Che la verità. di questo principio si rende manifesta ove
si abbia riguardo alla intima ragione delle decime ed ai rapporti giuridici che ne risultano;

comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore
in relazione del tributo fondiario. La decima adunque aggrava come peso reale sul fondo decametro, e deve essere
corrisposta da colui che ne raccoglie i frutti ».

Anche la Cassazione di Torino con sentenza 25
agosto 1886 (5) ritenne che tanto per la legislazione

« Che infatti la decima rappresenta un diritto costituito

austriaca quanto per l‘italiana, la decima prediale non

a perpetuità, avente per oggetto la percezione di una quota
di frutti raccolti in un determinato fondo.
« L‘ attuale possessore del fondo è tenuto alla correspondente prestazione, e l'obbligo suo dura ﬁnchè dura il suo
possesso. Egli non può godere della sua proprietà. se non
subordinatamente a quel vincolo. Non può disporre senza
che il suo vincolo si communichi al nuovo possessore; e per
tal modo il diritto di decima. segue costantemente il fondo;
col fondo si mantiene; e solo può venir meno colla distruzione del fondo produttore.
« Che ammesso nella decima quest‘ ordine di concetti, e

costituisce un' obbligazione personale di chi gode il
fondo, ma è un diritto reale che colpisce lo stabile
ed è esperibile contro ogni successivo possessore di
esso. E reale lo dice pure il diritto di decima. la Gassazione di Firenze con sentenza del 28 giugno 1877 (6).
E un altro Tribunale disse che essendo reale poteva
essere affrancata per la legge del 1864 quando era
dovuta non al parroco per l’amministrazione dei sa-

pur forza l'ammettere che in essa si sostanzi un diritto reale,

cramenti, ma alla Chiesa per retribuzione di servizi

religiosi (7).
Ma partendo dalla distinzione fondamentale e storicamente necessaria fra decime laicali e decime sa-

perchè essendo diritto reale quello che compete direttamente
ed immediatamente sulla cosa, ciò si veriﬁca. appunto per la
decima rispetto al fondo dal quale è dovuta.
« Che in contrario non vale il dire che il diritto di decima, esercitandosi sui frutti staccati dal suolo, non possa
colpire il fondo da cui provengono, imperocchè se i frutti
sono dovuti pel fondo, ne consegue che il fondo è propriamente la cosa che ﬁgura in obligatione, e i frutti non sono
che l‘oggetto cadente in solutions.
« Che sebbene l‘art. 418 Cod. civile esclude il concetto di
onere reale immobiliare o fondiario quando il diritto corre-

cramentali, e riconosciuto che entrambe hanno origine

(1) Vedi per queste e altre sentenze il Caselli, o. c., pa-

(6) Repertorio del foro italiano, 1877, c. 245. n. 13.
(7) Rivista giuridica di Bologna, III, 95; Eco dei Tri-

diversa., non è possibile assimilarle sotto un'unica categoria giuridica e dichiarare anche le seconde oneri
reali, mentre dal fatto che essendo percepite solo
sulle terre coltivate, quando il possessore le vuole
coltivare e quando ci sono frutti e determinati frutti,
è chiaro che oggetto di esse non è il fondo, ma i

frutti, che non gravano sul fondo ma sui frutti (8).
Avvertiamo fin d'ora che sono soltanto le decime
sacramentali od ecclesiastiche prediali che hanno siffatto carattere di personalità, e non di realità, che

gine 195-209.
(2) Bollettino legale di Macerata, 1, 15; Giurispr. di

bunali, XIII, 251; Legge, XIV, 273.

Torino, XI, 150; Raccolta di giurisprudenza Italiana,
XXIV, 298.
(3) Legge, 1884, II, 415.
(4) La legge, 1877.
(5) Giurisp. di Torino, XXXII, 620.

(8) Dicono i prof. Fadda e Benso. nelle note al Windscheid,
I, 371, anche l‘usufruttuario mira alla percezione dei frutti.
Ma osserviamo che la decima sacramentale non sorge dalle
stesse fonti da. cui sorge l'usufrutto, il quale non è un tributo, come ora dicemmo.
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gravano cioè il cristiano per que’ frutti che Dio gli
da dalla terra e che egli paga quale oﬁ‘erta, e non
gravano il fondo. A questo proposito riferiamo ciò
che disse la Cassazione di Napoli con sentenza 3 agosto 1883 laddove mise pure in piena evidenza l'indole
giuridica della decima. sacramentale.
« Le prestazioni stabilite sui prodotti, sul suolo, in compenso dell‘amministrazione dei sacramenti o di altri servizi
religiosi, se debbono, senza dubbio, comprendere tutte quelle
che non per altro titolo si pagano al clero, fuorchè per rimunerazione dei servigi somiglianti qualunque sia il nome,
sotto cui vengono conosciute ; evidentemente non si estendono
a quelle derivanti da ogni altro vincolo reale sulla proprietà
fondiaria, quantunque propriamente ed impropriamente venissero disegnate col nome di decime >>.

e i Comuni, entro certi limiti determinati nelle rispet.

tive concessioni. E lo Stato può accordare tale diritto
anche ad altri enti morali minori: cosi, per esempio
lo possiedono le comunità israelitiche, regolate dalla

legge 4 aprile 1857 sopra i rispettivi fedeli: e in certo
qual modo le fabbricerie (e per loro più propriamente
i Comuni 0 le Provincie) nelle regioni Ligure e Pap.
mense, in virtù del decreto Imperiale 30 aprile 1809:

ed analogamente le parrocchie e le diocesi nel Piemonte e nell’isola di Sardegna e nel Modenese, in

virtù di leggi speciali degli ex-governi. Dunque razio.
nalmente nulla osta a considerare le decime sacramentali come un vero e ;.roprio diritto di imposta;
anzi addirittura non possono essere considerate altrimenti: ciò è disconosciuto e combattuto a torto dal
Lampertico, il quale non distingue il lato razionale

96. Stabilito che la decima prediale è un onere dei
frutti, un ius ad rem, confermato che essa pure ha
carattere personale, siamo vicini a precisarne il suo

della questione da quello di diritto positivo: ma risulta dalla stessa legge 14 luglio 1887, la quale abo-

vero carattere.

pei possessori delle medesime, mentre riguardo a

Come onere personale la decima sacramentale prediale o personale non è che un tributo imposto dalla
Chiesa, tollerato dalle leggi, ammesso per consuetudine. La dottrina di vedere nelle decime dei tributi

quelle dominicali, ossia per quelle che hanno una base

e stata accolta dalla nostra legislazione, e in parte

dalla giurisprudenza. L‘hanno sostenuta recentemente
il prof. Scaduto e l'avv. Caselli.
Ecco come il prof. Scaduto sostiene questa teoria.
con argomenti che facciano nostri e riproduciamo:
« E fuori di dubbio che le decime siano concepite
come un corrispettivo di servizii religiosi che la
Chiesa presta ai fedeli. Ora, l'imposta ha anche essa
il carattere di corrispettivo di servizio: quando essa
è a vantaggio dello Stato, ciò signiﬁca che i servigi
vengono prestati da questo: se invece cede a favore
delle Provincie o dei Comuni, vuol dire che è una

rimunerazione di servigi disim pegnati dalle Provincie
o dai Comuni. Dunque non vien meno il carattere di
imposta per il fatto che essa non sia impiegata a
vantaggio di tutto il territorio del Regno, come nemmanco per il fatto che proﬁtti solo ad alcuni fra i
cittadini di una circonscrizione. Quindi non sarebbero
di ostacolo a deﬁnire la decima sacramentale come
un‘imposta i fatti che essa si pagava ai singoli enti
ecclesiastici e non ad una cassa ecclesiastica comune
in tutto il Regno e che non tutti i cittadini di cia-

scuna circonscrizione parrocchiale e diocesana appartengono alla medesima confessione e si avvantaggino
dei servizii religiosi cattolici: quest’ ultimo riflesso
porta solo alla conseguenza che, siccome in uno Stato
possono coesistere diverse confessioni, si ha da ri-

lisce le decime sacramentali senza alcun compenso

veramente e propriamente privata sancisce semplicemente la commutazione da derrate in denaro, e la

redimibilità…
« Posto il carattere politico delle decime, ossia di
tributi, ne segue che esse non possono riscuotersi se
non in forza di una concessione tacita od esplicita
dello Stato: e quindi si spiega come dentro il territorio di uno stesso Stato, in certi punti venissero
riscosse ed in altri no: cioè l'autorità civile aveva
tacitamente od esplicitamente concesso la riscossione
solo per que' luoghi ove se ne fosse introdotto l'uso,
e [’ autorità ecclesiastica non poteva oltrepassarei
limiti della concessione civile. Questa conseguenza
del carattere politico della decima sacramentale riguardo all'estensione territoriale dell-a medesima., ha
sussistito ﬁno all’abolizione deﬁnitiva delle medesime,
non ostante che esse avessero assunto nel nostro di-

ritto positivo la ﬁgura di un diritto privato.
« Un'altra conseguenza del carattere politico sarebbe
stato che le decime si sarebbero dovute riscuotere con
privilegi ﬁscali, come i tributi dello Stato e degli

altri enti morali, ai quali esso abbia accordato il diritto di imposta. Ed infatti non sono mancati nè scrittori, nè leggi che abbiano sostenuto e sancito questo
principio (2). Ma generalmente l'esazione delle decime
sacramentali, non ha goduto dei privilegi ﬁscali, ed
anche sotto altri rapporti la decima e stata considerata come un diritto privato. E questo fatto si spiega.
quando si riﬂette che essa, massime nelle sue origini,

non si è riscossa dietro una legge dello Stato, ma per

spettare la libertà di coscienza (i); la decima sacra-

tolleranza o tacito consenso del medesimo: si ag-

mentale deve pagarsi semplicemente dai cattolici nei
paesi cattolici e dai protestanti nei paesi protestanti,
principio non sempre rispettato, massime nel medio
evo, opponendosi la territorialità alla personalità. delle
decime, ossia che fossero abnormi i fondi indipendentemente non solo dal domicilio del possessore ma
anche dalla sua confessione ».
Secondo lo Statuto del Regno 4 marzo 1848, articolo 30, « nessun tributo può essere imposto o riscosso
se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato
dal Re ». Ma per via di legge il diritto di imposta si
può acquistare da altri enti morali che non siano lo
Stato: cosi lo posseggono regolarmente le Provincie

giunga che nel medio-evo la distinzione fra diritti
politici e quelli privati era ben lontana dalla nettezza
odierna, e che dal secolo scorso in poi, quando lo
Stato ha avuto più coscienza dei proprii diritti ed ha
cominciato a spogliarsi del confessionalismo, non era
opportuno sottilizzare sulla natura del diritto di decima sacramentale, per non riconoscere che il suo
fondamento è politico , e quindi contradditorio alla
bandiera del separatismo fra Stato e Chiesa omai adottata dal primo.
« Il fondamento razionalmente politico delle decime
sacramentali e la parziale permanenza del medesimo

(1) Scaduto, Guarentz'gie pontiﬁcie, 2“ ed., Torino, 1883,
n. 60, pag. 358-59.

ﬁno alla deﬁnitiva abolizione di quelle, non deve però

n.

(Î) Bandi e ordini del Granducato di Toscana, vol. XL
20.
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spingersi a conseguenze che escano dalle linee sopra
tirate. Qualche Corte riferendosi all’articolo 30 sopra
citato nello Statuto, ha negato agli enti ecclesiastici
il diritto di continuare a riscuotere le decime sacra—

mentali ( 1). Questa teoria è stata poi esplicata e sostenuta dal Fulci, il quale partendo pure dal principio
che esse siano un'imposta, soggiunge che siano state
implicitamente abolite dalla legge 13 maggio 1871,
detta delle Guarentigie pontiﬁcie o delle relazioni fra
Stato e Chiesa, la quale ha sancito il separatismo fra

l‘uno e l‘altra, e le nullità degli atti ecclesiastici, in
uanto siano lesivi dei diritti dei privati (art. 17).

Nè, secondo lui, osta il fatto che in alcune provincie sieno state legislativamente riconosciute, per-

chè, egli dice, questo riconoscenze supponevano la
forza obbligatoria delle decime originate dai decreti
pontiﬁci e dei canoni dei concilii: cessata questa forza
obbligatoria per effetto di diritto pubblico interno

della legge sulle prerogative del 1871, cessarono, se—
condo lui, quelle riconoscenze legislative, giudiziarie

e convenzionali (2).
Il vizio di questa teoria sta nel supposto che le
decime in tanto siano state ammesse dai vecchi Stati
in quanto fosse indubitata la obbligatorietà dei canoni, mentre questa esisteva solo allora quando essi
ricevevano l'ewequatur dallo Stato, cioè quando lo
Stato voleva ammetterla: e l‘exequatur o placet non
veniva sempre concesso. Dunque il nuovo principio di
diritto pubblico italiano della separazione dello Stato
della Chiesa e che gli atti dell'autorità. ecclesiastica
non abbiano da per se stessi esecuzione coercitiva, non
basta ad inﬁrmare l'eﬁicacia delle disposizioni degli
Stati italiani che riconoscevano le decime, ma c’è stato

bisogno di legge speciale abrogativa. Nell’art. 17 si
parla di atti dell'autorità ecclesiastica, non di canoni
veri e proprii, riconosciuti dallo Stato, ed aventi per
ciò forza di leggi; quindi non è il caso di invocare
l'art. 19, che « in tutte le materie che formano oggetto
della presente legge, cessa di avere effetto qualunque
disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla
legge medesima » (3).
97. Gli atti parlamentari e la giurisprudenza si accordano pure nel riguardare le decime come tributi.
Come una tassa erano considerate nel progetto Mancini, tassa non compatibile coi principii del diritto
pubblico e privato. La Relazione dell'Ufﬁcio Centrale
del Senato sul progetto Fagiuoli deﬁnì le decime
sacramentali un tributo di cui s' intende sgravare la.
proprietà. fondiaria. Alle discussioni del Senato, Auriti

le chiamò contribuzioni imposte dalla Chiesa per ﬁni
di culto su cose e persone e munite di azione civile
per tolleranza o riconoscimento dello Stato.
'Il Consiglio di Stato nel 8 giugno 1866 disse le decime sacramentali essere prestazioni personali.
La Corte di cassazione di Napoli con sentenza del
18 dicembre 1866 affermò:
« Le decime sacramentali costituivano un‘ imposta per lo
appunto talvolta dicevasi personale, tal altra prediale e tale
altra mista a. seconda del modo come si prestavano ).

E la deﬁnizione di tributo è quella che per tutti i
'(1) Appello Genova, 6 giugno 1870, Oliva e Nervo, Momtore dei Tribunali, 1870, pag. 692. Altri, come ne risulta
da sentenza riportata nella Gazzetta dei Tribunali di Genova, XXII, 1, 408, negarono la natura di tributo, e quindi
ìltìllliatrovarono opposizione per la loro riscossione nello Stato
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lati meglio conviene alla natura della decima sacra-

mentale personale e prediale.
98. La teoria che le decime sono tributi, non si può

applicare che alle decime sacramentali,non aquelle che
derivano da dominio. Queste sono iura in re, appartengono alla categoria degli oneri reali (Reallasten,

come dicono i tedeschi), sono esclusivamente di diritto privato, ed hanno speciale e distinta costru-

zione giuridica.
Ma che cosa sono gli oneri reali? Quale è la loro
essenza? E questo stato uno dei problemi che più si
è agitato nella scienza giuridica tedesca.
Molte teorie sono state emesse, ed è per noi d’interesse l’ occuparcene brevemente per quanto è necessario stabilire il carattere giuridico delle decime
non sacramentali ma dominicali.
Sebbene non sia nel concetto originario delle servitù « ut aliquid faciat quis sed ut aliquid pat-iatur
aut non faciat », tuttavia nel campo del diritto pubblico non erano nemmeno ai Romani ignote le servitù
consistenti, come la decima, in effettive prestazioni.
Non v'ha però dubbio che la nozione e l‘applicazione
di tali servitù venne via via allargandosi in guisa da
rendere necessarie modiﬁcazioni nei concetti giuridici adatti alle nuove condizioni di fatto. La nozione
del possesso non più solo limitata alle cose corporali,
si veniva. intanto estendendo anche ai diritti. E di
mano in mano che dette servitù acquistavano cittadinanza eﬁ‘ettiva, costituivano un diritto consuetudi-

nario di più estesa applicazione che non ne avessero
come diritto individuale. Cosi, a cagion d'esempio, dice

il Dernburg, citato dal Lampertico, prestazioni inerenti all'abìtato, e come tali trasmesw di possessore
in possessore di ciascuna abitazione, si son rese poi
per diritto consuetudinario obbligatorie pur anco per
le abitazioni costruite solo in progresso di tempo.
Non è quindi meraviglia che nelle dottrine giuridiche
sorgessero incoerenze ed incertezze, tanto che non riuscendosi ad assimilare detti oneri alle servitù di diritto romano, si assimilavano alle servitù di diritto

germanico. Ma poi si conobbe che erroneamente si
insisteva nel desumere dall’antico diritto 10mano o
germanico, norme adatte per regolare nuove relazioni

economiche e sociali sorte in progresso di tempo, e
che in sé stesse contenevano norme di diritto adatte
e proporzionate. E cosi, accanto alle servitù romane e
alle germaniche si venne formando la teoria degli
oneri reali, la quale non più si scompone nei diversi
elementi che vi concorrono, ma bensì questi riunisce

in un tutto, risolvendo dubbi e contraddizioni (4).
Lo Stobbe (5) così dice:
( Gli oneri reali sono ignoti al diritto romano. Se il pos—
sessore di un fondo si obbliga a una rendita annua e vende
il fondo eo iure eaque conditione, sotto cui egli ha posseduto, il suo successore a titolo singolare non è tenuto a simile prestazione, perchè egli non ha stipulato con quella persona, e il diritto romano non conosce una successione singolare nella parte passiva dell‘obbligazione ».

Nell’antica letteratura si riguardavano gli oneri
reali, specialmente le rendite, frequentemente per di(2) Le decime ecclesiastiche, 2° ed. 1882, p. 40.

(3) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale, II, 1891, p. 32-35.
(4) Lampertico, op. cit., p. 100 e segg.
(5) Handbuch d. deutsch. Privatrechts, 2‘ ed., II, 240.
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ritti di obbligazione, i quali erano legati all'immobile
gravato con un'ipoteca (1). Contro la quale opinione
si fa notare che il nuovo acquirente del fondo non
solo è tenuto alle prestazioni come il possessore d’una.
cosa gravata con ipoteca, ma è riguardato come debitore, mentre l’obbligazione cade per il precedente possessore. Non è caratteristico per l' onere reale, che
colui che lo gode possa. cercare il suo soddisfacimento
sul fondo, ma che la persona dell’obbligato è determinata pel fondo stesso.
Secondo altri, devono gli oneri reali riguardarsi
come particolari diritti reali proprii del diritto germanico,i quali per analogia al diritto romano sono da
riguardarsi come servitù. Sia una parzialità se iRomani solo servitù le quali in un non facere o in un
pati consistevano, vollero riconoscere: essi avevano
tolto già. questa limitazione per la servitus oneris
ferendz', e non vi era alcun motivo perchè non elevassero un facere del possessore di immobile a contenuto di una servitù, o non ammettessero che un di-

ritto reale il quale ha per oggetto un facere possa
essere costituito secondo l’analogia delle servitù (2).
Contro quest' opinione si oppone che non esistono
servitutes in faciendo. Colui in cui favore sono costituite non esercita alcun diritto di signoria sul fondo
che vi è soggetto. Egli domina solo sul volere del
proprietario di detto immobile. Non la proprietà. ma
la libertà. del proprietario o del possessere è limitata.
Oltre a ciò può essere notato, che mentre per le servitù vale il principio che la propria cosa a niuno
serve, si danno oneri reali, ai quali questo principio
non sarebbe applicabile.
Gengler, Runde e altri ascrivono gli oneri reali
non alle servitù ma ai diritti reali per una costruzione afﬁne alla romana dei jura in re aliena: e mentre molti di essi affermano questo concetto per tutti
gli oneri e per le singole prestazioni, altri ritengono
che sia da distinguersi: quelli siano reali, e queste
della natura delle obbligazioni.
Alcuni, come \V2ichter, hanno dato personiﬁcazione
all‘immobile, ne fanno una ﬁnzione, lo guardano come

obbligato, e considerano il possessore di esso come
il rappresentante. Ecco come si esprime Duncker (3):
« Un onere reale è un’obbligazione di una cosa immobile, in virtù_ della quale questa appare come soggetto d’una

prestazione. E la cosa che è obbligata, è da essa. esclusiva-

diritto del signore alla prestazione una pertinenza
della sua gewere di diritto, come l'obbligo del dipen.
dente di pagarla sarebbe una pertinenza della gewere
precaria che egli ha sul fondo. Questa teoria molto
complicata è stata modiﬁcata dal Renaud.
Un sistema che è sostenuto dallo Seuﬁ'ert, dal Sa.
vigny, dal Friedlieb (4), che lo Stobbe preferisce &
tutti, è quello secondo cui gli oneri reali sono riguar.
dati di natura delle obbligazioni tanto nel tutto quanto
in rapporto alle singole prestazioni. Questo carattere
obbligatorio non è alterato per il fatto che non un
singolo individuo e il suo erede, ma qualsiasi posses.
sore della. cosa è obbligato. Quest’incorporamento di
un lato passivo di un rapporto giuridico con un immobile che pel diritto romano esiste solo per obbli-

gazioni, aventi base nel diritto pubblico, trova la sua
giustiﬁcazione in relazioni economiche del passato,

ed è anche praticato nel presente per soddisfare spe.
ciali bisogni della vita. Una profonda giuridica base,
dice lo Stobbe (5), per quest’ incorporamento e un
coordinamento degli oneri reali coi generali principii

del Diritto romano in un tutto armonico, non si possono ottenere.
Essi stanno fuori del sistema romano e costitui-

scono, accanto alle obbligazioni del diritto romano,
una particolare categoria.
Gli oneri reali sarebbero, secondo questo sistema,
da paragonarsi ai titoli al portatore, i quali producono interesse. Nei primi l'obbligazione è incorporata
nel possesso di un immobile: nei secondi nel possesso
di un titolo, di una carta; nei primi il diritto cessa

col distruggersi dell'immobile; nei secondi coll’ annullamento o la distruzione della carta. Le singole
prestazioni rappresenterebbero gli interessi al diritto
incorporato nella carta al portatore. Poichè l'autorizzazione di esigere un onere reale è comparabile, da.
un punto di vista economico, a un diritto per un parziale godimento dell’immobile, si potrebbe paragonare
il diritto nel suo complesso, nella sua qualità, come
fonte di una rendita perpetua, a un immobile. Per questa
ragione nel medio evo e nei tempi moderni sugli
oneri reali si sarebbero usati principii uniformi che
per gli immobili.
99. Questa assimilazione fra oneri reali ed obbligazioni non è stata accettata dall’Unger (6), il quale ha
sostenuta una nuova teoria, la quale merita tutta l'attenzione.

mente che si può ripetere quello a cui è tenuta ».

Questa teoria e inutile, allarga senza scopo il campo
delle persone morali, e inﬁne porta a consolidare non
un diritto reale ma solo un diritto di obbligazione.
Un’altra teoria vede nelle prestazioni reali non il
compimento di obbligazioni ma di condizioni.
« Colui che le deve esigere non ha un diritto sulle prestazioni ma un diritto al fondo, il quale egli può far valere
se le prestazioni non sono soddisfatte, in tal caso può farsi
aggiudicare l‘ immobile stesso ».

Ricordiamo la teoria di Albrecht, il quale cercò
la spiegazione degli oneri reali nell’antico diritto germanico, e in specie nell‘idea del gemere ossia del possesso. Gli antichi oneri sono agrarii: per essi eil
(I) Duncker, Reallasten, p. 6; Friedlieb, Reallasten, 120124, 154156; Gengler, Lehrbuch d. deut. Priuatrechts,
p. 287.

(2) Duncker, p. Il; Gengler, p. 286; Friedlieb, pag. 124
e segg., e 156.

Ecco come il Lampertico la, riassume: Gli oneri
reali hanno di caratteristico: l° che a differenza delle
servitù romane consistono in effettive prestazioni
di cose, di denaro, di opere, non sono dunque sein.

plicemente negati.ve; 2° che in sè e come onere essendo inerenti al fondo, sono a carico del possessore del fondo; 3° che l'onere è bensi inerente al possessore del fondo, ma non è inerente ad un fondo il

diritto corrispondente. Questi oneri o pesi reali in
senso stretto differiscono dunque da altri oneri reali
che passano a carico dei possessori,i quali si succedono nel possesso del fondo, anche nelle prestazioni
singole, per es., negli interessi insoluti e garantiti con
ipoteca.
Diﬁ‘eriscono pure degli oneri reali che pure sono
(3) Reallasten, p. 61.
(4) Seuﬁ‘ert, Bam-echt, p. 72; Savigny, Obligat. Recht, I,
p. 134; Friedlieb, c.c., p. 151.
(5) Handbuch, II, p. 249.
(6) System des Oesterr. Privatrechts, I, 1876, p. 553.
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inerenti al fondo e consistono in eﬁ‘ettive prestazioni,
ma dipendono da regolamenti edilizii od in genere di
ubblica amministrazione e non da relazioni di diritto

privato. Diﬂ‘eriscono ﬁnalmente da oneri, che sono
bensl congiunti col possesso di un fondo, ma anzichè
essere inerenti al fondo, dipendono da un’obbligazione.

La cagione che ha creato tante ambiguità nello stabilire il carattere giuridico di questi oneri reali in
senso stretto e speciﬁco, consiste nel trovarsi in essi
ad un tempo un elemento reale e un elemento per—
sonale.
Quello consiste nel peso inerente al fondo, e che
come tale, passa di possessore in possessore: questo
consiste nell’obbligo assunto da chi va al possesso

del fondo di assoggettarsi alle ricorrenti prestazioni,
che dipendono da detto onere.
Vi furono Scrittori, i quali fermarono la loro attenzione soltanto all'uno o all'altro di detti elementi.
I primi collocavano gli oneri reali fra le obbligazioni,
i secondi li ascrivevano alle servitù. Ma gli uni e gli

altri necessariamente poi cadevano in contraddizioni,
non sapendosi conciliare i caratteri veri e proprii
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debito della massa concorsuale, le prestazioni insoluto prima dell'apertura del concorso vanno classiﬁcate come credito; 10. Le singole prestazioni si prescrivono per se stesse, il diritto si prescrive soltanto
quando ciascuna di esso sia caduta in prescrizione
volta per volta per tutto il tempo, che occorre alla
prescrizione del diritto in se stesso.
Non tutte queste proposizioni sono scevro di opposizioni. Tuttavia è notevole, che alcune, le quali

logicamente presuppongono un onere reale, sono ammesse per necessità. di cose anco da taluni, che partono dall'idea non di un diritto reale, ma di un' obbligazione. Cosi, a cagione di esempio, e concordemente ammesso, che in un concorso l'onere reale non
va soggetto a classiﬁcazione e passa, come tale, in

chi va al possesso del fondo. Così pure la quasi possess-io juris è riconosciuta anche da scrittori che pure
si fondano nel concetto dell‘obbligazione.
Applicando tali canoni alle varie specie di oneri
reali, Unger nota l'importanza di distinguere quelli di
diritto pubblico da quelli di diritto privato. Non si
può parlare pei primi, nè di possesso da parte del

degli oneri reali, nè colla dottrina delle obbligazioni,

creditore, come sarebbe per le pubbliche imposizioni

nè con quella delle servitù. Per togliersi d’imbarazzo
si arrivò perﬁno a personiﬁcare il fondo, in guisa che
pur volendosi in detti oneri ravvisare un'obbligazione,
si volle costituire a soggetto dell’obbligazione il fondo
stesso!
L‘Unger distingue i due elementi, ma non elimina
nè l'uno nè l’altro, nè assorbe né l'uno né l'altro.

lo Stato, nè di quasi possessio libertatis da parte del

Fa consistere il primo, ossia l’ elemento reale nel-

l‘onere in sè e di per sè; fa consistere il secondo,
ossia il personale nelle singole prestazioni . seb—
bene anche esse partecipino della natura del diritto da cui dipendono. Per gli oneri reali dunque,
e per le decime in particolare, non meno che per gli
altri oneri, valgono, secondo l‘Unger, le seguenti regole giuridiche: I° L’onere in se stesso incombe al
fondo, e perciò, mentre nei libri tavolari veniva in-

scritto, come però le stesse servitù, fra le obbligazioni,
nei libri fondiarii più recenti venne collocato al suo
vero posto, e cioè sotto la rubrica delle cose. L’onere
quindi passa senza più in chi viene al possesso del
fondo; 2° Dove esistono quindi libri tavolari, il diritto corrispondente a tali oneri viene in essi inscritto
come ogni altro diritto reale; 3° Non essendo dunque
l'onere reale un' obbligazione, ma trovandosi correlativo a un diritto reale, ha luogo per esso, come

debitore, come sarebbe,il contribuente, nè di mezzi

petitorii o possessorii ma di esecuzione ﬁscale.
Unger ascrive le decime agli oneri di diritto privato, e le ascrive in via generale e di regola agli
oneri reali, agli oneri inerenti al fondo e non già. fondati sopra un’obbligazione. Egli pertanto non esclude
il carattere di onere reale nella decima, se non quando
vi sia bensì la prestazione di una quota dei frutti
determinata in relazione al tutto, ma questa dipenda
da contratto di locazione e non sia quindi se non una
delle forme varie che assume il pagamento del ﬁtto.
La distinzione quindi di onere reale e di semplice obbligo personale non si desume per l’Unger nè dalla
origine nè dall'appartenenza, ma dall’inerenza al fondo
anzichè dalla sussistenza di un'obbligazione.
100. Esaminate queste diverse teorie, esponiamo
quella di Friedlieb, che preferiamo, secondo la quale
è il principio germanico dell'acquisto dei frutti quello
che si deve riconoscere come il momento originario

degli oneri reali.
Nel diritto romano il principio dell'accessione domina gli acquisti dei frutti; queste sono pertinenze
del suolo; tanto i frutti pendenti quanto gli staccati,
senz'altro sono proprietà del proprietario del fondo.

per ogni altro diritto reale, la quasi possessio juris,

Il locatore e l'usufruttuario non ottengono un diritto

e perciò la tutela del possesso; 4° Il diritto poi per
l'onere reale si fa valere in via petìtoria mediante

di proprietà sui frqtti pel fatto della separazione, ma
per uno speciale atto di appropriazione, per la percezione (l). Solo l’enﬁteuta diviene per la separazione
proprietario dei frutti separati; egli ha anche un diritto reale indipendente sul fondo e non come l'usufruttuario solo durante un tempo più o meno limitato

l’actio confessorz'a utilis ad instar delle servitù; 5" Solo

coll’abbandono del fondo si può liberarsi dal sottostare alle singole prestazioni, che vi sono inerenti;
6° Le singole prestazioni costituiscono un debito personale, e quindi del debito delle prestazioni insolute
non si può liberarsi coll' abbandono del fondo; 7° Il
successore nel possesso del fondo non è tenuto alle

e determinato, non solo temporaneamente, ma even-

in quanto sieno assicurate con ipoteca, o in quanto
sia succeduto nel fondo per titolo universale; 8° Le
singole prestazioni danno luogo ad un’actio in factum,
azione personale, che però presuppone per fondamento
l'onere reale e che vi si trova commisto; 9° Nel concorso edittale le prestazioni correnti costituiscono un

tualmente in inﬁnito (2). Ciò spiega perchè l’enﬁteuta
in rapporto alla separazione e uguagliato al proprietario e non all’usufruttuario.
Potrebbe sembrare come se anche il possessore in
buona fede fosse per l‘avvenuta separazione dei frutti,
proprietario di essi, e che perciò il momento dell’accessione di proprietà in nessun altro modo sia da
riguardarsi come il momento determinante, dopo la.
semplice separazione dei frutti, la proprietà in essi,

(1) L. 13, D. quib. mod. usufr. am., 7, 4.
(2) L. 25, 5 1, D. de usur., 22, 1 « sicut ejus, qui vecti-

galem fundum habet, fructns ﬁunt, simulatque solo separati
sunt ».

prestazioni insoluto a debito del suo autore, se non
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ﬁn tanto che un atto diverso provvisto di azione giuridica abbia realizzato l'acquisto di essi. Ciò dice la
]. 48, pr. D. de acquir. rer. dom., 41, 1: « Denique etiam
priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt,
bonae ﬁdei emptoris ﬁunt ». Poichè poi il possessore
di buona fede convenuto per rivendica deve consegnare tutti i frutti che si trovano presso di lui, cosi
si prova chei passi sopra l'acquisto dei frutti del
possessore di buona fede per la semplice restrinzione
devono essere intesi ristrettivamente. Il possessor
bonae ﬁdei ottiene per la separazione soltanto un diritto relativo ai frutti, mentre quello del proprietario
e anche dell’enﬁteuta è un diritto assoluto. Il carattere di questo diritto relativo ai frutti non è secondo
il suo carattere giuridico una proprietà. interinale, ma
un privilegio di disporne; se il possessore di buona
fede li vende, così egli cede all’acquirente una valida
edeﬁnitiva proprietà, come farebbe il proprietario. Poichè egli deve consegnare al vindicante vincitore della
lite i frutti presso lui esistenti, così chiaro si mostra
che anche in questo caso il proprietario effettivo e
anche il vero e proprio proprietario dei frutti tanto
pendenti come anche dei separati. Il momento della
separazione ha pel proprietario e pel possessore di
buona fede lo stesso signiﬁcato, ﬁnchè esista la facoltà
di disporre dei frutti; ma diversa è per essi la forza
del diritto in quanto ai frutti. Anche il momento
della percezione non ha pel possessor bonae ﬁdei alcuna azione; essa non gli attribuisce alcun diritto di
proprietà. Finchè i frutti esistono presso il possessore sottoposto a un processo di rivendica, essi appartengono come pertinenze del fondo al proprietario
vincitore, il quale li fa suoi assieme al fondo (1).
Il principio del diritto romano, in rapporto allo
acquisto dei frutti e dunque questo: chei frutti come
secessione dell‘immobile al proprietario appartengono
e solo per un particolare atto di acquisto del non
proprietario, autorizzato ad acquistarli, in virtù di
un titolo Speciale obbligatorio o reale, possono essere
ottenuti. ln questi casi precede sempre il diritto di
proprietà. del proprietario del suolo; e se la percezione coincide colla separazione, sempre il proprietario del suolo resta sempre il proprietario dei frutti
pendenti del fondo locato 0 dato in usufrutto.
I’rincipii interamente diversi regolano questa materia nel diritto germanico. In esso ifrutti si acquistano per la cultura e pel lavoro, non per accessione.
Essi sono sempre accessione del lavoro, il quale in
buona fede è stato fatto: essi appartengono a colui
il quale li ha. ottenuti col suo lavoro (2).
Nel diritto del proprietario del suolo, secondo il
giure germanico, in rapporto ai frutti ottenuti dal
lavoro, non sta quello di farli suoi: poiché questi
frutti non sono opera sua. Un motto dice: Wersaet,

der macht. Nel diritto di proprieta' sul suolo sta in
rapporto a questi frutti, da una parte la facoltà. di
usare del suolo, ﬁntanto non sorge un titolo speciale
in favore di un altro, di goderne e di acquistarne i
frutti; come da altra parte, se si trova l‘acquisto dei

' Se nel processo di rivendica il possessore di buona
fede soccombe dopochè i principali lavori sono com.
piuti, dopochè, per es., l'erpice copri la semenza, do.
poche il giardino è seminato e rastrellato, o secondo
altri diritti dopo un certo tempo , cosi egli rimane,
in conformità. dell' accennato principio, proprietario
della semenza e del frutto, e riceve i prodotti, ma
egli deve pagare qualche cosa (3), e viene pei frutti
che sono in corso di maturazione nella posizione di
un conduttore. Se egli è, al contrario, evinto prima

dei lavori, cosi non gli spetta alcun diritto sull'acquisto dei frutti: e se nonostante continua i suoi lavori, così deve esporsi al rischio di aver lavorato

per un altro: egli e nell’uso del fondo per l'acquisto
dei frutti, non più incondizionatamente in buona fede.
Perché poi il proprietario, se acquista i frutti perla
mancante buona fede del possessore, ciò non dipende

dal fatto che i frutti sono riguardati come accessione
della proprietà, ma da ciò che essi gli devono ser.
vire come indennizzo per l'uso del suo fondo a lui
sottratto senza buona fede, come pure il possessor
malae ﬁdei: in ogni caso, per gli anni del suo possesso, indipendentemente anche da ciò se siano o no
esistiti frutti naturali, deve prestare completo indennizzo. Il principio che il momento dell‘esserseli meritati , guadagnati, è l' essenziale per l'acquisto dei
frutti secondo il diritto germanico, vale anche per
altre situazioni di natura feudale, ﬁdeicommissaria,ecc.
Di una teoria che i frutti sono accessione del suolo,
e che come tali appartengono al proprietario, non
trovasi traccia nel diritto germanico. Anche il proprietario ha solo, se egli non è escluso dall'acquisto
dei frutti per opera di un possessore di buona fede
a lui precedente, quale collaboratore del suo proprio
possesso fondiario, un diritto sui frutti, come anche

allora quando egli riceve, assieme al fondo,i frutti
staccati da un possessore di mala fede. Se un proprietario abbandona il suo fondo e i frutti crescono
senza alcun lavoro, in questo caso essi appartengono
al proprietario come accessione della terra, ma nel
caso concreto non sono frutti ottenuti col lavoro.
L'accessione ha avuto nel diritto germanico un signiﬁcato molto minore che nel diritto romano. Mentre in questo vale il principio cedit solo, quod solo
inaediﬁcatur, nel primo diritto vale il principio opposto, che e mobile quello che la ﬁaccola consuma
(was die Fachel verze/wt, Fahrm'ss ist): gli ediﬁcii
erano messi fra i beni mobili; ciò forse dipende anche dal fatto che i Germani non avevano che abitazioni trasportabili, e queste trasfusero il loro carattere giuridico nelle abitazioni divenute stabili. In ogni
modo, anche qui è la massima che non il principio

dell’accessione, ma principalmente quello del lavoro
impiegato vale per l’acquisto dei frutti. Questa deve
essere notata fra le differenze che staccano il diritto
germanico dal romano. Prevale in questo su tal punto

il puro naturale principio della materiale accensione:
su quello invece si riconosce un diritto indipendente
al lavoro di far suoi i frutti e i lucri, al lavoro che

frutti nelle mani di un terzo senza titolo speciale,
esiste un diritto di esigere un compenso per l'uso
del suolo, un censo, e specialmente senza che un tale
censo sia stipulato, da ogni terzo possessore: questo
diritto di obbligazione è una pertinenza del fondo.

Friedlieb, che l'onere reale non ha. il carattere di

(1) Sopra il diritto del b. ﬁ possessor ai frutti, veggasi
Puchta, Paudekten, & 160 e Arudts-Seraﬁui.

(3) Sachsenspiegel, II , 46, 5 3; Jutischcs Lav., H. 72;
Schwabenspiegel, cap. 182, 5 4.

(2) Salvioli, Manuale di storia del dir. ital., 1890.

produce, e ciò quale un corrispettivo invece del sa-

lario, purchè chi ha ottenutoi frutti col suo sudore
sia in buona fede (4).
.
Da questa esposizione storica risulta, secondo Il

(4) Friedlieb, p. 179-188.

DECIME
realitcl (Dinglichkeit). Specialmente in conformità.
della teoria germanica sopra l'acquisto dei frutti non
si può costruire la realità della facoltà. di esigere una
orzione di frutti, cosichè per un diritto reale su un

immobile che rappresenti il valore dei redditi si potesse pretendere una quota corrispondente dei prodotti come parte integrante del fondo. Il momento

della prestazione non è solo il principale, ma l’escluSÌVO contenuto dell'onere reale ed è cosi poco assorbito
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nali il creditore nel concorso del debitore non ha diritto ad un determinato oggetto, mentre il titolare
di un onere reale nel concorso del possessore della
cosa onerata preleva con esclusione dei creditori personali, come rivendicante il suo godimento. Nè le moderne leggi d'aﬁ‘rancamento, osservano i prof. Fadda
e Bensa (2), tolgono alcunchè alla verità. di questo
concetto, in quanto nell'aﬁ'rancamento non si tratta
come nel soddisfacimento, di un modo di estinzione

cetti principali in misura sufﬁciente per far conoscere

del diritto che, fondato sull'essenza del rapporto giuridico, secondo lo svolgimento naturale di questo si
avveri, ma invece di un'interruzione del corso rego-'
lare, per ragioni speciali consentita. Il Wendt sostiene
che anche quando in realtà. si tenga responsabile il
solo possessore attuale e responsabile solo coll’immobile, non era meno il concetto di obbligazione. come
appare dall'esempio coll'actio noxalis romana. Gia

la natura giuridica delle decime dominicali.

anzitutto, osservano i ricordati Fadda e Bensa, il pa-

Il diritto reale ha la sua entità nel rapporto diretto
fra la persona e la cosa, che le è immediatamente
sottoposta. La pienezza del rapporto si ha quando il
suo contenuto è dato dalla disposizione e dal godi-

ragone non regge, in quanto, partendo dal punto di
vista del Wendt, nell’onere reale il possessore attuale
risponde anche pei possessori passati che furono a
loro tempo obbligati, mentre coll'actio naacalz's si risponde per la cosa: ma ad ogni modo, se la conﬁgurazione esteriore data dai romani al rapporto nossale
è quella di rapporto obbligatorio, in sostanza si tratta
di diritto reale, e se noi rispettiamo quella forma

da qualsiasi altro momento, che non è da non rafﬁ-

gurarsi la categoria di obbligazione.
101. La teoria del Friedlieb è quella che meno concorda coi concetti che nella nostra giurisprudenza sono

prevalsi in materia di oneri reali. Non vogliamo qua
esaminare ed esporre tutta. la. lunga ed importante
teoria degli oneri reali. Ci basta di riassumere i con-

mento della cosa, intesi nel senso più assoluto, at-

talchè il soggetto del diritto possa disporne ed usarne
come gli talenta: tale è la proprietà: si hanno poi
diritti che coesistono con essa nella medesima cosa,
che anzi senza di essa non potrebbero sorgere, e così,

storica determinata dalle condizioni dell'ambiente, non

senza smembrarla, ne sono un peso. Di quest’onere
sulla proprietà della cosa si ha la disposizione ma
limitata, perché può essere fatta valere solo nel disporre della cosa da cui è dovuto l'onere e disporre di
questo separatamente, per sè, è giuridicamente impossibile (servitù reali): talvolta poi, di sifatto onere
non si può disporre in modo alcuno e solo in qualche caso può essere ceduto l‘esercizio (servitù perso—
nali, usufrutto).
La giurisprudenza italiana non ammette nell'onere
reale il carattere di obbligazione, nel qual caso vi
sarebbe necessariamente la possibilità. della sua estinzione col soddisfacimento, perchè il debitore sarebbe
enormemente gravato se tale possibilità. gli mancasse.
E nemmeno accoglie l’opinione che abbia analogia
coll'ipoteca in quanto che in ambedue lo jus in re consiste nella facoltà di vendere le res in caso di non

possiamo essere costretti ad accettare costruzioni giuridiche poco naturali per istituti non romani, tanto
più quando per questi l'ambiente storico è pel carattere reale.
Al titolare degli oneri reali competono l'actio confessoria e la negatorz'a non che le azioni possessorie
usuali.
Lagiurisprudenza dei nostri tribunali, come abbiamo _
detto, ha aﬁ‘ermato con molta energia e precisione la
realitd degli oneri reali, e più precisamente la realità
del diritto di decima. dominicale.
La Cassazione di Firenze con sentenza del 28 maggio
1880 (3) affermò la realità del diritto di esigere la de-

pagamento. Contro quest'assimilazione protesta anche

nere, affermano che il diritto di decima laicale è reale

la storia. La esecuzione a questo riguardo è sostanzialmente diversa che in ordine al diritto di credito.
Questa, scrive Heusler (l), ha per iscopo il soddisfacimento e la estinzione del diritto: per contro quella

immobiliare.
Nè vale a inﬁrmare questa verità la sentenza del
Tribunale di Lecce (7) che riguardo alle decime feu-'
dali negò il carattere immobiliare.
La Corte di appello di Trani (8) ammetteva l'actio
negatoria in riguardo alle decime per esimerle dalle
continue vessazioni e pretensioni per parte di colui
che pretende di aver diritto ad esigere e conseguentemente poneva a carico di costui la prova del diritto
di decima. Ciò è conforme al carattere reale della
decima domenicale.
Cosi pure prevale la giurisprudenza che accorda la
manutenzione nel possesso di esigere decime dominicali (9). Ma di ciò parleremo ai 55 116 e 117.

relativa alle ragioni fondate su oneri reali (al pari
dell'esecuzione sulla cosa rivendicata) mira al man-

tenimento e alla continuazione del diritto. La esecuzione per un credito per$onale fa capo all'oppignoramento e alla vendita di oggetti del debitore, a piacimento e al soddisfacimento del creditore col ricavo:
la esenzione per i diritti fondati su oneri reali, per
contro, vuol rendere possibile la continuata percezione
degli utili, epperò la immissione del titolare in quel
determinato immobile onerato. Per le ragioni perso-

)
)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Institutionen d. deut. Rechte, I, 349.
Note alle Pandette del Windscheid, p. 565.
Legge, 1880, I, 539.
Repert. Foro ital., 1882, c. 415, n. 4.
Legge, 1877, I, 494; 1878, I, 236.
Foro ital., 1876, I, 783.
Id., 1877, I, 1288. Fu annullata dalla. Cassazione.
Repert. Fora ital., 1878, c. 310, n. 15 e 16.

cima feudale e laicale, mentre, disse, la ecclesiastica

essere un diritto meramente personale. Cosi ancora
decise la Corte di appello di Modena (4).
La Cassazione di Roma (5) e di Napoli (6), in ge-

(9) Cassaz. di Torino, 15 maggio 1868, Giurisprudenza
Torinese, V, 557; Cass. di Napoli, 9 maggio 1870 ; 7 novembre 1876, Legge, 1877, 1, 266. In senso contrario oltre
alla citata sentenza del Tribunale di Lecce, la Cassazione di
Firenze, 19 dicembre 1878, Temi Veneta, XXIX, 74, la
Corte d'appello di Macerata, 18 gennaio 1871, Giurisprudenza Torinese, XI, 60; la Corte di appello di Venezia,
Giurispr. Tar., IX, 120.
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Inﬁne si ammette l’acquisto del jus decimandi per
mezzo del possesso immemorabile (1).
Che l‘indole reale del diritto alle prestazioni in
questione fosse nella coscienza giuridica comune prima
delle leggi di soppressione e di affrancamento, è
approvato del resto da queste leggi stesse, che quell'indole ripetutamente aﬁ'ermano.'1n Francia le leggi
del 4, 6, 7, 8, 9 agosto, 21 settembre, 3 novembre

1789, che hanno proclamato il principio della libertà.
del suolo francese, la legge del 18-29 dicembre 1790
che svolse successivamente questo principio, presuppongono la natura reale delle prestazioni tutte
che dichiarano redimibili. La legge 11 brumaio, anno
VII (1° novembre 1798), concernente regime ipotecario, dichiara che i soli beni territoriali sono su-

scettibili di ipoteca; ma negli art. 7, 42, 47 ammette la
continuazione delle ipoteche gia costituite su rendite
fondiarie. Con che è riconosciuto il carattere immobiliare di queste.
Il motu proprio pontiﬁcio 7 luglio 1816 che aboliva
i feudi, all’art. 185 disponeva, che in genere tutti i di-

ritti reali erano conservati come proprietà. dei baroni.
La. legge napoletana del 20 giugno 1808, pubblicata
per determinare la sorte delle prestazioni già. feudali
non abolite, chiama. costantemente le decime prestazioni feudali, il che importa la qualità. di reati immobiliari.
Nel Decreto 9 marzo 1860 del governatore delle
provincie dell‘Emilia a proposito delle decime ed altre
simili prestazioni, si parla di fondo soggetto alle medesime (art. 8, l, 6, 7), e di onere del fondo (art. 8,
4, 7). Così ancora nel Decreto del 12 dicembre 1860,
n. 581 del R. Commissario per le Marche (art. 9, n. 1,
4, 6, 7).
Il Decreto 15 marzo 1860 del R. Governo della Toscana all'art. 7 considera come gravanti i benii
censi perpetui, sl riservativi che consegnativi, sl redimibili che irredimibili; parla di beni gravati,- dichiara coll'aﬁ‘rancamento essere libero ipso jure il
fondo dal vincolo che lo gravava (art. 12); ei diritti

che riserva trasforma, per antitesi, espressamente
in mero credito pecuniaria.
La legge 24 gennaio 1864, n. 1636 sull‘atfrancamento
dei canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime ed altre
prestazioni dovute a corpi morali, parla di « beni immobili che sieno gravati da tali prestazioni » (art. 1);

nell‘art. 5 il possesso continuato per 30 anni senza
interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione,

è equiparato al titolo; l‘art. 7 dispone che « il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena
soggezione alle prestazioni dovute ; nell'art. 10 si parla.
di fondo soggetto ail'annualitd; l‘art. 14 dichiara che,
operato l‘affrancamento, il fondo sarà libero ipso jure
dal vincolo che lo gravava ».
La legge 8 giugno 1873, n. 1399 (serie 3“), coll’affrancamento dalle decime feudali, nelle provincie napo-

letane e siciliane, all’art. 1“, parla di prestazioni di qual—
siasi quantità. e natura... legittimamente costituite sulle
terre,- nell'art. 2 dichiara che nessuna di tali presta-

zioni potrà pretendersi, nè esigersi sopra le terre, ecc.,
nell'art. 8, 3 e 4, e nell'art. 8 e parola di fondo gravato, nell'art. 23 di rendite còstituite sulle terre.
La legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie 2°), all'articolo 22 parla di immobili soggetti alla prestazione.
(1) Corte di appello di Torino, 19 aprile 1864, Giurisprudenza Tar., I, 117 ; 30 aprile 1869 , Giurispr. Torinese,

Il decreto del Prodittatore di Sicilia, 4 ottobre 1860,

parla di terre soggette a svariatissime prestazioni,
dovute a corpi morali ecclesiastici sotto il nome di
decime, vigesime, ottene.

La legge 20 gennaio, n. 5253 (serie 2°), sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni, distingue

fra quelle prestazioni costituenti una ragione di dominio e quelle portanti una semplice ragione ipotecaria.
La legge nostra sulle decime parla di prestazioni
fondiarie, ossia di diritti reali immobiliari.
In conclusione, mentre da un lato possiamo affer-

mare che il diritto nostro anteriore a moderni codici
riconosceva largamente i diritti reali in faciendo;

dall'altro possiamo stabilire che in essi riconosceva
il carattere di vera e propria. realità.
Caro II. — Decima abolite.
102. Divisione della legge. Suo oggetto. — 103. Quali decime sono
state abolite. — 104. Decima escluse dall' abolizione. Le decime sacramentali pagate ai laici non sono abolite. Quid
quando sono concesse precariamente a laici. — 104 bis. Neppure souo abolite le decime costituenti la dote del beneﬁcio
ecclesiastico. — 105. Primizie. —- 106. Decime pagate ai se-

minarii. — 107. Decime pagate ai Canonicati, beneﬁcii minori
delle Cattedrali e alle Confraternite. ai monasteri e ad altri
istituti religiosi: ai vescovi e ministri del culto aventi cura
d‘anime. — 108. Decime del Demanio e dei Comuni. Decima
devolute al fondo pe1 culto. — 100. Segni per riconoscere il
carattere di una decima. — 110. Presunzioni di sacramentalitzi o di dominicalitzi. Non esistono. — lll. Caratteri pro-

posti per la sacramentalitt't delle decime. — 112. Altri perla
non sacramentalità. —- 113. Quando le decime sacramentali
si presumono dominicali. — 114. La questione delle presun—
zioni secondo il diritto positivo italiano. Giurisprudenza

italiana. — 115. Onere della prova. —— 116. Possesso delle
decime. — 117. Se le decime hanno potuto divenire oggetto
di possesso legittimo. Azione di manutenzione, di reintegra.
e di spoglio. — 1113. Tribunale competente nel giudicare la
sacramentalita' o dominicalità. Esame da farsi nel giudizio
possessorio. — 119. Mezzi di prova.

102. Lo scopo della legge 14 luglio 1887 è duplice:
la liberazione del suolo da oneri non più in proporzione colle condizioni generali economiche: — l'abolizione della sanzione civile per l’adempimento di doveri che sieno di carattere religioso.
Lo scopo della legge ne segna anche ilìmiti d'applicazione. Lo scopo economico e civile della legge
non può diventare un pretesto a sottrarsi ad obblighi

di diritto, nè tramutarsi in oﬁ'esa all‘ordine giuridico.
Nelle relazioni che precedono i disegni di legge
per abolizione e commutazione delle decime si parlò
di tre vincoli della proprietà fondiaria, che le legislazioni moderne tendono a far scomparire ogni di
più, od anzi hanno fatto scomparire interamente: gli
usi civici o dritti promiscui; il feudo laico; le decime
sacramentali ed il feudo ecclesiastico. '
Quanto al primo capo, meritano particolare menzione, fra i più recenti provvedimenti, la legge eregolamento 1° novembre 1875 di aﬂ‘rancazione dai di-

ritti d’ uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili, comune ad ogni parte del Regno; legge 4 luglio
1874 e regolamento 20 dicembre 1874 per l’obbligo
dei Comuni d’imboschire od alienare i beni incolti di
loro proprietà: la legge forestale 20 giugno 1877 e
regolamento 10 febbraio 1878; la legge di abolizione
di alcuni diritti di uso nelle provincie di Vicenza,
Belluno ed Udine, conosciuti sotto il nome di erba-

tico e pascolo, 2 aprile 1882.
VI, 372; 7 febbraio 1870, Giurisprudenza Torinese, VU.

248; 12 maggio 1873, ident, X, 602.
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Quanto ai feudi, va ricordata la legge Austriaca del
17 dicembre 1862, contenente il parziale scioglimento
del nesso feudale, e la citata legge 19 aprile 1870 di
abolizione di tutti i vincoli feudali ancora sussistenti
nel Veneto.

Quanto alle decime, la presente legge viene a compimento della citata legge 24 gennaio 1864, estesa al
Veneto colla legge 28 luglio'1867, di quella 29 gennaio 1880, come pure della legge 19 aprile 1870, in
uanto essa concerne le decime.
Oggetto della legge sono le decime in generale,
cioè tutte le prestazioni fondiarie perpetue, consi-

stenti in quote di frutti che si pagano in natura a
corpi morali od a privato. La legge del 1887 riguarda
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nistrazione dei sacramenti o per servizi spirituali, e
di quelle abolite dianzi col nome di sacramentali.
103. L‘art. 1° dice che:
« Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi
denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l‘amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai
vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, e
ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all‘Amministrazione del fondo
per il Culto e all’Asse ecclesiastico di Roma , sono abolite,
ancorchè si trovino convenzionalmente o giudicialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria».

tutte le decime, le sacramentali pagate al clero o ai

Non è a dubitarsi che l'espressione di decime e

corpi morali, e le sacramentali pagate a laici (le
prime abolite, le seconde commutate e dichiarate redimibili), le dominicali, le prestazioni fondiarie per-

prestazioni comprenda non solo i frutti del'suolo,

cepite a un tanto per cento sui frutti o in natura, o

in denaro. Non è caratteristica esclusiva della decima
l‘essere pagata in una piuttostochè in un’altra quota.
Sono bensi comuni alla decima, sotto qualsiasi denominazione, il carattere di essere una quota di frutti
in natura, e questa di un tanto per cento.
Nel progetto Mancini si distinguevano le decime
e altre prestazioni sacramentali dalle decime territoriali, che si pagano in natura sotto il nome di decime terraziere, quartesi, od altro.

Il progetto Conforti conteneva simile distinzione,
salvochè, invece di dire sacramentali, usava l'espressione « decime corrisposte per l'amministrazione di
sacramenti o altri servizi spirituali».
L'espressione sacramentali per le decime non è comune & tutto il regno. Per es. nel Veneto, secondo il
Lampertico, non è usata.
La legge opportunamente, invece di esempliﬁcare,
indicò quelle note caratteristiche, le quali , sotto la
forma più varia e colle più diverse denominazioni,
contraddistinguono l'oggetto di essa legge. Fece cosa
saggia non accettare la divisione fatta dai canonisti

in decime personali, prediali e miste, perchè ambigua
e troppo scolastica, non sempre esattamente applicabile: nè le altre divisioni di decime maggiori, minori, minute, universali o particolari. Tutte queste
non avrebbero esaurito il campo cosi ampio delle decime, e perciò la legge designò le note caratteristiche dell’oggetto che essa concerne, e sono una prestazione fondz'arz'a perpetua, consistente in quote di
frutti che si pagano in mitura. E queste note caratteristiche sono comuni a tutte le decime, con questa

ma anche quelli degli animali. Nel disegno di legge
Mancini si parlava di decime @ prestazioni sacramentali sui prodotti del suolo: la Commissione parlamentare propose che si dichiarassero abolite le decime o prestazioni per l'amministrazione dei sacramenti in qualunque modo corrisposte. Il che la relazione Cordova giustiﬁca nel dubbio che ancora sussistano' prestazioni personali, le quali dalla prima
dizione della legge non fossero comprese nell'abolizione. Il dubbio, quanto alle decime personali, non ci
sembra, nota il Lampertico (l), avere più luogo, una
volta che è tolta ogni limitazione, e, sotto le condizioni determinate dall’art. 1", si dichiarano abolite

verso i ministri del culto le decime e prestazioni per
l'amministrazione dei sacramenti, in qualunque modo
corrisposte. Pensiamo però comprese nella dizione
generica di fondiarie anche le decime che non consistono nei prodotti del suolo, ma nei parti degli
animali, e cosi quelle che si sono dette decime miste,
le quali cioè partecipavano, secondo la nozione che
ne era data, della natura bensi, ma e dell‘industria.

Secondo gli stessi canonisti, la triplice distinzione di
decime reali, personali e miste si va più e più abbandonando. Cosicché le decime sui parti degli animali,e le decime sopra il latte, la lana, ed altri prodotti insomma, qualiﬁcate già. di decime miste, vengono a classiﬁcarsi sotto alle decime prediali. E
questa la nozione delle decime reali o prediali, data
dagli scrittori recenti di diritto ecclesiastico. « Reales,

« quae etiam praediales dicuntur, sunt, quae solvuntur
« ex fructibus praediorum, quos, vel natura sua, vel

<< cooperante industria, et labore hominis praedia re« ferunt » (2). E già, anche quando gli scrittori di di-

ritto ecclesiastico scendevano a maggiori distinzioni,

sola differenza, che per l’art. 1“ della legge le decime
sacramentali pagate al clero per retribuzione di servizii spirituali, sono abolite anche quando fossero
state convertite già in prestazione pecuniaria.
La denominazione di sacramentali non ricomparve
nella deﬁnizione data delle decime da abolirsi. E vi

le decime sanguinanti o sui parti delle bestie, e le domestiche, o sui frutti non animati delle stesse, come
lane, uova. ecc., se non venivano classiﬁcate a sè e
come decime miste, venivano classiﬁcate fra le prc-

Sl. sostituì quella di decime corrisposte per l’ammi-

guenti:
1" che essa sia sacramentale, cioè dovuta per la

nistrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali. La denominazione di sacramentali però si ha

nel corso della legge, in relazione ai paesi, ove si
trovavano già. convertite in assegni e supplementi di
congrua.
Con che, nota bene il Lampertico, viene tanto più

arailèrmarsi la equipollenza delle decime ora abohte Perchè personali, ossia corrisposte per l’ammi(1) Decime, p. 117.

diali.
Gli estremi dell’abolizione sono pertanto i se-

amministrazione dei sacramenti o per altri servizi
spirituali;
2° che sia pagata ad enti ecclesiastici, intesa la
ecclesiasticità in un senso lato, e quindi comprese le

fabbricerie e le confraternite, ed ai successori degli
enti ecclesiastici soppressi, cioè l'Amministrazione
del fondo per il Culto e quella dell'Asse ecclesiastico
(2) Santi, Trattato di di'-ritto ecclesiastico (Lib. …, ti-

tolo 30, n. 21).
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di Roma (I), od al Demanio pro ut sic, e non in quanto
sia successore degli enti morali soppressi, poichè, rendite annue provenienti dal patrimonio delle corpora—

generale per decime ecclesiastiche. E cosi erano (le.

zioni giusta. l’art. 2, comma 2°, della legge 15 agosto 1867, « quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed

Detta limitazione venne introdotta d’accordo fra il

altre prestazioni religiose degli enti morali soppressi
dalla legge 7 luglio 1866 e dalla presente, il Demanio
le assegnerà al Fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l’obbligo della iscrizione della relativa rendita imposto dall‘art. 11 della legge 3 luglio
1866». Le decime sacramentali possono essere provenute al Demanio per mezzo della tassa straordinaria
del 30 per cento, quando i canoni, decime, censi, an-

nue prestazioni dell’ente ecclesiastico conservato o
soppresso oltrepassassero il 30 per cento (2), o per
altra via qualsiasi indipendente dalle leggi soppressive, come ad esempio per successione ab intestato
di laici che fossero stati proprietari di decime sacramentali;

3° perchè la disposizione abbia luogo, è inﬁne
necessario che la decima non sia stata affrancata.
Questa disposizione, a rigore, non è giusta, ma è
dovuta a doppio motivo: quello di evitare un'inﬁnità.
di liti complicate per regresso contro gli enti ecclesiastici conservati, contro il Demanio per la tassa
del 30 per cento, e contro i successori degli enti ecclesiastici soppressi: e quello di non aggravare il
Fondo per il culto, il quale, in forza della legge 14 luglio 1887, art. 2, in certi casi è obbligato a supplemento di assegni, di congrue pei vescovi e pei parroci, le cui rendite scendono al dissotto di un certo

minimo per effetto della presente legge abolitrice
delle decime. Si aggiunga che uno degli scopi di
questa è quello di sgravare i fondi da pesi, i quali
riescivano dannosi all'agricoltura, e che perciò quando
tale ﬁne si trova già. per sè raggiunto per mezzo dell'affrancazione, il legislatore crede di attenersi al criterio dell’opportunità, piucchè di rigorosa giustizia;
quando invece la decima si trova semplicemente convertita in natura, in prestazione pecuniaria, allora,

signate nel disegno di legge, come venne emendato

dalla Commissione della Camera dei deputati.

'

Ministro di grazia, giustizia e dei culti ela Commissione della Camera dei deputati. Oltredichè una
aggiunta all’art. 2 nel testo, quale fu adottato dalla
Camera dei deputati ed-è divenuto legge, rende an-

cora più manifesta, come avvertimmo già, la pariﬁcazione alle decime sacramentali, che espressamente
vi sono ricordate.
Il che fa manifesto, che le decime 0 simili prestazioni, sebbene appartengano alle persone designate
nell’articolo primo della legge, non sono abolite, se
non quando riuniscano in sè tutte e due le suddette
condizioni: 1° l'appartenenza alle dette persone; 2° la
relazione loro immediata coll' amministrazione dei
sacramenti e con altri servizi spirituali.
Ed in vero la distinzione che la legge fa, non èdi
decime dovute ad ecclesiastici e decime dovute ai
laici, abolendo le une e commutando le altre: ma bensi
delle decime, che hanno speciﬁcatamente detto carattere e ufﬁcio.
'
La legge perciò nell’ art. 3° non dichiara già soggette a commutazione, e quindi immuni da abolizione
gratuita, le prestazioni fondiarie dovute agli altri
corpi morali e privati, cioé alle persone non indicate
nell'art. 1, ma bensì le altre prestazioni dovute che
siano a corpi morali o a privati senza distinguere se
ecclesiastici o laici (4).
Il decreto Mordini riferito nella parte 1, cap. ult.,
aboliva le decime personali per la Sicilia, quelle decime dunque che sono dovute al parroco, nel cui territorio si ha il domicilio, e da cui si ricevono i

sacramenti, non già. dovute al parroco del luogo ove
si possedono dei fondi. Evidente dunque, osserva il
Lampertico, pel decreto Mordini èla relazione fra il
pagamento delle decime e l’amministrazione dei sacramenti e altri ufﬁci spirituali, relazione essenzialmente personale. Dove invece si avea un onere reale,
come le ottene, le decime, le vigesime, i canoni, e tutte

essendo l’onere ancora attuale, viene pure abolita:

le altre prestazioni, che si riscuotevano dagli enti

non osta neanche contro l'abolizione la circostanza
che la decima sacramentale non esista semplicemente
per consuetudine, ma sia riconosciuta per conven-

morali ecclesiastici, non si parlava più di abolizione,

zione () per sentenza del Magistrato. La consuetudine

ma di commutazione. Queste venivano prima convertite in denaro e poi divenivano redimibili al 5 Om.
Il decreto Ricasoli accenna, come avvertimmo, a

qui si riferisce all‘esistenza non nello Stato in genere,
ma nel terreno obnoxio in ispecie, indipendentemente
dal fatto se i canoni ecclesiastici relativi alla decima
fossero stati applicati per consenso tacito o esplicito
del Governo; la decima sacramentale di solito non

decime a carico dei singoli possidenti. Ma, oltrechè
l‘ abolizione delle decime non avea in Toscana una

si riscuoteva in tutto il territorio dello Stato, main
alcuni luoghi si ed in altri no, secondo le consue-

tribuite da possidenti, o meglio da possidenti e coloni,
non costituivano, nè un onere generale, nè tampoco
un vincolo reale e perpetuo. Cosicché non venivano,
almeno di regola, detratte nei trapassi di proprietà.
Il decreto Farini per le provincie napoletane con-

tudini (3).
Occorre insistere ancora sui caratteri proprii delle
decime sacramentali, essendo ciò fondamentale per la
presente legge.
Ciò che deve aversi presente come carattere precipuo della sacramentale, è che questo non deriva
dalla natura dell’ente a cui sono prestate, ma dal fatto
che sono stabilite per l’ amministrazione dei sacramenti o per altri servizii spirituali.
Questa limitazione non era nel disegno di legge,

quale si era iniziato nella Camera. dei deputati, dove
le decime, che s'intendeva abolire, si designavano in
(1) Legge 15 agosto 1867.
(2) Legge 15 agosto 1867, art. 18, comma 2 e 3.

larga applicazione dopo le disposizioni date già.a

questo scopo sin dal secolo XVIII il 4 febbraio 1783,
abbiamo pure più sopra avvertito: che comunque con-

cerne espressamente le decime sacramentali. E le notizie, più sopra date per chiarire lo stato del diritto

per quello che concerne le decime nelle provincie napoletane, dimostrano la relazione fra decime e congrue,
non già. creata dal decreto che le aboliva, ma preesistente al decreto medesimo. Tanto è ciò vero, che

le decime si pagavano per complemento o supplemento di congrua, e ﬁno a quel punto che si rendea
necessario a tal ﬁne.
(3) Scaduto, II, p. 4 e 5.
(4) Lampertico, p. 123.
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Le decime dunque non rappresentavano un onere
del fondo, onere il quale consiste in una certa quota
di frutti, indipendentemente dalla condizione economica della persona cui è dovuta. Esse rappresenta-

E si è per le decime suddette, e non altrimenti,
che venne adottata l’abolizione gratuita, quando anche
sieno, non che giudizialmente, convenzionalmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria,

vano un debito della persona, gravitante bensi sul

avendo esse sempre il carattere di onere personale,

fondo, ma creato da relazioni eminentemente personali, e proporzionato ai doveri, che conseguitavano

di tributo.
Nè il riconoscimento, nè il diverso modo di pagamento portano novazione alla natura intrinseca della
decima o prestazioni simili (2).
Quanto alle decime e prestazioni che rappresentano
un onere reale, la legge le distinse dalle prime, col
deﬁnire spiccatamentei caratteri di queste, ma inoltre
evitando di introdurre l’aggiunta che si era proposta
da una Commissione parlamentare, concernente le
decime facienti parte di patrimonio ecclesiastico.
104. Gli estremi perchè al contrario la decima non

dalle relazioni medesime.

Nè l'indole delle decime abolite già. nelle Provincie
meridionali può esser meglio chiarita, che dalla sentenza della Gran Corte civile di Napoli del 1845, da
cui è stabilito: che, se son dette prediali in quanto

si pagano coi frutti del predio, a differenza delle personali le quali si pagano coi proventi dell'industria,
sono però comprese sotto il titolo di sacramentali a
diﬂ'erenza delle prediali domenicali. E ciò perché esse
costituiscono un debito della persona del possessore,
non, come queste, un onere del predio.

Non altrimenti la Corte di cassazione in Napoli
18 dicembre 1866 (l) avverte, che le decime sacramentali non perdevano questo loro carattere, fosser

poi dette personali ed anco prediali, poichè tale denominazione concerne l’oggetto della prestazione, non
l'indole di essa.
Appena accade far cenno delle decime state abolite
in Sardegna, siccome quelle che traevano origine da
relazioni di diritto pubblico, le quali nulla hanno a
che fare colle decime de’ paesi Veneti.
Le decime abolite sono dunque le decime, che si
connettono alla giurisdizione de’ vescovi; alla giurisdizione interna e concernente i sacramenti, de’ parrochi; all'uﬂîcio e attribuzioni spirituali in se e per sè.
Si intenderebbero dunque, e si intendono, abolite
gratuitamente, in nome della eguaglianza, e della libertè. di coscienza, le decime che fossero fondate in

similirelazioni di diritto pubblico, anzichè rivestire il
carattere di diritto privato, e quelle che, al pari delle
decime abolite altrove, rivestono carattere spirituale
e di vera e propria contribuzione ai ministri del culto.
Sono queste le decime, per cui potea invocarsi il
principio di giustizia distributiva (Deputato Serena,
1° tornata 20 giugno 1887), e per cui quindi non si
sarebbe potuto chiedere dai singoli possessori dei
fondi soggetti nel Veneto & decima. quel corrispettivo che non si era chiesto ai singoli possessori delle
provincie ove erano già, state abolite (Zanardelli ministro, 2“ tornata 1° luglio). Tanto che ben poteva

parere per esse superflua e inopportuna una discussione, non trattandosi che di una legge d’uniﬁcazione
(Relazione Bartoli al Senato, n. 161 A).

Sono queste le decime, che, consistendo originariamente in oblazioni spontanee, vennero in progresso
di tempo munite di sanzione civile, e che, consistendo

essenzialmente in un obbligo religioso, sono lasciate
delle moderne legislazioni alla coscienza individuale.
Nè l’una nè l’ altra di queste ragioni, che furono
per l’adozione della legge decisive, avrebbe applicazione qualsiasi, quando ci trovassimo di fronte a de-

cime e prestazioni di carattere affatto diverso, e che
rappresentino non un debito della persona per quanto
radicato nel fondo, ma bensi un onere del fondo.

(l) La legge, a. 1867, pag. 342.
(2) Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 10 ottobre 1866, citata in nota alla Relazione Rinaldi, pag. 4.

(3) Scaduto, II, p. 5 e 6.

venga abolita, sono i seguenti:
1“ Che essa sia dominicale, cioè non un corri-

spettiva per servitù di culto, ma obbligo nato per
concessione di terreni o per altri motivi affatto laici;
2“ Che essa non sia stata già. affrancata;
3° Che quando sia dominicale, sia dovuta a pri-

vati o ad enti morali laici ad eccezione del Demanio.
Secondo i canoni, le decime sacramentali non po-

trebbero essere possedute da persone laiche. Abbiamo
visto quello che dispose su questo punto il Concilio
laterano: abbiamo ricordate le condanne pronunziate
da papi. Tuttavia, o per abusi, o per convenzioni, o
per mezzo di leggi soppressive, talune decime sacramentali si pagavano a laici privati 0 corpi morali;
a rigore anche queste si sarebbero dovute abolire:
ma non si è fatto per i medesimi motivi pei quali
non si sono abolite quelle alfrancate, e inoltre perchè
le liti di regresso contro gli enti ecclesiastici non
sempre sarebbero potuto riescire favorevoli agli attuali proprietari per il motivo che alcune fra le suddette decime hanno origine da abusi: quindi si sarebbero lesi molti diritti privati ormai tranquilli e sicuri
da lunghissimo tempo (3).
I varii progetti di legge seguiti a quello Pisanelli
(18 gennaio 1864) si sono proposti lo studio e la soluzione di due questioni: quella relativa alle decime
prediali sacramentali che fossero state convenzionalmente 0 giudizialmente riconosciute o convertite in
prestazione pecuniaria, rimanendo però sempre dovute ad enti morali ecclesiastici, e quella relativa
alle decime medesime passate in possesso di privati
laici (4).
In Francia, come abbiamo detto nella parte I,la

legge 4 agosto 1789, aboliva le decime di ogni nat-um,
anche quelle che fossero state abbandonate ai laici in
sostituzione e per scelta di porzione congrua.
In Italia, il primo progetto di legge presentato al
Parlamento per la soppressione delle decime dal ministro Pisanelli , non s'occupò della questione delle
decime sacramentali passate in mani laiche (5). La

Commissione della Camera che riferì sul progetto.
volle espressamente dichiarato, che nulla era « innovato nelle convenzioni e dichiarazioni giudiziali che
avessero già. sostituito alle antiche decime altri assegni deﬁnitivi come parte di congrua », e ciò osser(4) Vedi su tale questione un bello studio del Caselli nella
Rivista di dir. eccles., I, BOS-328.
(5) Questo progetto, con termine improprio, parlava. di soppressione di decime ecclesiastiche, senza fare la capitalissima
distinzione fra sacramentali ed ecclesiastiche corrisposte per
ragioni di dominio.
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vando , che dove alle primitive decime fosse subentrato, per disposizioni giudiziali e contrattuali, un titolo
nuovo o positivo, in modo da dar luogo ad un asse-

gnamento permanente, e come ad una determinazione
di dote congrua, l’abolizione non poteva applicarsi,
trattandosi di atti ed operazioni produttivi di novazione e di cangiamento sostanziale. Questi principii
avrebbero dovuto trovare anche più ampia applicazione in rapporto alle decime pervenute in mani
laiche: ma la Commissione non rivolse su queste la
sua attenzione.
Nel progetto Mancini era invece chiaramente stabilito che non erano abolite le decime ed altre somiglianti prestazioni sia legittimamente passate per
causa onerosa nel dominio di privati proprietari, ancorchè potesse dimostrarsi l‘originaria natura sacramentale della prestazione, ma ammesse soltanto alla
commutazione e all‘aﬁ‘rancamento. Per queste decime,
diceva. la Relazione ministeriale, manca la ragione
precipua dell’abolizione, avendo l’onere perduto il suo
originario carattere. Abolendole, sarebbero inevitabili
le azioni di regresso per la restituzione del prezzo
di acquisto.
« La decima sacramentale passata nelle mani di laici ha
mutato natura, è divenuta una legittima proprietà, e come
tale deve essere rispettata, giacchè il creditore per acquistar-1a ha dovuto pagare un capitale, ed il debitore che ne
è gravato ha già. avuto un compenso o un corrispettivo dell‘onere che corrisponde, sia che si voglia aver riguardo al
minor prezzo pel quale ha potuto acquistare il fondo su cui
la decima è imposta, sia che si voglia. aver riguardo all‘originaria istituzione di quel peso ».
Queste decime, seeondo informazioni ministeriali,

erano esatte in poche provincie (Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Genova, Brescia) e per somme

complessive relativamente piccole.
La Commissione parlamentare andò in contrario
avviso, soppresse l’articolo, ritenendo (come si dice
nella Relazione Cadorna del 25 gennaio 1878) che:
a) Il possesso legittimo di una cosa per effetto
di compra-vendita suppone che la cosa sia vendibile,
ed il diritto a percepire decime ecclesiastiche non fu
mai considerato come una proprietà, nè fu mai vendibile neppure in tempi feudali;
b) La diocesi, la parrocchia possono possedere
per compra e vendita, enﬁteusi, nelle forme di legge,
purchè la cosa sia commerciabile e capace di civile
possesso. Ora il diritto a decimare non è capace di civile possesso (l), dunque non può il Parlamento sanzionarlo e legalizzarlo senza contraddire se stesso (2);

esistenza. In questo caso trattasi di una prestazione feudale,
e ad essa hanno provveduto le leggi relative alla feudalità
ﬁno a quella 14 luglio 1887, che in ogni suo aspettoè
legge di complemento ».

È poi vero che la chiesa vietò il passaggio di de.
cime sacramentali in mani laiche, ma è anche vero

che molte restarono in proprietà di privati che ne
disponevano come del loro patrimonio ordinario.
Il concetto del Mancini fu mantenuto e riprodotto
nel progetto Conforti, Villa e Zanardelli, e fu accolto

pure in quello dell'on. Fagiuoli: partendo tutti dal
principio che ciò che era gode il creditore della decima non è altro che l’equivalente e il rappresentante della sostanza sua propria, cioè del denaro da
lui sborsato per l'acquisto.. Coll'cssere stata la decima per lungo tempo corrisposta, non più all’ente
ecclesiastico, ma ad un privato qualsiasi, andò perdendo man mano la primigeria sua natura, trasformandosi per gli effetti naturali del tempo, resi anche
più efﬁcaci dall' acquisto legittimo, in credito ordinario, rimanendo per tal guisa quasi secolarizzata.
Si avrebbe potuto obbiettare che la legge sulle
decime, intesa a provvedere all'emancipazione delle
proprietà, sopprimendo le decime, doveva annullare
anche i rapporti giuridici derivanti da esse, quindi
i contratti stipulati intorno ad esse, essendo gli acqui—
renti persone aventi causa del precedente creditore, e
non mutandòsi per la differenza della persona il rapporto di diritto. Cosi avvenne pei diritti un tempo
appartenenti ai feudatarii, e che furono soppressi
dalle leggi abolitive della feudalità. Essi avevano
spesso formato obbietto di convenzioni: ma aboliti
nei rapporti fra cittadini e feudatarii, lo rimasero
anche rispetto agli acquirenti. Cosi fecero le leggi
francesi e napoletane (3).
Si obbiettava ancora, che gravati i fondi dall'onere
delle decime, essi erano sempre soggetti a rappresentare nelle transazioni civili un prezzo relativamente basso, sia che l'onere andasse a favore della

chiesa, sia dei privati. Si diceva che, se per il fatto
di essersi cedute le decime, queste hanno mutato na-

tura e sono divenute senz’ altro obbligazioni civili,
lo stesso avrebbe dovuto avvenire nei rapporti fra
il debitore e la chiesa quando le decime si fossero
convenzionalmente convertite in prestazione ﬁssa e
pecuniaria: — e in ultimo, che per la cessione fatta
a un terzo non muta la natura del debito, anzi il

cessionario non ha diritti maggiori di quelli del cedente. Ora, se la cosa perisce od è messa fuori di
commercio, il debitore è sciolto dal suo obbligo.
c) La decima ecclesiastica non fu mai canonicaA queste ragioni la Commissione parlamentare si
mente e feudalmente passibile di commercio nelle faceva osservare che mantenevansi solo quelle decime
forme legali: quindi il dubbio ﬁno sull'esistenza di - che fossero legittimamente passate per causa onerosa
decime ecclesiastiche possedute da privati a titolo nel dominio di privati proprietarii. Il che importava,
oneroso, e la probabilità che invece siano decime feu- nota il Caselli, che se decime sacramentali si trovadali abolite, coverte dal manto ecclesiastico.
vano in mani laiche per abuso 0 prepotenza, altre poteRispose il Castaldis a quest’ultimo argomento :
vansi trovare per legittime convenzioni, stipulate in
« Esso nulla prova: anzi era stata bene preveduta l’ipobuona fede. Le nullità. o illegittimità degli acquisti
tesi che una decima, in luogo di avere un‘origine sacramendovevano formare obbietto dell’esame e del giudizio
tale, fosse invece di carattere feudale ﬁn dalla sua prima
del magistrato nei vari casi.
(1) Qui si dava come fatto compiuto ciò che la legge ancora. da venire dava. per fatto compiuto.
(2) Nota giustamente il Caselli (Op. cit., p. 318): « Ma non
poteva, non esservi la contraddizione quando si fosse ritenuto
che il carattere giuridico della decima sacramentale ancora
pagata alla chiesa. era diverso da. quello della decima. di ori-

gine sacramentale, ma passata poi nel dominio privato. Era
appunto la la questione: se questo passaggio, un tempo legittimo per le leggi degli Stati, a titolo oneroso, doveva essere diversamente considerato nel campo del diritto privato ».
(3) Caselli, pag. 324 e seguenti.

DECIME
Osservavasi che esagerato era il timore che si potes-

sero nascondere sotto tali decime pagato a laici decime
feudali, che difﬁcilmente possono ancora sussistere
decime infeudato anteriormente al 1179; ma se pure
sussistano, il magistrato non mancherebbe di esaminare se si trattasse di convenzione nulla o efﬁcace,
secondo i casi: — che l'usucapione e il possesso immemoriale non sarebbero per se stessi sufﬁcienti: —

che se il possessore di decime infeudate le avesse
alienate ad un terzo, la cessione sarebbe stata nulla
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terminati proventi, che lo costituiscono; l‘ altro dell' ofﬁcio
sacro o spirituale, per cui sono assegnati. Ma, quando si parla
di proventi, qualunque sieno, d‘ origine pur ecclesiastica. o
laica, i quali vengono a formare la dote d‘un beneﬁcio , ci
troviamo con ciò davanti a un istituto giuridico, che segue

sue proprie leggi. Questa gran novazione, compiutasi da. forse
dieci secoli, divenne parte integrante del diritto pubblico
ecclesiastico, ed ha legale sussistenza e riconoscimento nella

legislazione del nostro come d'altri Stati » (4).

Lo nega anche il Minella (5):

per le regole generali di diritto feudale che vietano
l'alienazione del feudo senza l'autorizzazione del Sovrano: - che i discendenti di antichi usurpatori di

« Ogniqualvolta un investito del suo beneﬁcio ecclesiastico
abbia diritto di riscuotere le decime, e le abbia in fatto

decime non potrebbero essere conservati nel possesso,

riscosse senza alcun riguardo alla sua condizione economica,

poiché si tratta di conservare solo gli effetti delle
convenzioni fatte a titolo oneroso: — che avvenuta

e possa esercitare, anzi talvolta abbia esercitato l'azione civile

l'alienazione in forma legale non vi sono più rapporti
tra chiesa. e decimati, ma fra. privati e privati.
A questi principii si ispirò la legge 14 luglio 1887,

la decima non è sacramentale nel vero senso, non è un ob-

la quale, all'art. 3, sancì che tutte le prestazioni fon-

diarie perpetue consistenti in quote di frutti pagate
in natura. a corpi morali o a privati sotto qualsiasi
denominazione, dovevano commutarsi. In quest’espres—
sione sono comprese anche le decime di antica natura sacramentale passate legittimamente nelle mani
dei privati. La legge non ha voluto defraudare gli
attuali possessori in buona fede e per titolo oneroso.
Da tutto quanto è detto e dalle parole della legge
si inferisce che invece intendonsi abolite le decime
sacramentali ed ecclesiastiche che si trovano nelle
mani di privati per concessione precaria, conservando
queste la qualità di prestazioni costituite a favore dei
ministri del culto. Cosi decise il Tribunale di Fermo
25 marzo 1890 (1).
Non ha poi alcun senso ed è contraria ad ogni verità storica questa opinione svolta in una sentenza
della Corte di appello di Brescia (2):
« Che non è ammessibile il supporre che al tempo della

legge 14 luglio 1887 si potessero dai laici possedere prestazioni annue corrisposte per la amministrazione dei sacramenti1

e, in genere, pei servizi spirituali che il laico non è nella
possibilità. di prestare ».

La verità è contenuta in questa massima della Cassazione di Roma (3):

Il Gastaldis, che ha studiato peculiarmente siffatta
questione (6), arriva alle stesse conseguenze, cioè:
« Che dalla lettera e dallo spirito delle norme in vigore
prima della legge 14 luglio 1887, degli anteriori progetti di
abolizione e commutazione, dagli insegnamenti della dottrina
e dai responsi della giurisprudenza, e pienamente .provato
che, se le decime costituiscono la dote del beneﬁzio, non sono
altrimenti a qualiﬁcarsi sacramentali, e quindi non sono abolite dalla legge 14 luglio 1887.1a quale abolisce appunto le
sole decime sacramentali ».

Gli argomenti su cui il Gastaldis ha fondata questa
sua conclusione sono i seguenti:
La Commissione della Camera dei deputati pel di—
segno di legge Conforti, aveva introdotto un emendamento per cui le decime che si dichiaravano abolite, si intendevano abolite comunque facenti parte
del patrimonio ecclesiastico. Questo emendamento non
venne raccolto nei disegni di legge successivi, enon
è passato a far parte della legge 14 luglio 1887.
Intanto va osservato, che anche la chiesa poteva.
aver decime per titoli di acquisto privato, e che queste
quelle dovute da tutti i fedeli: che i suoi ministri
potevano tenere al pari di ogni altro, nel loro patri—
monio, a mezzo della fabbriceria e delle investiture,
prebende e altri beneﬁzii ecclesiastici. Queste decime
non appartengono al diritto pubblico come le sacramentali, nè hanno d'uopo della sanzione della legge
dello Stato per essere riscosse: ma cadono nella categoria di tutti gli altri oneri di diritto privato. Ed
avendo la loro determinazione e il loro scopo distinto
da quello puro e semplice dell’ amministrazione dei
sacramenti, e però essendo parte integrale o secondaria di un ente patrimoniale non creato solo per
ragioni di culto, non possono essere riguardate come
decime sacramentali, e quindi non abolite.
La Corte di appello di Venezia con sentenza. 7 dicembre 1888, quantunque la questione non avesse
tratto alla legge 14 luglio 1887, proclamava il seguente
principio:

104 bis. Una questione sorge a proposito delle decime
costituenti la dote del beneﬁcio ecclesiastico. Sono
esse abolite?
Il Lampertico lo nega:
« Le decime costitutive del beneﬁcio non sono dissimili
per natura. ed origine dai beni i quali concorsero alla forma,zione dei beneﬁzi medesimi. Sono di origine e indole laica,
in quanto derivanti da beni che nella chiesa pervennero dalle

liberalità e donazioni di principi o fedeli, e che successivamente vennero a costituire isingoli beneﬁzii.
« Nè le decime, che in tal modo non corrispondono ad
ufﬁcii spirituali, come le antiche e levitiche, si riconducono
poi a questi mediante il beneﬁcio. Certo è, che nel beneﬁcio
vengono a compenetrarsi i due elementi, l'uno cioè dei de-

(5) Le decime, ecc., p. 103.

Rivista di dir. coclea, I, 347.
Id., I, 738.
Id., I, 792.
Decime, 85, 149, 150.
Drensro l'umano, Vol. IX, Parte 1°.

bligo personale, ma sibbene un onere patrimoniale nel senso
che gravitò il patrimonio di chi deve pagarla, ed e cespite
di rendita del patrimonio beneﬁciario del percipiente. Ma la.
decima veste il carattere di un onere patrimoniale anche
allorchè è inerente alla possessione di un fondo, ecc. ».

decime non erano confuse colle levitiche, cioè con

4 Anche colla nuova legge è possibile ed e protetto dalle
azioni di legge il possesso per le decime corrisposte ai privati, a condizione però che fosse appoggiato ad un titolo ».

(1)
(2)
(3)
(4)

contro i reluttanti, contro i morosi, è questo un indizio che

(6) Le decime costituenti la date del beneﬁcio ecclesia—
stico nella Rio. di dir. coclea, I, 713-718.
71.
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( La decima sacramentale è fatta un diritto civile coll‘usucapione quando sia stato. chicsta come per diritto e prestata
come per obbligo neltcmpo prescrizionale dell'usucapione » (1).
E l'estensore della sentenza Bertolini la chiosava
cosi:
« La decima. ecclesiastica. si trasforma in jus reale, in un
jus in re quod afﬁcit fundum, indipendentemente dalla sua
origine già. riposta. nelle spontanee oﬂ'crtc dei fedeli colla
sua alienazione ai laici, e quando l’esercizio sia un annesso
al beneﬁcio del parroco. Lo è, in quanto viene la. domanda
della decima. in allora. fatta come per un diritto, e la pre-

di sacramentalità, nè di dominicalità.. Un heneﬁzio
semplice, cioè senza cura d‘anime, può possedere (le.
cime e dell'una. e dell'altra natura, nello stesso modo

che un privato può essere in possesso di decime sa.
cramentali. Caso per caso deve piuttosto esaminarsi
se le decime costituenti tal beneﬁcio sono sucrameu.
tali o no, e nel dubbio la presunzione ricavata dalle
modalità. con cui nel tempo si formarono i beneﬁzii

in genere, istituti eminentemente patrimoniali (7), è
piuttosto per la natura dominicale.
105. E le primizie sono abolite?
Nei progetti di legge Mancini e Conforti si men.

stazione viene data come per obbligo. Questo fatto, continuato

zionavano espressamente le primizie come comprese

pel tempo prescrizionale della usucapione, fa alla decima
acquistare la sanzione di diritto civile, da non lasciare più

nell'abolizione.
La legge del 1887 non ne fa speciale menzione. E
quindi si sollevò il dubbio se le primizie erano abolite.

adito ad indagare e risalire alla diversa origine della decima.
personale ecclesiastica ».

E il Banti, commentando sentenze della Cassazione
di Roma (2) e Firenze (3):
« La questione può presentarsi in un aspetto più grave
quando l'attrice in manutenzione sia una parrocchia: essa
che per diritto ha facoltà. di esigere le decime spirituali, può
forse sentirsi opporre dal convenuto, che la presunzione pre-

valente è che essa abbia usato del suo diritto esigendo decime
spirituali. E tale presunzione occorrerà che combatta un'altra

prova che può forse desumere dagli inventarii dei beni del
beneﬁzio parrocchiale fatte nelle visite vescovili, dai quali

può risultare che la decima in disputa fu assegnata al beneﬁcio come un bene patrimoniale, oppure che gli fu assegnata

da principi o da privati, nel qual caso sarebbe evidente trattarsi di decima. laicale dominicale ».
Anche la Cassazione di Roma (sentenza 2 giugno 1890) approvò un giudicato del Tribunale di Padova che aveva ritenuto non abolite decime costituenti porzione di patrimonio ecclesiastico (4).
In tal senso decise anche la Corte d’ appello di
Macerata con sentenza 25 luglio 1889 (5): secondo
questa le decime appartenenti a un beneﬁcio semplice che non ha quindi cura d'anime, mancano del
principale carattere di decime sacramentali, non furono imposte per un servizio spirituale. Ciò in ispecie
deve ritenersi trattandosi di beneﬁzio di patronato laicale fondato cioè con beni non appartenenti alla Chiesa,
ma derivati da laici.
Viceversa la Cassazione di Roma con recente sentenza del 22 aprile 1891 (6), ha pronunciato che nel
dubbio in mancanza di documenti e di consuetudine
la decima dovuta a bcneﬁzio ecclesiastico si presume
dovuta pro ministerio ﬁno a prova contraria. — La
decima ecclesiastica era dovuta pro altare anzichè
esclusivamente per la cura delle anime e i sacramenti , e per consuetudine poteva; possedersi da be-

neﬁzii semplici, senza obbligo della cura delle anime
e dell' amministrazione dei sacramenti, ed in qualunque caso poteva possedersi malgrado la perdita di
tali obblighi. Quindi si intenderlo abolite.
Riteniamo errato questo ragionamento della Cassazione romana. Per noi non ci sono presunzioni nè
(1) Temi Veneta, 1889, p. 8-9.
(2) Rio. di dir. coclea, I, 529.
(3). Riv. di dir. eooles., I, 736.
(4) Rivista di diritto cool., I, 132; Temi Veneta, 1890,

pag. 321; Gastaldis, o. c., pag. 718.
(5) Riv. di dir. cool., I, 742.
(6)
Id.
I, 789.
(7) Phillips, Kirchenreoht, VII, 267 (3. ediz.), Wetter,

Chiamansi primizie i primi frutti dei campi e degli
animali nell'anno e anche i frutti dei campi novali,
ossia dei campi novellamente messi a cultura.
Si disputò se le primizie e le decime fossero tutta
una cosa. Alcuni canonisti volevano che quello si distinguessero da queste in nomine, substanlia ct causa
debendi (8) , oltre che la differenza fosse nel modo
dell‘esazione e nella sua qualità (9). Il card. De Luca
le riteneva eguali cum eadem sit unius ac alterius
generis ratio (10). La giurisprudenza italiana riprodusse queste incertezze della canonica romana. Le
controversie furono sollevate la prima volta dal Decreto Farini. Il 10 settembre 1862 il Tribunale civile
di Bologna in due distinte cause con diversi giudici
pronunciava due sentenze opposte, in una riconosceva
nelle primizie il carattere di un diritto quesito e per.
fetto e le qualità di un vero e proprio ente patrimoniale e non abolito, nell' altra riteneva abolite

anche le primizie (11).
La Cassazione di Milano accoglieva invece la prima
massima e interpretava il Decreto di Farini in un
senso restrittivo (12). Il Tribunale di terza instanza
di Milano nella sentenza 13 luglio 1864 proclamava
che le primizie sono di natura afﬁne a quelle delle
decime, onde vengono anche congiuntamente trattate
ed insieme confuse quanto al diritto, non essendovi
più fra loro alcuna sostanziale diﬁ'erenza, che oggi
cosi le une come le altre formano in alcuni luoghi

parte della dote dei beneﬁzii parrocchiali, e che perciò
sia le une che le altre costituiscono-nel parroco il
diritto di avere e nei contribuenti il corrispondente
obbligo di prestare una determinata parte assolutao
relativa dei frutti raccolti. La Cassazione di Torino
poi il 30 dicembre 1869 dichiarò che se è soppresso
per disposto della legge il diritto di decima, deve di
necessità. cessare anche quello della prim’izia che
riveste un’ identica natura, mentre e principio di diritto che ove eguale è la ragione, ivi pure eguale
debba essere la disposizione della legge.
Siccome la legge del 1887 dice che sono abolite le
decime ecclesiastiche sotto qualunque forma o denominazione, e siccome il vero è che la distinzione di
decime e di primizie tanto usata dai canonisti, andò

5 257; Schulte, II, 5 101; Friedbcrg, 2l ediz., II, 5 179;
Richter—Dove, 8° ediz., 5 313.
(8) Beta Romana, dcc. recent, 230, n. 5, parte XVII(9) Ferraris, Bibl. canon, v. primitive.

(10) De decimis, & 3, n. 30.
(11) La legge, 1863, n. 193 e 845.
(12) Giurisp., 1870, pag. 161.
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però nella pratica italiana quasi interamente perduta, e le decime assorbirono completamente le primizie, cosicchè devesi accettare l’ interpretazione
che il Lampertico e lo Scaduto danno al 1° articolo

della legge, comprendendo anche le primizie fra « le
altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l’ammi-

nistrazione dei sacramenti o per altri servizii spirituali ». Come riguardo a quelle di natura dominicale
si devono intendere comprese fra tutte « le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti
che si pagano in natura a corpi morali o a privati
sotto qualsiasi denominazione » (1). Quindi il dubbio
chele primizie non abbiano corso la medesima sorte

delle decime nella legge abolitiva di queste, non regge.
106. La legge dicendo che sono abolite le decime

appartenenti ai corpi morali che hanno per iscopo un
servizio religioso e non indicando poii Seminari fra
gli Istituti ecclesiastici che per l'abolizione delle de—
cime si trovino deﬁcienti di quanto occorre perchè
sussistano, ha dato luogo al dubbio se le decime ap—
partenenti ai Seminarii sieno senza più abolite tutte
e senza compenso. Che i Seminarii sieno enti ecclesiastici è pel diritto canonico e pel nostro diritto ecclesiastico cosa incontroversa (2). Ma essi non hanno
per ofﬁcio e scopo l'amministrazione dei sacramenti
o altri servizi spirituali. I Seminarii sono Istituti ecclesiastici destinati all'istruzione del clero, e quindi
le decime ad essi pagate non possono essere comprese sotto la denominazione di decime sacramentali,
come le intende la legge. I Seminarii, dice il Minella (3), non sono indicati esplicitamente, nè possono
essere compresi nella dizione generale ed altri corpi
morali che hanno per iscopo un servizio religioso,
perchè il loro scopo è interamente educativo, e quindi
quantunque di origine ecclesiastica, perchè stabiliti
dal Concilio di Trento (4), pure si acconciano anche
alle persone laiche e servono di studio preparatorio
alla teologia e ad altre scienze. Essi non hanno uno
scopo religioso e quindi le loro decime non sono abolite e restano in pieno vigore giuridico al pari delle
decime di tutti gli altri corpi morali aventi scopo di
beneﬁcenza o di educazione.
Egli è bensi vero che la Cassazione di Torino con
sentenza 13 febbraio 1873, ha deciso che i Seminarii

sono Istituti aventi uno scopo puramente ecclesiastico,
che puramente ecclesiastiche si hanno a ritenere le
fondazioni aventi per oggetto di mantenere in un Seminario un certo numero di chierici poveri (5); ma

quella decisione aveva lo scopo di decidere che i beni
immobili dei Seminarii erano soggetti a conversione
e non è applicabile al caso nostro.
Cosi hanno giudicato la Corte d’appello di Firenze,
13 giugno 1871 (6) e la Corte Suprema di Roma, 24 luglio 1878 (7). E il Magni che è tanto disposto adare
la più lata estensione all'applicazione della legge 14 luglio 1887, trova giusta la conclusione che le decime
appartenenti ai Seminarii non si devono intendere

comprese nell’abolizione (8).
A questo proposito ricordiamo come il Bonghi nella
(I) Art. 3 della Legge 14 luglio 1887.
(2) Scaduto, Dir. eccles. vigente, I.

(3) Canonico Giuseppe Minella, Abolizione delle decime,
canonicati, servizi minori delle Cattedrali, Seminarii. Os—
servazioni. Padova 1887, p. 9 e 10-

(4) Sess. XXIII, 15 luglio 1563, e. 23.
(5) Annali di Giurispr. Ital., VII, p. I, pag. 281.
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tornata 28 novembre interrogasse il Ministro Guardasilli Zanardelli intorno alle decime spettanti ai
Seminarii. Alla quale interrogazione il Ministro rispose che su questo punto era persino superfluo rispondere, tanto era alieno dall'animo suo il comprenderle, come decime abolite gratuitamente, ossia il

qualiﬁcarle come decime sacramentali.
107. Lo stesso Ministro Zanardelli accennando espressamente alle Fabbricerie, ai Capitoli delle Chiese cattedrali rispondeva, alla stessa interrogazione dell'onotevole Bonghi, essere sua opinione che la legge di
abolizione delle decime non abbia tolto o scemato i
redditi a questi enti ecclesiastici « dappoichè, secondo
ogni presunzione, le decime da loro percette non sono
decime sacramentali, ma decime dominicali e le decime dominicali dalle leggi di abolizione vennero commutate e non abolite senza compenso ».
Secondo dunque i' on. Ministro per le Fabbricerie
e Capitoli, si avrebbe una presunzione che le decime
che esigono, sarebbero non sacramentali, ma domi-

nicali, quindi mantenute: ad essi non sarebbero applicabili insomma le disposizioni dell‘articolo 1 della
legge 14 luglio 1887, secondo cui sono abolite le decime corrisposte a corpi morali che hanno per iscopo
un servizio religioso, salva la prova dell’obnoxio che
sono nel caso speciale di natura sacramentale.
Questa interpretazione non è ammessa dal Pannunzio (9) e dal Magni. Il primo dice:
« Le chiese, le Fabbricerie, e gli altri corpi morali che

hanno per iscopo un servizio religioso, non sono che quelli
di cui si parla nell'art. 31, legge 7 luglio 1886, meno però
iSeminarii, che se sono stabilimenti di natura ecclesiastica,
non sono corpi morali inservienti al culto. Inoltre per l‘articolo 2, legge 15 agosto 1867, le decime ed altre prestazioni
anche sacramentali, furono mantenute in favore degli enti

conservati, come parte delle rispettive dotazioni a titolo di
assegno. E tali decimo e prestazioni sono state abolite ».

Abolite dunque semplicemente e senza compenso.
In quanto alle Fabbricerie, il Ministro non doveva
aver presente la legge quando le nominò fra quegli
enti che non potevano perdere le loro decime perchè
di natura dominicale. La legge all‘art. 1, nominando
espressamente le decime... bor-risposte per l' amministrazione dci sacramenti o per altri servizi spirituali... alle fabbriceric, ha inteso evidentemente di
presumerle sacramentali ﬁno a prova contraria, cioè
date per un servizio religioso, e le comprende quindi
fra le abolite.
Invece la legge tace per le decime pagate ai Capitoli. La questione vuole essere esaminata. Trattasi
di vedere sei Capitoli siano corpi morali che hanno
per iscopo un servizio religioso e posseggono, ﬁno a

prova contraria, decime per amministrazione dei
sacramenti o altri servizi spirituali.

Un esame storico ci informa che ai Capitoli vescovili — esclusi quindi i non vescovili cioè le Chiese
collegiate (lO) — ci assicura non furono mai deferiti
servizii spirituali, e quindi essi non ebbero per iscopo
un servizio religioso, nel senso vero della parola.
(6) Annali di Giurispr. Ital., V, p. II, pag. 246.
(7) Foro Italiano, III, 787.
(8) Comment. alla legge delle decime. Appendice, p. 11.
(9) Decime, p. 46.
(10) Schubert, De origine et conditione ecclesiarum collegiatarmn in Mayer, Thea, I, pag. 157.
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Nelle origini non furono che istituti intesi a istruire
il clero del vescovo (l), autonomi, provvisti di un
patrimonio, mensa canonicorum (2) che serviva appunto a mantenere i chierici in una vita comune.
Dopo il secolo IX i Capitoli non erano che fondazioni in cui si raccoglievano i sacerdoti della Chiesa

episcopale per vivere in comune sotto una regola
canonica. Il Capitolo non aveva attribuzioni speciali
religiose; era il corpo conciliare del vescovo, e cosi
si mantenne ﬁno ai tempi moderni. Esso non aveva
alcun titolo per esigere decime sacramentali, le quali,
anche accogliendo la dottrina. più lata ma non conforme ai canoni che erano corrisposte pra altare,
erano sempre pagate a una Chiesa, avesse o no cura
d‘anima. Per diritto canonico di regola la decima sacramentale era pagata. al parroco, in via eccezionale
al vescovo. Il Capitolo è un organo ecclesiastico,
come i seminarii, come il collegio dei cardinali, come
le congregazioni pontiﬁcie le quali non posseggono
decime sacramentali. Manca ad esso lo scopo religioso
da cui indurre che le decime percepite lo furono per
l'amministrazione dei sacramenti o altri servizi spirituali.
E errata quindi la sentenza del Tribunale di Fermo
26 giugno 1890 che, con troppa sicurezza storica e
canonistica, afferma. che:
« Le decime pagate ai Capitoli cattedrali, quando non

derivino da contratto oneroso sono abolite senza compenso,
dando luogo i detti Capitoli alla presunzione che le decime

si corrispondono per servizio spirituale » (3).
Come erronea e l'applicazione che ha fatto di questa
sua opinione alla fattispecie che doveva decidere, dove
elementare ermeneutica storica mostrava trattarsi di
decime dominicali.
Si è fatto inoltre notare che nell'art. 2 legge 15 agosto 1867 n. 3848, dicesi:
« I canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far
parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno ».

In virtù di detta legge le decime esatte dal Capitoli dei canonici, — enti morali non soppressi — furono sottoposte alla tassa del 30 per cento, alla tassa
di successione pei conseguimento del canonicato, ecc.
Nelle provincie Venete molti Capitoli di canonici non

che devono soltanto essere ridotte le nomine dei
canonici. La contraddizione esiste, è evidente: ma
non possiamo dalla sua esistenza arrivare alle con.

seguenze a cui giungono il Lampertico e il Minella,
cioè che le decime pagate a questi enti non soppressi
per questa ragione non sono abolite. Noi le riteniamo
non abolite ispirandoci ad altri argomenti.
A più forte ragione non si possono ritenere abolite
le decime pagate alle confraternite. Bisogna risalire
al tempo in cui queste sorsero, e si vedrà che allora
non avevano alcun carattere religioso, ma economico

e che le pratiche religiose non erano essenziali in
esse, ne costituivano il loro scopo, ma erano accessorie. Non potevano essere pagate decime sacramentali a sodalizi di arteﬁci, di maestri, di operai che
sotto il nome di un santo si riunivano in difesa degli
interessi della loro arte. Quest-i sodalizi ebbero presto
un patrimonio, e poterono avere decime su terre che
essi cedevano, e diritti di decimare ad essi trasferiti

da donanti. Nè gioverebbe dire che questo decime
erano pagate al santo patrono, inquantochè, mancando
il concetto delle persone giuridiche, nel diritto germanico e medioevale, si personiﬁcava il diritto dell‘ente nel santo, e questo stava in giudizio, agiva, riceveva donazioni, ecc.; e al santo pagavansi le decime,
come tutti \in altri diritti patrimoniali spettanti al
sodalizio. E cosa questa notissima a chi ha pratica
delle fonti passate.
Queste ﬁaternz'tates perdettero nel corso del tempo
il loro carattere economico, ma ciò non poté mutare
la natura delle decime acquistate prima: nè esse potevano, in un tempo in cui già il diritto canonico
aveva ﬁssato a chi dovevansi pagare le decime sacramentali, surrogarsi al parroco o al vescovo per

esigere queste. E la loro trasformazione è relativamente recente; e quando lo scopo religioso divenne
precipuo, non avevano alcun diritto e modo di spogliare il parroco delle decime sacramentali.
Altre conﬁaternz'tates ebbero scopi di istruzione,
di curare infermi, di provvedere ai catecumeni, ai
lebbrosi, di riscattare schiavi; e questi non sono gli
scopi religiosi a cui allude la legge del 1887. Ne organi ecclesiastici furono mai riguardati, nemmeno
dopo il Concilio di Trento che le sottopose al diritto
di visita degli Ordinari.
Bisogna risalire in ogni caso alle origine ed esa-

hanno per rendite altro che decime. In seguito della

minare il carattere che aveva la confraternita quando

legge abolitiva di esse, sono venuti meno i mezzi con

venne in possesso del diritto di decima: e si vedrà.
che per le antiche bisogna escludere che le loro cle-

cui provvedere agli effetti della stessa legge 15 agosto
1867, che stabiliva. un numero di canonici e di bene—

ﬁciati per ogni chiesa cattedrale. D‘altra parte è necessario includere i Capitoli fra gli enti morali che
hanno per iscopo un servizio religioso, essendo appunto scopo dei Capitoli quello di prestare il servizio
corale ed altri analoghi.
Le conseguenze dunque della legge 14 luglio 1887,

cime fossero sacramentali. Le confraternite aventi per

iscopo esercizi spirituali e servizi ecclesiastici, come
quella dei begardi e delle beghine o non si diffusero
in Italia o sono molto recenti. In ogni modo abolite

tieramente qualche capitolo, il che è in contraddizione eoll'art. 6 della legge 15 agosto 1867 che stabilisce la base che i Capitoli non sono soppressi e

non sono le decime pagate a enti ecclesiastici in corrispettivo di preghiera.
108. Abolite pure sono le decime ed altre prestazioni corrisposte per l'oggetto di culto e di servizii
religiosi in genere al Demanio dello Stato e alle Amministrazioni del fondo per il Culto e dell’Asse ecclesiastico di Roma, poichè sifatti Istituti ebbero
decime e prestazioni di ogni specie, ed anche le sacramentali in virtù delle leggi e dei decreti per la soppressione delle corporazioni religiose e per la liquidazione dei loro beni, cioè la legge del'29 maggio 1855

(l) Thomassin, De vetere et nova disciplina, parte I,
lib. III, e. 7.

lîlb. III, e. 5 ; Loening, Gesch. des frank. Kirchenrechts,
, 345.

contraddicono chiaramente ain intendimenti dell‘altra

15 agosto 1867: e qui si mostra la imperfezione della
prima. Applicando letteralmente e materialmente la
disposizione dell‘ art. 1, ne è venuto che sono stati
soppressi non solo singoli canonicati, ma anche in-

(2) Thomassin, De vetere et nova disciplina, parte I,

(3) Rio. di dir. eccl., I, 799.
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per le antiche Provincie, il decreto ll dicembre 1860

er l’Umbria; il decreto 3 gennaio 1861 per le Marche;
il decreto 17 febbraio 1861 per le Provincie napole-

tane, e le leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 19 giugno 1873 per tutta Italia. Si intendono soltanto abolite
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per essersi confusi i pesi dominicali e contrattuali con quelli
che hanno un‘origine religiosa o signorile. D'altra. parte uno
studio attento delle diverse forme che hanno assunto le decime sarebbe incostituzionale e impossibile: incostituzionale,
perchè preoccuperebbc il giudizio di fatto dei Magistrati:

non sono poi state abolite le decime ecclesiastiche

impossibile, perchè. occorrerebbe larga discussione di fatti e
di documenti a.
Si è sostenuto che sono segni caratteristici di una
decima sacramentale, l'essere corrisposta in generale
a un Ministro del culto, specialmente se ha cura di

sacramentali, deve computarsi il Comune, anche in

anime, e molto più all’arciprete della chiesa madre,

quanto, giusta l‘art. 2, comma ultimo della legge 15 agosto 1867, le decime delle ricettizie e delle Comunie,
per l'estinzione dei partecipanti, siano già passate ad
esso dal fondo per il culto: se invece tale passaggio

ecclesia baptismatis, a cui solevano i fedeli pagare
le decime ecclesiastiche, per l' amministrazione dei
sacramenti; l' essere imposta sopra un intero territorio giurisdizionale di un beneﬁcio: l'essere riscossa
in una misura variabile sul prodotto dei fondi: l'essere presa 0 data col nome o sotto forma di primizie.
o di decima minuta; e l‘essere raccolta mediante una
questua periodica e speciale. Ma, se anche i corpi
morali, osserva il Pannunzio (4), quali sono indicati
nell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 e quindi anche
i Ministri del culto che hanno cura d‘anime, possono
aver decime su di una ragione di dominio o su di
un’altra causa legittima, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge; se anche un antico feudatario e signore
di un'intera contrada potette costituire su di essa le
decime di ogni sorta, e poi, 0 egli o altri che gli
successe con animo pio, potette farne dono per scopo
di culto; e se le decime feudali furono modellate su
quelle che la chiesa aveva insegnato ad esigere, in
guisa che le une possono apparire simili alle altre:
— devesi ritenere che non vi sono segni caratteristici che distinguano una decima sacramentale.
La legge del 1887 non indicò, perchè si dovesse
dire una decima essere sacramentale, la qualita'. della
persona a cui era pagata, ma richiese qualita'. intrinseche della decima stessa: ossia questa doveva essere
corrisposta a un ente ecclesiastico per una ragione non
generica, ma precisa, speciﬁca, cioè « per l'amministrazione dei sacramenti e per altri ufﬁci spirituali ».
110. I canonisti e sopratutto il cardinal De Luca,
non hanno mai affermato che per le decime dovesse
valere la presunzione della sacramentalità. Hanno
le circostanze di fatto una massima inﬂuenza per stabilire la presunzione della laicità od ecclesiasticitzì
delle decime. Il De Luca (5) scrive:

le decime sacramentali: invece sono conservate le

dominicali che queste amministrazioni ereditarono dai
soppressi enti religiosi.
Fra gli altri enti laici morali a danno dei quali

non sia accaduto, vengono soppresse a danno presente

del fondo pel culto e futuro del Comune (1).
109. Il legislatore designò le note caratteristiche
delle decime e prestazioni abolite: all‘ autorità. giudiziaria, affermò la relazione Rinaldi e ripetè la Cassazione di Napoli, spetta l‘ indagine intorno alla natura di una decima per riconoscere se sia sacramentale o domenicale (2).
Il Rinaldi (3) scrive:
« È facile di confondere la natura. delle decime sacramen-

tali con quella delle ecclesiastiche derivanti da dominio o da
contratto-; nè la Giunta crede di dover entrare in questo ginepraio, poichè dovrebbe esaminarei titoli di ciascun Comune,

studiare i documenti antichi di cui sono gelosi custodi gli
aventi diritto, esaminare le prove degli antichi possessi e
prevenire l'opera del Magistrato.
« Gli stessi Procuratori generali delle Corti d‘appello cui
si rivolse l‘on. Ministro di grazia e giustizia, non sono stati
in grado di deﬁnire nettamente l‘ indole delle diverse prestazioni, ma sono stati costretti ad afﬁdarsi alla tradizione
ed alle informazioni non sempre disinteressato ed illuminate.
« La Commissione incaricata di riferire sul disegno di
legge presentato dall'onorevole Ministro Villa nella tornata del
20_ febbraio 1880, si accordò con lo stesso sulla necessità. di
una notiﬁca da farsi per provincie sulla forma, natura, denominazione ed ammontare delle decime e delle altre pre.
stazioni fondiarie, distinguendole in sacramentali, non sacramentali, ma dovute per dotazioni alle chiese, ed in altre

prestazioni di origine e causa diversa.
« Le domande furono rivolte ai pretori del Regno, con
apposita circolare Ministeriale del 13 marzo 1881, n. 988;
ma la impresa era ardua, perchè non potendosi distinguere
le diverse prestazioni, se non a tenore della. origine e dei
documenti, le risposte doveano riuscire erronee ed infeconde.
E cosi avvenne: coloro che doveano fornire gli elementi statistici, paventarono danni dalle indagini, e si riﬁutarono di
rispondere, o risposero vagamente, o non dissero il vero. I

pretori obbligati al grave lavoro, lo fecero imperfettissimo, e
spesso confusero con le decime sacramentali, icensi, ilivelli
@ le prestazioni coloniche che non debbono essere abolite.
« La Giunta vide la confusione delle idee e delle cifre, e

cercò distrigarla, ma indarno. Le carte furono rimandate ai
Pretori con altre istruzioni dilucidative, eppure non si poté
giungere ad ottenere notizie precise, sussistendo sempre la
stessa difﬁcoltà dell‘esame dei documenti e la difﬁdenza degli

interessati: di tal che dopo un tal lavoro si ebbe un quadro
riassuntivo su cui non è possibile fare alcun assegnamento,
(1) Lampertico, Decime, cap. XII, pag. 130 e seguenti;
caduto, Diritto ecclesiastico, II, p. 6.
2) Sentenza 16 dicembre 1886, cit. da Pannunzio, p. 26.

3) Relazione Rinaldi, p. 3 e 4.

« Quaestione cadente in dubio aut scilicet unius vel alterius
generis certa non habeatur probatio, an spirituales (ecclesiastiche) potius, quam temporales (dominicali) censendae
sint, vel e converso magis temporales quam spirituales; atque
prior pars verior, magisque recepta est pro spiritualitatis
praesumptione, contrariis etiam praesumptionibus et argumentis elidibilis; ideoque facti potius, quam jurz's quaestio
est, ex facti qualitate, ac singulorum casuum circumstantiis
decidenda, certam proiude non recipiens regulam generalem ».

Adunque presunzione di legge non ve ne ha, e
quindi, ci soggiunge, quantunque vi sia una vehemens
juris resz'stentia per la quale i secolari sono incapaci

di possedere decime ecclesiastiche, se essi si trovano
in possesso di una determinata decima, sulla quale
esista il dubbio se ecclesiastica o dominicale, bisogna

a loro favore decretare la manutenzione ﬁno a che
(4) Decime, p. 25.
(5) Compendium theatri totius veritatis, ]. XIV, 13. III,
Dc decimis, pag. 193, citate da Minella. Altre osserva-zioni
sull’aboh'zione delle decime, 1887.
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non sia dimostrata la ccclcsiasticitzi, supponendola
quindi frattanto decima laicale, della quale il secolare è capace (laico possessori decer-nenda sit manutentio, nipote referibilz's ad eas temporales (dominicali) decimas, quarum laicus est capace). Ora se il
possesso di una decima giova al laico per non essere
spogliato della stessa ﬁno alla dimostrazione della
sua ecclesiasticità, benchè per la legge sia incapace
di possedere decime ecclesiastiche, molto più lo stesso
possesso deve giovare al chierico per non essere spogliato di quella decima che potrebbe forse anche essere ecclesiastica, ma potrebbe del pari essere laicale, di cui per la legge esso è capace, e che non è
dalla presente legge abolita, e ciò ﬁno a che da colui
che vuol liberarsi dal pagamento non sia dimostrata
la ecclesiasticità (1).
Solo il Musmeci tempo fa per la Siciliae il Magni
a proposito della legge del 1887, hanno sostenuto che
ogni prestazione decimale corrisposta ad enti morali
ecclesiastici si abbia per questo solo fatto a presumere per sola rimunerazione dell’amministrazione dei
Sacramenti ed altri servizii spirituali, per quindi
trarne la conseguenza che la abolizione e la regola,

la commutazionel’eccezione. Ma la legge del 1887
come nessuna altra anteriore, e nessun progetto ammettono questa presunzione; e la decima. deve essere
considerata, come affermava l’on. Fagiuoli, oggettivamente non soggettivamente.

E opportuno anche su di tale argomento aver presente i precedenti parlamentari. Nella discussione
della legge del 1887 l’on. Bonghi (2), propose una
speciﬁcazione delle decime nell'art. ], sembrandoin
inesatta la dizione. Il ministro Zanardelli si oppose
ad ogni cambiamento, e volle mantenuto l'articolo
come era stato proposto.
« A me pare, disse, che questa eliminazione sia assolutamente
inammissibile, poichè in tal caso non confonderemmo evidentemente colle decime sacramentali le dominicali, dovute alla
chiesa ed ai ministri del culto, quale corrispettivo di concessione
di dominio, mentre intendiamo rispettare le decime dominicali, anche se dovute alla chiesa e ai ministri del culto » (3).

E in Senato lo stesso ministro Zanardelli avvertiva che andavano rispettate le decime dominicali, e

che di tal natura erano specialmente quelle di cui i
vescovi del Veneto sono possessori (4).
Il Magni sostiene ancora che:

Alle quali ragioni obbietta il Lampertico, che simili
presunzioni sono state anticipatamente escluse dalle
dichiarazioni del Ministro e del Parlamento e che
come presunzione di fatto venne abbandonata all‘ap

prezzamento del Magistrato: e nota che queste presun
zioni non erano tampoco ammesse dalla giurisprudenza,
pure chiamata ad applicare leggi interamente conformi
a quella 14 luglio 1887. La Cassazione di Firenze,
30 novembre 1872 (6), dichiarava per diritto reale o
fondiario la decima, « la quale non presenti la Spe.
ciale anomala natura di semplice personale obbligazione in corrispettivo di semplice personale officio ».
Essa dunque ammetteva come regola la natura fondiaria della prestazione, come eccezione la natura
delle prestazioni personali; essa non stabiliva una presunzione opposta perle decime ecclesiastiche e quelle
non ecclesiastiche (7).
A questi argomenti il Magni non si è arreso e in
altro lavoro (8), ha sostenuto che se sono detti ecclesiastici i beni appartenenti alla chiesa, anche le decime ad essa spettanti si devono qualificare per ec-

clesiastiche. Ma questo non è che un soﬁsma, e dopo
tutto quanto si è detto, è superﬂuo quasi mostrare
dove è il vizio del ragionamento.
Il Ferraris (9), che egli cita, non dice diversamente:
« Ecclesiasticae sunt duplicis generis, aliae scilicet sunt
pure spirituales et stricte ecclesiasticae et aliae laicalcs, et
minus ecclesiasticae ».

La quale deﬁnizione in opposizione alle conclusioni
che ne trae il Magni, è dal Lampertico cosi illustrata:
« E quali sono le decime spirituali, quelle decime chiumate non solo ecclesiasticae, ma stricte ecclesiasticae? Precisamente quelle dovute ai ministri della chiesa int-uitu spi-

ritualium ministeriorum; quelle, come la legge si esprime,
corrisposte per l‘amministrazione dei sacramenti o per altri
servizi spirituali: le decime insomma, dipendenti dall‘ufﬁcio
spirituale, e non quelle, appartenenti bensì alla chiesa, ma
provenienti da origine speciale, da diversa origine. Nella proposta di legge, quale si è iniziata alla Camera dei deputati,
si erano dichiarate abolite le decime ecclesiastiche in generale, ma soggiungendo: « decime dovute ai ministri del
culto », anche tale espressione importava, non essere sufﬁciente l‘ appartenenza ai ministri del culto, ed essere necessaria. qualche altra qualità intrinseca alle decime stesse,
perchè. potessero qualiﬁcarsi come ecclesiasticae non solo,

« Quando la natura laica e dominicale della decima non
apparisca da titolo scritto e non venga provata la deriva- ' ma stricte ecclesiasticae. Nonostante ciò, parve bene di
togliere ogni possibile equivoco: e le decime, che si inzione della decima da titolo di dominio o per titolo di dotendeva abolire, non si son più dette senz‘altro decime ecminio, il solo fatto della corresponsione al vescovo, ai miniclesiastiche, ma si, « decime corrisposte per l‘amministrastri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi
zione dei sacramenti_c per altri servizi spirituali ». Non
morali che hanno per scopo un servizio religioso, basta ad
importa, che poi si chiamino ecclesiastiche le decime, passate
indurre nelle decime e prestazioni la natura ecclesiastica.
in mani laiche, ma d‘origine spirituale, ed anco decime ap« Questa induzione, si e pur detto, acquista grado e capartenenti ad ecclesiastici, sebbene d‘origine diversa. Quello,
rattere di certezza dalla qualità delle persone, e dallo scopo
che importa, si è, perchè le decime sieno soggette ad abodegli enti, a cui le decime e prestazioni vengono corrisposte,
lizione, anziché" a commutazione, che riuniscano in sè, secondo
imperocchè, ﬁno a prova in contrario, ciò, che viene corrisposto
la chiara dizione della legge, la duplice qualità soggettivae
al vescovo, al ministro del culto, alla chiesa ed agli altri enti
oggettiva; l‘appartenenza cioè alle persone indicate nella
ecclesiastici, non può avere per causale, che l‘amministrazione
legge, e l’indole sacramentale ».
dei sacramenti, o servizi religiosi ed ufﬁzi spirituali» (5).

(1) Minella, Altre osservazioni, ecc., pagina 19; Id., Le

(6) Monitore giudiziario, 1873; Annali di giuri—31371“

(3) Atti parlamentari, 2 luglio 1887.

denza italiana, VII, pag. 101.
(7) Lampertico, p. 133, 134.
.
(8) Appendice al suo Commento sulla legge delle damme,

(4) Atti Senato, 12 luglio 1887.
(5) Commento alla legge sulle decime, pag. 25.

pag. ,
(9) Prompta Bibliotheca.

decime, ecc., pag. 64.

(2) 2 luglio 1887.
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Quelli poi che sostengono le decime doversi presumere sacramentali, ammettono però che

detta

presunzione sia senza _più tolta di mezzo, anche senz‘uopo di contrapporv1 prove speciﬁche, e non più
che per via di altre presunzioni. E la teoria del De
Luca quando scrive:
« Dicebam vero secus esse talibus accedcntibus circumstantiis, ex quibus contraria probatio expressa vel adminicu-

lativa resultaret, quoniam cum haec sit simplex et nuda juris
pmesumptio, indubitatum est quod ca cedere debeat contrariae prohationi, non solum expressae sed etiam pracm4mptae
seu adminiculativae, quae ex contrariis fortiorìbus praesuntionibus vel urgumentis resultet » (1).

Per il che conchiude il Lampertico (2)È
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Firenze, prima con sentenza del 31 gennaio 1889 (3).
poi con altra 16 maggio 1889, ritenne che per la lettera e lo spirito della legge 14 luglio 1887, non può
ritenersi abolita una decima per questo solo, perchè
sia percepita da un ministro del culto o da un ente

ecclesiastico non soppresso (4).
La Corte di appello di Venezia il 29 febbraio 1889
conveniva parimenti in questo concetto che le decime
sono state abolite e commutate secondo che fossero
sacramentali o dominicali, senza che la legge accennasse a preponderanza numerica o intensiva. delle une
sulle altre, e senza che additasse in che modo, nel
caso di dubbio, una decima dovesse classiﬁcarsi (5)

con che respingeva il concetto che nella legge del
1887 la commutazione costituisse la regola e l'aboli.
zione fermasse l’eccezione, concetto difeso dal Lam-

« Tale presunzione generica di spiritualità. è tolta anche
solo se ad essa si oppouesse una presunzione egualmente ge-

nerica, desunta, per es., da una condizione storica propria di
una determinata regione, condizione questa la quale naturalmente costituirebbe regola nel giudicare la qualità. della
decima. ».
Questa teoria è pericolosa e afﬁda il riconoscimento
di diritti a criterii incerti, indeﬁnibili, ad apprezza-

menti di condizioni storiche generali che non devono
essere invocate, cosi in modo generico, nel valutamento di rapporti giuridici.
Il magistrato non è uno storico e non deve pronunciare giudizii sopra l’importanza, l’estensione e
l'inﬂuenza di generali situazioni politiche, su speciali
situazioni giuridiche; egli non può applicare delle
presunzioni cosi vaghe quali norme per stabilire la
natura di istituzioni di diritto privato; egli deve
cercare un terreno solido per le sue argomentazioni; ed è per questo che noi non accettiamo in materia di decime la. teoria del Lampertico e del Mi«
nella, che sostengono le decime doversi presumere
dominicali, nè quella. del Magni e del Pannunzio, del
Fulci che propugnano la presunzione della sacramentalità.
Noi abbiamo detto che non vi sono segni caratteristici per dire a priori se una decima è sacramentale e dominicale; è in coerenza a questo principio
che noi abbandoniamo i criterii della. presunzione in
favore dell'uno o dell'altro caratteree riteniamo non
si possa concludere nè per l’una nè per l'altra presunzione.

pertico; come pure respingeva l'opposta massima formulata dalla Corte di appello di Torino con sentenza
3 giugno 1890 e ripetuta dalla Corte di appello di
Venezia, 27 febbraio 1889 (6) e dal Tribunale di Fermo,
26 giugno 1890 (7), che l'abolizione fosse la regola,
e la commutazione l’eccezione.
« Ogni precedente storico della legge abolitiva, quale viene
additato dalle relazioni che scortarono i progetti di legge
iteratici nel decorso ventennio e dalle discussioni parlamentari, pone in sede che a far scomparire le decime si ebbe in
vista, nonchè uno scopo soggettivo a carico ed a. favore di
persone od enti morali, uno scopo puramente oggettivo, quale
quello di ﬁancate gli stabili da un onere che ne inceppava
il movimento contrattuale e di eliminare delle prestazioni

che si ribellavano al principio della libertà di coscienza e di
culto.

« Nessuna eccezione fu fatta a vantaggio od a pregiudizio
di ente qualsiasi e se la medesima fosse stata la intenzione

del legislatore, sarebbe stato tanto necessario di porla in rilievo, quanto generico suonava il testo delle cardinali disposizioni della legge » (8).

È vero che altre Corti sono di diverso avviso, e
stabiliscono una presunzione generale di sacramentalità quando la decima è pagata a ministri del culto.
Così la, Cassazione di Roma il 22 aprile 1891 disse
che nel dubbio, in mancanza di documenti e di con-

giudizio del magistrato. Non vi è alcun criterio per
stabilire a priori la natura. di una decima. La. legge
non ha presunzioni, ciò che si può argomentare sul

suetudine la decima dovuta a beneﬁzii ecclesiastici si
presuma dovuta pro ministerio (9): così la Corte di
appello di Macerata il 2 giugno 1891 disse sacramentali le decime solo perchè si trovano presso ministri
del culto o enti ecclesiastici che amministrano sacramenti (10). Pel Tribunale di Fermo (26 giugno 1890)
le decime pagate ai Capitoli cattedrali dànno luogo
a presunzioni che fossero pagate per servizii spiri-

carattere di una decima, non è mai presumptio legis

tuali (ll).

La decisione, noi diciamo, spetta, caso per caso, al

sed hominis, specie per la. sua sacramentalità: imperocchè spettando ai" parrochi solo per giure canonico
il diritto di esigere la decima dai parrochiani perla
somministrazione dei sacramenti e per gli altri servizii religiosi, _è verosimile che le prestazioni che
essi esigono dai parrochiani sui frutti dei ibridi situati nel territorio della parrochia, si riferiscano a
quella causa.
Di quest'avviso è stata due volte la Cassazione di

(1) De decimis, disc. VIII, cit. da Lampertico.

(2) Decime, pag. 132 e‘segg.
(3) Rivista di dir. coclea, I, 536.

(4) Id., 736.
(SÌ Id., 546.
(6 Id., 542.

.

Anche il Tribunale di Forli con sentenza 28 maggio 1889, si accostò a questo sistema delle presun-

zioni di sacramentalità. quando si tratti di prestazione
dovuta. ad un corpo morale ecclesiastico (12). Non
può pretendersi, secondo esso, un soverchio rigore
nella prova. in materia che si perde nelle tenebre dei
secoli, e può il magistrato valersi anche di presunzioni, purchè sieno gravi, univoche e concludenti. Ma
è evidente che con questo ragionamento piuttostochè
(7) Rivista di dir. coclea, I, 800.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

538.
789.
II, 113.
I, 799.
745.
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in materia. di presunzioni ci troviamo sul campo della
valutazione delle prove. E cosi l’aﬁ'ermare, come fa
il Tribunale di Fermo nella. citata sentenza che una
decima la cui origine si perde nei tempi remoti, è
sacramentale, per riguardo che dei primi tempi della
Chiesa le decime furono istituite per scopi di culto,
è ineSatta e porta a priori a una presunzione che è
troppo vasta, perciò inamissibile.
Intanto vogliamo notare che queste sentenze accolgono, e non possono fare a meno, il principio che la
decima fu abolita o commutata non secondo la persona del percipiente, ma secondo il contenuto e l'oggetto di essa, che il suo carattere fu determinato
oggettivamente e non soggettivamente. Ora ciò è poi
in contrasto colle presunzioni di sacramentalità. che
ammettono a priori e dalla persona del percipiente.
Quindi non è nemmeno vero quello che affermò il
Tribunale di Ferrara (4 dicembre 1890), essere dottrina comune e costante giurisprudenza che la presunzione per le decime possedute da ecclesiastici sia di
sacramentalità: onde a colui che vuole farsi forte dell'assunto contrario incombe naturalmente la prova (1).
La giurisprudenza e divisa, come lo è la dottrina:
nessun argomento abbiamo trovato in favore delle
presunzioni di saoramentalità, e ci pare che lo spirito e la parola. conducano a far abbandonare qualunque criterio o per l’una o per l‘altra presunzione.
Questa è anche l’opinione delle Scaduto, secondo
cui, spettando per la legge 14 luglio 1887 l‘onere della.
prova della dominicalità. a chi intende continuare a
riscuotere, diventa inutile il parlare di presunzioni
di sacramentalità o di non sacramentalità.
lll. Tuttavia siccome la giurisprudenza ha. generalmente accolto la teoria delle presunzioni in materia
di decima, e, come vedremo più oltre, quando pre-

in anno, che i parrocchiani assegnano al parroco, distribuita
fra di loro in ragione di numero, o che col parroco conv….
gono, rinnovandosi la convenzione alla nomina del nuovo pur.
roco. Tali decimo si dicono anche decimo di afﬁtto e Sono
personali ».

sumendole in un medo, quando in un altro, cosi vo-

costituite per tale titolo, non sono più munite di sanzione

gliamo riprodurre e riferire dal Lampertico quelle che

civile per quelli, ai quali parochi aliqua sacramenta non
administrant.
« La differenza pertanto delle decime veramente sacra-

sarebbero, secondo lui, presunzioni di sacramentalilà

e le altre di dominicalità. Noi le ricordiamo qui
anche perchè se noi non le accettiamo quali presunzioni, riteniamo invece che si debbano far valere

quali mezzi di prova.
Ecco quello che dice il Lampertico (2):
« stabiliscono la. sacramentalità. della decima quegli elementi di fatto, i quali pongono la decima. in relazione alla.
amministrazione dei sacramenti, e ad altri servizi spirituali: stabiliscono la non sacramentalità. ogni elemento di
fatto, che vi imprima carattere patrimoniale. Concorrono i
primi a stabilire la presunzione di retribuzione personale:
concorrono questi a stabilire la presunzione di onere reale.
Rivestono i primi natura giurisdizionale: questi invece non
hanno diversa indole da quella di ogni altro diritto fondiario.
I primi, comunque nel corso del tempo si trovino muniti di
coazione giuridica, essenzialmente consistono in un obbligo della.
persona: questi consistono in un onere del predio. Concernonoi primi il parrocchiano: concernono questi il possessore.
I primi ﬁnalmente cadono sotto le sanzioni del diritto ecclesiastico: questi cadono sotto le sanzioni del diritto civile.
« La presunzione di sacramentalità si manifesta. subito, al—
lorchè si tratta di decime, che consistono non già in una
quota dei frutti dovuta dai possessori come tali, ma bensì
in una quota dei frutti, o ﬁssa, e, tanto più, varia. d‘anno
(I) Rivista di dir. eccles., I, 796.
(2) Decime, pag. 143, 147.

(3) Conc. Trid.

Presunzione di sacramentalità si ha quando la decima si estenda a tutti i ibridi compresi in una de.

terminata parrocchia. Appare inoltre allorchè l‘obbligo della decima non si desume dal possesso di
fondi, ma dallo stato civile delle persone. Si colle.
gano quindi coll'amministrazione dei sacramenti e
colla cura d'anime le decime che non si pagano dai
possessori,nè tampoco dagli abitanti come tali, ma
si contribuiscono da quelli che si trovano nello stato
coniugale.
Sono sempre decime spettanti ai capi di famiglia.

come tali, non ai proprietarii.
« Ed all‘amministrazione dei sacramenti, agli alti servizi
spirituali, alla retribuzione ﬁnalmente di un'opera personale,
si collegano inoltre le prestazioni, che si commisurano alla

condizione economica della persona, a cui si contribuiscono
come le decime delle provincie Napolitane. le quali venivano
a complemento o supplemento di congrua.
« Lo stesso andrebbe detto di quelle decime, che, come
dovute pro administranda cura animarum, non erano in

altri tempi dovute dalle persone esenti, siccome quelle, che
non ricorrevano al parroco per l‘assistenza spirituale. Le decime invece impositae rei, quia ab initio fuerunt concessae
cel traditac cum ea. conditione, et onere, ut ez.- eis decimata
solvuntur, tune ad quoscumque perrenerint (3), erano pa-

gate anco dalle persone esenti. Ora per le decime costituite
pro adntinistranda cura animarum, l‘esenzione che in altri
tempi derivava da privilegio, si avrebbe oggidì in nome della
libertà di coscienza e della presente legge. Le decime, cioè,

mentali dalle altre era posta sott‘ occhio nella diﬁ'erenza dei
quadri 0 ruoli, che valevano nelle provincie Napolitano per
le une e per le altre. Per quelle, ossia per le sacramentali,
i quadri e ruoli non avevano alcuna speciﬁcazione dei singoli debitori, bastando la sola indicazione del Comune, in cui
le decime stesse si esigevano. Per le altre occorrevano invece quadri e ruoli intitolati, cioè con tutte le indicazioni
di nomi, cognomi e domicilii dei debitori e dei titoli, per
virtù dei quali era dovuta. la prestazione del fondo soggetto
a decima. e della qualità. di essa (4)…
« Sono questi altrettanti esempi di decime, per propria
natura, sacramentali, decime le quali non sono impositae rei;
le quali non sono ab initio concessae cel traditae cum ea
conditione et onere, ut ea: eis decimae solvuntur, ad quascumque pervenerit, le quali inﬁne, come disse la Cassazione
di Napoli, non vennero mai confuse colla prestazione territeriale, che sta. nel rapporto del possessore verso l‘ ente ecclesiastico proprietario e non del fedele verso la chiesa))(5).

A queste presunzioni indicate con grande dottrina
e acutezza dal Lampertico —— e che noi ripetiamo,
richiameremmo più giù come mezzi di prova— facciamo seguire altri criterii di sacramentalità. che desumiamo dalla giurisprudenza.
(4) Cassazione'di_Napoli, 18 dicembre 1866, La Legge.
an. 1867, p. 34£.

.

.

(5) Appello Milano, 23 maggio 1863, Monitore de: Tnlnmali, an. 1864, p. 451.
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La Cassazione di Firenze (19 dicembre 1878) decise

proprie, e che per dottrina comune e costante si am-

che le decime domandate dall’investito di un bene-

mette si tratti di decime sacramentali (4 agosto 1876).

ﬁcio, in tale qualità., si presumono sacramentali.

« Le decime si presumono spirituali, specialmente se possedute sieno da ecclesiastici, o istituti, o luoghi pii. Anche
le decime spirituali ma prediali hanno per titolo la cura
delle anime, l‘ amministrazione dei sacramenti almeno abituali e la retribuzione ai ministri della chiesa, si assomigliano
alle imposte dello Stato e sono dovute per obbligazioni che
si contraggono col mettersi in un dato rapporto, sia pur di
solo possesso, conosciute sotto il nome di actiones in rem

Secondo essa le decime, nel dubbio, sono da rite-

nersi ecclesiastiche, piuttostochè feudali o prediali,
specialmente se si prestano, non sui prodotti di qualche
determinato fondo, ma di tutti i fondi compresi nel
territorio soggetto alla giurisdizione ecclesiastica del
decimante (1).

La Corte di Appello di Torino (15 ottobre 1866)
stabilì, che trattandosi di decime afavore di una mensa

scriptae » (3).

vescovile, ogni presunzione induce a far credere che
Quella di Venezia (30 dicembre 1879) ritenne che la
presunzione nella decima favorisce sempre la natura
sacramentale, quando sia goduta da beneﬁcii ecclesiastici.

non abbiano altra qualità che quella che scaturisce

dalla natura dell’investito.
La parola decima, giusta questa sentenza racchiude
in se l‘idea di quanto è dovuto ai ministri del culto
e concorrere deve al mantenimento degli edilizii dedicati al culto medesimo. Le decime a favore d'una
mensa arcivescovile e dalla medesima riscosse, si

presumono ecclesiastiche: tale presunzione non può

« Se la decima ecclesiastica è quella che si estrinseca nel
fatto di essere assegnata sacerdotibus, tamquam ecclesiae
ministri.; sine ut operariis et spiritualia populi ministrantibus, od in altri termini, in un debito quo seminantibus

essere distrutta che da una contraria prova.

spiritualia debentur temporalia, non sembra difﬁcile attri-

« Ritenuto che oggetto del presente giudicio sarebbe il
deﬁnire se al Municipio di Cuneo ovvero alla Mensa arcivescovile di Torino quale decimante sul territorio di Cuneo,
spetti in mancanza di patroni, il provvedere alle spese occorse per il ristauro della chiesa e casa parrocchiale.....
« Ritenuto che la suddetta Mensa sosterrebbe non essere
desse tenuta a siffatta obbligazione per duplice motivo, l‘uno

buire, ecc......
« La storia della sua origine, quale si raccoglie da quanti
trattarono di questa materia nella specialità del territorio
veronese e più precisamente ancora della Pieve d' Illesi ; la
estensione del territorio che in essa era rappresentato ab
antiguo: la eccessiva divisione nella compaitecipazione delle
rendite fra i diversi parroci ed altri enti ecclesiastici, fra i
quali, nell‘avvicendarsi delle età., si sono anche divise le attribuzioni parrocchiali, che prima eran esercitate da un solo ;
e la qualità. delle attribuzioni stesse fra i compartecipanti
alla decima, non lasciano immaginare come mai potesse discendere e continuarsi per altra causa che non fosse ecclesiastica, la sua percezione.

perchè le decime riscosse nella. diocesi di Cuneo non fossero
ecclesiastiche ed avessero un carattere feudale, e l’altro perchè

dopo l‘istrumento del 27 giugno 1597 il diritto che le spettava di decimare in quel territorio si fosse convertito in una
annualità. di censo.....
« Considerato quanto al primo dei suaccennati motivi di
opposizione che mentre non potrebbe revecarsi in dubbio che
la parola decima racchiude in se l‘idea di quanto è dovuto
ai ministri del culto e concorrere deve al mantenimento degli

« La presunzione nella decima favorisce sempre la natura.
sua ecclesiastica, quando sia godute. da beneﬁciarii ecclesiastici, come pur fu ritenuto anche da ripetute decisioni
supreme, e ciò ben ragionalmente, non sapendosi derivare
realmente un diverso criterio, specialmente quando si vede
attraversare questo fatto periodi secolari ﬁno a quelli da noi
meno discosti.

ediﬁcii dedicati al culto medesimo, nel caso attuale la natura

all‘atto ecclesiastica delle decime in discorso, di leggieri si
raccoglie dal tenore dell‘istromento 27 giugno 1597, stato
della Mensa arcivescovile prodotto, in quanto che dal mede-

simo a più riprese emerge, come nelle deliberazioni tolte

« Che se la decima. di che trattasi è di tale specie, deve

riguardo a quelle decime, sempre si ebbe in mira il vantaggio
della chiesa, per modochè ove non bastasseroi generali principii che informano la materia delle decime, avrebbonsi nell’atto suddetto gli elementi per ritenere l‘ indole e natura.
eminentemente ecclesiastica delle decime.
« A ciò vuolsi aggiungere che trattandosi di decime a
favore di una mensa arcivescovile e dalla medesima riscosse
ogni presunzione porta a far credere che non abbiano che
altra qualità. fuor quella che dimane. dalla condizione dello
investito ed è conforme agli usi che la stessa sua condizione
richiede.

fruire altresi dei favori e presunzioni che la stessa parte ap—
pellante anche riguardo alle prove non dubita di riconoscere
in questa; è così, che nella sua conclusione per poco non
dice di darsi per vinta se la Corte discendesse in questo
avviso )) (4).

Ed il Tribunale di Ascoli Piceno (19 luglio 1888)
sostenne per espresso parere dell'Avvocatura generale, che data una decima corrisposta ad un corpo morale, la cui principale destinazione era od è di prestare
servizii spirituali, giustamente si presume, che fu costituita per rimunerare tali servizii e quindi legalmente si presume abolita (5).
.
Il Pannunzio che fu l’estensore di questa sentenza,
così ragiona:

« Che anche quando si volesse ammettere non essere nel
caso attuale in modo assoluto stabilita la qualità. ecclesiastica
delle decime in discorso, sarebbe pur sempre vero che da
gravissima presunzione in tal senso trovasi sorretto il sistema

« Essere esatto presumersi, sino a prova contraria che le
decime corrisposte a corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso, siano rimaste abolite dalla legge 14- luglio
1887, in quanto potettero essere costituite per l‘amministrazione dei sacramenti, vero è che non si durò fatica per ri-

propugnato dal Municipio di Cuneo, per cui la. Mensa arcivescovile nou avrebbe potuto dispensarsi dal somministrare
la prova del suo contrario asserto..... » (2).

La Corte di appello di Bologna giudicò di essere
naturale che gli ecclesiastici posseggano decime loro

conoscere che anche la chiesa poteva aver decime per altro
(3) Rivista critica di Bologna, 1877, pag. 9.

(I) Annali di Giurisprudenza italiana, 1879, XIII, 136.

(4) Monitore giudiziario di Venezia, 1880, pag. 117.
(5) Pannunzio, Decime, p. 35 e 36 ; Rivista di diritto
ecclesiastico, I, 609, 611.

(2) Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1866, XVIII,

pag. 747; Raccolta di Giurisprudenza italiana, XVIII, 1,

pag. 543, Giurisprudenza di Torino, III, 474.
Dions'r'0 I'munso, Vol. rx, Parte l'.
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titolo giuridico, avendo essa capacità di acquistare e posse-dere ».
Ma egli vuole che stante la natura delle cose, ciò.
non possa considerarsi se non come eccezione alla
regola. Donde trae la conseguenza. che, data una decima che si corrispondeva a un corpo morale la cui
principale destinazione era la prestazione di servizii \
spirituali, giustamente se ne presuma l'abolizione.
Questa. presunzione fa sentire poi, ed è naturale, i‘
suoi-effetti in materia di prova. Se per gli art. 1350
e 1352 Cod. civ., è norma di presunzione legale che.
la liberazione può risultare da determinate circostanze ;

appezzamento per appezzamento: stabilita una volta la ge.
neralità dell‘onere sui possedimenti, se si vuole che qualche

appezzamento ne vedi esente, ne incombe la prova. a chi vuole
prevalersi dell'esenzione » (B).

La Cassazione di Napoli ammise la presunzione che

tutte le decime fossero dominicali (3 agosto 1883).
E ricordiamo ad esclusionem la seguente sentenza
4 maggio 1883 della stessa Cassazione di Napoli (4);
« La stessa. Corte di merito ad escludere la natura domi.
nicale della prestazione, ha messo innanzi un altro criterio
inesatto, che cioè il redditizio non pagandosi ogni anno, ma
quandoi fondi si seminassero, cioè importava che non poteva,

e che colui che ne trae vantaggio è dispensato dal,
fare qualunque altra prova, per l' art. 1 della legge ritenersi nè canone enﬁteutico, nè censo riservativo e che
14 luglio 1887 la liberazione di chi è gravato dauna escluse queste due maniere di concessione, le rendite che si
decima risulta dalla circostanza che essa era ed è.

corrisposta ad uno dei corpi morali destinati a prestar
servizio spirituale e quindi è dispensato dal farequalunque altra prova. Ma per l'art. 1353 dello stesso .
Codice civile a chi ha diritto alla decima è riservata
la prova in contrario: egli dunque può provare che

esigevano delle chiese dovevano necessariamente dirsi decime

sacramentali. Così ragionando ha dimenticato le rendite che
provenivano dal contratto di colonia perpetua il quale era
ritenuto « nec esse ccnsualem, nec emphitheuticarium, sed
habere distinctam et scparatam naturam ab aliis », ha
dimenticato tutte le altre rendite prediali costituite sotto
svariate forme che per le abolite legislazioni, se non rappre-

trattasi di un caso di eccezione, cioè che la decima

nche domanda è fondata su di una ragione di dominio;"
e non fu costituita per l'amministrazione dei sacra-;
_menti e per altri servizii spirituali.
Anche la Corte di appello di Macerata (25 luglio1889) riteneva poi,esaminando la natura dei servizii
,spirituali che devono essere resi dal decimante perdecidere sulla natura della decima, che a provarne la
sacramentalità non basta che l’investito abbia obbligo
_di recitare le preci, che il beneﬁzio sia rurale, ma
occorre che il servizio che si presta sia curato o derivi da fondazione avente la natura di beneﬁcio par.I‘occhiale (l). .
Vogliamo qui far notare come questi caratteri ad-'
dotti dalla giurisprudenza italiana, siano inferiori e
_meno precisi di quelli indicati dal Lampertico.
_ 112. Ed ecco sempre, secondo il Lampertico (2), quali
.sarebbero le presunzioni di non sacramentalità, manifestè cioè’allorehè la decima invece di obbligo per—
sonale riveste-il carattere di onere patrimoniale:
« Questo carattere lo riveste:
allorchè si tratti d‘una quota costante di frutti, dovuta

senza alcun riguardo alla condizione economica della persona,
-verso cui è dovuta;
'
allorchè è inerente alla possessione d’un fondo, e non
dipendente dallo stato civile del possessore, nè dalle credenze
,che professi, nè da un fatto proprio, quale sarebbe il domicilio, o dimora; .
.
allorchè non si estende a’ tutto un territorio, a cui si
estenda una qualsiasi giurisdizione spirituale, ma bensì si

_trovi stabilita' su particolari fondi;
'

'

allorchèhe passa inalterato l‘onere dei possessori dei

sentavano riserva di dominio, avevano pure una causa legittima derivante da vincolo reale di proprietà, e perciò non
potevano intendersi colle decime sacramentali: ha dimenticato
che in fatto di colonia era generalmente ammesso potersi la
prestazione corrispondere quando le terre si seminavano, e
ciò nell‘interesse dell‘agricoltura, poichè «licet tenere agros
otiosos pro aliqua tempore ad ﬁnem ut deinde seminati uberiores fructus reddant prout praxis quotidiana hoc ubique

et undique docet »: ne era libito dal colono cangiar la coltura
del fondo, come fra l‘altro rilevasi dall‘articolo 1 Regio Decreto

11 maggio 1814 ed al rescritto 16 novembre 1829.
« Sicchè dal non essere la prestazione nè derivante da
enﬁteusi, nè "dal censo riservativo, non poteva inferirsi che

non fosse dominicale e tanto meno che dovesse ritenersi decima
sacramentale ».
'
-

La dominicalità di una decima non è inﬁrmata o
mutata, se il creditore di essa e tenuto a servizii re-

ligiosi, che non siano amministrazione di sacramenti.
Ciò vale specialmente, come noi abbiamo sostenuto,
per i capitoli cattedrali, le confraternite, le fabbricerie. Altra cosa è recitar preci, altra è la cura di
anime: e se si puo tollerare che dalla cura d’anime
e si induca la sacramentalità della, decima, non lo si
potrebbe indurre dalla semplice prestazione di ufﬁcii
pii. Perciò fu nel giusto la Corte di appello di Macerata (22 luglio 1889) quando ritenne che dominicale
fosse una decima anche se il decimante aveva l'obbligo di recitare preci, se il beneﬁcio era rurale, vo-

lendosi che il servizio prestato fosse curato, e aggrunge:

fondi, soggetti a decima. in . guisa da non formare oggetto

« La bolla fa prova della dominicalità. dalla decima, collo
aﬁ'ermare la sua origine laica e col circoscriverla a determi-

'di convenzioni odi ripartizioni fra coloro, che vi contribui-

nati territorii, non ad una intiero. giurisdizione ecclesiastica

scono, e verso la persona, a cui la contribuiscono.
' « Se vi sia un documento, da— cui apparisce la concessione
-di'posisediruehti già. appartenenti a chiese, la quale sia stata
‘fatta riservandosi espressamente la decima, o più specialmente il quartese, saremmo già fuori dal campo delle pre-suu’-zi0ni, e ci‘ troveremmo a nostro grande agio in quello

delle '-pr'ove.-

'

'

« Però -èquestione di fatto più che di documenti.

« Nè importa che la presunzione militi podere per podere,
» (I) Rivista didiritio ecclesiastico, I, 742.
(2) Lampertico, p. 147-150.

e da questa come delle altre sopra ricordate circostanze si
ha quanto basta a distruggere la presunzione che la decima

fosse sacramentale, e stabilire che era dovuta. per ragione di
dominio.
—
« Quel che toglie ogni dubbio sulla dominicalità delle de—
cime in questione è che i decimandi si ricusano di pagarla

soltanto sopra il prodotto della vigna, mentre l‘hanno pagata
senza difﬁcoltà sugli altri prodotti del fondo. Ora se la dBc‘ima si deve su di un fondo determinato e su talune specie
(3) Monitore dei Tribunali, 1864, p. 451.

(4) Raccolta di giurisprudenza, 1883;
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di prodotti del medesimo, non può essere sacramentale perchè
questa colpisce qualunque reddito del parrocchiano,e le sole

sacramentalità, o della dominicalità delle decime,“ perchè, dopo tutto è la questione più grave relativamente

dominicali ammettono la varietà. della quota della decima. in

alla legge 14 luglio 1887. Siccome una grandissima

riguardo alla natura del prodotto del fondo, ﬁno a poterne
mandare immune qualcuno » (1).

parte delle decime rimonta ad epoca remotissima,

Chiudiamo questa trattazione ricordando una sentenza della Cassazione di Firenze del 2 giugno 1890,

alle decime sacramentali i documenti in alcuni luoghi

non sempre se ne conoscono le origini, nè se ne pos-

siedono i titoli, nè è facile trovarli: specie in riguardo

che ammetteva delle presunzioni di dominicalità,

non sono mai esistiti, poichè esse si sono introdotte
spesso semplicemente per consuetudine, e dopo secoli,

uando dichiarava chele essenziali caratteristiche

oggi in moltissimi casi non si sa più se una decima

della decima sacramentale ammesse dalla dottrina e

pagata ad una chiesa, le sia stata pagata come corrispettiva per l'amministrazione dei sacramenti o di
altri servizii religiosi, 0 invece per concessione di
terreni od altri motivi di natura aﬂ'atto laicale e dominicale.
In tanta e cosi generale oscurità, dice giustamente

dalla giurisprudenza, si riscontrano quando la decima
costituisca porzione di patrimonio ecclesiastico, sia
corrisposta costantemente in una determinata misura
al beneﬁzio meglio che all‘investito, sia inerente al
fondo e non dipenda dallo stato civile del possessore
nè dalle credenze religiose, dal domicilio o dimora

del medesimo e colpisce non già. lo intero territorio
della parrocchia ma una parte soltanto (2).
' 113. Ma noi che siamo contrarii alle presunzioni
della natura in materia di decime, riconosciamo però
che vi è un caso in cui la presunzione è legittima
ed è basata sulla legge del 1887, ed è la presunzione
che le decime sacramentali in qualunque modo passate
in dominio di un privato, sono dominicali.
Dall'esposizione storica è risultato come nel passato le decime sacramentali siano spesso state cedute

a privati, e ciò per vendita o per atti di liberalità.
che le chiese facevano, o nei tempi moderni per vendite eseguite dal Demanio dello Stato o da altre pub.

bliche' amministrazioni che ebbero i beni di quei corpi
morali che furono soppressi. Queste decime, sebbene
possa. risultare chiaro che non originarono da ragion
di dominio esercitato dalla chiesa sul suolo del possessore, ma dipendevano dell'amministrazione dei sa-

cramenti o da altri servizii religiosi, sono possedute
non più da enti ecclesiastici, ma da privati.
, Si è molto disputato, nota il Pannunzio (3), se le

indicate decime corrisposte a privati si dovevano abolire, perchè anche esse avevano un'origine illegittima
e perchè non era giusto che si rispettassero, solo pel
motivo che erano passate in altre mani: chi sostenne
che non si dovevano abolire, perchè mutato il titolo,

sotto il quale si riscuotevano, esse avevano perduta
la loro indole primitiva, e perchè se si fossero abolite,
si sarebbe aperto l’adito a una serie di controversie
per regresso, contro altri privati o contro il Demanio
dello Stato e altre pubbliche amministrazioni.
_ La legge 14 luglio 1887, art. 1“, sancì che le decime
sacramentali rimanevano abolite, soltanto allorchè si

lo Scaduto, la questione della presunzione della sa-

cramentalità o della laicalità è di una importanza capitale, appunto perchè la prova dell’una e dell‘altra
spesso e impossibile o tanto costosa che non mette
conto di farla (4).
Il problema non è nuovo: anche colle leggi precedenti o progetti anteriori si era presentato, e se ne
era discusso quando in un senso quando in un altro.
In Francia la. questione fu legislativamente troncata
in favore della sacramentalità; ma quel diritto non
è applicabile all'Italia, la legge essendo formulata in
termini diversi. Il Merlin (5) avendo esposto che le
decime infeudate si sarebbero dovute abolire tutte,

se fossero state di origine ecclesiastica, riferisce che
l'Assemblea costituente francese, nella impossibilità.
di riconoscere tale origine, quando erano possedute
da privati, risolse di ritenerle abolite, se possedute
dalla chiesa, e redimibili sc possedute da privati: e
eonchiude che, in tal modo, la detta Assemblea stette
per la presunzione della sacramentalità..
.
La legge del 1887 non dice che la regola è che le
decime sono domenicali e che le sacramentali sono
l’eccezione, nè afferma il contrario. Secondo la parole.,
lo spirito e la disposizione degli articoli nè la dominica]ità è la regola oppure l’eccezione; nè la commutazione costituisce la regola, nè l'abolizione costituisce
l‘eccezione. La commutazione e l’abolizione sono due
principii autonomi e non subordinati, come i due istituti, ai quali gli articoli si riferiscono, cioè le deeimc‘
sacramentali e le decime dominicali, sono affatto

diversi. '
115. Ma il provare chela decima appartiene a quelle
non abolite, che cioè è di natura. dominicale, è onere

che spetta al possessore e non all'obnoxio.

trovavano corrisposte ai corpi morali che prestano

Questa conclusione giuridica, diciamo collo Scaduto,

0 prestavano servizii spirituali, al Demanio, Ammi-

ci sembra che sia rafforzata dal seguente riﬂesso di

nistrazione del fondo pel culto, ecc. E quindi le dette
decime che fossero passate in dominio di un privato
si considerano come divenute dominicali e non sono
state abolite.
_ Onde ora per effetto di detta legge, una decima se
ècorrisposta ad un corpo morale istituito a scopo di
culto, è sorretta dalla presunzione hominis tantum che
sia sacramentale, e se è corrisposta ad un privato è
sorretta dalla presunzione juris et de jure, che è do-

equità. Se la decima è di natura domenicale deve es-

minicale.

'

_ 114. Ma ci vogliamo ancora per un poco arrestare
sopra quest’argomento delle presunzioni in favore della
-- (1) Rivista di diritto ecclesiastico, I, 744.

{?) Rivista di. diritto ecclesiastico, 133.
3) Decimae, p. _41 e seg.

sersi stipulato un atto, per mezzo del quale si è convenuta; se invece sia sacramentale, allora non è nei

cessario il detto atto, poichè essa ha avuto luogo per
consuetudine tacitamente od esplicitamente sanzionata
dallo Stato. Quindi, se manca il titolo di natura privata, da cui risulta la dominicalità è'da presumersi

che manchi appunto perchè non è'mai esistito, ossia
perchè la decima è sacramentale: se l'ente che nel
14 luglio 1887 era in possesso del diritto di decima,
asseriscedi aver smarrito il documento della dominicalità., è esso in obbligo di provare in altri modi
(4 Diritto —eccles. vigente, II, n. 260.
(5 Répertoires, v. Dime.
’
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che è esistito. Viceversa, all'obnoxio'di essa decima.
sacramentale, non si può inti mare di produrre il titolo
privato della sacramentalità, giacchè tale decima si
è introdotta per consuetudine, e generalmente non

per atto che si sia stipulato fra i privati e gli enti
ecclesiastici: egli non può produrre l'atto da cui risulta la sacramentalità perchè non se ne è redatto.
In tale ordine di idee trovasi una elaborata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno redatta dal Pannunzio (19 luglio 1888), in cui parimenti è affermato
che l'onere della prova grava su chi pretende essere
il suo diritto tuttora sussistente.
Il Tribunale si è proposta la controversia che sorge,
quando, riconosciuta che una prestazione ha natura
sacramentale o dominicale, colui che ne è gravato
sostiene di non essere più tenuto al pagamento, oppure colui che ne è investito, propugni il suo diritto
ad esigere la decima. Or ciò richiede una prova che
deve essere fatta da chi afferma il suo diritto tuttora
sussiste:
« Ed invero si convenga o meno che una decima solo
perchè dovuta ad uno dei corpi morali designati nel 1° articolo da legge 14 luglio 1887, vi è ragione a presumere che
sia stata abolita, devesi convenire però che, per un principio
generale di diritto, l‘attore deve provare la sua domanda.
Nè dicasi per l‘art. 1312 Codice civile il debitore deve provare il fatto che ha estinto la sua obbligazione: poichè, in
materia di decime, non è un fatto ma è la legge stessa che
ha potuto produrre un simile elfetto. E d‘altronde la prova
che la decima. sia stata corrisposta per l‘amministrazione dei
sacramenti o per altri servizii spirituali, non può essere fatta
da chi ne è gravato per un‘altro motivo, e cioè non si può
imporre a colui che presenti quel titolo dal quale ciò si rileva, dovendo chiederlo ed avere da chi ha interesse che non
si conosca. In ogni modo o il titolo dimostra che la decima
è dovuta per non essere stata abolita, e può presentarlo colui
al quale giova, o non lo dimostra ed e inutile che sia presentato >> (I).

Invece il Lampertico e il Minella (2) sostengono
che l’onere della prova incombe. al decimando, al debitore della decima, ed essi danno il massimo valore

al possesso della decima, che e equiparabile al titolo,
cosicchè, secondo i principii del diritto comune, l'attore non avendo facoltà di chiedere al possessore il
titolo del suo possesso, quando vi concorra la prova
di un lungo possesso accompagnato dai requisiti necessarii alla prescrizione, non si dovrà. alla chiesa, che
da oltre dieci secoli trovasi in possesso del diritto
di decimare sopra un determinato fondo, chiedere la
prova. della natura della decima.
Ecco come si esprime il Minella:

ascolti in argomento il Mancini nel Progetto di legge per
l'abolizione delle decime ecclesiastiche presentato alla. Camera
dei Deputati nella Sess. 1876—77.
« Le prestazioni, ei disse, stabilite sui prodotti del suolo
in compenso dell'amministraztbne dei sacramenti, o di altri
servizii religiosi, se debbono senza dubbio comprendere tutte
quelle che non per altro titolo si pagano al clero, fuorchè per
rimunerazione di servizi somiglianti, qualunque sia il nome,
sotto cui vengono conosciute, evidentemente non si estendono a quelle derivanti da ogni altro vincolo reale sulla pm.
prietà. fondiaria, quantunque propriamente od impropriamente
designate col nome di decime. Spesso, ci soggiunge, può essere dimenticato il titolo originario ed ignorarsene l'indole
ed il carattere; però quando vi concorra la prova di un lungo
possesso, accompagnato dai requisiti necessari alla presa-t'-

zione, è giusto che questa basti, per sè stessa, a dare fondamento alla prestazione ».

Dello stesso avviso e ad uniformi conseguenze arrivò la Cassazione di Firenze (2 giugno 1890), quando
decise cheil convenuto il quale deduce che il possesso non sia manutenibile perchè si tratti di decima
sacramentale soppressa, per regole di diritto deve
fare la prova del suo assunto (3). Riferiamo questa

sentenza perchè importante e perchè tocca questioni
che svolgeranno in seguito:
« La dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito anche
nel caso in cui nel giudizio possessorie il convenuto opponga
che la cosa di cui si chiede la manutenzione in possesso non
sia suscettibile di proprietà. privata (Codice civile, art. 690).
Per tali massime se il convenuto in possessoria oppone la
demanialità della. cosa, della quale si domanda la manutenzione, ora può il giudice astenersi senza altro dal decidere
la questione possessoria, e non può neppure esaminare e decidere sulla sussistenza del titolo a possedere, sul jus possidendi, attenendo ciò al petitorio; ma. deve indagare nei

limiti del possessorie se le prove adotto in questi limiti di-

mostrino fondata la (lemanialità, nel qual caso deve rigettare
la domanda di manutenzione ; e qualora non la dimostrino

fondata, deve accoglierla, rimanendo sempre riservata alle
parti la facoltà di promuovere il giudizio petitorio per disputare e decidere sui titoli e sul jus possidendi.
« Nel caso concreto la sentenza ritenne provato il quasi
possesso annale nel rappresentante della parrocchia di esigere
la prestazione. E poichè il convenuto opponeva che il possesso
non era manutenibile. perchè si trattava di decima sacramentale soppressa, per regola di diritto adesso spettava la prova
del suo assunto; perchè il giudizio di manutenzione, che
trae origine dall‘interdetto uti possidetis è duplice, ed am-

bedue le parti rivestono la qualità. di attore e di convenuto

(Instit., lib. IV, tit. XV, % 7; l. 7, g I, Dig. uti possidetis;
leg. 2, Dig. de interdictis). Ed anche colui che oppone un
divieto della legge deve provare il fatto che da luogo al

« Osservo che trovandosi ministri del culto, corpi morali
in possesso di decime da oltre dieci secoli, questo solo pos-

divieto (l. 5, Dig. de probatiouibus).

sesso deve dar loro la prevalenza, senz‘altro titolo, di conser-

decima, desumendola della riscossione fattane da un parroco;

varle ﬁnchè non venga dimostrato da chi vuol liberarsi dal
pagarle, che hanno l‘origine viziosa dalla legge abolitiva contemplata, che cioè provengono da un atto di giurisdizione
ecclesiastica.. In pari causa, dice la legge 128 de Reg.jur.,
possessor potior haberi debet; nè può costringersi tal possessore a produrre il titolo della sua possessione, poichè: cogi
possessorem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis

da quel fatto ne argomentò con presunzione hominis la sacramentalità; ma la sentenza combattè quella presunzione
osservando che la prestazione reclamata era stata riscossa non

« Il convenuto si accinse & provare la sacramentalità della

da tutti i parrocchiani obligati personalmente per gli ol'ﬁci
religiosi che ricevono dal parroco, ma sui frutti di alcuni

beni soltanto, onde mancava la base della presunzione di sacramentalità. invocata dal convenuto; ed apprezzandoi docu-

dicere, incivile est, cioè contro il diritto, ed e noto l‘adagio:

menti prodotti, la stessa. sentenza argomentò che si trattava

possideo guia possideo (V. L. Il Cod. de haered. pet). Si

di una prestazione fondiaria e perciò mantenibile.

(1) Riv. di dir. eccles., I, 610, 611.

Decim, pag. 49 o seg. 67; Alt-re osservazioni, pag. 17

(2) Lampertico, Decime, pag. 151 e seg. —— Minella,

e 18. — (3) Riv. di dir. coclea, I, 134, 135.
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<< È poi eccessiva ed inammissibile l‘altra pretesa accampata
In sostanza tanto stanno le suaccennate presunzioni,
in quanto la Violazione dell’ordine giuridico non si
dal ricorso, cioè che l‘attore dovesse provare la dominicalità.
della decima colla produzione del titolo della sua costitu- . suppone: ma nel caso in esame, la legge considera
zione; con questo esso confonde il giudizio possessorie col

petitorio; esso dimentica il disposto dell'art. 687 del Codice
civile, il quale presume sempre che ciascuno possieda a titolo
di proprietà, quando non si provi il contrario; principio
coerente alla sapienza romana. la quale insegnava: « Cogi
possessorem titulum suac possessionis dicere incivile est»
(i. 11, Cod. de petit. heredz't.) e che « in pari causa possessor
potior habere debet » (leg. 128, Digesto de regulz's juris) ».

Non possiamo accettare queste motivazioni della
Cassazione, basate, come ora diremmo meglio, su un
valore attribuito al possesso in materia di decima, va-

lore che non si può ammettere dopo la legge del 1887.
Nemmeno è da accogliersi l‘avviso del Tribunale di

Padova, quando, con sentenza delli 28 marzo 1888 (i),
disse che apparteneva al magistrato stabilire caso per
caso a quale delle parti incomba la prova della na-

tura fondiaria o semplicemente sacramentale della
decima, secondo la presunzione che per l'una o per
l'altra specie dai documenti della causa sorga; osser-

vando che nella sottoposta materia sarebbe stato pericoloso di stabilire una regola ﬁssa perchè se da un
lato milita a favore del proprietario del fondo gravato la norma generale che chi vanta un credito deve
somministrare la prova, dal lato del possessore delle
decime stanno il suo possesso secolare e la massima difﬁcoltà di offrire il titolo originario del credito
stesso, vuoi perchè le concessioni delle decime per
una gran parte avvennero senza l’erezione di un documento, specialmente all'epoca romana, sia perchèi
documenti eretti, col decorso dei secoli furono distrutti o sottratti.
Tanto questa dottrina, quanto quella del Minella e
della Cassazione di Firenze sono da accettarsi e invece
deve ritenersi che la prova sulla natura dominicale o
sacramentale della decima incombe a colui che si fa a
richiedere la decima, in base al principio « actorz' incumbit onus profumati». Al valore del quale non toglie
nulla l‘affermazione contraria che si faccia dal convenuto, in via di eccezione, dacchè questa si risolve nel

caso in una motivata negativa pura e semplice e ad
ogni modo l'obbligo nel convenuto di provare la sua
affermazione non può sorgere se non dopo che l'attore

abbia provato la sua. Nè può bastare all’attore di trincerarsi nel suo possesso, secondo l’adagio « possideo

quia possidco ». Imperocchè, dopo la legge del 1887,
il possesso non offre di per sè una presunzione di
proprietà di decima dominicale. E la ragione sta in

ciò che le massime — il possesso si presuppone legittimo ﬁno a prova contraria — una cosa si presuppone
lecita ﬁnchè non è dimostrato che sia vietata, e si-

mili, se trovano la loro giusta e morale applicazione
nei casi ordinarii in cui la ratio decidendz' consiste
in un‘unica, invariata idea di ciò che in astratto suol

ritenersi legittimo e lecito, applicabile così al possesso passato come al presente, — non possono avere
applicazione nel caso speciale, in cui si tratta di un
possesso che, se prima della legge del 1887 era legittimo, ha cessato di essere tale per ragioni di ordine
pubblico.
1) Legge, II, 774.
2) Rio. di dir. eccles.. I, 348.

3; Legge, 1888, 11, 747.
Riv. di dir. eccles., I, 745.

come violazione dell’ordine giuridico, ciò che prima
di essa non costituiva violazione: non si ha quindi
ragione alcuna, perchèa priori, si debba presumersi
un possesso di decima dominicale piuttostochè di decima spirituale. Tale possesso per se stesso è un fatto
equivoco, se pure trattandosi di decima. percepita dai
ministri del culto, non sia anche ragionevole che ﬁno
a prova contraria debbesi presumere sacramentale,
come è parso alla Cassazione di Firenze ed alle Corti
di Appello di Torino e di Bologna.
Anche nella giurisprudenza italiana si può dire essere quasi paciﬁco che l‘onere della prova spetta all'attore, a colui cioè che ha chiesto in giudizio, come decimante, il pagamento di una decima qualificandola
come dominicale. Cosi decise il Tribunale di Fermo
(25 maggio 1890) (2), così il Tribunale di Ascoli Piceno (3), quello di Forlì (28 maggio 1889) (4). Così
la Corte d’appello di Venezia (27 febbraio 1889) (5).
Non possiamo però far buon viso alle ragioni in
cui il Tribunale di Ferrara (4 dicembre 1890) sosteneva la stessa nostra tesi, cioè che l'onere della prova
incombe acolui che vuole sostenere la domenicaliià.
delle decime. Esso cioè partiva dalla presupposizione
che tutte le decime siano sacramentali, specialmente
se possedute da ecclesiastici (6). Così ancora ha ragionato il Tribunale di Fermo (26 giugno 1890) dicendo che l'abolizione della decima. essendo la. regola,
spetta a chi vuole le decime non abolite, ma commutabili, provare che sieno dominicali, in ispecie se e
attore (7). Noi abbiamo dimostrato l’erroneità. di questa
tesi, e che nella legge non ci sono regole nè eccezioni
che entrambe le disposizioni hanno\diverso fondamento e stanno per sè indipendenti. E quindi erronea
pure e infondata l'altra pretesa sostenuta davanti a
Tribunali e respinta in appello, per esempio dalla
Corte d‘appello di Torino (3 giugno 1890) (B), colla
quale il decimante voleva addossare il carico della
prova all’obnoxio, affermando che il secondo concetto

della legge, l'abolizione delle decime è l'eccezione e
la commutazione la regola. Invece la ragione che il
decimante debba la prova deve trovarsi nell‘assioma
legale sanzionato dall’art. 1312 del Codice civile semper
probandi incumbz't illi' qui agz't.
Anche in confronto del Demanio e dell'Amministrazione del fondo culto convien distinguere fra decime
sacramentali e dominicali. ll pretendere che in confronto delle dette amministrazioni tutte le decime
siano abolite, è contrario alla lettera e allo spirito
della legge. Alla lettera, dappoichè se le prime parole dell‘articolo, per la loro disposizione, potessero
far sorgere un dubbio, questo vien tolto dalla considerazione che si è detto chiaramente essere abolite
senza distinzione alcuna le decime sacramentali e le
altre prestazioni, stabilite sotto qualsiasi denominazione e corrisposte agli enti ivi speciﬁcati, e che l‘art. 3
soggiunge doversi commutare in denaro tutte le prestazioni fondiarie perpetue. Se il legislatore avesse
voluto, nel far questa distinzione, escludere il Demanio

ed ‘il fondo per il culto, l'avrebbe detto.
E contrario allo spirito, poichè non si saprebbe ve-

(5)
(e)
(7)
(8)

Rio. di dir. codes,, I, 542; Legge, 1889, I, 378.
Id., I, 796.
Id., I, 800.
Id., I, 538.
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« Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: nam reus
dere ragioni per non ammettere questa distinzione
in confronto. di queste amministrazioni, dappoichò ' in exceptione actor est ». « Prima fronte aequius videtur,
anche esse hanno, col ricevere le sostanze dalle leggi ut petitor probet, quod intendit: sed interdum probationes
loro assegnate, assunti dei pesi e l'Amministrazione quaedam a reo exiguntur. Nam si creditum petam, ille redel fondo pel culto, fra altri scopi, ha pur quello di spondeat solutum esse pecuniam, ipse hoc probare cogendug
adempiere a certi determinati servizii di ordine spi- est. In exceptionibus dicendum est, reum partìbus actoris
rituale, a tutti quelli in ispecie che ha ereditato dai fungi oportere ; ipsumque exceptionem, velut intentionem,
imploro: ut puta, sipactz' conventi exceptione utatur docero
soppressi enti ecclesiastici.
116. A questo punto dobbiamo arrestarci un mo- debet pactum conventum factum esse ».
mento ed esaminare appunto il valore che ha il posE il Lampertico scrive (2):
sesso in materia di decime. Il Lampertico se ne è
fatto il più strenuo propugnatore. Il Minella pure ha - « Chi si richiama alla regola, è quindi all‘art. 3 della
difeso la stessa tesi, che chi ha il possesso della de- legge che stabilisce come regola la commutazione, non ha

obbligo di provare, che non si trova nelle condizioni per cui,
al principio « possesso vale titolo », e che a lui spetta invece della commutazione, sarebbe ammessa per via di eccezione la abolizione senza compenso. Si è colui, che si fonda
un‘azione per essere mantenuto nel suo possesso.
Essi adducono l'art. 694 del Codice civile: « Chi sopra un’eccezione, e perciò qui sul fatto, che darebbe luogo
trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo all‘abolizione senza compenso, il quale deve provare, che tali
,
di un immobile o di un diritto reale o di una univer- condizioni di eccezione si riscontrano sussistenti.
cima non deve giustiﬁcare il suo titolo in omaggio

« Ab ea parte, quae dicit adocrsa-rz'um suum ab aliquo

salità. di mobili, viene in tale possesso molestato può
entro l’anno della molestia chiedere la manutenzione
del possesso medesimo ». Il diniego di una percezione
si considera come turbativa del possesso e quindi nascerebbe il diritto alla manutenzione del medesimo.

jure prahz‘bitum esse, specialita' Lage vel Constitutione,

id probari oportere (tr. S. D., 11. 3).

'

« Il fatto, che una decima sia abolita senza compenso, sarebbe un fatto, che annulla un diritto prima. sussistente e
Pertanto, l'obnoxio negando la decima, sarebbe con- ' riconosciuto. Per dottrina costante e inconcussa spetta dunque
venuto coll'azione di manutenzione nel poSsesso, non il darne la. prova e. chi intende farne suo pro (3)._
« Il creditore, che, sia come attore o come reo convenuto,
coll'azione impeditoria: perciò sarebbe intanto condannato a pagare la decima, salvo a lui il diritto di adduce l‘inadempimento da parte del debitore di quanto gli
intentare l'azione im peditoria: ossia l'onere della prova e dovuto, non ha a darne la concreta dimostrazione. Ciò si

appartiene al debitore, ed è il debitore, che deve provare il
della sacramentalità sarebbe sempre suo.
Ma questo ragionamento, osserva giustamente lo proscioglimento del debito suo.
« Siamo negli stessissimi termini, in cui ci troveremmo, se
Scaduto, zoppìca riguardo alla legittimità. del possesso.
L’art. 694 concede l'azione di manutenzione a chi si il creditore intendesse esercitare le sue ragioni, e il debitore
trovi nel « possesso legittimo »: ed « il possesso è allegasse d‘essere prosciolto da ogni debito in causa di pagalegittimo quando sia continuo, non interrotto, paci- , mento: (secundum generalem regulam, quae eos, qui solvisse
ﬁco, pubblico, non equivoco e in animo di tenere la debita oontendunt, haec ostendere exigit: solutionem asseveranti probationis onus incumbit) (4).
cosa ».
« Qui sarebbe equipollente alla liberazione per pagamento
Il possesso della decima, della quale non si possedono i titoli, poteva essere non equivoco, prima della la liberazione per legge.
« E, come sarebbe d‘uopo provare, che sia seguito il pagalegge del 14 luglio 1887, ossia ﬁno a quando essendo
tutte obbligatorie, almeno in alcune regioni del Regno, mento, cosi è d‘uopo provare che ci troviamo nelle condipoco importava per questa se fossero sacramentali o zioni, che la legge esige per far luogo all‘abolizione senza
dominicali: ma dal momento che una legge abolisce compenso.
« Perchè fosse diversamente, sarebbe d'uopo che la legge
le prime e conserva le seconde, se non si ha il titolo
stessa avesse diversamente-disposto, il che qui non è. La
legge anzi, lunge dallo stabilire, come che ammessa, chele
decime abbiano senza più a qualiﬁcarsi ecclesiastiche o non
ecclesiastiche, ha stabilito quelle note caratteristiche, le quali
il giudice poi abbia a riconoscere, se si riscontrino o no sussistenti >>.

della decima, il possesso della medesima diventa equi-

voco, poiché si ignora se essa sia sacramentale o dominicale, cioè se sia abolita o conservata: e quindi

non si può avere più diritto all’azione di manutenzione in possesso per il negato pagamento (1).
' Il Lampertico ed il Minella conseguenti ai principii
che essi stabiliscono intorno alle presunzioni, cioè

Il ragionamento del Lampertico sarebbe da accogliersi sele premesse fossero esatte: ma noi abbiamo
già. dimostrato come pecchi nel punto relativo alle

che ogni decima si presume dominicale, che la sa-

cramentalità è l’eccezione, che quindi l’abolizione e
la. eccezione, traggono l‘altro principio che l’onere . presunzioni, e che non sia punto vero che la leggedella prova spetta a chi si vuole avvalere dell’ecce- stabilisce che l'abolizione delle decime costituisce la
zione, che il f'atto del-possesso essendo certo e solo eccezione e che la regola. è la commutazione, 08513
divenuto vizioso per l’eventuale qualità. della decima la dominicalità. Respinta questa premessa, tutta la.
che può essere sacramentale, chi lo ha non deve giu- dottrina da lui svolta non èapplicabile al caso nostro.

stiticare perchè ha, ma deve il debitore dimostrare la

117. Ma esaminiamo se le decime hanno potuto

s'acramentalità.
Essi citano, a proposito del carattere eccezionale,
che ha la decima sacramentale in ordine alle dispozioni della legge 14 luglio 1887,-i seguenti noti testi

divenire oggetto di un possesso legittimo.
.
Le decime sacramentali, per la loro natura e per

di diritto Tornano:

'

(I) Scaduto, Diritto coclea. italiano, II, p. 19.
(2) Decime, p. 185.
'
'-

'

effetto degli articoli 411 e 418 del Codice civile, nor}'
costituivano nè costituiscono'un diritto reale: quindl

[non mai sono state o sono potute divenire materia.

l

(3) Unger, p. 566.
(4) Unger, p. 570.
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di un possesso legittimo : e perciò il possessore di esse
non può invocare per sua difesa i privilegi inerenti

deva qualche decima, ossia diritto di decima, per 20 anni
avesse una giusta. prescrizione a difesa; e ﬁnalmente dal De-

al detto possesso.

creto del primo Regno d'Italia 13 giugno 1808 e dalla so-

Il Lampertico ed il Minella, fra gli altri, ma più

vrana risoluzione 14 novembre 1818.
« Il Codice civile austriaco al 5 1144 annovera la decima
fra i pesi da soddisfarsi dal proprietario utile senza alcuna
distinzione.
« La citata sovrana risoluzione ebbe inoltre a statuire che

distesamente, hanno sostenuto che per le decime sacramentali il possesso si è convertito in titolo di

proprietà, che il possesso ne legittima l'origine.
Cos1 ragione anche il Bertolini estensore di una

il diritto di decima, qualsiasi ne fosse l'appellazione o a qualunque persona morale ed individuale appartenesse, dovevasi

sentenza della Corte di appello di Venezia (13 agosto

1890). Secondo la sua teoria, il riﬁuto al pagamento
della decima costituisce turbativa e dà luogo all’ al‘essere fatta da un terzo ovvero dallo stesso obbligato, quando questi non opponga un ritardo, — la

regolare a decidersi giuste. le norme che trovansi in vigore
sotto il precedente Governo italico, fondate nella massima
qui sunt soliti solvere solvant che riceve la sua conferma
dal 5 10 Cod. civile austriaco e che rispetta le consuetudini

mora del debitore — ma un riﬁuto che è negatorio

a cui la. legge si rapporta. E la sovrana risoluzione 13 feb-

dell’obbligo. La pratica, egli dice, insita nel postulato
soliti solvere salverai, protegge il possessore di de-

braio 1841 pubblicata colla circolare d‘ appello 25 maggio
detto anno, dichiarava che il diritto di decima esercitata sul
fondo da luogo alla querela di turbato possesso, disciplinata
dalla notiﬁcazione 18 ottobre 1825.
« Il nostro Cod. italiano nulla invero contiene di tassativo
in proposito, ma dal complesso delle sue disposizioni (arti—
coli 411, 415) continuate colla legge 24 gennaio 1864, in
cui venne collocata la decima senza distinzione alcuna fra i
pesi gravitanti gli immobili, stabilendo all‘art. 4 che i] possesso continuato per 30 anni, tiene luogo di titolo, si po-

zione di manutenzione, non inﬂuendo alla turbativa

cima contro il possessore che è solo in mora, ma la

opposizione del proprietario del fondo per il nessuno
suo obbligo farebbe perdere senza l' azione di manutenzione il quasi possesso di decima, se quell'azione
di manutenzione non soccorresse il possessore, stantechè come revocatoria dell'obbligo (arg. art. 686, 694,
2534 Cod. civ.), poichè darebbe principio ad uno stato
diverso di cose, la libertà. del fondo (org. art. 631,
667) (l).

trebbe arguire che egli stesso ponesse il diritto di decima.
fra gli immobili » (2).

« Considerato che alla domanda di pagamento della decima di frumento aveva la citazione posto per fondamento
il fatto di trovarsi il vescovo in possesso dell' esazione della
decima, dell’avergliela il decirnando sempre pagata., dall‘avergliela riﬁutata solo nel 1889 siccome più non obbligato

Ma se ciò si poteva dire quando esse erano confuse
con le altre di diversa natura, come rilevasi dall’art. 15

della legge 24 gennaio 1864 e dall'art. 2 della legge
15 agosto 1867, oppure sotto l’impero delle passate
legislazioni, ora sarebbe contrario ad ogni principio

per la sua abolizione. Con ciò denunciava il riﬁuto quale una
turbativa del godimento di decima e l'azione era di manutenzione essendo diretta a ristabilire con quel pagamento lo
esercizio delle quasi possessio jurz's (art. 685, 694 Codice
civile). Alla turbativa non inﬂuisce l‘essere fatta da un terzo;

di diritto. Ed in vero, nota il Pannunzio:

ovvero dallo stesso obbligato, perciocchè questi non opponeva
un ritardo, la mora del debitore, ma un riﬁuto che era negatorio dell'obbligazione.
« Contro tale riﬁuto non dedusse l‘attore l‘atto costitutivo
del suo diritto, a scopo adipiscendae possessionz's, ma il
legittimo possesso del medesimo, per averle esercitato paciﬁcamente per più anni (art. 685, 686 Cod. civile). L‘azione
quindi appariva non retinendae passessz'om's a mezzo della
percezione dei frutti di decima. E la legge così lo protegge
colla detta azione, inquantocbè, sussistendo il possesso da
oltre un anno, fa presumere anche la sussistenza del diritto _
in se stesso: e sta poi nell’interesse ed ordine pubblico che
questo non si turbi nel passato possesso così stabilito ».

« Se per l‘art. 1° della legge 14 luglio 1887 , le decime
sacramentali sono state abolite, cioè si è riconosciuta 1‘ ingiustizia della loro origine, se improba possessio ﬁrmum
titulum possidenti praestare nullum potest, se nemo sibi
ipsi mutare potest causam passessz‘onis, e se per acquistare
con la prescrizione si richiede un possesso legittimo, ai sensi
dell’art. 2106 del Codice civile, è inutile sostenere che, per

le dette decime, il possesso ha serbata mai alcuna forza
giuridica.
« Ed inﬁne, per meglio intendere che in tale materia il
possesso non ha alcun valore, basta considerare che nella

legge 14 luglio 1887, in conformità. di ciò che erasi detto.
nella relazione che la precedette, in cui, fra le altre cose, fu
dichiarato che soltanto le decime dominicali possono essere
tutelate con le azioni possessorie, si dispone, nel 1" articolo,

che le decime corrisposte ai corpi morali in esso indicati,

Nello stesso ordine di idee furono, specialmente per l'amministrazione dei sacramenti, o per altri servizispiprima della legge del 1887 altre Corti Supreme, spe- rituali, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente
cialmente per quelle decime percepite nelle provincie o giudicialmente riconosciute » (3).
del Veneto, sotto l‘impero della legislazione austriaca,
Dunque è superﬂuo parlare di possesso legittimo,
e le ragioni sono così esposte in una. sentenza del i
coll'attuale
legge, in materia di decime sacramentali,
"Tribunale di Padova (28 marzo 1888).
quando neppure una convenzione 0 una sentenza di
- .

.

.

-

'

I

« Coll‘andar dei tempi anche le decime personalmente corrisposte per servizii divini presero per consuetudine e per essersi i beneﬁcati mantenuti in possesso per tempo immemorabile, i caratteri di una vera obbligazione, tanto di fronte
alla legge ecclesiastica che civile: e specialmente ciò rilevasi
dalla terminazione 21 dicembre 1554 pel territorio di Treviso, indi estesa a tutto il dominio veneto colla legge 2 agosto
1554: dallo Statuto di Padova che stabiliva che chi posse(1) Temi Veneta, 1890, p. 424.

(2) Legge, 11, 774.

Magistrato lo ha potuto legittimare. E non è d'uopo
di molte parole per dimostrare la verità. di questo
principio formulato dalla Cassazione di Firenze che
un‘azione possessoria promossa sotto l’impero della
legislazione italiana. non è ammissibile se non concorrano tutte le condizioni volute dalle leggi moderne.
Quindi il diritto alle decime ecclesiastiche, essendo

di natura personale, benchè sotto la legislazione au—
(3) Decz'me, Sez. II, cap. VI, pagg. 29 e 30.
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striaca. fosse tutelato un’azione di manutenzione non
può dopo la promulgazione del Codice italiano formare più oggetto di tale azione (1).

Cos1 ancora l’Appello di Venezia (12 agosto 1879):
la decima essendo non un diritto reale ma compa-.
tecipazione a frutti staccati, non può essere manute-

E in armonia. colla nostra teoria, che la decima sa-

nibile, malgrado lo fosse sotto altre leggi (6). Anzi

cramentale era un tributo (n. 99), che ad essa non si
possono estendere gli articoli 412 e 418 del Codice

qualche tribunale andò cosi oltre da negare erronea.
mente l'azione di manutenzione perﬁno alle decime
ex-feudali delle provincie napoletane (7), che invece
la devono avere ﬁnchè non siano commutata ai te;-.

civile, che essa non sia stata un diritto reale sul

fondo che produceva i frutti dei quali il decumano
doveva avere una parte, e che perciò non sia stata
nè sia materia di possesso, come l’intende il nostro
patrio diritto. Da ciò si comprende come anche prima
che fosse abolita, non poteva essere tutelata coll'azione di manutenzione in possesso, giusta l'art. 694
del Codice civile, che riguarda il possesso legittimo
per oltre un anno di un diritto reale (2).
La Corte Suprema di Napoli, con sentenza 22 settembre 1813, decise che male a proposito si ricorre
al possesso immemorabile e si invocano le disposizioni di diritto antico e moderno, che garentiscono
la causa del possessore: l‘autorità sovrana nel 1772,
per una misura di pubblica economia., aboll le decime
sacramentali che si esigevano dalle chiese parrocchiali dotate di congrua, eccettuandone solamente
quelle che fossero dovute per una ragione di diretto dominio: il possesso immemorabile equivale a
titolo, ma il dispaccio del 1772 non rispettava i titoli, e in conseguenza molto meno il possesso immemorabile. Cos1 ancora decise l’11 novembre 1873.
Così pure si pronunciò la Cassazione di Torino, 20
marzo 1879.

La Cassazione di Firenze giudicò che per una decima sacramentale non si può agire coll’azione di
manutenzione in possesso, pe1 motivo che non costituisce un diritto reale (19 dicembre 1878). E la decisione 19 giugno 1879 (3) pronunciò, che per giudicare
se la. manutenzione concessa dall'art. 694 spetti alla
decima, è d‘uopo indagare se sia affezione di un deter.
minato stabile e partecipi dei diritti modiﬁcativi della
proprietà, siccome avviene nelle sue attinenze colla
enﬁteusi, coi feudi, nel qual caso avrebbe tale manutenzione, ma non in diversa. condizione di fatto. La

stessa Corte, il 20 maggio 1880 (4), pronunciò poter
la decima feudale ed enﬁteutica, come di natura fon-

diaria e reale, essere protetta dall‘art. 694 del Codice
civile, ma non la decima sacramentale o ecclesiastica
d'indole meramente personale.
La Cassazione di Roma (2 aprile e 13 novembre
1877,,'29 aprile 1889) ha stabilito che non è ammessa
l’azione di manutenzione in possesso per le decime sa-

mini della legge 8 giugno 1873 (8).
E vero che qualche altra Corte deviò da queste

massime e ritenne, per esigere le decime sacramen.
tali, potersi far uso dell‘azione di legittimo possesso.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 15 maggio
1868 (9) e 12 maggio 1873, deliberò che il solo possesso
immemorabile della ragione di esigere la decima sui
frutti dei beni dei parrocchiani costituiva possesso le-

gittimo e poteva invocarsi dal parroco in mancanza di
titolo originario, sostitutivo del diritto di decimare, e
ciò in conformità al principio « possesso vale titolo »:
spettare quindi al parroco un'azione di manutenzione.

Non è mancata qualche sentenza, che in opposizione
a tutta la scienza canonica e civile ha riconosciuto,
agli effetti della manutenzione, nella decima prediale,
il carattere di un diritto reale. Per gli stessi effetti
il Tribunale di terza istanza di Milano, con sentenza
13 luglio 1864, qualiﬁcava il diritto di decima se non
prediale,in quanto non si esercita sul predio, ma sui

frutti, sempre però diritto reale (10). La Cassazione
di Firenze il 30 dicembre 1872 qualiﬁcava la decima
che non sia corrispettivo a semplice personale ofﬁcio
come diritto reale e fondiario (11). La stessa con sentenza 30 gennaio 1879, partendo dalla realità, della
decima accordava al possessore l'azione di manutenzione per essere mantenuto nel godimento della decima (12). Quella di Napoli il 31 ottobre 1866 (13),
i'll novembre 1873 e il 31 gennaio 1874 (14), dichiarava
impossibile annoverare le decime fra i beni mobili, @
pariﬁcarle ai diritti e alle obbligazioni, che hanno per
oggetto somme di danaro od effetti mobili: nè tale
natura della decima ricevere alterazione pel fatto che
sia dichiarata redimibile: essere quindi ammessa l'azione possessorz’a per la manutenzione del possesso
del diritto di decimare (15). Così ancora si esprimeva
il 7 novembre 1867 (16).
La Corte di cassazione di Roma, 3 aprile 1877 (17),

dichiarava non applicabile l’articolo 80 del Codice di
procedura civile al diritto di decima, il quale diritto
di decima, nonostante si eserciti sui frutti staccati

dal suoloequindi sui mobili, pure va annoverato fra

cramentali, e che nel dubbio se si tratti di :siifatte.de—

i diritti reali, che sono inerenti al fondo.

cime,'si-ha l‘obbligo di esaminare i titoli per riconoscere _3e costituiscano un diritto reale :eapace di
possesso, manutenibile (5). Il che esclude la possibilità. di ammettere senz'altro un'azione possessoria
per una decima. la cui natura giuridica è dubbia.

Il Lampertico si vale di questa giurisprudenza per
appoggiare la sua tesi, che si può avere un giudicio

(1) Temi Veneta, IV, 74; Raccolta di giurisprudenza
XXXI, I, 484; Giurisprudenza di Torino, XVI, 176.
(2) Deci:ne, e. VII, pag. 31.
(3) Temi Veneta, IV, 380; Legge, XX, I, 147.

(4) Temi Veneta, 1880, pag. 300.
(5) Rivista di dir. cool., I, 529.
(6) Temi Veneta, IV, 488.
(7) Foro italiano, [I, I, 1788.
(8) Cassazione di Napoli, 13 gennaio 1879; Gazzetta di

Napoli, XXIX, 435; Gazzetta del Procur., XIV, 78.
(’J) Raccolta di giurispr., XX, I, 481.

(10) Monitore dei Tribunali, 1864, p. 745.

possessoria anche in materia di decima, che deve

essere ammessa l'azione di legittimo possesso per
una decima sacramentale. L’art. 694 , egli dice, con-

(11) Monitore dei Tribunali, 1863, p. 1178.
(12) Il Rettore della chiesa. a cui nell'ultimo anno sia stato
pagato il quartese deve essere mantenuto nel possesso, sebbene il fondo abbia prodotto un diverso frutto. Temi Veneta,
IV, 70; Giurisprudenza di Torino, XVI, 176 ,- Gazzetta
dei Tribunali, VIII, 199.
(13) Gazzetta di Napoli, XX, 321.
(14) Gazzetta del Procur., IX, 29; Legge, 1874, I, 273.
(15) Legge, 1874-, p. 273.
(16) Legge, I, 266.

(17) Monitore dei Tribunali, p. 519.
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come i diritti reali sugli immobili e sui mobili.
L‘azione non cessa di essere reale solo perchè non
è esercitabile contro chiunque: essa è sempre reale
quando è tale nel suo fondamento, sebbene sia poi

limitata nel suo esercizio. Ed inoltre la prestazione
annua viene a intrecciarsi coll'onere da cui dipende.
E l‘onere reale ha caratteri così manifesti, che al-

meno in via possessoria, non può dar luogo a diﬁîcoltà il riconoscerli con evidenza (1).

A tutto ciò a sufﬁcienza risponderemo rimandando
a quanto abbiamo detto sulla natura giuridica della
decima. Una decima prediale, ripeteremo, costituita
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(che sarebbe inammissibile), ma in'quanto l'azione
pctitorìa non ecceda il valore di L. 1500 (4).
Il Pannunzio obbietta che si tratta non della quantita della decima, ma della sua qualità, e che perciò

sia il caso di applicare, non la regola dell’art. 71, ma
l'eccezione dell’art. 81, il quale scrive così:
« Le controversie di stato, di tutela, di diritti onoriﬁci e
altre di valore indeterminabile, si considerano di valore eccedente L. 1500 ».

Tale è anche l’avviso della Cassazione di Roma la
quale (6 dicembre 1890) così ragiona (5):

a scopo di culto, era un diritto su un fondo che si
sperimentava coll‘azione personale. Sifatta decima si

« Trattandosi di prestazioni decimali perpetue, essendo in-

annoverava fra le cose quae sunt in actionibus, petitionibus et persecutionibus, ai sensi dell‘articolo 49,
Dig. de verb. siqnif.; cioè fra le cose mobili di cui

certa la misura, soggetta. alle accidentalitt, della cultura o
del ricolto, non è possibile parlare di capitalizzazione agli
effetti della competenza pretoriale, dovendosi stare alla competenza del Tribunale. L' art. 81 del Cod. procedura civile,
se contempla le controversie per loro natura. incapaci di essere
ridotte a valore pecuniarìamente determinabile, contempla
del pari quelle controversie, che, pure avendo un valore pecuniario, sfuggono, per accidente alla determinabilità. di questo
valore ».

parlasi agli articoli 406, 412, 418 Codice civile. E co-

stituiva un diritto su un fondo, jus od onus in rem
scriptum, come diceva il giureconsulto Sabelli (2),
dal quale non sorgeva una ragione di dominio, per
.poter promuovere alcuna azione reale 0 immobiliare
di rivendicazione, di prelazione o di devoluzione:era
quindi un diritto che si sperimentava con un'azione
personale, actio in rem scripta, contro il possessore
di un fondo per conseguire una parte dei frutti da
esso raccolti (3).

Ciò concorda colle discussioni parlamentari avvenute sulla legge 1887, e colla giurisprudenza. La Cassazione di Firenze (21 luglio 1873) decise che le decime corrisposte ai ministri del culto non hanno
carattere di rendita fondiaria. La Corte d'appello di
Bologna (4 agosto 1876) giudicò, che in virtù del Co—
dice civile e della legge 11 agosto 1870 sull’imposta
di ricchezza mobile, cessarono di essere diritti reali

e immobiliari, se pure avessero mai avuto tale qualità. La Corte d’appello di Venezia (31 luglio 1874)
le ascrisse ai diritti mobiliari, e con sentenza 11 gennaio 1876 disse che per loro natura non sopportano
condominio, e la Cassazione di Roma (13 dicembre
1873), che il diritto di decime sacramentali non è
capace di ipoteca.
Ciò giustiﬁca il nostro asserto, che alla decima non

destinate ad estendere il loro effetto ad altre questioni
che possono insorgere fra le medesime parti.
Ma osserva lo Scaduto:
« Vero e che si tratta della qualità della decima, ma.
non è vero che perciò il valore dell'oggetto controverso sia
indeterminabile. L' ammontare della prestazione decimale,
sacramentale o dominicale, era già. determinato prima della
legge rispettivamente abolitrice, commutatrice e aﬁ‘ranca—
trice, in derrate o in denaro. Dunque per le controversie
intorno alla sacramentalità. o dominicalità vale la regola dell‘art. 71 e non l‘eccezione dell‘art. 81: quindi si andrà. innanzi al Pretore se l’ammontare della decima, di cui sia
si adirà il Tribunale. Si aggiunga , che si trovava già. implicitamente nella legge 8 giugno 1873 sull‘aﬂ’rancamento

.Codice civile, perché essa non è un immobile, non è
un diritto reale, non è un'universalità di mobili. Lo

delle decime feudali nelle Provincie napoletane, le cui norme

estendere quell’azione possessoria, come fa il Lam-

sono state estese a qualsiasi decima dominicale colla legge
1887. Ed in fatto in quella del 1873, all‘art. 6 si prescrive,
che la domanda di commutazione si presenti innanzi al Tribunale civile del territorio rispettivo: ed all'art. 14 si soggiunge, che però, «qualora insorge contestazione sul diritto
della prestazione » , il Tribunale sospenderà. il giudicio di commutazione , rinviando la questione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il Tribunale medesimo, 0 presso la
Pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite ».

pertico, importa, come già. notò la Temi Veneta, lo

annullamento dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887,
« la quale sarebbe una pura e semplice canzonatura,
perchè, se è possibile che il possessore di una decima che è dominicale abbia titolo constatante tale
qualità, è impossibile invece che i possessori dei

fondi abbiano modo di comprovare l’origine sacramentale della decima ».
118. Quale è l’organo giudiziario competente a giudicare della sacramentalità. o dominicalità della. de-

Dunque tanto allorchè si litiga intorno all’esistenza

enna?

Esclusa l'azione possessoria ed ammesso per conseguenza che si deve procedere in petitorio, (: inapplicabile l’art. 82, n. 2 del Codice di procedura civile,
portante: se il Pretore è competente, può esserlo
non in quanto abbia luogo un’azione possessoria

o no, cioè intorno alla dominicalità o sacramentalità

della decima, quanto se sia controverso l'ammontare
dell'onere, e rispetto all'abolizione, e rispetto alla com-

mutazione e rispetto all’afl'rancamento, la competenza
pel valore della lite è sempre quella ordinata dallo
(5) Rivista di diritto ecclesiastico, I, 600.
(6) Borsari, Codice di proc. civile annotato, 3“ ed., p. 132;
Cuzzeri, Codice procedura. civile illustrati., 3" ediz., 253;
Mattîrolo, Trattato di diritto giudiziario, I, num. 296-297

Pagg. 156-166.
Sabelli, voce Decima.
Fulci, Decimo, p. 85; Pannunzio, p. 37.
Cod. di proc. civ., art. 71.

Dronsro Ir.u.mno, Vol. IX, Parte la.

tenze che hanno tratto successivo, ossia che sono

controversa la natura, non eccede le 1500 lire: altrimenti

può estendersi la manutenzione ai sensi dell'art. 694

(1)
(2)
(3)
(4)

Con quest’ avviso la Corte di cassazione romana
allarga il concetto dell'art. 81 quale è ritenuto dagli
scrittori (6). Secondo essi, controversie di valore indeterminabile a senso del detto articolo devono intendersi quelle che debbono essere risolute con sen-
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art. 71 del Cod. di proc. civile e non la straordinaria
dell‘art. 81 (l).
La giurisprudenza italiana ha avuto a risolvere
molte questioni relative alla competenza. Riprodurremmo le massime più notevoli allo scopo di dare le
regole principali da seguirsi in proposito.
Il punto più rilevante che occorre far notare è quello
che riguarda l’inizio del procedimento. Il decimante

per stabilire se il possesso sia manutenibile e l’azione
possessoria ammissibile. Ammettendo un avviso contrario si verrebbe a rendere in parte frustrato lo

scopo della legge riformatrice; imperocchè il legisla.

a cui e negato il pagamento della decima, ricorre al

tore volle abolire le decime ecclesiastiche per rime.
diare immediatamente il peso imposto alle proprietà
fondiarie, il quale sarebbe attraversato dalle azioni
possessorie, le quali somministrerebbero ai possessori
il mezzo di continuare ad esigere le decime nonostante

Pretore perchè gli sia data un'azione di manutenzione.
Il Pretore ignora la qualità della decima.
Il decimante afferma che è dominicale. Colui che
l‘ha pagata ﬁno alla vigilia della causa, oppone invece

la legge abolitiva, francandoli anche sull'onere della.
prova nel giudizio petitorio.
Anche il Tribunale di Fermo de01se (25 magg10 1890)
che nel giudizio possessorio per manutenzione del di-

la sacra1nentalità. Il Pretore deve dichiararsi incomi

ritto di decimare si devono esaminare con titoli la

petente perchè non conosce la natura del diritto di
cui si discute? Rimanderà le parti innanzi al Tribunale che è solo giudice competente intorno alle qualità. giuridiche delle decime, come si espresse (19 luglio
1888) il Tribunale di Ascoli Piceno?
Ecco la questione più importante. Che deve fare il
Pretore nel giudizio possessoria?
Se chiaro emerge che a colui che pretende il pagamento di decima. sacramentale non può essere accordato azione di manutenzione, chiaro pure procede, che
se il decimante invoca la dominicalità. del suo diritto
davanti al Pretore per essere mantenuto in possesso
di questo suo diritto,e se il convenuto si oppone in-

natura di detto diritto (3).
È bene inoltre avvertire che la sentenza che valutando ed apprezzando'1 documenti prodotti, argomenti
che si tratta di una prestazione fondiaria e reale e
non di decima. sacramentale, applica rettamente le
regole di diritto relative al giudizio possessorio, nel
quale si deve giudicare del jus possessionis e non del
Jus possidendi, essendo sempre riservato al soccombente in possessorie il diritto di ricorrere al giudizio
petiterio per far giudicare del Jus possidendi in base
ai titoli, sui quali soltanto nel petiterio si può giudicare. Così ha stabilito la dottrina e la giurisprudenza anche nel caso in cui nel giudizio possessorie
il convenuto opponga che la cosa di cui si chiede la
manutenzione in possesso non sia suscettibile di proprietà. privata (Cod. civ., art. 690). Per tali massime
se il convenuto in possessorio oppone la demanialità
della cosa, della quale si domanda la manutenzione,
non può il giudice astenersi senza altro dal decidere
la questione possessoria; e non può neppure esaminare e decidere sulla sussistenza del titolo a possedere, sul jus possidendi, attenendo ciò al pctitorio; ma
deve indagare nei limiti del possessorio se le prove
prodotte in questi limiti dimostrino fondata la dema-

vece il carattere sacramentale, nel dubbio informa se

si tratti di decima conservata o soppressa, di decima
cioè che ammette azione possessoria o meno, deve il
Pretore in quel giudizio possessorio esaminare il titolo
per determinare la qualità. del diritto. Cosi e a ragione stabili la Cassazione di Roma colla sentenza
29 aprile 1889, in cui stabilì che per effetto della
legge 14 luglio 1887, se nei giudizii possessori di manutenzione si può mettere in contestazione non la
pertinenza del diritto di decimare, ma la qualità di
esso, afﬁnchè venga deciso sela decima controversa

abbia il carattere di diritto reale richiesto dall'articolo 694 per la ammissibilità della manutenzione,
tanto più cotesta ammissibilità può essere contestata
in relazione al disposto dell' art. 690 Cod. civile pel
quale il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico (2). lmperocchè ove al diritto di cui si pretende il possesso
manchi codesta condizione dell’ appropriabililà. fra
tutte la più essenziale, in quanto che, mancando, viene
meno sotto il rapporto giuridico la materia del possesso, non può in tali casi farsi luogo alle azioni possessorie.
Il voler rimandare al giudizio pctitorìa la decisione
di tutte le controversienell'indole della decimain quanto
implica l'esame del titolo, nel dubbio che la decima sia

soppressa o conservata e quindi al possessore possano
spettare azioni possessorie, è opinione giustamente
contradetta dalla citata Cassazione di Roma. Infatti
appunto perchè stante la duplice disposione della legge
può pagare il dubbio se la decima appartenga alla
categoria delle decime conservate ovvero delle soppresse, nel qual caso non è ammissibile 1‘ azione di
possessoria, non solo non è vietato ma anzi si deve
nel giudizio possessoria esaminare il titolo non allo
scopo di decidere la pertinenza del diritto, la quale
.è materia del giudizio petitorio, ma la qualità di essa

nialità, nel qual caso deve rigettare la domanda di
manutenzione; e qualora non la dimostrino fondata,

deve accoglierla rimanendo sempre riservata alle parti
la facoltà. di promuovere il giudizio petitorio per disputare e decidere sui titoli e sul jus possidendi (4).
Del resto nulla vieta che nel giudizio possessorie
si possa conoscere della natura del diritto in questione.
Su questo argomento è concorde la dottrina italiana
e straniera (5). E nel possessorio bastano conget
ture e presunzioni per dare la prova della. dominicalità delle decime, come espressamente stabili (16 mag-

gio 1889) la Cassazione di Firenze (6). Anche sifatto
obbligo riconobbe nel pretore la Cassazione di Roma.
(15 aprile 1891) quando disse: il pretore deve esaminare in possessorio i titoli per cercare in essi non
il documento della proprietà, ma i caratteri del possesso che da essa prese origine e natura onde conchiudere se si fosse ﬁno allora esplicato nelle condizioni richieste dall'art. 686 Codice civile che sono pure

condizioni di ammissibilità delle azioni possessorie.
Il titolo che il petit0rio è causa e giustificazione di
proprietà, nel possessorio ove si alleghi giova a queliﬁcare il possesso, dimostrarne cioè anche meglio la
sua legittimità a ﬁne di renderlo manutenibile (Cfr,

art. 686 e 684 del Codice civile) (7).
ln conseguenzaè da respingersi l’opinione, crediamo

(I) Scaduto, Diritto eccles., II, p. 22.
(2) Rivista di diritto ecclesiastico, I, 529.

(4) Rivista di dir. eccl., p. 132, Cass. Firenze.
(5) V. Baratono, B61imc, Garnier.

(8) Id., I, 348.

(6) Rivista di dir. eccl., .I, 136. — (7) Id., 792.
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isolata, della Corte di appello di Venezia che della

(sentenza 13 agosto 1890) (I) conseguente ai suoi concetti da noi non accettati, sulla natura della decima

sacramentale, sulla. protezione accordata. al possessore
della decima in virtù del postulato soliti solvere solvant, dichiara che a conferma dell'indole possessoria
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(Reipublicae), a suis praedecessoribus numquam ezactae
fuerunt.
« 3. La Ducale 5 marzo 1551, che ordina. che quelli

che sono soliti a pagare i quartesi (in Diocesi di Treviso),
li paghino anche in avvenire, e che in ciò non sia fatta
novità, nè difﬁcoltà.

dell'azione stanno le dichiarazioni dell'attore di non

« Siliatta ducale fu confermata con la Parte 21 dicembre

volere discutere l’indole della prestazione decimale,

1554 in Pregadi, con la dichiarazione: che quelle terre e
possessioni che sono state solite di pagare per il passato

se dominicale o sacramentale, riservandosidi provare
con azione avvenire l'indole dominicale. E invece or-

mai giurisprudenza universalmente accolla cheil ma-

il quartese, debbano continuare a pagarlo. Colla Parte
2 agosto 1555 in Pregadi simile risoluzione fu estesa a tutto

gistrato nel giudizio possessorio deve deﬁnire l'indole

il dominio Veneto.

della prestazione per sapere se deve concedere 0 riﬁutare l'azione di manutenzione.

Chiudiamo inﬁne questo paragrafo, citando questo
avviso della Corte di appello di Venezia (13 agosto 1890) dichiara che l'azione possessoria in materia
di decime è di competenza del pretore, al quale spetterebbe anche se pctitorìa, ove non risultino in causa

gli estremi dell‘articolo 76 del Codice di procedura
civile e si chiegga il pagamento di un solo prodotto
decimale valutato in una somma non eccedente le

L. 1500 (2).
119. I mezzi di prova coi quali il decimante può
sostenere il carattere dominicale delle decime contro

l‘obnoxio, che pretende siano prestate per l‘amministrazione dei sacramenti e per altri servizii religiosi,
non sono precisamente stabiliti dalla legge del 1887,
mentre altre leggi abolitive, specialmente per le provincie napoletane, hanno indicato il valore che si
deve attribuire a certi mezzi speciali di prova.
Recipuo valore hanno ititoli sostitutivi di decima
e di dominio, i titoli di ricognizione o di conferma,

quali sono quelli che vengono eretti dopo l'atto primordiale o dal debitore o da suoi eredi. Le decime
di Sicilia sono dominicali in virtù di diplomi rilasciati da Ruggiero a chiese: quelle di Vicenza e Padova lo sono per diplomi di re Berengario del 20 aprile
918, e altro del 964, di Corrado del 1027, di Enrico 111
del 1095, ecc., ecc. Per le stesse decime del Veneto,

le antiche leggi offrono prove importanti per conoscere quale possa essere la natura delle decime ri—
scosse dalle chiese in quelle provincie. Le ricordiamo
per la speciale importanza della questione (3). Lo
Statuto di Padova alla rubrica XXV, art. 4°, de decimis, dispone :“
« Se alcuno avrà posseduto, o quasi posseduto qualche decima, ossia diritto di decima per venti anni per sè o per li
suoi autori, continuando il tempo, abbia una giusta. prescrizione e difesa. E il signor Podestà. sia tenuto di efﬁcacemente prestarsi in ogni modo, afﬁnchè il predetto Statuto
(cosi chiamato in luogo di articolo 0 paragrafo) sia osservato.

« Anche la Parte 25 giugno 1565, pure in Pregadi, applica a Ceneda per la. riscossione e della decima e del quartese la stessa decisione e lo Statuto relativo della Diocesi
di Treviso.

« 4. Con la Parte 13 novembre 1568 fu deliberato che
in tutte le città, terre e luoghi, dove si sogliono pagare
quartesi, ovvero decime, sia osservato il medesimo, che si è
detto di Padova, di Vicenza, di Verona, cioè, che i luoghi
di campi dieci in su, serrati di muro, sottoposti al pagamento dei quartesi, ovvero decime, dei quali i padroni loro
ricavano utilità. di vino, frumento ed altre biade, debbano
pagare il quartese, ovvero decimo di essi, siccome è giusto
e conveniente.
« 5. Col Decreto 7 febbraio 1586, in Pregadi, si proibisce il pagamento delle decime e quartesi dei Navali, per
non essere mai in alcun tempo nel Dominio Veneto stato
pagate, il che venne riconfermato da altro Decreto in Pre-

gadì del 7 ottobre 1661.
« Tutte le accennate decisioni si trovano inserite nel 00dice feudale della Repubblica di Venezia, stampato a Venezia nel 1842. Ma inoltre avvi il proclama 28 febbraio 1768
dei sopraintendenti alle decime, pubblicato col 4 aprile 1769,
e stampato a Venezia in quest‘anno, col quale si obbliga a
pagar le decime agli ecclesiastici, come si pagano ai secolari o laici.
« Nell‘estimo, che per comando della Repubblica si ordinò

per la provincia di Padova, nell‘articolo 7 dei Capitoli s‘ingiunse che i periti dovessero detrarre dalla stima dei fondi
l‘importo della stima delle decime per quelli che dicessero
di pagarle, e cosi anco del quartese e del trigesimo, che
non era compreso nella decima, quando però fosse detto di
pagarlo.
« Il Governo Democratico dal maggio 1796 al 1802 aveva
fatte alcune disposizioni avverse al pagamento delle decime,
ma un Decreto governativo sotto la dominazione francese

intimato colla Circolare Ministeriale 13 giugno 1803 abolì

stesso che ha posseduto per venti anni, allegando la inve-

quelle leggi, richiamando in vigore le leggi nell‘ aprile del
1796; e così pure sotto la dominazione Austriaca la Circolare 9 gennaio 1819, N. 31153-5322, pubblicata dal Governo
Lombardo in seguito alla sovrana Risoluzione 10 novembre
18l8. prescrisse che le stesse leggi e consuetudini dovessero
osservarsi per le riscossioni delle decime che erano in vigore

stitura, e provando il possesso pel detto tempo di anni venti ».

nell‘aprile del detto anno 1796.

Ed intendasi che abbia posseduto per giusta titolo per ciò

- Fra le leggi Venete vanno specialmente menzionati:
« 1. Il Decreto 7 luglio 1436 in Pregadi, secondo cui
possono essere vendute per modum a jure Canonico permissum le decime ed i feudi spettanti al vescovo di Feltre.

« 2. Il Decreto 14 luglio 1467 del Consiglio dei Dieci
e della Zonta proibente il vescovo di Verona ed all‘arciprete di Villafranca, ecc., d'introdur novità quaerendi novas
et inusitatas deci1nus a Veroncnsibus, quae sub Dominio

(1) Temi Veneta., 1890, p. 424.
(2) Rivista di dir. eccl., I, p. 606.

« Anche la Circolare 10 agosto 1816 del Governo Veneto
ordinava: doversi pagare le decime ed i quartesi secondo
le consuetudini in corso, a termine dei veglianti Regolamenti; col quale nome devonsi intendere le leggi Venete

richiamate in vigore dalla Repubblica italiana e dal Governo
del primo Napoleone ».

La Giurisprudenza ritenne poi potersi supplire al
difetto dei titoli originarii colle enunciative che si
trovano in altri antichi titoli, giusta il principio che
(3) Le riportiamo dal Minella, Altre osservazioni, pag. 13
e seguenti e Decime, pag. 123.
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« in antiquis enunciativa plcne probant », e costituirsi col mezzo di tali atti la piena prova di quanto
si afferma anche contro i terzi. Fabro difatti insegna
« verba enunciatan probantur antiquis non solum
inter eastlem sed etiam inter alias partes ». Così la
Cassazione di Firenze, sentenza 12 aprile 1869; così
la Corte di appello di Torino, 7 febbraio 1870. Il titolo si può provare con antichi inventarii che accertino
la ragione d'essere della decima, il diritto del parroco
di decimare i frutti del territorio, — cogli atti d'immissione in possesso dei parroci, con atti di riduzione
a mano regia che attestino come il parroco abbia
sempre continuato ad esigere le decime (l).
Erano quindi ammessi i capitoli di prova testimoniale tendenti a provare il possesso immemoriale di
un‘annualite‘t di decime e la Giurisprudenza (Corte di
appello di Torino, Il giugno 1874), aveva. dichiarato
non ostarvi l‘art. 1341 Cod. civile, che non ammette

la prova testimoniale di una convenzione sopra oggetto eccedente le lire 500, giacchè la prova dei testimonii è sempre ammessibile quando non trattisi
di provare convenzioni ma semplici fatti, comunque
da questi siano per sorgere obbligazioni.
Nelle provincie napoletane i ruoli fatti sotto il Governo Borbonico sono mezzi di prova. importantissimi
per conoscere la natura delle decime che aﬁ‘ettano il
fondo.
Tutti gli elementi con cui il Lampertico ed altri
sostengono la presunzione della sacramentali… e quella
della dominicalità, valgono, come già. abbiamo detto,

per mezzi di prova che il carattere della decima non
è sacramentale o lo è.
Per esempio, costituisce prova della sacramentalità il fatto che le decime siano state imposte non
in quota ﬁssa, ma in proporzione del raccolto, anno
per anno, e colpiscano tutti i fondi in determinati
confini della medesima parrocchia o contrada, in modo
da costituire non un verojus in re inerente ai fondi,

come erroneamente dice il Tribunale di Ferrara (2),
ma una specie di imposta generale.
Così sono prove della dominicalità l’essere la decima di origine laica, il non essere personalmente
corrisposta in proporzione del numero dei componenti
le famiglie, l'essere circoscritta a determinati fondi

non ad un’intera circoscrizione ecclesiastica, l’essere
corrisposta in quantità ﬁssa e in talune specie dei
prodotti del suolo (3). E ciò tanto più quando la decima è posseduta non dal parroco ma da altro ente
ecclesiastico, come i mansionarii che non amministrano

sacramenti, che posseggono beneﬁzii semplici, ossia
beneﬁzi che nè cura d‘anime, nè dignità, nè personato,
nè officio hanno aggiunto, sed tantum sunt instituta

ad preces Deo pcrsolvendas.
Però il debitore che si riﬁuta a pagare la decima,
deve provare che l’ente a cui tal decima dovrebbe
corrispondere, fu istituito a scopo di culto.
Se la decima, sebbene di origine sacramentale, è
passata in dominio di un privato, essa, come abbiamo

già detto, si presume essere dominicale.
Essendo l’onere della prova a carico del decimante,
il debitore si intende liberato dall‘obbligo di corrispondcrla, senza altra prova, giusta gli art. 1350 n. 2,
e 1352 Cod. civile. Ma contro una presunzione jurz's
tantum, e per cui quella che risulta dall' indicato
(1) Appello Torino, febbraio 1870.
(2) Rivista di dir. eccl., I, p. 800.

(3) Corte d‘App. di Macerata, 25 luglio 1889, id., I, p. 742.

fatto, è ammessa la prova che la decima sia domi.
nicale ai sensi dell'art. 1353 Cod. civile.
La Corte di cassazione di Firenze (21 luglio 1873)
stabilito che le decime corrisposte ai ministri della
chiesa, hanno carattere di rendite mobiliari, accolse

il concetto della Corte di merito, che cioè quegli che
sostiene il contrario, deve rigorosamente fornirne la
prova. La Corte di appello di Bologna, affermò che
secondo la dottrina del De Luca (disc. 5 n. 9) seguita

dalla Rota Romana, spetta a chi impugna che una
decima sia sacramentale di provare che si tratti di
decima sacramentale (4 agosto 1876). Il Tribunale di
Ascoli (19 luglio 1888), ritenne che se si contende
della natura di una decima, contro la presunzione

che sia sacramentale, si può provare che è dominicale (4).
Che il decimando poi debba provare la natura del
corpo morale a cui si corrisponde la decima, qualora
questa natura non sia apparente, e ciò può accadere
per quei corpi morali che furono soppressi, e i cui
beni, comprese le decime, passarono in potere del de-

manio o di altre pubbliche amministrazioni — è stabilito dal canone giuridico « ei qui dicit, incumbit

omis probandi ».
Il decimando non deve provare la natura della decima, ma quella. dell‘ ente a cui dovrebbe corrisponderla. Chi sostiene che la decima è stata abolita deve
provare che il corpo morale che la riceveva, era isti-

tuito a scopo di culto. La qual prova, non trattandosi
della natura della decima, che riguarda private relazioni, ma della natura di un fatto che potè essere pubblicamente noto, qualora non risulti da altri titoli, può
farsi con certiﬁcati di Sindaci, o per mezzo di documenti tratti dagli Archivi di Curie vescovili o con
atti di legali informazioni, ai sensi dell’art. 51 del Codice di proc. civile (5).
Caro III. — Conseguenze dell’abolizione.
120. Disposizioni transitorie. — 121. Il possesso civile del benelizio. — 122. Indennità per l'abolizione. — 123. Oneri del fondo
per il Culto. — 124. Eccezione per la provincia di Roma. —
125. Circolare dell'Amministrazione del Fondo per il culto. —
126. Diritti esercitabili contro il Governo da Enti ecclesia—
stici per detta abolizione. — 127. Sgr-avio dei Comuni a carico del Fondo per il culto. — 128. La legge non ha effetto
retroattivo. — 120. Gli arretrati delle decime. — 130. Effetti
dell’abolizione in rapporto alle leggi anteriori.

120. L'art. 1° della legge 1887 ha importato notevoli conseguenze per quelle persone ecclesiastiche e
corpi morali che erano in possesso di decime sacramentali. Essa sopprimeva totalmente le rendite in
alcuni casi, e in moltissimi le riduceva ad enti, che

altre leggi, come quelle del 1867, avevano conservati.
A mitigare gli effetti dell’abolizione e a rendere meno
grave lo spostamento di non piccoli interessi, lo stesso
art. 1° stabill una misura. transitoria, cioè un prov-.
vedimento in favore dei decimanti attualmente investiti. « I vescovi e ministri del culto aventi 1ndividualmente cura d' anime , investiti di beneﬁcn
ecclesiastici che si trovano in possesso civile del medesimi alla pubblicazione di questa legge, continueranno ﬁno a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo

le leggi e le consuetudini ora vigenti, resta a loro
esclusivo proﬁtto. Nondimeno i debitori delle decime
(4) Corte di Appello di Macerata, 25 luglio 1889, id., I,
pa . 609.

5) Pannunzio, pag. 48.
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suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone ﬁsso, colle formalità e norme stabilite dall‘art. 3“ e seguenti della presente legge ».

È noto come colle leggi di concessione dei patrimonii ecclesiastici, i proventi delle decime sacra-

mentali furono computati nella dotazione della mensa
vescovile o nell'assegno del ministro del culto, avente
cura d'anime; molti vescovati e parrocchie non avevano anzi altra dotazione che quella delle decime.
Essendo il culto riguardato come un servizio pubblico, doveva il legislatore provvedere; e ciò fece

conservando agli attuali investiti il diritto di deci-

per sè stesso giuridicamente perfetto: quindi non è prudente
nè giusto far decorrere il beneﬁzìo sancito dall' art. 1° di
questa legge dalla data del placet o dell‘exequatur, ma da
quella. del conferimento legale del beneﬁcio per parte dell'autorità. competente.
« Ben vero che il placet e l‘- exequatur sono attribuitivi
del possesso della temporalità. Ma occorre distinguere tra il
diritto, condizionale, se vuolsi a conseguire il possesso, del
fatto del possesso. Quello deriva dalla investitura, questo

dell‘adempimento della. condizione, alla quale la investitura
medesima era vincolata. Il che diventa tanto più giusto nella

mare, e alla loro morte assumendosi di dotare ve-

specie, in quanto trattasi di conservazione temporanea e personale di un diritto alla. decima, che in realtà rimane abo-

scovati e parrocchie per quelle quote che venivano

lito pel solo fatto della pubblicazione della legge ».

a perdere nella loro dotazione, in conseguenza dell’abo—
lizione delle decime. Cosi il legislatore provvide perchè
non fosse turbato ad un tratto l'ordine delle cose e
ne fosse sostituito un altro gradatamente. Anche ragioni ﬁnanziarie, intese a rendere graduale l'onere che
ricadeva all’erario pubblico, non furono estranee nel

consigliare queste misure.
121. Le disposizioni dell‘art. 1" hanno dato luogo
a una controversia molto elegante. Questa e caduta.

sull'espressione possesso civile dei beneﬁcii, ossia:
quali vescovi o curati si hanno a ritenere nel possesso civile dei beneﬁzii « alla pubblicazione della
presente legge? »
Non è chiaramente manifesta l'intenzione di chi
propose la legge, nè di coloro che la discussero, intorno al signiﬁcato del 1° alinea dell’art. 1°, in cui
si stabilisce appunto che i vescovi e i curati continuerebbero a percepire le decime sacramentali, purchè si fossero trovati alla pubblicazione della legge
nel possesso civile dei loro beneﬁzii e ﬁnché li avessero conservati. Questa incertezza sollevò il quesito: se, per continuare nella percezione delle decime
abolite basti ai vescovi e curati di trovarsi investiti
canonicamente del loro beneﬁcio nel di della pubblicazione della legge, senza che ancora avessero otte—

nuto l'exequatur o il placet, ovvero se sia indispensabile che in quel di fosse già. intervenuto l'exequatur
o placet. Si domanda cioè se, all‘uopo, il possesso del
beneﬁcio risegga nel fatto della sola canonica investitura, ovvero se origini dal fatto della concessione

dell‘ exequatur o placet.
“Nelle provincie italiane dove le decime ecclesiastiche erano stato precedentemente abolite, il quesito
torna inutile perchè con quelle leggi abolitive questa
temporanea e transitoria eccezione non fu mai introdotta. Invece la sua risoluzione è importante nelle
provincie per le quali specialmente fu fatta la. legge
14 luglio 1887.
La questione fu sollevata per la prima volta al Senato dall'on. Costa nella seduta. 18 luglio 1887 e da
allora essa vi è stata trattata in vario senso dal Lampertico, dal Magni, dal Minella, dal Pannunzio, dallo

Scaduto e più particolarmente dal Consigliere di Gassazione L. Fulci in un articolo speciale: Le decime
abolite in rapporto al processo dei bcneﬁzii.
Il Senatore Costa riteneva che il possesso civile
dei beneﬁzii si avesse semplicemente per l’investitura
fatta dall’autorità ecclesiastica, la sola che ha facoltà.

di investire del beneﬁzio. Egli diceva:
_ « È noto che l‘cxequatur ed il placet non conferiscono
ll beneﬁzio; riconoscono soltanto l‘esecutività di un atto già
(1) Commenti della legge, ecc., 1887, pag. 28 e seg.

Il Ministro Zanardelli rispondeva:
« Consente nella sua interpretazione, la quale mi pare
chiarissima, dal momento che si esige il possesso, dalla. cui
idea non può essere disgiunto il fatto; e questo possesso e
appunto dato dalla investitura ».

ll Magni scrive (1):
« Il quesito non sarebbe neppur possibile di fronte alla.
disposizione della legge, coordinata coll‘ art. 5 del Decreto
25 giugno 1871, n. 320. Infatti, premessa la. ben nota distinzione tra ufﬁcio spirituale e beneﬁzio, gli effetti dell'emequatur o placet in relazione al beneﬁzio sono deﬁniti dal
citato articolo 5, che dispone dalla data della. concessione
dell‘ezequatur o del placet, il nominato al beneﬁcio ha il
diritto ai frutti, agli assegni, alle temporalità dello stesso. E
dalla data dello stesso avranno eﬁ'etto le provvisioni che con—
cernono i beneﬁzi medesimi. Quindi l’exequatur o placet non
riconoscendo, nè perfermando, ma sibbene attribuendo dalla
data dell‘uno o dell’altro il diritto civile al godimento del
beneﬁcio, ne consegue che soltanto quando il canonicamente

investito abbia il godimento del beneﬁcio potrà dirsi nel civile possesso di esso. Ma. se a questa conclusione porta la
lettera della legge, diverso ne è lo spirito, secondo l‘inter-'
pretazione che ebbe in Senato. Giusta questa, il vescovo e il
beneﬁciato si devono considerare nel civile possesso solo che
si trovano canonicamente investiti della. mensa. o del beneﬁcio, anche se sono senza. exequatur o placet e senza. diritto

al godimento delle temporalità beneﬁciarie, diritto che per
l‘art. 5 del Decreto 25 giugno 1871 incomincia dalla data.
dell‘exequatur o placet ».

Tale opinione è approvata dal Minella e dal Lampertico, il quale dice:
« Se è dal titolo che l‘investito ritrae il dir-itto al beneﬁcio, il placet e l'exequatm' ne attribuiscono soltanto il godimento. E sta bene, che soltanto dall‘esecutorietà cominci

il possesso di fatto ed il godimento. Ma questa limitazione
ha relazione non al diritto civile, bensì al diritto politica
della regalia,. Non si può supporre, che fosse nella facoltà
discretiva dell‘amministrazione di togliere un diritto con un
atto negativo, quale sarebbe stato il ritardo a concedere la
esecutorietà. » (2).

Non possiamo accogliere questo sistema di ermeneutica che preferisce il Magni, e interpretare la legge
in quel senso, solo perchè così pare essere stato dal
Ministro Zanardelli, che del resto non entrò nel me-

rito della questione.
Il Fulci rappresenta un'altra soluzione. Egli respinge
che il beneﬁcio sia legalmente conferì to dall'investi tura
canonica, che l'eroequatur o il placet ne riconoscano
soltanto la esecutorietà. Era mai possibile, egli os-

(2) Decima, pag. 209.
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serva, che il titolare, prima della pubblicazione della
legge, riscuotesse le decime se sfornito di ewequatur
o di placet? Dunque per legge continua nella riscossione delle decime, indi alla pubblicazione della legge,
soltanto l'investito, che pria aveva ottenuta l'esecutorietà, non mai colui che ancora non la aveva conse-

guita. Il beneﬁciale rappresenta il beneﬁcio; o meglio il beneﬁcio si incarna e si estrinseca nella persona ﬁsica del beneﬁciale. Nell’uno e nell’altro modo
che vuolsi concepire, il beneﬁcio si esplica colla esteriorità. dei doveri dell' ufﬁcio, ovvero anche del diritto dotalizio per parte del beneﬁciale. Il beneﬁcio
risiede e si manifesta: a) nel complesso delle funzioni
ecclesiastiche, spiritualita‘; b) nell’ amministrazione
e percezione dei frutti in patrimonio, temporalità.
Quantunque le decime ecclesiastiche non costituiscano
propriamente dote del beneﬁcio, ma alimento e
retribuzione in prò della persona del beneﬁciale,
è certo che esse appartengono alla tempora-lità. Ora
quando la legge parlò di possesso di beneﬁcio, non
poteva intendere che il beneﬁcio nella sua doppia
realtà; possesso delle funzioni ecclesiastiche e pos—
sesso delle temporalità, e quindi delle decime, tanto
più per la subbietta materia, in quanto che era intesa
a disciplinare, non il culto ma. le decime in rapporto all’investito. Dunque, possesso del beneﬁcio
signiﬁca possesso delle decime, per chi le ha. Ciò importa che la legge facultò a continuare la percezione
coloro che si trovavano in possesso delle decime. 'l‘roversi in possesso indica poi la detenzione materiale,
attuale, che non si può avere senza il placet o l‘emequalur.
La legge vi aggiunse la qualiﬁca possesso civile.
Civile è il possesso di buona fede col concorso del
giusto titolo per la usucapione decennale, è il posSesso legittimo per la prescrizione, per la manutenzione e per la reintegra. Ma non può essere in questo
Senso e meno poi nel senso romano usata la parola
civile nella legge 14 luglio 1887. Si noti che l'oggetto
del possesso di cui.questa parla, e il beneﬁcio ecclesiastico. Di questo si ha il possesso ecclesiastico, consistente nello esercizio del complesso delle funzioni
religiose. Ma la legge questo possesso ecclesiastico non
richiese soltanto, ma pure volle il possesso delle temporalità, il possesso delle decime a queste attinenti: e
quindi si servl delle parole possesso civile del beneﬁcio,
cioè del possesso dato non dalle autorità ecclesiastiche soltanto ma pure dall'autorità. civile; del possesso non solo ecclesiastico, versante nei doveri spi-

rituali dell'uﬁicio,‘ ma anco del possesso dei beni tem—
porali, che e civile. Possesso civile è qui in opposizione a possesso ecclesiastico; è il possesso dichi

ha. l'ewequatur o il placet. D’onde deriva che gli investiti regolarmente di un beneﬁcio ecclesiastico pria
della pubblicazione della legge, se ancor pria non
avessero ottenuto il placet o l'exequatw-,non godranno
delle decime abolite.
In quanto alle obbiezioni che fa il Lampertico, si
può riflettere essere certo che la limitazione in parola, cioè la impossibilità. di ottenere il possesso delle
temporalità, e quindi delle decime senza exequatur
o placet derivi dal diritto politico della regalla; ma
non essere meno certo del pari che piucchè avere intima attinenza al diritto civile, questa impossibilità.

costituisce essenzialmente un rapporto di diritto cigl) Fulci, Le decime abolite. Circolo giuridico, XIX,

18 8, pag. 153-179.

vile. La rcgalia è la causa; il diritto che dal suo eser.
cizio ne deriva nel campo giuridico è l'effetto, ed è
il diritto civile.

E un diritto certamente civile quello dell’investito
ad avere il possesso; sicchè la negativa si svolge e

permane nell’orbita. del diritto civile. L'avere o non
avere il possesso, l' avere o non avere il godimento
di beni, non sono che relazioni di diritto civile. Queste

relazioni giuridiche possono derivare dalla legge, dalla
regalia, ma son sempre rapporti che vivono nella
cerchia. del diritto civile (1).
L’evidenza e il valore logico di questi ragionamenti
sono tali che non è d'uopo insistere a dimostrare an-

cora che la legge del 1881 ha riconosciuto il diritto
di continuare ad esigere le decime a quelli che ne
erano investiti per virtù di placet ed ewequatur. Il citato art. 5 della legge 25 giugno 1871 dice: « Gli investiti di un beneﬁcio non saranno ammessi al possesso
del medesimo prima che il loro titolo sia munito del
regio exequatur o del regio placet. Dalla. data della
concessione dell‘emequatur o del placet, il nominato
al beneﬁcio avrà. diritto ai frutti, agli assegni e alle
temporalità. dello stesso. Dalla data del medesimo
avranno ell‘etto le provvisioni che concernono la destinazione di beni ecclesiastici ». L’art. 1" in esecuzione
del detto decreto dice: Gli atti delle autorità ec-

clesiastiche « concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di beneﬁcii maggiori o minori,
per avere esecuzione, devono essere muniti di placet
o di ercequatur. Lo stesso avrà. luogo per gli atti
di investitura alle nomine di patronato regio e perle
provvisioni che conferiscono l‘esercizio di un ufﬁcio
ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote di un

beneﬁcio, o di goderne in tutto o in parte i frutti
ovvero di percepire su di esso un assegno ». Il Regolamento 23 dicembre 1865 per la Sicilia, art. 4, di-

sponeva: « L'economo generale invigila. che nessun
beneﬁciato sia messo in possesso di una prebenda beneﬁciaria, ove non abbia prima ottenuto il regio placet
ecc. ». In tutte queste disposizioni si parla di possesso di beneﬁcio, e sempre in un senso, possesso con-

ferito dall’autorità civile col placet o coll'ewequatur.
La legge dice continueranno: il che vuol dire che
aveva già-incominciato ad esigere prima della pubblicazione della legge, poichè non si continua a fare ciò
che se non si è incominciato, e non si conserva se

non ciò che non si possiede. E non si poteva aver
incominciato ad esigere senza avere ottenuto l’emequatm° o il placet regio.
Eccessiva è poi la tesi sostenuta dal Pannunzio e
contraria alle disposizioni dell'art. 5 della legge 25
giugno 1871, quando scrive: non bastare l'ewequatur
o il placet, ma richiedersi addirittura l’investitura,
ossia la. presa di possesso, perchè l'ecclesiastico abbia
diritto, vita durante, alla decima. Gli effetti del pos-

sesso civile dei beneﬁcii si retrotraggono alla data
in cui fu concesso l'exequalur o il placet: la presa
di possesso e un atto puramente materiale, a cui .non
si può attribuire alcuna conseguenza giuridica, ﬁno
al punto da distruggere il diritto in colui che lo ha
acquistato per virtù del regio ezequatur. Solo si potrebbe chiedere se il decimante abbia in questo caso
il diritto di chiedere gli arretrati dalla data dell'emequatur al tempo in cui incominciò a riscuotere. E
nemmeno regge l'altra obbiezione del Pannunzio (2).
(2) Decime, p. 50.
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« D'altronde, se per poco si acconsentisse che alla pubblicazione della legge bastava la investitura per ritenere che un
vescovo o un parroco si trovava nel possesso civile del suo be-
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loro successori un annuo supplemento ﬁno a raggiungere la
somma di lire 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per i
ministri del culto aventi individualmente cura d‘anime, qua.-

neﬁzio, oltre cheil Regio economato avrebbe dovuto concedergli
subito il possesso delle temporalità, in pregiudizio di un diritto di regalia, vi sarebbe ragione a. credere che si volle
fare una disposizione inutile e peggio: poichè dopo che la.

lora. le altre rendite non raggiungessero le somme anzidette

legge fu pubblicata, se non si fosse resa immediatamente
obbligatoria, si sarebbe dato il tempo per concedere tutte le
investiture dei bcncﬁzi che fossero stati vacanti, in danno

rogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi
individualmente cura d‘anime, l‘amministrazione del fondo

dei possessori dei fondi gravati di decime sacramentali. E

per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della pre-

ciò si volle impedire ».

sente legge rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte
che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire' 6000 e di lire 800 ».

Il punto critico, risponde Scaduto (i), non è la presa
di possesso, ma la consecuzione dell'emequatur o placet;
giacchè non solamente i diritti dell'investito datano
del conseguimento del medesimo, ma egli ha diritto
a prendere possesso immediatamente dopo ottenutolo. -

al tempo nel quale avrà. effetto l‘abolizione. Non mai però
il supplemento potrà. eccedere le decime e altre prestazioni

abolite. Nelle provincie in cui è a carico dei Comuni in sur-

Questo articolo che a prima vista sembra semplicissimo e sembra sfuggire alle interpretazioni e cavilli
della giurisprudenza, non ha mancato di suscitare l‘in-

Quindi gli inconvenienti previsti dal Pannunzio pel
caso che si avesse diritto vitalizio a continuare a per- gegno dei commentatori, i quali vi hanno trovato macapire la decima sacramentale, quando si fosse sem-' teria di esame, e non a torto.
plicemente ottenuto l'exequatar o il placet nel giorno
La legge dunque dispone che quelli che succedono
della pubblicazione della legge 14 luglio 1887, non ain investiti di decime al momento della pubblicasussistono.
zione di essa, avranno diritto a un compenso consi122. Il legislatore si è preoccupato della posizione stente in un annuo supplemento di assegno pei vein cui venivano a trovarsi quegli enti ecclesiastici scovi ﬁno a 6000 lire e di congrua pei parroci ﬁno
che traevano i mezzi di sostentamento dalle decime, a 800 lire, se le loro rendite al momento in cui ebbe
dopochè per morte, o per trasloco, o per rinunzia di effetto l'abolizione, non raggiungevano tali somme, e
quelli che al momento dell’abolizione, erano investiti,- da non eccedere mai l'ammontare delle indicate devenivano tali decime a cessare. Mancati cespiti sif- cime. Stabilito quindi ciò che manca, per completare
fatti a molte diocesi e parrocchie, il legislatore. le somme di 6000 e di 800 lire rispettivamente, il
che aVeva voluto soltanto sgravare la proprietà da fondo per il culto è tenuto di fare il pagamento.
oneri incompatibili col nostro diritto pubblico e colle!
Or qui si può credere che l'aumento di assegno e
idee dominanti in materia di proprietà fondiaria di congrua non sia dovuto a quei vescovi e a. quei
posseduta da privati, non potendo, nè volendo far ve- parroci che siano stati investiti dei beneﬁcii che erano
nir meno quei servizi religiosi, i quali interessano la- vacanti alla pubblicazione della legge: poichè sembra.
gran maggioranza dei cittadini, dispose che esso si che di loro non si parli. Ma il dubbio vien meno se
sarebbe assunti gli oneri che prima erano a carico si considera che non vi è motivo per non usare una
dei parrocchiani o dei diocesani. Me, in questa sua misura uniforme. E d'altronde, ubi eadem est legis
misura si dovette stabilire un limite, e fu quello se— ratio, eadem est legis dispositio.
gnato da altre leggi relative alle mense vescovili e'
« E inutile, osserva bene il Pannunzio (2), dire che
alle parrocchie. Lo Stato non poteva subentrare pu- tutti gli altri corpi morali di cui parla l'art. 1 della.
ramente e semplicemente nei doveri dei parrocchiani, legge 14 luglio 1887, non hanno diritto ad alcun comma doveva soltanto trovare un modo per assicurare penso per la perdita derivante dall'abolizione delle
il regolare funzionamento dei servizii religiosi, i quali
decime sacramentali: e la ragione del favore pei vesono prestati in diocesi e in parrocchie che abbiano scovi e pei parroci, si trova nella considerazione che
una grande rendita, come in diocesi e parrocchie che essi godono, in quanto si ritiene che la loro opera è
ne abbiano una minima. La disposizione che ora ri- richiesta per un interesse d’indole generale ».
feriamo si collega a tutto quell'ordine di idee che
Ma che cosa si intende con la frase ministri del
domina nella nostra politica ecclesiastica, la quale,
culto aventi individualmente cura d’anime? Si insebbene informata a principii di separatismo, ha dotendono semplicemente i parroci, o vi si vogliono
vuto però riconoscere delle imprescindibili necessità comprendere anche i loro coadiutori? E una domanda
di cose; e a questo riconoscimento si informano tutte sollevata da Bonghi alla Camera nella tornata del
le disposizioni che si riferiscono agli enti conservati, 28 novembre 1887, alla quale rispose il' ministro Zanei rapporti patrimoniali, come gli ordinaziati, le nardelli, che vi s’intendevano compresi anche i coaparrocchie, le coadiutorie, le fabbricerie, i semidiutori. « Le coadiutorie non sono fra gli enti le cui
nerii, ecc., la cui conservazione pel nostro diritto
decime sono abolite senza compenso, poichè anzi si
pubblico è stata messa a carico dello Stato, oppure ebbe cura, nell'art. 2, di non parlare soltanto di ve—
dei Comuni.
scovi e di parroci, ma in termini generali di ministri
In consonanza a siffatto idee, la legge 14 luglio 1887 del culto aventi individualmente cura d’anime, apdispose:
punto per comprendere anche le coadiutorie parroc« Aer. 2. Venendo a mancare per morte o per altre. cause,chiali ».
i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente“ cura
L' espressione « aventi individualmente cura d’ ad‘anime, a favore dei quali viene mantenuta la. riscossione
nime » è chiara ed è lata. Si riferisce alle norme del
delle decime e altre prestazioni nei limiti ﬁssati dall'art. ], diritto canonico, e secondo noi non sono soltanto i
l'amministrazione del fondo per il culto corrisponderà ai parroci quelli che hanno cura d’anime. Essa esclude

(1) Diritto eccl. vigente. II. r- 10-

(2) Decima, p. 52.
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soltanto quelli che o genericamente (e sarebbero tutti
i sacerdoti) o collegialmente attendono a ministeri
spirituali. Se il legislatore avesse voluto parlare semplicemente dei parroci, non avrebbe avuto bisogno di
usare una circonlocuzione cosi lunga., come quella di
« ministri del Culto aventi individualmente cura. di
anime ». D'altra parte, perchè parlare di cura d'anime
individuale, quando la legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 1

e art. 6 aveva abolito la cura d'anime collettiva dei
capitoli cattedrali e collegiali, delle recettizie, delle
comuniet
Prescindendo da tutto ciò, questa interpretazione che
ammette ai vantaggi eccezionali sopra accennati anche i coadiutori parrocchiali, potrebbe sembrare contradetta dall’oggettivo individualmente che giustiﬁca
gli aventi cura d’anime. I coadiutori o hanno un territorio separato nel quale esercitano la cura d’anime,
o coadiuvano il parroco indistintamente in tutta la
circoscrizione: nel primo caso, sebbene dipendano apparentemente dal parroco, tuttavia può senza dubbio
dirsi, che essi esercitano individualmente la cura delle

anime; nel Secondo caso invece potrebbe ritenersi che
l’esercitino collettivamente col parroco. Ma altro è l‘esercizio collettivo nel senso grammaticale e comune,
altro è quello nei sensi delle nostre leggi in materia
ecclesiastica. Quindi l‘esercizio collettivo della cura
si riferisce ai capitoli collegiali e cattedrali, alle ricettizie, alle comunle ed altri simili enti collegiali nei
quali i singoli membri la disimpegnavano a turno e
cumulativamente; si riferisce anche ai collegi verie
proprii eoadiutoriali delle parrocchie, che perciò sono
stati pure aboliti, ma non si riferisce anche alle coadiutorie singole, quantunque una parrocchia ne possieda diverse: perchè esse si distinguano dal Collegio
coadiutoriale occorre che, o siano a carico del bene-

ﬁcio parrocchiale, o abbiano ciascuna una congrua
propria assolutamente discentrata da quella dell’altra;
cioè deve mancare assolutamente una massa communis
eretta in ente morale. Dunque anche i coadiutori parrocchiali, al pari dei parroci e dei vescovi, godono
dei vantaggi eccezionali sanciti nell'art. 1 e 2 della
legge 14 luglio 1884 (l).
.
Il supplemento di assegno o di congrua ha luogo
« qualora le altre rendite (del vescovato, o parrocchia, o coadiutorie), non raggiungessero le somme
anzidette al tempo nel quale avrà. effetto l’abolizione »:
quindi se le altre rendite diminuiscono dopo l'abolizione, il fondo per il culto non è obbligato al supplemento: e così pure, se al momento dell’abolizione
fossero inferiori rispettivamente alle L. 6000, alle
L. 800: e il fondo per il culto supplisse allora per
questa somma, non è esso obbligato a supplire anche
per le ulteriori diminuzioni.
Gli estremi dunque perchè abbia luogo l'obbligo del
supplemento da parte del fondo per il culto sono i
seguenti:
1° Che si tratti di un vescovato, o parrocchia, o
coadiutoria;

2° Che questo beneficio sia vac'ante al momento
della pubblicazione della legge 14 luglio 1887;
3° Che per effetto della detta legge, le rendite dei
suddetti enti sieno diventate inferiori rispettivamente
alle 6000 lire e alle 800 lire;

_

4° Che tale diminuzione sia constatata « al tempo
nel quale avrà effetto l’abolizione » (cioè il 5 ago(1) Cfr., Scaduto, II, p. 11 e 12.

sto 1887, la legge del 14 luglio essendo stata pubbli.
cata nella Gazzetta Uﬁciale il 22 luglio);
5° Il supplemento ad ogni modo non può eccedere il valore delle decime sacramentali abolite;
quindi se, per esempio, una parrocchia avesse posseduto una rendita di L. 700, e queste per effetto della

legge abolitrice delle decime, si sia ridotta a L. 200,
il fondo per il culto è obbligato a supplire per L. 500
soltanto, e non per L. 600.
Riguardo al secondo estremo, poichè l’art. 2 della

legge concede il supplemento ai successori degli attuali investiti, potrebbe sembrare cheil supplemento
non debba aver luogo per quei beneﬁcii che si trovassero vacanti al momento della pubblicazione della

legge: ma siffatta supposizione e assolutamente contraria allo spirito della legge: ed invero si è voluto

garantire il mantenimento conveniente dei vescovi e
curati pro tempore; e la circostanza chei rispettivi
beneﬁcii fossero pieni e vacanti al momento della
pubblicazione della legge, a questo effetto non heimportanza alcuna (2).
Questo supplemento è onninamente personale per il
vescovo e per i beneﬁciati minori aventi cura d'anime, investiti della mensa, oppure costituisce un
diritto, un reddito reale della mensa o del bencﬁzio‘t

Si estende, insomma," anche ai supplenti? Che cosa
ne viene nella vacanza della mensa o della parrocchia? Durante la vacanza è l‘ amministrazione del
fondo per il culto liberata dalla corresponsione, sia
di fronte al R. Economato, sia di fronte al Vicario

capitolare, o al Vicario od Economo spirituale del beneﬁcio parrocchiale e coadiutoriale?
0051 la pensa il Magni: e lo combatte il Minella:
e la ragione, secondo noi, sta dalla parte di quest‘ultimo. E vero, egli osserva (3), che la legge dice che
il fondo corrisponderà. ai successori, ma così doveva
dire, perchè prima aveva parlato degli attuali investiti ai quali aveva lasciato in via provvisoria il godimento delle decime. Il reddito di queste decime formava in tutto od in parte secondo i casi, la dotazione
della Mensa vescovile e del beneﬁcio parrocchiale o
coadiutoriale; se si ammetta che l’assegno' supplementare sia personale, potrebbe avvenire che avesse del
tutto a scomparire la dote beneﬁciaria, o fosse ridotta
a così limitata cifra da non bastare neppure a corrispondere il solito onorario all'Economo spirituale ed
al vicario capitolare in tempo di sede vacante. Inoltre
l'Economato generale trae le rendite con cui soddi-

sfere gli stipendi agli impiegati, coi frutti dei beneﬁzi vacanti a termini del Regolamento 16 gennaio 1861,
approvato con R. Decreto pari data, nel quale all’articolo 19 si legge, che: « Gli Economi generali e gli
impiegati di detti Ufﬁzi non si considerano come impiegati dello Stato » e che i loro stipendi e gli assegni per le spese d’uﬂicio rimangono a carico dei fondi
di ciascun Economato generale.

E dagli Atti parlamentari pure risulta che l'assegno di cui all’art. 2, non doveva avere il carattere
di un corrispettivo personale, bensi quello di congrua
all’uﬂicip a cui si riferiva.
123. E evidente che per fatto dell‘abolizione, grave
onere ﬁnanziario veniva al fondo per il culto: poteva

anzi essere un aggravio superiore alle sue forze. A
ovviare a questo inconveniente, si provvide col tem-

peramento contenuto nell'alinea 2 dell'articolo 2 della
(2) Scaduto, II, p. 12 e 13; Pannunzio, serie II, o. 5-

(3) Decime, p. 182.

» DECIME
legge 14 luglio 1887,'giustiﬁcato dall’attuale condi-

zione di cose, e che consiste nel differire ad altri
cinque anni dalla pubblicazione della detta legge, cioè
al 1892, il passaggio al fondo per il ”culto dell’ obbligo di corrispondere il supplemento o assegno ai
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Colla legge 19 giugno 1873, mentre si estesero alle
provincie di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti

le rispettive somme di L. 6000 e di L. 800. Ma per
quei Comuni soltanto che se ne trovano gravati e nei
quali furono abolite le indicate decime, con precedenti

morali ecclesiastici, cioè la legge 15 agosto 1867,
29 luglio 1868 e quella 11 agosto 1870, si volle per
ragioni di alta convenienza creare una posizione di
favore per le parrocchie esistenti nella città di Roma.
Rispetto ad esse fu disposto cogli art. 2 e 3, che i
beni delle corporazioni religiose soppresse in Roma,

leggi e decreti.

in cui erano annesse chiese parrocchiali, sarebbero

Per intendere l'importanza del suddetto temperamento, e necessario riferirsi col Pannunzio ai 'seguenti ,
precedenti: Per l'art. 28, n. 4, legge 7 luglio 1866, il ;
fondo per il culto aveva l'obbligo di corrispondere=
un supplemento di congrua ai parroci che, compresii
prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio,
avessero avuto un reddito netto minore di 800 lire.
l)ippoi per l'art. 2, al. 4, legge 15 agosto 1867, tale obbligo fu posto a carico dei Comuni, in favore dei quali
passavano i canoni, i censi, i livelli, le decime provenienti dalle chiese ricettizie, comunle soppresse, a
misura. che cessava l' assegno ai partecipanti delle

stati ripartiti fra le stesse chiese, e le altre parrocchie anche di Roma, da non eccedere però la rendita
annua di 3000 lire per parrocchia, computata quella
che avesse ciascuna parrocchia precedentemente posseduta.
Quindi tutto ciò che abbiamo detto relativamente
alla diminuzione delle rendite pei vescovati, si estende
anche alle parrocchie di Roma.
In quanto alle coadiutorie provinciali di Roma, e

vescovi, e di congrua ai parroci, fino a raggiungere

alle 'sei sedi suburbicarie, ove continuano a sussistere

le collegiate o le comunle (ricettizie non ve ne erano),
e così pure in quanto ai Capitoli cattedrali per le me-

stesse chiese ricettizie e comunle. Ora, per l’art. 2,

desime città., il numero dei cui canonicati non èstato

legge 14 luglio 1887, il medesimo obbligo si è imposto
al fondo per il culto, cioè nella parte che tien luogo
delle decime abolite: ma col 2“ al. si prescrive che in
surrogazione delle decime sacramentali, abolite con
precedenti leggi e decreti, il fondo per il culto dovrà.
sostituire nell’adempimento di sifatto obbligo, quei
Comuni, che l’abbiano, dopo cinque anni, dalla pubblicazione della legge medesima, vale a dire il 221uglio 1892. E la stessa norma si osserva pei vescovi.
La qual cosa importa che si trovi il modo come rendere meno difﬁcile al fondo per il culto di soddisfare
il nuovo aggravio (I).
Il Pannunzio, suﬁ‘raga questi ragionamenti con pa.
rcri del Consiglio di Stato. Questo il 12 agosto 1875
così pronunciava: Nelle Provincie napoletane i Comuni
sono tuttavia tenuti al supplemento di congrua verso
i parroci. Coteste obbligo imposto da Reali dispacci
20 gennaio 1759 e 22 settembre 1772, che lasciavano
all'arbitrio dei Comuni 0 di far perdurare la riscos—
sione delle decime sacramentali o di supplire un' altra
rendita alla congrua, fu riconosciuto coll‘art. 212 della
legge sull‘amministrazione civile 2 dicembre 1816. Nè
tale disposizione può dirsi abrogata sia per effetto

ridotto, il legislatore, non dovendo nè sopprimere nè
ridurre, non ha avuto interesse, e quindi non si è
incaricato di stabilire nella legge 13 giugno 1873 che
la cura d'anime debba esercitarsi singolarmente e non
più collettivamente: a rigore in questo caso nessuno
di essi avrebbe diritto ai medesimi: ma per equità.
potrebbero concedersi al solo capo dell’ente collettivo,
ritenendolo come rappresentante della cura d'anime:
cioè, se per esempio i membri di una tale collegiata
fossero venti, e le rendite della medesima per effetto
della legge 14 luglio 1887 diventassero inferiori alle

del Decreto dittatoriale 17 febbraio 1861, che dichiarò

rimanere in vigore gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto ecclesiastico, e sia per gli articoli 116,
252 della legge 20 marzo 1865, dai quali si desume
essersi lasciato in vita quei precetti delle leggi precedenti, che non contraddicessero a quelli della legge

nuova.
In un altro parere del 24 novembre 1877 il Consiglio di Stato risolse che:

L. 60,000, l'Amministratore dell'Asse ecclesiastico di

Roma non sarebbe tenuto a concedere un supplemento
di congrua sino alle L. 3000 a nessuno dei detti canonici esercenti collettivamente la cura d'anime; potrebbe accordarlo al capo del Capitolo (2).
125. Ad agevolare il conseguimento dal fondo per
il culto dei supplementi in base all’art. 2 in seguito
all'abolizione delle decime, la Direzione generale di
detto fondo emanò una circolare nella quale indicò
le norme perchè si potesse ottenere quanto la legge
garentiva a coloro le cui mense o i cui beneﬁcii fossero danneggiati dalla legge 14 luglio 1887, e stabili
quali prove si dovessero somministrare per stabilire
di quanto erano scemate le rendite di questi enti in
seguito del condono fatto ai decimati delle decime
sacramentali.
La circolare e del 19 agosto 1887, e porta il n. 201.
Essa è di speciale importanza, e merita di essere
senz'altro riferita.
« 1. Tutti i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, ai quali sia dovuto il compenso delle
abolite decime sacrameritali, sino a raggiungere per iprimi
l’annua somma di L. 6000, e per i secondi l‘annua somma
di L. 800, pur computando le altre rendite beneﬁciarie, dovranno farne apposita dimanda o all‘Intendenza di ﬁnanza

« Il corrispondere la congrua del parroco è da considerarsi come spesa obbligatoria per un Comune: ed opera legalmente la Deputazione provinciale che, al riﬁuto di un

Comune, di soddisfare a tale obbligo, faccia il necessario stanziamento d'ufﬁcio ».

della. provincia, alla quale appartengono, o alla Direzione
(1.124. L‘ ultimo comma della legge 14 luglio 1887
me:

generale del fondo per il culto, comprovando la loro qualità.
personale con l‘atto di nomina già rivestito di regio exequatur
o di regio placito.

« Nulla è innovato al disposto degli art. 2 e 3 della legge
19 luglio 1873, n. 1402, sull‘ammontare delle congrue dovute
alle parrocchie esistenti nella. provincia di Roma ».

« 2. Lo importare delle decime sacramentali abolite dovrà
per ciascun ente essere dichiarato, secondo risultino eﬁ"etti-

(2) Scaduto, II, p. 12.

(1) Pannunzio, p. 54 e 55.
Dmesro 1nuuso. Vol. lx, Parte il.

74.
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vamente riscosse nell‘attualità di possesso, con apposito certiﬁcato della curia vescovile, vidimato per la verità. dell‘esposto

e per l‘autenticità. della ﬁrma dal subeconomo dei beneﬁzi
vacanti del distretto.
_« 3. Qualora le decime sacramentali abolite, anzichè in
danaro, fossero corrisposte in generi e derrate, dovrà. esserne
indicato il valore in numerario, con certiﬁcato del Municipio
del luogo e secondo la ragione media ivi stabilita al tempo,
nel quale avrà effetto l’abolizione.

<< Licet in taxatione et assignatione congruae posèint con.
siderari et comprehendi emolumenta incerta, ut habetur in
constitutione Pii V, incip. Ad ezequendum. Haec tamen
debet intelligi de incertis quae habent aliquam certitudinem
ut sunt decimae frumenti, ordei, etc., et emolumenta incerta

solum ratione summae et quantitatis. Non autem debent
intelligi de emolumentis omnino incertis, ut sunt reditus seu

fructus consistentcs in funeralibus, oblationibus nuptialibua,

« 4. Lo importare delle altre rendite beneﬁciarie deve risul-

elemosynis nltaris et similibus qui reditus, cum sint (le
omnino incerti non sunt imputandi in congruam ».

tare dagli accertamenti per gli effetti della tassa di manomorta, coll‘aggiunta dei proventi avventizi calcolati alla ragione media di L. 30 per ciascun ente.

trovertibile sancito dall'art. 5, legge 15 marzo 1865,

« Alla dimanda prescritta dall‘articolo 1 della presente dovranno essere sempre uniti i seguenti documenti:
« l. L‘atto di nomina munito di regio e.zequatur di regio
placito, giusta il disposto dell‘art. 1;
« 2. Il certiﬁcato della curia vescovile vidimato dal subeconomo giurisdizionale indicato nell‘articolo 2;

« 3. Il certiﬁcato del Municipio indicato nell‘articolo 3;

E qui il Magni fa richiamo ad un principio incon
pel quale gli atti amministrativi, « come i Regola.
menti generali e speciali sono applicabili solo quando
siano conformi alle leggi cui si riferiscono >>. E sog-

giunge: « da questo principio ne discende che le istruzioni, circolari, note ministeriali per l'esecuzione delle
leggi, come i Regolamenti, non hanno forza obbligatoria in ciò che si scostano sostanzialmente dalle

« 4. La copia dell‘ultima denunzia dei redditi beneﬁciari
assoggettati alla tassa di manomorta indicata. all'art. 4.
« 6. Reputandolo necessario, la Intendenza di ﬁnanza e la
Direzione generale del fondo per il culto potranno ancora
richiedere maggior prova dell‘esistenza, della natura e delle

leggi medesime. Quindi la circolare citata per quanto
dispone all‘ art. 4 per gli interessati che non vi si
prestano volontariamente, non può giuridicamente
spiegare forza obbligatoria, perchè sostanzialmente

impòrtare delle decime sacramentali abolite , la produzione

Dunque nell’argomento devono essere valutate unicamente le rendite beneﬁciarie, senza aggiunzione dei
proventi avventizii.
Inconeepibile èla disposizione dell’ art. 6 che si
riferisce a pretese prove dell’esistenza della decima
sacramentale. Titoli di originaria costituzione di queste
non esistono, perchè tali decime non hanno titoli speciali, ma derivano dalla legge canonica, dalle prescrizioni del Concilio di Trento. I titoli non si possono
in genere riferire che a decime dominicali, e la esi-

di originaria costituzione, e gli stati di possesso o inventario,
prescritti nella consegna dei patrimoni beneﬁciari.
« 7. Le Intendenze di ﬁnanza, che ricevono dimande coi
relativi documenti per lo scopo della presente , dovranno
farne immediata trasmissione alla Direzione generale del fondo
per il culto, colle osservazioni e notizie che reputcranno opportune, tenendo sempre presente che le decime domenicali
non sono state comprese nell‘abolizione ».

Il Magni ha criticato l‘ articolo 4 della circolare,
laddove stabilisce, che nella liquidazione per ottenere
il supplemento, bisogna prendere in considerazione lo
importare delle alt-re rendite beneﬁciarie risultante
dagli'ultimi accertamenti per gli effetti della tassa
di manomorta: in luogo del tempo nel quale ha avuto
effetto l'abolizione delle decime, come stabilisce l’ar-

ticolo 2 della legge 14 luglio 1887. La legge, egli dice,
qui stabilisce in modo assoluto e tassativo un'epoca
ﬁssa ed invariabile, quella cioè in cui ebbe effetto la
abolizione delle decime, ed invece l‘Amministrazione

del fondo per il culto costituisce con la sua circolare
un'epoca diversa e variabile, quella dell’ultimo accer-

tamento per gli effetti della tassa di manomorta (1).
Lo stesso Magni censura la circolare, la quale allo
art. 4 annovera fra le rendite beneﬁciarie i proventi
avventizii calcolati alla ragion media di L. 30 per
ogni ente, con la quale aggiunta la circolare innova,
modiﬁca ed altera la disposizione della legge, anguStiando con ciò e restringendo ai vescovi e ministri
del culto il godimento del compenso per la perdita

si scosta dalla letterale disposizione della legge ».

stenza di documenti, ecc., starebbe piuttosto a fondare

la presunzione della non sacramentalità.
126. Al n. 107 abbiamo dimostrato come le decime,

corrisposte a collegi di canonici e a beneﬁciali minori, non vanno comprese nell'abolizione. Ma ammettiamo che la giurisprudenza le ritenga abolite: in
questo caso, giusta le disposizioni della legge, e forza
riconoscere, malgrado tutte le incongruenze che ne
possono derivare che nessun compenso è da assegnarsi
a questi enti ecclesiastici, per quanto danno ne possa
venire al loro funzionamento, e sebbene ciò possa
essere in contraddizione colla legge 15 agosto 1867.
Ritorniamo un momento sulla questione per vedere se
nessun diritto possono esercitare questi enti contro
il Governo, se questo ha obbligo di venire in aiuto
agli Istituti ecclesiastici i quali non sono nominati
nella legge 14 luglio 1887 fra quelli ai quali vien dato
un compenso.

'

Il Bonghi nella tornata 28 novembre 1887 alla Camera si espresse nel senso che il Governo dovesse
un compenso; e questa tesi hanno sostenuto il Mi-

fra le altre rendite beneﬁciarie fossero anche valutati i proventi avventizi, lo avrebbe detto. — Ha voluto invece che la valutazione sia ristretta alle rendite beneﬁciarie, perchè i proventi avventizii, ossia
gli incerti di stola bianca. e nera non sono conside-

nella e il Lampertico. Dopo aver detto come l'equità
e la giustizia vorrebbero ciò, il Minella sostiene che
fra l'art. 1 della legge 14 luglio 1887 e l'art. 6 della
legge 15 agosto vi è contraddizione, poichè quest'atticolo vuole conservato un minimo di 12 canonicati
e 6 beneﬁcii minori per le cattedrali, come inconci-

rati rendite del beneﬁzio, né sono valutabili nella

liabilità. esiste fra l'art. 1, n.2 e l'art. 6 della stessa

tassazione e liquidazione della prebenda e della congrua. Il Ferraris scrive:

legge 15 agosto 1867, perchè còll’art. ], n. 2, si sopprimevano i canonicati, i beneﬁcii e le cappellanie
di patronato regio e laicale dei Capitoli delle chiese

delle decime abolite. Se la legge avesse voluto che

(1) Magni, Commenti alla legge delle decime, pagina 19 ;
Minella, Decime, pag. 187-188.

cattedrali, coll'articolo 6 si sanciva che i canonicatz

delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al
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numero di dodici, compreso il beneﬁcio parrocchiale

e le dignità. od uﬂici capitolan', che le cappellanie e
gli altri beneﬁci di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.
Ora poteva avvenire che qualche Capitolo fosse

composto di canonicati e di beneﬁci minori di patronato regio e laicale in tal numero da. far discendere al di sotto del numero di dodici i canonicati, e

al di sotto del numero di sei i beneﬁci minori, ed
anzi poteva avvenire che tutti i canonicati ed i be-

neﬁci minori fossero di giuspatronato regio o laicale,
e in quest' ultimo caso, se letteralmente e material-

mente si voleva applicato l'art. 1, n. 2 della legge

15 agosto 1867 scompariscono non solo i singoli canonicati e beneﬁci minori, ma eziandio l’ente giuri-

dico Capitolo, e rimane perciò priva di effetto la disposizione dell'art. 6.
La questione fu portata dal Cadorna in Senato ei
ministri Rattazzi e Tecchio assicurarono che avrebbero ovviato a questo inconveniente, e lo fecero colla.
circolare speciale con cui cercarono, dando un'inter-

pretazione speciale alla legge togliere il contrasto
fra i due articoli (1). Per analogia a questo caso il
Minella sostiene l’obbligo nel Demanio di ricostituire
in tutto od in parte la dote dei canonicati e beneﬁci
minori delle cattedrali, e l'obbligo quindi di emettere
disposizioni di massima simili a. quelle emesse nel
1868, in forza delle quali possa sortire il suo effetto
e l'articolo 1 della nuova legge sull'abolizione delle
decime e l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, che mantiene in vita e conserva 12 canonicati e 6 beneﬁci
minori, e già. s'intende con quella dote che in base a
questa legge venne a ciascun beneﬁcato liquidata.
Nel 1867 il Demanio per togliere la. contraddizione
dei due articoli rinunziava a beni che sarebbero passati in suo dominio, ora per togliere altra simile con-

traddizione restituisce beni dei quali si trova in possesso (2).

il Minella e il Lampertico hanno ragione tanto in
linea astratta quanto nella fattispecie.
_ Ma la legge del1887 non si presta a queste interpretazioni, nè ad essere completata come essi vorrebbero. La legge sarà. in questa parte difettosa come
riconosce il Lampertico, e anche noi lo riteniamo, e
il Demanio è probabile, senza un altro provvedimento
legislativo non rinuncierà. a. beni che ormai gli appartengono nel caso che prevalga nella giurisprudenza il concetto, per noi assolutamente erroneo, di
ritenere per sacramentali le decime pagate ai Capi-

toli cattedrali. Noi ripetiamo: le decime che questi
hanno non sono sacramentali, e quindi non vanno
abolite, perchè i Capitoli non hanno cura d'anime,
non amministrano sacramenti, ed ora sono, come i

mansionari, istituiti ad praeces Deo persolvendas.
127. Poichè in alcune regioni del Regno, le decime
sacramentali erano state abolite con leggi e decreti
anteriori al 14 luglio 1887, e nel decreto dittatoriale
per le provincie napoletane era detto che l'onere del
supplemento era passato a carico dei Comuni riguardo

alle parrocchie, mentre per le provincie ove venivano abolite colla legge 14 luglio 1887 si accollava
al fondo per il culto, unico per tutto il regno, sa… Circolare 8 agosto 1868, n. 490, Direzione Generale
el Demanio, emessa di concerto del Ministero di Grazia,
Giustizia e dei Culti, sotto il titolo: Soluzione di quesiti di

Masszrna, Raccolta delle disposimbni legislative ed amministrative in materia. ecclesiastica del Regno d'Italia, vo-
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rebbe stata un'ingiustizia il non adottare“ qualche
provvedimento a vantaggio dei Comuni suddetti. Onde
l'art. 2 comma 3, della legge 14 luglio stabill: Nelle
provincie in cui è a carico dei Comuni, in surroga-

zione delle decime sacramentali, il peso di assegno
ai vescovi, e di supplementi di congrua ai Ministri
del Culto aventi individualmente cura d'anime, l'Am-

ministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque
anni dalla pubblicazione della presente legge (22 luglio 1892) rimarrà sostituita ai Comuni per quella
parte che tiene luogo delle decime medesime, già
abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non
oltre le somme rispettivamente stabilite di L. 6000
e di L. 800.
Qui la legge parla di vescovi, parroci e coadiutori:
ma l'onere dei Comuni per l'effetto di precedenti leggi
abolitrici delle decime sacramentali nelle provincie
napoletane sussiste solo riguardo alle parrocchie, non
anche rispetto ai vescovati: in quelle fra le altre provincie del Regno ove sussiste, non sussiste in forza
di precedenti leggi abolitrici di decime: quindi nel
parlare della devoluzione del detto onere al fondo
per il culto il legislatore avrebbe potuto fare a meno
di menzionare i vescovi.
Ed invero nelle altre regioni ove con leggi precedenti si erano abolite le decime sacramentali, non si
era con esse accollata al Comune l'onere del supplemento: cosl per l’ex—ducato di Parma, colla legge
francese 4 agosto 1789, pubblicatasi durante l'annessione all'impero francese: nell'lsola di Sardegna colla
legge 15 giugno 1861: in Toscana, col decreto del
21 gennaio 1860: in Sicilia, col decreto 4 ottobre
1860: nell’Umbria, col decreto 23 ottobre 1860. Nelle

provincie parmensi v'è nel Comune 1’ onere del supplemento pei sotto-parroci e non per i parroci; ed in
virtù del decreto Imperiale 30 dicembre 1803 sulle
fabbricerie e mai in forza della legge abolitrice delle
decime: in SiciliaiComuni sono obbligati al supplemento pei parroci e pei sotto-parroci, ma in virtù
del concordato del 1818: nell'Isola di. Sardegna, in
Toscana e nell'Umbria tale onere non esiste affatto
pei Comuni.
Quindi gli unici Comuni che dopo 5 anni dalla pubblicazione della legge 14 luglio 1887 saranno liberati

dall’obbligo di congrua o di supplemento di congrua,
sono quelli delle provincie napoletane. Ma l'onere che
intanto devono continuare a subire, è nei limiti di
100 ducati per il parroco, e di 30 per le minute spese
del culto nella sua.chiesa stabilito nelle vecchie leggi
abolitrici delle decime, e non, come taluno ha cre.-

duto (3), sino all' ammontare di L. 800, stabilito per
la legge presente. Onde la conseguenza che tali parroci dal 14 luglio 1892 potranno avere una congrua
maggiore di quella attuale (4),
La legge 14 luglio 1887 conserva il diritto della
decima agli attuali investiti dei vescovati, delle parrocchie e delle coadiutorie, e concede il supplemento
ai loro successori: ma abolisce assolutamente senza
alcun compenso qualsiasi altra decima sacramentale.
Quindi osserva lo Scaduto, a rigor di logica, come
devolve al fondo per il culto, dopo cinque anni il
peso di congrua e di supplemento di congrua ai parlume II, pag. 703, stampata a Roma nel 1883, presso la
Tipograﬁa Elzeviriana. nel Ministero delle Finanze.
(2) Decime, pag. 195 e segg.; Osservazioni, pag. 7 e 8.
(3) Così Pannunzio, sez. I], cap. XXIV, p. 61.

(4) Scaduto, Il, 11. 258.
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roci sorti nei Comuni, per effetto di precedenti leggi
abolitrici delle decime, avrebbe dovuto abolire gli
altri loro oneri nati in forza delle medesime: intendiamo alludere al massimo di 30 ducati a cui sono
tenuti alcuni Comuni napoletani e siciliani a favore
non del parroco, ma della parrocchia, per le minute
spese del culto: tuttavia la legge non l'ha fatto.
128. Una singolare opinione ha sostenuto il Pannunzio (1) a proposito di decime sacramentali: Nel
Ducato di Parma, nell' Isola di Sardegna, nella Toscana, nell'Umbria e nelle provincie napoletane e siciliane, i vescovi ei parroci non godevano il favore
concesso nell'art. 1 della legge 14 luglio 1887, consistente nella facoltà di continuare ad esigere le decime
sacramentali, ﬁnchè sono in vita gli investiti.
Ora si deve questo privilegio, egli dice, estendere
anche a questi: poichè detta legge sospese, ﬁn dal
giorno della sua pubblicazione l'effetto dell'abolizione
indistintamente per tutti i vescovi e parroci d’Italia
che si sono trovati investiti e nel possesso civile del

scovi e i parroci conservano il diritto di esigere si.
fatte decime che non avessero riscosse prima della

pubblicazione della legge, sussistendo per essi il van.
taggio di una legale eccezione (2).
180. Ma, tanto per questo caso, come per quello

esaminato nel n. 129, e opportuno stabilire le innovazioni che portò provincia per provincia la‘ nuova
legge, in confronto delle leggi e dei decreti precedenti.
Nelle Provincie Parmensi e in Sardegna., nell’Um.
bria e nelle Provincie Napoletane, anche prima del
1887 erano abolite tutte le decime, anche quelle dovute ai successori degli enti ecclesiastici soppressié
cioè rispettivamente al Fondo del culto per l'Isola

di Sardegna, per l‘Umbria e per il Napoletano, e al
Demanio dello Stato, per queste stesse regioni, rispetto alla tassa straordinaria del 30 °/o: e per quelle“
Parmensi, riguardo a tutti i beni dei medesimi, che
erano stati incamerati; ma le decime sacramentali
dovute al Demanio pro ut sia e non come successore

loro beneﬁcio. Onde e che, se anche vi sia alcuna
causa in corso, il loro diritto deve essere, senz'altro

di enti ecclesiastici soppressi, si trovano abolite solo
nel Parmigiano (« decime possedute dai corpi seco-

riconosciuto. Ma se per convenzione 0 per sentenza
qualche vescovo o parroco abbia cessato di riscuo-

lari, dai beneﬁciati, dalle fabbriche e da tutte le per-

tere le decime sacramentali in tutto o in parte, la

medesima legge non ha effetto retroattivo. E quindi
il vescovo o il parroco che si trovi in tale condizione
se, per virtù dell'art.19 legge 1867 il primo, e dello
art. 28, n. 4, legge 7 luglio 1866 il secondo, può conseguire un supplemento di assegno e di congrua, non
può riconquistare le decime perdute.
Ma in queste provincie il diritto di esigere decime
sacramentali era stato già soppresso per leggi e decreti anteriori al 1887, e quindi alla pubblicazione
dell’ultima legge nessuno ne era più in possesso. Non
potevano quei vescovi e parroci partecipare ai beneﬁcii contenuti nell'art. 1°, perchè esso presuppone persone ecclesiastiche, che esercitassero legittimamente
e legalmente il diritto di decima: aqueste permette
di continuare. Non potevano continuare quelli che
talediritto avessero precedentemente perduto. La
legge, come non ha effetto retroattivo nei casi in cui
il vescovo o il parroco avessero per convenzione 0
per sentenza cessato di esigere la decima, non lo ha
nemmeno nei casi in cui per altre leggi questo diritto è stato perduto. Sono queste ultime relazioni
giuridiche che vanno regolate secondo che disponevano ta11 leggi abolitive delle decime. In conseguenza
non è vero che la legge del 1887 abbia giovato ai
vescovi e ai parroci, pei quali antecedentemente erano
state abolite le decime sacramentali, e che essi ora

sone di manomorta ») e nell'Isola di Sardegna, « decime di qualunque natura pagate ﬁnora sotto qualsiasi titolo, al clero, corporazioni ed istituzioni

dell‘Isola », e quindi la legge 14 luglio 1887 riﬂette
anche l'Umbria e le provincie Napoletane, in quanto
il Demanio vi possedesse pro ut sic decime sacramentali, non come successore di enti ecclesiastici soppressi (3).
'
La speciﬁcazione della nuova legge, all’articolo 1",
comma 1°, che le decime sacramentali « sono abolite

ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmenle riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria», non si trova nelle leggi per le altre provincie emanate nel 1789 per Parma, 1831 per la
Sardegna, 1860 perl la Toscana e la Sicilia: tuttavia,
osserva lo Scaduto, è razionalmente naturale; quindi
si sottintende, quanto alle decime sacramentali, che si
trovino in mano di privati laici e di ènti morali laici
pro ut sic, e non solo successori di enti morali ecclesiastici sopressi , decime che sono“ state conservate
dalla legge 14 luglio 1887: esse lo erano anche nell'Umbria. Nelle provincie Parmensi invece erano
state abolite in quanto appartenevano a qualsiasi persona di manomorta e in quanto « fossero state ab.
haudonate ai laici in rimpiazzo e per scelta di porzione congrua»: e nell'Isola di Sardegna lo erano
state in quanto appartenevano a corpi morali, dunque
in questa, e specialmente nel Parmigiano, l'abolizione

debbano essere rispettati nel godimento delle loro
decime, qualunque ne sia l'ammontare, come sarebbe

delle decime sacramentali si era fatta in scala più

l'assunto del Pannunzio.

glio 1357.

_

129. Dopo la legge del 1887 le decime hanno cessato di esistere giuridicamente, anche se fossero state
in qualunque tempo riconosciute per convenzione 0
per sentenza, 0 convertite in prestazione pecuniaria.
Onde e che detta legge, regolando materia di interesse pubblico", potette avere ed ha effetto retroattivo.
E da ciò segue, che le decime sacramentali non riscosse prima della pubblicazione della legge 14 luglio
1887, costituiscono degli arretrati che non si possono
più esigere: poichè rimasero estinte come dirette e
come obbligatorie ﬁno dalla loro origine. Ma i ve(1) Decime, p. 57.

(‘.!) Pannunzio, Sez. II, 0. XXII, p. 60.

larga che nella generalità. del Regno colla legge 14 laLa Toscana poi, dove ﬁn sotto il governo Leopol-

dino le decime sacramentali non esistevano , il I)ecreto del 1860 abolì le decime parrocchiali, che erano
le sole che ancora esistevano. Nulla vi era dunque

da…abolire, e la legge del 1887 non trovò a che applicarsi.
'
In Sicilia il Decreto 4 ottobre 1860 abolì le decime
personali a chiunque dovute, e quindi tanto ai parroci
quanto ad altri enti ecclesiastici, quanto anche, diversamente dalla legge -14 luglio 1887,a persone ﬁsiche
e morali laiche. Come abbiamo detto, 1‘ espressione

(3) Scaduto, 11, n. 261.
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del legislatore non fu felice; e la giurisprudenza
aveva perpetuato molte decime sacramentali, dichiarate abolite semplicemente le decime sacramentali

pagate nel territorio della parrocchia nella quale si
era a:llgliati. La legge ultima, generale per tutto il
Regno, abolendo qualsiasi decima sacramentale, ha

troncate le questioni della giurisprudenza.
Nel Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, nel Modenese, nelle Romagne, nelle Marche e nella Pro-

589

sate in possesso dei laici, non hanno più il loro carattere originario, ma hanno assunto quello di decime
dominicali. Sìt'atte decime, per gli effetti della commutazione e redimibilità, assumono il carattere di decime dominicali che devono essere commutate, ed

essere quindi conservate dopo l'assunta trasformazione di canone ﬁsso in denaro, ﬁno alla loro affrancazione da operarsi a favore di quell’ente morale o
persona ﬁsica a cui appartengono le prestazioni in

vincia di Roma, dove le decime erano ancora pagate, la legge del 1887 fa veramente uguagliatrice e

natura. Inoltre, l'art. 21 dice che: « i debitori delle

riparatrice.

_

zione immediata in un,canone ﬁsso colle formalità. e

Per tutte le leggi anteriori quest’ultima servi di
complemento. Abolìte le decime sacramentali , tutti
ivescovi e i parroci del Regno si trovano nelleiden—
tiche condizioni di non aver diritto a conseguire altro
supplemento di assegno e di congrua, che quello non
maggiore nè minore per giungere ad ottenere 6000 lire

norme statuite nell'art. 3 e seguenti della presente
legge ».
Adunque sono commutabili tutte le decime dominicali e quella parte di decime sacramentali non abolite nel 1° articolo. In ciò la legge non ha fatto altro
che sancirei principii già contenuti nella legge 8 giu-

i primi, 800 lire i secondi: poichè anche il più o il

gno 1873 art. 1° sull'aﬂ‘rancamento delle decime feu-

meno nel supplemento di assegno e di congrua, costituisce una disparità che è contraria alla nuova
legge.
E quindi gli articoli 28 della legge 7 luglio 1866,
e 2 e 19 della legge 15 agosto 1867, sono similmente

dali nelle provincie Napoletane, che pure prescrive
la obbligatorietà. della commutazione e redimibilità.
di dette decime.
132. A proposito di questi affrancamenti di oneri

abrogati, nel senso che si è tolto in favore del Fondo
per il culto, del Demanio dello Stato e dell'Asse eccl'èsiastico di Roma, il diritto alle decime sacramen-

antecedenti storici relativi a misure di simile genere
praticati in Italia nel corso di questo secolo, specialmente nelle Provincie Meridionali. Il 2 agosto 1806
furono senza alcun indennizzo abolite tutte le prestazioni dì origine feudale. Ma le corresponsioni annuali
sui fondi, che i baroni ritraevano e che appunto si
dicevano decime feudali, perchè inerenti ai fondi ricevuti in feudo, furono nella loro integrità conservate.
Con Decreto 20 giugno 1808 si permetteva di commutare in canoni in denaro le prestazioni in prodotti
delle terre già feudali perpetui, che per diritto di
suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigevano su territorii già di proprietà. dei privati, sia
in proporzione dell'estensione del terreno e della sc-

tali, e si è accresciuto al detto Fondo per il culto l'obbligo di corrispondere, senza alcuna distinzione, ai
vescovi e ai parroci la differenza che si veriﬁca nel
loro assegno e nelle loro congrue per la perdita che
avranno dall'abolizione delle decime.
CAPO IV. — Decima redimibili.
1:11. Quali sono le decime redimibili. — 132. Precedenti storici.
— 133. Esame dell‘art. 3 della legge 1887. —134. Duplice carattere delle decime dominicali. — 135. Natura giuridica dei
censi. — 136. Perpetuitzi di essi. — 137. La legge del 1864 e
quella del 1887. — 138. Norme per redimere le decime dominicali. — 139. Prevalenza del diritto alla prelazione sulla
domanda di afi'rancazioue. — 140. Redimibilità delle decime
dominicali corrisposte in prestazione pecuniaria. — 141. Se
sia dovuto aumento di rendita o compenso. — 142. Prova

sulla natura della decima dominicale. — 143. Quadri o ruoli.
onciarii, cabrei e platee. — 144. Questioni relative alla tassa
di ricchezza mobile. — 145. Se il censo non assicurato da
ipoteca sia sempre un censo o piuttosto una decima sacra-

mentale. — 146. Azioni possessorie. — 147. Competenza per
giudicarle.

131. Coll’art. 3 della legge 14 luglio 1887‘s0n0 dichiarate redimibili tutte le decime fondiarie e per-

petue, le quali, se siano corrisposte in natura, sotto
qualsiasi denominazione, e. corpi morali o a privati,
Si devono commutare in un canone fisso … denaro,

per poter essere afﬁancate, pagandole cento lire per
ogm cinque lire di rendita annua.
« Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue cons1stentiin quote di'frutti, che si pagano in natura a

corpi morali od a privati, sotto qualsiasi denominaz1oue, dovranno commutarsi in annuo canone ﬁsso in
denaro.

« Rimangono salve ed impregiudicate le disposiz1om del Codice civile intorno all'enﬁteusi e alle rendite perpetue ». '
_
Dicendo la legge tutte le altre prestazioni, intende
certo di parlare di quelle prestazioni non contemplate
negli articoli 1 e2, i quali abbracciano soltanto porzmne delle decime sacramentali, cioè quelle pagate
agli enti nominati nell'art. 1°. Abbiamo già. mostrato
come tutte le decime sacramentali, le quali sono pas-

decime sacramentali potranno chiedere la commuta--

di origine feudale o dominicale, ricordiamo alcuni

mina sotto il nome di covertura, mezza covcrtura, o

sotto qualunque altro nome: sia in proporzione del
frutto, come sono le quinte, le decime, le dodicesime,

le ventesime del raccolto: ed inoltre si dichiarava
perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti
i canoni come sopra commutati in denaro, al 5 %,
senza detrazione di fondiaria.
Il 17 gennaio, altro Decreto, che dava le norme

per la commutazione in denaro e per la reluizione
(pagamento, compensazione in danaro) delle rendite
ett-feudali. La commutazione del Decreto 1810 convertiva in un censo riservatico la prestazione in natura. E questo per le provincie Napoletane.
La feudalità in Sicilia fu proscritta dal Parlamento
del 1812, dove furono abolite le angarie e le perangarie: ma restarono illesi ai baroni i diritti che loro

competevano per ragione di pertinenza del suolo, di
dominio territoriale.
Ferdinando I, col Decreto 11 dicembre 1816, all'articolo 9, confermò l'abolizione della feudalità in Sicilia operata del Parlamento.
Ferdinando 11, col Decreto 19 dicembre 1838, di-

spose all'art. 1° che gli Intendenti delle Provincie
della Sicilia veriﬁcassero rigorosamente Comune per
Comune, se vi esistessero o vi si esercitassero an-

cora da qualsivoglia crt-feudatario, o corpo morale, o
avente causa da essi, alcuno dei diritti feudali abo-

liti. In seguito a ciò, fu combinato il Decreto 11 dicembre 1841, col quale all'atto di sanzionare la ccssazione dell'esercizio di qualsiasi diritto feudale,
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determinava all'art. 8: « Per le decime prediali ex-

feudali dovute alle Chiese ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti quei diritti, redditi e
prestazioni territoriali perpetue, ex-feudali , che con
varii nomi si riscuotono dagli ex-feudatarii e da altri,

in pregiudizio dell' agr1coltura e con vincoli della
proprietà, ne permettiamo ai possessori dei fondi
che tali gravezze soffrono la commutazione in canoni,
in denaro enﬁteusi redimibili, ed anche il riscatto colle
norme, adottate nei nostri dominii continentali, a se-

conda dei due Decreti 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810,
che rendiamo comuni ai nostri Dominii al di là. del
Faro. Da sifatta disposizione si intendono eccettuati
i canoni enﬁteutici, ai termini del Titolo IX del Co-

dice civile. Restano del pari eccettuate dalle soprascritte disposizioni, le decime dominicali e sacramentali dovute alla chiesa, che non potranno commutarsi
in canoni enﬁteutici, in denaro redimibili, e riscat-

tarsi, se non con l’annuenza del titolare e dopo che,
inteso il Direttore generale dei rami e diritti diversi, ne accorderanno la nostra sovrana autorizzazione ».
E altri precedenti si potrebbero aggiungere: ma
rimandiamo a quanto abbiamo detto nella parte storica, e altre trattazioni relative alla. feudalità, allo

svincolo della proprietà, ecc.
133. Da quanto si è ora esposto, risulta che le decime redimibili contemplate nell'art. 3 della legge
14 luglio 1887, sono le dominicali, cioè quelle fondate
su una ragione di dominio o su altra causa legittima.
« Ed in vero, essendosi detto nel 1“ articolo della legge
che sono abolite le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali, e negli articoli 3, 4 e 5, che tutte le altre si

devono commutare, per poter essere affrancato, ne deriva che, escluse le sacramentali che non sono fon-

date su alcuna ragione di dominio o su altra causa
legittima, tutte le altre che si chiamano dominicali

sono redimibili. Le decime dominicali poi devono
essere fondiarie e perpetue, cioè devono essere costituite direttamente e propriamente su di un fondo
e per un fondo, e senza determinazione di durata,
ovvero per una durata non minore di 99 anni, dal

dominio utile (2), che, ciò nonostante, non sono punto
nè poco sacramentali (3).
Lo stesso Magni (4) avverte:
« Come dominicali, già. lo notai, non si debbono ritenere
le sole prestazioni, che derivano esclusivamente da un origi_
nario riservo di dominio, ma. ben anche tutte quelle, che im-

portano un vincolo reale sulla proprietà ».

E cita la decisione della Corte Suprema di Napoli,
dicembre 1883.
Nell'applicazione di leggi, che richiedessero la sussistenza d’una divisione vera e propria di dominio,
come le leggi francesi e le leggi di “ﬁnanza nostre,
si comprende, come possa. o debba esser richiesta la
prova, che si tratta di decima dominicale. E ciò diviene di tutta evidenza pel confronto delle stesse antecedenti legislazioni.
Quando il 2 agosto 1806 si è abolita la feudalità,
in Napoli, il legislatore aveva inteso abolire ogni diritto di sovranità. di seconda e di terza mano, ma non

i diritti privati.
Sino a qui la legge 14 luglio 1887, quanto alle decime si contiene negli stessi limiti.
Abolisce le decime giurisdizionali: rispetta, e solo
commuta, le decime di diritto privato.
Ma con regolamento 17 gennaio 1810, già promesso
coll'art. 6 del Decreto 20 giugno 1808, complementare
di quello del 1806, si chiarì espressamente. doversi
presumere, come già. feudali, tutte le rendite già esatte
dai baroni o dagli aventi causa da essi, per fondi siti
tra i conﬁni degli antichi feudi. Si chiari quindi non
essere applicabile il Decreto del 20 giugno, se non alle
sole rendite e prestazioni fondiarie, dipendenti da concessioni di fondi privati e allodiali, fatte con pubbliche
scritture. E si è esclusa ogni altra prova, non volendo
che per nessun altro argomento si potesse dimostrare
la qualità. burgensatz'ca delle rendite, per cui dovessero essere esenti dalle sanzioni del Decreto 20 giugno.
Se per le decime, abolite o commutate colla. legge

differenza di quelle sacramentali, possono essere do—
vute tanto a corpi morali istituiti a scopo di culto,
o per qualsiasi altro motivo, quanto a privati: poi-

14 giugno 1887, si fosse voluto adottare eguali principii, e quanto alla presunzione, e quanto alla prova, si
sarebbero introdotte disposizioni simili nella legge medesima. Si sarebbe cioè dovuto statuire: si presumono
giurisdizionali tutte le decime appartenenti ai tali e
tali altri; e la prova, che si tratti di decime. di diritto
privato, non può aversi, che da scrittura pubblica.
Niente di tutto ciò si è statuito nella legge 14 luglio
1887,e01ne nemmeno nei disegni di legge, e nelle leggi

chè gli uni e gli altri ebbero la capacità di acquistare

che la precedettero.

e di possedere ciò che era ed è oggetto di proprietà,
siccome sono le decime dominicali» (l).
Il Lampertico non approva l'espressione di decime

Nel che la legge 14 luglio 1887 si conformò ai buoni
principii legislativi, per cui il legislatore .non deve so-

dominicali che può indurre in errore, « come se vi

Non è il legislatore, che debba sostituire un solo ed
unico mezzo di prova a quei mezzi moltiplici di prova
che il diritto ammette.

giorno dell'investitura, in taluni casi, o non minore
di 100 dall'attuazione del Codice civile. Ma esse, a

dovesse essere sempre divisione o riserva di dominio,
perchè non vi fosse decima sacramentale ». Egli preferisce la distinzione di decime ecclesiastiche in senso
stretto (sacramentali, spirituali) e di decima d’origine
diversa o laica.; e trova tale distinzione più conforme
all'origine delle decime e alla divisione della legge,
che in questo stesso articolo 3 manifestamente accenna a decime, che non corrispondono agli antichi
censi riservativi, oggi rendite fondiarie, nè all'enﬁteusi
dei glossatori, ossia ad un dominio diretto diviào dal
(1) Pannunzio, sez. III, c. I, p. 46 e segg.
(2) Sulla divisione del dominio diretto e del dominio utile
e sulle vicende di questa teoria, vedi il mio ZlIanuaîe di
storia dal diritto italiano.

stituirsi al giudice.

Non è il legislatore, che debba sostituire una presunzione violenta alla verità storica.
E percio, dove, siccome accade per la legge 14 lu-

glio 1887, art. 3, non si parla di decime, di una origine determinata, speciﬁca, ma in termini generalissimi, dove non si richiede che la sussistenza di un
fatto, cioè chela detta decima sia fondiaria, per-

petua e sia pagata in natura (5).
(3) Lampertico, p. 222.
(4) Appendice al Commento, p. 23.
(5) Lampertico, p. 223, 224.
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134. Anche per la loro natura giuridica, le decime' siccome il canone annuo è imposto dal promietario
dominicali devono essere considerate specialmente in di uno stabile per determinata somma, col pagamento
rapporto alla loro origine, e si vedrà. come alcune di questa si opera un'alienazione in favore del compratore, il quale non è più padrone del capitale padi esse costituiscono un diritto reale e immobiliare
gato, essendo il censo perpetuo: viene solo ad avere
ed altre un semplice diritto mobiliare e reale.
diritto a una parte di rendita sull'immobile censito e
Il canone enﬁteutico, secondo le antiche ele nuove
leggi, rappresentando il correspettivo del dominio deve seguire tutte le evenienze, alle quali il fondo
può andare soggetto, essendo che il diritto acquistato
utile del fondo concesso, costituisce un diritto reale
è eminentemente reale. Tutti gli scrittori insegnano
e immobiliare, un jus rescre'ptum: poichè essendo rimasto nel Concedente il dominio diretto, egli, per cheil censo è un onere reale sui beni sui quali è imposto, e la Corte Romana ritenne costantemente questo
conseguire ciò che gli spetta, può giovarsi di tutte
principio: tanto che nella. Baz-en: Census, 27 aprile
le azioni che competono ad un proprietario.
1716, disse: « Nihilominus cum census sit onus reale
Il canone enﬁteutico è un peso reale del fondo.
Questo peso, dice Pothier (1), è cosi attaccato al fondo bonis inﬁxum, transit ad quoscumque successores,
medesimo che l'enﬁteuta non è obbligato pagarlo che ' juxta relata censi, de censz'bus, quaest. 73, n. 15 e
ﬁno a che possiede.
quaest. 79, n. 21 ». In virtù di questo diritto il creOra dobbiamo esaminare i contratti censuali; i quali ditore del censo ha per il pagamento dei frutti, oltre
si hanno quando si trasferisce il dominio diretto ed il rimedio dell'associazione, anche quello dell'azione
utile di una cosa immobile ad un terzo col peso di

ipotecaria, anzi ha eziandio l’azione personale, la quale

pagare al concedente una annua prestazione come

quantità di denaro tolta in prestito si costituisce sopra

però non è che accessoria, laddove la reale tiene luogo
di azione principale.
Che il censo sia sempre stato riguardato quale di-

alcuni beni immobili un’annua rendita da pagarsi dal
mutuatario al creditore mutuante. Il primo e il con-

ritto reale ed immobiliare, risulta anche dal riconoscimento che di ciò fece il Governo pontiﬁcio, quando

tratto di censo riservativo, perchè l'alienante si riservava il diritto di percepire un'annua prestazione.

nelle provincie di Romagna volle riordinare il sistema

Fu anche detto contratto di rendita fondiaria. Il secondo fu detto contratto di censo consegnativo 0 costitutivo o 'censo bollare.
In Sicilia fu questo contratto detto di soggiogazione,
perchè rendeva soggetti i beni immobili di colui che

i diritti reali e immobiliari, salvo che si consideri

imposizioni sulle comunità. e sostituì a questo irregolare sistema quello d'una imposizione fondata sulla
proprietà immobiliare, ritenendo la natura giuridica
del censo, lo ebbe a classare fra gli immobili, ed al
pari di questi lo assoggettò alla tassa prediale, la
quale, dal modo di percezione fatta, in via. di ritenuta
fu denominata di rata commodi. Cidnfu espressamente
prescritto dall' art. 25 del .Motuproprz'o 1801 ove si
legge che i censi, canoni e frutti compensativi costituiscono a favore dei creditori di essi una certa proprietà. nei fondi censiti, livellari e soggetti alla prestazione dei frutti compensativi, e perciò i possessori
dei fondi rustici, sono gravati del pagamento della

come una servitù prediale, giusta l'art. 415 del Co-

tassa, ecc., ecc. E pertanto fuor di dubbio la. natura

dice civile: ma, in tale ipotesi, è dubbio che, abolita,

del censo, che è di diritto reale immobiliare; diritto
che fa sorgere fra debitore e creditore una specie di

prezzo dell'alienazione, o quando in com-penso di una

aveva tolto & prestito un capitale, e perciò l’annua

prestazione dovuta al mutuante fu detta soggiogazione.
Il censo riservativo rappresenta il correspettivo
della concessione del fondo, esclude però il fatto della
divisione del dominio in dominio utile e diretto: quindi,
sotto l’impero delle nuove leggi non può mettersi fra

con la feudalita, ogni dipendenza personale, possa
mantenersi nella natura di una servitù qualche cosa.
che risente di una simile dipendenza.: in ogni modo,
reputandosi un diritto imposto su di un fondo e per

ragione di un fondo, la. dottrina e la giurisprudenza
lo eguagliano al canone enﬁteutico; ed hanno ammesso
che costituisce un diritto reale e immobiliare. Il censo
consegnativo o bollare poi non ha una siffatta virtù,
per la stessa sua indole; poichè, non essendo che una

ragione di credito assicurato, con ipoteca, su di un
fondo, il diritto che crea e della medesima natura

dell'azione che si ha, per farlo valere, ai sensi dell‘art. 418 del Codice civile, cioè costituisce un semplice diritto mobiliare, un Jus in rem scriptum (2).

Ma siccome tal rendita è garantita su di un fondo
in virtù di speciale ipoteca, acquista la natura di un
diritto reale, che si immedesima nel fondo stesso e
lo segue contro chiunque possessore, giusta l'art. 1964
Cod. civile.
135. Il censo consignativo si distingue dal riservativo su ciò, che il dominio diretto e l'utile come il
possesso debbono risiedere presso il possessore, mentre
nel riservativo è di essenza che il dominio passa a

colui cui si obbliga di pagare il debito. Ciò nullameno,
(1) Tratt. sull’Enﬁt., art. 2, 5 2.
(2) Pannunzio, Della decime. Ci vngliamo di questo eccel-

tributario. E di vero, Pio VII, quando abbandonò le

comunione e di società, quanto meno per l'interesse

che hanno ambedue alla conservazione del fondo.
Invece ogni idea di condominio o di dominio diretto
sopra beni stabili è esclusa nei censi consignativi, i
quali si creano mediante una determinata somma di
denaro che costituisce il prezzo dell'annualità. venduta.
Infatti, qualunque fosse l'indole che si attribuiva ai
detti censi nei tempi trascorsi per l’effetto della Bolla
del 1568 di Pio V, inquantochè per palliare la. percezione delle usure vietate dalle leggi canoniche si ﬁngeva che il venditore del censo mediante il ricevuto
pagamento di una somma alienasse a favore del compratore una certa parte di frutti del fondo che sottoponeva al censo, è però certo che il venditore altro
peso non imponeva sul fondo tranne che una specie di
ipoteca per garanzia delle annualità convenute.“ Quindi
in realtà il censo consignativo altro in realtà. non era
che l’impiego di una somma ad una tassa di interessi,
il cui pagamento era assicurato sopra un fondo a tal
effetto vincolato. Tanto è vero che, introdottosi nello

moderne legislazioni il sistema della pubblicità. delle
ipoteche, si negò anche negli Stati ex-pontiﬁcii; ogni
azione reale contro il terzo possessore del fondo cenlente lavoro per esporre questa. parte trattata dal Pannunzio
in modo esauriente.
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sito non obbligato personalmente al servizio del censo,
se il creditore censuarie non era munito di solida inscrizione ipotecaria.
Nè osta che il riscatto volontario di questi censi
fosse riservato al solo venditore, ed il compratore non
avesse diritto a ripetere il capitale sborsato, tranne
all'evenienza di certi easi specialmente contemplati
dalla Bolla Piana: che il deperimento totale 0 parziale del fondo censito senza colpa e fatto del venditore, fosse a carico del compratore, il quale dovesse
perciò sottostare alla perdita od alla riduzione delle
annualità pattuite, e che il creditore di annualità arretrate avesse ragione di farsi immettere in possesso
del fondo censito per godernei frutti ﬁno & compiuto
pagamento delle annualità non soddisfatte.
Queste modalità. che erano la conseguenza logica e
necessaria della ﬁnzione di cui sopra, non bastano a
cambiare la natura dei censi consegnativi, e convertire le annualità in redditi fondiarii ed immobiliari.
La proibizione al compratore di ripetere il capitale
sborsato era la condizione imposta dalla legge che
produceva la perpetuità del censo senza alterarne la
sostanza, come avviene anche al presente, che considerato il danaro quale merce, è ritenuto capace a pro—
durre interessi, non è più necessario ricorrere alla
ﬁnzione della vendita dei frutti di un fondo per creare

nuam vel menstruam super re vel persona alterius constitutum ». E lo dividevano in « pecuniarium cuius
pensio solvitur in nummis et fructuarium cuius pensio

in fructibus consistit ».
L’assegno delle partite di arrendamcnto e delle
altre rendite aveva luogo per facile esazione, e il ccntratto non aveva altro di reale che l'ipoteca, di sorta
che per i suoi effetti veniva ad uguagliarsi al mutuo
a tempo indeﬁnito.
Il nuovo Codice ha meglio chiarita la natura del
detto censo nel senso suddetto, perchè la rendita è
dovuta in compenso dei vantaggi che possono trarsi
dal godimento del capitale. Sullo stabile del quale si
fosse pattuito di essere venduta. la rendita, le parti
intesero stabilire la garantia, e dal creditore si ebbe
un diritto di ipoteca convenzionale, oltre la quale il

capitale e la rendita non avevano alcun altro rapporto
con l’immobile, perchè sifatte rendite come le altre
perpetue o vitalizie sullo Stato o i privati, furono
dichiarate mobili ed essenzialmente redimibili (5).
136. Ed ora esaminiamo i .modi con cui si procederà. all'aﬂ’rancamento: e vediamo se l'art. 3 e seguenti
della legge del 1887 hanno innovato alle leggi anteriori sull’aﬂ'rancamento dei canoni e delle enﬁteusi.
A questo proposito, osserva acutamente il Pan-

dettero simile carattere nelle provincie in cui vennero
attuati, prima il Codice Albertino, e poscia il Codice
civile italiano. Dichiarando gli articoli 410 e 418 di
detti Codici, che sono beni mobili le rendite perpetue
a carico dei privati o dello Stato, le loro disposizioni non poterono a meno di colpire anche i censi

nunzio, che per poter riconoscere che se una decima
domenicale si debba commutare e si possa alfrancare,
con le norme della legge del 14 di luglio del 1887,è
necessario stabilire quando abbia a dirsi perpetua.
E sul proposito, devesi distinguere ciò che è materia di legge da ciò che è materia di fatto, cioè bisogna distinguere ciò che costituisce un criterio assoluto, di ragione comune, da ciò che costituisce un criterio contingente, di ragion speciale, che rimane
soggetto alle modiﬁcazioni valutabili nei vari casi
che si possano presentare per essere risoluti.
« Quanto a ciò che è materia di legge, vi sono due
fonti da cui si deve attingere: e sono l’articolo 31
del decreto del 30 di novembre del 1865, per le disposizioni transitorie del Codice civile, e l’articolo2
della legge del 24 di gennaio del 1864, per l'affran-

anteriormente costituili, convertendoli in rendite mo-

cazione dei canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime ed

biliari produttive di annualità, che per seguire la
natura del cespite che le produce non possono più
essere immobiliari.
Tale è l'avviso della giurisprudenza italiana e citiamo la Cassazione di Torino, 14 gennaio 1874 (l), la

altre prestazioni dovute a corpi morali. L'articolo 31
del decreto del 30 di novembre del 1865, dispone che
sono reputate perpetue le concessioni: 1° dichiarate

un censo, ed i censi consegnativi furono costituiti

dalle rendite semplici, le quali hanno pur annessa la
obbligazione al compratore di non ripetere il prezzo
di acquisto, e sono tuttavia dichiarate costituire beni
mobili, secondo il disposto degli articoli 1778 e 418 del
Codice civile.
Anche ammesm che al tempo, in cui vennero creati
i censi consegnativi rivestissero il carattere di vere
rendite fondiarie reali ed immobiliari, tuttavia per-

Corte di appello di Bologna, 4 agosto 1866 (2), la Cas-

sazione di Torino, 7 giugno 1882 (3). Quella di Napoli il 21 marzo 1882 (4) cosi si espresse:
« I conti consignativi, secondo i nuovi Codici,
con ipoteca sugli stabili, dei quali si.scrisse di
dute le rendite. E il possessore di tali stabili
pagamento della. rendita. e del capitale non con
sonale, ma solo coll' ipoteca sussidiaria ».

sono mutui
essersi ven—
e tenuto al
azione per-

Altre sentenze aggiunge a queste il Pannunzio, sul
carattere personale del censo consegnativo trovansi
nella Legge, II, 1878, p. 199 e Il, 1877, p. 78.
Ma del resto non ènemmeno vero chel’antica letteratura giuridica ritenesse unanime la natura fondiaria
del censo consignativo. Molti scrittori, come molte
leggi, 10 ritenevano personale. ’l‘rovasi infatti deﬁnito
«jus percipiendi certum reditum aut pensionem an(1) Annali della. giurispr. italiana.
(2) Rivista giuridica di Bologna, V, 8.
(3) Giurisprudenza. Torincsc, XIX, 44 — XXII, 2.

tali nei titoli o nei documenti che ne tengono luogo;

2° le concessioni delle quali non sia espressa la durata; 3" le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria, per consuetudine o altrimenti, la indeterminata rinnovazione
dell‘ investitura; 4° le concessioni fatte a favore di una

famiglia, linea o discendenza in inﬁnito e senza limite
di gradi o di generazioni; 5° le concessioni che dovessero ancora durare per cento 0 più anni dall'attuazione del nuovo Codice. E nell‘ articolo seguente si

dispone che nulla è innovato alle norme stabilite dalle
leggi di aﬁ'rancazione delle enﬁteusi, di cui spetti il
dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda. i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti e i criteri per determinare se un’ enﬁteusi sia
perpetua o temporanea. Nell'articolo 2 dellalegge
del 24 di gennaio del 1864, è disposto nello stesso
modo, tranne le seguenti differenze; nel n. 3", invece
di per consuetudine o altrimenti, si dice: per consue(4; Raccolta di giurisprudenza, XXXIV, I, I, 398.

(5 Art. 452, 1781, 1782 Codice civile.
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Nell'art. 3 alinea, della legge del 14 di luglio del
1887, si prescrive che rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno all'enﬁteusi e alle rendite perpetua. Ed è naturale che ciò
si dica: poichè l’ antico canone enﬁteutico, il censo
riservativo o feudale, il censo consegnativo o bollare,
e ogni altra prestazione. che esista ancora sotto la
rude forma del medio evo, è destinata a sparire: ma.

tudine o per convenzione; nel n. 4°, invece di: fatte a '
favore di una famiglia, linea o discendenza in inﬁnito

e senza limite di gradi o di generazioni, si dice: fatte
a favore di una famiglia di una linea di tre genera-

zioni almeno; e nel Il. 5°, invece di: che dovessero
ancora durare per cento 0 più anni dall' attuazione
del nuovo Codice, si dice: fatte per 990 e più anni.
o…l' è che, essendo in vigore, per tutto il regno, tanto
il Codice civile, con le disposizioni transitorie, quanto
la legge del 24 di gennaio del 1864, dove non siano
contrarie alla legge del 14 di luglio del 1887, qua-

il canone enﬁteutico, la rendita fondiaria e la rendita

semplice o censo, costituiti secondo le disposizioni
del Codice civile, sussistono e vivono con le norme

vuta per una concessione che deve durare ancora per
altri cento 0 più anni, dall'attuazione del nuovo Codice. E perciò, salve le eccezioni indicate nell'art. 3
della legge del 14 di luglio del 1887, tutte le decime
che, pei motivi suddetti, siano perpetue, sono redimi-

dello stesso Codice.
E ciò conferma che la legge del 14 di luglio del
1887, si è resa indipendente dal Codice civile, in quanto
che tutte le prestazioni fondiarie costituite sotto le
antiche leggi, si redimono con regole uniformi, che
sono quelle prescritte negli art. 3, 4 e 5 della legge
dell’8 di giugno del 1873 (1).
138. Si esaminino ora le norme da seguirsi per redimere le decime dominicali.
Ma anzitutto che cosa si intende per redimere?
Il sistema di liberare la proprietà. fondiaria per
mezzo dell'aff'rancazione degli oneri che la gravano,
ossia per mezzo della conversione in denaro dei canoni e censi pagati in natura, è antico nella legislazione italiana. Negli Stati Pontiﬁci una legge del 29
dicembre 1849 sciolse le terre che erano gravate di
servitù di pascolo, autorizzando coloro che dovevano
la servitù a pagare una somma proporzionata a coloro che avevano diritto di richiederla. Un'altra legge
fu fatta nello stesso senso per gli Stati Sardi il 13
luglio 1857. Più importanti sono i decreti prodittatoriali per la 'Toscana del 15 marzo 1860, per la Sicilia del 20 ottobre 1860, per l’Emilia, le Marche e

bili, si chiamino enﬁteusi antiche, laicali o ecclesia-

l’Umbria del 9 marzo, 12 novembre e 19 dicembre 1860.

stiche, investiture feudali, colonie, afﬁtti ad longum.

Inﬁne la legge generale di affrancamento del 24 gen—
naio 1864, n. 1636.
'
E questa che ha. servito di modello a tre altre leggi
pubblicate in Italia per l‘affrancamento di tutti gli
oneri gravanti la proprietà.
Questa legge porta il titolo « Legge sull‘affranca-

lunque sia il diverso modo di considerare una pre-

stazione, ora, giuridicamente, essa è perpetua, se raccoglie alcuno dei suddetti requisiti ».
Quanto a ciò che è materia di fatto, continua il
Pannunzio, si comprende che alla contingenza dei
casi e delle circostanze che li modiﬁcano, corrisponde
la contingenza del criterio con cui poss o essere

deﬁniti. E quindi, solo in virtù di una giurisprudenza
che si faccia uniforme, e possibile stabilire che una

prestazione sia dovuta per un contratto che le abbia
impresso la qualità. di decima redimibile, ai sensi
degli articoli 3, 4 e 5 della legge del 14 di luglio del
1887. Ed invero, rispetto ai corpi morali, per la legge
de124 di gennaio del 1864, è perpetua una prestazione, se sia dovuta per una concessione fatta per 990
e più anni, a contare da tale concessione; e rispetto ai

privati, per l‘articolo 31 del decreto del 30 di novem—
bre del 1865, è perpetua una prestazione, se sia do-

tempus, o con qualsiasi altro nome, le concessioni,

per le quali si trovano corrisposte. Sul carattere delle
concessioni ab immemorabilz' disputò lungamente il
prof. Schupfer in un articolo sotto questa voce nel
Digesto stesso.

187. Si disputò con qualche serietà. se la legge del
1864 fosse rimasta abrogata dal Cod. civ., ma ormai
la risposta negativa è unanime, e non poteva essere
altrimenti. In realtà. la legge dell'affrancabilità. è una
sola. e generale, essa tende alla soluzione dei vincoli
e alla libertà. del commercio immobiliare: ma i modi
sono profondamente diversi, quanto sono diverse le
persone di fronte alle quali si esercita questo diritto.

E cosi relativamente ai modi, la legge del 1864 è eccezionale. Il legislatore avrebbe assoggettati all' affrancabilità i corpi morali quando anche non avesse
concessa questa facoltà contro i privati cittadini,
perchè il possesso come termine di diritti immobiliari nelle manimorte, se non è offensivo, e per lo

manco poco in armonia coi nostri principii. Non si
era a questo effetto aspettata la venuta del Codice,
ma ad un tanto interesse dell'ordine pubblico si era
fortemente ed efﬁcacemente provveduto, obbligando
quei direttori o censualisti a prendere della rendita
e a correre l'alea del mercato, il che non si poteva
nè si doveva a carico dei privati.
Nel resto le due leggi vanno d’accordo.
Intorno poi alla questione, se il canone enﬁteutico'
e_1e rendite perpetue di cui parla il Codice civile, articoli 1556, 1780, 1782, siano redimibili colle norme

mento dei canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime ed

altre prestazioni dovute a corpi morali » e porta le
seguenti principali disposizioni: I beni immobili e
quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime, legati

pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sl redimibili che irredimibili a favore di... corpi morali di
manomorta, potranno dai rispettivi possessori essere
liberati dall’annua prestazione, mediante cessione a
favore dello stabilimento di manomorta creditore di
un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito
pubblico al 5 % eguale all’ammontare dell’annua prestazione.
La legge del 1864 considerava come perpetue le
prestazioni derivanti da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo
di titolo:
quelle derivanti da concessioni delle quali non sia
espressa la durata;
da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si
possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
dalle concessioni fatte per 99 e più anni.
La stessa legge presumeva perpetua la concessione,

della legge 14 luglio 1887, il Pannunzio cosl espone le
ragioni che devono appoggiare una risposta negativa.
Dunes-ro l'umano, Vol. IX, Parte II.

(I) Pannunzio, pag. 77-78.
75.
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salvo prove in contrario, e dichiarava che il possesso

Quale somma deve il debitore sborsare per Proce.

continuato per 30 anni senza interruzione, paciﬁco,

dere all'aﬁ‘rancamento? L’articolo 1784 dispone che il
riscatto della rendita semplice si opera mediante il
rimborso del capitale in denaro pagato per la. sosti-

pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo
canone o_altra prestazione, dessa doveva tener luogo
di titolo per gli eﬁ‘etti della legge.
La rendita da cedersi era stabilita in misura. eguale
alla prestazione annua pagata al momento dell'aﬁ‘rancazione. Le prestazioni in genere si potevano affrancare cedendo tanta rendita iscritta quanta. corrisponda
alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di
un decennio secondo la mercuriale del luogo di pa-'
gamento o del mercato più vicino: e ove non fosse
determinata’in modo ﬁsso la quantità della prestazione in natura, doveva stabilirsi corrispondentemente
alla quantità. media stata pagata nell'ultimo decennio.
Disponevasi ancora che nelle decime il valore dell'annua prestazione dovesse essere depurato da tutte
le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia eguale al prodotto netto della
prestazione.
,
Qualora la prestazione fosse dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non potevasi promuovere che da tutti i comproprietari, a meno che unoo più di essi non cedessero una rendita sul Gran
Libro eguale alla totalità dell’annua prestazione. In
questo casoi comproprietarii rimanevano di pieno
diritto surrogati nelle regioni del direttario verso i
non intervenuti nell'affrancazione. Che se l'annua prestazione era da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario poteva valersi della facoltà… di aﬁ'rancarli.
La legge rendeva obbligatorio agli enti morali di
prestare il consenso occorrente per le volture catastali, estimali o censuarie, per le cancellazioni di iscrizioni, essendo divenuto il fondo ipso iure libero dai
vincoli che lo gravavano.
A questo punto è quasi superﬂuo che ricordiamo
gli articoli 1564, 1784, 1785, 1786, 2090 del Codice civile italiano.
La giurisprudenza italiana sulla base di quella legge
e di quegli articoli aveva deciso anzitutto che queste
disposizioni sviﬁcolative della proprietà. erano di ordine pubblico e che ad esse i privati non potevano
derogare (1). La. Cassazione di Napoli diceva che dette
leggi erano di eminente interesse pubblico, rispondendo al doppio scopo di render libere le proprietà
e sollevare il debito del Gran Libro onde e che ha
eﬁ'etto retroattivo (2).
Ricordiamo come il legislatore italiano abbia sta.
bilito che nessun vincolo, quantunque imposto in perpetuo, non possa essere un inciampo o un ostacolo
al movimento della proprietà e agli scambi, e quindi
abbia riconosciuto essere di interesse generale che
il debitore possa redimersi dall'onere perpetuamente
impostogli pagando al creditore una somma che valga
a compensarlo della rendita cui aveva diritto.
A questo concetto si ispirarono gli art. 1784 e seguenti del Codice civile. La prima questione che si
presentò nell'applicazione di quest’articolo fu questa:
La facoltà. di riscatto è divisibile o indivisibile?
Laurent (3) sostenne la divisibilità, poichè divisibile
essendo la rendita, tale pure deve essere il diritto di
riscattarla. Invece il Ricci (4) fu di contrario avviso:
e così con lui ha deciso la nostra giurisprudenza.

tuzione della medesima, e il riscatto di una rendita

fondiaria mediante il pagamento di un capitale in
denaro corrispondente all’annua rendita sulla base

dell'interesse legale ed al valore della stessa rendita
se è in derrate.
Negli articoli 29 e 30 del decreto del 30 di no.
vembre del 1865, per le disposizioni
Codice civile, è stabilito che tutte le
beni immobili, a titolo di enﬁteusi,
di censo e di simili contratti, sono

leggi, sotto le quali furono costituite; e che, in ogni
modo, gli enﬁteuti o debitori di rendite fondiarie ()
semplici, anche costituite sotto le dette leggi, possono
redimere !l fondo o riscattare le rendite, giusta le
norme degli art. 1564 e_1784 del Codice civile, non
ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di aﬁ‘rancazione e di riscatto, più
favorevoli agli enﬁteuti o ai debitori di tali rendite.
Essendo prevalso il principio, nella nuova ragione
civile, di redimere la proprietà. fondiaria, in vantaggio di chi la possiede, da ogni vincolo che la mantenga duramente oppressa, parve necessario che ciò
non si potesse in altro miglior modo conseguire, che
dando effetto retroattivo alle nuove sulle vecchie
leggi. E quindi si dispose, col suddetto art. 30 del
decreto del 30 di novembre del 1865, che il canone

enﬁteutico, il censo riservativo o feudale, il censo
consegnativo o bollare, ed ogni altra prestazione perpetua, costituita sotto le vecchie leggi, si poteva redimere e riscattare come il canone enﬁteutico, la ren-

dita. fondiaria e la rendita semplice, costituita sotto
le leggi nuove.
Or, per gli art. 1564 e 1784 del Cod. civ., il canone
enﬁteutico si redime col criterio della riduzione alla
media decennale: la rendita fondiaria si riscatta collo
stesso criterio, salvo che il suo valore risulti superiore al prezzo dato all‘immobile nell'atto della concessione, nel qual caso, il debitore si libera, pagando

siﬁ'atto prezzo: e la rendita semplice si riscatta colla
restituzione del capitale in danaro, che fu pagato,

allorchè fu costituito.
E quindi, in virtù dell' art. 30 del decreto del 30
di novembre del 1865, l'antico canone enﬁteutico, il
censo riservativo o feudale e il censo consegnativo

o bollare non si redimono o riscattano altrimenti che
come il nuovo canone enﬁteutico, la rendita fondiaria

e la rendita semplice, che sono ad essi analoghi.
Ma per gli art. 3, 4 e 5 della legge del 14 di luglio
del 1887, tutte le prestazioni fondiarie e perpetua

corrisposte in natura, si fanno redimibili, indistintamente, col criterio della riduzione alla media decennale, giusta gli articoli 3, 4 e 5 della legge dell’8 di
giugno del 1873, onde si può domandare: ciò che Sl
dispose coll’ art. 30 del decreto del 30 di novembre
del 1865, è stato abrogato e modiﬁcato dalla legge
del 14 di luglio del 1887? 0 meglio: il canone enﬁteutico, il censo riservativo o feudale e il censo consegnativo o bollare si devono tutti commutare in
canone ﬁsso, in denaro, colla riduzione alla media
decennale, a norma degli articoli 3, 4 e 5 della legge

(1) Cass. Torino, 16 giugno 1875, Giur. Tar., XII, 549.

(3) Principes, XXVII. 13.

(2) 4 agosto 1866,.Raccolta, XVIII, 2, 441: Gazzetta

(4) Diritto civile, IX, 5 146.

di Genova, XVIII, ], 560: Gazz. del Procuratore, I, 226.

transitorie del
prestazioni sui
di subenﬁteusi,
regolato dalle
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dell'8'di giugno del 1887, ovvero si devono redimere ’ blico, ma anche a tutte le prestazioni che, per la detta
e riscattare, a norma degli articoli 1764 e 1784 del
Codice civile? Ecco come risponde il Pannunzio:

Devesi considerare che, con l'art. 6 della legge del
24 di gennaio del 1864, fu disposto che tutte le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro
ma in generi, si potevano affrancare col cedere una
rendita inscritta sul gran libro del Debito Pubblico,
corrispondente alla stima peeunaria, desunta dal prezzo .

decennale, secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino. E la Corte di cas-

legge, si possono ‘affrancare.

‘

E, in ﬁne, il censo consegnativo o bollare, se non
costituisce un diritto immobiliare, siccome si disse,

costituisce un diritto reale sul fondo ipotecato, e per
cui diviene una prestazione fondiaria.
'
E non è ammissibile, dopo la pubblicazione della
legge del 14 di luglio del 1887, che, mentre per effetto della legge del 24 di gennaio del 1864, tutte le
prestazioni corrisposte in generi, possono essere al'francate, previa riduzione alla. media decennale, in
confronto al Demanio dello Stato e ad altri corpi
morali, le stesse prestazioni non dovrebbero essere

sazione di Napoli decise, che il censo consegnativo o
bollare, o altre simili rendite perpetue, per antichi
contratti, in favore di enti morali, sono aﬁ'rancabili, commutate con tale norma, per farle redimibili, 'in
con le norme della legge del 24 di gennaio del 1864, confronto a privati: poichè sarebbe una distinzione
'
eziandio dopo la pubblicazione del Codice civile (Sen- ' contraria alla lettera. e allo spirito della' legge.
Onde nei conehiudiamo col Pannunzio chela legge
tenza 29 novembre 1872); che la. legge del 24 di gennaio del 1864, per l’afl'rancazione dei canoni enﬁteu- del 14 di luglio del 1877, è stata modiﬁcativa deltici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute - l'art. 30 del decreto del 30 di novembre del 1865, per
& corpi morali, non è stata abrogata rispetto al censo ‘ le disposizioni transitorie del Codice civile, e che tutte
consegnativo o bollare, dal Codice civile e delle di- le decime dominicali si fanno redimibili col'criterio
sposizioni transitorie del 30 di novembre del 1865(1), della riduzione alla media decennale.
139. Un'altra questione si propone-il Pannunzio, se il
che i censi consegnativi o bollari ed altre simili rendite perpetue, redimibili quandocumque, per antichi diritto di aﬂ‘raneazione prevale sempre al diritto di
contratti, in favore di enti morali, sono compresi fra. 7 devoluzione e di prelazione e cosi la risolve:
Per le antiche leggi, il concedente aveva diritto
i censi aﬁ‘rancabili, secondo le norme della legge del ;
24 di gennaio del 1864, anche dopo la pubblicazione 5 alla devoluzione del fondo enﬁteutico, cioè poteva ri, vendicarne il dominio utile, nel caso che l'enﬁteu‘ta
del Codice civile (Sentenza 11 giugno 1877).
Or, non ostante la riferita giurisprudenza, poichè non lo avesse migliorato, 'o lo avesse deteriorato, o
la pubblicazione del Codice civile e delle disposizioni ' non avesse pagato il canone nel termine convenuto;
transitorie fu posteriore alla pubblicazione della legge ? ed aveva diritto alla prelazione, cioè poteva essere
sull'aﬂ‘rancazione dei canoni enﬁteutici, livelli, censi, - preferito nell‘acquisto del detto dominio utile, nel
decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali, ’ caso che l'enﬁteuta avesse voluto alienarlo. E con
essendosi fatta quella del Codice civile, il 25 di giu- l’art. 29 del decreto del 30 di novembre del 1865, per
gno del 1865, per aver esecuzione, a cominciare dal ; le disposizioni transitorie'del Codice civile, fu disposto
1° di gennaio del 1866, quella delle disposizioni tran- ' che tutte le prestazioni su beni immobili, a titolo di
sitorie, il 30 di novembre del 1865, e quella della, enﬁteusi e di subenﬁteusi, erano regolate dalle leggi;
detta legge, il 24 di gennaio del 1864, può esservi ; "sotto le quali furono costituite. Ma, nell'art. 30 dellò
opinione discorde che, per redimere e riscattare tutte — stesso decreto, fudisposto_ che _l'enﬁteuta poteva _re’le decime dominicali, cioè tanto il canone enﬁteutieo
dimere il fondo enﬁteutico, a norma dell‘art. 1564 del
e il censo riservativo o feudale, quanto il censo eon- Codice civile. E da ciò sorse lunga ed aspra contesa,
segnativo o bollare, si debba tener la norma dell'ar- : nella dottrina e nella giurisprudenza., chi sostenendo
ticolo 6 della ripetuta legge del 24 di gennaio del che il diritto alla devoluzione e alla prelazione- era
1864, e degli art. 3, 4 e 5 della legge dell'8 di giugno indipendente dal diritto di aﬂ‘rancazione, 'e dhi_'sòSte1873, e non la norma dell’art. 30 del decreto del 30 di

nendo che tale diritto di aﬁ'rancazione doveva, in-ogni

novembre del 1865, e degli articoli 1564 e 1784 del
Cod. civile.
Ma, dopo la pubblicazione della legge del 14 di
luglio del 1887, sull'abolizione, commutazione e affrancazione delle decime ed altre prestazioni congeneri,

caso, prevalere, si perchè,-bel citato art. 1564 del Co-

a rigor di logica, sembra indubitabile, che il canone

enﬁteutico, il censo riservativo o feudale, il censo
consegnativo o bollare, e insomma tutte le prestazioni fondiarie e perpetue si devono redimere e riscattare coll'unico criterio della riduzione alla media
decennale: poichè, con gli art. 3, 4 e 5 della detta
legge, non si è fatta alcuna distinzione.

Nè si osservi che il censo consegnativo o bollare
non è una prestazione fondiaria; poiché, a prescin-

dere da ciò che decise la Corte di cassazione di Napoli, col far salva l‘applicazione dell’articolo 1 della
legge del 24 di gennaio del 1864, nell’articolo 5 della

legge del 14 di luglio del 1887, non si alluse certo
solo al modo di aﬁ‘rancazione. mediante la cessione
di una rendita iscritta sul gran libro del Debito Pub-

(1) Sentenza 6 marzo-1875.

dice civile, si prescrive-che l‘enﬁteuta può,seinp'rè

redimere il fondo enﬁteutico, si perchè nel seguente
art. 1565 il diritto del concedente è subordinato; al

diritto dell'enﬁteuta, e si perchè, nell‘art.-1562 del ripetuto Codice, l'enﬁteuta può disporre-del fondo en"ﬁteutico irrequisito domino.
Or, per quanto si riferisce al diritto di devoluzione,
la giurisprudenza è divenuta costante nel ritenere che
esso è subordinato al diritto di aﬁ'rancazione, che l'en‘-

ﬁteuta può sempre esercitare, anche in grado di appello, e prima. insomma che una sentenza deﬁnitiva
che sia passata in giudicato, non abbia ricongiunto il
dominio utile col dominio diretto nel concedente. Per
quanto poi si riferisce al diritto-di prelazione, la giurisprudenza è tuttavia discorde. E, per tacere di altre
sentenze, giova far parola. di una della Corte di cassazione di Roma, del 1° dicembre del 1886, e di una'
della Corte di cessazione di Napoli, del 12dicembre

del 1888. Colla prima, fu stabilito che il compratore
del fondo enﬁteutico può esercitare il diritto di ai:
francazione, come ogni altro diritto che spettava al
venditore; e che, pur vero che, giusta l'art. 29« del
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decreto di 30 di novembre del 1865, per le disposizioni transitorie del Codice civile, il direttario, invece
della devoluzione, può conseguire la prelazione, nel
conflitto però tra l‘aﬁ'rancazione e la prelazione, quella
deve prevalere su questa, anche quando il possessore
del fondo non sia più l'enﬁteuta, ma un cessionario.

titolo, che è fondato su di una presunzione Juris et de
jure, per la quale si ritiene che la decima o nacque e
divenne dominicale: e colui che vi ha diritto, non ha

bisogno di fare altra prova, né gli se ne può opporre
alcuna, quando chiede che sia commutata: e nel se.

condo caso, anche il fatto costituisce, per virtù di

E con la seconda sentenza, fu stabilito che subordi-

legge, un titolo, che è fondato però su di una presun.

natamente al diritto per la devoluzione, nel caso di
vendita del fondo enﬁteutico irrequisito domino, il
diritto alla prelazione deve prevalere alla domanda
di aﬂ'rancazione.
Ma, poichè negli art. 29 e 30 del decreto del 30 di
novembre del 1865, per le disposizioni transitorie del
Codice civile, vi è il manifesto proposito di favorire
il possessore attuale, dandogli soltanto la facoltà. di
redimere il fondo enﬁteutico, il diritto alla prelazione, esistente per le antiche leggi, e rimasto impregiudicato: ed il concedente, col farlo valere, non
contradice ad uno dei ﬁni delle nuove leggi; che è
quello di consolidare nella stessa persona l'utile col

zione juris tantum, per la quale si reputa che la de.
cima è sacramentale: e quindi il corpo morale che

sostiene di avervi diritto, può far la prova che invece
è dominicale.
Or, contro la presunzione juris tantum, cioè contro
uno stato di fatto, a cui la legge attribuisce la forza

di un titolo, per un principio generale di diritto, riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si
ammette la. prova con ogni mezzo, cioè non solo con
atti scritti, che possono essere gli istrumenti, stipu-

pulati fra il concedente e il concessionario, i quadri
0 ruoli, gli onciari, i cabrei, le platee e le enuncia-

legge. Ma per le decime dominicali, corrisposte in

tive emergenti da altri atti, ma anche con esami di
testimoni e con altre presunzioni fondate su di un
complesso di circostanze che valgano & darle una forza
prevalente su quella della presunzione legale.
L’atto scritto è un mezzo che è richiesto per un
contratto, talvolta ad solemm'tatem e talvolta ad probationem. Or, per gli antichi contratti censuari, esso
era richiesto ad probationem, non ad solemm'tatem.
Ed è perciò che, per una giurisprudenza costante, sull‘esistenza di simili contratti, si è sempre ammesso
ogni mezzo di prova, di cui si è fatto cenno.
Ed è inutile dire che l‘efﬁcacia di tali mezzi di prova.,
è sottoposta alla legge comune della credibilità dei
fatti umani e contingenti, in guisa che, per togliere
fede ad una presunzione legale, che protegge colui che
l‘adduce e che lo dispensa dal fare altre prova, a
norma degli art. 1350 e 1352 del Codice civile, con

danaro, non si deve operare alc'una riduzione di ren-

essi, devesi fornire la dimostrazione esatta e rigorosa

dita; e l‘aﬂ‘rancazione si fa sull’interesse del 5 per

del contrario assunto. Ciò che trovasi quindi che abbia
scritto o fatto scrivere l’autore di chi sostiene che
la decima è dominicale, cioè dovuta per una ragione
di dominio e per altra causa legittima, nei suoi registri ed anche in quelli ipotecari, senza lo intervento

diretto dominio. D’altronde, è vero che il compratore

può fare tutto ciò che era consentito al venditore,
ma l’enﬁteuta, come non può alienare il dominio utile
irrequisito domino, cosi non può trasferire in altri la
facoltà di redimere il fondo enﬁteutico.
140. La legge del 14 di luglio del 1887, con gli articoli 7, 4 e 5, non si occupa delle decime dominicali,

se non in quanto siano corrisposte in natura. Anche
esse però, alla pubblicazione della legge, si potettero
trovare, in parte corrisposte in danaro, si perchè in
tal modo costituite e si perchè già commutate. Ed
anche esse sono redimibili, a norma dell'art. 30 del
decreto del 30 di novembre del 1865, per le disposizioni transitorie del Codice civile, degli art. 1564 e
1784 dello stesso Codice, e dell'art. 5 della suddetta

cento.

,:

,

141. La commutazione deve farsi col criterio unico
della riduzione alla media decennale, giusta 1’ articolo 6 della. legge del 24 di gennaio det-1864, e gli articoli 3, 4 e 5 della legge dell’8 di giugno del 1873,
e se ogni legge e decreto sono stati abrogati, con

l'art. 6 della legge del 14 di luglio del 1887, in quanto
siano ad essa contrari, devesi 'ritenere che, volendosi

procedere all'aﬁ‘rancazione di un canone enﬁteutico,
non è dovuto alcun aumento di rendita, nè compenso

per laudemio, ai sensi degli art. 3 e 7 della detta legge
del 24 di gennaio del 1864, in confronto di corpi morali o di privati: poichè, nella cennata legge dell'8 di

giugno del 1873, non si parla di tale rendita, nè di
laudemio: e coll’art. 5 della legge del 14 di luglio
del 1887, è conservata puramente l’applicazione dell‘art. 1° della ripetuta legge del 21 di gennaio del 1864.
E quindi le disposizioni sul proposito devono aversi
per abrogate, come contrarie alla legge del 14 di luglio del 1887. E d'altronde, facendosi l'aﬁ'rancazione,
dopo la commutazione compiuta col suddetto criterio,
non può essere più il caso di parlare di maggiore o
minore durata della concessione, nè di passaggio del
fondo enﬁteutico da uno ad un'altro possessore, per
cui dovrebbe il laudemio esser dovuto.
142. Si disse (1) che una decima o è corrisposta ad
un privato o è corrisposta ad un corpo morale: nel
primo caso, il fatto costituisce, per virtù di legge, un

di chi ne e gravato, non ha valore alcuno, salvo che

apparisce sorretto da altre circostanze estrinseche,
da renderlo verisimile. E necessario dunque che la
prova scaturisca da scritti 0 da fatti, che rivelino indubbiamente di esservi stato il consenso della parte
obbligata.

Ma la regola generale, che l‘atto scritto, per gli
antichi contratti censuari, era richiesto adprobatz'onem, non ad solemm'tatem, ha due eccezioni, le quali
sono, secondo quanto bene nota il citato Pannunzio,

fondate sul 5 59 del regolamento gregoriano del 1834,
in cui fu disposto che i contratti di enﬁteusi e di censo
non sarebbero stati validi, qualora non fossero stati
stipulati per pubblico istrumento. E da ciò deriva che
la prova per un contratto di enﬁteusi, conehiuso prima
del 10 di novembre del 1834, nelle provincie che fecero parte dello Stato Pontiﬁcio, si può fare con ogm
mezzo, e conehiuso dopo, non si può fare in altro
modo che con pubblico istrumento; e che la prova
per un contratto di censo, in qualunque tempo e luogo
fosse stato conehiuso, dovendo esservi sempre la’ipo-

teca, non si può fare altrimenti che—con l‘atto scritto.
La qual cosa è stata confermata dalla Corte di cassazione di Roma, con sentenza del 4 di febbraio del

1889. Ed anche la Corte di cassazione di Torino_ ebbe
(1) Vedi Pannunzio, Decime.

a dire di essere un principio costante di giurispru-
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denza, che per sperimentare un diritto di censo costituito nella forma della Bolla Piana, è necessario
che vi sia la iscrizione ipotecaria sui beni censiti (1).
143. Fra i titoli di prova, che meritano particolare
menzione, sono i quadri e ruoli. Essi furono in uso
nelle Provincie Meridionali. E consistono in cataloghi

di nomi dei debitori di decime e prestazioni, che formati, con certe norme, furono pubblicati e divennero
titoli esecutorii.
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erano indicati i fatti o i documenti, dei quali sarebbe
dovuto risultare il possesso, giusta l’art. 4 del Decreto del 2 di maggio del 1823. Ed allora, con ministeriale del 22 di luglio del 1826, fu osservato che
ciò, se erasi potuto fare, per le rendite perpetua di
qualunque natura, non era possibile per le decime sacramentali; poichè esse non avevano altro titolo che
la legge; e ben di rado vi potevano essere documenti
che le sorreggessero; inoltre fu osservato che, non

La loro origine, rimonta ai tempi, nei quali, a causa

potendosi indicare i fatti, dai quali doveva risultare

di rivolgimenti politici, per riordinare le rendite del

il possesso, senza dover ripetere i nomi delle famiglie che le pagavano, ciò sarebbe riuscito complicato
e fecondo di liti.
Onde fu risoluto che, per tali quadri era sufﬁciente
riportarvi il nome del Comune. in cui si trovavano

patrimonio dello Stato e quelle del patrimonio della
Chiesa, occorsero provvedimenti di eccezione. Con de-

creto del 30 di gennaio del 1817, si dispose che si facessero i quadri 0 ruoli, per le rendite del patrimonio
dello Stato: e con decreto del 2 di maggio del 1823,
si dispose che si facessero per le rendite del patri—
monio della Chiesa.
Ogni quadro doveva contenere: I' il numero d‘ordine; 2° il nome, cognome e domicilio del debitore;
3" l‘epoca del contratto, il nome del notaro o altro
ufﬁziale stipulatore; 4° la qualità. del canone, prestazione e annualità… dovuta; 5° il fondo o il capitale su
cui era allegata l'annua rendita; 6° la scadenza dei
pagamenti; 7° il numero delle annate arretrate.
E quanto al patrimonio della Chiesa, giova dire che
per gli art. 1 e 2 del Decreto del 2 di maggio 1823,
i titolari delle mense, dei beneﬁci e delle badie, do-

vettero mandare i quadri dei debitori delle rispettive
mense, beneﬁci e badie, per le rendite costituite di

ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità. di capitale, alle amministrazioni diocesane; le quali poi, alla
loro volta, dovettero riunire, in un solo quadro gene-

rale. i nomi degli stessi debitori, aggiungendovi quelli

idebitori, lasciando agli amministratori di esso il

sostenerne le ragioni.
Or da siffatta distinzione si e colto l'argomento
per dire che tutte le prestazioni, per le quali si fecero
i ruoli intitolati, sono rendite costituite o perpetue,
cioè sono decime dominicali, a differenza delle prestazioni, per le quali si fecero i ruoli complessivi,
senza indicazione dei singoli debitori, che sono decime
sacramentali. Ma. ciò è fondato su di un falso supposto, vale a dire che nei ruoli intitolati non si fos—
sero compresi debitori di decime sacramentali. E, in

primo luogo, rilevasi che non vi era alcuna disposizione che ciò avesse vietato. Nè il chiamarsi ruoli
intitolati, per le rendite costituite o perpetua, può far
ritenere che tutte le prestazioni in essi annotate, sono
realmente dovute per una ragione di dominio o per
altra causa legittima; poichè le decime sacramentali
prima erano state abolite, ma poi, nel fatto, si continuarono a riscuotere; in ogni modo, non solo fu

delle mense, beneﬁci e badie vacanti di titolari, colle
richieste indicazioni; cogli art.3 e 4, fu disposto che,
in mancanza di titoli, il possesso, in cui trovavasi il
titolare o il suo predecessore, nell’anno 1806, di esi-

possibile, ma fu facile che si inserissero nei ripetuti ruoli intitolati i nomi dei debitori di decime sacramentali, senza spiegare che erano per decime di

gere le ripetute rendite, o la prova della esazione
fatta dopo l’anno 1806, valeva. per titolo, salvo al de—
bitore ogni eccezione per dimostrarne l'inesistenza o

che ne gìustiﬁcassero il possesso. E i detti debitori,
riconoscendo che, in ﬁne, avrebbero dovuto sempre
pagare, ritennero inutile di proporre alcun recla-

tale natura, e senza enunciare i fatti e i documenti

l’annullamento; e inoltre fu disposto che, anche in

mo, a meno che non fosse loro sembrato conve-

mancanza di titoli, si doveva enunciare il possesso
e i fatti o i documenti, dai quali si fosse rilevato. E

niente di farle chiamare con uno anzichè con altro
nome, nella previsione che un giorno le decime sacramentali sarebbero state veramente abolite. E devesi considerare che il reclamo poteva farsi non per

cogli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, fu stabilito come ogni

quadro doveva essere pubblicato; come il debitore che
si fosse creduto leso nei suoi dritti, poteva fare opposizione; come l‘intendente, oggi prefetto, della provincia dichiarava esecutorio il quadro divenuto deﬁ-

altro che per provare la inesistenza o l'annullamento
del titolo, e solo dai debitori che si fossero creduti

lesi nei loro dritti, giusta. gli art. 4 e 6 del Decreto

nitivo col nome di ruolo intitolato; e come se ne

del 2 maggio 1823.

dovevano fare le copie.
Chi legge i quadri 0 ruoli intitolati, vede che, in

Or non valeva la pena di dover notiﬁcare il reclamo all‘intendente della provincia, previa costituzione di procuratore, per far decidere dal tribunale,
che una prestazione si doveva chiamare decima sacramentale e non rendita costituita, quando si doveva

molti casi, in mancanza di titoli, si diede alla prestazione un nome ad arbitrio, “come canone enﬁteutico
o censo, e che si enunciò il possesso, come titolo per
esigerla, senza dirne la ragione e senza indicare i

pagare lo stesso.

fatti o i documenti, dai quali si sarebbe dovuto rilevare. E gli intendenti delle provincie li dichiararono

E, per essersi fatti altri quadri 0 ruoli non intitolati, in cui si disse di comprendersi le decime sacra-

esecutorii, a norma dell’art. 8, in cui era disposto che,

mentali, non fu risoluto che tutte le altre prestazioni,
dovute in forza di altri titoli, erano dominicali; poi-

decorso il termine prescritto, tanto i nomi dei debi-

Di poi, si fecero altri quadri 0 ruoli, che si dissero

chè, se fu necessario di fare appositi quadri 0 ruoli
per decime costituite in una forma speciale, ciò non
signiﬁca che non vi potevano essere decime della
stessa natura, costituite in altra forma; se ciò fosse

delle decime sacramentali, e che qualche intendente
Sl riﬁutò di fare esecutorii, pel motivo che non vi

vero, senza esservi bisogno di tante discussioni, bastava il dire che le decime che si abolivano, erano

tori che non avevano prodotto reclamo, quanto i nomi

dei debitori, il cui reclamo fosse stato respinto, si
dovevano riportare sui ruoli deﬁnitivi.

(I) Sentenza 24 marzo 1874 (Giur. Tar., XI, 544).

quelle comprese nei quadri 0 ruoli non intitolati, corrisposte 3, corpi morali istituiti a scopo di culto.
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Ma vi sono fatti di decisiva importanza, per rite- ‘ che ne aveva fatto nascere abbastanza; or sul prò.
nere 'che nei ruoli intitolati furono comprese anche posito si può dire che, essendosi ammesso il prinle decime sacramentali, e cioè che, nella maggior cipio, rispetto ad una decima sacramentale, che la
parte dei Comuni delle Provincie Meridionali, non se commutazione non ne ha potuto cangiare la natura,
ne fecero di quelli complessivi, senza indicazione dei per lo stesso principio, devesi ritenere che la commusingoli debitori; che, nel dispaccio del 25 di luglio tazione non cangia la natura di una decima dominicale.
del 1772, dandosi un provvedimento uniforme per E inoltre, la prestazione può trovarsi costituita in
tutte le parrocchie della capitale e del Regno, si ma- danaro, e ciò non pertanto, essa, giusta il titolo, con.
nifestò che, coll'altro dispaccio del 20 di gennaio del serva la sua natura. Ma, in ogni modo, una decima
1759, erano state abolite tutte le decime ecclesiastiche, dominicale commutata, pur conservando la sostanza,
di qualunque natura, o prediali e personali o miste. cangia la forma, e piglia l’ aspetto di un credito,
eccettuate soltanto le prestazioni e i censi che, per che può essere garentito, con ipoteca, sul fondo che
ragione di dominio, le chiese ritraevano dai fondi; e vi era soggetto, ai sensi dell'art. 22 della legge dell'8
che, col Decreto del 7 di gennaio del 1861, abolendosi di giugno del 1873 modiﬁcato dallalegge de129 di giugno
le decime sacramentali, nella certezza che anch’esse
del 1879. E quindi se ne deduce che i redditi dipenerano incluse nei ruoli intitolati, fu disposto che questi denti da condominio o da dominio diretto, non sono
non valevano se non come documento di possesso. soggetti all'imposta di Ricchezza mobile, anche dopo
E tutto ciò può dirsi anche per gli onciari, per che siano commutati.
cabrei, per le platee e per altri simili titoli, che non
Ma d'altronde, si può dire che gli stessi redditi non
possono avere e non hanno che un valore del tutto sono soggetti all’imposta di Ricchezza mobile, ﬁno a
relativo. Cos1 Pannunzio.
che non siano aﬁ‘rancati; poichè, dopo che ciò siasi
144. Le leggi dell‘11 di agosto del 1870 e del 14 di _ fatto, il capitale cancella ogni traccia della loro esigiugno del 1874, hanno stabilito il principio, che_ stenza. ‘
i redditi dipendenti da condominio e da dominio
145. E una condizione essenziale alla natura del
diretto. benchè percepiti sui frutti e commisurati in censo consegnativo o bollare, che si trovi assicurato con
una ragione qualunque sul prodotto del fondo, non: speciale ipoteca, Sopra un determinato stabile, sesono soggetti all‘imposta di Ricchezza mobile. Ed il condo una espressa disposizione del ponteﬁce Pio V,
motivo consiste nel fatto che, se i detti redditi fos- contenuta nella sua bella cum onus (1). E da ciò intensero gravati (li tale imposta, il proprietario dello desi che il contratto, per la costituzione di tale censo,
stesso fondo, vi pagherebbe due tributi, sotto diverse che richiedeva la numerazione reale del danaro, doforme, quando uno è il dominio, o che sia tenuto in
veva essere stipulato in apposito documento, pe1 quale
comune, o che sia diviso in diretto ed utile. Ond'è che ' si fosse potuto iscrivere la detta ipoteca. E quindi,
per l'esecuzione delle citate leggi, se un reddito non se parlasi di senso consegnativo o bollare, non è postrovasi gravato della ripetuta imposta, si può rite- , sibile ammetterne la sussistenza, per la semplice annere che trattasi di una decima dominicale, che deve
notazione in un quadro 0 ruolo, o in qual-unque simile
essere commutata, cioè che trattasi o di canone en— .

titolo, senza che risulti che vi sia stato l'atto scritto,

ﬁteutico o di censo riservativo o feudale, nelle varie
sue specie.
D‘altronde, per una ragione contraria, e per un
principio che prima era stabilito dalla giurisprudenza
e che ora è divenuto norma di legge, i redditi, anche
di natura fondiaria, sono soggetti all'imposta di Ricchezza mobile, se risulta che il possessore di essi 0
il possessore del fondo, dal quale provengono, non

e che sul fondamento di esso fu presa la ripetuta
ipoteca.
Onde deriva che, se non si da la prova che trattasi
realmente di censo consegnativo o bollare. benchè si
trovi cosi denominato, non si può non ritenere che
trattasi invece di decima sacramentale: poiché per
una siii-atta prestazione, la forma ne costituisce l’essenza, e il nome non cangia la natura delle cose.

vi paghi alcun tributo. E per l'art. 3, 2" alinea, del

146. Le decime dominicali, sia che costituiscano
un diritto reale e immobiliare, come è il canone enﬁteutico e il censo riservativo o feudale, sia che co-

Decreto dell'11 di luglio del 1874, in esecuzione dell‘art. 1° della legge del 14 di giugno dello stesso anno,
sono soggetti all‘imposta in parola i censi, in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere,
i quartesi, i frutti di capitali quandocumque, le soggiogazioni e simili.
Or su ciò si può fondare il criterio che, quando vi
sia una prestazione gravata dell’imposta di Ricchezza
mobile, se non è un censo consegnativo o bollare, o

stituiscano un diritto mobiliare e reale, come è il
censo consegnativo o bollare, possono essere tutelate
con le azioni possessorie: poichè, in virtù dell'articolo 694 del Codice civile, ognuno che si trova, da
oltre un anno, nel possesso legittimo di un immobile
o di un diritto reale, se vi è molestato, può chiedere,
durante l‘anno successivo, di esservi mantenuto; e

Ricchezza mobile, dopo che siano commutati in un

per miglior ragione, in virtù dell'art. 695 dello stesso
Codice, può chiedere che gli sia restituito, qualora
ne sia stato spogliato. E ciò, che è fondato su disposizioni di diritto positivo, fu affermato dal deputato
Fagiuoli, nella sua relazione al progetto di legge, fu
riconosciuto nella dicussione parlamentare, e trovast
ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
.
Se chi promuove un‘azione di possesso per conti:

canone ﬁsso in danaro, ne restano similmente immuni.

nuare ad esigere una decima, e un privato, non VI

Parve allora prudente consiglio di non risolvere tale
questione, per non creare nuovi dubbi in una materia

può essere alcuna questione, poichè, per lui, tutte le
decime che gli appartengono sono dominicali. Ma se

(I) Pannunzio, o. c.; Borsari, Trattato dell’enﬁteusi (Bullarz'zun ronmmun); Uzzo, L’enﬁtcusi; Lombardi, ] possessi

plebei, la manomorta e lo svincolo della proprietà f°"'

altro reddito analogo, la cui natura deve risultare ma-

nifesta da un titolo, vi è giusto motivo, congiunto
ad altri che vi concorrano, per ritenere che si tratti

di decima sacramentale.
Fn sollevata la questione, nella Camera dei deputati, se i_rcdditi dipendenti da condominio e da deminio diretto, non soggetti, per legge, all’imposta di

dia-ria, 1883.
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la promuove un corpo morale, costituito a scopo di

medesimo dritto riguarda la natura della decima,

culto, e gli si contrasta che la decima sia di tal na-

cioè se sia dominicale o sacramentale, il caso non

tura, sorgono due presunzioni, l‘una a fronte dell’altra, fondate una sull’art. 687 e l’altra sugli articoli
690, 694 e 2106 del Codice civile, cioè quella di chi
dice che egli possiede a titolo di proprietà ﬁno a

entra nell'ipotesi delle citate disposizioni di legge,
salvo che si invochi il principio di analogia. Ora non
ostante che la qualità non sia disgiunta dalla decima,
essa è costituita da un concetto giuridico, la cui dc-

prova contraria,e quella di chi dice che una decima
corrisposta ad un corpo morale istituito a scopo di

ﬁnizione richiede l‘esame di svariati elementi, che

culto, sia sacramentale, e che il possesso di esigerla
o non può essere legittimo e non può avere alcun
effetto giuridico.

Or, salvo che si disconosca ogni principio di dottrina, di giurisprudenza e di legge, devesi ammettere
che la presunzione che una decima corrisposta ad un

corpo morale istituito a scopo di culto, è prevalente
sulla presunzione che una decima sia posseduta a. titolo legittimo. E quindi, in tal caso, l‘obbligo della
prova si inverte, cioè l'obbligo di presentare docu-

menti o indizi, il cui esame, in linea di fatto, deve
condurre alla deﬁnizione della controversia.
La Corte di cassazione di Roma ebbe a pronunciare la sentenza del 29 di aprile del 1889, di cui si
è fatto cenno, che ha un'importanza decisiva sul pro-

posito, benchè non risulti se l’azione si fondava su
di un possesso di una decima dominicale o di una
decima sacramentale. Il capitolo metropolitano di
Ferrara, contro il riﬁuto di un certo Giovanni Bat

tista Azzolini, di continuare a corrispondere la decima sopra cinque suoi terreni, promosse azione di

manutenzione in possesso. Il Tribunale in appello, ritenne che una decima prediale ecclesiastica costituisce
un diritto reale; che perciò era capace di possesso
manutenibile; e che l‘esame sull‘eccezione, che si
trattasse di una decima abolita, si doveva. riserbare

al giudizio di merito: onde accolse l’azione del detto
capitolo. La Corte di cassazione considerò che la
controversia dovevasi circoscrivere sulla qualità.
della decima, anche per stabilire se questa si trovava
nel novero delle cose, il cui possesso abbia effetto
giuridico. ai sensi dell’art. 690 del Codice civile; che
avendo l'Azzolini sostenuto che la decima domandata
era di quelle abolite, per la legge del 14 di luglio
del 1887, il Tribunale doveva indagare se nell’azione
del capitolo concorrevano i requisiti richiesti dagli

sfuggono al criterio di una valutazione quantitativa.
E quindi la materia non si presta alle norme generali di competenza, per le controversie di un valore
determinabile, giusta i suddetti articoli 76 e 78 del
Codice civile: ma ben può prestarsi alle norme speciali dì siffatta competenza, per le controversie di
un valore indeterminabile, in conformità dell'art. 81
dello stesso Codice di procedura civile. Ed il caso di
una controversia., tendente a far decidere di che na-

tura sia una decima, meglio che in altro luogo, trova
il suo posto in una disposizione che prescinde da
ciò che sia valutabile in denaro.
Onde le controversie sulla natura di una decima,

che potranno sorgere frequenti nei giudizi di commutazione, nei quali facilmente si impugnerà. che
trattasi di decima. domenicale, conviene che siano deﬁnite dal Tribunale, senza che si abbiano a rinviare
al Pretore, come sarebbe necessario di fare, se all'ar-

ticolo 14 della legge dell'8 di giugno del 1873, si attribuisse il signiﬁcato che ilcontendere sul dritto di
una decima, equivale a contendere se sia dominicale
0 sacramentale.
Caro V. — Commutazione e Aﬂì*ancazione.
148. Oggetto e deﬁnizione. — 149. A chi spetti l'obbligo di promuovere la commutazione delle decime redimibili. —150.1’r0cedura. per la oonnnutazione. — 151. Conseguenze de11a non
fatta commutazione. — 152. Canone in denaro per le decime
imposte su fondi migliorati e beneﬁcati. — 153. Affrancazione delle rendite costituite per effetto de11a commutazione
delle decime in denaro. — 154. Questioni relative alla tassa
di registro. — 155. Diritto del creditore di esigere la decimacommutata. —- 156. Altre leggi abolite in virtù della legge

del 1881.
148. Bisogna riferirsi ai tempi passati quando sulla
terra gravavano moltissimi oneri, quando il dominio
si divideva fra diverse persone, alcune delle quali

pugnata sentenza.

avevano diritti eminenti e le altre diritti di uso.
Queste in riconoscimento della loro posizione inferiore verso il fondo, pagavano al vero proprietario
del censo: e poichè scarso era il numerario, queste
somme si soleva pagarle in natura. Dissero gli economisti che questo sistema era contrario ad ogni
regola favorevole alla ricchezza nazionale, che il pagamento in natura dei censi mette il debitore in una
posizione inferiore di fronte al creditore. Ciò divenne
dottrina e dopo la rivoluzione francese, laddove non
fu possibile abolire gli oneri che esistevano sulla

E, in tal modo, la Corte di cassazione di Roma
ha stabilito, sulla materia, un principio, che nota il

cioè cambiati in denaro. La commutazione si è ap—

articoli 686, 687 e 694 del Codice civile; che, stante

la duplice ipotesi che la decima potesse essere dominicale o sacramentale, doveva esaminare il titolo,

per riconoscere se il possesso era manutenibile; e
che, se ciò non fosse consentito, l‘azione possessoria

sarebbe un mezzo per continuare ad esigere le decime
sacramentali, non ostante la legge che le ha abolite,
francando il possessore di esse anche dall'obbligo
della prova sul giudizio petitorio; onde cassò l’im-

terra, si deliberò che dovessero essere commutati,

Pannunzio, non si‘sa dire se ve ne possa essere altro

plicata a tutti i censi, canoni, e altri diritti reali che

più vero e più giusto (1).
147. Quando è manifesto, nè si contrasta, che una

gravavano la. proprietà fondiaria. Il legislatore l'ha
estesa anche alle decime. Commutazione è lo scambio

decima è dominicale, e la controversia che possa nascere sul dritto che si abbia su di essa riguarda il
fatto di una quantità. dovuta e impugnata, la competenza non si determina che con le norme indicate
negli articoli 70 e 78 del Codice di procedura civile.
E ciò risulta eziandio dall’articolo 14 della legge

intende il sostituire ad una prestazione in generi una
prestazione in danaro, che ne e l’equivalente. Il che si
fa per un doppio scopo, cioè per far scomparire la
forma di un tributo, che è incompatibile coi nuovi
principii di economia pubblica, e per rendere possi-

dell'8 di giugno del 1873. Ma, se la controversia sul

bile e facile il liberarne la terra che vi è soggetta,

( 1) È citata dal Pannunzio.

di una cosa ad un'altra: e in materia di decime, si

mediante l'aﬁ'rancazione, cioè pagandone il capitale.
Commutare le decime quindi importa convertirle in
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danaro; ed ail‘rancare la terra, per la quale sono dovute, importa pagare per esse un capitale che ne rappresenta il prezzo, in una ragione determinata dalla
lecr e.
t’)I‘gutte le decime che si sono chiamate dominicali,
cioè le prestazioni fondiarie e perpetue, che si pagano
in natura a corpi morali o a privati, sotto qualsiasi
denominazione, si devono commutare in un annuo
canone ﬁsso in danaro, e si possono affrancare da chi

è possessore del fondo, che ne è- gravato, giusta gli
articoli 3, 4 e 5 della legge del 14 di luglio del 1887,
La commutazione quindi è imposta come un obbligo;
e l‘affrancazione è suggerita come un rimedio. Ed è
perciò che le decime che si devono commutare e che
si possono aﬁ'rancare, si sono dette redimibili.
149. Nell'articolo 4 della legge del 14 diluglio del
1887, si prescrive che, per la commutazione stabilita
nell’articolo 3, si devono applicare le norme e le disposizioni delle due leggi, dell'8 di giugno 1873 e del
29 di giugno del 1879, relative alla commutazione

delle decime feudali nelle provincie Napoletanee Siciliane. Or, nell'articolo 6 della cennata legge dell'8
di giugno del 1873, è disposto che la domanda di
commutazione si deve proporre da ogni creditore
collettivamente per tutte le prestazioni a cui ha dritto
nel territorio dello stesso comune, ma che potrà dai de-

bitori essere proposta anche individualmente. Sembra
che in tale articolo l’obbligo del creditore e la facoltà
del debitore si riferiscano alla forma della domanda,

cioè che il primo deve proporla collettivamente, e il
secondo può proporla individualmente; e che quindi
l‘uno e l'altro possano avere eguale interesse a promuovere la commutazione. Ma indi pendentemente dall’interesse che ciascuno vi possa avere, si è ritenuto
che la legge ha fatto obbligo al creditore di promuoverla; afﬁnche si possa compiere in un termine pre-

ﬁsso. E la ragione, fra le altre, può essere che, per
le decime in favore di un privato, forse, ambedue le

parti hanno eguale desiderio di promuoverne la commutazione; ma, per le decime in favore di corpi morali, il debitore ne può essere distolto dalla ﬁducia
0 dalla speranza che eSse siano state abolite.
In ogni modo, il debitore, allorchè non vi è dubbio
che una decima deve essere commutata, può trovar
utile che ciò si faccia senza ritardo: poichè mediante
la riduzione alla media decennale della decima in natura, per ﬁssarne il prezzo in danaro, egli può trarne
vantaggio, in quanto il suo debito puo risultare inferiore a quello di cui attualmente è gravato.
150. La commutazione in un annuo canone ﬁsso in
danaro delle decime che si pagano in natura' a corpi
morali o a privati, e di cui si parla nell’art. 3 della
legge del 14 di luglio del 1887, Si può fare in tre
modi (1): 1° mediante accordo delle parti; 2° mediante
sentenza dell‘autorità giudiziaria; 3° mediante decisione di tre arbitri:
1° Commutazione mediante accordo delle parti. —
Senza dubbio, il miglior modo di procedere alla commutazione delle decime dominicali, è quello che può
farsi d'accordo delle parti: sarebbe tanto di rispar-

nuta commutazione; in tal caso, ubi partes conveniunt,

cera-at o;?z‘cùmz judicz's.
2° Commutazione mediante sentenza della auto.
rità. giudiziaria… — Se la commutazione non è possibile

di accordo delle parti, prima di ogni altra cosa, il
creditore fa procedere alla liquidazione della rendita,
con le norme degli art. 3, 4 e 5 della legge dell’8 di

giugno del 1873 e del 29 di giugno del 1879, sul fon.
damento o di titoli ed atti da cui risulti la quantità,
effettiva delle decime, nell’ultimo decennio; o del ﬁtto

che per esse si paghi 0 si sia pagato, e dell’interesse
calcolato al cinque per cento del prezzo di vendita,
se sono state date a ﬁtto e vendute, anche nell'ultimo decennio; o della media dei prezzi di locazione
o di vendita, se, durante il detto tempo, siano avve-

nute più locazioni e vendite, o le decime si siano afﬁttate o vendute insieme, riducendo l'aliquota della
rendita, in proporzione della parte del prodotto su
cui le decime sono imposte, se tale prodotto non sia
annuale o non sia intero; o, in ﬁne, se questi criteri
manchino, sul fondamento di un estimo legale. Sicchè,
dopo di aver liquidata e cumulata la rendita dell‘ultimo decennio, e dopo di aver eseguita la cennata riduzione, se ne sia il caso, la decima parte di essa
rappresenta l'annuo canone ﬁsso in danaro. Quindi si
propone la domanda di commutazione, o con proclami
pubblici o con atto formale di citazione a comparire
avanti al tribunale del territorio in cui sono compresi
i fondi soggetti alla prestazione, con le formalità…dicate negli art. 6, 7 e 9 delle leggi dell’8 di giugno
del 1873 e del 29 di giugno del 1879. E il Tribunale,
se non vi sia contraddizione al progetto di liquidazione della rendita e se non vi sia la contumacia di
alcuno dei convenuti, dichiara con una sola sentenza,

la commutazione della prestazione in annua rendita,
giusta la proposta dell'attore, ed ai sensi dell’art. 12
della stessa legge dell'8 di giugno del 1873.
3° Commutazione mediante la decisione di tre
arbitri. — Allorché il creditore abbia fatto procedere
alla liquidazione della rendita ed abbia proposta la
domanda, come si è detto, se alcuno dei convenuti

sia contumace o non accetti la cennata liquidazione,
il Tribunale nomina un altro perito che deve eseguire,
in un breve termine da preﬁggersi, una nuova liquidazione della rendita, con le norme degli art. 3, 4 e 5

delle leggi dell'8 di giugno 1873 e del 29 di giugno
del 1879; inoltre nomina tre arbitri, con l‘incarico di
pronunciare su tutte le controversie che possano sorgere nel giudizio del perito, e di presentare la loro relazione nella cancelleria, anche in un dato termine. Le
parti possono opporsi a tale relazione, entro un mese
dalla notiﬁcazione, che si fa con un semplice avviso
al loro procuratore; e gli arbitri, in un altro termine
da stabilirsi dal Tribunale, pronunziano la loro decisione, che sarà inappellabile; e, in ﬁne, il Tribunale
rende esecutoria la detta decisione, nel termine di

cinque giorni, dopo notiﬁcata, può condannare agli
interessi legali della rendita i debitori che, con teme.
rarie opposizioni, ne abbiano ritardata la liquidazione;
e rettiﬁca, se occorre, su richiamo di alcuna delle

miato di spese e di fastidi: esse, o da sè, con un criterio loro proprio, o per mezzo di un perito, con le

parti, gli errori puramente materiali, in conformità
degli art. 13, l5, 16 e 19 della legge dell'8 di giugno

norme dettate negli art. 3 e 5 della legge dell'8 di
giugno del 1873, possono stabilire quale è il valore
di una decima: e quindi possono stipulare la conve-

del 1873.
zione delle decime, se non vi è stata contraddizione

(1) Vedi Pannunzio, o. c.; Cfr. anche Borsari, Comment.

creditore e metà dal debitore e dai debitori, in pro-

Quanto alle spese che si fanno per la commutaalla liquidazione della rendita, sono pagate metà. dal

al Codice civile,- Ricci, Diritto civile.

porzione della prestazione a cui ciascuno era tenuto,
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scrive l‘art. 370 del Codice di procedura civile.

mine. E devesi aggiungere che, se la colpa della tardiva commutazione è del creditore, sarebbe giusto che
anche a suo carico si ponessero le spese, tanto più,
se esse di poi siano dovute non in una misura di fa-

Il termine poi per commutare le decime in danaro,
in esecuzione della legge del 14 di luglio del 1887,
non può essere che quello stabilito nell'art. 21 della
legge dell’8 di giugno del 1873, che è stato prorogato
a tutto il 1890, con la legge del 22 di dicembre anche

l’8 di giugno del 1872 modiﬁcato dalla legge del 29
di giugno del 1879.
Insomma, davanti alla probabilità. ed alla certezza
che il termine assegnato per la commutazione, sia pe-

previa ordinanza del presidente, a norma dell’art. 18

della ripetuta legge dell’8 di giugno del 1873; e se vi
è stata contraddizione, sono pagate, secondo che pre-

vore, in conformità. dell'art. 17 della citata legge del-

del 1887. Ond'è che, col 1° di gennaio del 1891, ces-

rentorio, il creditore deve essere convinto che, se non

serà l'obbligo di corrispondere le decime in natura,

adempie il suo obbligo., le conseguenze dannose ca—
dranno _su di lui.
152. E disposto nel primo alinea dell'art. 4 della
legge del 14 di luglio del 1887, che, determinato l'annuo

non ostante qualunque patto o convenzione in con-

trario, salvo il diritto nel creditore di conseguire lo
equivalente in danaro, dopo la tardiva commutazione.

151. Nell'art. 21 della legge dell'8 di giugno del
1873, si prescrive che cesserà l'obbligo della prestazione in natura, non ostante qualunque patto o con-

canone in danaro, si deve da esso detrarre la decima

venzione in contrario, se la commutazione non si sarà.
fatta nel termine stabilito, salvo il diritto al creditore di ottenerne l’equivalente in danaro, in seguito
a tale commutazione. e salvo che, nel caso preveduto
nell’art. 14 della stessa legge, sia ordinato di conti-

anni, spendendovi non meno del decimo della prestazione, elevata a capitale. Or su ciò si può osservare

parte in favore dei posgessori di quei fondi, sui quali
si siano operati miglioramenti negli ultimi trenta

che, se è facile detrarre la decima parte del canone
in danaro, sarà difficile stabilire la somma che si

sia spesa in miglioramenti: al che si può rispon-

nuarne il pagamento in natura, se insorgano contestazioni. Il che vale anche per la legge del 14 di luglio
del 1887.
Non essendo decorso il suddetto termine, nuovamente prorogato, non si è avuto ancora occasione di
discutere intorno al signiﬁcato del riferito articolo 21
della legge dell'8 di giugno del 1873. Ed è possibile
che si domandi: se il creditore che conserva il diritto
di ottenere l’equivalente in danaro delle decime commutata, dopo il termine stabilito, ha pure il diritto
di conseguire il prezzo delle decime scadute prima
della tardiva commutazione?
Or, volendo attribuire un signiﬁcato ragionevole
alle parole della legge, le quali possono dar luogo a
qualche dubbio, vi è motivo a ritenere che il creditore, trascorso il termine preﬁsso per la commuta-

dere che, se le parti non siano di accordo, il pc-

rìto che procede alla liquidazione della rendita, .dotterà quei criteri che gli saranno suggeriti dalla
esperienza e dalle sue cognizioni. Il certo è che ciò,
oltre ad essere fondato su di un principio generale
di giustizia, è conforme, se non all’articolo 1564, quanto
al riscatto della prestazione, al l‘art-. 1566 del Cod. civ.,
quanto alla devoluzione, pe1 compenso che spetta. all'enﬁteuta dei miglioramenti nel fondo enﬁteutico.
Riguardo ai terreni incolti, boniﬁcati negli ultimi
trenta anni, ai sensi del secondo alinea dello stesso

art. 4 della suddetta legge, il canone in denaro si determina, o per accordo delle parti, o anche per opera
di un perito, con lo stesso criterio di sopra indicato,
ma in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della boniﬁcazione. Ed in tal modo, si è
risoluto che non si ha diritto alle decime novali.
Sono poi terreni boniﬁcati quelli che, senza esser
prima infruttiferi, altrimenti non vi sarebbe la base
della rendita lorda, per la determinazione del canone

zione, non ha diritto alle decime arretrate, nè in natura, nè in danaro, però dalla scadenza di un tal termine e sino alla domanda; poichè, dicendosi che il

creditore conserva il diritto di ottenere l'equivalente
in danaro, in seguito alla commutazione, non si può

in danaro, debbono aver richiesto una coltura che li

intendere che il prezzo delle decime che si commuteranno; ed inoltre, se egli avesse diritto anche al prezzo
delle decime arretrate, la disposizione sarebbe tutta
in danno del debitore, che, non avendo l‘ obbligo di

abbia trasformati, prosciugando paludi, scavando fos-

promuovere la commutazione, non può essere tenuto

potrebbero dirsi migliorati e non boniﬁcati.

sati, fabbrieando muri di sostegno, trasportando al-

trove gran masse di pietre, e facendo altre cose
simili; perchè, se ciò non si fosse fatto, i terreni

in colpa; ma se la commutazione si deve eseguire

153. Allorché si è determinato, mediante la com-

per un interesse di ordine particolare, colui che non

mutazione delle decime, qualeè il canone in danaro,

vi adempie, deve essere responsabile; e la pena sa-

l'affrancazione della rendita che ne rimane costituita,

rebbe eﬁimera, se non consistesse che in un ritardo

si riduce ad un’ operazione molto semplice, pagando
cioè un capitale in ragione di 100 lire per ogni 5 lire

ad avere l‘equivalente in danaro anche delle decime
arretrate; in ﬁne, se il creditore avesse diritto al
prezzo delle ripetute decime, l‘obbligo che si potrebbe

di tale rendita di un anno, nel modo indicato nelle

art. 5 della legge del 14 di luglio del 1887, e con le
formalità prescritte nella legge dell'8 di giugno del

imporre, in caso di contestazione, di continuare a cor-

risponderle in natura, dopo il termine per la commutazione, non avrebbe che uno scopo relativamente di
poca o di nessuna importanza.
. Ma il danno più grave pel creditore di una decima,
il quale non si cura di farla commutare nel termine
stabilito, può consistere nella perdita del diritto di

1873, giusta gli art. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Nel

detto articolo 5 della legge del 14 di luglio del 1887,
si parla anche delle formalità stabilite nell’altra legge
del 29 di giugno del 1879: ma con questa non venne
aggiunta nè modiﬁcata alcuna disposizione relativa
all’aﬁ'raneazione. Inﬁne, nel medesimo articolo 5 della

legge del 14 di luglio del 1887, si fa salva l’applicazione dell‘articolo 1 della legge del 24 di gennaio del
1864, in quanto che le decime ed altre prestazioni
spettanti agli enti morali in esso menzionati, si pos-

prelazione suin altri creditori iscritti, giusta l’arti-

colo 22 della legge dell’8 di giugno del 1873 modiﬁcato dalla legge del 29 di giugno del 1879; poiché il
termine di sei mesi, concesso per favore, e in cui si
deve eseguire la nuova iscrizione, e computabile, se
la commutazione si è fatta durante il connato terDIGESTO l'umano, Vol. lx. Parte II.

sono aﬁ‘rancare, anziché direttamente in danaro, con

la iscrizione, al valore di borsa, di un'annua rendita
76.
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del cinque per cento sul gran libro del Debito pubblico, corrispondente allo ammontare dell'annua prestazione, in favore del Demanio o dello Stabilimento
di manomorta creditore.
154. Nell'articolo 4 della legge del 14 di luglio del
1887, è prescritto che, per la commutazione delle decime, di cui si parla. nell’articolo precedente, si devono

applicare le norme e le disposizioni stabilite nelle
due leggi dell‘8 di giugno del 1873 e del 29 di giugno
del 1879. Parve quindi che anche le norme e le disposizioni degli articoli 17 e 22 di queste due leggi
fossero applicabili, per la detta commutazione, cioè
che, per la citazione, si dovesse far uso di carta li-

bera, solo apponendo la marca di due lire sull'originale; che, per la contraddizione al progetto di liquidazione della rendita, si dovesse far uso di carta di
50 centesimi: che, per le tasse giudiziarie, si dovesse
seguire la tariffa dei procedimenti avanti ai pretori;
e che le tasse, per Le inserzioni della citazione fatta
per proclami pubblici nel giornale degli annunzi giudiziari e per le notiﬁcazioni delle sentenze, si dovessero ridurre alla meta, come anche le tasse e gli
emolumenti ai conservatori, se non si avessero a

prendere più di cinquanta iscrizioni su di un solo immobile, al quarto, se di più e ﬁno a cento, e al dodi-

cesimo, per le successive.
Ma, con lettera-circolare del ministro delle ﬁnanze,

del 5 di gennaio del 1889, si manifestò che le norme
e le disposizioni delle suddette due leggi non sono
applicabili che per rendere più spedito il procedimento

1877, le rendite costituite mediante la commutazione

delle decime domenicali in canone ﬁsso in danaro,
possono sempre essere affrancato, col pagamento di
un capitale, in ragione di 100 lire per ogni 5 lire di
tali rendite, con le formalità. indicate nelle leggi del-

l‘8 di giugno del 1873 e del 29 di giugno del 1879,e
con la facoltà concessa dall'art. 1 della legge del 24
di gennaio del 1864. E perciò se il creditore del detto

capitale non acconsente di riceverne il pagamento, il
debitore può fargliene offerta reale, come è disposto

nell’art. 25 della citata legge dell’8 di giugno del 1873,
e può conseguire che sia ordinata la cancellazione
dell'ipoteca che fosse stata iscritta sul fondo gravato.
La qual cosa potevasi anche fare, in virtù degli articoli 1564, 1783 e 1784 del Cod. civile, e 30 del decreto

del 30 di novembre del 1865, per le disposizioni transitorie di siffatto Codice, nel modo accennato nel capitolo VI della sezione terza.
Ma, quando le decime domenicali saranno commutate, il creditore delle rendite che ne rimangono co-

stituite, ha il dritto di ottenere che gli sia pagato
il corrispondente capitale?
Nella legge non si parla che di aﬂ‘rancazione di
rendite. Or, se, come per le decime sacramentali, sussiste il principio, che la commutazione non ne cambia
la natura, si può ammettere che il creditore ha le
stesse facolta e gli stessi diritti che aveva, prima
della commutazione. sul fondo soggetto alla decima.
Però, se ben si consideri,le decime domenicali, divenute rendite costituite, si trasformano in un credito,

di commutazione delle decime domenicali; che esse

il cui pagamento è regolato dal dritto comune. Ed

non sono applicabili a favore della riduzione delle
tasse; che ciò si desume anche dall’articolo 21 dell’altra legge del 14 di luglio del 1887, num. 4702, in
cui si dichiarò cessata ogni esenzione e privilegio per
le tasse sugli affari, non potendosi ritenere implicita
una concessione, ritolta per tutte le altre materie;
che perciò gli atti, per la indicata commutazione, rimangono soggetti alle tasse comuni; che, del resto,
non trovandosi contemplato il contratto di commutazione nella tariffa, la tassa di registrazione è quella
ﬁssa di una lira; che anche la sentenza del Pretore
va soggetta. alla tassa di due lire e quaranta centesimi; e che, per le tasse di bollo, vi e il vantaggio
della citazione per proclami pubblici, quando ne sia
il caso.
Nella riferita lettera-circolare del Ministro delle

in vero, nell’articolo 22 modiﬁcato della legge del

ﬁnanze, non si fa menzione delle tasse ed emolumenti

ai conservatori, nè delle tasse per le alfrancazioni che
si facessero nel termine in cui la legge deve essere
eseguita, ai sensi dell’ art. 21 modiﬁcato della legge
del 29 di giugno del 1879 e dell’ art. 27 della legge
dell'8 di giugno del 1873: ma, pel principio adottato,
non si può non ritenere che su ciò valgono le norme
della legge comune.
Sarebbe stato necessario però che si fosse detto se
anche per le commutazioni ed affrancazioni delle decime feudali nelle provincie Napolitane e Siciliane, sia
cessato il beneﬁcio della riduzione delle tasse. E per
verità, se la disposizione non è uniforme, è prevedibile che la ripetuta lettera-circolare del ministro delle
ﬁnanze potrà dar luogo a controversie, che avranno
ad essere risolute dall’ autorità giudiziaria: poichè
sembra dubbio che possa essere accolto un principio,
pel quale una prestazione della stessa natura, mentre
in una parte del regno godrebbe il favore di una riduzione di tasse, in un‘altra ne sarebbe esclusa.

155. Per l'art. 5 della legge del 14 di luglio del

29 di giugno del 1879, al creditore delle rendite in
parola non si attribuisce che un diritto di prelazione
sul fondo che era gravato della decima, in forza della
iscrizione che deve aver presa, nel termine stabilito,
non ad altro ﬁne, che per essere pagato a preferenza
di qualunque altro creditore. Ond'è che, se tale iscrizione siasi omessa, il creditore della rendita perde
il solo dritto che gli si era conservato. E quindi, per
effetto delle nuove leggi, essendosi infranto ogni vincolo che legava la terra al creditore di una prestazione, cbe non sia di quelle costituite in conformità.
del Codice civile, si chiami canone enﬁteutico, censo
riservativo o feudale, censo consegnativo o bollare,

ovvero con qualsiasi altro nome, non rimane che una
ragione di credito, che non può essere altrimenti garentita se non coll'iscrizione ipotecaria, e non si fa
altrimenti valere se non coll‘ azione di pagamento,
che si può in ogni tempo promuovere, e, se occorre,
cogli atti di esecuzione forzata. E per conseguenza,
come il debitore ha il diritto di pagare, il creditore
ha il diritto di esigere, quando lo voglia, il capitale

della decima commutata.
156. E tali sono quella del 26 di giugno del 1862,
per la Toscana, quella del 24 di gennaio del 1864, che
fu estesa alle provincie di Venezia e di Mantova, con
la legge del 28 di luglio del 1867, ed alla provincia
di Roma, con decreti del 17 e del 27 di novembre

del 1870, e quella del 20 di gennaio del 1880.
Nell’articolo 5 della legge del 14 di luglio del 1887.
fu disposto che rimaneva salva l'applicazione dell'articolo 1 della legge del 24 di gennaio del 1864, per
le alfrancazioni verso lo Stato e i corpi morali. Orda
ciò potrebbesi dedurre che gli altri articoli della medesima legge del 24 di gennaio del 1864 e di ogni altra
legge, con cui si concessero dei vantaggi per le_ dette
affrancazioni, si dovessero considerare abrogati.

DECIMO DI GUERRA — DECISIONI (LE CINQUANTA) DI GIUSTINIANO
Ma dicendosi nell’articolo 6 della ripetuta legge del
14 di luglio del 1887, che si abrogavano le leggi ei
decreti ad essa contrari, se ne deduce invece che non
si devono intendere abrogate le disposizioni che siano

favorevoli.
Anche il decreto del 7 di gennaio del 1861,e0ncu1
furono abolite le decime sacramentali nelle provincie
Napolitane, può dirsi abrogato, nella parte che si riferisce al modo di provare che le decime sono do-

menicali: poichè, nell’articolo 2, si dispone che esse
non sono abolite, quando risultino da titoli autentici
o da giudicati; e che i quadri 0 ruoli intitolati valgono solo come documenti di possesso. Ora la prova
che una decima è domenicale, si desume da ogni
mezzo, salve le restrizioni indicate nel cap. X della
sezione terza. Ma ciò, più che nell'articolo 6 della legge
del 14 di luglio del 1887, si contiene in un principio
di diritto, pe1 quale è permesso tutto ciò che non è

espressamente vietato.
GIUSEPPE Sanvmm.
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ctorz'tas, cdicta magistratuum (1). Non fu mai spenta
la tradizione per cui:
« Romae dulce diu fuit et solcmne reclusa
Mime domo vigilare, clienti premere iure » (2).

Il diritto s‘incarnò nell‘azione ﬁn dai tempi più
remoti.
Sotto l'impero, Gaio dava della principal forma di
legge, la constz'tutio, una deﬁnizione che, salva l’au-

torità. di legge che le proveniva dalla lex imperii,
palesa una serie di funzioni giudiziarie adempiute
dall'imperatore stesso (3). I decreti e le epistole, in
particolar modo, non erano altro che risoluzioni di

casi pratici (4).
Teodosio e Valentiniano avevano esplicitamente
dichiarato: quando si manifesti un caso nuovo, si
ricorra al principe, che decide (5).
D'altra parte, sotto l‘impero sopra tutto, le antiche
fonti del diritto (leges, plebiscito, senatus consulta, ecc.)
si erano versate negli scritti dei giureconsulti, che
ne avevano dati e commenti e interpretazioni, sia nei
riguardi scientiﬁci, sia. e più, nei riguardi pratici.
E per tal modo che la lotta per il diritto non fu

DECIMO DI GUERRA — Vedi Tassa bollo, Tassa rcgistro.

mai cosi vivo stimolo di creazione giuridica come a

(1) Cicero, Top. 5; Ferrini, Storia delle fonti del diritto
romano, Milano 1885 (Legislazione), pag. 10.
2) l-Ioratii Carmina, Lib. 1, Epist. Ep. 1, 103, 104.
3) Gaji. Institutiones, I, 4.
.(4) Padelletti-Cogliolo, Storia del diritto romano, 2“ ed.,
Firenze 1888, capo XXXII, nota 6 e 9, pag. 413.
(5) L. 8, C. 1, 19.
(6) Geist des i'iimz'schen Reehts, Leipzig 1880.

(ll) Constitutiones: Haec quae necessario e Summa, nei
preliminari del Codice.
(12) Const. Deo aiutare e Tanta, L. 1, 2, C. 1, 17.
(13] Const. Cor-di, nei prelim. del C.
(14) Vedi la rubrica Authenticmn; cfr. Kriigcr, Geschichte
der Quellen, Leipzig 1888, pag. 355.
(15) Esse furono compilate, se non pubblicate, dopo i Digesti.
— Vedi Glossa ad 5 3, Const. Cardi; Ferrini, Sulle fonti
delle Instituzioni di Giust., nei Rendiconti del R. Istitut.
Lonib., vol. XXIII, 1890, pag. 131; Mispoulet, Le som-ces
des Instit. de Iust. in Nouvelle revue historique de dr. franc.
et c'ha, 1890, p. 5. Krueger, Geschichte der Quellen, Leipzig
1888, p. 325; Ferrini, Zeits. der Sai). Sti/'.. XI, pag. 110 e,
contra, Karlowa, Riini. Rechtsgeschichte, 1885, I, p. 1015.

Roma. Ed è a questo carattere del diritto romano
che si deve la vera causa di quella florida produzione,
ed è a lui che si riconducono tutte le caratteristiche
DECISIONI (Le Cinquanta) DI GIUSTINIANO.
designate quali predominanti in quel diritto, come la
vocazione storica (die 0economie des Geschichtes)
SOMMARIO.
o l‘egoismo (die Religion der Selbstsucht) del Iliering
(6), la derivazione costante della giurisprudenza
1. Le ]. Decisioni secondo il carattere del diritto romano. —
dalle XII tavole di Sir Henry Maine (7), la sanità.
2. 11 lavoro preparatorio della collezione dei jura (Digesti
o l’andette). — 3. Coordinazione e sanzione del diritto com—
del popolo rilevata dal Mommsen (8) e in ﬁne anche
piute da Giustiniano. — 4. Funzione delle L Decisioni. —
la ﬁgliasione di quel diritto dall’istituto dell'infanzia
5. Tempo della composizione delle L Decisioni. —— 6. Racvoluta dal dott. Reich di Oxford (9).
colta delle L Decisioni e suo rapporto colla Raccolta dei Jura
Da una parte adunque le costituzioni del principe,
(Pandette). Numero delle Decisioni. — 7. lnserzione delle Decisioni nel Code:: repetttae pruelectionis. — 8. Vigore delle
dall’altra ijum, come si chiamavano, dei giureconDecisioni in rapporto col diritto delle Pandette. — 9. Criteri
sulti costituivano le due masse del diritto romano,
di ricostruzione critica.
al tempo di Giustiniano (10).
1. Il diritto romano ebbe un singolare carattere di
Le Decisioni di questo imperatore non furono che
formazione, al quale si devono certamente molti dei un' applicazione del metodo, ﬁn qui tracciato, della.
suoi pregi. Esso fu un diritto giudiziario più che un produzione del diritto romano.
diritto civile, nel senso comune che si suole attribuire
2. E nota l'opera legislativa di Giustiniano. Raca questa distinzione, come a quella che denota il ripar- colte le leges nel Codice nell'anno 529 (il); radunati
tirsi del diritto formale o procedurale dal sostantivo o - i jura nel Digesto o Pandctte nel periodo 530-533 (12),
materiale. L'evoluzione sua avvenne rebus ipsis dician- fu compiuta nel 534 la nuova edizione del Codice (13),
tibus et necessitate emigente. All’infuori della lex im- e più innanzi vennero emanate le Novelle, raccolte
perii, la legge per antonomasia che conferiva a un poi in parte nell'Authenticum (14).
magistrato il sovrano potere del popolo, e tranne in
Non è neppure da dirsi che il Codice e le Pandette cogenerale le leggi di diritto pubblico, tutto il resto si stituiscono la parte più rilevante del lavoro. Ora, come
può dire che, più che a una podestà legislativa, si col- dopo queste compilazioni si rese necessaria un'opera
legasse a una podestà giudiziaria. La più gran parte di riassunto nelle Istituzioni (15), così la collezione
di quel diritto e venuta pullulando da quelle sorgenti dei jura esigeva un lavoro di preparazione.
sempre vive delle rcs judicatae, juris peritorum auL‘opus desperatum (16), come disse Giustiniano, o

(7) Ancient Law., London 1862 (9° ediz., 1883).
(8) Histoire rainuine.
(9) Em. Reich, Les institutions gre'ca-romaiues au point

de vue anti-évolutzbnnùte. La vera causa da droit remain
(Revue générale du droit, de la legislat. et de la jurisprud.
en Fr. et à. l’étr. Mars-Avril, Juillet-Aoùt 1891).
“ (10) Savigny, Sist. del dir. rom. att., trad. dal prof. Scialeia.
lermo, Unione Tip. Ed., 1886, vol. I, 5 15, nota ci, pag. 73. .

(16) Institutiones. Praemium, 52.
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il multorum camelorum onus, come disse Eunapio (1),
si offriva di scarsa difﬁcoltà. rispetto alle leges, che bi-

sognava soltanto raccogliere dai tre codici .antcriori
(Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) aggiungendovi le sopravvenute di poi, resecatis supervacuis (2).
La ricerca dei jura invece, per quanto ristretta a
quegli autori muniti dell’autorità di interpretare le
leggi degli imperatori (3), ciò è ai juris auctores o
conditores (4), tuttavia era resa ardua dalla moltitudine delle opere (2000 volumi e 3,000,000 di linee) e

dalla disparità delle opinioni contrapposte, a un dipresso, nelle due celebri scuole dei Proculeiani e dei
Sabiniani, come il naturalismo e l‘idealismo (5).

A rimuovere questi impacci provvidero le L Decisioni insieme con certe costituzioni imperiali, di cui
Giustiniano fa congiuntamente menzione (6).
3. Lo scopo precipuo di questo lavorio preparatorio
era di trasformare il jus controversum injus receptum.
Ed è uno scopo che avviva tutta quanta la collezione
giustinianea, in quanto l’imperatore mirava, tanto nel
Codice quanto nelle Pandettc, a porre la legislazione
in armonia collo stato del diritto al suo tempo (7).
Se non che, in questo riguardo generale, che concerne
entrambi i lavori del Codice e delle Pandette, l‘opera
della coordinazione, per cosi dire, del diritto, si colle-

gava strettamente alla sanzione, della quale avevano
bisogno i precetti di diritto che, benchè già. contenuti
nelle leges o nei jura, si travasavano, rimntati o sol-

tanto ritoccati, nelle due collezioni.
Si scorge subito per altro che ijura, produzione
libera dei giuristi, dispersi e disgregati come erano e
in urto bene spesso fra di loro, richiedessero quasi

una più solenne impronta di sanzione; poi che si faceva
necessario di ricreare quasi di nuovo il diritto, non
soltanto togliendo il superfluo e il vano, ma anche
risolvendo problemi incerti, transigendo tra disparate
dottrine, e in ﬁne ricollegando i aisiecta membra in
una solida. unità suggellata dall'autorità imperiale.
Le leges e i jura egualmente avevano valore di
diritto positivo provvisto di sanzione, per quel singolar carattere della legislazione romana, che avvertii
più sopra.
Ma, dove le leges, emanazione diretta della podestà
imperiale, avevano appena bisogno di una nuova appro-

Ecco la ragione non solo dell‘opera preparatoria dei
JM]a, ma anche della maggiore risolutezza ed energia
di Giustiniano nel dar sanzione a questi ultimi (9)
Il fatto, che sarebbe oggi di colore costituzionale,
dimostra l'accortezza dei consigliatori di Giustiniano,

e gioverà a chiarire il problema relativo alla forza
delle L Decisioni in rapporto alle Pandette.
4. In particolare e solo per riguardo ai jura, le L Decisioni, insieme con Costituzioni diverse, erano esse

stesse una sanzione preventiva e più salda del diritto,
che da loro veniva vagliato. In sostanza esse erano
leges (10), nelle quali si incanalava una parte del diritto, per riﬁnire nella raccolta dei jura, viviﬁcato
dalla sanzione imperiale.
Ma le L Decisioni si distinguevano dalle aliae plu—
rimae constitutiones, in quanto queste ultime stabilivano principii nuovi di diritto, abrogando il jus obsoletum, immutando il jus cert-um, interpretando il jus
dubium, togliendo il superﬂuo e il vano, secondo il
ricordo di Dante (11), le prime invece antiqui juris
altercationes placabant (12).
Il carattere più esplicitamente giudiziario, fatto palese della denominazione stessa delle Decisioni, basta

a rivelare il loro ufﬁcio più proprio rimpctto al diritto
antico. Decisioni e costituzioni sono tutte coinvolte
in quella medesima natura di interpretazioni, quasi
a dire, del diritto antico, che le colorisce egualmente
della costante proprietà. del diritto romano. Male deeisioni recano con sè più scolpita ancora quest'impronta,
la quale unicamente esse potevano ricevere dal risol—
vere, a guisa di sentenze, le discussioni delle vecchie

scuole del diritto romano.
Del resto, se questa differenza sembra evidente, non
è agevole un giudizio assoluto e irrecusabile. Il Cuiaeio,
nel luogo che citai in nota più sopra, avvertiva l‘opinione dcll‘Alciato, secondo cui le Decisioni emenda-

oano il jus vetus. Egli stesso attribuiva alle Decisioni
lo scopo generico di render certo il diritto incerto ( 13).
Più da presso a noi l‘Hugo rintuzza l'affermazione di
uno scrittore, che io non potei consultare, secondo il
quale una sola delle cinquanta decisioni rimonterebbe
alle scuole antiche (14).
In realtà, bisogna riferirsi al sintomo ragguardevole, che risulta dalla stessa diversità. del nome delle

quantunque validi appieno, perchè frutto dell'autorità.

Decisioni e delle Costituzioni. Rare volte Giustiniano
fa richiamo, nei luoghi opportuni della seconda edi-

imperiale derivata nei giureconsulti (jiu: respondendi),

zione del Codice, alle Decisioni, ma si riferisce sempre

nè avevano mai ricevuto direttamente la sanzione dell'imperatore, nè si offrivano alla raccolta cosi solidali
e compatti da non avere di quella. estremo bisogno.

in generale a Costituzioni.
E l’ostacolo che da questa sostituzione dei nomi

(1) Pothier, Pandectae Justinianeae, traduz. francese di

(12) Merillii, Expositiones in quinquaginta decisiones
Justiniam', Neapoli 1720, pag. III. Cuiacii, Opera, Torino.
Unione Tip. Ed, 1874, vol. 7. ParatitlaIn libros IXC. Iustin.,
col. 30; Ortolan, Ezplication histozique des Institut. de
l’Empereur Justinian. 8“edit., Paris 1870, t. I. Hisl. de

vazione da che eran raccolte in un sol corpo (8), i jura,

M. de Bréard—Neuville, Paris 1818, t.'I, praefatio, pag. 238.
(2) 5 2, Const. Haec quae necessario.
(3) 5 4, Const. Deo Auctorc, L 1, C. 1, 17.

(4) Gaji, Institutiones, IV, 30.
(5) Const. Tanta. 5 9. — Kuntze, Cursus der Institutionen, Leipzig 1879, 11, pag. 274.
(6) Const. Cor-di, & 1
(7) Const. Haec quae necessario, 52, e, Summa, 5 l.
(8) Const. Summa.
(9) Const. Deo mietere, & 7; I. I, C. 1, 17.
(10) E implicito nel ravvicinate, che fa Giustiniano stesso,
le Decisioni alle Costituzioni. — Tam L Decisio'nes fecilnus
quam alias… plurimas constitutiones. —- Const. Cardi, 5 1.

(11)

proviene non è certamente lieve. Essa si spiega age-

la législ., n. 540, pag. 430. — Verlag, Geschichte und Pantlekten des Rò'm. und Heutigen Gem. Priuatrechts, Mainz
1875, II, 5 29, p. 62; Brunquelli, Historia juris romanigermanici, Amstelodami 1740, pars II, cap. VII, & 2, pﬁgina 240; Terrasson, Histoire de la jurisprudcnce ro
main, Paris 1750, parte III, 5 14, pag. 343.
(13) Cuiacii, Opera, 1. cit., pag. 204.

Cesare fai e son Giustiniano,
Che, per voler del primo Amer ch'io sento,
D'cntro alle leggi trassi il troppo e il vano.
Paradiso, VI, v.10,13.

Vedi pure Purgatorio, VI, v. 88,89.

I

(14) Hugo, Histoire du droit remain, Paris 1822, t. II,
5 317, nota 6, pag. 110. — Ein si riferiva al Cioilislisches

Magazin, t. V, I). 118.
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volmente coll‘opportunità. di surrogare la designazione
generica della legge (Constitutio) alla denominazione
specifica di una rzsoluzzone dl natura pressochè giudiziaria (l), allorquando le Decisioni divennero parte

del Corpus juris. Ma ciò non toglie che si possae si
debba tenere in debito conto il termine Decisio nell‘arguire l’indole della materia che, in quelle risolu-

zioni, l‘imperatore prese a trattare. Ora dunque, se
si tien fermo il signiﬁcato ﬁlologico (2) e giuridico
della parola, non si può dubitare che, ove ci fosse
stato soltanto da abrogare norme dissuete o da introdurre massime nuove, non c'era bisogno di decidere;

bastava o, se vuolsi, bisognava legiferare. E il contenuto presumibile delle decisioni si delimita per tal
modo con una maggiore esattezza; mentre, per un'altra
parte, ne è già. alieno, per certo, il compito di trascegliere il meglio tra diversi insegnamenti, poi che
esso era stato alﬁdato da Giustiniano ai Commissarii
della raccolta; onde una parte dei cosi spesso male-

detti emblemata Triboniani (3).
Anzi, per rispetto alle norme cadute in disuso e
alle innovazioni che si venivano operando, fu particolarmente attiva la funzione dei Commissarii. Il diritto clissueto venne in questa guisa riformato nella
elaborazione dei Digesti (4) o, anche, delle Istituzioni (5); le novità poterono essere in parte proposte
e incorporate nell'opera dalla Commissione (6).
Certo è, per altra parte, che la sollecitudine maggiore dimostrata da Giustiniano nel dar sesto a quella
parte del diritto che venne rimaneggiata nelle Decisioni in particolare, certo è che può trovare una sod-

disfacente spiegazione nel naturale impulso a serenarc
alla ﬁne uno stato della legislazione, che si risentiva
ancora, per quanto lievemente, dei turbamenti antichi

delle scuole. Le Costituzioni poi, di cui l‘imperatore
fa cenno in pari tempo, si rapportavano più particolarmente ad commodum propositi operis (7), intendevano solamente a spianar la strada alla elaborazione dei Commissari emendamlo e condensando una
buona misura dell'antico diritto (8).

Quantunqne un criterio positivo, e non solamente

605

legislativa e giudiziaria, alle Decisioni, col non darsi
pensiero di richiamarvisi, ai luoghi opportuni, col
loro proprio nome, ma appigliandosi invece, più spesso,
al termine più generale Costituzione.
5. Rispetto al tempo della pubblicazione non sembra
che si possano avere dubbii gravi. Le parole di Giustiniano sono abbastanza esplicite. Quando egli intraprese la seconda edizione del Codice nel 534, accennava chiaramente, in una Costituzione, al legame del
lavoro preparatorio coll’inizio stesso della raccolta
deljus. « Cum vetusjus eonsiderandum recepimus» (9).
Ora, quantunque un cenno fuggitivo del suo intento
apparisca già. nel 528 (10), tuttavia non si può dire
che avesse rivolto l'animo di proposito ai jam, che
dopo la, pubblicazione del Codice, cioè dopo il 7 aprile

del 529 (ll).
E ciò si conferma ancora da Giustiniano stesso, che
afferma. pubblicate le Decisioni post codicis con/tactic-

nem (12). Il passo, a cui appartiene questo richiamo,
in verità. non sarebbe molto signiﬁcativo, volendo solo
dimostrare il bisogno di fare una nuova edizione del

Codice, in cui trovassero posto quelle leggi extra-vagantes. Ma si rafforza il valore della dichiarazione, se
la si concilii colla prima parte della costituzione con
cui elesse la commissione per il Digesto (13). Essa è
del 15 dicembre 530; ma afferma che Giustiniano, com-

piuto il Codice (hoc opere consmnmato), fu sollecito
di apprestarsi all’altra collezione e ne afﬁdò il compito
primamente a 'l‘riboniano, ordinandogli di eleggere la
commissmne (tibique prima et hoc opus commisimus).
Il lavoro adunque dovette essere incominciato prima
che si emanasse la costituzione che approvava la nomina dei commissarii fatta da Triboniano. E questo
tanto più apparisce vero, quando si trova confessata
da Giustiniano la cooperazione esclusiva di 'l‘riboniano
in codesto lavoro (suggerente nobis Triboniano) (14).
La composizione pertanto delle decisioni si può, con
un larghissima criterio, collocare fra il 7 aprile 529,
epoca della pubblicazione del Codice e gli ultimi mesi
(forse ottobre) del 533, tenendo conto della pubblicazione delle Pandette, che avvenne il 16 dicembre 533 e

congetturale, resti inutile ricercare, dopo che le Deci-

di quella delle Istituzioni avvenuta il 21 novembre 533,

sioni si gettarono nel gran mare delle Leggi del Corpus
guns.

e avvertendo che, quasi senza dubbio, come notai in

principio, le Istituzioni furono redatte dopo che furono
apprestati i Digesti (15).
seguenze della sua risoluzione sono del pari unicaMa l'omaggio accennato, che Giustiniano rende a
mente di ragione della, storia. Giustiniano stesso aveva . ’l‘riboniano, rende probabile invece che la più parte
levato ogni valore specifico, nel rispetto dell‘efﬁcacia delle Decisioni sia stata compilata prima che la ComIl punto è di esclusiva rilevanza storica, e le con-

(1) Rudorl'l', Riba. Reehtsgeschiehte, pag. 10 e 130, rispetto
alla Constitutio. Quanto alle Decisiones si proponevano in
generale Die richterliehe Entscheidng zu vermeiden, Op.

cut., I, pag. 204.
@) Forcellini, De-Vit, Lexicon, v. Decido; Zambaldi.
Vocabolario etimldgico ital., Città. di Castello 1889, cclonna 182 B.
(3)_ Constitutio, Dea auctore, 5 6, L. 1, C. 117 ; Muirhead,
Sim-ua del diritto romano (traduz. Gaddi), Milano 1888,
pag. 413.

(4) Cfr. Kriigcr, Geschichte der Quellen, 5 42, nota 16,

sembra di preferenza appropriato alle Costituzioni anzi che
alle Decisioni. Cfr. Kriigcr, Geschichte der Quellen, % 42,
nota 19, pag. 325. Il divario tra res mane1pi e nec mancipi, tra proprietà bonitaria. e quiritaria, legati e fedecommessi, poterono certamente essere obbietto spontaneo di

codeste Costituzioni. Cfr.. Bruns, Geschichte und Quellen
des rò'm. Reehts durchgesehen von Pernice, % 36, 2, in
Encyclopiidie der Rechtswissenscha/t von IIolteendor/Î,
4 Auﬂ., Leipzig 1882, pag. 149.
(9) Const. Cardi, & l.

(10) Const. Haec quaenecessaria.

Pag. 325; 5 43. pag. 327, coi luoghi ivi citati.

(5ì Eilsempi: I. l, 6, 7; 2, l, 25; 2, 10, 10; 2, 23, 7;

(6) I. 1, 5, Cfr. Krtiger, Geschichte der Quellen, & 42,
nota 18, pag. 325.
(7) Const. Cordi, % l.

_ (8) Const. Cardi, % 1. Il Ki'iigcr gcncraleggia, forse oltre
11 dettato della Costituzione, quest‘ ultimo intento, che mi

(Il) Const. Summa.
(12) Const. Corali, 5 2.
(13) Const. Deo nuotare, I. I, C. I, 17.
(14) Institutiones Justin., 1. 5, 7.

(15) Vedi Appleton. Les sources des i:wtitutes de Justinian (Revue gener. du dr. de la législat. et de la jurispr. en

France et à. l‘étr., XV, 1891. Janvier-Février et Mars-Avril).
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missione fosse approvata, e cioè negli anni 529 e

530 (l).
6. Non sembra dubbio, per un altro riguardo, che

si facesse una raccolta delle L Decisioni. La qual cosa
risulta manifestamente dalla stessa unità della denominazione e dal contrapporre, che Giustiniano fa, le
Decisioni come un insieme, sto per dire, organico, alle
altre Costituzioni" (2). Da che si trae ancora che davvero le Decisioni poterono essere composte prima che
la Commissione desse principio ai suoi lavori, parendo
forse necessario di tagliar netto tra le contese dot—

L'importanza dell'unità della denominazione, usata
in ogni punto, come avverte il Brunquelli, da Giu.
stiniano, risalta ancora di più, quando si pensa. che
il numero di L concorda con quello dei libri del Di-

gesto preventivamente stabilito da Giustiniano (7).
Il riscontro è del tutto accidentale o si collega a certi
influssi, vivi nella mente di Giustiniano, della filo-

appunto in virtù di questa raccolta, essendo state trascritte, senz’altro, tra le molte Costituzioni apparec-

sofia pitagorica'l Il conto che egli suol fare del numero (B), non solo riesce a rassodare la seconda idea
rispetto al Digesto nella sua distribuzione (9), ma
rende probabile anche cheil piano delle Pandette sia
stato dedotto appunto da quello della raccolta delle
Decisioni.
Per altro il Diener non crede a codesta conformità,
perchè le Decisioni non vengono citate, nella seconda
edizione del Codice, in quelle Costituzioni che si rapportano alle l’andette (gchòrenden zu den Pandeliten) (10).
Questo fatto tuttavia non sembra che accidentale
ed irrilevante, e risponde all'altro della scarsità dei
richiami che Giustiniano fa alle Decisioni, preferendo
designarle, quando gli paia conveniente, come Costituzioni.
Ciò che per contro può apparire probabile, ammesso
che Giustiniano fosse tocco dalla signiﬁcanza riposta
di certi numeri“, come prova la divisione dei 50 libri
del Digesto in 7 parti (la simmetria del numero pari

chiate da Giustiniano (4).

conciliata col mistero del settennario, il minimo mul-

A ogni modo, oltre che dain altri indizi, la prova
di una raccolta scaturisce da varii passi comunemente

tiplo della decade perfetta che contiene il quadrato
del sette (l l) ), ciò che può sembrar probabile è chele
Decisioni superassero in effetto il numero di 50 e che
tuttavia a questo numero si limitasse la collezione.
Il Krueger anzi pone fuor di dubbio la prima cosa,
affermando per altro che la collezione venne compiuta prima che tutte le Decisioni fossero state pubblicate (die Sammlung aus irgend einem Grande

trinali delle scuole, mentre le altre Costituzioni sa-

rebbero state proposte e sanzionate via. via che nel
corso dell'opera si palesavano le incertezze più gravi
o si offrivano materiali vieti da torre di mezzo ('ad

commodum propositi operis pertinentes) (3).
E se ciò è vero, la collezione avrebbe ancora ser-

vito agli stessi compilatori del Digesto per quella
parte del diritto, che, forse anche a quel tempo,
spenti da lungo i fervori delle scuole, poteva, nel rimestare in quei focolai di antichi dissidii, appassionarli di più.
Il Bruns invece concepisce questa collezione come
indirizzata a scopi scolastici; in guisa da far credere
che le L Decisioni ebbero un nome e una storia a parte

citati (@ 16 Institut. Justin., IV, 1; e 5 3, V, 1 — L. un.,

C. 6, 51 — parafrasi alle instituzioni di Teoﬁlo), e, in
particolare, da quel monumento, vessato dalla critica
storica, che è la Glossa torinese alle Istituzioni, al 5 2,

I. de her. ab int. ( ..... sicut libro L Constitutionum invenies), in cui la voce Constitutionum sta per
Decisionum, come appare dal nmnero di L palesemente (5).

Codesta collezione, secondo l‘Ortolan, sarebbe stata
nota ai Glossatori.
Non bisogna dimenticare tuttavia che anche la prova
risultante dalla Glossa fu posta in dubbio dal Dirksen,
che la trasﬁgurò per ridurla a dire il contrario di
quello che attesta (6).

(I Puchta. Corso delle istituzioni riveduto dal Rudorff
(tra . di Carlo Poli)…Milano-Verona 1858, vol. Il, numero
CXXXIX. pag. 223. E pure l‘opinione del Padelletti, op. cit.,
]. c. Il Muirhcad segna il periodo 529-582, op. cit., p. 413.
L’Hugo ne assegnava trentaquattro al periodo anteriore alla
compilazione delle Pandette, op. cit., II, 5 389, pag. 229.
Il Biener concorda affermando che, prima di maturarsi in
'l‘riboniano il pensiero delle Pandette nacque quello di risolvere la altercationes juris antiqui (Geschichte der Novellen
Justinian‘s, Berlin 1824, Einleitung, pag. 5).

(2) Const. (lordi, @ 1.
(3) Const. Cordi, & 1.
(4) Bruns, Gesch. und Quellen, @ 36, 2, pag. 149 dell'Enciclopedia cit. ( Er scheint davon fiinfzig Entscheidun-

gen alter Kontroversen in einer besonderen Sammlung vereinigt und an die Rechtsschnlen geschickt zu haben ». A
una Raccolta di Decisioni per le sonole di Atene e Berito,
composta nel 529, accenna pure il Rudorﬁ', in base alla testi-

vorzeitig abgeschlossen wurde (12) ). Tuttavia, a

petto dell'esplicito @ reciso riferirsi di Giustiniano &
sole 50 Decisioni, che egli avrebbe rifuso nel corpo
delle sue leggi, io penso che attribuire alla mera contingenza del tempo il numero di 50 sia anche meno
verosimile del rapporlarlo a certi pregiudizi tradizionali e in Oriente, fra quell'amor delle dispute che
ognuno sa, anche più radicate e tenaci. Onde pare a

Savigny, Geschichte, III, pagg. 669, 694, n. 241; Ortolan,
Emplication, etc., t. I. n. 541, pag. 430; Maynz, Cours
de droit remain, 4° edit., Bruxelles 1876, Introduction,
n. 244, nota. 18, pag. 151.
(6) Tratt. dell‘Accad. di Berlino 1847, 28 ottobre, cit. in

Puchta, op. cit., l. cit., nota 2. Il Kriigor cita del Dirksen
stesso, e allo stesso proposito, gli Hinterlassene Schriftﬂh
II, 163. f. 172 (Kriiger, Gesch. d. Quellen, 562, nota 20,
pag. 326).
(7) Const. Deo auctore, 5 5.
(8) ......... sed in numeratam naturam ct artem

(&ppoviav) respicientes ..... Const. Tanta, & 1, confr. 5 5(9) V. Ludewig, Vita Justiniani, Halac—Salicae 1731,
cap. 1, 5 10, pag. 29; Drosaei, Methodus Justinianea;

Gendraeus, Ars Digest. tribonianea et anticuiaeiana.
(10) Geschichte der Novellen, Berlin 1824, Einleituug, pagina. 5, nota 11.
(11) Cfr. Bertini, La ﬁlos. greca. prima di Socrate. Torino
1869, pag. 170; Cousin. Cours de l'hist. de la philosophie.

monianza di una cronaca antica; distinta tuttavia da. quella
che formò poi un'appendice del primo Codice. — Elim.. RechtsHist. de la philos. du XVIII“ siècle, Paris 1829, I, p- 251:
gesch., I, 5 109, nota 4, pag. 298.
e la stessa. opera 4° edit., Paris 1861, 7° lecon, pag. 188.
(5) Brunquelli, op. cit., parte 11, cap. VII, e 13, p. 245;
Puchta, op. cit., vol. II, pag. 223, num. CXXXIX, nota 2; ,
(12) Kriiger, Geseh. der Quellen, & 42, pag. 326.

DECISIONI (LE CINQUANTA) DI GIUSTINIANO
me anche più corretto ritenere che le Decisioni, per
via di quegli inﬂussi e per anticipata determinazione,

come fu poi delle Pandette (Dee Auctore, @ 5), si arrestarono proprio a quelle 50 di cui l'imperatore ci reca
testimonianza.
Ciò del resto può essere in legame con il contenuto
che si voglia attribuire alla Decisio, nel delimitarla

dalla Constitutio.
7. Giustiniano nel dicembre 534 imprese a rimaneggiare il Codice nell'intento esplicito di collezionervi le Costituzioni emanate dopo il primo Codice e
le Decisioni (1).
Ora, si dubita non solo nel mettere in risalto fra
le Costituzioni della repetìta praelectio, che solo ci
rimane, quelle che rimontano alle Decisioni, ma anche
sul numero di quelle inserite, non sapendosi deter-

minare se siano più o meno di cinquanta (2).
E opinione antica che, come non tutte le Costitu-

zioni del primo Codice furono riportate nel secondo,
trovandosi passi nelle Istituzioni che rimettono a
luoghi del Codice mancanti, ma che si arguisce esistessero nella prima edizione (3), può ben darsi che
di alcune Decisioni fosse venuta meno l'opportunità
di riferirle, o, per la ragione contraria, che se ne

aggiungessero altre (4).
Eppure mi sembra che, tenuto per fermo il criterio
della contrapposizione delle Decisioni alleCostituzioni,
rivelato più in alto, fatta ragione della sollecitudine
probabilmente messa in quest'opera delle Decisioni, e

considerata la qualità della materia loro non facilmente e cosi prestamente corruttibile, si possa, con
maggiore sicurezza, credere senz'altro a Giustiniano,
che non fa riserve, tranne che per mutazioni e correzioni, nè accenna a più o a meno (5).
E più facile invece che, secondo il generale sistema
dei raccoglitori cosi delle leges come dei jure, confessato dall'imperatore stesso (6), e conforme a un
qualsiasi suo disegno organico, alcune Decisioni siano
state smembrate e ne siano state collocate le parti nei
luoghi più acconci (in singula discretas capitula) (7),
altre siano state ricongiunte insieme (8).
8. Una questione, che fa pur d'uopo menzionare, per
esaurire il tema, è quella che si faceva sulla forza
derogatorio. delle Decisioni raccolte nel Codice rispetto
al diritto antico controverso contenuto nelle Pandette.
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L’esitare è possibile, come è chiaro. solo nel caso
di antinomie fra il Codice e le Pandette. Ma, in questo
riguardo, la regola che si ha da seguire non è tanto
quella aceennata era, quanto quella che si segue ge-

neralmente in rapporto alla interpretazione delle Fonti
e al loro mutuo collegamento, tanto più che le Decisioni, incorporandosi nel Codice, si ravvivano di una

nuova sanzione e partecipano della forza legale del
Codice stesso (iussimus eum nastri numinis auctoritate nz'tentem solum. frequenth (10).
9. Rinunciando a erigere l'apparato critico necessario alla indagine delle Decisioni, mi appago di riassumere, in conclusione delle cose detto, i criterii della

ricostituzione.
E questi sono principalmente:
1° la. data della costituzione, la quale si desume

dalla subscritio e dalla inscriptio interpretate al lume
della critica (11);
2° l’indole della materia che forma oggetto della
costituzione, ricollegandola ai portati delle antiche
scuole di diritto;
3” il nesso che fortunatamente si riscontra, nei

richiami di certe Costituzioni, tra esse e le Decisioni
o, più spesso, le Costituzioni che si emanarono prima
della emendazione del Codice, quando, in quest’ultimo
caso, gli altri indizii di tempo e di materia lascino
ravvisare in quelle il carattere delle Decisioni.
Ponderando allora con queste misure le leggi di
Giustiniano, si può giungere a determinare una categoria di Costituzioni che, con tutta probabilità e talune con sicurezza, si riferiscono alle L Decisioni.

In passato il lavoro fu compiuto da molti, come dal
Linglois e dal \Vieling (12). Ma sopra tutti fu tenuto
accuratissimo, anche dopo il suo tempo (13), Edmondo

Merillio, giureconsulto del secolo XVII (1647), nel
Syllabus quinquaginta Decisionum Justiniani ca.-positarum secundum orrlinem temporis quo editae fuerunt, premesso alle .Exposz'tiones in L Decisioncs (14).
I trattati odierni di storia del diritto non si occupano diffusamente di questo argomento, per lo scarso
interesse esegetico che presenta; e si contentano di
citare alcune delle costituzioni che risalgono molto
probabilmente alle L Decisioni.
Eccole: L. 20, 21 e 22,0. VI, 2 (eonfr. Instit. 4, l 5 15)

Molti, col Duareno, credevano a questo vigore. Ma

— L. un. C. VII, 5 e 6 (confr. Instit. 1, 5 5 3) — L. 10,

si opponeva che il diritto antico ricevuto nelle Pandette era già stato emendato, ﬁn da prima, dalle
Decisioni; cosi che non potevasi derogare da leggi
anteriori a leggi posteriori (9).

C. VIII, 48 (confr. Instit. 1, 11, 5 2) (15) — L. 1, 5 10,
C. VI, 51 (16).

(1) Const. Card-i, & 2.
(2) Brunquelli, op. cit., pars II, cap. VII, @ 5, pag. 241.
Pothiers, Pandeclae (ediz. cit.), t. 1, pag. 260 (pars 3",
cap. I, Pand. et Inst. promulgatio).
(3) Ortolan, Histoire de la legislation remain, 4"“‘ edit.,
Paris 1848, 5 101, pag. 374.
(4) Brunquelli, op. cit., p. II, cap. VI], 5 5, pag. 241. Il
Kriiger, nell‘opinione riferita più sopra., rispecchia il fondo di
questo argomento. Gesch. der Quellen, @ 42, nota 21, p. 326.
(5) Const. Cardi, % 2.
(6) Const. Haec quae necessarie, 5 2. — Deo auctore, @ 5.
(7) Brunquelli, op. cit., p. II, e. VII, % 5, pag. 241.
(8) Il Kriiger cita in esempio e. V, 12, 22 e VI, 37. 23.
(9) Brunquelli, op. cit., p. 11, c. VII, % 15, pag. 246.
(10) Const. Cardi, @ 4.
(11) Le edizioni moderne del Codex agevolano per certo
questo compito. Per altro, in particolare per le costituzioni di

Giustiniano, va tenuto conto del lavoro del Kriiger, Uebe-r
die Zeit/olge der im Iustinianischen Codex,- enthaltenen
metitutionen Iustinians nella Zeitschrift fitr Reschts-

ALCIBIADE PATRIOLI.

gesehichte, 1873, XI, pag. 166 e seg.

(12) Linglois, Quinquaginta decisiones imperatoris Ju—
stiniuni, quae il II libro Codieis usque ad IX (li/î'usae
sunt, etc., Antuerpiae 1623; Wieling, Jurisprudent-ia restitutu, Amst. 1782, Trai. ad Rh. 1739.
(13) Ludewig, Vita Justiniani atque Theodorae augustorum nec non Triboniani, Halae Salicae 1731, cap. VIII,5 33,
nota 178, pag. 231; Brunquelli, op. cit., p. II, cap. VII,
5 7; Heinecii, Historia juris civ. rom. et germ., Venetiis
1742, 5 195, lib. I, pag. 410.
(14) Op. cit., ed. cit., t. II, pag. 7.

(15) Ortolan, Explication. etc., t. 1, n. 542, nota 3, p. 431.
(16) Padelletti-Cogliolo, op. cit., !. cit.
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non può farsi per la pendenza all'estero di cause connesse.
Pei-queste non si ammette declinatoria.
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GENERALITÀ.
sono sollevare la declinatoria per lite pendente. — 41. Bitetti.

Compito del magistrato innanzi a cui fu elevata l'eccezione
suddetta. Incidente. Rinvio alla. autorità prima adita. La citazione determina la prevenzione. —— 42. La declinatoria del
foro per lite pendente porta. ad una incompetenza relativa.

Non può dichiararsi di ufficio. —— 43. Il magistrato non può
sospendere il giudizio. Non si dà. soprassessoria ma rinvio.

—- 44. Il magistrato non può esigere che le parti si provvedano per regolamento di competenza. — 45. Mezzi per impu-

gnare la Sentenza che accolse l‘istanza di declinatoria. —
46. Se l'azione promossa davanti ai Tribunali esteri, dia

luogo alla declinatoria per litispendenza innanzi ai Tribunali
d‘Italia. — 47. Importanza della questione. — 48. Punto essen-

ziale della medesima. — 49. Opinione prevalente. Scrittori
che sostengono la negativa. — 50. Opinione contraria. Scrit—
tori che propugnano la litispendeuza anche nel caso suddetto.
— 51. Ragioni addotte dai primi: non si può declinare la

giustizia dello stato. Non si può rinunziarvi. Non vi è contrarietà di giudicati, perchè quello straniero non è esecutivo

nel regno. si sollevertì l‘eccezione di litispendenza nel giudizio di delibazione davanti alla Corte d'appello. — 52. Argomenti portati dai secondi. La litispendenza è cosa di fatto.
L‘autonomia degli stati e estranea alla questione. La renuncia
è ammissibile. perchè di interesse privato. — 53. Altre ra—
gioni in favore della seconda opinione. — 54. Giurisprudenza

odierna delle nostre Corti. Decisioni che negano la litispeudenza fra Tribunali di diverso Stato. — 55. Giurisprudenza
anteriore, e degli stati d‘Italia. prima dell‘ uniﬁcazione. —

55. Giurisprudenza francese. — 57. La questione suddetta

1. Declinatorz'a del foro è voce generica che signiﬁca eccezione valevole a. declinare la giurisdizione o
la competenza del magistrato.
‘l. Analizzando scientiﬁcamente la materia delle eccezioni, queste si possono, quanto all'effetto cui mirano,
classiﬁcare in tre specie; e sono: le eccezioni declinatort'e del foro, le dilatorie, e le perentorz'e del giudizio
0 del merito della causa.
3. Sotto la prima classe si possono ascrivere: le
eccezioni di incompetenza, l’eccezione di titispendenza.
l‘eccezione di cosa giudicata, e l'eccezione di continenza () connessione di più come fra loro: in gene-

rale tutte quelle, che senza entrare punto nel merito
della domanda, tendono ad escludere la competenza
0 la giurisdizione del Tribunale adito. —— Le per'entort'e del giudizio 0 del merito producono tutte anche
la conseguenza di declinare il foro; ma non per questo
debbono ascriversi fra le declinatorie, poichè non unrano ad alterare l‘ordine delle giurisdizioni, ma riﬂettono principalmente il merito della controversia ole
forme della procedura.
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SEZIONE I. — APPUNTI STORICI.

ma bastò la sola citazione perchè la lite fosse pendente: « Caepta autem esse atque ita pendere lis alibi

4. Nel Diritto romano la parola eccezione non venne
ad avere un signiﬁcato generico e comprensivo, se non
dopo Diocleziano e specialmente dopo Costantino (I).

censetur, non modo si [itis contestatio jam facta sit,
sed sola citatio, sed vocatio in jus » (Voet).

- Prima di quel tempo le eccezioni erano poche e determinate, e Si esprimevano con formule, intorno alle
quali si facevano dalle parti grandi contese (2).
Erano formule in jus conceptae, nè si potevano chiamare emceptiones quelle che si basavano sopra un fatto.
Si distinguevano dalle praescrzjationes e da tutti i

modi pci quali le obbligazioni cessavano ipsojure.
Cosi rigorosamente determinate nel solito pedantismo
di una formula, non si potevano nè mutare nè accre-

scere: Ius erecipiendz', exceptio, replicatio, denegatio

e defensio erano termini con signiﬁcati distinti (3).
Solo più tardi, come sopra si è det-to, il signiﬁcato
delle parole si estese e si confuse: ed il vocabolo eccezione abbracciò tutti mezzi di opposizione e di difesa.
sperimentati dal convenuto in giudizio (4).
5. Allora anche in Diritto romano, si distinsero
varie classi di eccezioni, secondo 1‘ effetto cui mira-

vano, ed i sistemi degli scrittori e dei legisti. Nelle
Istituzioni di Giustiniano si hanno, enumerate fra

quelle perentorio, le diverse eccezioni declinatorie
del foro:
a) L’exceptio rei in judicium deductae, corrispom
dente alla moderna eccezione di litispendenza, si poteva opporre tutte le volte che il primo processo non
era stato compiuto in modo da produrre la cosa giudicata. Si richiedeva però che la lite fosse aperta e
contestata. che cioè il convenuto avesse risposto e
contradetto alle domande dell’attore. Questa litis-con—
testatio si veriﬁcava al tempo delle legis actiones
allorchè uterque reus aveva detto ’I‘ESTES ES'I‘OTE (5).
Nella giurisprudenza classica la litz's-contestatio non
stette più a designare se non il termine della procedura in jure (6). Negli extraordinaria judicia si
ridusse alla pura esposizione del pro e del contra contenuta nei libelli. Così nel Diritto Giustinianeo, così
nel Diritto posteriore si ebbe come contestata la lite
post narrationempraepositam et contradictionem obiectam (7). Corrisponde al moderno contractittorio (8),
il quale avviene colla prima comparsa di repliche nei
giudizi formali, e colla lettura all‘udienza delle deduzioni avversarie, se il giudizio è sommario.
Comunque sia, dopo che la lite era contestata vel
in judicium. deducta, non si poteva più rinnovarla
in un secondo giudizio; e 1’ azione era perito, comsamia.

Il Diritto canonico modiﬁcò questo punto della procedura; non si richiese altrimenti il contradittorio,

(1) Buonamici, Storia della proced. civ. rom., vol. I,
cap. VIII, 11. 195.
(2) Cie., De juvcnt., lib. Il.
(3) Leg. 56, De condit. indeb.: exceptionis defensio...
(4) Gaio, IV, 119; Savigny, volume V, 5226. « In
senso cosi esteso prende la parola eccezione anche il Codice
civ. ital. (art. 1366, 1367, 1899). Nondimeno suppone una

mente notiﬁcata, per dar luogo all’eccezione di pen-

denza di lite.
b) [.’eaeceptio rei judicatae, per togliere l' incertezza dei diritti e la permanenza delle pretese (.I/zering). Lo scopo e l' autorità della cosa giudicata, è
espressa dall' antica formula romana, anteriore alle
12 tavole (9): bis de eadem re ne sit actio (10), che
fu in seguito modiﬁcata cosi: bis (le eadem re ne sit
judicium (ll); e a cui posteriormente si sostituì l'altra
formula: res judicata pro veritate habetur (12). La
formula generale dell' eccezione era questa: si inter
me et te res judicata non sit..... (l3). L‘eccezione stessa
si opponeva, « quoties inter easdcm personas eadem
quaestio revocabatur » (14). Di qui la. regola che per
riscontrare l‘eadem quaestio erano necessarie eaedem
personne, eadem caussa petendi et eadem res. —- Ma
alcuni scrittori di Diritto romano trovarono questa
regola, sebbene pratica non sempre vera (15). Il COdice civile -ital. per altro vi si attenne pienamente
coll’art. 1351 (16).
e) In Diritto romano si declinavano altresì le
ordinarie regole di competenza per la connessione di
più cause fra loro. Quindi si avevano il forum connexitatis matcriaiis, e il forum reconventionis. Più
privati giudizii avevano spesso eundem judicem (17):
il che avveniva si unus a duobus eamdem rem atque
eadem caussa peteret, aut duo ab uno, aut plures a
pluribus, ecc. (l8). Le liti istituite centro più contu—
tori (19); quelle che avessero per oggetto la divisione
di beni comuni (20); quelle che potevano dar luogo a
sentenze contrarie, come se più persone rivendicas—
sero un medesimo schiavo (21); dovevano riunirsi da—
vanti ad un unico foro.
SEZIONE II. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — Declinatoria per incompetenza.
(Cenni sommari).
6. Prima declinatoria del foro è quella per incompetenza del magistrato (vedi sopra n. 3). Ma poiché
tale eccezione si riannoda alle regole generali della
competenza ed all‘ ordine delle giurisdizioni, è sembrato opportuno, per la sua importanza, di farne una
trattazione separata. Ciò anche per seguire 1’ ordine
ed il sistema del Codice di procedura, dove il legis(9) Seraﬁni-Arndts, vol. I, 5 116, nota. 5, pag. 503.

(10) Gaio, IV, 108.
(11) 'I‘erentius, Plan-mio, II, 3, n. 56-59.
(12) Arnadts-Scraﬁni, ut supra, nota 9.

(13) L. 9, 5 2; Leg. 11, 53, D. de exc. r. j., XLIV, 2.
(14) Leg. 7, 5 4. Dig., XLIV, 2.
(15-16-17-18) Quintiliano III, 10.
(19) Leg. 2, Dig. de quib. rob. ad eund.judicem eatur. —
Leg. 5, Cod. Arb. tut., V, 31.
(20) Ivi, e Leg. 25, 55 3-5, fam. ereisc., X, 2.
(21) Leg. 8. 5 1, 2. — Leg. 9, Dig. de lib. de caussa,
XL, 13. — Altri esempi si trovano nella Leg. 13, Cod. dc
rei -vindic. — Leg. 35, Dig. de adquircmla possessione. —
Leg. 10, Cod. de judic. Vedasi anche Keller, Pandekten,

differenza pratica fra le diverse eccezioni, in ordine all‘ob—
bligo delle prove, al modo di eseguirlo, ed alle norme di
procedura » (Cod. civ., art. 1312. Cod. proc. civ., art. 165,
229 e seg.). Seraﬁni, Note all‘Arndts, vol. I, pag. 423,5101.
(5) Seraﬁni-Arndts, vol. I, nota 2, 5 113. p. 476.
(6) Padelletti, Storia del dir. rom., e. 51.
(7) Keller, Proc. civ. rom., 5 60-62.

& 50, c Sarcdo, Ist. proc. civ., & XXIV, n. 185, p. 263.

(8) Ooimncntario al Cod. di proc. civ. Pisanelli, Mancini
@ Scialoja, II, n. 319.
DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte I'.

Ora è costantemente seguito il principio del Diritto
canonico, e basta la sola citazione, anche irregolar-
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latore, intitolando il5 1 della sez. II, del capo I in-

14. Si hanno due cause identiche, o meglio si tratta

qucsti termini: Della incompetenza e della declinatoria del foro, mostra di non comprendere la eccezione di incompetenza sotto la rubrica declinatoria,
ma di volerle invece distinguere fra di loro, o almeno
trattarne disgiuntamente. Si rimanda quindi alla voce:

di una medesima causa, per quanto separatamente isti.

Eccezione di incompetenza.

Qui sembrano sullìcicnti i seguenti cenni sommari.
7.‘ Qualunque sia il motivo per cui il giudice adito
non è competente, il convenuto può opporre l'eccezione di incompetenza, e quindi chiedere l'assolutoria
dall’ osservanza del giudizio. — Ma potrà. esso elevarla in qualunque stato della causa, e potrà. pure
elevarsi dall'attore? La distinzione dell‘incompetenza
per ragione di materia e di territorio, importa una
duplice soluzione.
8. L'incompctenza per ragione di materia o di va—
lore potrà essere opposta dal convenuto, non solo pre—
liminarmente alle sue difese nel merito, ma in tutto il
corso del giudizio. L’incompetenza per materia 0 va-

lore non è di semplice privato interesse, ma è d‘ordine
pubblico, nè è permesso ai privati, per espresso 0 tacito accordo, sconvolgere l’ordine delle giurisdizioni.
9. L'eccezione suddetta può anche opporsi dallo
stesso attore, quantunque egli medesimo abbia adito
l‘autorità incompetente; poichè la sua volontà, come
il silenzio del convenuto, non possono attribuire a

quell'autorità. giudiziaria una giurisdizione che non le
è consentita dalla legge. Quindi potrà egli stesso attore, sopportando le spese per l'errore commesso, eccepire l'incompetenza da sè, onde non venga più tardi
e con maggior suo danno, sollevata dal convenuto.
10. Deve inﬁne l'incompetenza per materia 0 valore
in qualunque stato e grado essere dichiarata d’ u/î
ﬁcio, declinandosi la cognizione della causa, e rinviando le parti all'autorità competente.
11. Quanto poi all‘eccezione d’incompetenza per ragione di territorio — quando cioè viene portata da
vanti un Conciliatore, Pretore, Tribunale o Corte, una

causa, che per ragione di territorio sarebbe competenza di un’altra autorità -— di pari ordine e grado —
non vi ha alcuno strappo alle norme che regolano la
materia delle giurisdizioni; la competenza territoriale
è nell’interesse puramente privato del solo convenuto
e non è vietato alle parti di derogarvi per tacito od
espresso consenso. Quindi la detta incompetenza non
può esser dichiarata di ufﬁcio, non può essere dedotta

dall’attore, non può esser sollevata nel corso del procedimento; —— ma deve essere proposta dal solo convenuto, e prima di ogni altra istanza e difesa (articolo 187 Cod. proc. civ.) (l).
12. L‘ecceuone medesima si propone nel modo e
nella forma voluta per gli incidenti (art. 189 Codice
procedura civile).
TITOLO II. — Dcclinatoria per litispendenza.
13. La declinatoria del foro per litispendcnza si
può sollevare allorché la identica causa venne allo
stesso tempo separatamente promossa davanti due o

più autorità ugualmente competenti a giudicarne.
(I) Foschini, I motivi del Cod. di proc. civ., art. 187.
(2) l\‘lattirolo, & 120, lizstituz. di Dir. giurliz. A costituire
la litispeu denza si richiedono gli stessi estremi che occorrono per
la l‘e-giudicata, cioè l'identità di oggetto, di causa e di persone.

Cass. Roma, 3 febbraio 1886, Pia casa. di carità delle povere
zitelle abband. di Velletri e. Giannini, Legge, XXVI, 1, 361.

tuita con due differenti giudizi, quando questi due
giudizi sono costituiti dagli stessi elementi.
15. Gli elementi costitutivi di qualunque causa seno
tre: le persone litiganti (personac), l' oggetto della

controversia (rcs) e il titolo su cui si appoggia l‘azione
e la. corrispondente eccezione (causa petendi e causa
cxcipicndi) (2). —Ora, quando i suddetti tre elementi
si trovino identici in due o più giudizi, ci troviamo

in presenza di due cause identiche, o a meglio dire,
di una medesima causa, in cui si agita la stessa que.

stione fra le medesime parti.
16. E allora evidente che i due giudizi vertenti
sulla medesima causa non debbono essere svolti in
separate sedi, nè da due differenti autorità; ma deb-

bono invece congiungersi in un unico procedimento
presso un medesimo foro.
17. Se cosi non fosse, si potrebbe avere l’inconveniente di due giudicati contradditorî, ambedue esecutivi, eppure così repugnanti fra loro da non potersi
contemporaneamente eseguire; si sottoporrebbero le
parti a un duplice carico di spese; e sarebbe del resto
impossibile, O almeno sommamente dispendiosa, la
produzione dei documenti per originale o per copia,
e la contemporanea presenza delle parti per eventuali
atti di istruzione nelle due distinte sedi giudiziarie;
sarebbe un assurdo di logica più che di procedurao
di diritto.
IS. Fu a tale ettctto disposto coll‘art. 104 del Codice di procedura civile che:
« Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie, agua l-mente competenti,

essa deve decidersi da quella, davanti a cui è stata
promossa preventivamente. — La citazione determina
la prevenzione. — Così si evitarono le contrarietà dei
giudicati, gli inutili dispcndî, e l'inutile agitarsi delle
parti davanti più Tribunali.
19. Ai termini adunque del suddetto articolo, due
sono i requisiti indispensabili perchè possa veriﬁcarsi
la pendenza di lite, e perchè in seguito alla medesima, possa farsi luogo alla declinatoria del foro:
a) che si tratti di una stessa causa;
b) che siano chiamate a giudicarne due (o più)
autorità er;wzlmente competenti.

20. Quanto al primo requisito, si è già. detto di
sopra quando e per quali criteri due cause possano
dirsi fra loro identiche, cioè costituirne una sola (vedi

n. 14). ——- Aggiungeremo qui l'autorità delle nostre
Corti relativamente agli estremi a tale effetti richiesti.
— La Corte d’appello di Firenze decise « essere ne—
cessario per potersi proporre l’eccezione di pendenza
di lite, che la cosa dimandata sia la stessa, che la

domanda sia fondata sulla medesima causa, che la
lite verta tra le stesse parti, e sia proposta da esse
e contro di esse nella medesima qualità» (3). —— Si
esigono cioè gli stessi estremi richiesti per l'eccezione della cosa giudicata (4). Si prommziarouo in
questo senso anche la Corte di cassazione, gia'. sedente
in Milano (5) e la Corte d'appello di Napoli (6), ed
è ormai giurisprudenza costante.
(3) Corte d'appello di Firenze, 7 aprile 1869, Ann., vol. IV,
parte II, 98.

(4) Vedi art. 1351 Cod. civ.
(5) Cassaz. Milano, 14 giugno 1865, Racc., XVIII, 1, 389(6) App. Napoli, 19 luglio 1867, Ann., I, 2, 453.

DECLINATORIA. DEI. FORO

611

21. Vi hanno alcune decisioni apparentemente contrarie al suddetto criterio; ma ciò avvenne perchè in
esse la parola litispendenza fu presa in senso generico, e comprensivo anche delle cause connesse. Difatti la Corte d‘appello di Firenze (I) dichiarò espressamente di attribuire alla parola stessa un signiﬁcato
cosi esteso; e per questo decise « che per opporre

all'azione medesima, per il medesimo titolo, promossa
in separato giudizio, contro un altro condebitore. A
norma dell’art. 98 del Cod. di proc. civile, sono due
cause connesse che si potranno riunire, ma non formano una medesima causa, poichè, mancando l'identità delle persone, vien meno appunto uno di quei

l'eccezione di litispendenza non è necessario il concorso delle condizioni voluto per la rejudicata, bastando che l’azione sia strettamente connessa ad una

primo estremo, richiesto dall’art. 104.
25. L’altra condizione, espressamente voluta dall'articolo stcsso per potersi proporre l'eccezione di
cui si tratta, è che le due autorità adito siano ugual-

causa gia pendente ». Vi è altresi una sentenza consimile della Corte d'appello di Venezia (2).
22. E però più proprio, e più conforme al preciso
linguaggio del Codice il ritenere, che quando alcuno
dei suddetti elementi non sia identico nelle due cause
separatamente promosse, potrà in certi casi trattarsi

di connessione di cause, non di pendenza di lite. ——
Così un giudizio di fallimento non costituisce lite pen-deute riguardo al giudizio di graduazione istituito in
via civile (3). — Cosi pure fu deciso che non ha luogo
la prevenzione per lite pendente quando la causa di
merito verte davanti a Tribunale, ed una Corte di
appello in sede di rinvio viene investita. della cognizione di alcune questioni.ineidentali, e non di quella
del merito (4).
11 giudizio per nullità di matrimonio, intentato da
un coniuge contro l’altro non costituisce litispendenza
a riguardo di altro giudizio per alimenti, successivamente instituito fra i coniugi ‘stessi (5).
LO stesso si dica di un giudizio per opposizione a precetto mobiliare pendente avanti al Pretore, di fronte
a quello per opposizione a precetto immobiliare pendente innanzi al Tribunale: sono cause diverse, quantunque il titolo del credito sia lo stesso, e identiche
siano le eccezioni dedotte.
Quindi non ha luogo l‘eccezione di litispendenza, ed
il Pretore e il Tribunale debbono giudicare ognuno
della propria causa (6). —— Tutto ciò perché nei riferiti esempii manca fra i due giudizii l'identità. dell‘oggetto. Ed osserva a tal proposito la Cassazione di
Napoli,che quando la identità, o la diversità dell'og-

getto è stabilita, è inutile disputare sul nome attri—
buito all'azione (7).
23. Per le suesposte ragioni e del pari esclusa la
litispendenza quando manchi frai due giudizii la identita della causa del domandare (8). E perciò la Corte
d'appello di Napoli ritenne che, l’iniziamento di una

causa di devoluzione irrequisz'to domino non costituisce pendenza di lite a riguardo di altra causa di

devoluzione per mancato pagamento di canoni (9).
24. Infine anche la diversità delle parti litiganti impedisce la declinatoria per lite pendente (10). I’ercio,
l’azione per pagamento di un debito solidale promossa
ad esempio, contro uno dei debitori, non costituisce,
propriamente parlando, una litispendenza, di fronte

(I) Corte di cassazione di Firenze, 25 novembre 1878,
Ann., XII, I, 1, 640.

(2) Corte d'appello di Venezia, 14 novembre 1872, Ann.,
VII, II, 198.
2 lÎ)300rtc d'appello di Napoli, 19 lugli01867, Annali, I,
o
|
(4) App. Firenze, 2 febbraio 1884, Legge, XXIV, 1,382.

(5) App. Torino, 14 aprile 1886, Giur. Tur., XXIII, 474

— Legge. XXVI, 2, 451 _ Annali, xx, III, 417.
(6) Cassazione Torino, 5 ﬂebbraio 1880, Annali. I, 141.

(7) Cassazione Napoli, 15 febbraio 1870, Annali, IV, I.

tre elementi, dal concorso dei quali si fornisce questo

mente competenti a conoscere della controversia (11).

26. Ciò è naturale, poiché, se alcuna delle autorita adito non sia competente, essa non può pronunziare in merito, può declinare di ufficio la propria
giurisdizione, può la relativa eccezione d’incompetenza
essere sollevata dalle parti, può inﬁne, ove pure si
complesse il giudizio, farsi ricorso alla Corte Suprema.
per la cassazione della sentenza, essendo affetta da
radicale vizio di nullità.. Non sarebbe adunque possibile una vera e propria contrarietà di giudicati, mentre
uno dei due o non viene pronunziato, o è nullo.
27. Quindi se avvenga che presso uno dei magistrati aditi si sollevi l‘eccezione di litispendenza, il
magistrato stesso dovrà guardare se l‘altra autorità,
presso cui fu prima iniziata la causa, sia competente
a conoscerne: nel qual caso accoglierà l’ eccezione e
si asterrà dal pronunciare in merito. — Se invece
l’autorità medesima. mancasse di giurisdizione, il magistrato suddetto dovrebbe rigettare I' eccezione di
pendenza di lite, e (sempreché egli stesso fosse competente), ritenere la causa per giudicarla (12).
In conclusione, non costituisce pendenza di lite un

giudizio già iniziato presso un'autorità incompetente.
La Cassazione di Firenze (13) ha ritenuto che promossa lite innanzi al Pretore, e successivamente in-

nanzi al Tribunale civile, può questo Tribunale respingere l’eccezione di litispendenza se riconosce che il
Pretore non sia competente.
27 bis. Non esiste litispendenza quando la stessa.
questione è proposta all’autorità amministrativa ed
alla giudiziaria, ma esiste solo davanti a due autorità.

giudiziarie, che siano come sopra si è detto competenti entrambe a risolverla (14).
28. Le due autorità ugualmente competenti, richieste
dall’art. 104, potrebbero essere per caso due sezioni

dello stesso Tribunale o Corte.
La litispendenza avviene lo stesso, ed ha i medesimi effetti. Vi provvede l’art. 229 del Regolamento
generale giudiziario.
29. Ma che farà il magistrato posteriormente adito
se, mentre si solleva innanzi a, lui la declinatoria per
pendenza di lite, si sia già opposta davanti all‘altra.
autorità. giudiziaria l‘eccezione di incompetenza? Dovrà
soprassedere ﬁno a che sulla competenza di quella non

(g-9) Corte d'appello Napoli, 30 maggio 1870, Annali, IV,
92.
(10) Corte d‘appello di Firenze, 22 aprile 1875, Ann.. IX,
2, 211 c Corte di cass. 'I‘oriuo,5 febbraio 1880, Annali, I,
141.
81) Appello Firenze, 19 agosto 1870, Annali, IV, 2, 289
e arte d'appello Torino, 20 gennaio 1872, Annali, VI, 2,
190 e Annali, 1880, 1, I, 240.
(12) Iticci, Commenti al Cod. di proc. civile, 11. 206.
2,

(13) Cassazione Firenze, 19 agosto 1870, Annali, IV, 2,

289-290.
(14) Genova, 14 febbraio 1885, Eco Giur., IX, 1, 152.
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si pronunzi deﬁnitivamente, oppure. potrà, senza aspettare questa decisione, regolarsi secondo il suo prudente
criterio, e, ritenendo se stesso competente, deﬁnire il

merito della lite?
La giurisprudenza è divisa:
Le Corti di appello di Milano e di Napoli concluderebbero nel senso che il magistrato adito posteriormente dovesse soprassedere anche a risolvere l'eccezione di litispendenza, non potendo esso sapere se vi
sia o no pendenza di lite, ﬁnchè non si sia irretrat-

tabilmente giudicato se l' autorità presso la quale si
iniziò prima il giudizio sia o non sia competente. —
« L'azione spiegata presso il primo foro non costituisce ancora materia alla pendenza. di lite, se già si
elevò l’eccezione d'incompetenza, e ﬁnchè su questa
non si sia risoluto (I) » — «.... non viene meno la
giurisdizione del Tribunale che si è adito più tardi
ma solo è impedito di pronunciare allo stato degli
atti » (2).
Invece la Corte di appello di Firenze ha deciso
« che il Tribunale civile può, dichiarando la compe-

tenza propria, respingere l'eccezione di litispendenza
anche quando il Pretore, la cui giurisdizione venne
prima eccitata siasi dichiarato incompetente con sentenza tuttora appellabz'le » (3).
30. Noi siamo della prima opinione: quello. cioè
della sospensiva ﬁno a che la questione della competenza, vertente innanzi al primo magistrato, non sia
risoluta.
Questo sistema è logico e corrispondente al vero
stato degli atti. Non può disconoscersi la litispendenza ﬁnchè non si sia dichiarata l'incompetenza
del primo magistrato. Mentre la cosa è in dubbio,
non può prendersi un provvedimento che ha per base
l’ipotesi che sia stata invece risoluta, nel senso dell'incompetenza. — Si incontrerà. è vero perdita. di
danaro e di tempo; potrà. benissimo essere nell’inte—
resse delle parti che la controversia sia deﬁnita al
più presto: ma quanto maggiore indugio e dispendio,
e danno alle parti si arrecherebbe, ove si desse al
giudice adito posteriormente, la facoltà di rigettare
l'eccezione di litispendenza e di giudicare nel merito!
La via di mezzo suggerita da alcuni (4), di rilasciare
che il giudice, secondo il suo arbitrio, accolga o rigetti
la litispendenza, declinando, oppur no, la cognizione
della causa, è un mezzo termine che ha tutti gl’inconvenienti dei due opposti sistemi ed apre l‘udito a
un duplice ordine di conﬂitti.—Può infatti avvenire
che il magistrato adito posteriormente usando della
suddetta facoltà, rigetti l’eccezione di litispendenza e
giudichi il merito della causa; e che dipoi il primo
magistrato, ritenuta la propria competenza, pronunzi
nel merito un giudizio affatto» difforme (conflitto positivo). — Può inoltre veriﬁcarsi il caso contrario: che
cioè il secondo magistrato, ritenuta la litispendenza,
declini la propriagiurisdizione, e che dipoi l'autorità
prima adita, decidendo sull’cccezìone di incompetenza,
l’aecolga, e cosi declini essa pure a sua volta la cognizione della causa (conﬂitto negativo). Anche queste.
ultime sarebbero due decisioni fra loro repugnantì,
poichè. non potevasi ritenere la litispendenza mentre
la prima autorità. non era competente: la lite non
(1) Corte d’appello di Milano, 10 luglio 1868, Raccolta
di gittrzlspr., XX, 2, 626.

(2) App. Napoli, 19 giugno 1871, Gazz. del Proc., pagina 270.

(3) App. Firenze, 19 agosto 1870, Annali, IV, 2, 289.

pendeva, e perciò il secondo magistrato avrebbe do.

vuto giudicare.
Ma (osserva il Ricci) è meglio che il conflitto avvenga, anzichè rimettere indeﬁnitamente la decisione
della causa: la procedura detta le norme per dirimere

il conflitto medesimo. —— Ma (noi replichiamo) in tal
guisa sarà necessario fare un terzo giudizio, avan.
zando un ricorso presso l’autorità. superiore ad ambedue quelle contrastanti, perchè regoli la competenza,
e decida quale delle due pronunzie debba rimanere
ferma, oppure quale delle due autorità che concordemente declinarono la propria giurisdizione, debba in
rinvio, tornare ad istruire nuovamente la contro-

versia. E così con tre (e forse quattro) procedimenti,
stancarei litiganti, e perdere assai più tempo di quello,
che, soprassedendo ﬁnchè fosse deciso della competenza del I° magistrato, si temeva di perdere. — Per
queste ragioni noi concludiamo conformemente alle
Corti di Milano e di Napoli, che: sollevatasi la declinatoria, per lite pendente innanzi ad altra autorità
presso la quale verte la questione della competenza,
il magistrato posteriormente adito debba soprassedere
ﬁnchè la questione medesima non sia risoluta, e giudicare in seguito a ciò, se ,la questione penda o non
penda, e se sia o no il caso di accogliere la. declinatoria di litispendenza (5).
31. La diversità. del grado fra le due autorità. investite della medesima causa, sarà. di ostacolo a che

vi possa essere litispendenza? -— No perchè l'articolo
104 non contiene alcuna distinzione in ordine al grado
delle due autorità. giudiziarie (6), e perchè se latito
ora promossa in prima istanza, già si agiti in altra
sede in grado di appello, non per questo è meno pendente, non essendo ancora intervenuta una deﬁnitiva

sentenza. — Anche l'espressione due o più Tribunali
contenuta nell'art. 251 dell‘antico Codice di procedura,
era usata in senso ugualmente generico, e non ammetteva distinzioni di sorta quanto al grado delle due
autorità..
,
32. Quando l‘art. 104 parla di causa promossa davanti due autorità. giudiziarie, intende che la pendenza della lite sussista contemporaneamente presso
tutte e due le autorità. medesime, che cioè allorchè

si eleva l'eccezione innanzi al secondo magistrato, la
causa verte. ancora e perduri innanzi al primo.
E infatti manifesto che entrambe. le istanze debbono
sussistere nel tempo che si disputa della litispendenza,
poiché se una di esse fosse venuta meno, mancherebbe il fondamento all'eccezione suddetta.

33. Cosi, se per l'incompetenza sollevata dal convenuto il giudice adito si dichiarò incompetente, e
l'attore ripropose allora la sua domanda presso una
altra autorità., non si può più davanti a questa eccepire la pendenza di lite, sotto il pretesto che la prima
sentenza e ancora appellabile; poichè l'attore col riproporre la sua domanda, rinunziò implicitamente
all’appello, e abbandonò il primo giudizio, il quale
per conseguenza non è più pendente. — La nuova ci:
tazione presso un magistrato diverso dal primo, e
uno di quein atti, che costituiscono in modo esplicito
e chiaro, la prova della volontà. dell’attore, di acquie-

tarsi alla decisione che dichiarava l‘incompetenza del
(4) Ricci, Comm. al Cod. di proc. civ., n. 206.

(5) Ricci, Com-m. al Cod. di proc. civ., n. 206, c Corte
Cassazione Firenze, 30 giugno 1871, Legge, 187], pag.’7852 (g) Corte d’appello di Bologna, 5 aprile 1872, Annalt, VI:

,
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primo magistrato. E una spontanea e_più o meno
diretta esecuzwne della sentenza, che distrugge senz'altro la volontà. d'impugnarla, e rivela anzi l‘inten-

zione di accettarla qual'è (1). Quindi la sentenza passò
in cosa giudicata, ed il già. iniziato giudizio non è più
eudente. Ecco perchè contro la seconda domanda

dell'attore l'eccezione di litispendenza non regge (2).
Essa non può aver luogo, se non in quanto effettivamente ed attualmente penda la lite che tentasi di

rinnovare.
34. Bisogna per altro distinguere tale rinunzia ad
impugnare il primo giudizio, che importa accettazione
del medesimo, il quale ha avuto colla sentenza il suo
regolare compimento, dalla renunzia o recesso che

l'attore facesse dallo stesso giudizio prima che fosse
compiuto, per toglier mezzo all'altra parte di opporre
contro la seconda citazione la declinatoria del foro,
e trascinarla cosi forzatamente al Tribunale adito più
tardi. Tale recesso, per quanto regolare e legittimo,
non varrebbe, di per sè, ad eliminare l'eccezione di

litispendenza, e non sarebbe valido, perchè diretto a
danneggiare l'interesse del convenuto (Cassazione di
Torino (3), art. 343, 344 e 345, vedi Recesso).
35. Si dice che la causa è pendente allorchè fu regolarmente promosra (art. 104) vale a dire iniziata. —
La causa si promuove o s'inizia coll’atto di citazione:

quindi il solo atto di citazione costituisce pendenza
(li lite. — Non si richiede adunque che il convenuto
abbia notiﬁcata la sua risposta, che cioè vi sia già
contradittorio fra le parti, e che sia nato il quasicontratto giudiziale. Sulla scorta del Diritto canonico (4), e oggi seguita la massima per cui la lite è
pendente, appena. è notiﬁcata la citazione (5).
36. Se tale notiﬁca avvenne irregolarmente, ciò non
vale ad escludere la declinatoria per pendenza di lite:
ma basta che la citazione abbia fatto giungere la no
tizia al convenuto, che l’identica causa fu introdotta

presso un‘ altra autorità (6). — La Cassazione subalpina ritenne che vi ha pendenza di lite anche se colui
che si rese attore nel secondo giudizio, non venne
chiamato a comparire nel primo, quando la sua presenza a quel giudizio era una conseguenza necessaria
della. instaurazione della causa (7).
37. La lite rimane pendente ﬁno a deﬁnitiva senten:a, e ﬁnchè questa non passi in cosa giudicata.
— E poichè le sentenze non hanno esistenza legale
ove non siano sottoscritte, pubblicate e notiﬁcate nel
modo stabilito dalla legge (art. 366 e seg.), la man—
cata notiﬁcazione delle medesime fa sussistere ancora
la pendenza di lite.
Vi ha litispendenza anche quando l'istanza anterior(1) Vedi: Aequiescenza, accettazione delle sentenze.
(2) Corte d'appello di Brescia, 22 febbraio 1873, Annali,

VII. 2, 191.

(g) Cassazione di Torino, 5 gennaio 1877, Annali XI, ],
’

5.

(4) Voet, I. XLIV, tit. 2, n. 7.Fabro, 1.11, tit. 38, def. ].
(5) Ricci. Mattirolo, e tutti gli autori. Foschini, I motivi

del Cod. di proc. ecc.
(6) Tribunale di Bologna, 14 luglio 1873. — Legge, 1873,
pag. 831.

'(7) Cassazione Subnlp., 8 . prile 1856, Raccolta di Giurisprudenza, VIII, 1, 384.

'(8) Cassazione di Firenze, 25 novembre 1878 , Annali,

i“i1if4L 640; Aquila, 10 maggio 1887, Foro ital., XII,
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mente introdotta sia. perenta, ma la perenzione non
sia stata ancora pronunziato. dall’autorità giudiziaria
preventivamente adlta (8).
38. Forum. — La declinatorìa per lite pendente si
propone a norma dell’art. 189 del Codice di procedura,

nelle forme volute per gli incidenti; cioè a mezzo di
comparsa con citazione delle parti innanzi al Presidente, oppure all’udienza, quando si tratti di causa

sommaria. L'appello che si limita a statuire sulla
detta eccezione deve proporsi col rito sommario (9).
39. Si può opporre nella seconda causa, in qualunque stato e grado questa si trovi (art. 188 Cod. proc.
civ.) (IO), poichè sebbene l'incompetenza che ne deriva

non sia assoluta, è però di ordine pubblico lo scopo
di impedire la contrarietà delle decisioni sugli stessi
punti di diritto (Il). — Si può quindi declinare il foro
anche in appello (12).
40. Solo per eccezione non può tal declinatoria domandarsi dal garante nè dall'intervenuto in causa, non
essendo lecito ad essi di elevare eccezioni di incompetenza territoriale, poichè la competenza è per loro
già determinata dalla natura accessoria della lite (articolo 100), che essi debbono accettare in statu et terminis (13).

41. Elfetti. — Il giudice deve risolvere sulla domanda
di declinatoria del foro prima di procedere oltre nell'esame del merito (14). Esaminata la proposta eccezione, e riconosciuto che realmente essa è fondata,
porrà termine al secondo giudizio rimettendo le parti
davanti l’autorità prima edita. — La citazione determina la prevenzione; trattandosi di due autorità.
ugualmente competenti non si poteva diversamente
risolvere la difﬁcoltà se non col principio della. prevenzione: prz'us in tempore potior in jure. Il giudice
non è per altro obbligato di fare in modo espresso
il rinvio della causa al Tribunale competente: sif—
fatto obbligo gli incombe solo quando si tratti di
regolamento di competenza, 0 di conflitto di giurisdizione (|S).
42. L'eccezione declinatoria per pendenza di lite, non
porta ad una incompetenza assoluta, come quella per
materia o per valore, ma produce soltanto nn’incom-

petenza relativa (16). E quindi una facoltà. delle parti
il sollevarla, enon potrebbe il giudice, se l‘incidente
non venne sollevato da alcuna di esse, dichiararsi di
ufﬁcio, incompetente per litispendenza.
43. Per la stessa ragione, non potrebbe il giudice
stesso sospendere nel silenzio delle parti ogni deei—
sione sul merito, per timore di un futuro conﬂitto

con quella che sarà per emettere l’autorità giudiziaria
presso cui pende la lite: il solo dubbio di una possi(IO) Dottrina e giurisprudenza costante: App. Firenze, 20
dic., Ann., III, 452. — Vedi Mattirolo, Borsari, Ricci e tutti
gli autori.
(Il) Foschini, I motivi del Codice di proc. civ., art. 188,
pag. 243.
(12) Contrariamente alla sentenza della Corte d'appello di
Lucca, 11 aprile 1874, VIII, 11, 195.
(13) Ricci, Contin. al Cod. di proc. civ., vol. I, n. 411
e 441.
(14) Corte d‘app. di Milano, 24 ottobre 1871, Leg., 1872,
pac. 9.

Î15) App. Firenze. 25 nov. 1878, Ann., XII, I, 1, 640.
(16) App. Firenze, 31 marzo 1879, Ann., III, 167; App.
Venezia, 11 nov. 1872, Ann., VII, 2, 198; Cass. Firenze,

(9) App. Genova, 14 febbraio 1885, Volpi c. Baratta, Eco
Gmrispr., IX, 1, 152.

30 giugno 1871, Ann., V, I, 281; Cass. Firenze, 8 luglio
1872, Ann., VI, ], 2l9.
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bile discordanza a ciò non l’autorizza (l). La parte

51. I primi osservano:

stessa non potrebbe domandare tale sospensione, ma

I° Che la declinatoria del foro per pendenza di

solo il rinvio (2).
44. Inline, avanzatasi da una delle parti l‘istanza di
declinatoria del foro per lite pendente, il magistrato
stesso violerebbe la legge, ove dichiarasse esser necessario l’intervento dell‘autorità superiore per regolare la competenza. _ Ma senza preoccuparsi di altro
il giudice dovrà. pronunziarsi sulla elevata eccezione.
e se sorgeranno conllitti, vi sarà il mezzo a risol-

lite è di interesse meramente privato, mentre invece

verli. —- L'eccezione stessa costituisce un incidente,

e se il giudice si riliutasse di pronunziarsi incorrerebbe in un diniego di giustizia (3).
45. La sentenza del giudice che in seguito alla pendenza di lite declina la propria giurisdizione, e suscettive di tutti i ricorsi legali ordinari e straordinari,

potendosi impugnarla coll'appello, con la revoca, con
la opposizione contumaciale e col ricorso in cassa—
zione.—Ciò rende lungo ed incomodo l‘incidente cui
da luogo la deeiiuatoria del foro: per cui spesse volte
riesce più conveniente avanzare l‘istanza pel regolamento della competenza, che, oltre ad abbreviare il

cammino, èaltresi un mezzo preventivo ad impedire
un eventuale conﬂitto di giurisdizione. Questo ricorso
può avanzarsi anche dopo promossa la declinatoria
del foro per litispendenza, e dopochè questa sia stata
rigettata. in prima istanza o in appello, salvo il caso
che l’autorità. che l'ha rigettata in appello fosse altresì
quella competente a decidere sull‘istanza per regolamento della competenza, poichè allora avrebbe inelusivamente deciso anche di questa (Vedi Competenza,
art. 109).

46. L'azione promossa davanti ad un Tribunale
estero, da essa luogo all'eccezione di litismndenza davanti ai Tribunali italiani?
47. La questione ha una grave importanza, ed il
crescente sviluppo dei rapporti civili e commerciali
tra le varie nazioni, tende a far sorgere di frequente
i conflitti tra i giudicati delle autorità italiane e stra—
niere (4).

48. Il punto essenziale della questione, sia nel vedere se tutti i motivi per cui nella unità. della causa
la molteplicità dei giudizi e un assurdo, restringono
i loro effetti all‘interno di ciascuno Stato, oppure
hanno la stessa ellicacia fra due Stati diversi; e se
gli inconvenienti ehehe derivano per la contrarietà.

delle “sentenze, persistono oppure no, ancora quando
queste emanino da autorità. di diverso paese.
49. Prevale fra gli scrittori e prevale nella Giurisprudenza italiana il concetto che non vi sia litispendenza, se non quando le due istanze sono proposte
dinanzi a due Tribunali del medesimo Stato (5).
50. Altri scrittori combattouo'questa teoria (6), e
fra questi citiamo, in Italia, il Pisanelli e il Saredo (7).
(1) Cassaz. Firenze, 26 marzo 1866, Racc., XVIII, I, 157,
e App. Firenze, 31 marzo 1879, Ann., III, 167.
(2) App. Firenze, 20 dicembre 1879, Ann., III, 452.
(3) Ricci, vol. I, n. 209 c 214. Cassaz. Firenze, 30 giugno
1871, Legge, pag. 785, eAnn., V, I, 281; Cassaz. Milano,
3 giugno 1864, Racc., XVI, 1, 457.
(4) Saredo, Appendice III alle Istituz. di procedura civile
— Monograﬁa nel giornale La Legge, 1872, I, p. 3 e 55.
(5) In Italia, quasi tutti gli autori propugnano la suddetta
massima: Ricci, Com. al Cod. di proc. civile, vol. I, n. 210;
Mattirolo, Elementi di Diritto giudiziario, n. 688; Borsari,

Commento al Cod. tliproc. civile; Gargiulo, Codice di pro—
cedura civile, vol. I, pag. 411 e seg., ediz. Napoli, 1876. —
In Francia, sostengono la stessa. teoria i seguenti autori:

l‘ordine giudiziario e parte della sovranità — che
perciò la detta eccezione, se può declinare la competenza di un Tribunale italiano, di fronte ad un altro

pure italiano, non può giungere però al punto di de—
rogare alla giustizia del nostro Stato; — perchè il
giudice nazionale non può riconoscere esautorata la
propria giurisdizione, che gli deriva dal Sovrano di
Italia, sol perchè un Tribunale straniero giudica la
stessa controversia a lui sottoposta;
2° Che il cittadino, cui spetta il diritto di convenire lo straniero dinanzi ai Tribunali del suo paese,
verrebbe a reuunziarvi; — ma che questa renuncia
non è ammissibile perchè materia di ordine pubblico;
3° Che a colui che si rese attore presso un Tribunale italiano non si può opporre la pendenza della
stessa lite presso un Tribunale estero, perchè questa
non può portare ad una sentenza esecutivo in Italia
se non dietro I' esame della competente autorità del
nostro Stato; perciò gli inconvenienti delle due seutenze contrarie non possono veriﬁcarsi se non quando
ad ambedue debbesi dare esecuzione in Italia. 1 medesimi si potranno quindi evitare; perchè, portata la
sentenza straniera al giudizio di delibazione della
nostra Corte di appello, sar-…i. allora. il caso di sollevare dinanzi a questa, la declinatoria per cosa giudicata o per lite pendente presso altra nostra autorità.
E la. Corte di appello, poichè fu adita posteriormente,
accoglie l‘eccezione, e non rende esecutiva la sentenza
straniera. — In tal guisa ogni conﬂitto e remosso.
52. Rispondono invece i fautori dell’opinione contraria:
I° « Che la litispendenza è cosa tutta di fatto, che
non si può disconoscere; — poiché se una lite si è
introdotta presso un competente Tribunale straniero
questo fatto non può considerarsi come non avvenuto;

2° « Che l‘autonomia degli Stati e l’indipendenza
delle autorilà. giudiziarie sono cose estranee alla controversia. Il cittadino italiano presentandosi ad un
Tribunale straniero fa un atto legittimo di volontà.
individuale cui non hanno parte diretta o indiretta
nè l‘ordine pubblico, nè i diritti della sovranità. L‘amministrazione della giustizia non è un favore del potere civile, ma l‘ adempimento necessario di un suo
dovere. Il diritto di ricorrere ai Tribunali fa parte

di quel jus gentium che è il decalogo dei popoli iuciviliti. I Tribunali sono aperti con eguale autorità,
cosi per i cittadini come per gli stranieri; e se l’im-

pero del giudice e limitato alle frontiere, nei troviamo
adempite presso tutte le nazioni il mezzo di accordargli, anche all‘estero, l'ellicacia completa. « Codesta
inter-nazionalità. dei giudicati, dà fondamento alla ecToullier, Cours de Droit civil, X, n. 81; Boncenne,
Tltéorie de la proc. civ., vol. III, pag. 224 e seg.; Carrè,
et Chauvean, art. 171, Cod. proc. fr., nota 1; Guichard,

’l'ruite' de Dr. civ., n. 246; Delzers, Cours de proc. civ.
et erimin., II, pag. 129 e seg.; Bioche et Goujet, Dictionnaire de proc. civ., v. Exceptions, n. 67 (Saredo, monograﬁa citata.).
(6) Demolombe, I, 151; Massé, Le droit commercial
dans ses rapports avec le droit des gens. . . ., 2“ ediz., I,
pag. 694.
(7) Pisanelli, Relaz. _qovcrn. ital. proc. civ., && 803 n
820, vol. I, parte I ; Saredo, Istituz. di proc. civ., vol. I;
n. 198-200, e_ monograﬁa in appendice (III).
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cezione di litispendenza anche per azione promossa
presso un Tribunale straniero. Cosicché l'art. 104 del
nostro Codice non sancisce solo una regola di procedura interna, ma altresì un canone di Diritto internazionale privato » (I);

3" « Che l’autorità nazionale non può dirsi esautorata ove accolga l’eccezione di lite pendente all‘estero
_ p0iche in seguito, quando la sentenza straniera

debba eseguirsi in Italia, le parti dovranno fare
omaggio alla detta autorità, ricorrendo ad essa per
1‘wequatur;

4° « Che, mentre sussiste che le leggi dello Stato,
dànno facoltà al cittadino di convenire lo straniero
dinanzi ai suoi Tribunali, non è però esatto che non

usando di tale facoltà. egli faccia una renuncia inammissibile perchè d‘ordine pubblico. Siamo invece in
materia di ordine privato; tanto è vero che la legge
che prescrive alle nostre Corti di appello il giudizio di delibazione (art. 941 Codice procedura civile),
consacra si il diritto di sovranità sul territorio nazionale, me non tocca agli interessi privati, e le parti
contraenti o contendenti rimangono legate agli atti
di giurisdizione volontaria o contenziosa a cui si assoggettarono all'estero (2). — Difatti le nostre Corti
debbono solo limitarsi a veriﬁcare se gli atti stranieri da eseguirsi siano conformi alla morale ed al—
l‘ordine pubblico, e non entrano nel merito degli atti

stessi. Dunque I’ adire l’una o l’altra autorità e una
facoltà privata del cittadino. — Del resto è evidente,
come nota il Pisanelli (3), che le domande che fanno
i litiganti, e le loro dichiarazioni in giudizio non pos-

sono giudicarsi come atti della pubblica potestà».
53. Malgrado l' autorità degli scrittori che sostengono la prima opinione, che cioè per l’azione promossa all'estero non possa declinarsi la giurisdizione
dei nostri Tribunali, noi preferiamo, come più liberale e più conforme al diritto delle genti, l'idea del
Pisanelli e del Saredo, pei quali, nel caso suddetto,
la declinatoria medesima è validamente proposta.
E tale idea ci sembra ben ragionata, ed il conflitto
fra le due sentenze assolutamente remosso.
Infatti, non comprendiamo con qual criterio debba
aspettarsi ad opporre la litispendenza a quando la
sentenza straniera sia portata innanzi alla Corte di appello pel giudizio di delibazione; poichè non si sa donde
trarrebbe la Corte il potere per riﬁutarle la forza esecutiva. Essa non potrebbe esimersi per nessun titolo
(I) Saredo, Monograﬁa citata, appendice III delle sue Istituz. proc. civ., vol. II, pag. 607—618, n. 9 e 10.
(2) « In sostanza, scrive il De Rossi, il concetto che si
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dal prendere in esame la sentenza medesima: sarebbe

lo stesso che ncgarlc l‘esecuzione; e ciò la Certo non
può fare, se non per i motivi tassativamente deter-

minati dal Codice. Questi motivi sono soltanto atti—
nenti all‘ordiue pubblico ed alla pubblica moralità, e
noi non vediamo annoverata fra questi la litispendenza. — La Corte adunque, non potendo per tal motivo declinare la propria competenza, nè sottrarsi
all’obbligo impostole dalla legge, del giudizio di delibazione, esaminerà. la sentenza straniera, già esecutiva
all'estero, e le darà forza esecutiva anche nel regno.
Intanto il magistrato d’Italia, presso cui pende la medesima lite, la deﬁnisce, @ la sua sentenza-, già csocutiva nel regno, si presenta al magistrato straniero
che renda questa esecutiva anche all' estero. Ora, se
le due sentenze siano contraddittorie, ognuno vede
quali conﬂitti ne sorgeranno: come impedirli? -— Per
noi non vi e altra soluzione che quella semplice e
preventiva della declinatoria. del foro, anche per lite
pendente innanzi ai Tribunali stranieri.
54. La Giurisprudenza. odierna delle nostre Corti
consacrò la dottrina che non ammette eccezione di
litispendenza fra Tribunali di diversi Stati. In mancanza di convenzioni internazionali la vertenza di lite
innanzi ai Tribunali di uno Stato non induce prevenzione, nè litispendenza pci Tribunali dell'altro (App.
Torino 1872), essa non è ammissibile (App. Modena
1877), e non può esistere (App. Milano 1878); non è
motivo di declinatoria, ma vale solo a sospendere la
esecuzione delle sentenze straniere, ﬁnchè pende la
lite avanti i Tribunali d'Italia (Cass. Torino 1879) (4).
55. La Giurisprudenza italiana anteriore aveva invece sancito l‘opposto principio, propugnato ora dal
Pisanelli e dal Saredo; e tale era pure quella degli
Stati d’Italia prima che fosse unita. — Infatti, la
Corte di ’I’orino (17 aprile 1869) (5), ammetteva la
declinatoria per causa che verte dinanzi ad un Tribunale estero, purchè competente, ed altrettanto aveva
deciso nel 19 luglio 1856 (G). Suonano inoltre nello
stesso senso una sentenza della Corte di appello di
Genova. del 7 aprile 1856 (7), ed un‘altra della Corte di
Milano in data 16 agosto 1867 (S). — Infine: il Senato
di Genova aveva stabilito,che non fosse lecito ai liti-

ganti che avessero sottoposta. una loro controversia
ai Tribunali napoletani, invocare poi sulla medesima
il giudizio dei magistrati Sardi. E a Napoli il regio e
sacro Consiglio aveva seguito lo stesso principio (9).

il legislatore ha considerato come in ogni sentenza debba-uo
distinguersi due ordini di interessi, che non hanno nulla di
comune fra loro, cioè l‘interesse privato delle parti contendenti, e l‘interesse di mantenere inviolate le leggi ele isti-

(3) Pisanelli, Della competenza, n. 108 e seg.
(4) Ecco per ordine di data le decisioni delle nostre Corti
che si pronunziarono nel suddetto senso: App. Torino, 20
luglio 1866, Giurispr. Tar., III, 131; App. Torino, 20 gennaio 1872, Annali, VI, 2, 190 ; App. Milano, 28 ottobre
1872, Legge, XII, 9; .' p. Modena, 16 marzo 1877, Annali,
XI, 3,316, e Racc. (li (li)-ima, XXIX, 2, 578; App. Milano,
27 luglio 1878, Annali, XII, 3, 314; Cassaz. Torino, 29

tuzioni dello Stato. Al primo ha voluto serbarsi estraneo, ed

luglio 1879, Annali, 1879, I, 1, 361.

ha voluto soltanto mirare al secondo. —- Invero il giudizio
di delibazione non è preordinato allo scopo di fornire un

(5) Giurispr. Tai-in., VI, 524.
(6) Giurispr. Tav-in., III, 131.
(7) Gazz. Trib. Genova, VIII, 341.
(8) Gervasoni, IV, 353.
(9) D‘Afﬂitto, Decis., 355. —- Queste citazioni sono tolte
dalla monograﬁa del Saredo sopra citata, alla quale si rimanda per uno studio più ampio.
Nel granducato di Toscana invalso sempre la consuetudine
per la quale la. regola della declinatoria si limitò fra i soli
Tribunali toscani. Dipoi il Cod. di proc. civile toscano, che
entrò in vigore nel 15 novembre 1814, tradusse Ia. consuetudine in legge, vietando csprcssamcnte I'appIicazioue della

attori-a nell‘art. 941 del Codice di proc. civile, si è quello che

nuovo campo di disputa alle pri-vate contestazioni che formarono soggetto della causa. — Esso è rivolto invece al più
elevato intento di mantenere incolume la, sovranità nazionale,

e di impedire che i diritti concessi alle parti del giudicato
estero, siano in contraddizione colle leggi proibitive del Regno.
— In una parola. l‘istituto di cui parliamo ?: fondato non già.
in servizio del Diritto privato, ma bensì a salvaguardia del
Diritto pubblico ». Vittorio De Rossi, La esecuzione degli
atti delle autorità straniere, Monograﬁa, Livorno, tip. Vigo,
1876; Cassaz. Napoli, 5 dicembre 1866, Annali, 1866, I, I,
119; Foclix, Droit international privé.

regola stessa quando la lite pendesse in estero Tribunale,
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56. In Francia la. giurisprudenza e divisa. Molte‘ quale si spiega ora nuovamente quell'azione, che ebbe
decisioni delle Corti francesi e del Belgio negano la già pieno sfogo in un precedente dibattito (art. 1351
validità della declinatoria del foro fra Stato e Stato (1). del Cod. civ. it.) (6).
Ma sono altresi numerose quelle che vennero nella
61. L'autorità della cosa giudicata è rispettabile al
pari della legge stessa, e assume i caratteri della Ve.
opinione contraria, e che accolsero l'eccezione medesima derogando alla competenza. dei Tribunali fran- rità. — Tal è il principio che informò sempre il di.
cesi. — Vi posero bensl questa importante restrizione: ritto dai Romani in poi, ﬁno alle codificazioni moderne.
un cittadino francese, dopo aver convenuto lo stra-

62. Il nostro Codice civile annovera la cosa giudi.

nicro all’estero, può citarlo di nuovo dinanzi ad un
Tribunale di Francia, quando questi vi venga a possedere alcun valore e proprietà che prima non vi
possedeva; in tal caso si deve respingere la eccezione
di litispendenza che lo straniero credesse di solle-

cata fra quelle presunzioni legali che dispensano le
parti dall‘onere di qualunque altra prova, e avverso
le quali non è ammessa prova contraria. (art. 1350,
1352, 1353).
63. Formano cosa giudicata quelle sentenze contro
le quali, 0 per l'acquiescenza delle parti, o per la
decorrenza dei termini prescritti dalla legge, non sono
più esperibili i rimedii giuridici per impugnarle. _
Le sentenze straniere passano in giudicato colle condizioni volutc dall’art. 941 Cod. proc. civile. Gli atti
di giurisdizione volontaria non acquistano l'autorità.
della cosa giudicata. — Bastano questi cenni sommari sulla eccezione in parola, in quanto è declinatoria del foro adito. Per un più ampio svolgimento
vedi in questa Opera, alla voce: Cosa giudicata.

vare (2).

57. Tutto quanto è detto di sopra, in ordine alla
pendenza delle liti in esteri Tribunali, e tutte le que—
stioni ad essa relative, non sono applicabili al caso in
cui alla parola litispendenza si voglia dare quel senso
generico di cui si è parlato superiormente (al n. 21),
e che abbraccia anche le cause connesse. — Allora
occorre distinguere; poichè in quest‘ ultima ipotesi,
non è ammissibile per nessun rispetto la declinatoria
del foro italiano. Le ragioni addotte per la litispendenza non ricorrono tutte nel caso della connessione.
Questa non dà luogo ad un vero e assoluto conflitto,
inquantochè le varie se‘ntenze non deﬁniscono la me—
desima lite, ma liti diverse, che sono suscettive benis-

simo di differenti esecuzioni. Esse invero, sebbene fra
loro in contradizione di principii, sono però simultaneamente eseguibili, poichè sempre si riferiscono,
o a persone diverse, e ad un diverso oggetto, o ad
una differente azione giuridica. — Del resto ove si ammettesse la declinatoria, si fornirebbe mezzo allo stra-

niero di eludere sempre la giurisdizione dei nostri magistrati promuovendo anticipatamente nel suo paese
un'azione connessa con quella che gli si muovesse dopo
in Italia (3).
TITOLO III. — Declinatorz'a per rejudz'cata.
(Cenni sommari).

58. E declinatoria del foro anche l’eccezione di cosa'
giudicata. Essa è molto afﬁne all'eccezione di lite pen—
dente (4); colla sola differenza che invece di pendere
la medesima lite allo stesso tempo in due differenti
giudizi, si ha la lite stessa già. deﬁnitzbamente riso-

luta in un giudizio anteriore.
59. Quindi potrebbe anche in tal caso veriﬁcarsi un
conﬂitto, se la. seconda sentenza venisse a risolvere
la lite in senso contrario alla prima.— Perciò i mativi per i quali è ammessa l'eccezione suddetta sono
gli stessi che per la litispendenza, e sono pure iden-

TITOLO IV. — Declinatoria
per connessione di più cause fra loro.
(Cenni sommari).
64. La connessità. di più cause è una relazione logica per la quale, separandosi i, giudizi, la giustizia
corre rischio di smembrarsi in opposte e repugnanti
decisioni. Di qui l'opportunità. di riunirle, declinando
alla giurisdizione del magistrato che fu investito della
prima causa (art. 104 Cod. proc. civile).
65. Il giudicare se due cause siano connesse, è cosa
tutta di fatto, e si comprende, senza bisogno di regole.
Un criterio pratico è di vedere se non si possa decidere l’una senza pregiudicare l'altra, e se il contrasto
dei giudicati possa arrecare pregiudizio o imbarazzi
ai litiganti.
Vi è un altro riscontro per conoscere se due cause
siano in rapporto di connessione o dipendenza: ed è
l‘esaminare se le medesime abbiano a comune uno o
due dei tre elementi sopra avvertiti (7). Ma questa
regola è alquanto fallace, poichè due cause possono
non avere i notati elementi a comune, eppure esser
connesse (B).
Il giudizio sulla connessione delle cause e tutto di
apprezzamento, nè si può ridurre a regole ﬁsse e invariabili, se non sacriﬁcando la. realtà. delle cose alla

pretesa di una deﬁnizione (9). Quello che qui importa
notare si è che per tale connessità, si promuove in-

tici gli e/fctti e lo scopo a cui tende (5).
60. Si richiedono per conseguenza gli stessi estremi:
l‘identità. dell' oggetto, delle persone e del titolo, pel

nanzi al Tribunale adito per la seconda causa, il relativo incidente, — si fa dichiarare la connessione, e si

trannc una diversa convenzione diplomatica. -—V. art. 794 Cod.
proc. civ. toscano, 0 Decis. della Corte Regia, seconda Galliera
civile, 23 …. pgio 1840, causa Colombati, Paladini e Internari.
(li Cass. Parigi, 7 settembre 1808, Dalloz, t. 12, p. 83;
Bordeaux, 19 luglio 1846, Sircy, t. 28, pag. 134.
(2) Corte di Rouen, 19 luglio 1842; Cass. di Parigi, 24

(5) Leg. 12, 13, 14, Lib. XII, tit. 1, de except. rc£jmlic.
(6) Leg. 12, 13, 14, Lib. XII, tit. I, corpus—Idem jus
ct causa petendi — Idem et ect-rum persamzrmn cmzd-itio.
(7 Mattirolo, Elem. di dir. giud. civ. it., 11. 120 e seg(8 Così ad es.,l'azione ipotecaria spiegata dal creditore

febbraio 1846; Id., 23 marzo 1859; Id., 21 novembre 1860;
Id., 11 dicembre 1860; Demolombe. 1, 151; contra Foelix,

gata dall‘attuale possessore contro il venditore che gli aveva
ceduto il fondo come libero da qualunque peso; sono due
cause diverse per le persone litiganti, per l‘oggetto, c per
il titolo, eppure sono connesse, e possono pereiò riunirsi lll
un solo giudizio.
(9) Ricci., Comm. al Cod. di proc., vol. I, n. 190.

Droit (.'-nter-omtz'onal privé, pag. 182. vol. I ; e Demangcat,
nota «. Massé, opera citata.
(3) Pisanelli, Proc. civ., & 820, vol. I, parte I.
(4) Leg. I, Dig. da re judic. — Pcmd., l. XVII, tit. 1,
de re judic.

ottiene il conseguente rinvio davanti alla prima auto-

sopra un fondo, e l‘azione in garantz'a per l‘evizione spic-
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rita: senza però che per la connessione medesima
possa derogarsi mai alle regole di competenza assoluta, generali e speciali, per materia o per valore. —
I)el resto, anche per lo studio di tale argomento riman-

diamo in quest'opera alla voce: Connessione di cause,
dove si tratta. ex profe'sso di questa declinatoria.
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— 16. Riconoscimento legale di certe decorazioni autentiche
dell‘ ordine privato. Premi nelle gare di tiro a segno. ——

17. Valore assoluto (politico e privato) delle decorazioni di
fonte regia; e valore relativo (privato o di proprietà) di quelle
autentiche private. Accertamento giudiciatc delle une e delle
altre. Decorazioni del merito e decorazioni commemorative. —18. Efﬁcacia delle decorazioni autentiche privare. Con.dizioni di essa: I" Guarenttgte «l'imparzialità nei conferenti;
2° Itimunerazione effettiva del merito. — Insignirtcan za delle
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zioni dell' ordine politico e decorazioni dell‘ordine privato.
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32. Emblemi e distintivi di Corpi riconosciuti dal Governo (Società di Tll'0 a segno, Associazione della Croce Rossa). Appli—
cabilità dell' art. 186 C. p. all‘usurpazione loro.

5. Liceita'. dell‘uso delle decorazioni false che non contratl'anno
le autentiche o dell’ordine privato o dell’ordine politico. —
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di tru/l'a resa più pronunciata dalla mise en scène. — 10. Ca.rattere di semplice mezzo al dolo civile o alla truffa nelle

' CONSIDERAZIONI GENERALI.

decorazioni false.

]. Decorazione, nel linguaggio dei puristi, signiﬁca
ornamento (1). Tuttavia si piglia per l'espressione
più generica, che denota cosi le insegne di un ordine
cavalleresco (2) come ogni segno esterno di distin-

...

B) Decorazioni autentiche dell'ordine privato.
. Legittimità del potere. fuori della podestà politica, di accordare decorazioni di mera efﬁcacia civile e senza, contra/fazione di quelle dell’ordine politico. Condizioni di questo
potere. — 12. Riscontri di codesta fdc0ltd privata. in leggi
relative ad analoghe facolta' e segnatamente a quelle sui
nomi comma:-virili. — 13. Delimitazione della podestà privata da quella politica. — 14. Uan/ini della. prerogativa
Te!/itt. (fonte degli onori). Azione e Diritto connessi alle deco-

zione, di cui altri possa far pubblica mostra. Vi appartengono per tanto non pure le medaglie e le croci,
le collane, le fascie, le ciarpe,i nastri o simili distintivi, di cui vanno adorni i cavalieri dei varii ordini,

e le medaglie in oltre di cui possono fregiarsi gli
onorati dal potere pubblico per qualche solenne impresa di militare o civile virtù, ma anche gli analoghi
segnacoli che si sogliono conferire da privato podestà,

razioni di quest‘ordine. — 15. Contini della podestà privata.;
Nullità dei titoli e delle decorazioni contraffatti da quelli
dell’ordine politico. Titoli e decorazioni delle Accademie
private di speculazione (letterarie, ﬁlosoﬁche o music. ecc.),

Scriminante nel reato di usurpazione di titoli e decorazioni.

(llUg-olini, Vocabolario delle Parole e modi errati,
3° ediz., Firenze 1861, v. Decorazione.
DICIESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte In.

(2) Zambaldi, Vocabolario etimologico italiano, Città. di

Castello 1889, v. Decère, col. 378 B.
78.
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e per lo più da corpi costituiti o da comitati e giurie
all’uopo formati, in rimtmerazione di qualche merito

razz'om', non solo si porta la mente a un segno este.

speciale nei concorsi (1), nelle esposizioni, nelle gare

anche ci riferiamo all‘idea sostanziale del merito stesso
o della distinzione, convertendo per tal maniera la

ai bersagli e via discorrendo. Che anzi la locuzione è
tanto vasta da abbracciare non soltanto le segnalazioni dcllc specie riferito, che si possano recare appese
all’abito, ma anche quelle che non si sogliono mettere
in apparisceuza, se non nei quadri 0 nelle vetrine.
E v'ha di più. Perchè, oltre ai segni impartiti dalla
podestà suprema dello Stato, in cui il concetto del
merito è implicito, o ne tien luogo il predominio del
potere da cui la decorazione proviene, oltre a questi
e ai segni conferiti dalle podestà noverato, d'indolc
che direi anchc civile, per ditl'crenziarle da quelle di
natura. politica, in compenso di meriti reali valutati
ed estimali in un qualsiasi giudizio, oltre a tutti codesti segni esteriori, rient ‘anno nel numero delle decorazioni le medaglie stesse, che si distribuiscono talora
a semplice scopo di commemorazione di un fatto o
di un avvenimento, che si reputi degno di questa
maniera di ricordi, e, per giunta, t.utti i gìngilli più
o meno massicci e somiglianti a quelli autentici, di
cui voglia adornarsi alcuno per chiasso o per’ opportunità di mestiere, come un artista drammatico, che

debba far brillare sulla scena un qualche personaggio,
per uniformarsi magari alla cosl detta realtà storica.
Tutta questa molteplice signiﬁcazione della parola
vuol essere tenuta in conto nello sviluppare i prin—
cipii giuridici di varia natura e di diversa derivazione
legale, che si possono rapportare al concetto della
decorazione.
Tuttavia si discerne agevolmente che una ripartizione naturale è offerta dai termini stessi che deli—
neano codesto concetto, e ciò e fa le decorazioni

provenienti da quella che in diritto costituzionale si
chiama la fonte degli onori, in altri termini dal Re,

e le decorazioni che, o provengono da corporazioni
spoglie di carattere politico, come i corpi amministrativi o Scientiﬁci o artistici o industriali e somiglianti,
oppure sono dovute soltanto all'arbitrìo dei privati.
Ed è giovevole tener distinte le due categorie,
perchè, quantunque possano variare i risultati delle
particolari indagini nel grembo stesso di ciascuna
classe e in rapporto alla distinta specie di decora—
zioni che vi si riscontrano, ciò non ostante predomina come criterio di tutte le investigazioni che sto
per fare la caratteristica dell'origine politica o no
delle decorazioni.
Distinguerò adunque due parti della trattazione, intitolando la. prima Delle decorazioni di origine privata,

riore e materiale del merito o della distinzione, ma

cosa materiale in concetto immateriale, la decorazione in titolo e trapassando dalla medaglia alla per.
sona che la reca, dalla decorazione e dal premio al

decorato e al premiato.
Ed è tanto caratteristico questo fatto, che la deco-

razione, come argomento di una indagine giuridica,
si presenta più e meglio nel secondo che nel primo
aspetto: e la seconda qualità prende la mano sulla

prima anche quando l'uso della cosa materiale sembra
attirare a sè ogni pensiero. In pratica ciò si riduce
all’ctl‘etto che codesto uso vale uso del titolo corrispondente e per converso l'attribuzione del titolo vale
l'uso della decorazione.
La decorazione come cosa materiale, salvo le norme

relative ai beni in generale, è scarsa, per non dir
priva, di effetti giuridici degni di nota particolare (2).
In realtà. anche quelli che deliucerò da ultimo richieggono di esser rapportati all’idea generale che ho
tracciata.
D'altronde da. tutto questo proviene anche un motivo che giustiﬁca il parlare sotto questo titolo cosi
delle decorazioni che si possono portare, quanto delle
medaglie che si possono solo esporre altrimenti, o di
cui si acquista il titolo soltanto.
3. E ancora una nota conviene aggiungere, che è di
indole generale. E raro che, nella pratica, l‘interesse
privato o quello pubblico siano scossi gagliardamente
dalle offese che, in questo soggetto, possono ricevere
i diritti rispettivi. Per ciò sono scarse le questioni
e scorsa è la giurisprudenza. Ciò dipende dalla natura
dell’oggetto che presi a considerare, e dalla sua colleganza col sentimento spesso della più innocua e talora della più ridicola vanità. Chi si preoccuperà. di
un cavaliere di più o di un smargiasso di più, che
narri le battaglie della patria da lui combattute, forse
da lui vinte, e agli increduli nc appresti le prove luccicanti? Uno scrittorello che stampa sui frontispizii
le medaglie d‘oro o d’argento che non prese mai,i
diplomi d'onore che non vinse mai, non turberà. l’ordine puhhlico e nemmeno i sonni di qualche concorrente lavoratore della penna.
E tuttavia anche questo può essere possibile, sopra
tutto se son violate le norme della leale concorrenza
nelle avide invidie dei commerci.
Il giurista, preso un soggetto a studiare, bisogna

la seconda Delle decorazioni di origine politica, riscrhando a un’ultima parte i riﬂessi generali intorno

pure che lo rivolti da tutte le sue faccie, mirando
non solo quanto avviene in realtà, ma anche quanto
può solo avvenire, senza che d‘ordinario succeda. Un

alla natura giuridica della decorazione come casa,

concetto completo dell'argomento si può ottenere sol-

perchè i postulati, che verrò chiarendo nella divisione
proposta, potranno meglio esser posti a frutto.
2. Frattanto tuttavia è bene notare che un carattere generale risulta di per sè nelle decorazioni,

tanto a questo patto.

Di ciò intendo che si tenga conto, quando la. ma-

prese, come sono, a soggetto di uno svolgimento di

teria si piegherà a contingenza. e casi, che possano
parere moschini. Sant lacrimae rerum.
Sopra tutto occorre far conto di questa frequente

concetti giuridici. Ed è che, quando si parla di cieco-

indili'erenza degli abusi di vanità nel giudicare del

(i) Cito fra le molto la. medaglia d’oro che annualmente
si conferisce all’Istituto giuridico dell'Università di Catania
a quello studente delle Università Italiane che riporti la

e il riacquisto loro (It. Viglietto, 26 marzo 1833, sulla decorazione al valor militare, art. 15, 17, 19). Esse si lasciano per
altro alle esposizioni di diritto costituzionale. Mi occuperà
solo più innanzi, nel rispetto penale, del porto di nastro senza
decorazione e del divieto di portare certe decorazioni. In 0ng
caso, se si fa astrazione dal decorato, la decorazione ricade
nel novero generale della cosa e ne subisce tutte le vicende
giuridiche.

palma in un concorso di Storia del Diritto romano.
(').) Alla cosa in se si possono riti.-rire corte norme parti—
colari che i decreti apprestano talora sulla desti-nazione degli
stessi segni decorativi (Carta reale, ;! giugno 1869, sull‘Ordinc dell'Aulmnziata 0 lt. Decreto, 7 aprile 1889, n. 6050,
serie 3“) e talora sullo smarrimento oil furto o la. vendita
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(il!)

reato di usurpazioni di titoli e di decorazioni, che

daglie commemorative) da una qualsiasi persona più

guadagna, già. di per sè, le censure di eccelsi criminalisti, come del Carrara.
Una circolare del Ministero del l‘Interno ai Prefetti
del 10 ottobre 1890, provocata da recenti usurpazioni
di titoli di pro/esseri e di dottori sollecitava « a de-

spesso collettiva (Comuni, Corpi accademici, Giurle

ferire senz‘altro all‘Autorità. giudiziaria per il proce-

delle gare al bersaglio o delle esposizioni artistiche
e industriali) più raramente individua, per lo più
dietro a un esame più o meno ponderato della dignità
specifica di chi aspira a quella sorta di premii, per
quanto almeno si riferisce alle decorazioni del merito.

dimento previsto dall'art. 186 Cod. pen. vigente, tutti
coloro che risulteranno usurpatori di titoli... ».
La Rivista Penale pubblicando la notizia, osservava

opportunamente che « non bisogna esagerare la pertata dell’art. 186 sino a far ricadere sotto le sue sanzioni t‘atti giuridicamente indifferenti... come appunto
l‘assumere il titolo di pro/‘essere... che abbraccia più
della misericordia di Dio ». E suggeriva di ricondurre l'art. 186 al suo provvido ufficio di reprimere
l‘usurpazione di titoli specifici, come quella dichi si
dice, senza esserlo, professore universitario o liceale,
di chi si spaccia per cavaliere, e del cavaliere che si
qualifica commendatore (I).
In generale bisogna. uniformarsi al costume, legis-

latore assai provvide sopra tutto in questa materia
delle distinzioni sociali. Esso riguarda con occhio di
benigno com patimento gli errori come i diritti stessi

della vanità. IG un segno dei tempi; e non di quelli
sconfortanti al certo. E un indizio che il volgo si va
rialzando da quel falso necessario, a cui le sue opinioni erano dannate da Bacone.
[. — Decorazioni dell’ordine privato.

4. Non insisto da vantaggio sopra il contenuto della
espressione posta in capo a questa prima ripartizione.
Intendo di comprendervi tutte le specie di segni e
distintivi che possono prender nome di decorazioni
senza che siano stati conferiti dal potere politico, che,
secondo la Costituzione, è rivestito della facoltà. di
onorare in tal modo chi ne sia ritenuto degno.
Cosl che vi si può fare una distinzione: tra quei
segni decorativi che uno può usare di suo arbitrio e
che, senza falsificare, con ingannevoli parvenze di somiglianza, le decorazioni autentiche del merito conoedute da chi politicamente e per ragioni giuridiche,
che si diranno ora, può eoncederle, non servono ad

altro che al capriccio di qualche burla o alla gofl'. …
gine di un'arte volgare che si sorr «Tga su tali lustro
e fa campar la vita a molti infelici della piazza e del
palco scenico; tra questo decorazioni e quelle altre
che furono davvero conferite più spesso a distinzione
del merito, più di rado a mero scopo di ricordo (me(I) Rivista penale, diretta dal prof. Lucchini, XXXIII,
1891, pag. 210. Ed io mi associo a questi consigli, per
quanto concerne il mio tema.

(2) Il diritto sulla persona propria non si consente da tutti.
Non credo possibile negarlo per ciò solo che esso è il tronco
su cui si innestano tutti i diritti. Esso stesso e diritto, al-

meno in quanto può essere limitato

in qualche modo. Una.

podestà senza limiti non sarebbe più diritto, ma una co-

stante, imperturbabile azione e inazione a seconda. Il Vangerow raffigura esattamente quel diritto come un riflesso della
proprietà,- concetto inseparabile dall‘idea dei limiti (Pan(lekten, 7“ ediz., Marburgo 1863-69, 5 24, p. 72); Cfr. ArndtsSeraﬁni, Pamlette, 4-1 ediz., Bologna 1882, I, & 2l, pag. 99;

A) Decorazioni false (: servizio della vanità
e della reclame.
5. L'occuparsi della prima specie di decorazioni
può parere superfluo, se già dal limite in cui esse
debbono restringersi per non riprodurre una falsa imagine delle decorazioni autentiche non si facesse mani-

testo un carattere che è proprio del diri/to.
Certo si ha da dire, in generale, che la libertà di

far mostra di codesti innocenti simboli di una vanità
interessata e spesso necessaria a una vita troppo me-

schina, rientra nell'ambito del diritto alla persona
propria (2).
E, in altri termini, parte della libertà; nei conﬁni

per altro tracciati dall‘aecoppiamento di due principii
egualmente sani, e ciò e: quijure suo utitur nemini
ﬁzcit i7y'uriam » e « interest rcipnb/icae nc quis sua
re male utatm- ». Intendendo, per tal modo, salvi par-

ticolarmente i diritti della società. nei fini umanitari
della sanità pubblica, quando sia del caso, e negli ufﬁci anehe più modesti della pubblica sicurezza.
6. Fino a questo punto non si può affermare che il
diritto civile o il diritto penale abbiano presa in
quanto al loro ufficio rispettivo di limitare la libertà
del privato, in omaggio a un diritto privato contrapposto, o a un diritto della società di reprimere il
delitto.
Più che altrove, giova qui, nel secondo riguardo,
con innegabile opportunità quanto disse il Carrara
dell’usurpare titoli e designazioni di dignità. che non
furono mai meritati nè conseguiti. Un reato di vanità, come si esprimeva il sommo criminalista, non

avrebbe dalla sua parte alcuna ragione di qualche
serietà. Ed egli si riferiva, anche al caso in cui l'u-

surpazione fosse commessa veramente con offesa delle
prerogative della potestà politica, appropriandosi titoli e segni esterni fallaci di ordini cavallereschi e
di ricompense, appartenenti alla competenza dell'autorità. politica (3). Il ridicolo, che egli diceva essere la
sanzione più pronta ed efﬁcace in questa contingenza,
senza dubbio resta il ritegno più valido della fatuitit
dei vanti del tutto fantastici, dei quali io parlo (4).
Staatsgewalt erkennt dies an, schiitzt uns ». E per il diritto
alla persona soggiunge: « Das haber, was fi'u' uns da ist,
hann sein wir selbst ».
(3) Carrara, Sul mamo progetto (1867) di Codice penale
italiano, in Opuscoli di diritto criminale. vol. II, 4“ ediz.,
Prato 1885, pag. 322. Delle idee del grande criminalista si
fece interprete il prof. Brusa, in seno alla Commissione, istituita. con Regio Decreto 13 dicembre 1888 per l‘emenda e
la coordinazione del Codice penale, proponendo di sopprimere
nell'art. 178 del Progetto, che fu poi il 186 del Codice, la

parola onorificense, per lasciarne l‘usurpazione alla sanzione
più propria, il ridicolo ; v. Verbali della Commissione, Torino,

Chu-oni, Istituzioni di diritto civile, Torino 1888, I, 522,

Unione Tip.-Editrice, 1890, Verb. n. XXIII, Seduta, 6 marzo
1889, art. 177. pag. 381.

])._29; Windscheid, Lehrlmch des P(unlektcnrcehts, 3 .-\ufl.,
Dusseldorf" 1873, I, 5 39, pag. 88; Jhon-ing, Der Zweck
"." Rechte, Leipzig 1877, I, cap. V, pag. 71. Egli ricon-

thc'orique ct pratique dn droit criminal, 1836, 5 399), non
basta che le insegne, le decorazioni e i titoli non apparten-

giunge ogni specie di diritti in questa formula generica:
« Em Recht haben heisst: cs ist. etwas f'iìr uns da, und die

(4) Al reato di usurpazione di titoli, notava il Rauter (Traité

gano a chi le porti, ma e necessario che si tratti di insegne,

decorazioni, titoli veri ed autentici. « Si donc quelq‘un se
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7. Le difese, peraltro, del diritto civile e del diritto
penale, potrebbero rendersi necessarie quando alla
vanità del far mostra di questi simboli del nulla si
congiungessero elementi di inganno o di colpa, che
trovassero sostegno in falsità. di codesta specie, di
per sè innocue, come potrebbero pigliar forma in
altre mille maniere' e operare con inﬁniti altri strumenti.

Difﬁcilmente con sid‘atte volgarità potrebbe esser
tratto in campo il diritto civile; per quanto sia indubitabile che sopra di esse, in taluni casi, si possa
adergere la ﬁgura del dolo, come causa di corruzioni
del consenso, quando pure concorra la condizione della
suflicienza dei raggiri (dolus causum dans contractui) (l).
Cos1 di un pittore da strapazzo, che andasse a far
incetta di una buona messe di lavoro, vantando premii
di accademie immaginarie colle relative medaglie. Accade allora di per mente al retto criterio giuridico
di Ulpiano che, comentando l’editto degli Edili, a proposito dell'azione redibitoria, voleva distinto nel con-

tratto il dictum dal promissum, vale a dire « quod
verbo tenus pronunciata… est nudoque sermone finìtur », da quanto « potest referri ad nudam promissionem vel ad sponsmn ». E ne faceva una pronta applicazione, da cui è dato, nel caso proposto, tirare un
argomento a contrario:
« Si quis artificem promiserit vel dixerit, non ntique
perfeetum eum praestare debet, sed ad aliquem modum perit.um; nt neque consummatae scientiae accipias, neque rursum indoctum in artiﬁcium: suliiciet
igitur talem esse quales vulgo artiﬁces dicuntur » (2).
Il dolo non lascerebbe dubbio nella falsa luudatio,

di cui il diritto romano porge esempio in chi, conoscendo le condizioni di uno spericolato cui mutua pecunia debetur, lo ave ;se spacciato per idoneo (3).
Senza aggiungere la nota caratteristica del dolus
matus, che diede Aquilio, inventore delle f'ormole re-

lative al medesimo: « cum esset aliud simulatum et
aliud actum » (4).
Ninn dubbio del resto che, anche per questo canto,
le circostanze possono far palese soltanto un dato in-

créait un costume a lui, ou portait une decoration ignori-c
du public (par exemple, une decoration des sauvagcs de la
Nouvelle Hollande) il ne serait pas dans la prévision du Code
pénal ». Cfr. Chauveau et Hélie. Th…e'crie du Code pe'nal, edit.
Nypels, Bruxelles 1845, I, n. 2215, nota 1, pag. 634; Pin-

cidente, cioè tale che, senza dar origine al contratto,
solo contribuisca a trarre in inganno sulle condizioni
del medesimo,- e allora occorrerà di far luogo al puro

risarcimento dei danni (5).
Come del pari si può dare che, rimanendo l‘apprez.
zamento del dolo all'arbitrio del giudice (6), i fatti
concomitanti del raggiro, e segnatamente la qualità
delle persone contraenti, persuadano la sussistenza

di un semplice dolus bonus (sagacia) (7).
Sarebbe agevole anche pensare all‘azione di nullità

relativa del matrimonio, fondata sull'errore della per.
sona. In tale ipotesi non c'è dubbio che si tratterebbe
qui di un errore sulla qualità della persona, che i più
degli autori ritengono insufficiente (8).
_
S. Il diritto penale è più frequente che con mezzi
di tal natura venga messo in azione.
Esclusi di già. che, finché si tratta di pure invenzioni della fantasia, di decorazioni prive di ogni riscontro con quelle effettive ed autentiche, di attribuzioni di titoli ehimeriei e del tutto imaginarii, si
possa far luogo a un criterio penale emergente dal
semplice uso di tali pazze vanità. Il fondamento probabile di un delitto particolare di questa specie non
si saprebbe rintracciare se non nell'ofiesa di un obbietto giuridico, che, nella categoria in esame, non
si fa. punto manifesto, e ciò è nell'ofl'esa della prerogativa politica del supremo potere dello Stato.
Ma, anche nella sfera di queste cervellotiche mil]anterie, è ben facile che chi si fa a trarne partito
vi connette uno scopo, che non è più contenuto nel
concetto della nuda vnm'tri, ma si riferisca & difte-

rent.i forme di dato e di frode, che il Codice penale
colpisce di sanzione. Per tal modo non è dubbio"che
questi mezzi, potrebbero per avventura, prestare ap-

poggio alla vendita di fumo (9) o al sequestro di
persona (10) ; ma dove diventano, in effetto, parte opc-

rante del reato, è nella tru/['u vera e propria.
La millanteria di un credito presso ufﬁciali pubblici, il delitto di credito privato, se vi avvantaggiano
di un falso onore, secondo il detto eterno d’Orazio:
Falsus honor jnvat, et- mendax infamia terret (ll),

vile, Torino 1880, vol. VI, 5 25, pag. 35, informata alla de-

lizza il principio del danno (art. 1151 Cod. civ.), Principes
(le droit civil, t. XV, 11. 528, pag. 605.
(8) Art. 105 Cod. civile; Pothier, Cont-rat (le mariage,
n. 310-313; Ricci, Diritto civile, 2" ediz., Torino 1886, vol. I.
parte 1°, 5 298, pag. 447; Aubry et Rau, Droit civil, 5462,
t. V, pag. 66; Chironi, Istituz. di dir. civile,5 384, B. 0,
vol. II, pag. 220; Laurent, Principes de droit civil, 3° edit.,
Bruxelles-Paris 1878, t. II, n. 292, pag. 375. Contro: Marcadé,
in Revue de legislation 1845, III, p. 242; Demolombe, Cours
de Code Napole'on, t. III, 11. 451—453. Quantunque in certi
casi la qualità si fa essenziale e si compenetra nella persona. Cﬁ'. Sent. Cass. Palermo, 4 luglio 1883, Foro cetau.,

finizione romana della L. 1, I). de dolo male, 4, 3. V. poi

III, 142; Foro ital., VIII, 1, 1215, Paciﬁci-Mazzoni c Coen,

I)ernburg, Pandclrtcn, ediz. 1884, I, 5 110.

Itepert. di giurispr., 1881-1883, v. Illatrimonio, n. 19;
e Sent. Cass. Torino, 31 luglio 1883, Foro it., VIII, 1,937
e Repert. cit., v. cit. n. 14 e seg.
(9) Art. 313-314 Cod. pen. sardo, 204 Cod. pen. italiano.
Cfr. Carrara, Vendita di fumo, in Opuscoli, vol. III, 4" ediz.,
Prato 1835, pig. 483 ; Pincherle, Jllrmuale di diritto penale,
Torino 1888,11.481, pag. 241; Crivellari, Concetti fondamentali
di diritto penale, Torino 1888, n. 690, pag. 488; Suman, Il
Codice penale italiano, Torino, 1892, art. 204, pag. 456-

cherle, Manuale di diritto penale, Torino 1888, n. 448,

pag. 229.
(I) Art. 1108, 1115 Cod. civile.
(2) L. 19, $ 2 e 3 D. de «edit. erticto, 21, 1.

(3) L. S, D. de dolo male, 4, 3. Sul concetto del dolo nei
contratti in genere e sana la dottrina del Ricci, Diritto ci—

(4) Ferrini, Storia. delle fonti del diritto romano, Milano, 1885, pag. 34.

(5) Art. 1151 Cod. civ. Cfr. Aubry et Rau, Cours (le droit
civil francais, 4° edit., Paris 1869-1879, t. IV, 5 343 bis,
3", pag. 302; Arndts-Seraﬁui, Pandette, 4" ediz., Bologna
1882, 5 62, nota 10, 1, pag. 190, 194. Non ammette distinzîone di dolo il il Laurent, Principes (le droit civil, 3" édit.,
Bruxelles—Paris 1878,-t. XV, n. 523, pag. 599.

(6) Laurent., Principes dc droit civil, 3° edit., BruxellesI’aris 1878, t. XV, 11. 523, pag. 599.
(7) Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano, Torino
1888, g 60, vol. I, pag. 99. Il Laurent non crede esatta la
distinzione del dolo punibile da quello tollerato, e genera-

(10) Art. 200 n. 2 Cod. pen. sii-do; art. 146 Cod. penale
italiano, nel quale l'aggravante dell‘inganno comprende, nella
larghezza dell‘espressione, anche il caso discorso.

(11) Epist. 16, lib. 1, v. 39.
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particolarmente poi se l’onore usurpato sussiste in
realtà. nella gerarchia dei gradi sociali e dei meriti
effettivi, tuttavia non si racchiudono nel circolo ristretto ed esclusivo della frode,- chc è, per così dire,

il genere prossimo in cui si contiene anche lo sfoggio
di false dignità. a scopo d’ inganno. La truffa per
contro ne è la rappresentazione più piena e più schietta

tanto da assumerne talora il nome (I); e riproduce
quella magna calliditas (2), che la rende sorella carnale del dolo civile (3). La condizione poi della mise

en scene che, secondo i criminalisti, conserva pure una
qualche influenza sulla costituzione di questo reato (4),
lo rendono appropriatissimo ad accordarsi con le appariscenti e volgari vanterie, di cui mi occupo qui.
E, senza diffondermi qui su quanto appartiene alla
dottrina del delitto di truffa, mi basta notare che

l‘uso fallace di una decorazione, per questo ﬁne, rientra
nella categoria delle simulazioni personali, che alcuni
amano di tener distinte nell'analisi delle contingenze
variabili del reato (5).
Un memorabile esempio di ciò si ebbe in quella sedicente Altezza Reale del principe Giorgio Castriota
Skanderbcrg, dei Reali d'Epiro e d'Albania, comandante il corpo d’armata d’Oriente, Presidente della
Giunta greco-albanese, Maestro dell'ordine nobile di
Epiro, che nascondeva sotto le sue spoglie un semplice Prato Francesco di Bari, e che venne accusato
del delitto previsto dall’art 290 C. p. sardo e di varie
truﬂ”e a termini dell' art. 626 C. p. sardo, per avere,
nel primo rispetto, non solo usurpato titoli e dignità.
che non gli appartenevano, ma conferito ancora gradi,
titoli e decorazioni affatto supposte e immaginarie, e,
nel riguardo delle truffe, per essersi procurato un credito immaginario e sorpresa la buona fede delle persone (6).

Ma il caso più comune di tali delitti, nel caso speciﬁco preso a. considerare, è dato dall’esercizio indebito di certe professioni, segnatamente della medicina, e spesso di una medicina miracolosa avvolta di
magnetismo e di magia, con un grande apparato di

titoli e di decorazioni.
])istingueva opportunamente il Carrara la buona
fede dall‘inganno in questi mestieri; riserbando il titolo
di frode (tru/Ta secondo il Codice presente) al solo secondo caso, mentre al primo restava soltanto la responsabilità di esercizio illecito della medicina (7).

Avvertendo ancora , per rispetto all’ argomento
attuale, che conviene ancora tener distinta l’ipotesi

dell’uso di decorazioni autentiche, per gli effetti che
potrebbero nascerne separatamente, sia in ordine alla
Violazione del diritto dei privati quando le decorazioni
e i titoli usurpati appartengano all'ordine privato
(es,: medaglie e distinzioni del merito scientiﬁco con(I) Il Codice toscano è noto che chiamava frode la tru/fa
e tru/fa l'appropriazione indebita.
(2) L. 7 D. de dolo malo, 4, 3.
(3) L. 3, 5 1, I). stellianatus, 47, 20.
(4) Carrara, Proy'amma del corso di diritto criminale,
parte speciale, 5& ediz., Prato 1889, 5 2343, vol. IV, pagina 519; Pessina. Elementi di diritto penale, Napoli 1883,
vol. II, pag. 243; Pincherle, Manuale di dir. penale, il. 783,
Png. 404; Crivellari, Dei reati contro la proprietà, Torino
1887. n. 321, pag. 436; Suman, Il Codice penale italiano,
MlÉ.5)4103, pag. 784.
atrata, Pra!_/ r a: a ma , parte
pag.' 507.
specnle,
% 2341 . vol - V,
.
'.

(6) Cfr. Sent. Corte d’appello di Genova, 3 marzo 1871,
La Legge, XI, 1871, I, 321. Essa è tuttavia una interlo-
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ferito da Accademie e Corpi scientiﬁci), sia rispetto
alla violazione della prerogativa politica nell'usurpazione di titoli od onori largiti dall'autorità suprema
dello Stato.
9. Nè è inutile rammentare qualche sentenza che
può porgere i criteri del riscontro della truffa nel sog—
getto presente sopra dati di applicazione analoga.
L'uso di false attribuzioni d’ onore conferisce alle
persone quell’ incremento che alla merce può provenire dall’uso di falsi bolli od etichette. E la Cassazione di Firenze vi ravvisò appunto gli estremi della
tru/fa (8).
La Cassazione di Torino affermò poi un principio
notevole inchinato a imprimere nell'uso di false qualità un signiﬁcato assai esplicito di frode. Essa dice:
« Se i raggiri,i maneggi, gli artiﬁzi dolosi debbono
essere tali daingannare od abusare dell'altrui buona
fede (mar/na calliditas — mise en scène) , cosi non
deve dirsi quando si versi sopra fattispecie, nella quale
chi commette la truffa abbia fatto uso di falso nome
o di falsa qualità » (9).

Da un'altra parte non vi ha dubbio, a mio avviso,
che la mise en scène risultante per certo dagli apparati di superlative onoriﬁcenze, contribuisca potentemente a caratterizzare di truffa le magniﬁcazioni onde
i cerrettani esaltano la virtù dei loro medicamenti ,
quantunque essi, di per sè, secondo la Cassazione sub-

alpina, non costituiscano quella. specie di artiﬁzi o
rigiri che occorrono a costituire la truﬁ'a (IO).

Mentre per contro basterebbe vantare un potere immaginario di scoprire ed indovinare la natura delle
malattie, giungendo cosi a carpire danaro ai creduli
malati, per essere responsabili di truffa (il).
10. Comunque sia, cosi nei rapporti civili come in
quelli penali, l’ uso di una decorazione che non ha
riscontro in quelle autentiche e veraci, il vanto di un
titolo che non risponde a quelli della gerarchia degli
onorati, non assorge ad una signiﬁcazione giuridica,
se non congiungendosi , quasi a guisa di strumento
materiale o, come si suol dire, di mezzo, a un dolo
speciﬁco o civile e penale; il quale sta da sé ed è
cagione di un'azione civile o penale distintamente,
senza bisogno di sorreggersi a queste forme di umana
pretensione, scevre assolutamente di valore, quando
si riducono a un innocuo riﬂesso di folli vanità. Ritornano,utili le parole del Carrara che riferii più in
alto, sebbene il senso che egli dava loro fosse assai
più largo di quanto io loro conservo qui. Delitto di
vanità. non si può dare, sebbene la. legge francese
del 28 maggio 1858 ne abbia data la teorica. Ma con
questa distinzione, del resto già adombrata in questo
discorso: che, ove le decorazioni e i vanti relativi

corrispondano alla sussistenza effettiva di decorazioni
cutoria, per affermare la competenza del giudice penale nelle
usurpazioni di tal maniera e per ammettere certe prove.
(7) Carrara. Prega-annua, parte speciale, 5 2341, nota 1,
vol. V, pag. 508.
(8) Sent. 9 marzo 1870, Annali di gimispruclenza ital.,
1870, I, 351.
(9) Sent. 13 aprile 1886, Giurispr. penale, 1886, 196.
(10) Sent. 16 giugno 1876. « La sentenza osservava che le
speranze di guarigione concepite dagli accorrcnti si dovevano
« non all'attitudiue dei mezzi di frode, ma alla facile tendenza
del volgo ad aver fede nell‘cmpirismo, anzi che nella-medicina pr6priamente detta ». Annali di giurisprudenza ital.,
1876, I, 2, 181.
(Il) Sent. Cassaz. Torino, 30 aprile 1885, Giurisprudenza
penale, 1885, 246.
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e di vanti legittimati per un verso o per un altro,

possono nascere dal loro semplice uso due sorta di
violazioni, l'una più propriamente di diritto civile, e
s'att.iene alle decorazioni autentiche dell’ordine che io
dissi privato, l‘ altra di natura essenzialmente penale,
e si rapporta alla usurpazione di onori che l'autorità
pubblica soltanto ha podestà. di conferire.
Ed è quanto esporrà più oltre.
B) Decorazioni autentiche dell'ordine privato.

fondato in questa specie di onorificenze, necessario
requisito della efﬁcienza loro è il loro rapporto col

merito.
E allora e agevole dedurre dal contenuto del mcrito, che vale elezione e giudizio sincero e sicuro, come

vi ha. sempre“ capacità di onorare legittimamente
quando si porgano sufficienti guarentigie di corrispondere allo scopo inscindibile delle onorificenze di rimunerare il merito. Nè codesta capacità fa bisogno che
si trovi riconosciuta dalla legge volta per volta e
nelle singole persone conferenti, sebbene ciò, come

Il. Quale il valore giuridico particolare, quali le
caratteristiche e le condizioni della seconda specie di
decorazioni ?
E prima di tutto vi ha in una persona qualunque
differente dallo Stato, collettiva e no, giuridica 0 di
fatto, una qualsiasi legittimità (li potere per conferire cosi fatte distinzioni? E se vi ha, a quali condizioni?
Un interesse, specialmente nelle onoriﬁcenze guadagnate nel commercio e per la perfezione dei prodotti, si fa manifesto nel grado di estimazione pubblica che suole accompagnare quelle distinzioni. Ma
qual' è il fondamento giuridico della legittimità. di un
si fatto interesse? E quando esso si tramuta in diritto?
L’ appropriazione di codesti mezzi di credito o di
guadagno e libera, come è libero e universale, secondo

il pensiero del Renouard, il patrimonio delle cose
immateriali (I). E di ciò ho detto abbastanza nella
parte anteriore, esponendo anche i limiti di codesta
libertà, gia ristretta di per sè dall'esclusivita‘t del potere onorif‘ero riserbata allo Stato. Ma questa libertà
di appropriazione non signiﬁca ancora diritto.
Il diritto si palesa qui in aspetto di un monopolio o
di una proprietà sui generis come accade dei nomi,
delle ditte, delle etichette e cose somiglianti. Ora questo
monopolio come sorge e come si può esercitare?
12. Le leggi non recano norme in proposito: ma dalla
ragion loro si sa dedurre quanto basta per risolvere
ogni dubbio. Se esse dispongono intorno alla proprietà
dei nomi e delle insegne, in guisa che diventi usurpatore chi li contrafl'accia e se ne valga indebitamente,
non si può esitare a credere che un analogo riguardo
la legge deve a quei titoli o a quegli onori, immateriati nelle decorazioni o usati indipendentemente da
queste, la cui differenza dai nomi e dalle insegne è
solo riposta nell'essere questi ultimi una mera designazione, la. onoratezza, il credito, il vantaggio della
quale è in balla del privato che primamente li assuma;
mentre i titoli d'onore, di cui altri fregia se stesso o
le cose sue, rappresentano un merito suo proprio o
una perfezione delle cose sue, riconosciuti ormai e
premiati.

:

Tuttavia è ben diverso il fondamento del diritto nell‘uno e nell’altro caso. Poi che, se nell'uno (ditta o
nome commerciale), il nocumento può nascereimmediatamente dal far uso di una denotazionc altrui,

quand'anche niun segno di onore e di credito o di
qualsiasi utilità. vi sia congiunto; nell’altro invece
(decorazioni) la caratteristica del merito è predominante e corrisponde a puntino e in modo inseparabile
al concetto del premio in genere e della decorazione
in particolare.
In tali condizioni è possibile il riscontro del danno.
E se ne desume che, se vi ha diritto vero e proprio

son per dire, talora accade. Basta che codeste condizioni di attitudine si offrano schiette all'indagine del

giudice.
Del resto non isfuggc a nessuno che il significato
giuridico delle decorazioni presenti non tocca quello

delle decorazioni dell’ordine politico; in cui appunto
sovrasta il valore politico dell'onoriﬁcenza, che sorpassa sul concetto stesso del merito e non ne lascia
traccia. che in una presunzione assoluta e irrepugnabile.
Ora, finchè si rimane nei contorni dell'idea di proprietd e non si trascorre nel campo di quel valore
politica delle designazioni onoriﬁche, al quale ho fatto
cenno, il nesso, che cerco qui di lumeggiarc, tra la
c/Îeltiva consistenza giuridica delle segnalazioni inipartite dai privati e la podestà. dei privati stessi di
impartirle quando il diritto trovi presa in sufficienti
guarentigic di conformità allo scopo delle onorificenze,
questo legame, come già dissi, non si ricusa di rientrare in un ordine di effetti giuridici che il diritto privato da tempo esplicitamente riconobbe e
rassodò di sanzione. Mi riferisco segnatamente a quei
disputati diritti di personalità, 0 di quel qualsiasi
altro carattere che piaccia di ravvisarvi, che si incarnano nel così detto diritto d’autore, nel marco (li fahl)rica, nella ditta, nel nome stesso, nel titolo di nobiltà
e in mille altre pertinenze degli individui o delle famiglie, la cui natura giuridica la scienza esita tuttora
a determinare nitidamente e irrct'utabi[mento, ma la

cui sussistenza non è più possibile di negare.
In realtà. ciascuno di codesti diritti assume aspetti
singolari e si delinea secondo certe peculiari norme
e caratteristiche, secondo il ﬁne e la destinazione sua

e secondo le attinenze che esso può avere col pubblico e cogli interessi del pubblico. Il nanze civile per
tal modo è senza dubbio da riguardarsi con diversa
stregua da quella che si adoprerebbe verso il nome
commerciale. Il primo ha senza dubbio assai più vincoli col diritto pubblico di quello che non sia del secondo « Nomina signiﬁcanclorum hominum causa

reperta sunt »: dice Giustiniano (2). Ora, se codesto ufﬁcio può riuscire insigniﬁcante nel caso che la persona sia egualmente e per altro modo significata in
un rapporto privato, come nella designazione di un

legatario, l’ufficio stesso si fa solenne e altissimo
quando lo si consideri nelle relazioni dell' ordinamento sociale che, per un'infinità. di innervazioni, ricongiunge una parte considerevole delle pubbliche
necessità. alla saldezza e alla inalterabilitzì. delle dcsignazioni individuali. Il nome commerciale per con-

verso non rappresenta nulla in questa funzione sociale
propria del nome. Esso pure si incatena ad esigenze

pubbliche; ma di ben altra. natura e di assai difl'eî
rente efficacia. Perchè trae la sua prima origine dal
bisogni dell'economia, e s'impronta del carattere pub-

(1) Renouard, Du droit industrial dans ses rapports avec les principes (lu droit civil sur les personnes et sur les
(2) 5 29, I de legatis, 2, 20.
choses. Paris 1860, pag. 209 e seg.
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blico solo nella misura e per le esigenze della lealtà
della concorrenza. E per cosi fatta disparità di uffici,
che si traduce visibilmente in una diversa misura. di
interesse pubblico, si scorgono le leggi relative alle

due cose usare un trattamento ben diverso rispetto
all'assunzione, alla modificazione, alla trasmissione
del nome civile o di quello commerciale (1).

In quest’ultimo la parte lasciata all’arbitrio dei
privati è grande altrettanto quanto è lo spazio che
rimane libero oltre i confini della dif'esa dei diritti
privati acquisiti legittimamente e della prevenzione
contro la slealtà della concorrenza (2).

È palmare adunque che la traccia migliore nel giudicare dell’efﬁcienza di un titolo di vanto, di una distinzione onorifica, di una decorazione conferita da
altri che non sia lo Stato, si ha nel contegno stesso
adoperato dalla legislazione nelle materie afﬁni. Ed
essa guida, senza dubbio, a investigare l’indole degli

scopi che sono proposti a cosi fatte segnalazioni, e a
ricercare quanto. parte di pubblico interesse vi può
essere inf'uso.
13. Orbene, il primo e più grave motivo di dubbio
si trae dal principio dell‘eguaglianza sancito dallo
Statuto (3), e al quale sembra fatta una sola ecce-

zione rispetto appunto ai titoli e alle decorazioni che
hanno la loro sorgente, come gli onori in generale,

esclusivamente nel Re (4).
E il peso di questo dubbio si fa tanto più grande
perchè codesta prerogativa riserbata al Itc, il Capo

dello Stato, non apparisce gia in forma di un ultimo
residuo dei privilegi feudali svincolati da ogni criterio, scevri di ogni ritegno, in balia della più sventata irragionevolezza; ma. in generale viene considerata come una facoltà razionalissima, corrispondente,

sto per dire, al dovere di rimunerare e segnalare il
merito, e riserbata soltanto al più alto potere dello
Stato per in estrema squisitezza che le è propria e
per cagione dei troppo delicati rapporti in che si trova
coi sensi più impronti delle moltitudini o particolarmente col senso dell'eguaglianza stessa, non immune
da facili accendimenti di gelosie e di turbolenze popolari.
Ora, se è supremo interesse pubblico salvare da

ogni attentato il principio dell’eguaglianza o se non
si consente nessuna violenza al sentimento dell'eguaglianza, fuor che in ragione dei meriti più solenni e
rilevati, sembra logico che ogni preteso valore di
segnalazioni derivate da una scaturigine diversa da
quella che lo Statuto designa e circoscrive, vada ad
infrangersi contro questa eccelsa necessità. di ordine
pubblico e contro la sua stessa sanzione che si ritrova

nello Statuto.
14. Ma da un altro canto si discernc di leggieri che
(I) R. Decreto, 15 novembre 1865,n.260‘2, sull’ordinamento
dello Stato civile. Legge. 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi

di fabbrica e segni distintivi. In diritto romano vigeva la.
massima: nominis commutatio innocentibus portentosa non
ast. L. un., pr. G. de mittat. nomia-is, 9, 25. Ora nella stessa.
(:crmania il Tribunale dell‘Impero riconobbe decaduto siffatto
diritto per legge o per consuetudine: Fenner und Mecke,
Archiv fit'r civile-echtliche Ent.—;oheidungen, III, il. 55, pa-
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l’eguaglianza a cui si rapporta lo Statuto non può
essere che quella consentita dallo stato presente della
società.; un'eguaglianza cioè esclusivamentegiuridica
e indipendente dai titoli e dal gradi (5). Una decorazione risponde inﬁne a un titolo o a un grado, quale
che esso sia, e quand’anche si riducesse al consueto
ed innocuo « decorato della medaglia... premiato colla
medaglia » o a simiglianti espressioni. Quello che ri—
leva e soltanto che esso corrisponda a un merito veritiero c indubitabile.
Ora, da una parte sussiste davvero una porzione
dell'assolutezza antica nella podestà. di conferire gli
onori, e questa riguarda segnatamente le distinzioni
nobiliari. Essa fu piegata per altro a intenti ben diversi dagli antichi o conformi a questi solo nella
parte realmente proﬁcua e cioè in quella che giova
a impinguar l'erario a spese degli... amatori ((i).
E codesta porzione della podestà sovrana non è
neppure discutibile in se stessa.
L’altra, più notevole e uniforme allo spirito mo-

derno, comprende invece il conferimento di titoli nobiliari, decorazioni, pensioni e cose simili operato in
rapporto al merito effettivo.
Adunque il merito rimunerato, nel concetto dello
Statuto, non sov verte nè tocca l'eguaglianza. Se dunque
il giudizio e la rimunerazione della virtù e serbato
alla prerogativa reale e se ha, per conseguenza, un
nesso qualunque col più alto interesse pubblico, ciò
si ha da intendere soltanto in relazione a quei meriti
che si innalzano al grado di virtù pubbliche e che
trovano una specificazione nella legislazione particolare di questo campo, che ripartisce gli ordini civili
dai militari, il valor civile, il valor militare, il valor

di marina, che premia con titoli o con medaglie o
attestati queste varie maniere di virtù e del pari le
benemerenze nell’esercizio del bene nella carità o
nelle prove di coraggio nei soccorsi alle epidemie.
Ma dopo tutto questo e sotto tutto questo vi ha

una moltitudine di meriti meno grandi, di virtù più
moderate, che, senza ascendere a quell’altezza di virtù
civili o nazionali, si arrestano ai trionfi oscuri, con—

quistati fra le pareti di una scuola, nella gara di un
concorso, fra le ansie che procaccia la pubblicazione
di un lavoro scientiﬁco o la rappresentazione o l'esposizione di un'opera d'arte.
La prerogativa dello Stato è inviolabile e impenetrabile nella podestà. che si riserbo di conferire titoli
nobiliari e cavallereschi, di premiare con medaglie
il valor militare o civile o marinaresco o sanitario,-

ne in ciò si può usurpare nulla al potere sovrano.
Codestc rimunerazioni ricevono il valor loro non solo
privato, ma politico ancora, dall'origine stessa onde
si generano. Ma fuori di esse e oltre di esse, e salva
(2) La misura della prerogativa reale è data dalla misura
del pubblico interesse o insieme dalla intern-ità del diritto
privato che ne è oggetto. I Brevetti d’invenzione (patents)
sono per tal modo dal Blakstoue annoverati tra gli oggetti

della prerogativa reale inglese. Commentaries, I, vu, 237-281.

(3) Art. 24 Statuto.
(4) Art. 78, 79, 80 Statuto.

gina 98. Cfr. poi Salveton, Le nom en droit remain et en
(5) Arg. art. 24 Statuto.
droit francais, Lyon 1887, n. 373, pag. 291; Scialoja, Sal
diritto al nome e allo stemma, Roma 1889. E per la contrapposizione di effetti del nome civile e del commerciale, consulta,
per la nostra giurisprudenza, sopratutto sentenza 7 agosto
1883, Cass. Torino in Foro ital., 1883, I, 1050, e sentenza.

23 giugno 1888, Cass. Napoli, Foro italiano, 1889, I, 392.

(6) Cfr. La tabella dei diritti in materia araldica nel
R. Decreto 11 dicembre 1887. n. 5138, sulla Consulta. dello

stesso nome, e un Avviso del Ministero dell‘Interno inserto
nella Gazzetta Ufﬁciale del 13 marzo 1888 per reprimere
la vendita di titoli nobiliari.
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sempre la facoltà statutaria di allargare il novero
delle decorazioni, la prerogativa reale non si può
estendere lino a rendere insignificanti, nel puro riguardo del diritto civile e privato, i segni di premio
e le decorazioni provenienti da una podestà privata,
quando il diritto civile appunto vi possa ravvisare il
testimonio di una virtù vcraeemente e imparziahneute
compensata. Essi congiurano, in ultimo, allo stesso
line di sollecitare l'attivita e di riscuotere gli spiriti
occitandoli ai cimenti dell'emulazione.
Se si vuole, il concetto della proprietà, che non
basta, come dirò anche poi, a giustificare l’appropriazione di codeste decorazioni, si fa sullicicnte a
determinare un innegabile diritto in chi le ha acquistate in una guisa coerente al loro signiﬁcato e al
loro ﬁne. Questa. coerenza. @ presunta e assoluta nella
potestà politica, e relativa e razionale nelle private.
Ma, rintracciata che sia questa coerenza, l‘azione e

il t'liritt0 provengono spontaneamente dalla nozione
della proprietà. Solo che è una proprietasinaolarissima, diversa dall'ordinaria, intrecciata di elementi

di ogni maniera, la decisione che annullava il confe-

rimento di titoli nobiliari operati dal Consiglio co.
munale di Urbino in virtù di un privilegio che questa
città aveva sotto il governo pontiﬁcio (l).
16. Del resto, la tolleranza mostrata dagli organi

del potere in questa partecipazione delle iniziative
private all'eccitamento del merito, non ha per cagione
la mera libertà delle faggio, degli ornamenti, ma corrisponde al riconoscimento di un etl'ettivo valore di

quei segni (l'onore e, in particolare, di quelle decora.zioni che, impartite da private podestà, non possono
recare con se traccia di signiﬁcazione politica, ma

possono essere provviste di una qualsiasi efﬁcacia
civile nei rispetti dell'esclusivo diritto di usarne, pro.

prio di chi le ha conseguite. Senza contare che, per
molte di codeste rimunerazioni, le leggi medesime si
prestano a un riconoscimento, dirò cosi, iniziale ed

implicito in quelle norme e in quegli accenni relativi
ai premi che si conferiscono, a esempio, nelle gare

del tiro a segno (2) e alle medaglie di premio di certe
Esposizioni, come quella internazionale di Londra del—
l‘anno 1862 (3).

tutti proprii del soggetto e dipendente dal carattere
personale del merito. Proprietd sui generis, irredu—
17. Così che, in fondo, restano distinte le decora—
cibile alle forme comuni di acquisto e di esistenza, zioni di fonte regia, di qualunque sort-a esse siano
e tale soltanto per trovare nella legge un addentel- ‘_ (di merito o di semplice distinzione o anche di comlato all‘azione e un posto nella categoria dei diritti. : memorazione), in quanto cavano la legittimità dal
15. Dai limiti della prerogativa regia si deducono : loro valore politico e privato dal carattere stesso
egualmente quelli della. podestà privata.
della loro provenienza. Le altre invece lasciano luogo
Quest'ultima anzi tutto rimunera eﬂ‘icacemente solo a una ricerca più minuta anche solo intorno alla
il merito. L'assolutezza del potere, che giustiﬁca la e;?îcacia civile, di cui vanno munite. Occorre infatti
presunzione del discernimento apportano nelle deco- indagare se esse rispondano in realtà a una distinrazioni politiche, non conforta del pari la podestà pri- zione,e investigare pertanto se una qualsiasi ﬁducia
vata. A questa abbisognano garanzie palesi e schiette si possa riporre in chi le ha con/brite, e rassodarc
da un’altra parte la loro rispondenza al merito; quella
che la fortitichiuo e la dimostrino ragionata e utile.
L‘intangibilitit poi del potere politico in questo rispondenza cioè, che, per il predominio del valore
campo induce il bisogno di premunirsi contro ogni politico, è implicita e insospetta nelle decorazioni della
contraﬁ'azione dei segni d‘onore da lui impartiti: con- prima maniera.
ciliando per giunta questo effetto colla riserva coUna cosa rimane tuttavia comune alle due specie
stante della facoltà regia di creare nuovi ordini di di decorazioni, ed è la ricerca del loro conferimento
onorati e nuove foggie di decorazioni. Così che è nulla e/î‘etlivo. Solo che a questo si arresta l'opera del giu—
ogni distinzione, corrisponda o no al merito, che ri- dice, nelle applicazioni del diritto civile e penale,
produca la denominazione o il concetto di un ordine per rispetto alle decorazioni di provenienza politica;
qualsiasi di onorati 0 ne eontratl'aceia i segni distintivi. riguardo alle altre, si sospinge al sindacato della legitA questa stregua bisogna giudicare quei diplomi timità del eon/‘erimento, ricercando l'attitudine della
cavallereschi, quelle croci 0 medaglie rilasciate da autoritd con/'erente e la car«.ttteristica del merito nella
pseude Accademie, che di queste miserie della vanità. decorazione.
nutrono tutt'altro che le loro prerogative onorifiche.
18. Le due condizioni fanno riscontro l‘una all’e/ﬁManco a dirle, che particolarmente ciò va riferito cacia generale delle decorazioni anche dell‘ordine priai titoli e alle decorazioni nobiliari, anche dove fosse
vato, come di un complemento razionale di quelle
dell’ordine politico; l‘altra alla naturale indivisibilitli
rispettabile e degno il corpo conterente.
Sanzioni speciali si rintracciuno nel Codice penale del concetto materiale della decorazione da quello
relative all'usarpasione dei titoli e delle decorazioni, morale del merito, perchè vi corrisponda un diritto
che puniscono l'offesa alla podestà, politica. Esse si circoscritto, valutabile e accessibile all‘azione.
Per rispetto alla prima, l'investigazione va ridotta
rapportano a chi ne mena vanto, senza che ne fosse
autorizzato legittimamente. Il far mostra di titoli e al mero riscontro dell'effettivo conferimento quando
decorazioni conferite realmente da persone 0 corpi di- si tratti di decorazioni accordate da corpi collettivi
versi dallo Stato, ma contraffatti da quelli di preroga riconosciuti in un modo o nell'altro dalla legge come
tiva regia, può costituire una serimiuante del reato, forniti di una destinazione o di un‘attitudine esplicita
in base al difetto di dolo. Ina cio non toglie chela a codeste attribuzioni di onori (Accademie, Univercontraffazione in sè sia nulla e nulla per conse— sita, Esposizioni, Gare di Tiro a segno, Commissioni
governative o provinciali o comunali per concorsi ptguenza l‘opera dei conl'erenti.
E adunque da approvare, estesa anche ai casi diversi riodici o singolari); si inoltra fino all‘esame degli sta'da quelli della specie e in particolare alle decorazioni tati e dei regolamenti particolari, quando si tratti di
(1)Dccisionc della Sotto Prefettura del Circondario d‘ Urbino,
20 gennaio 1868. La Legge, VIII, 1868, Il, 226.

(2) Legge, 2 luglio 1882-, n. 883, serie 3', sul Tiro a
Segno Nazionale, art. 16.

(3) lt. Decreto, 23 novembre 1862, n. 999. per una medaglia a ricordo dell‘Esposizione internazionale di Londra,
art. 2.
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corpi morali, in cui quell'attitudine non ha riscontro
nelle leggi (preinii peculiari istituiti dalla Società. opci-aic); o in ﬁne ha da penetrare nell'esame delle ga,.…uic stesse di imparzialità cffettualmeute messe in

Opera, quando l‘onorificenza sia mossa dall‘iniziativa
di una società. non riconosciuta. o da quella di un
privato.
_ _
.
Riguardo alla seconda condizione pm, l'esame del
signiﬁcato della decorazione (: ovv10 e materiale; ma
la sua opportunità, corrispondente a quella. natura
che dissi propria irreeusabihnente di ogni lecita distinzione, ha un effetto che è tutto contenuto nel di-

ritto di proprietà, che si possa pretendere o no dal
titolare sopra la decorazione (come titolo assai più

che come simbolo esteriore) che egli porta. Ond‘è
che, per le conseguenze dell’ appropriazione privata.,
non contano nulla le medaglie commemorative di

questo ordine di decorazioni, a cui manca il fulcro
del valore politico ; e, per ciò che concerne gli effetti
penali, esse medaglie soggiacciono esclusivamente a.

quello regole che esposi nel trattare delle decorazioni
false di questo stesso ordine (|).
19. lt semplice e comune criterio della proprietà
non è sufficiente a infondere un valore qualsiasi a
tutte le decorazioni ﬁn qui enumerate. Ed è perciò
che dovetti risalire alla considerazione di questo sag.
getto in rapporto alla cost detta fonte degli onori. La
proprietà, che basta a giustificare l’uso e, in una
certa misura, l'abuso delle cose materiali, e, nei ino—

altro modo, ma esclusivamente perchè gli fa con/‘e-

rita da chi ne aveva il potere. La proprietà, nel senso
ordinario della parola, può render ragione soltanto
del segno esteriore della decorazione; il quale, se solo
a questo motivo si sorregge, perde anche il suo signiﬁcato e diviene una cosa materiale qualsiasi.
La funzione della proprietà è in questo punto assai
diversa dalla comune. Essa. esprime ed attua un diritto, che non si può assumere che con le forme ele

caratteristiche che gli sono proprie.
20. Per ciò non e il caso, ad esempio, di parlare
di una prescrizione qualunque del diritto di menar
vanto di un premio di questa specie. Fa difetto il
requisito della res habitis (2).
Alla. stessa insufﬁcienza del concetto della proprietà
è dovuto il carattere personalissimo e di intrasmissibilità di codeste decorazioni (3).
Ciò fu affermato esattamente in una sentenza della
Corte d’Appello di Lucca, a proposito di medaglie o
altre onoriﬁcenze ottenute da taluno a una pubblica
esposizione, per gli oggetti da esso esibiti. Esse formano, dice la sentenza notata, una proprietà introsmessibile, di cui non è lecito ad altri far uso nè

appropriarsi in alcun modo i vantaggi (4).
21. Del resto, entro i limiti tracciati dalle caratteristiche esposte, senza dubbio l'effetto della proprietà
si manifesta pieno e intiero rispetto alla facoltà e al
diritto, che acquista il decorato, di premunirsi contro
le offese che, per questa parte, altri potrebbe fare al
suo interesse, sia per quelle onoriﬁcenze che rimu-

bili, si identiﬁca nel possesso, non ha presa alcuna
sopra una categoria di cose la cui materialità (: il
meno che importi, e la cui attinenza coll’ordine pubblico della più alta sfera e tanto palese quanto e irrecusabile il pregio del diritto di eguaglianza. Ove
si piegassero i criterii del dominio ordinario alla
giustificazione di questa specie singolarissima di diritti, sarebbero sovvertite le regole più salde e più
note della materia, cosi rispetto all'origine come rispetto al contenuto del diritto stesso; e l'una sarebbe

industriale, e che servono al credito commerciale, sia
ancora per quelle altre che giovano soltanto all’amor
proprio. Il diritto non può far distinzione, sebbene il
fatto riduca le possibili pretese agli interessi della
prima maniera e segnatamente a quelli commerciali.
L'azione in risarcimento esaurisce tutta l‘e/ﬁcacia
civile di così fat-te decorazioni del merito.
Ma una parte notevole di queste, nella rappresen-

abbandonata all’-arbitrio di ciascuno, l’altro si ridur-

tazione di un valore nell'ordine privato, inchiudono,

rebbe a una illimitata podcsta't che vince e distrugge
ogni razionale criterio di merito.
Se adunque un signiﬁcato giuridico si deve attri-

per la loro particolare efﬁcienza, che si risolve in un
incremento del credito in faccia al pubblico, l‘attitu—
dine a essere rivolte contro la pubblica fede. Ciò accade per certo solo di quelle decorazioni, il cui vantaggio e dato da un maggiore apprezzamento delle
cose al cui acquisto il pubblico concorre nel com-

buire alle decorazioni in se stesse, se vi ha una ra-

gione per cui esse appartengano, come tali, a chi ne fa
uso e sene adorna o se ne dice fregiato o premiato,
e so costui può difenderne il diritto e può contestarlo

mercio.

Ma in tal caso ritornano utili anche le sanzioni di
pena delle frodi commerciali.

ad altri, che con ciò gli rechi danno, non è perché

egli se ne sia procacciata la proprietà in uno o in un

(l) Calza qui il concetto che della decorazione sembra
aver avuto la Corte di Parma, in una sentenza del 7 luglio
1881, relativa appunto a codeste medaglie commemorative,
per quanto il caso si rapporti di preferenza al diritto penale,
escludendo, in base al difetto del carattere di decorazione,
il delitto di usurpazione di titoli. Eccone ad ogni modo la
massima.: « Chi fregiasi di una medaglia commemorativa di
un‘esposizione artistica, industriale, ecc., concessagli per essere
egli stato un espositore, non commette il reato di cui all'articolo 290 Cod. pen. sardo, non essendo tale medaglia data
dall‘autorità all'individuo come segnale o distintivo d‘onore,

App. Parma, 7 luglio 1881, Giarispr. penale, 1881, p. 296;
La. Legge, XXII, 1882, I, 454; Riv. Leg., V, 259; Mazzoni, Repert. gen. di giur., 2° supplem. 1881-83, v. Usurpazioni di titoli e di funzioni, n. 8.
(2) Secondo il novero delle condizioni riferite nel noto csametro del e. 20, X, de praescript., 2, 26. Il Troplong chiama.
il nome insuscettibile dell‘animns domini. Prescription, Bruxelles 1841, art. 2228, ii. 248, pag-. 162. La prescrizione. di
quattro generazioni basta tuttavia all‘acquisto di titoli nobiliari. Di Carpegna, Araldica, n. 55, Digesto ital., vol. IV
parte 1“, Torino 1889, pag-. 282.
(3) La natura inconiiiierciabilc dei titoli nobiliari, meno

_iiè potendosi quindi riguardare come decorazione ». Riservata per altro la presenza. di un elemento diverso di pena.htà, come dissi parlando delle decorazioni false. Onde la stessa.

efﬁcaci delle decorazioni in ordine al merito, fu sancita dalla

Consulta araldica in qualche massima. che si riscontra' nel
Bollettino della Consulta stessa nei primi due fascicoﬁ usciti
a Roma. nel 1891 e nel 1892.
(4) Sent. app. Lucca, 7 giugno 1870, Annali, IV, 2, 150;
Paciﬁci-Mazzoxn', Repertorio di giurispr., v. Onoriﬁcenze, 1.

sentenza argomentava. giustamente che: « Il fatto di colui
clic si fregia di una medaglia commemorativa di una espos1zione :\ cui egli preso parte, e la tiene afﬁssa. al petto sulla.
pubblica piazza, iiienando vanto per esitare più facilmente le
sue merci, può per avventura costituire il reato di truffa... ».
Di0n5'r0 ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.

nerano il merito artistico, scientiﬁco, o più spesso,

79.
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E vero che la legge (I) si rapporta espressamente
solo a certe specie di frodi cosi fatte, tra cui non va
compresa la singolarità. presente. Tuttavia il legislatore avcva cura di avvertire che tale specializzazione si
deve ad opportunità. della pratica, senza che debbano

22. La distinzione fatta più sopra tra il signiﬁcato

politica delle decorazioni provenienti dallo Stato e
quello esclusivamente civile delle altre, porge lume
alla questione dei limiti di applicazione dell'art. 186

del Codice penale. Esso non può estendersi certamente

rimanere impunite le moltissime altre frodi che nel-

alle usurpazioni di decorazioni, in cui non si possa discer-

l' esercizio del commercio e delle industrie possono

nere una offesa recata alla pubblica amministrazione,

essere commesse, quando ricorrano circostanze di pc-

la quale da il nome al Titolo stesso (III°), sotto cui si

culiare gravita‘. (2).
Onde l’acceunata Sentenza della Corte di Lucca argomen tava :
« Costituisce e deve prescriversi come un tentativo

classiﬁca nel Codice la disposizione in esame. Del

d'illecita usurpazione del credito, il fatto di chi,essendo

proprietario di un opiﬁcio, lo annuncia al pubblico, aggiungendo al proprio nome la qualiﬁcazione di ﬁglio
di..... premiato all'Esposizione di..., mentre il premio,

al quale appella siffatta allusione, fu conferito al padre
suo come capo di una ditta, di cui egli non ha fatto
parte, e la cui rappresentanza è passata in altri
ﬁgli » (3).
In generale tuttavia, per riguardo alla consumazione del reato, si può ritenere che la gravità, a cui
accennava lo Zanardelli nella sua Relazione rammentata, si rintraccerà. d'ordinario nel ricorso dei sintomi

della tru/fa, in quanto questa possa risentirsi del concetto generico del falso (4).

Restano salve, ben inteso, le norme peculiari che
si possono rintracciare nelle leggi speciali che governassero la materia delle insegne, ditte, nomi commer—

ciali, privative industriali, proprietà. letterarie (5).
In generale, fuori dei casi in cui il nome commerciale stesso venga compromesso in guisa da cagionare le azioni speciali delle leggi relative, oltre alla
sanzione del Codice penale, si può ritenere che l’ap—
propriazione illecita di un titolo d'onore e di premio
può, secondo le circostanze, e quando queste favoriscono la slealtà della concorrenza, non solo dar stimolo alla generica azione di indennizzo a prò di chi
ne risentì danno, ma rientrare nelle sanzioni penali
stesse che tutelano la schiettezza dei commerci (6),
o in quelle almeno, se si vuol menar buona la. rigida
speciﬁcazione di casi usata dal Codice penale recente,
che proteggono in genere la proprietà privata dalle
frodi, cioè a dire nelle prescrizioni relat-ive alle
tru/fe ('I).

(1) Art. 296 Codice penale. Il diritto romano puniva pure
l‘adseveratio (cum fronde) falsi nomini vel cognominis,
L. 13, pr. D. ad Leg. Corn. de falsis, 48, 10. Un‘applicazione singolare poi del medesimo criterio si riscontra. al titolo: De his qui potentiormn nonu'ne titule praediis afﬁgunt, vel eorum nomina in litein praetendunt, C. 2. 15.
(2) Relazione ministeriale sui libri 2“ e 3° del Prog. di
C. P., presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre
1887, art. 284 a 286.
(3) Sent. 7 luglio 1870, App. Siena, Annali, IV, 2, 150;
Paciﬁci-Mazzoni, Repeat. di giurispr., v. Onoriﬁcenze, 1, 2;
cfr. Bédarride, Commentaire des lois sur les brevets d’inventio-n, Paris-Aix 18885 777, 11, pag. 406.
(4) Cfr. Berner, Trattato di diritto penale, trad. avvo—
cato Bertola,, Milaiio 1887, pag. 472.
(5) Vedi Legge, 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864, e
Itcgolaunento 31 gennaio 1864 sulle Privative industriali ;
Legge 25 giugno 1865 e 19 dicembre 1882, n. 1012 sulla
Proprietà letteraria; Legge 30 agosto 1868 sui marchi e

resto la sua storia, a partire, per un improprio nesso,

dal diritto romano, che puniva come sacrilegio le infrazioni all’ordine delle dignità (8), per venire alla
legge francese del 15-16 settembre 1792, che puniva il
reato più che altro come un atto preparatorio dell'usurpazione del potere (9) , la storia circoscrive il
signiﬁcato della norma alle decorazioni di origine politica(lO).
Il. — Decorazioni dell’ordine politico.

23. Si comprendono sotto questa denominazione tutte
le decorazioni che provengono da quella che è, in
ciascuno Stato, la fonte degli oneri. Onde non si fa
distinzione tra decorazioni nazionali o straniere, perchè risalgono effettivamente a codesta origine.
Sotto la qualiﬁca stessa, per opportunità di ordine,
si debbono collocare le decorazioni false riproducenti
l' immagine di quelle autentiche di questa categoria,
sebbene esse siano in realtà di creazione arbitraria.
E stanno qui, perchè non si possono considerare indifferenti rimpctto alla podestà. politica che possiede la
prerogativa di onorarei cittadini. Esse di per sé, a
differenza. di quelle prime esaminate in principio, e
che abbisognano di un puntello esteriore per rendersi
notabili al diritto civile o al penale (dolo @ truffa),
di per sè costituiscono un' offesa diretta contro la
rammentata podestà degli onori e, nel diritto penale positivo, sono comprese tra gli elementi di un
particolare delitto contro la Pubblica Amministrazione, che prende nome di Usurpazione di onori, titoli,

gradi.
Senza dubbio calzano qui pure le osservazioni fatte
in prima rispetto all' egual conto che si ha da fare
della usurpazione della decorazione ccine di quella del
titolo corrispondente.

tral’fà. od altera . . . . i segni distintivi delle opere dell‘ingegno o dei prodotti di qualsiasi industria » non può forse
lasciare appiglio a. codesta norma stessa, nei casi convenienti, e sopra tutto quando il titolo, il premio, la decorazione sia tanto segnalata da rendere palese e flagrante l‘in—

ganno? Non lo toglie la signiﬁcazione ordinaria. data al segno
distintivo. Tanto meno vi osta. il rilievo, fatto dal Villa nella
sua Relazione, che per farsi luogo alla frode pubblica bisogna
che marchi e segni siano stati approvati dal Governo (cit.
in Suman, Il Codice penale italiano, art. 296, pag. 575).
Basta qui che la decorazione abbia un valore effettivo secondo le norme divisate più in alto.
(8) L. 1, C. ut diga-it. orde semetur, 12, 8. Cfr. la pena

inﬂitta contro chi, a scopi di frode in lite, apponeva vacilla.
regia ai proprii fondi, C. 2, 16.
(9) Chauveau-Hélie, Th. du Code 17., I, ii. 2214, pag. 633.
(10; La Relazione ministeriale afferma esplicitamente che
questo reato offende un diritto, quale è quello di portare i
distintivi caratteristici dell'autorità e le insegne onoriﬁche

segni distintivi di fabbrica e sul disegni-modelli di fabbrica.

da essa conferite, art. 177 e 178 del progetto. L‘attincnza

(6) Carrara, Programma, parte speciale, 5 3507, vol. II,
5: ediz., Lucca 1889. pag. 188.
(7) La. locuzione dell‘art. 296 Cod. pen.: « Chiunque con-

immediata. dell'oggetto del reato colla pubblica amministrazione e resa elemento del reato stesso dal Crivellari, Con-

cetti fondamentali di diritto penale, n. 613, pag. 457.
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/,_,,
lla ultimo si deve notare che, per la presenza di

zioni speciali dell'Aralrlica, delle Medaglie, delle Ono-

quell'elficacia politica, che dissi, in questa classe di
decorazioni, il concetto della loro rispondenza al merito si attenua per guisa da sfumare nella insindacabiiii(t del potere donde traggono origine (l). Onde,

riﬁcenze, degli Ordini cavallereschi e simili.

qualunque sia il loro significato di fronte al pubblico,

26. Capovolgendo l’ordine naturale delle idee, che
porta a parlare prima della facoltà nei cittadini di
accettare decorazioni estere, accenno qui tosto all’articolo ll(i del Codice penale, perchè, salvo quanto si

sono pari, nella giuridica loro portata, tanto le decorazioni del merito, quanto quello commemorative sol-

tanto (2). E la natura loro essenziale è così compenetrata nel concetto di un puro segno di distinzione
giustiﬁcato-in se stesso per cagion dell' origine, che
non dubito di affermare che vi si comprendano anche
i semplici emblemi e distintivi di corpi e di ufﬁci,
che non hanno la più lontana relazione coi criteri
del merito o dell‘onore.
Per chiarezza di metodo conviene tuttavia distin-

B) Decorazioni estere.

dirà di questo reato al titolo Delitti contro la Patria,

io ho solo da ripetere collo Zanardelli che l'accettazione da parte di un cittadino di onoriﬁcenze, pensioni od altre utilità da uno Stato nemico suol celare
una perﬁdia, e in ogni caso è riprovevole siccome
quella che urta il senso morale e lo spirito patriottico dei cittadini (3).

guere il trattato in parti: Decorazioni nazionali, Dc-

Aggiungo che la competenza di questo reato tocca

corazioni straniere, Usurpazione di decorazioni a dei

per il resto che le concerne mi rimetto alle tratta-

alla Corte di assise (4).
27. L'art. 80 dello Statuto dispone: Ninno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza
estera senza l'autorizzazione del Re.
La norma e antica (5).
Nel regime costituzionale, e per quanto si riferisce
alle decorazioni e ai titoli, la regola rafﬁgura una
garanzia dell’eguaglianza, e fa riscontro e complemento a quell‘altra che riserva al Re la prerogativa
degli onori.
Ora, quale il modo da seguire per ottenere l'autorizzazione succitata?
Molto tempo addietro la pratica, almeno per quanto
riguarda i funzionari alla dipendenza del Governo,
che erano di solito i decorati da potenze straniere,
si riduceva ai minimi termini. Il capo dell‘ufﬁcio, a
cui il funzionario apparteneva, comunicavala notizia
al Ministro, da cui era dipendente, perchè pregasse
S. M. il Re dell’autorizzazione. E questa il Ministro
chiedeva al Re nell’udienza reale ordinaria per gli
affari di ciascun Ministero, scrivendo « approvato »
nella colonna marginale del foglio d‘udienza, e comunicando poi la notizia all'interessato o al suo capo
d’ufﬁcio nell'ordinaria corrispondenza (6).
Un analogo procedimento si sarà. potuto seguire da
coloro che non appartenessero a nessun ufﬁcio governativo, rivolgendosi semplicemente al capo-funzionario politico della divisione amministrativa a cui
appartenevano (Intendenti generali prima del 1859;
Prefetti dopo).
Più innanzi si pubblicarono, con iscopi più o meno
palesi di ﬁscalità, le leggi sulle Concessioni governative (1868) e i decreti sulla Consulta araldica (1869-70).
E da un lato le prime determinarono una tassa di
L. 50 per l’autorizzazione di cui si parla, dall‘altro i
secondi si preoccuparono di dar governo razionale

. (1) E una conseguenza del principio del diritto inglese che
il Re, non ostante, anzi appunto per la sua subordinazione alla
legge (lex facit regem), non può far male, è impeccabile;
cfr. Fischel, La Constitution d’Anytetcrre, trad. par Ch.
Vogel, Paris 1864, I, pag. 188; Casanova, Diritto costitu-

di Codice penale, presentata alla Camera dei Deputati nel
22 novembre 1887, art. 111 del progetto. La costante incertezza dei criteri giuridici in questa materia si riflesse
anche qui colla proposta del Nocito in seno alla Commissione
di revisione di sopprimere la norma, e con quella del Brusa

zionale, 2“ ediz., Firenze, 1869, Lez. XIX, vol. II, pag. 29.

di farne una semplice contravvenzione, come è nel Codice

(2) Applicazione notevole ne è l' indistinta offesa recata
dalle une quanto dalle altre alla prerogativa regia di chita.
porta senza titolo, art. 186 Codice penale. Cfr. Dalloz, Ra'—
1)ertoire, Paris 1862, v. Usm‘pati0n (le costume, décorations,
etc., I]. 17. Di ciò parlerò or ora. Del resto per citare una
«lacerazione commemorativa di tal genere, rammento quella
a ricordo per l’Esposizione internazionale di Londra. istituita

olandese. Verbale n. XVII, seduta 1° marzo 1889, art. 111

con R. Decreto 23 novembre 1862, n. 999.

rone Antonio Manno, Commissario del Re alla Consulta
Araldica.

titoli corrispondenti, Emblemi e distintivi.
24. Come, per altro, la rilevanza delle norme di

diritto pubblico attira a sè la più parte dei riﬂessi
necessari a tutte queste distinzioni, cosi non sarà inu-

tile avvertire, per riguardo alla parte che vi può
avere l'interesse privato, che le decorazioni di quest' ordine hanno pure un valore nel rispetto di quella
particolar maniera di proprietà che vi si può pretendere e difendere da chi le ha conseguite.
E sotto questo rispetto, si appaiano alle decorazioni
autentiche del merito. Cosl che mi rimette a ciò che
dissi di queste ultime particolarmente ai n. 14 e 17;
quantunque l’opportunità e l’interesse di far valere diritti di tal guisa siano, in questa categoria, anche più
scarsi che là, e si riducono forse al mero possibile.
D‘altra parte, indipcndentcmente dal valore politico
che racchiudono e che conferisce loro un significato
proprio e improvviso, possono servire di aiuto a tutti
quegli scopi stessi, che attrìbuiì ed esaminai nel parlare delle Decorazioni [idee di assoluta creazione arbitraria e privata,- ondc possono rendere più intense
e manifeste certe forme di dolo e di frode, che, in sè,
ne sono indipendenti.
A) Decorazioni nazionali.
25. Delle decorazioni nazionali si dovrebbe parlare
trattando della fonte degli onori, della sua opportunità nel diritto costituzionale, della natura e dell'esten-

sione del potere che vi è contenuto, e poi delle singole decorazioni e di poche norme interessanti intorno
alla loro concessione, alla decadenza, al modo e alla
facoltà di portarle o di esporle. Ma per tutto ciò e

(3) Relazione ministeriale sui libri 2“, 3° del Progetto

del progetto.
(4) Suman, Il Codice penale italiano, art. 114, pag. 342.
(5) V. tra altre il R. Editto 14 agosto 1815 — Raccolta
di R. Editti, ecc., Torino, Davico e Picco, 1816, vol. IV,
ag. 58.

(6) Questi dati mi vennero “forniti dalla cortesia del ba-
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all’assunzione di ogni pubblica onoriﬁcenza, secondo
il concetto dell’ art. 1 del R. Decreto del 1869 sulla
C. A. e di stabilire insieme opportuni diritti dell' erario a spese dell'ambizione.
Ora, può parere legittimo che si subordini l‘autorizzazione presentc alle forme stesse stabilite per la
concessione o la con/‘erma di titoli, predicati o stemmi
nobiliari o gentilizii, in guisa da avvantaggiarsi l'erario del beneficio che vi si rapporta.
E qualche fatto che induca all’estensione non manca.
Una circolare agli Intendenti di Finanza 6 agosto
187011. 132-8 del Direttore generale del Demanio e delle
Tasse sugli affari avvertiva che l'art. 40 del Regolamento 5 maggio 1870 sulla Consulta araldica (riscontra
coll'art. 64 Regolamento 8 gennaio 1888) pur riguardando specialmente i Decreti Reali per concessioni di
titoli di nobiltà. o di predicati o per autorizzazioni a
riceverli da potenze estere, per concessioni, riconoscimento o approvazione di stemmi civici o gentilizii,
di che ai n. 8 e 9 della tabella annessa alla legge 26
luglio 1868, n. 4520 (sulle Concessioni governative), si
estendeva parimenti ai decreti (li autorizzazione a
far uso di decorazioni e onoriﬁcenze cavalleresche
straniere, compresi al n. 10 di detta tabella (1).

Tuttavia anche la più recente legislazione araldica
(R. decreto 11 dicembre 1887 n. 5138 serie 3° —Regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888),
si riferisce esclusivamente ai titoli nobiliari, ai predicati e stemmi gentilizii locali o di enti morali e ai
titoli di città.
Ciò almeno risulta dal complesso delle regole del
R. decreto 1887 e di quelle del Regolamento relativo.
L’art. 1° del decreto 1887 si rapporta bene ancora
a ogni sorta di pubbliche onoriﬁcenze. Ma le attribuzioni cosi della Consulta come della Giunta araldica sono limitate dall'articolo 17 del Regolamento
notato alle cose surrif'erite.
Di più la con/"ernia si riferisce per l‘art. 20 solo ai
titoli, predicati e stemmi nobiliari conceduti da potenza estera ed amica.
E. una concessione? Allora il prenderne atto è opera
della Consulta (art. 16 Regol.); ma è pure ristretto
alle applicazioni dell'art. 79 dello Statuto.
La tabella poi delle tasse erariali della legge 19 Inglio 1880 n. 5536 serie 2“, allegato 1" sulle Concessioni governative vien riferita, nel DIemoriale per la
Consulta araldica (Legislazione nobiliare) pubblicato

a Roma nel 1888, solo nelle parti relativa alla materia nobiliare o gentilizia e ain stemmi civici (2).
Il risultato di questi argomenti puù parer logico a
chi pensa chebisogna porrein rapporto di eguaglianza

la decorazione estera con quella nazionale, la cui corrispondenza al merito esime razionalmente da ogni
ﬁscalità, ciò che non è dei titoli nobiliari, almeno nei

concetti che ora predominano in questo campo. Ma.
d‘altra parte può sembrar strano che non si tragga
tutto l'utile possibile da una concessione governativa,
che venne puro subordinata a certi diritti erariali,
(I) Memoriale della Consulta Araldica, Roma. 1873,
ag. 23.
(2) Tutta la materia relativa alla Consulta Araldica si
può vedere anche nel Bollettino della Consulta stessa. che
si pubb1ica a Roma coi tipi del Civelli e di cui comparvero
due fascicoli del 1" volume, uno nel settembre 1891,1‘a1tr0
nel 1892.
(3) Morin, Diet, pag. 784; Chauvcau et Hélie, Theorie
da Cod. pin., n. 2217. note 4 e 5, I, pag. 634. Il Decreto
13 giugno 1853 sostituì l’Ordinanza citata del 16 aprile 1824;

esclusi assolutamente dalle decorazioni nazionali. La

legge mi pare rispecchi un'incertezza che dura Sul
valore delle decorazioni estere in generale, non sa.
pendosi da un canto riconoscere appieno la podestà
politica di onorare nelle potenze straniere, poichè la

si assogetta all’autorizzazione, e non avendo da un’altra
parte il coraggio di negarla del tutto, limitando il
rispetto internazionale al prendere in considerazione
gli onori conferiti da uno Stato straniero come un
motivo di conferma, pari in tutto alla conferma dei
titoli nobiliari.
Comunque, pare indubitabile che, rimpctto alle
norme positive della legislazione, possa durare il vecchio sistema, annunciato più sopra, per riguardo al
procedimento da tenersi nel chiedere l'autorizzazione,
di cui presi a parlare; salvo il pagamento della tassa
prescritta di L. 90 da farsi all'Ufﬁcio del Registro
del domicilio, secondo l‘ultima legge sulle Concessioni governative.
28. Qual'è la sanzione della regola?
In sostanza l‘autorizzazione reale imprime nella dccorazione ricevuta il suggello della legalità. Senza di
essa la decorazione è illegale. E per ciò il suo uso costituisce usurpazione, e va punito a termine dell'art. 186
del Codice penale.
Questa la dbttrina del Morin, sanzionata in Francia

da qualche sentenza, e che si desumeva colà dalle
Ordinanze del 26 marzo 1816 e 16 aprile 1824,rc1ative all‘autorizzazione di cui si parla (3).
_
Tuttavia il Chaaveau e I'llc'lie riprovano la teoria,
perchè non si può dire che non appartenga la decorazione a chi la ottenne veraccmente, anche se non

abbia conseguito l'autorizzazione.
Da noi il Pincherle « non crede che sotto il titolo
del reato in esame possa cadere il l'atto di chi, avendo
riccwto una decorazione da potenza estera, la porti
senza autorizzazione del Governo nazionale (che si

ottiene col pagamento della relativa tassa di concessione governativa), trattandosi qui di una semplice
trasgressione di ﬁnanza, manon del reato che si sta
esaminando, che consiste nel portare una decorazione
che non ci appartiene, e che non potrebbe estendersi
a quel caso senza interpretazione di analogia » (4).
D’altra parte la tendenza a favorire questo modo
di pensare ha riscontro in qualche caso analogo giudicato dalla giurisprudenza.
Un prestigiatore, che ebbe il suo quarto d’ora di
celebrità, il comm. prof. Roberth, denunziato all'autorità giudiziaria come usurpatore dei titoli di pro-

fessore e di counneudatorc, quantunque provasse di
essere stato fatto l‘una e l'altra cosa rispettivamente
dal re di Svezia e Norvegia e da quello di Bulgaria,
fu tuttavia condannato dal Pretore urbano di Bologna

alla multa di lire 180 per contravvenzione alle legge
sulle concessioni governative, che prescrive il pag.mento di una tassa per potersi fregiare di decorazioni e di titoli avuti da Governi stranieri (5), esclu-

dendo tuttavia il delitto di usurpazione (6).
Dalloz, Rc'pertoirc, v. Usurpation de costante, décorations‘,
etc., n. 21. Il Dalloz, per parte sua, anche argomentando
da questo nuovo Decreto, favorisce quest‘opinioue. Cfr. pure
lo stesso autore, Répertoirc, v. Ordrcs civils et militaires,

n. 275.
(4) Pincherle, Manuale di dir. penale, n. 449, p. 230.
(5) Rivista penale del prof. Lucchini, XXXIII, 1891, pagina 519.
(G) Pretura di Bologna, 3 marzo 1891, Rivista penale:
XXXIII, 1891, Blassime 899, 900, 901, pag. 621.
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la realtà. la legge 19 luglio 1880 n. 5536, serie 2“,

allegato F (Modiﬁcazioni alla legge sulle concessioni
governative), che elevò da 50 a 90 lire la tassa dell‘autorizzazione di cui trattiamo, colla giunta del terzo
se l'onore e ereditario, contiene all‘art. 2 una sanzione

cosi: « L‘esercizio di atti o diritti contemplati dalla
presente e dalla legge 13 settembre 1874, senza il
pagamento della tassa relativa, sarà punito con una
multa eguale al doppio della tassa, e non mai minore

di lire 20, salvo le disposizioni speciali stabilite nella
tabella, e senza pregiudizio delle penalitd portate dal
Codice penale in caso di reato in esso contemplato ».
Non si tratta adunque di una regola speciale che
assorba in sè ogni conseguenza dalla trasgressione,
assegnandole esclusivamente una natura ﬁnanziaria.

Rimane integro il concetto dell’attesa alla prerogativa rcale e del detrimento allo scrupolo, se vuolsi,

dell'eguaglianza 'sancita nello Statuto.
E da questa parte io non vedo scampo al rigore
del diritto penale. Il reato, come osserva il Crivellari,

è tale che il dolo vi è costituito dalla mancanza di
autorizzazione (1).

Si potrebbe forse notare che la decorazione stramicra, in quanto è conferita a un cittadino italiano,
non è in sè che una decorazione dell'ordine privato,
il cui uso non può recare conseguenze penali se non

per rispetto alla frode che vi si mescolasse eventualmente, congiungendosi cioè a un atto delittuosa verso

la proprieta o la fede pubblica. E lo stesso come se
un nome commerciale, un nome civile venissero as-

sunti senza la forma apposita prescritta dalle leggi.
Essi di per sè non avrebbero alcun valore.
Ma io rammento quanto dissi sulla dill‘erenza dei
principii a cui si coordinano queste designazioni o

proprietà. peculiari dell‘individuo; di cui altre restano
nella sfera del diritto privato, come il nome commerciale, altri si connettono ad alte esigenze di pubblico interesse.
E, anzi tutto, le decorazioni delle potenze estere,
anche lasciando stare gli ordini nobiliari propriamente
detti, rappresentando segnalazioni, che, dal più al
meno, riproducono i titoli assunti dallo Stato a scopo
di :;..rilicenza, cadi-ebbero nella. sanzione comune di
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gente delle distinzioni, appaiando l'una e l’altra norma
nell‘ufﬁcio di eccezione unica al principio dell’uguaglianza. Nè lo Statuto può cedere a una considerazione di gretto interesse ﬁnanziario.
Per esso adunque il sovrano apprezzamento anche di
questo alterazioni dell'uguaglianza spetta al principe.
Dunque, senza di ciò, vi ha usurpazione.
29. Fra le decorazioni straniere vanno noverate
quelle conferite dal Ponteﬁce?
Il problema si è offerto nel Belgio a proposito di
un tale che portò pubblicamente il nastro dell’ordine
di S. Silvestro largitogli da Leone XIII, senza averne
ottenuto l'autorizzazione del re.
L'accusato sosteneva che, rotte le relazioni diplomatiche tra il Belgio e la S. Sede, non era più legittimo pretendere un'autorizzazione, di cui non si avrebbe
bisogno per fregiarsi delle decorazioni straniere che
non si originano da sovrani stranieri, come, a mo'
d’esempio, l'ordine del S. Sepolcro conferito dal I’atriarca di Gerusalemme.
La Corte di Gand invece, con sentenza del 15 gennaio 1884, considerando che la qualità di Sovrano
straniero non fu negata al Ponteﬁce da nessun atto
della sovranità belgica e che la rottura dei rapporti

diplomatici non implicava sill'at-to diniego, condannò
l’accusato secondo le norme di quel Codice penale.
Posteriormente il Tribunale di Bruxelles (15 maggio
1884) argomentava contrariamente dal difetto di potere temporale e dall‘essere una prerogativa della
podestà. pubblica la collazione degli ordini.
Ma la Corte d'appello di Bruxelles ne riformò la
Sentenza (23 febbraio 1885) affermando che, nel di-

ritto delle genti, il Papa conserva la condizione di
Sovrano non ostante che sia privo di poter temporale,
e puntellando questo riﬂesso alle disposizioni della
legge italiana 13 maggio 1871 o delle guarentigie (4).
In Italia la questione praticamente non si è offerta.
Ma ciò non toglie che in teoria il problema sia
disputabile.
Nei rapporti del diritto pubblico internazionale la
sovranità. del Ponteﬁce è oggetto di dubbii molto gravi
intorno alla natura dei Canem-dati, in cui una parte
non trascurabile della dottrina ricusa di riconoscere

chi si attribuisse o ricevesse ed usasse segnacoli di
distinzione contratl'atti o alterati a imitazione di quelli
autentici dispensati dallo Stato.
Poi, quale che sia l'opinione che si porti sopra la
natura di decorazioni di tale Specie, il fatto è che lo

la piena indole di Trattati.

Statuto ne fa un conto ben distinto (2) da tutte le altre

condizione sovrana della Santa Sede nel passato, vi
si ha da ravvisare l'effetto di una peculiare opportunità. di rapporti costanti con una podestà tanto augusta, senza dubbio, per la natura degl‘interessi a cui
presiede e tanto grande per la loro vastità (5).
Del resto, per quanto concerne la prerogativa della
sovranità nell‘interno dello Stato, è noto che questa
sovranità fu ritenuta nominale negli intenti del Ca-

che non muovono dalla podestà. regia territoriale.
Può darsi che questo voglia dire un riconoscimento
parziale delle prerogative analoghe delle potenze
estere, conforme al rispetto di tutte le sovranità cons1gliato dal diritto internazionale (3). Può darsi per
converso che vi si rintracci una esclusione anche più
risentita di ogni scaturigine degli onori differente da
quella nazionale.
Comunque, lo Statuto ne parla nel tono stesso onde

La stessa rappresentanza diplomatica che il l’outeﬁce conserva presso gli Stati non si può dire giustiﬁcata dalla sovranità politica che si riconosca nel
Papa. Più che un atto di condiscendenza verso la

vour (6) e personale nelle esplicite dichiarazioni del
ministro Lanza nel presentare al Parlamento il di-

parla dell‘assolutezza della podestà reale come sor-

segno della legge delle Guarcntigie (7) e, più ancora,

(I) Crivellari, Concetti fondamentali del diritto penale,
n. 613, pag. 457.
(2) Art 80 Statuto.
(3) Macri, Teoria del diritto internaz., Messina 1883,
vol. 1, pag. 294 o seg.; Fiore, Diritto internaz. pubblico,
2“ cdm, Torino 1879, vol. I, n. 419 e seg., pag. 323 c_seg.
(4) Pandectes Belges, v. Decoration, n. 23 e seguenti,
t. XXV1II, Bruxelles 1888, pag. 653.

(5) Cfr. Fiore, Trattato di (li-ritto internazionale pubblico, 4° ediz., Torino 1882, 5 1180, vol. II, pag. 371.
(6) Vedi le proposte del Pantaleoni colle osservazioni del
Conte di Cavour in Pantaleoni, L’idea italia-na nella soppressione del potere temporale dei papi. Torino 1884, pag. 169.
(7) Palma, Questioni costituzionali, Firenze 1885, p. 390.
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nein effetti che la giurisprudenza ne seppe cavare
affermando la competenza della podestà giudiziaria

gli onori e le preminenze sovrane (art. 3) affatto per.
sonali, la licenza di tener guardie armate (art. 3 cap.),

italiana, a fronte del tentativo di costituire in Va-

il diritto attivo e passivo di legazione (art. ll), cei-(,e

ticano nel 1882 dei Tribunali pontiﬁcii per le controversie civili con quelle amministrazioni (i), se bene
il Bonghi si facesse a difenderne la legittimità. (2).
Il dedurre adunque una prorogatìva sovrana dal
riconoscimento di una qualsiasi sovranità nel Ponteﬁce urta contro le obbiezioni stesse mosse dal diritto
internazionale, in base sopratutto alla mancanza della
parte reale della sovranità, vale a dire del territorio,
o, quanto meno, di uno scopo politica.
Il tirare poi una simile conseguenza dalla sovranità. conferita al Ponteﬁce da una legge interna e costituzionale, come è la. nostra delle Guarentigie (3),
implica la ricognizione dei limiti stessi in che codesta
sovranità venne racchiusa dalla legge medesima.
Certamente, ove il caso si oll'risse ai nostri giudici, bisognerebbe attenersi al secondo partito.
E in tale contingenza si tratta di avere in mira da
un lato l'essenza della prerogativa di cui abbiamo

immunittì locali (art. 7, 8), e l’immunità cardinalizia
nelle vacanze della Sede (art. 6). Ora, nessuna di queste

discorso, e dall’altro la reale condizione di questo So-

vrano singolare, che vive e esercita il proprio potere
nel territorio appartenente ad una sovranità diversa
effettiva.
Sopra di questo secondo punto mi rimetto al mirabile lavoro dello Scaduto sulla Santa Sede, in cui,

confutando minulamentc gli argomenti avversi, respinge la sovranità cosi territoriale come amministratisz del Ponteﬁce, e, nel punto scientiﬁco, combatte anche la ragionevolezza del ravvisare nel Papa
una persona internazionale (4). Cosi che la condizione
eﬁcttiva del Ponteﬁce in Italia si ridurrebbe a una
sovranità che, quanto meno, non attiene a nessuna
conseguenza di ordine civile o politica e si restringe
realmente alla mera sovranità religiosa o spirituale,

senza che il jus singulare delle guarentigia, segnatamente nella parte che conferisce in verità attributi
sovrani al Ponteﬁce, possa subire il menomo distendimento.
Ora, venendo chiaro il nesso di questa considera-

zione con quella sulla natura della prerogativa onoril'cra, si può ritenere o no rinchiusa quest'ultima e
nella sovranità spirituale del Papa, e nelle qualità
(li sovrano politico riconosciutegli dalle Guarentigie?
Pel primo rispetto no certamente; se è vero che il

conferimento degli onori e legato ai più riposti sensi
del diritto dell’uguaglianza, diritto terreno, se altro
mai, e materiale e d’indole politica. Restano le guarentigie che riconoscono nel Papa l‘inviolabilitri (art. 1),
celle sanzioni penali che ne sono un corollario (art. 2),

( l) Sentenza della Corte d’appello di Roma, 9 novembre
1882, nella causa Martinucci, Theodoli.
(2) Bonghi, I tribunali vaticani nella. Nuova Antologia
del 1° gennaio 1883. Vedi una compiuta bibliograﬁa nello
Scaduto, Santa Sede, n. 36, Digesto italiano, vol. XXI,
parte 1“, Torino 1891, pag. 562.
(3) Sopra una Nota. del Ministro Crispi al Presidente del
Consiglio di Stato (19 febbraio 1878, n. 1114), il Consiglio
medesimo diede parere (27 febbraio 1879), affermando questa
natura. della. Legge delle Guarentigie. Vedi Saredo, Codice
del diritto pubblico ecclesiast. del Regno d'Italia, Torino,
Unione Tip.-Edit, 1887, parte 1“, pag. 22—24.

(4) N. 35, 38, 39, 40 Digesto ital., vol. XXI, parte 1”,
Torino 1891, pag. 561, 564, 565, 567.
(5) Il Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, Torino 1878,
pag. 44, riduce il diritto di legazione ai puri scopi spirituali. Incline a credere ciò esatto, perchè, tra altro, manca

prerogative dit appiglio a quella di cui ci occupiamo.
E' una sovranità dimezzata e rotta, le cui parti sono
ristrette in se stesse e punto acconce ad essere allargate. Non importa che la facolta di onorare possa

reputarsi da poco. Il concetto della legge non può
essere falsiﬁcato da questa scusa. Neppure il diritto
di legazione può accennare a una sovranità completa
implicita. Esso stesso è cagionato dell'opportunità
meglio che dal diritto, ed è perciò compreso nei termini del suo ﬁne (5).
Per conseguenza le decorazioni papali non abbisognano di autorizzazione, perchè sono decorazioni dell'ordine privato, e giuridicamente non hanno valore
politico, come sembra che abbiano smarrito anche
quello della pubblica estimazione.
Quando Carlo X, il 1° agosto 1830, conferì ancora
una croce della Legion d‘onore, il suo atto, poiché

in quel giorno era cessata la sua sovranità, fu dichiarato nullo dalla Cassazione di Francia (6).
E dato ciò, è lecito anche di dubitare sulla intrinseca

validità di titoli ed oneri, che riproducono l'orso troppo
da vicino il nome e i segni di quelli riserbati alla
prerogativa del Sovrano, avvertendo poi che sono
da ritenere senza esitanza per nulle tutte le concessioni di titoli nobiliari che al Papa piacesse di fare
per le ragioni stesse, che si esaminarono più addietro
a proposito delle decorazioni dell'ordine privato (7).
30. Lo straniero che nel Regno si fregiasse di decorazioni straniere che non ha conseguito realmente,
sarebbe passibile della pena stabilita per le usurpazioni di oneri?
Il Carnot lo nega, perchè lo straniero, pure sog-

getto alle leggi di polizia e di sicurezza (art. 3 del
God. civ. frane.), sfugge all'autorità del paese in cui
si trova, per quanto riguarda le pene che in quest‘ultimo sono stabilite pei cittadini che usurpino le
decorazioni nazionali. Il Reuter invece crede assurda
quest'opinione; e ha per se qualche Sentenza (8). E
di pari pensiero è il Dalloz (9).
Ora, la legge penale è certamente applicabile anche
allo straniero (IO). Onde niun dubbio che sarebbe punito lo straniero che usurpasse una decorazione dell‘ordine politico del paese in cui si trova.
Ma qual è lo scopo della sanzione penale? I’unire
l‘oll'csa alla prerogativa reale(l l). La. prerogativa reale
si esplica per le decorazioni straniere coll’autorizza-

ogni altro interesse, che, secondo il concetto internazionale.
possa formare materia di rapporti diplomatici. Pure vedi,
contre Scaduto. Santa Sede. n. 50, Digesto, vol. XXI, parte 1",
pag. 582, nota 2.
(6) Sentenza 25 agosto 1832; Dalloz, Répcrtoire, v. Usurpation de costume, décorations, etc., n. 19 e nota.
(7) N. 15. V. poi, contro, il Di Carpegna, Araldica, n. 91

in ﬁne, Digesto ital., vol. IV, parte 1“, Torino 1889, p. 300.
(8) Carnot, Conunent. dc l’art. 259, n. 6; Reuter, 5399,
cit. da Chauveau et Helio, 17it‘orie du Carle pin., n. 2217.
pagina 635, nota 1.
(9) Dalloz, Repertoire, v. Ortlres civils ct milit., n. 2751
v. Usurpation de costante, dicorations, etc., n. 20.
(10)" Art. 11, Disposizioni preliminari al 0. O'.
(Il) Carrara, Sul nuovo progetto (1667) di Cori. pen. ital.,
Opuscoli, vol. II, pag. 322.
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zione. Ma quest'ulti ma è appropriata soltanto ai citta-

dini, ai quali esclusivamente lo Statuto intese di provvedere. Lo straniero pertanto può far uso delle decorazioni straniere, non solo senza autorizzazione, ma anche
senza che lo Stato si possa render lecila una indagine
sulla legittimità di quelle decorazioni e tanto meno si
arbitri di punire un'offesa che non può risentire.

Non manca adunque la giurisdizione; ma fa difetto
il reato.

Per questa parte il reato esisterebbe soltanto quando
il diritto territoriale escludesse ogni maniera di decorazione, in virtù d’una maggiore importanza conferita al principio di egualità. Ma in Italia ciò non e.
ed è salva la libertà di ornarsi nel modo che si vuole

nella misura consentita dal senso comune e dal pubblico ordine.
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creti stessi. Cosi il menzionato decreto ”28 settembre
1855 nega, a coloro che portano il solo nastro, gli

onori dovuti ai decorati.
'
D'altra parte non è che pesi molto la considerazione dell’appartenere davvero l'onoriﬁcenza al decorato. Ciò nel reato è parte, ma la parte minore. Ho
già. detto così che ciò non toglie la reità di chi usa
decorazioni estere senza autorizzazione sovrana. Ciò
che importa è l'offesa alla prerogativa regia. L'aﬂlato
del delitto viene di li. Ora portare un nastro di una
decorazione che si ottenne dalla reale podestà. non è
disconoscere quest‘ultima.
Lo stesso credo si debba ritenere del caso in cuii
decreti dispongano che le decorazioni « non si possano
portare appese al petto » (es. le medaglie commemorative per distinzioni marinaresche, art. 6 R. Decreto
8 marzo 1888, n. 5275).

0) Usurpazione di decorazioni politiche
e dei titoli corrispondenti.
31. Alcune cose di questo titolo si sono già dette
trattando singolarmente di ciascuna specie di decorazioni. Qui s‘intende di parlare in generale del reato,

comprendendovi anche l'uso di decorazioni falsiﬁcate,
creazioni dell’arbil-rio privato, ma contraltaccnti quelle
autentiche dell'ordine politico.
Riassumo in fretta le cose più salienti relative
strettamente al soggetto, per lasciare lo sviluppo
completo della teoria di questo delitto alla rubrica:
Usurpazione di titoli e funzioni.
a), Uso abusivo di decorazioni autentiche:
1° E riconosciuta come usurpazione non solo l'arrogarsi una decorazione che non si ottenne mai, ma
anche il fregiarsi di un distintivo di un grado superiore a quello che si ha (l), e anche il portare il puro

nastro di una decorazione che non ci appartiene (2).
2“ Del pari si ritiene in Francia che incorre nel

4“ Si riconosce necessario il dolo.
«Non commette reato d'abuso d’uniforme militare
nè di usurpazione di decorazione, l’attore drammatico,
che, per le esigenze del dramma, compare sulla scena
coll’uniforme militare e le decorazioni di cui il personaggio si suppone fregiato ».
La massima fu provocata dall‘avere un attore, che
rappresentava la parte di Ferdinando nell'idilio 0e—
Zeste del Marengo, rivestita la divise. di bersagliere
e portata per giunta la medaglia al valor militare in
una sera del l869, in una città… che certi riguardi non
consentirono all’editore dell'ordinanza, di far palese.
Il fatto era stato denunciato da un generale della.
guarnigione; il quale forse era mosso da un‘abitudine
conforme invalsa nelle città. munite di presidio austriaco, in tutti gli Stati d'Italia che godevano la protezione dell'Austria. Le polizie, timorose degli eccitamcnti che il teatro forniva all'odio popolare, avevano
vietato di rafﬁgurare sulle scene graduati austriaci.
Comunque sia il giudice istruttore pronunciava ordi-

reato chi, pure avendo ottenuto la decorazione, ma.

nanza di non luogo a procedere, in base al difetto di

essendone decaduto o dichiarato indegno, osi ancora
di farne uso (3).
3“ Alcuni decreti contengono il diniego di portare
il solo nastro separatamente dalla medaglia (4). Una
sentenza francese citata dal Dalloz ritiene per sanzione di questo divieto la pena dell‘ usurpazione. Il
Dalloz tuttavia ricusa questa conseguenza, detraendo
alla condizione imprescindibile del non appartenere
la decorazione a chi ne fa uso. Sole è disposto ad am-

dolo e di usurpazione nel senso più schietto della
parola (6).
(1) Uso di false decorazioni contraffatte o imitato
sulle autentiche.
Rispetto a queste ultime vuol essere rammentata
una norma opportunissima che corrisponde all’esigenza
del dolo in questo delitto.
La giurisprudenza la consacrò per riguardo all’uso
delle uni/“armi; ma non è dubbio che si attaglia anche

metterla quando ci si mescoli la ﬁnde, come se si

alle decorazioni e segnatamente a quelle falsificate,
di cui parlo ora, e nelle quali l’ell'ettiva offesa recata

portasse il solo nastro allo scopo di far credere a una
decorazione di grado più alto e diverso (5).
Io credo che si debba già dubitare se il potere esecutivo possa, solo perchè lo Statuto gli riscrba la
facoltà degli onori e anche dei modi degli oneri, collegare le sue norme alle pene del diritto criminale.
Intanto esplicitamente ciò i decreti reali non fanno:
mentre possono, come fanno, da certe indegnitzt penali

cavare la indegnità. agli_onori; poichè questo rientra,
nella podestà onoriﬁca. E una regola di disciplina che
fa molto a fidanza nello zelo degli onorati.
Nè mancano sanzioni apposite e particolari nei dc(i) Dalloz, Repertoire, v. Usurpation de costume, décoratio-ns, etc., n. 18.
(2) Dalloz, Itc'pcrtoirc, v. Usu-rpation. n. 22.
(3) Dalloz, Rc'pcrtoi-re, v. ()rdres civils et milit., n. 276.
(4) Es. il lt. Decreto 28 settembre 1855 sull‘Ordine militare di Savoia, al quale si rapporta gran parte di questa
singolare legislazione sulle decorazioni delle varie maniere,

cavalleresche, civili e militari riguardo alle cause di decadenza.

al principio, che si vuol tutelato dal diritto penale,
consiste soltanto nell'apparensa.
« Non è passibile di pena chi, in modo scomposto,
incompleto e con maschera, indossi un‘uniforme per
semplice celia e con ﬁne innocuo » (7).
I limiti della regola si porgono nettamente dalla
stessa massima.
Questo uso scherzoso può tramutarsi in seria contraffazione ove smetta la celia, quantunque il segno
dell'onoriﬁcenza non sia che una riproduzione più o
meno ben fatta di quello autentico; importando sopra
(5) Dalloz, Repertoire, v. Ordres civils et milit., n. 277.

(6) Ordinanza del giudice istruttore di ..... La Legge,

IX, 1869, I, 653.
(7) Pretura di Caccamo, 17 aprile 1873, JlIonitore pen.,
III, 457; Mazzoni, Repertorio gen. di giurispr., v. Usurpazioni di titoli e di funzioni.
-
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—.

tutto di rilevare l'intenzione di appropriarsi indebi-

prerogativa della podestà. politica; queste conseguenze

tamente il titolo che esso rappresenta.

del principio accennato ne sono la riprova, mentre a un
tempo porgono idea della immaterialitrt elli-:ttiva del
contenuto giuridico della decorazione di ogni specie,
purchè valida.
Oltre ciò misi in luce la rispondenza sostanziale
della decorazione al merito: tanto in quella. dell’or-

32. Una particolar maniera di decorazioni, sono in
certo senso, anche gli emblemi e i distintivi di cui si fregiauo i membri di certi corpi e società., come ad esem-pio l' emblema della Società di tiro a segno approvato con R. decreto Il agosto 1883, n. 2630, serie 3°,
-e i distintivi dell’Associazione della Croce Rossa, isti-

tuiti dall’art.7 della Convenzione internazionale della
Croce Rossa 22 agosto 1864 e il cui uso esclusivo fu
dato facoltà. al Governo del Re di concedere all'Associazione italiana con R. decreto 21 maggio 1882,
n. 768, serie 3“.

La questione che può particolarmente interessare
sopra di essa fu suscitata dal prof. Brusa in seno alla
Cormnissione istituita con R. decreto 13 dicembre 1888
per le Modiﬁcazioni di emendamento e coordinazione
del testo del Codice penale. Ein faceva un'osservazione relativa ai distintivi della Croce Rossa, che diceva

suggeritain da un programma del Presidente del Comitato della Croce Rossa per un tema sui modi con
cui reprimere l'uso abusivo del segno distintivo. Notava che l'usurpazione di questo dovrebbe costituire
delitto, tanto se avvenga in tempo di guerra quanto
se in tempo di pace. E proponeva pertanto che nel-

l’art. 178 del progetto (art. 186 del Codice) si inserisse, dopo la parola n/ﬁeio, la locuzione « o di un
servigio ».
Ma da una parte il Nocito opinava che quella istituzione sarebbe compresa nella parola corpo usata
dall'articolo. Da un'altra parte il Costa non voleva
che se ne facesse proposito, perchè le leggi speciali
dovevano occuparsene. Soggiungeva:
« Qui devesi aver riguardo dei Corpi autorizzati
dal Governo: se l'Associazione della Croce Rossa ha
questo carattere, godrà della tutela che è assicurata dal
presente articolo; in caso diverso, non l‘avrà. » (l).

Ritengo che quest' ultima osservazione colga nel
vero.
E per tanto, essendo appunto riconosciuti dal Governo i corpi sopra mentovati,'credo chela sanzione
del Codice penale li riguardi per rispetto alla contingenza ﬁgurata di usurpazione di emblemi o distintivi.
III. — Luogo delle decorazioni nella categoria delle cose
e conseguenze rispetto all’oppignornmento.

33. Si è riscontrata in principio la generale unità

dine privato quanto in quella del politico, col solo
divario della presunzione assoluta in queste ultime e

dell’opportunità. dell' indagine nelle prime. Persino
nelle decorazioni commemorative e negli emblemi e
nei distintivi di corpi e associazioni, riconoscernmo,

quando muovessero dalla podestà. politica, un carattere di irrecusabile personalità, vale a dire di cosa
appartenente inseparabilmente alla persona, che, in
modo legittimo, ne è fregiato.
Cosa incorporea adunque e intrasmissibile: salva
la successione, consentita talora, dei titoli di origine

politica (specialmente titoli di nobiltà.); la quale tuttavia o ritorna in un concetto di merito presunto, o
si scagiona in ogni modo nell’assolutezza del potere
conferente, e per tanto resta vincolata alla personalitri e all'inalienabilitzt del titolo per rispetto a .coloro che se lo trasmettono mortis causa (2).
34. E d'uopo riconoscere che le decorazioni, se non
si sottrassero all‘oppiqnoramento per il primo dei
caratterispecificati or ora, indubbiamente se ne estraniano per il secondo.
Pure il diritto positivo non sembra propenso a
questo concetto, o almeno la giurisprudenza e la dottrina lo favoriscono quasi ripugnando.
L’art. 585 Cod. proc. civile n. 4, viene interpretato

come la sorgente naturale del riserbo, che copre le
decorazioni dal pignoramento. Ora, alcuni fanno cenno
soltanto delle decorazioni dei militari (3), altri la-

sciano indistinto il novero delle decorazioni (4), il Mattirolo vi rassegna anche le decorazioni di origine
privata (5): tutti in generale rapportano l'esecuzione

anzi che alla natura della cosa, più tosto al volere
della legge (6), riproducendo il pensiero del Favard,
che disse, in seno al Corpo legislativo di Francia, il
fondamento dell’ eccezione essere l' opportunità. politica.
Niente è più contrario di ciò all’estensione di un
principio, che si offre in aspetto di diritto singolare.
Così che non s‘intenderebbe un più ampio signiﬁcato
di quello rigidamente porto dalle parole nel 11. 4 dell'art. 585 Cod. proc. civile.

del titolo colla casa nelle decorazioni; tanto che vai

Vero è che gli autori son condotti, dalla ragione

più il primo che l’altra, e questa non ha signiﬁcato
se non perchè riflette in sè il titolo.
Le conseguenze dimostrate in ordine al diritto privato e al diritto penale, o per provare l‘esistenza di
un’azione efﬁcace a guarentire l‘uso di una decorazione di ogni ordine, privato o politico, col solo riserbo, nel primo, della conformità al merito dell‘onorato e della competenza dei conferenti, o per dar risalto
al concetto dell“uswymzione come delitto contro la

stessa che adducono nel classiﬁcare le decorazioni tra

(I) Verbali della Commissione. Verbale n. XXIII, seduta
6 marzo 1889, art. 178 del Progetto, pag. 383.
(2) Per l'inalienabilità. dei titoli nobiliari in generale, vedi
Di Carpegna, Araldica, n. 78, 79, Digesto italia1w, vol. IV,

parte
(3)
1881,
(4)
ticolo

1“, Torino 1889, pag. 294, 295.
Gargiulo, Codice di procedura. civile, 2“ ediz., Napoli
art. 385, n. 4, vol. IV, pag. 143, 146.
Carre', Lois dela procédure civil, Bruxelles 1851, ar592, n. 2043, t. IV, pag. 34.

le cose eccettuate, e ciò è dal dire che esse sono un
patrimonio morale, a confessare che esse sono fuori

di commercio (7). Ma, se è possibile di stabilire questo
carattere loro, in guisa da non forzarle a introdursi

nella eccezione espressa dalla legge e in modo da
riconoscervi invece una naturale e insita avversione
all'oppiguoramento, è chiaro quanto si vantaggi la
saldezza della dottrina.
(5) Mattirolo, Diritto giudiziario civile, 3" ediz., Torino
1886, vol. V, il. 633, pag. 392.
(6) Pisanelli, Scialoia, Mancini, Commentario del Codice
di procedura civile coordinato e ridotto dall’avv. Galdi, Na-

poli 1879, vol. VII, n. 177, pag. 140.
(7) Vedi pure Saredo, Istituz. di precari. civile, 3“ ediz..
Firenze 1888, n. 1041, II, pag. 158.
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e sugli aratri, era consentito sui corpi dei soldati e
degli agricoltori. Nel diritto romano la procedura della

In realtà le cose considerate fuori del pegno erano
anzi tutto quelle naturalmente nullius (divini juris,
communes, pubblicae (10), poi le servitù in quanto ina—
lienabili (ll), inﬁne l’umana persona (del libero), che
non era considerata per cosa (l2).
Un po' di artiﬁcio entrava in ogni categoria; e la
legge-si rendeva necessaria a guarentire l'esenzione
persino nel caso della persona umana, che non era
ancor salita a tanta altezza di concetto e di sentimento
da essere immune da ogni pericolo. Tutto il naturale
di questi principii si riduceva al carattere generale
di inalienabilitd, già riconosciuto preventivamente in
quelle cose. Ma era legale più che altro la stessa esen-

Legis actio per manus iniectionem judicati non aveva

zione delle servitù, derivando da un criterio estre-

punto in pregio la personalità umana e le sue inseparabili pertinenze (4). « Ducunt damnatum domum,

mamente ﬁttizio della sacra ed inviolabile proprietà.
Quanto alle altre cose che erano risparmiate al
pegno, in esse spiccava mirabilmente il favore del
diritto, l’utilitas del jus singulare o l’auctoritas constituentium.
Cosi era degli stipendia militum (13); così, singolarmente, degli aratri e degli istrumenti agricoli, di cui
e porta la ragione « ne tributorum illatio retar-

È noto che l'oppignoramento è un pignus in causa
judicati captum(l); cosi che le sue regole si deducono,
prima che dalle disposizioni particolari della legge, dai
principii che governano la parte obbiettiva del pegno.

Ora il pegno è reietto da ogni cosa fuori di commercio (2) non solo, ma ancora dai diritti inerenti
alla persona, come da quelli che non si possono eser-

citare dai creditori (3). E il primo carattere può apparire, nel soggetto presente, come una conseguenza del
secondo.
Nell’antico diritto greco, il pegno, vietato sulle armi

Alere nolunt hominem adacem. Pro maleﬁcio bene-

ﬁcium summum reddere nolunt» (5).
Era questa la condizione dei debitori in un regime,
che fu la sorgente più remota del recente arresto personale. E si era già. fatto progresso dalla ferocia delle
XII tavole: « Tertiis nundinis partis secante » (6).
Durava viva l'infamia nei rapporti civili, mentre siam
usi ora a scacciarla anche dal diritto penale (7). Non
è dunque meraviglia che le restrizioni alla Pfandexecution, per usare l'efﬁcace espressione tedesca, si
dovessero, più che alla natura delle cose, alle determinazioni del diritto. Il concetto stesso della cosa
sacra è artiﬁciale e dovuto alla legge, anzichè alla
natura (8). Ne le decorazioni e gli onori si sarebbero
potuti metter fuori di commercio che consacrandoli,
o escludendoli per una peculiare volontà. della legge.
Il Donello, tra le cose sottratte per natura all’oppignoramento, novera le sole servitù (9). Che uno stillicidio fosse da più dei segni della gloria e del merito,
e fosse quello aderente alla proprietà e non questi
alla persona, @ l’uno non si potesse toccare, mentre
gli altri si snocciolano prontamente in quattrini, sarebbe ora ridicolo.

tivo dell'esenzione loro, che son pure le cose più somiglianti alle nostre decorazioni, va ricercato nell'arbitrio della legge conformemente alla caratteristica
notata. delle cose sacre.

(1) Arndts-Seraﬁni, Pandette, vol. II, 3' ediz., Bologna
1880, 5 372, pag. 478.

(8) Gaii, Instit., II, 5, sacrum hoc solum... quod ez auctoritate populi Ranzani conse'cratum est.

detur » (14); cosi dei commoda praemiorum conferiti

ai vincitori nelle gare del circo (15), e sopratutto delle
spes praemiorum quae athletis pensitancla olim fuerunt (16), « ne », soggiunge il Donello, « ademta spe...
athletis virtus et alacritas remitteretur ad animose
et fortiter certandum, quod praecipue praemiis propositis accenditur » (17). Le armi non risulta che fossero esenti dal pignoramento, sebbene si punisse il
soldato che le alienasse (18). Le coronae da ultimo,
che si largivano agli atleti vincitori, non trovano ragione di essere noverati fra le cose escluse, se non
nell’epiteto sacrae, che loro da Papiniano nelle L. 40,
D. de re judicata, 42, I. E se, perciò, vi ha un mo-

(2) L. 9, 5 1, D. (le pignoribus, 20, 1 ; Windscheid, Lehr-

(9) Donelli, De pignoribus et hypothecis. An in omnibus

bach der Pandektenrechts, 3 Auﬂ., Diisseldorf 1873, 5 226 e
seg., I, pag. 657 e seg.; Roth, System des deutschen Privat-

rechts, Tùbingen 1880-86, 3 'l‘lieil ; Theil 3. Buch 4, 5 324,

rebus quae in bonis sunt pignoris obligatio consistat. (Tractatus de pign. et hypoth. Venetiis. Ad signum concordiae
1635, fel. 329, ovvero: Tractatus illustrium iuriscons., Ve-

I, S. 719. Cfr. L. 3, 6, C. quae res pign. oblig. pass., 8, 17.

netiis 1634, t. VI, pars 1", fel. 263).

(3) Arg. art. 1234 c. civ. Cfr. Canada-Bartoli , Sistema

(10) L. 1, D. de rerum divis., ], 8.
(11) La disputa sopra. di esse non è ancora sopita. Il diritto

ipotecario italiano, Napoli 1879, vol. I, 5 27, pag. 44.

(4) Cfr. Rudorif, I?.ò'mische Rechtsgeschicltte, Leipzig 1857-

moderno del resto si ribella senza dubbio _a codesto carattere

1859, II, 5 89, pag. 293.

arcaico delle servitù.
(12) L. 6, pr. D. de contralt. emt., 18, 1; L. 83, 5 5,
D. (le V. O., 45, 1.
(13) Dapprima i milites non furono soggetti a esecuzione
se non eatenus quaten-us acere passeut, L. 6 e 18, D. de
re judic., 42, 1; poscia gi stipendia non furono oppignorabili nisi in subsidium, L. 4, G. de execut. rei judic.. 7, 53.
(14) L. 7, 8, 10, C. quae res pigri. oblig. pass., 8, 17.

(5) Terent. Phat-m., II, 2, 20.
(6) Tabula. III, 6. Bruns, Fontes juris rom. antiqui. Ed.
V' cura Th. Mommseni 1887, pag. 20.
(7) Cfr. Reich, Le droit romain au point de vue antie'valutionniste. Revue générale du droit, le'gislat. et jurispr.
1691,- Diocleziano ancora. sentiva il bisogno di riprovare l‘op-

plgneramento dei proprii ﬁgli e degli uomini liberi. L. 6,
C. quae res pigri.. oblig. pass., 8, 17. L'infamia colpiva il

(15) L. 40, D. de re judic., 42, 1.

debitore insolvente. Il pignus in causa judieati rafﬁgura
un parziale aspetto di insolvenza, in quanto risponde alla
esecuzione speciﬁca sopra singoli beni determinata dalla riluttanza del debitore. E d‘altronde esso ebbe radici in un
tempo involuto di infamia pei debitori. (Gaii, I. IV, 26 e
seg.). Che riguardo si poteva. avere ai diritti della personahtà?_ Cfr. Cuiacii, Opera, Torino 1874, VI, 582. L. LIX
Pauli ad Edictum ad L. LVII de verb. siguif. ; Savigny,
Sistema del dir. rom. attuale, trad. Scialoja, Torino 1888,

(16) L. 5, C. quae res pign. oblig. pass., 8, 17.
(17) Donelli, De pignorib. et hypoth., ]. cit.; La vacatio
munerum era un premio di queste vittorie del circo, L. 111],
G. de atliletis, 10, 53. Il Balduino per altro, sulle tracce di
Vitruvio, ricorda che i praemia consistevano nel mantenimento degli atleti constitutis publice vectigalibus. Balduini,
De pignoribus et hypothecis, cap. XII. Quae res pignori

obligari passint. (Tractatus ill. iurisc., Venetiis 1634, t. VI,
pars 1°, fo]. 273).
(18) L. 14, 5 1, D. de re militari, 49, 16.

vol. II, 5 77, pag. 187. E per un‘idea più ampia dell‘insulVenza vedi il mio lavoro sulla Deeozione nel Digesto italiano.
Dmnsro ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.
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Come che sia, si scorge quanto è insufﬁciente il
diritto romano nel discernere le cose, in cui l’impero
della legge può rendersi necessario davvero, da quelle
che derivino la condizione loro giuridica dalla strettezza del vincolo, che le congiunge alla persona
umana.
L’arguto Balduino seppe indicare una specie sola
di cose divelte dal pegno per la loro aderenza alla
persona; e sono le militiae (uﬂici o impieghi) pub—
bliche e con/'eritc dal principe (I), le quali ﬁnivano
colla morte dell‘investito e ritornavano ad jus principis.
Nel diritto presente il concetto della persona è cresciuto in tanta perfezione, così nell‘idea come nella
coscienza comune, da non essere più discutibile la
sua libertà assoluta e illimitata nei rapporti del diritto privato. La legge del 1877 che abolì l'arresto
personale per debiti, coronò questa perfetta idealità
colla più generosa rivendicazione della natura umana.
La legge è subordinata a questo grande principio, che
essa presuppone sempre attuato e inviolate. Ed è appunto per ciò che il disegno, che tratteggiai, delle
norme romane rende più pronunciata e verace la conseguenza del sottrarre ogni cosa, che faccia parte della

decoraz. imitate da quelle

Indegnità. (commette usurpn_

politiche non fa delitto. se
non vi è dolo), 11. 15, 31 I;.
Contratti (uso delle decor. come

zione chi si fregia delle de—
corazioni da cui è decaduto

mezzo di dolo, v. Dolo).
Cosa (luogo delle decor. nella
categ. della. cosa), 2, 33.
Croce Rossa (emblemi e distintivi suoi), 32.
Danno (vedi Azione di risarcimento), 21.
Decorazioni, 1.
— autentiche:
dell‘ordine politico, 13, 14,
17, 23, 24, 31.
dell'ordine privato, li, 16,

17, 13.
-— commemorative (inefﬁcacia
giuridica civile delle me—
daglie conimemor. dell‘ordine privato ed efﬁcacia assoluta politica di quelle
commemor. di fon te regia),

I, 17, 13, 23.
— del merito, ], 17.
— dell'ordine politico (loro el'ticacia civile e politica), 1,

2, 17, 24, 32.
—— dell‘ordine privato, 14, 22.
— estere, 26, 30.
-— false:

persona e ne sia inseindibile, alla presa dei crediti e

) dell‘ordine politico, 31 b.

delle loro garanzie.
Al diritto presente è concesso di delimitare con
sicurezza di tratto e con pienezza di veduta, tutto ciò
che è stretto alla persona umana da tutto ciò che ha
scopi differenti dal suo esclusivo incremento o ha più
grandi relazioni con quanto sta fuori di lei.
Ecco come il merito e il segno suo si fanno inalienabili per il carattere loro di essere personali. Dire
che son fuori di commercio è troppo poco, per scagionare la loro esenzione dal pegno. Molto arbitrio
c'è nella categoria delle cose fuori di commercio. E
senza un appiglio franco e risoluto a una norma speciﬁca della legge, sarebbe impossibile di sfuggire alla
peggior forma di arbitrio, a quello della testa di ciasonno.
Pescare nell'art. 585 Cod. proc. civ. e singolarmente

I di invenz. privata, 4, 5, lo.
— nazionali, 25.

nel suo n. 4° un criterio di eccezione,è lo stesso che

mettere il merito e l'onore a disposizione di una ragione politica che può mutarsi domani. Le armi, le
divise, i bagagli militari non debbono ad altro la condizione giuridica particolarissima in cui si trovano
rispetto all'oppignoratnento. Nelle decorazioni c'è ben
altro: vi brilla, secondo il pensiero del secolo, la parte
più eletta della personalità.

— pontiﬁcie (sono di ord. privato, non esigono autorizzazione reale, sono nulle

se contrutl‘anno quelle dello
Stato e se conferiscono titolo nobiliare), 29.
Diplomi e decorazioni di false
accademie letterarie, scien-

tiﬁche o musicali, 15.
Diritto esclusivo nell‘uso d. de—
corazioni, 14, 18, 19, 21.

Accertamento giudiziale della
rispondenza al merito e del
valore giuridico della decorazioni, 17.

Accettazione di decorazioni da
uno Stato nemico, 26.
Artisti di teatro (non fa usur—

pazione l‘uso di decorazioni
sulla scena, per difetto di
dolo), 31 a 4“.
Associazione della Croce Rossa
(v. distintivi), 32.
Attori (v. artisti di teatro).
Autorizzazione reale per le decorazioni di potenza ester ,

27, 23 (v. Decor. pontiﬁcie).

privato, 21.

Commercio (frodi commerciali

rese strumento di dolo) ,

pazione portare il nastro di
una decorazione che non ci
appartiene. 31 a 1°; non
commette usurpazione chi

infrange i divieti di portare
il solo nastro, 31 a 3“).
Nemico (v. Accettazione di decor. in stato nemico),26.
Nome (analogia colle decorazioni), 12.

Nomi commerciali (analogia
colle decoraz.), 12.
Nullità di decorazioni private
contraffatte o imitate su
quelle politiche, 15.
Nullità delle decorazioni pontificie che importiuo titolo
nobil… 29.
Oppignoramento delle decorazioni, 34.

Ordine politico, 1.
— privato, 1.
Peglio delle decorazioni, 34.

Personalità delle decoraz., 20.

7. 9, lo, 24.

Potestzì.di decor. nella fonte di
oneri e nei privati, il, 12,
13, 14. 27.
Prerogative. regia, 22.

Effetti civili delle decorazioni,
il, 17, 21, 24.
Eﬂ‘lcacia politica delle decora-

Prescrizione acquisitiva del diritto all'uso di decorazioni
0 titoli, 20.

zioni, ”, 23.

Emblemi di corpi riconosciuti
dal Governo(Societ-idi Tiro
a Segno, Croce Rossa, vedi
Distintivi), 23, 32.
Errore sulla persona (le decorazioni rese strumento di
errore sulla persona), 7, 24.

Presunzione assoluta di rispon-

denza al merito nelle decorazioni dell‘ord. politico,

che imprime valore giuridico anche nelle decoraz.
commemorative di questo
ord.. 15, 17.

Privati (loro podestà di onorare
e suoi limiti), 11.
Professioni (esercizio di profes-

Esposizioni (v. Medaglie delle

sioni con vanto illegittimo

esposizioni), 16, 21.
Fede pubblica (reati contro la
fede pubblica per mezzo
delle decorazioni), 21.
Fonte degli oneri, 23.

di decoraz.), 8, 0.10.24.
Proprietà (peculiarità e instit-

Frode commerciale nell‘uso illecito di decorazioni al me-

Reato di vanità, 6.

Concorsi (decorazioni guada—
gnate nei concorsi), 48.
Condizioni di validità d. deco-

Giudizio (v. Accertamento giu-

(I) Balduini, De pign. et hypoth., ]. cit.

Nastro delle decoraz. (è usur—

Dolo penale, 31 a 4°.

rito, 21, 24.
.
Gare di tiro a segno (premi e

Contrattazione di decorazioni
politiche (uso scherzoso di

decorazioni, 10.

Mise en scène nella truffa, age—
volata dalle decorazioni, D.

Ponteﬁce (v. Decorazioni pon-

e truffe, azione di risarcimento per l'uso illecito di
decorazioni al merito commerciale), 21.

razioni, 13.

e, 9, 10, 24.
Mezzo al dolo o alla trutfa nelle

tiﬁcie), 29.
Porto vietato di decor., 31 a 3°.
Potenza estera (decoraz. di), - .

Divieto di portare le decoraz.
appese al petto, 31 a 3°.
Dolo contrattuale (le decoraz.

guoramento), 3'1.

Azione a difesa dell'uso esclusivo di decorazioni autentiche private, 14.
Azione di risarcimento a difesa
delle proprie decoraz. del
merito anche dell‘ordine

Medicina (esere. illecito della
medicina e usurpazione di
titoli e decoraz. relative),

(l‘usur. loro è reato), 23, 32.

Esecuzione forzata (vedi Oppi-

zioni da loro impartite), 18.

Medaglie commemor… 17, 18.
Medaglie delle Esposizioni, 21.
Medaglie delle Gare al Tiro a
Segno, 16.

Distintivi di corpi riconosciuti

INDICE ALFABETICO.

Accademie (premii e decora—

per indegnità), 31 a 2“.
Intrasmissibilità delle decorazioni, 20.
Magia. (vedi Professioni).
Magnetismo (id.).

ﬂcienza del criterio di damlnto nell‘uso d. decoraz.).

14, 18, 19, 21. 24.
Reclame (decoraz. a scopo di).
5, B.

decorazioni che vi si con-

Riconoscimento legale di certe
decorazioni private, 16.

seguono), 16.

Risarcimento, 21.

diziale), 17.
Gradi superiori (usurpazione

Scherzo (vedi Contrattazioni)...
Società operaie (premi istituiti
in esse), 18.

di gradi super. costituisce

Stato nemico (accettaz. di de-

usurp. di decor-.), 31 a 1°.
Imitazioni (v. Contratti), 31 b.
Immaterialitti delle decor., 33.
Inalienabilitit delle decoraz.,

Straniero (commette usurpazione t‘reginndosi illecita-

20, 33.

cor. da), 26.

mente di decorazioni del
paese in cui si trova; non.
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v'è reato se usurpa deco—
razioni straniere), 30.

Trufl'a commessa. con l‘uso di

Tassa per l'autorizzaz. reale a.

Università. (premi e medaglie

minio dell‘altra. — 10. La scadenza del ict-mini. Storica
autonomia di questo eﬂ‘etto secondo la dottrina. che lo congiunge alla fede contrattuale. Deduzione rispetto alla sca—
denza del termini nei rapporti commerciali. il concorso
nel diritto italiano e nel germanico.

decoraz., 8, 9. 18.

usare delle decorazioni di

da esse conferite), 18.

Uso esclusivo delle decorazioni

potenze estere, 27.

Teatro (vedi Artisti di teatro).
emblemi e distintivi delle

autentiche, 15, 16.
Usurpazione di credito, 21.
Usurpazione di decorazione (in-

società). 16, 23, 32.
Titolo (compenetrazione del ti-

sussistenza di questo reato
nelle decoraz. dell‘ordine

Tiro a segno (premi nelle gare,

lI. — DIRITTO rosrrivo.

20. Ripartizione del soggetto. Rinvio al fallimento.

priv.), 3, 15, 22, 28, 30, 31, 32.

tolo nella cosa, nelle deco—

Contenuto della decozione (insolvenza).

Vanità (reato di), e.

razioni), 2, 33.

21 Caratteri generali della decozione. La fede personale dei crc-

’

ditori nei debitori. Fondamento della decozione in un temperamento di equità tra i diritti della Legge del contratto e-

ALClB1ADE PATRIOLI.

della Facolta di disposizione propria del debitore e quelli
del Denaro altrui. — 22. Divario della decozione dei pro-
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cessi singolari di esecuzione. Sua. indole di generalitd. Ele-

menti del rapporto onde risulta la decozione: Facoltà. o Attivo; Debiti o Passivo. Attualità. ed escutibilità. dei beni.
Computo universale dei debiti scaduti e da scadere. Pratica
e più frequente limitazione del rapporto ai beni attuali nel
conﬂitto coi debiti attuali (scaduti). Concetto del patrimonio

SOMMARIO.
!. Il vero significato di decozione nel linguaggio della sua origine. Distinzione del soggetto.
I. — STORIA.

come garanzia dei crediti. La Glossa e il Diritto romano ri-

Diritto orloutnio o greco.

spetto al rapporto tra attivo e passivo. Estraneità. della buona
o mala. fede alla decozione. — 23. Funzione del credito nella.
decozione. Il credito commerciale non salva il commerciante

2. I mezzi di esecuzione contro il debitore nella civiltà dell‘antica lattia. — 3. L‘insolvenza nel diritto dell‘antica Grecia.

dalla decozione. — 24. La. fede personale delle obbligazioni
chirografarie e suo apprezzamento. Criterio prudenziale

nei giudizi di decozione.

Diritto romano.
A) L’esecuzione personale.

indagine giudiziaria della decozione.

4. Il diritto romano delle Xii tavole. il patto di mancipio (nexum).

25. Fatti di decozione. Criterio generale riposto nel loro carat-

idebitori con/essi o giudicati (addicti). — 5. La sanzione
« Portes secanto » relativa al corpo dei debitori. —6. L‘esecuzione sui beni e sulla persona giuridica (servitù) dei debitori preposta dal costume alla vendita e alla dissezione

tere di coercizione. - 26. Fatti specifici: inadempimento,

Cessazione dei pagamenti. Protesti, Riﬁuti di pagare, Pro—
cedimenti passivi, Fuga, Dolo, Stringente inopia, Condanne
per debiti, Processo verbale di carenza di mobili, Separa—
zione giudiziaie della dote dai beni del marito. — 27. Prove:
Presunzioni, Perizie, Testimonianze. Notorio, Confessione,
Silenzio. — 23. Ren-cazione giudiziale dell'insolveiiza nel

prescritta dalle XII tavole. Analogia di condizione tra neri
e addicit. — 7. La manus inlectto era arbitraria o giudi-

ziaria nei suoi eﬂ‘ettit

confronto tra il tempo della domanda e quello del contratto.

B) L‘esecuzione reale.

La teoria del Pothier sulla diminuzione della fede delle con-

3. La lex Poetelia Papiria. Iuramenium in bonmn copiam.
Addictio giudiziale. — 9. L'esecuzione reale. Missio in bona.

venzioni. — 29. Carattere permanente dei fatti della decozione. Essa. non e" dichiarata. giudizialmente. Insuscettibilitiì
di Cassazione.

Possessio honorum e Bonorum possessio. Proscriptlo bonorum. Vcnditia. Emtio honorum. Acito rutiliana e Acito
serviana. Effetti dell’emtio (successione universale nei beni,
10. Disiractio honorum. Curator honorum. Cessio bono—

rum. Effetti di quest‘ultima (successione particolare nei beni,
fondo del prezzo destinato al pagamento pro rata dei creditori, liberazione del debitore ope exceptionis, ciò e dal carcere, persistenza dei suoi obblighi in quantum facere posset,
catomidlatto). — il. Esecuzione reale parziaria. Pignoris

capio in causa indicati. — 12. Evoluzione successiva del di—
ritto romano. La vcnditio ridotta nelle forme della dish-actio.
Liberazione del debitore limitata. all‘equitd. La decozione
requisito dell‘Actio pauliana.
C) Il concorso e i caratteri della decozione.
13 Concorso dei creditor'. — 14. Il concetto giuridico della de—

cozione e il suo sviluppo nel diritto romano. Inadempimento

Effetti della decozione.

.°°°

novazione nei rapporti coi creditori, infamia del debitore). -—

Scadenza dei termini. L‘art. 1176 C. C. Distinzione-tra cautele speciﬁche (date e promesse) e la cautela comune base
della decozione. Carattere provvisorio della scadenza se-

condo il durare della. decozione. Necessità di mezzi giudiziarii. Interusurium e frode. Applicazione esclusiva ai
crediti a termine. Terzi; debitori in solido ; ﬁdeiussori.
Compensazione. Efﬁcacia assoluta della scadenza, concer-

nente obbligazioni unilaterali o bilaterali senza. distinzione.
— 31. Effetti minori. Rinvio.
La. decozione del diritto civile rimpctto ai emumerclnnti.
32. L’insolvenza in generale rispetto ai crediti a termine dei
commercianti e in ispecie rispetto ai titoli cambiarti. Glurisprudenza. Dottrina degli autori. — 33. La questione
generale dell’applioabilila' della decozione civile di com.-

e decozione. Esecuzione 0 concorso. Decozione dei pubblici

mercianli. -— 311. Gli atti di coazione giudiziale a. cui ap—

ufﬁciali a danno del pubblico danaro. — 15. La scadenza
dei termini della. moderna decozione e il divieto di com—
pensazione del moderno concorso nel diritto romano.

porta la deco zione del diritto civile in rapporto al fallimento.
Loro nullita'. Rinvio. —- 35. Pronunzia del fallimento nel
giudizio di decozione civile.

Diritto intermedio.
16. Diritto intermedio. Confusione tra inadempimento e deco—

zione. Alterazioni subito dalla. Cassio honorum. Cessione
onesta. e ignamlniosa. Influssi del commercio. Diritto co—
mune e diritto commerciale. Attrazione a quest‘ultimo dei
principii del concorso e della. missio in Dona. il fallimento
esclusivamente commerciale. — 17. La, deoonrliure francese dopo il 1673. Carattere di giudizio particolare nella cessione

dei beni del Codice civile albertino. Cessione volontaria e _
giudiziale. Il concorso, nei rapporti civili, ridotto ai con—
ﬁni del giudizio di prelazione, coll‘integritt‘t della vigliantia.

1. Riserbandomi di delineare la decozione nei suoi
tratti giuridici quando vi sarò condotto dallo sviluppo
storico che essa ha subito, la locuzione in sè signiﬁca
l‘azione del decoquere, vale a dire l'opera di chi va
consumando e quasi disseccando il patrimonio proprio

a. detrimento degli obblighi che ha verso i creditori.,
L'antico linguaggio signiﬁcava codesta azione, particolarmente odiosa, con una frase che rendeva la scaltrezza dell’inganno insieme col senso dell'odio che lo

— 18. Influssi della evoluzione giuridica del diritto commerciale e della. cessione dei beni sull‘esecuzione personale (arresto per debiti). Alterazioni nell’essenza della decozione. '

Suo carattere casistica negli statuti e nel diritto commer- cit/.le. Decozione generica di tre specie: fortuita. dolosa,
ooiposa. Decozione civile e commerciale. Cessazione dei pa-

gamenti a base dell’una; principio della vigilanza a de—

teneva dietro: decoquere creditoribus suis. Ed era non
tanto un illanguidirsi, uno svanire del debitore, come
parve poi dall'uso di un erroneo clecoclus e, persino
italianamente, decollo, ma.-un limare le proprie sostanze o un diromperle che il debitore, a seconda dei
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casi, faceva, decoctor honorum suorum, più che dissipatore, consumatore a fuoco, se non sempre lento,

occulto dei proprii beni (l).
Il divario non è indifferente, perchè si può rintracciare, nei vestigi sempre preziosi del linguaggio, un
segno di più dell’antica indistinzione, in cui giaceva
la buona colla mala fede anche in questo rispetto, e
un riﬂesso del rigore intransigente e terribile che, in
antico, reggeva i rapporti dei debitori coi creditori
e sferrava un'irrimissibile punizione sul capo di colui
che non si fosse trovato pronto a soddisfare i suoi
obblighi.
Perchè una buona parte dell’argomento ci trasporta
all‘antico, e appartiene alla storia, senza che, per ciò,
perda di rilievo la parte che si deve riserbare al diritto moderno; la quale anzi, dal contrapposto della
storia, può cavare i lumi di una veracità. e di una
esattezza, che non sono sempre conservati nel trattare di questi soggetti piuttosto esili.
E cosi dirò anzi tutto della storia, rimettendo a una
seconda parte l'indagine dell'argomento in rapporto
al diritto attuale.
I. — STORIA.
Diritto orientale e greco.

2. La vita del diritto incomincia assai per tempo; e
le istituzioni del presente ritrovano spesso un addentellato nelle più remote costumanze e nelle regole più
lontane dell'antichità. (2). Gli studi del diritto orientale antico ognuno sa con quanto fervore accompagnano ora le ricerche appassionate negli incunaboli
della civiltà e ne fanno corona.
Ebbene anche un punto cosi esiguo dell'immenso
corpo del diritto fu chiarito dai dotti. E qualche anno
fa il Leist, nelle sue mirabili investigazioni sul diritto ariano, diede una più esatta nozione dei varii
mezzi di esecuzione contro i debitori nell’ India antica. Io riassumo, sulle sue traccie, accennando le

forme e i nomi di questi varii mezzi., principalmente
dedotti dalla testimonianza del Codice di Manu.
Darma. Si denotava con tal nome segnatamente lo
stare irremovibilmente alle calcagna del debitore, ricordandogli con pertinacia l’obbligo suo.
Vyavahà-ra. Signiﬁcava condurre il debitore din-

(1) Cicer., In L. Catilinam, II, cap. 3: exercitum col-

nanzi a un consiglio probabilmente di arbitri, e poi
trarlo in sicuro, farlo lavorare e pagarsi col reddito.
Chata. Togliere, col pretesto di un bisogno, al (le.
bitore qualche cosa come un ornamento o simili; oppure trattenere un deposito.

Acarita. Uno dei mezzi più singolari. Rendeva so.
miglianza della pignoris capio del tempo romano
quando si esercitava appropriandosi il ﬁgliuolo, la
donna, un animale del debitore. Ma si manifestava
anche nella forma di una sorta di assedio alla casa
del debitore. Il Bramano; dalla persona sacra ed in-

violabile, se ne stava sulla porta del debitore, col
veleno e col pugnale, minacciando di uccidersi se il
debitore uscisse.
‘
Il costume del paese esigeva da costui il digiuno.
E cosi chi resisteva di più vinceva (3).
Bata. Era un mezzo molto spiccio e che rispecchia
più notevolmente il carattere della civiltà e il concetto

giuridico che, in quei tempi, si poteva avere del debito,
appaiandolo, senza esitazione, alla colpa e eguagliandolo a questa nelle conseguenze. Il creditore si conduceva in casa il debitore, e lo costringeva e. pagare a
suon di busse e a colpi di ferite.
Una maniera che il Leìst tiene distinta dalle altre
cinque or rammentate èqquella chiamata Karma, cor—
rispondente a Lavoro. E il modo più umano e più
progredito di esecuzione, che al vincolo della persona
sostituisce il vincolo dei frutti della sua operosità.
E il segno di una feconda transizione dal sistema della
schiavitù a quello della libertà ; rispecchiata mira—
bilmente nel trapasso dall’appropriazione diretta del
corpo del debitore all'appropriazione del suo lavoro
e inﬁne all’esclusiva appropriazione dei suoi beni,
come a traverso 9. gradi di una sempre maggiore rivendicazione dei diritti assoluti della personalità.
Del resto nell’India, posta la notissima divisione
delle caste, la diseguaglianze. ritornava già parzialmente al’trionfo di questi principii, destinati, nelle
nostre civiltà, a propagarsi in norme di generale applicazione; perchè il debitore, che fosse superiore al creditore, era già. soltanto tenuto a pagare a poco a poco
e in proporzione dei suoi guadagni. Vi era anzi di più:
il privilegio; che, non solo esimcva i beati, come si

dissero più tardi i possessori, dal mancìpio della persona, ma inclinava a esimerli anche a dirittura dal

pagare i debiti (4).

lectum... ex rusticis decoctoribus. Cicer., De Mat., III, 26:
Ita sit... orator... ut suavitatem habeat austera… et solidam,
non dubiam atque decoctam. Plinii, Natur. hist.. XXXIII,
47, 1: Postea Divites cognomiuati; dummodo notum sit eum
qui primus acceperit hoc cognoincn (P. Licinius Crassus Divas)
decoxissc creditoribus suis. Seneca, Ep. 36.- Miuus turpe est
creditori quam bonae spell decoquere. Quintil, II, 4, 7:

(2) Sull' Egitto non mi soffermo. Il Montesquicu, accennando a Bocchoris che vi aveva abolito la contrainte par
corps e a Solone che lo imitò in Grecia, ripete il biasimo
di Diodoro Siculo (lib. I, p. 2, cap. 79) mosso ai Greci, che
proibivano il sequestro delle anni e degli aratri e permettevano quello dell‘uomo. non lasciando tuttavia di avvertire
che la legge che abolisce l‘arresto per debiti e buona negli
aﬁ'ari civili, non già. nel commercio (De l’esprit des lots,

Matcriam volo abundantiorem et fusam; multum inde de-

liv. XX, ch. XV; 0euvres complètes, Paris 1839, Lp. 373).

coquent anni... Il signiﬁcato intransitivo del verbo è evidentemente posteriore a quello transitiva, e, per giunta, anche
nella voce usata da sola, si ravvisa agevolmente una specie
di oggetto interna (bona), come dicono i grammatici. Cfr.
Cicer. Philip, Il, cap. 18: Tenesne memoria, praetextatum
to decozisse? E v. Forcellini De Vit, Lexicon, Prati 1861,
v. Decoquo, 6. Il Milone cita tra i testi che accennano alla
parola le L. 1 0. (le fabriciens., 11, 9 e L. 2 C. de fundis
rei privatac, Il, 65. (Il Concorso o Fallimento, Arch. giurid.

Del resto v. Pastoret, Légùlation des Égyptiens, XII, 240,

1878, XVI, pag. 169 e seg.). Nelle fonti si ritrova poi la
frase: decoctor pecuniae publicae nella L. 40 C. de decurionibus, 10, 31. E vedi inﬁne anche il passo di Gaio sulla
Satisdatio nella Istit. IV, 102.

cit. dal Mattirolo, Diritto giudiziario civile, 2“ ed., Torino,

1883, VI. 11. 616, pag. 515; e v. ancora. Sacerdoti, Fallimento (Enciclop. giarid. del Vallardi, Napoli, vol. VI,
arte \I).
P (3) E notevole che nell‘Istria esisteva, nel medio evo, un
analogo costume di sequestrare in casa la persona e la famiglia del debitore. Vedi Pertile, Storia del diritto italiano,
vol. IV, Padova 1874, 5 152, pag. 464.
(4) Leist, Altarisches Jus gentium, Iena 1889, al capo

Die indischen Executionsmittel, pag. 473. L‘autore stesso,
del resto, mette in risalto che i varii modi rafﬁgurano il
prodotto di un antico sviluppo storico. E a proposito parti-
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3. Anche nel diritto più progredito della Grecia non
troviam traccia di un’esecuzione personale esercitata
direttamente dal creditore sul corpo del debitore,
tranne, per un certo verso, nel caso di debiti verso

l’erario; nel quale era massima generale: Tòv òcpei7tov-ca.
eq, anacaqu péxng o‘w èwcloz] slvw. &npov (l); e l'infame
era bandito da ogni pubblico ufﬁcio (2), penala morte (3).
Qui per altro il creditore era lo Stato, e la conse-

guenza della pena mortale derivava meglio dall'infamia, che da un concetto di garanzia riposta nella

persona stessa del debitore.
Lo Stato aveva sostituito, per tempo, in quella ﬁo-

rida civiltà, l'opera propria a quella privata. L'unico
rimasuglio di esecuzione personale rimaneva nel carcere inﬁitto ai debitori. Oi Bé |,v‘q èxovteg èatìoau, uzOelpYvuvtau. èv 1q> òeoptomptcp (4).

Demostene rende testimonio di una sorta di pignoris
capio, che restava in facoltà, di assumersi dai creditori, trascorso il termine di pagare: Oi Xpﬁ‘tat. èpBarceùeos-.v sig 1:ù Xt‘ﬂpmtd. 1:06 òotveuoatpévoo, lalo'vteg tù bice-

py,pspigz (5). E il magistrato sorvegliava anche questa
operazione: Asi. 1:6v òﬁpotpxov o’cyarreìv si; mbg c'mon; 'coùg

évéxopot Cap:-Evan; (6).

E la partecipazione dello Stato era sl fatta, che
l‘azione di cosa giudicata acquistava un carattere pubblico cosi notevole, da costringere l'insolvente a pagare una multa all'erario (7).
Tuttavia anche codeste condizioni non si raggiunsero in Atene se non colle riforme di Solone (594 a. C.)
Plutarco gli attribuisce appunto il vanto di avere, fra
le misure introdotte al primo suo entrare in carica
di arconte, abolito il diritto che il creditore aveva

di vendere o tener prigione il proprio debitore (8).
Nell‘antico periodo oligarchico, che succedette da
per tutto, secondo le geniali ricostruzioni del Fustel
de Coulanges (9), alle monarchie, fu il tempo della
massima oppressione e della schiavitù obbrobriosa
provocata dell'usura (10). Nella divisione delle parti
in Atene, costanti e rigide come le caste, la peggio
era toccata, per questo riguardo, ai Diacrii o Iperacrii abitatori della parte montana (Il). Solamente

colarmente del mezzo chiamato Bale. avverte: « Mit Begrîindung der Schnld hat man seine Person zur Zahlung ver-bindlich gemacht. Gegen die Person geht also dic gewaltsame
Execution des Glàubigers. Er kann in seinem Hause den
Schuldner gefang. setzen, ihn mit Schlàgen u. dgl. tractiren ».

Op. cit.. pag. 477. Lo sviluppo della forma. più perfetta di
esecuzione si compì a canto a quello delle altre, come av-

Solone, il grande riformatore, sollevò gli Ateniesi da
questo aggiogamento: sintomo e segno di una più

vasta rivoluzione.
Il Fustel de Coulanges intese a ricondurre ai suoi
più ampii conﬁni il signiﬁcato della testimonianza di
Plutarco. E ci vede non un semplice abolire il diritto
di asservire il debitore, ma una simultanea rivendi-

cazione del diritto di proprietà., compresso e violentato da prima dalla soverchianza degli Eupatrz'di. Per
tal modo, ciò che ai tempi di Solone si chiamò
aemo'tx0emt (12) avrebbe rafﬁgurato l'affrancamento della

proprietà fondiaria dal mancipio degli aristocratici
operato appunto da Solone (13).
Il Perrot al contrario vi ravvisa di preferenza la
azione di nullità delle convenzioni, che mettessero la

libertà dei debitori a prezzo dell'insolvenza (14).
La prima opinione si sorregge al pensiero che, a
quei tempi, fosse assai scarso il commercio, ridotto

a poco o niun conto il credito, già. noto e praticato
il consiglio avveduto di non prestar danaro ai miserabili, cosi che nei debiti non si abbia a scorgere altro
che i canoni annui corrisposti dai clienti, possessori
precarii della terra, ai loro patroni. Ma ciò non
menoma il principio, che pone in bando risolutamente
la tiranna appropriazione della persona per cagione
di debito, qualunque sia questo; poi che esso è implicito anche nella più estesa riforma dell'afl'rancazione delle proprietà, la quale non si può concepire
senza la libertà dei possessori. Di guisa che anche
nella narrazione del Fustel de Coulanges, si discerne
rassodata la riforma generale dell’antico sistema, che
faceva possibile e legittima l’esecuzione personale
direttamente esercitata dal creditore, se non sulla vita,
sulla libertà del debitore. E una riforma che si enuclea
agevolmente da quella che lo storico acuto intese di
lumeggiare più distintamente; ma che, d‘altra parte,
ove anche le attestationi di Plutarco non bastassero,

si inalza di tanto sopra l'affrancamento della terra.
quanto è il valore della libertà umana, e rifulge tra
il complesso della legislazione soloniana, come un
sollecito astro, foriero di più compiuto risorgimento.

(5) Demosth. adv. Apatur. 894, 7 « Creditores ingre diuntur ad bona. debitoris et pignora capiunt elapso dic solutionis » ; Telfy, 0. j. att., n. 763.

(6) Schol. in Aristoph. Nubes 37 « Demarchi inducant
in demos illos qui pignora capiunt »; Telfy, C.j. att., n. 764.
(7) 'Av 'ci; 5<ple òiunv p.*‘q èzrio'p on. é1:i nomi 6 vòpog
mv èioùlqu; i5iav, dlla": npao'cipdV èm'l::iﬂei TG) 8npocîqt.

venne poi anche a Roma dell'esecuzione reale a. petto di - Demosth. in Midian… 528. « Si quis enim judic. non solquella. personale. Ma ciò non toglie che la. prima sia nata
verit, lex actionem rei judic. non amplius privata… facit,
dopo l‘altra e solo potè coesistere con essa, ﬁnchè questa si
sed praeterea mulctam aerario salvi jubet »; Telfy, Corpus
fosse dileguata ; cosa. per altro che compiutamente si può juris att., n. 768.
nﬁ'ermare soltanto del diritto attuale. Quanto all'effetto che,
(8) Van den Berg, Petite histoire des Grecs, 2 edit.,
comunque, ne procedette, eccolo ritratto perspicuamente dallo
Paris 1883, pag. 131.

stesso Leist: << An sich geht hier das Verlangen des Glaubigers
(9) Fastel des Coulanges, La eite' antique, 2 edit., Paris,
nllerdings auf die Person des Schuldners, aber nicht auf die

1866, pag. 302-318.

ganze Persiìulichkeit, sondern nur auf den materiellen Werth

seiner Arbeit ». In ﬁne cfr. Sir. H. Maine‘s, Lectures on the early
History of Institutions, London, 1875, 297 ; Jolly, Das indische Schuldrecht, Sitzungsber. d. phiZ.-hist. der hair. Ac.
d. W. 1877, S. 287 ; Van den Berg, Petite histoire ancienne
des peuples de l'O-rient, 3 edit., Paris 1883, pag. 343 e 370.
(i) Libarici argom. in Demosth. c. Aristog., I, 768.:
« Qui aerario debet ignominiosus esto, douce solverit ».
Telfy, Corpus juris attici, Festini et Lipsiae 1868, n. 1040.

(2) Telfy, 0. j. attici, n. 1041, 1042, 1197.
(3) Teli“ , 0. j. attici, n. 1044.

'(4) Sui as, òcplﬁoew « Qui autem non sunt solvendo, det1nentur in carceribus »; Telfy, 0. j. att., n. 762.

(10) Schiaparellì, Compendio di storia della Grecia antica, 5“ ediz., Torino 1886, parte 1“. 554, pag. 76. E noto
del resto il costume di Roma: ubicumquc patricius habitet
ibi carcerem privatum esse (Liv. VI, 36).
(ll) Shiaparelli, Comp. di st. d. Gr. ant., parte 1“, 580,
pag. 123.
(12) Exeussio oneris. Il Fastel de Coulanges ne esprime
il signiﬁcato con « secoucr le fardeau ».
(13) Fusth de Coulanges, La. eite' antique, pag. 341, 342.
(14) Perrot. Essais sur le droit public de la re'publique
athenienne, pag. 125 (cit. da Van den Berg, Petite histoire
des Grace, pag. 134, nota 1).
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Nè le speranze furono deluse.
La democrazia, trionfando con Clistene (510 a. C.)
coronò l'opera di Solone; e, nel peculiare riguardo
che c‘interessa, stabili più fermamente la esclusiva
guarentigia dei beni a tutela dei diritti dei creditori, dal
carcere in fuori, che fu tuttavia la prigione pubblica

gioniero. ll carcerato aveva agio di procurarsi il vitto
a sue spese; ma. il creditore da parte sua non era
obbligato che a passargli una libbra di pane al giorno,

Imprigionato che era il debitore poteva ancora. tran.
si!/ere nel lasso di sessanta giorni, durante il quale

egli veniva condotto in tre diversi giorni di mercato

(cea|iorﬁpiov), e che del resto durò tenace nel costume
e nel diritto,e fu abolito in Italia soltanto nel 1877,

(nundinae) nel luogo dei Comizii, innanzi al pretore,
dove si andava gridando la somma di cui era debi-

nè con buona pace di ognuno (l). Il magistrato che
accompagnava i creditori nelle case dei debitori insolventi perchè vi prendessero i pegni, era il rlemarca

tore, caso mai si presentasse un vindice.
Dopo di che, la. persona del debitore passava in do-

(emiaipxog), capo di quella divisione amministrativa

oltre il Tevere.
« Tertiis nundinis partis secante: si plus minusve
secuerunt se f'raude esto » (6).
Le dodici tavole suggellarono con questo laconismo
feroce la prepotente padronanza dei creditori.
5. Si è disputato sul valore di partes, volendo riferire la parola altri al prezzo della vendita, altri al
corpo stesso del debitore.
L'opinione più mite era sòrta da tempo, perchè fin
dal secolo passato si era dato a. confutarla l’italiano
Lorenzo Jacuzi (7). Più presso a noi tuttavia la disputa parvc accalorarsi (8), finchè da ultimo l‘Ihering, disvelando lo spirito del diritto romano, sembra
che vi abbia posto ﬁne irrevocabilmente col conchiudere che disconoscere c torcere il signiﬁcato letterale
delle XII tavole vuol dire principalmente non intendere «i motivi pratici e psicologici », che in quel
tempo si affollavano a provocare siffatte norme e a
ispirare un così grande rigore (9). In realtà, ove mancasse il suffragio della ni-tida espressione delle XII
tavole, basterebbe lo spirito che vi aleggia di vendetta
privata e di gelido egoismo a colorire e rilevare il significato più rigido, che si attribuisce alle parole. E un
fenomeno di soverchia oppressione dell'uomo sull’uomo
che si manifesta in più casi, in quel formarsi di un'atttoritr't giuridica. e politica, in quel primo confluire
delle forze individuali nella unità di un forte aggregato sociale. Nella contingenza nostra. propria sono
frequenti le traccie che lasciò quel bisogno di rigida
ﬁerezza, voluta appunto dalla necessità. della quiete
sociale, allora. più che mai sensibile e alterabile. E
l'Ihering insistette spesso e con costanza sopra di

minio del creditore, che poteva ucciderlo o venderlo

(6ﬁpog) stabilita o confermata ed estesa da Clistene
in base al criterio del domicilio (2), e particolarmente
designato alla tutela degli interessi del popolo, a maniera dei tribuni romani della plebe (3).
Diritto romano.

A) L’esecuzione personale.
4. La insolvenza dei debitori ebbe uno sviluppo
storico in Roma, analogo certamente a quello che si
intravvede tra i pochi cenni relativi al diritto orientale e greco, ma assai più noto a noi nella distinzione deì suoi gradi e nella continuità del suo processo.
La critica storica rassodò in una esposizione minuta
e compiuta le cognizioni sullo stato dei debitori anche
nei periodi più antichi, intorno al tempo delle XII tavole (453-452 a. C.).
Solevano i contraenti inserire nei contratti o nelle
loro conferme il patto del mancipio del debitore,
della famiglia sua e dei suoi beni, colla clausola ﬁdaciaria che la libertà si sarebbe ricuperata quando il
debitore, 0 altri per lui, pagasse (4).
Dove poi non soccorreva il contratto, suppliva la
legge: la quale, per testimonianza di Aulo Gellio (5),
a chi si fosse confessato debitore o fosse stato condannato per tale dal giudice accordava trenta giorni

per pagare, trascorsi i quali il creditore aveva facoltà
di porgli le mani addosso (manus iniectio), di trascinarlo inanzi al magistrato e, come non pagasse ancora o non si ofi‘risse a pagare per lui un oindice
(vindeae), di porgli al collo e ai piedi catene del
peso di quindici libbre, e di renderlo così suo pri- ‘

ciò (10).

-

(1) Cfr. Scandiani, L’abolizione dell’arresto per debiti , Breynat, De la déconﬁture, Revue (le le’gislation et jurisnell'Archivio giuridico, XVIII, 1877.
prudence. 1846. t. III, pag. 173), l‘Hugo (Histoire du droit
remain, Bruxelles 1840, 5 149), il Vcring {Geschichte und
(2) Schiaparelli. Comp. d. st. d. Gr. ant., parte I“, 592,
pag. 153 ; Van deu Berg, Pet. hist. des Grecs, pag. 147.
Institutionen des riimisch. Privatrechts, Mainz 1865, 5 28,
(3) Rich, Dizionario delle antichità greche e romane
11. IV), l‘Hoff'man (Das Gesetz der XII Tab., Wien 1866,
(traduz. di Bonghi e Del Itc), Milano 1869; v. Demarchus,
pag. 631). il Bayer (Theorie des Coneurs Processes nach
gemeinem Rechte. Miìnchen 1868, 5 3), il Puchta (C'nrsus der
pag. 236. Sulla storia anche del diritto greco è ancora capitale l‘opera dello Schoemann, Griechische Alterthitmer.

Berlin 1855-59. Vi si trovano accennati dubbii non agevoli
sopra la. condizione dei debitori in Grecia. origine di dispute,
che non posso cstcndenni a riferire nè discutere.
(4) La forma. solenne e pubblica della mancipatio si impiegava. in questo ufﬁcio, che era liberamente consentito dal
jus pacisccndi : Cum nexum facict mancipiumquc, uti lingua nuncupassit ita jus esto. Cfr. Ihering, L’Esprit du
droit remain. trad. Mculeuaurc. 2 edit, Paris 1880, 5 38,
vol. I, pag. 149 e Tab. VI, 1; Bruns, Fontes juris romani

antiqui, ed. V, cura Mommseni, Friburgi 1887, pag. 23.
(5) Gellio, Notti Attiche, XX, I, 4G.Cfr.Gaii, Institut. 4,21.

Institutionen, & 179, n. 1“ edizione 1841, 8“ 1875). Cfr. Padelletti, Storia del diritto romano, con note del prof. Co-

gliolo, 2n ediz., Firenze 1886, Capo XXVII, nota 2, pag. 341(9) Ihering, L’Esprit du dr. rom, & 12, t. I, p. 134,
nota 52, 5 38, t. II, pag. 148, nota 205.
(10) Ihering, Schuldnioment in rb'rnischen Priuatrecltt,
Giessen 1867 (stampato nei suoi Scritti, Vcrmisehten Schriften, Leipzig 1879, pag. 155). L‘indistinzionc della (menu
dalla mala fede nella legis actio per manus iniectionem gh
suggeriva ancora questi pensieri: « . . . das Gcmeinweseu hat
das lebhai'tcte Interesse daran. der Streit - und Prozcs_ssucht, dic gerade aufniedercn Kulturstufcn in der Wildhcit
' und Roheit des Volkes eine unvcrsiegbarc Quelle bcsitzt und
die griisstcn Gefahrcn fiir das chcihcn des Gemeinwesens

(6) Tab. III, 6, Bruns, Fontes juris romani antiqui,
pag. 20.
in sich birgt, miiglichst zu stcucrn ». Ihering, Sahera ullfl
(7) Lorenzo Jacuzi. Della diritta interpretazione della
Ernst in der [urisprudene, 3 Aulfl., Leipzig 1885, Rete/f
legge (lecernvirale, Napoli 1768.
(8) Parteciparono al contrasto il Gibbon, il Bynkershocck, ‘ und Arm im Altrc'intischen Civilprozess, pag. 183. Cfr. p01

il Niebhur (Riina Geschichte, 2, (570-73), l'Hulot (cit. dal

ancora Ihering, L’Esprit du dr. rom.,511, t. I, pag. 129-
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E di ciò è un segno e una prova irrecusabile an-

vendita, conteneva certo, nella sua ampiezza già. ne-

che la legge che punisce cosi i creditori insolventi,

tata, queste maniere di transazione: le quali anzi
avranno dovuto essere verosimilmente numerose e

con la violenza della vendetta, con la cecità. di un

interesse incapace & discernere la colpa dall’ innocenza.
Aulo Gellio tuttavia fa dire all’Afrieano: « re ipsa

comuni (8). Mentre con ciò si riesce anche a com-

apparet, eo consilio tanta immanilas poenae denun-

Servio Tullio (9).
L'elfetto della servitù si faceva, per tal modo,
manifesto anche nell'addictio, che più propriamente,
per alcuni, denoterebbe lo stato del debitore confesso
e condannato. Chi aveva pattuite il mancipio suo
proprio, vien chiamate più particolarmente nexus. Ma
la effettiva analogia delle condizioni che, nel fatto,
prevalse, cementa, anche una volta, quell'unitit di
stato, che il Voigt ravvisò e descrisse nelle ﬁgure

ciata est, ne ad eam unquam pervemretur ....... disse—
ctum esse antiquitus neminem equidem neque logi
neque audivi » (1).

Era adunque una guarentigia preventiva contro le
frodi, che non avevano tutela altrimenti che cosi; la

quale per altro potè bene talvolta. essere sospinta a
inﬂiggere ai debitori saggi di tormenti e prove di
tagli e di ferite, per costringere la famiglia o alcun
altro, per avventura pietoso, a pagare per lui (2).
G. La sectio bonorum, alla quale alcuni vollero rapportare, nel modo che dissi, la norma delle XII ta-

vele, e dunque da tenersi estranea a questo punto
della storia. Essa eserciterà. più tardi qualche in—
ﬂusso sulla honorum venditio, nella guisa che sto per
dire (3).
Ma, così essendo, si scorge che il ner/cus, propriamente dette, cioè chi si era dato mancipio colla fa-

prendere come Dionigi d‘Alicarnasso faccia risalire
la cessio honorum, di cui fra poco, nientemeno che a

dell’addictus e del nexus; con questo solo divario,

che è nexus il debitore durante il termine entro cui
deve pagare e diviene addietus non appena questo
trascorre senza il pagamento (10).
7. Si è anche irreseluti sull‘indole della manus injectio, nella sua efﬁcacia.
La sobrietà conveniente a questo scritto non mi
consente tuttavia di dir altre, se non che la teoria

beni,- mentre i debitori svincolati dalle catene del
contratto erano dalla legge minacciati soltanto nella

comune ritiene arbitraria quell’azione, salvo condurre
il debitore innanzi al pretore, perchè, come pensa lo
Ihering, il vindea: si doveva presentare in jure, e per
le eventuali opposizioni del debitore (i 1); il Voigt per

persona, della perdita cioè della personalità giuridica

contro contesta questo insegnamento, e reputa neces-

(vendita) o, se più erano i creditori, anche di quella
ﬁsica (dissezione) (4). Orbene, in realtà, poi che la
minaccia veniva in parte, come dissi, delusa dal co-

sario un processo giudiziario, perchè il debitore sia
lasciato alla podestà. del creditore di ucciderlo o di
venderlo (12).

miglia e la sostanza al creditore, perdeva anche i

stume, non è meraviglia che i creditori si portassero
via invece quel poco che il debitore aveva. Codesti
sequestri erano legalmente ine/?‘ìcacz', ma si desumono
agevolmente da qualche notizia degli scrittori (5); al
modo stesso che si hanno traccie di obblighi contratti
dai debitori a prestare servigi personali e anche a rendersi schiavi perpetuamente (6) o a rendere servi i
loro ﬁgli in luogo di essi (7).
I] jus paciscencli stesse, consentito dalla legge ai
confessi e ai giudicati, fra i sessanta giorni prima che
fossero irreparabilmente destinati alla morte o alla

(I) Gellio, XX, 1. Quintil., III, 6, 84:
quam legem mes
publicus ropudiavit. Tertulliani, Apolog. 4: consensu tamen
publico crudelitns postca erase. est. Dio. Cass. Fregni. 12:
toﬁto pèv si nat rà p.i7ttotu èvevo'pto‘ra, à7t7t‘05 15 vs nat
Ép‘(tp rra-cè èyevévet.
(2) Ihering, L’Esprit du dr. rom., 595, t. II, p. 147 e 148.
(3) Cfr. frattanto Miìnderloh, Ueber (lie altere Execution
und die Pracdiatur (Zeitschrift fiir R. Gesch. XII). E vedi
tuttavia, come propenso all‘opinione più mite, Milone, Il
Concorso e fallimento (studio di legislazione comparata)
Archivio giuridico, 1876, XVI, pag. 169 e seg.
(4) Quintiliani, Instit. orat., 5, 3, 10; 7, 3. Gaì.i, Instit.,
III,.189, 199; Breynat. De la déconf., Rev. de législ. et
J"rispr.. 1886, t. III, pag. 173. Schupfer, Diritto delle obbligazioni, Padova 1868, pag. 90.

B) L’esecuzione reale.
8. Un Publilio, ﬁgliuole di un soldato ucciso a Canne,

volendo solennizzare con esequie la memoria di suo
padre, chiese a prestito danaro da L. Papirio, il quale,
non essendo stato pagato, godette di lui, caduto in
suo potere.

La lex Poetelia Papiria (326 a.C.) (13) corrispondeva alla pubblica indignazione disponendo « ne quis,
nisi qui nexium meruisset, donee poenam lueret,

(9) Dionys. Halicarn. Antiq. mm., 1. 4.
(10) Voigt, Das Civil und Criminalrecht des XII Tafeln. Leipzig 1883, 1, pag. 626.
(Il) Ihering, L’Esprit du dr. ram., 5 14, 1, pag. 154.
Egli impugna di errore Gellio che accenna a una addizione
del pretore (XX, I, 44), e lo mostra. contraddetto dalle
XII tavole e da Gaio (IV, 20). Cfr. Ihering, Scherz und
Ernst in der Iuri31nuclenz, Reich und Arm in altromisehen C'ivilprozess, pag. 175 e seg. Padelletti, St. del
d. rom., con note del prof. Cogliolo, Capo XXVI, pag. 309.
V. poi,Zimmern Traite's des Actions chez les Remains —

trad. Etienne — Paris _1846, 2“ edit. % 44, IV, pag. 119.
(12) Voigt. Das Civ. u. Grim. des XII Taf., I, 631… Confronta poi Buonamici,

La storia della procedura civile

(G) Var-ro, Dc re rustica, I, 17, e Lingua latina, VII,
105; Bruns, Fontes i. r. a., pa . 386.
(7) Livii, Hist.. II, 24, VIII, 28. Cfr. Ihering, L’Esprit
du dr. rom., % 38, II, pag. 149.
(8) Gellius, 20, 1, 46—7, Tab. III, 5 (Bruns. Fontcsj. r. a.,
Pag. 20). Il Gugino vuole che i beni e la famiglia del deintere fossero implicati nella persecuzione dei creditori, quando
quegli latitassc. Egli intende applicate le norme del servus

romana, vol. 1, Pisa 1886, pag. 63.
(13) La data non è così certa. L‘anno indicato nel testo
e quella accettata dal Ferrini (Storia delle fonti del diritto romano, Milano 1885;_Specchio delle date, pag. 147),
e corrisponde al 428 11. e. E anche la data consentita dai
più auterevoli. Si accenna del resto al 429, al 441, al 469,
per lo più con esitanza nella scelta. Livio si riferisce al 428
(Hist., VIII, 28). Il Mommsen preferisce pure di credere
al grande storico di Roma (Riimischen Forschungcn. Berlin
1864, II, 242). Presceglie il 441 l‘Hòlder, Istituzioni di

f"!!ttwus (L. 60 D. de furtis, 47, 2; L. 1, 0. de serv. fug.,
6. 1). Gugino, Trattato storico della procedura civile ro-

pag. 113, che accetta pure l‘idea dell‘avvento di una esecu-

mana, Palermo 1873, pag. 296.

zione reale.

(5) Livii, Hist., II, 24.

diritto romano, trad. Caporali, Torino 1887, 5 340, II,
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in compedibus aut in nervo teneretur, pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium esset » (1).
Questo luogo di Livio è per altro in'contesa.
Il Bethmann-Holweg ci vide la sostituzione dell’esecuzione reale a quella personale (2). Ma quest’ultima sopravvisse ben più a lungo. L'imperatore
Leone soltanto aboliva la servitù volontaria (3). Livio
adunque 0 prese abbaglio, o intendeva di riferire l’ultima parte delle sue parole (pecuniae creditae..... ) a
un effetto ben distinto da quello della legge presente
e operatosi assai più tardi di allora (4).
Per conseguenza l‘effetto reale e presente si ridusse
al liberare i nemi, qui bonam copiam jurarent (5).
Questo almeno il concetto dei più. Giacché il Voigt,

non disformemente da quanto appare da Livio, additò,
come conseguenze della. legge, il divieto di legare il
debitore, dal caso in fuori di delitto (noxiam), eil di—
vieto della vendita; deducendo poi da altri luoghi (6)
la permanenza dell’obbligo di servire ﬁno a compiuto
pagamento, lasciando intatto il cenno di Livio ai beni,
come una prova della sussistenza, fosse pure sussidiaria, della esecuzione sui beni (7).
Certo è che la legge e una mossa, risoluta per quel
tempo, verso un sistema compiutamente diverso. Il giu—
ramento, che essa richiede, si appunta nei beni. Ed
esso diventa poi un modo ordinario di liberarsi dalla
prigione. Insieme l‘adzlictio viene ormai esclusivamente pronunciata dal magistrato (S). Dall’una e dall‘altra parte il diritto antico è premuto e attenuato.
9. Sul ﬁnire della Repubblica, Rutilio foggiò la'
Missio in bona contro i debitori indefensz', ciò è che,

assenti o in fuga o celati, non rendevano ragione di
sè in giudizio (9). Già. una piqnoris capio, origine
contestata di una legis actio, al modo stesso che dissi
contestata la natura giudiziale della manus injectio,
era in uso per certi debiti privilegiati (10).
D‘ ordinario era violenta e intransigente l'azione
della legge, coi risoluti effetti di cui la vedemmo
provveduto.
Quella mitigazione per altro, che il pretore romano
operò sopra ogni parte del jus civile, tornò acconcio.

(1) Livii, Rist., VIII, 28.
(2) Bethmaun Holweg, Der Cioilproc. des gem. R., Bonn

1864—66, II, 661.
(3) Imp. Leonis Const, 59. Cfr. Scandiani, L’abolizione
dell’arresto per debiti (Arch. giur., 1877, XVIII). Cfr. Sal-

lustii. Catil. 32. Plinii, Epist. III, 19. Gell. XX, l, 51.
Gail, Inst. III, 199, IV, 25. Paul]. V, 26, 2. L. 13 pr.
D., 4, 6. Plant. As. V, 2, 87. Cie., De orat., II, 63, 255.
Quintil. V, 10, 60. In realtà il principio della libertà., in
questo rispetto, non era conculcato 'in generale dalle leggi.
Diocleziano aveva. già. bandito: ob aes alicnurn servire liberos
crcditoribus jura compelli non patiuntur (L. 12 G. de oblig.,
dic., 4, 10). Pure il costume riluttò continuamente.
(4) Padelletti, St. d. d. rom., Capo XXVII. nota 2, p. 342.

(5) Cfr. Verro, Lingua latina, VII, 105 (Bruns, Fontes
j.I r. a., pag. 386); Livii, Rist., VIII, 28; Ciceronis, Repub.,

34
(6) Quintil.. Instit. Orat., VII, 3, 26.
(7) Voigt, Uebcr die Geschichte des rò'misch. Executionsrechtes, 1882, pag. 88 e seg.
(8) Padelletti, Storia del dir. rom., Capo LII, nota 2,
pag. 397. La. Lex coloniao Genetivae Juliae s. Ursonensis
del 710 n. o. prova superstite ancora la manus injectio in
un tempo in cui la. nuova procedura dclla postulatio è già.
sottentrata all’antica (Bruns, Fontes j. r. a., pag. 119).
Come ultimo cenno di codesta istituzione dell'addictio ricorderò che Plauto ne fece soggetto di una sua. commedia

anche a temper-are codesta rigidezza. È noto che uno
strumento efﬁcacissimo, di cui si valse il pretore, in
virtù del suo imperium, che gli consentiva di elio.
narsi, in qualche misura, dalla legge, alla quale invece

era avvinta la sua jurisclictio, fu la honorum possessio (I I), sopra tutto applicata in aiuto, supplemento
e correzione del diritto civile ereditario. Il sistema

ebbe molteplici applicazioni (12).
Analogamente fu concesso da Rutilio (13) la miss-io
in possesionem a scopo di custodia e di osservazione.Praetor..... custodiam rerum et observationem nobis

concedit (14).
La singolarità. di questa passes-sio era nello scopo

suo, che la restringeva alla custodia (15): carattere
del resto comune al possesso ventris nomine, a quello
quia dammi infecti nobis non caveatur, e a quello
legati vel ﬁdeicommissi servandi causa (16).
Ma dove si dipartiva da ogni specie di possessio
era nella preordinaeione della custodia al ﬁne della
vendita dei beni. Onde Rutilio è celebrato da Gaio

piuttosto come inventore della bonorum conditio (17).
Del resto la possessio honorum di questa contingenza, il cui valore determinerà or ora, per quanto
sia un rimedio pretorio e si ponga a paro della bonorum possessio per ciò e per gli scopi di equità a
cui si informa, tuttavia ne diﬁ'erisce assai più che
non appaia dalla pura inversione dell’ espressione.
L'ultima fu destinata proprio di proposito al diritto
ereditario soltanto (18), ed aveva piena in sè la virtù
del possesso, e attribuiva, come si esprime il Cuiaeio,
un quasi dominium ed era pertanto una species successionis sive hereditatis (19). La mera possessio bonorum contenuta e frenata nella custodia era ben altro:
« Aliud est possidere, longe aliud in possessione esse
custodiae causa » (20).
La possessio da sè desumeva proprie norme dull’oggetto suo e dallo scopo della custodia. Onde era
universorum nomine, di qualsiasi specie essa fosse,
tranne quella del danno temuto, che era rei tantum
de quo timetur (21). E per l’altra parte eranvi regole
conservative dei beni custoditi, con divieti di usurpa-

l‘Addictus, di cui tuttavia non ci rimane che un frammento
di un verso e un emistichio (Flauti, Comm., ediz. Lamaire

di Parigi 1832, vol. III, pag. 514).
(9) Gaii, I., IV, 35.
(10) Tab. XI, 8. Gellius, VI, 10, 2. Gaii, I., IV, 27, 28
0 vedi Padclletti, St. d. d. rom., con note del prof. Cogliolo,
Capo XXVII, nota 2, pag. 342.
(11) Vedi Leist, Die honorum possessio, Gòttingen 1844.
(12) V. per es. L. I, pr. D. de ventre in. p. mittendo, 37,
9; L. 1, pr. De Carb. ed., 37, 10.
(13) E dubbio se trattisi di Rutilio che fu console il 649
o di quegli che fu pretore nel 588.
(14) L. 12, D. qu. ez com., 42, 4.
(15) L. 3, 5 25, D. de adq. rel. omitt. pass., 41, 2; L. 12,
14, 15, D. dc. auct. jud. pass., 42, 5; L. 8, D. quibus
eau. in pass., 42, 4.

(16) L. 12, D. quib. es; eau. in poss. eaiur, 42, 4.
(17) Gaii, I., IV, 35.
(18) J. Iustin., III, 9.
_
(19) L. 10, 5 1, D. de adq. pass., 41, 2. Il Bonorum
emptor ebbe una vera Bonorum possessio ; cfr. Gaii, IV,
145, dove gli si consente l‘interdictum possessorium.

(20) Arg. L. 1, D. de bon. pass., 37, 1; Cuiacii, Opera,
Torino, Unione Tip.-Editrice, 1874, vol. VII, col. 1332; In

lib. VII, Cod. ad tit., LXXII.

(21) L. 1, D. quib. ex eau. in pass., 42, 4.

DECOZIONE

zioni illecite dei creditori (I), ed era tolto l’interdetto uti possidetis (2), come era esclusa anche l'usu-

capione (3)-

_

,

__

Ma, ciò non ostante, Il maggior rilievo spetta alla
venditio.
Desunta questa dalla sectio, già. esistente contro i

debitori dello Stato, era preceduta dalla proscriptio
bonorum, che accompagnava la possessio per un certo
termine, dopo cui si convocavano icrcditori; ed essi

eleggevano il magister preposto alla vendita (4). Lasciando da canto come questa si operasse, è notevole
che il bonorum emptor sottentra in ogni parte al de-

bitore rimpctto ai creditori (novazione), ai quali ha
offerto un tanto per cento, come prezzo dei beni comprati (5).
Il nome di actio rutilz'ana rimase appunto all’azione
dell’emptor, come di colui che aveva rivolto in suam
personam ogni appartenenza del debitore, e agiva
per tutto ciò che a quest'ultimo fosse spettato, rammentando nell'intentio (proposta dall‘ azione) il debitore originario, ma rivolgendone gli eﬁ‘etti (condemnatio) a favore di sè stesso (6).
L'actio serviana in vece, di cui è cenno nei testi,

denotava l‘agire dell'emptor, ﬁcto herede: onde si appropriò al caso, in cui il processo delineato or ora
si apriva perchè un defunto oberata non trovava chi
volesse accettarne l’eredità (7).
Fra i due casi eravi differenza di termine alla vendita (8). Ma v'era ancora divario in quanto nell'ultimo

(1) Si riutracciano agevolmente nei due titoli citati delle
Pandette, Quib. esc cau., 42, 4 (per es., L. 7 pr.) e De bon.
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si dileguava un istante il ricordo del debitore originario. La gogna del debitore era meno grave ed aperta.
per quanto l’infamia fosse la conseguenza irrepara—
bile di questa condizione (9).
Comunque, oltre che ai defunti, fu estesa la procedura anche al giudicato (condannato), che non pagasse nel termine assegnatogli (10).
In ultimo, gli effetti della oendz'tio furono: la successione universa del bonorum emptor, la novazione nei
rapporti coi creditori, l'in/“amia del decoctor (ll).
Rimaneva per altro simultaneamente l' esecuzione
personale, nei limiti a cui la vedemmo ridotta (12).
10. La cessio bonorum rafﬁgura uno stadio più
avanzato della procedura esecutiva controi debitori
insolventi. Lo Schupfer afferma che essa esisteva
anche nelle leggi egizie e nelle soloniehe (13).
Il fatto e che un Senato-consulto, per risparmiare
l’infamia alle persone dell'ordine sanatorio, nei primi
anni dell‘Impero, concesse la distra'ct‘io bonorum, dando
facoltà. al magistrato, d‘accordo coi creditori, di eleggere un curator bonis distrahendis, che vendesse a
lotti o minutamente i beni del debitore (14).
Il nuovo trovato si dilargò poi soppiantando la venditio di prima e sopprimendo per conseguenza il bonorum emptor colle conseguenze di novazione che egli
portava con sè.
Ora, è idealmente connesso a questo moto del diritto
romano quell'altro precedente, che ebbe per frutto la
cessione dei beni, come quella che esimeva pure il de-

assoluti della. Missio. Del resto la distractio bonorum, che ha
il massimo inﬂusso nel determinare la mutazione, non si crea.

che nei primi anni dell'impero. Sulla bonorum emtio, vedi

auct.jud., 42, 5 (per es. L. 9).

(2) Padelletti, Storia del diritto romano, e. LII, nota 2,
pag. 597. Egli cita: XLI, 2, 3, 23, 10, 1. In sostanza rientra
Il caso, come di un precario, nelle regole del D. uti possid.,
43, 17 e specialm. della. L. 1 pr., 5 1 e 9. Cfr. pure Gaii,
Inst. IV, 190.
(3) L. 10, 5 1, D. de ada. vel omitt. pass., 41, 2. Cfr. tuttavia L. 3, 5 23, D. de adq. nel omitt. pass., 41, 2. Le Zimmern (T. de Actions ch, les Ram., 5 LXXIX, p. 245) nota
il difetto di carattere giuridica nel possesso della Missio,
e cita, oltre questi testi, la L. 3, 5 8, D. uti possid., 43,
17, e il Savigny, De la possession, 5° edit., pag. 283. Il
Rudorﬁ‘, con la genialità che lo distingue, contrappone la. b. p.
alla. p. b. come il diritto al fatto (Rom. Rechtsgeschichte,

Leipzig 1857-59, II, 557, pag. 191); e dall‘accoppiarsi della
Missio col pegno (L. 3, 5 23, L. 10, 5 1, D. de pass., 41, 2,
L. 12, D. h. t.; L. 3, 5 1, D. de reb. cor., 27, 9; L. 26,
pr. D. de pign. art., 13, 7), deduce il suo carattere di Cautionssurrogat (cfr. L. 5, 5 1, D. ut leg., 36, 3; L. 15, 5 10,
D. de damrw inf., 39, 2).

(4) Gaii, I. III, 79.

del resto Dernburg, Ueber die Emptio bonorum, Heidelberg

1850.
(6) Gaii, I. IV, 35.
(7) Gaii, I. IV, 35. Che quest‘azione si sia estesa anche
alla compera dei beni di un vivo, opinione dei più, nega. il
Lenel, Das Edictum perpetuum, Leipzig 1883, pag. 349.

Le Ziinmern argomenta. invece per la ﬁnzione dell‘azione
serviana (T. de Actions, 5 LXXX, pag. 249).

(8) Trenta. giorni e quindici rispettivamente. Gaii, I. III,
79. Vedi del resto per il termine riferito da Gaio, che alcuni
recano a 20 giorni, Bayer, Théorie des Cancurs Processes
nach gemeinem Rechte. Miinchen 1868, 5, 7, nota 6.

(9) Cfr. anche il 5 2 in ﬁne J. Iustiu., 2, 18. L‘infanzia
si desume indirettamente dai testi che la escludono nella
bonorum cessio. L. 8, 0. qui bon., 7, 71; L. 11, 0. ea:
quib. cau., 2, 12. Vi accennano poi Cicer., Pro Quinctio, c.
15; la Tabula Heracl., 113, 117 (Lex Iulia municipalis,
Bruns, Fontes j. r. a., pag. 101), Gaio, II, 154. Cfr. Sa—
vigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. Scialoja, Torino 1885, vol. II, 5 77. III, pag. 187, 188, note u. ’u.

(5) La novazione, non c'è bisogno di dirlo, liberava il

. (10) Gaii, I. III, 78; Cfr. Schupfer, Diritto delle obbliga-

debitore (Cfr. fra altro L. 31, 5 1, D. de naval. et stzpulat.,

zioni, pag. 90.
46, 2, e singolarmente L. 8 pr. D. end.), anche come e noto

(Il) L‘infamia teneva dietro alla missio o alla venditio?

contro la sua volontà. (L. 8, 55, D. cod.,- L. 91, D. de sola.,
46, 3). La novazione poi in se stessa. si argomenta da che
non pctevasi più agire ex; ante gesto contro il debitore originario: e si desume benissimo dalla stessa eccezione a questa
regola nel caso di frode (L. 25, 5 7, D. quae in frau. ered.,
42, 9), la quale si richiama a un principio ben diverso: non est
indulgendum malitiis. Dirò poco più innanzi come si muti
il signiﬁcato di codesta liberazione, quando venga meno il suocessore universale (l‘emptor). Intanto noto che Veuulcio (2° se—

Gaio fa procedere l‘ignominia. dalla vendita (I. II, 154). I

luoghi di Cicerone, della Lex Iulia municipalis, citati alla.
nota 9 accennano invece al primo effetto. Il Padelletti la
ripone nel punto della nomina del magister. Storia del diritto romano, capo LII, nota 2, pag. 597.
(12) Il carcere fu più tardi esclusivamente quello pubblico,
e si restrinse alle insolvenze dolose (L. 1, C. Th., 11, I; L. 1,
C., 9, 54). Soggetti a una custodia militaris andarono i
debitori, anche in buona fede, del Fisco (L. 2, 5, 7, C. Th.,
11, 7; L. 2, 3, C., 10, 19); Padelletti, Storia del diritto
romano, capo LXI, nota 3. pag. 682.
(13) Schupfer, D. (l. obbligaz., pag. 93.
(14) L. 5, D. de curat. furioso oelprod., 27, 10.

colo a. C.), nel passo citato ricorda l‘opinione di Mela (dei
tempi d‘Augusto), pel quale nulla. actio ex ante gesto post
venditionem darctur. In un tempo in cui la cessio bonorum
poteva essere recentissima (la Lex Julia. è ignoto se sia di

Cesare o di Augusto), non si davano altri criterii che quelli
Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte ln.

81.
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bitore dall'ignominia, inerente, al modo che si vide,

alla conditio, e inoltre dal carcere (esecuzione personale), reliquia tenace del passato.
Vincolata da prima a formalità. solenni, venne poi
congiunta alla nuda professio (l).

nuovo essere convenuto in quantum facere posset. Il
motivo di ciò tuttavia è di pura equitd (inhumanum
est) (7).
La liberazione-effettiva e irretrattabile si restrin.

geva dunque al valore dei beni ceduti (8).

Veramente l'effetto più pronto del nuovo istituto,

Del resto, se l’infamia era risparmiata al decoctor,

apportato da una « Lex Iulia de cessione honorum »,
fu signiﬁcato lepidamente da Marziale:

non caret haec res, asserisce il Cuiaeio, suggillatione

Sexte nihil debes ; nil debes, Sexte, fatemur.
Debet enim, si quis solvere, Sexte, potest (2).

Si comprende adunque perchè la buona fede del debitore è implicita come condizione di codesto flebile
adiutorium come lo chiama. Giustiniano (3), quan-

tunque le Pandette, il Codice e le Novelle non ne
facciano parola (4).
Una vendita ha pur luogo ora, essendo interdetto
ai creditori di appropriarsi i beni (5). Ma la differenza risalta subito pensando che, pur riferendosi la
cessione al complesso delle sostanze del debitore, la
vendita si fa alla spicciola, nè vi ha più il bonorum
emtor, nè la successione universa di lui, nè la novazione da lui operata, ma si costituisce un fondo col
prezzo complessivo ricavato, che si distribuisce pro
rata fra i creditori. Il debitore e egualmente liberato,ma, come dicevano gli antichi, non ipsa jure, ciò che
avveniva solo pagando (e a questo equivaleva la novazione del sistema precedente), ma ope ewceptionis,
in quanto non poteva più essere molestato pel carcere (6).

Se poi riacquistasse facolta di solvenza, poteva di

(1) L. 6, C. qui bon. ced. pass., 7, 71, Conf. L. 9, D.
de cess. bon., 42, 3. Plauto, in un luogo rammentato dal

Cuiaeio, fa dire: sequere ad praetorem, nam inde rem solve
omnibus quibus debeo; Cuiacii, Opera, vol. VI, col. 570;
Ad L. 55, ei L. pen. de cess. bon.; In lib. LVI, Pauli ad
Edictum.
'
(2) Marziale, Il, 3. E la conseguenza estrema fu in realtà
la Novella 135 di Giustiniano, che spacciava ogni debitore
onesto dalla prigione con un semplice giuramento di povertà.
Vedi su ciò tuttavia Arndts-Seraﬁni, Pandette, II, 5 223,
pag. 71. Del resto anche nella Missio non era necessario
che il debitore possedesse davvero L. 14, D. de reb. auct.

juil-., 42, 5.
(3) L. 7, C. qui bon. ced. pass., 7, 71.
(4) E espressa soltanto nella L. 1, C. Th. qui bon. 4, 20.
Del resto vedi Bethmann Holvveg, Der Civil proc. des gem.
Rechts, I, 345, e Padelletti, Storia del dir. rom., C. LXI,
nota 1, pag. 682. Solo indirettamente vi si possono riferire
gli argomenti dalle L. 22, 5 1; L. 51, pr. D. de re judic.
42, 1; L. 8 D. de cess. bon., 42, 3; L. 25, D. quae in frau.
cred., 42, 8; L. 63, 5 7, D. pro socio 17. 2, tratti dal
Saredo (Istituzioni di procedura civile, 3" ediz., Firenze 1888,
n. 1002, pag. 118), e, in parte, dal Breynat, Déconf. (Rev. de

legisl. et jur., 1826, t. III. pag. 173).
(5) L. 4, C. gui bon. ced. pass., 7, 71; L. .6, 9. G. de
bon. auctor jud. pass., 7, 72.

(6) L. 1, 0. qui bon. ced. pass., 7, 71. Cfr. la Glossa alla
stessa legge, e la L. 3, G. de bonis auct. jud. pass., 7, 72.
Del resto per ciò ha perfettamente ritratto codesto effetto
il Windscheid: Dass das Vermògen des Schnlduers zur
Befriedigung des Glaubigers nicht aureicbt, hat auf den
rechtlichen Bestand der Forderung keinen Einﬂuss ; der

aliqua (9). E nota infatti una lex Roscia che ai de.
coctores dell’ordine sanatorio od equestre riserbava.
un luogo appartato nei teatri (IO). E si ricorda che
Adriano « decoctores bonorum suorum, si suae auctoritatis essent, catomidiari in amphiteatro et dimitti

iussit » (Il).
11. I due processi esaminati hanno un carattere di
universalità oggettiva in quanto abbracciano tutta
quanta la sostanza del debitore. Solo sotto Antonino
Pio, a quel che pare (12), apparve l'esecuzione reale
parziaria nel pignus in causa judicati capi-um (sequestro).
12. Notai di già. le principali differenze originarie
tra i due sistemi della missia in bona e della cessio
bonorum.
La venditio attraeva ogni rilievo della prima facendo luogo alla bonorum passessin propriamente detta
dell‘emptor. La seconda era sprovvista di questi effetti,
e salvava la dignità del debitore in buona fede, aprezzo
della perpetuitcì dei suoi obblighi.
Nell'evoluzione successiva, quest'ultima forma di
esecuzione prese il disopra, per modo da subordinare
a una vendita. a tipo di acquista a titolo singolare tanto
la missio quanto la cessio, distinguendosi solo queste
due per essere l'una giudiziale del tutto, volontaria

potuta avvenire anche perchè non era più necessario che i
creditori accettassero la cessione (L. 3, 5, D. de cess. bon.,
42, 3) ; Conf. Breynat, Déconf. ( Re'vue de legisl. etju-rispr.,

1846, Il, pag. 173). Lo Zimmern (Traité des Actions chez
les Romains, trad. Etienne — Paris 1846 5 78 pag. 242) deduce dalla L. 4, 5 1, D. de bon. cess., 42, 3; L. 3, G. de bon.
anct.jud., 7, 72; 5 4, I, de replicat.; L. 17, pr. D. de recept.
4, 8 una except-io nisi bonis cesserit distinta dal beneﬁcium competentiae.
'
(7) 5 40, J. Justin., de ect., 4, 6.; L. 4, pr. D. de cess.

bon., 42, 3; L. 17, pr. D. de recept., 4, 8; L. 3, C. de
bon. auct. jud. pass., 7, 72. Godevano, in altri termini, il
così detto beneﬁcium competentiae o del necessario, secondo
l’efﬁcace espressione trovata dal Windscheid (Nothbcdarf),
Lehrbuch des Pandek. II, 5 262, pag. 57.
(8) L. C. qui bon. ced. pass., 7, 71.
(9) Cniacii, Opera, vol. VIII, col. 538; Novellarum Expa
sitio, Nov., CXXXV. Egli cita anche la Nov. 4.
(10) La. legge Boscia serbava i primi quattordici ordini dei
gradi del teatro agli ingenui nati da padre ingenuo, che avessero un censo equestre, e ciò è di circa 82 mila franchi nostrani. Vedi Cicer. Philipp… II, cap. 18 (ediz. Lemaire, I’arisiis 1830; di Cicerone il vol. VI, 1. cit., nota 4).
(11) Spartian., Hadr., cit. dal Rudorﬂ', Riimisch. Rechtsgeschiclite, Leipzig 1857, II, 243, 573, nota 23. Catomidia-n:
La pena è descritta da Prudent., 10. nept arf-:p. 696, de puero

septuenne. Vir haec profatus (Asclepiades) pusionem praecip1t
Sublime tollaut et manu pulsent nates; Mox et remota veste
virgis verberent, Tenerumque duris ictibus tergum secent. L‘etimologia è da unità Gino; dal sollevare sulle spalle il fanciullo per picchiarlo nella. guisa ora detta. Vedi Forcellini, De

Schuldner muss, was er jetzt nicht zu leisten vermag, nach-

Vit, Lexicon, v. Catomidiari.

leisten, sobald er zu neuem Vermiìgen gelangt ist (Lehrbnch
(les Pandektenrechts, 3 Auﬁ. Dusseldorf 1873, II, 5 266,
pag. 56); Cfr. Arndts—Seraﬁni, Pandeite, 3a ediz., Bologna

der gem. R. II, 603. Il Savigny (Vermiscltten Sclii‘ì'ftm,

1880, II, 5 224, pag. 72. La. Novazione qui non sarebbe

(12) Quest‘idea e del Bcthmann Holweg, Der Civil proc.
Il, 19) sostiene la remota antichità. dell‘istituto. Vedi Padelletti, St. ci. cl. rom., cap. LH, nota 2, pag. 599.
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l'altra almeno nell’inizio (l), essendo la prima provocata dai creditori, proposta l’altra dal debitore.
È agevole discernere che, pur restando salvii diritti sulle persone (carcere) ele conseguenze dell'in-

famia nel primo caso; per riguardo alla liberazione,
essa divenne eguale in entrambe le contingenze. Ed

ecco come le fonti riﬂettono appena gli effetti della
assoluta liberazione ea: ante gesto operata gia nella
missio dalla novazione, riguardandoli piuttosto come
prodotto dell’equità, e detraendovi, allorchè questa accenna a venir meno (novella solvensa del debitore ri-

serbata alla cessia il beneﬁcium competentiae ; frode).
È in questo punto che io scorgo innestarsi nel sistema della. decozione, l’actio pauliana; la quale abbisogna di essa, come di un imprescindibile requisito

(eventus damni) (2).
C) Il concorso e i caratteri della decozione.
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l'esaurimento possibile dell'aes alienum, da cui è oberata (4). All’universalità oggettiva (massa dei beni)
corrispose quella. dei creditori; ai quali il frutto della
esecuzione si comunicava anche ineonsapevolmente.
Ecco il concorso. Ed ecco perchè Giustiniano volle
consegnato il residuo prezzo della vendita al tesoro
sacro e lasciò un termine più lungo al soppraggiungere
dei creditori (5).
Un delinearsi più nitida e retto dell’istituto determinò regole stabili sul togliere al debitore l‘amministrazione dei beni (6) sul curator bonorum (7), sulle
induciae principis, sui concordati e via via.
14. Io non debbo occuparmi di ciò, pei miei intenti.
Mi basta di aver dato questi cenni perchè sia chiarito il delinearsi e il costituirsi graduale di un più
pieno concetto della decozione nel diritto romano.
Da principio essa si confonde perfettamente coll’inadempimento dell’obbligazione ; il quale soltanto
è tutelato dalla legge e porge adito ai mezzi di ese-

13. I due procedimenti si svilupparono del resto cuzione, di cui ciascun creditore dispone di per sé,
nella legge più in rapporto alle cose (in rem) che come singolo. E ciò che si ravvisa anche nelle poche
traccie del diritto orientale e greco, che cercai di
alle persone.
Ciò avvenne più esplicitamente della missio, ma mettere in luce. Il creditore agisce liberamente, col
non è estraneo alla cessia e diviene comune nell'ul- presidio del suo diritto e della legge, che glielo arma
tima coerenza dei due istituti. La Missio in fatti fu di sanzioni, senza preoccupazione nè dello stato di
sulle prime un rimedio conoedute dal pretore Rutilio aberrazione del debitore, nè dall‘ aes alienurn, che
ai creditori in genere per certi fatti sospetti (assenza, egli usurpa. L‘indifferenza del diritto è scolpita nel
fuga, entrambe accompagnate da indefensio), per sa- . cinismo di una frase di impareggiabile concisione:
lire più tardi al grado di un rimedio contro ilgene- si plus minusve secuerunt, se fraude esto.
Il Bar notò efﬁcacemente codesta indistinzione in
rica abuso 0 la frode nell'amministrazione e nell’impiego delle proprie facoltà.; la. cessio per contro corri- cui giace, nei primi movimenti del diritto, il [fanspose da principio al bisogno di liberare dell’arresto un kursverfahren coll’Emecutiansver/‘ahren (8).
La Missio soltanto incomincia a sfondare quell’egoiinsolvente di buona fede contro i diritti di un crestica difesa dell'interesse privato, aprendo una spiditore che lo escusse, onde era, in fondo, una pertinenza di un giudizio particolare, di una esecuzione raglio alle esigenze dell’interesse dei più. E per tanto
individua (3). Ma si unificarono nel concetto a punto essa denota l’avvento, per usare anche il linguaggio
della realitd dell'esecuzione; considerando quest’ul- del Bar, di una più grande Staatsansicht.
Per tal modo al criterio rigido e inumano dello
tima indipendente da chi, vigilandc, la provochi e la
inizii, ma coordinata al ﬁne della. soddisfazione pos- inadempimento sottentra quello della decozione. Ma
sibile di tutti i crediti dell'insolvente, allo scopo del- non a, un tratto.

(1) Cfr. Amdts—Seraﬁni, Pandette, 5 226, vol. II, p.76;
Baron, Pandekten, sich. verb. Auﬂ., Leipzig 1890, 5 232,

pag. 390. Il Windscheid pone eine richterliehe Verf-iigung

a divario tra il concorso (più creditori) e la cessione volontaria. Lehrbuch der Pandek., II, 5 269 e nota 2, pag. 63.
Dirò ora del concorso.
(2) Si suol porla come conseguenza dell’annninislrazione
dei beni in cui il debitore rimaneva durante la missio ﬁno
alla deﬁnitiva cenditio. (Padelletti, St. d. d. romana con note
del Cogliolo, cap. XXVII. nota 2 e (l,-pag. 340). Vedi pure
Brezzo (Revoca degli atti fraudolenti, Torino 1892, p. 27),

il quale considera la pauliana complemento della rut-iliana.
Ciò può essere vero, storicamente parlando. Ma mi sembra. che
qui soltanto se ne chiarisca il valore razionale. Per tal modo
si scorge più nitido il fondamento giuridico della pauliana,
che, di origine pretoria, è ancora un derivato dell‘equità,
ma, tosto che l'aes alienum trabocca sull‘aes prapriunz, si
tramuta. in un opportuno temperamento di certi principii,
che tendono ad assottigliare le regole della reale responsabilità (beni) del debitore. Allora questi principii qui, sono la.
equità; l‘azione pauliana è il diritto. Vedi del resto Maierini

(Revoca degli atti fraud., 2-‘ ediz., Firenze 1887, n. 45.
pag. 94), per quanto al requisito della decozione.

(3) Cfr. Miihlenbruch, Doctrina. pandectarum, Bruxelles
1838, 5 170, pag. 160, 161.
(4) L. 12, pr. D. de reb. auct. jud. pass., 42, 5, il quale
frammento riferisce di proposito il carattere della realità in
particolare alla Missio, come in origine esclusivamente potè
essere stato. Il sibi oigilaoit, del resto giova al creditore

solo prima del possesso, nel qual caso va esente anche dalla
mala fede. L. 6, 5 7, D. quae in frau. crcd.. 42, 8. Confronta \èVindscheid, Lehrbuch des Pandekt., Il, 5 269, nota 3,
pag. 6 .
(5) L. 10, C. de bon. auct.. 7, 72. Cfr. Cuiacii, Opera,
vol. VI], col. 1932, in lib. VII, Cod. ad tit., LXXII. Dopo
i termini, i creditori rimanenti non serbano che l‘azione personale. L. 10, 5 1, G. de bon auct. jud. pass., 7, 72.
(6) Tralascio di disputare sopra questo punto. Solo ripeterò col Miihlenbruch che l‘amministrazione dava ai creditori di.ritto di percepire i frutti e venderli o anche locate
i fondi stessi, salvo il rispetto delle locazioni anteriorem,
fatte anche a prezzo vile (minoris) dal debitore purchè
non in frode (L. 8. 5 1, D. de reb. auct., 42, 5. — Kartsen, Ueber die Verhiiltnisse eines Pac/ttinteresseu zu den
Conatrsgliiubigern d. andern Mitcontrahenten, Hanib.
1809, e, contro, Bencard, Ueber d. Ver/ialteuisse al. Pachtcrs

zu den Gldubigern (les insolventen Verpac/tters, Rest…
1819). Mﬁhlenbruch, Doct. Pandeat. 5 171, pag. 161. Del
resto il Windscheid argomenta contro la perdita dell‘amministrazione dalle L. 9 e 10, 5 16, D. quae in frau. cred.,
42, 8 (Lehrbuclt des Pandek., Il, 5 272 in ﬁne, nota 8,
pag. 69).
(7) Curator bonis servandìs vel administrandis, da distinguersi da. quello bonis distrahendis succeduto al magister
di prima. Ein effettua la. custodia e il diritto di promuovere la vendita, che spetta. ai creditori,
(8) Bar, Civilprozess, in Holtzendorfl' E7wyklopà'dic der
Rechtwissenscha/‘t, 4 Auﬂ., Leipzig 1882, pag. 803.
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Essa è da principio una condizione desunta da pochi segni e da scarsi fatti, la latitanza, la fuga o il
celamento del debitore, senza che questi faccia copia
di sè o presenti un difensore (l). Il dolo e la frode
nell'impiego dei proprii beni sono concetti più alti e
generici, che verranno di poi a ingrandire e fecondare
la ﬁgura giuridica della decozione.
La cessione dei beni risponde meglio alla considerazione e all'apprezzamento dell’aes alienum.
La buona fede, a cui va, per sua natura, congiunta,
è sintomo sicuro di uno stato del debitore, in cui la

effettiva impotenza a pagare si fa manifesta nel partito stesso estremo, a cui egli s'appiglia (2).
Così il fatto acquista lineamenti di diritto, e ciò
che era prima, nella Missio, quasi una punizione di
una tru/721 di varia maniera, diventa una conseguenza
giuridica spontanea del disquilibrio, in che si trovano
l’aes alienurn e le sostanze proprie, nella persona del
debitore.
E vien naturale il giusto prezzo attribuito così all'uno come all‘altro elemento, nell‘accomunare le forze

superstiti del decoctar alla possibile soddisfazione dei
diritti altrui.
Il principio vigilantibus gum succurrunt viene frenato dellalegge nei debiti conﬁni; tendendo a ribadirlo
nello scopo suo proprio di vincere le riluttanza all’adempimento dei proprii obblighi, ma a escluderlo
da una condizione, in cui chi deve non e più in grado
di adempiere.
L'esecuzione pura e semplice, l'esecuzione individua
(nel diritto romano il pignus in causa judicati captum) sopperisce al primo còmpito, per coloro che
vigilano enon si lasciano sopraffare dalla corrosione
che esercita anche solo il tempo (prescrizione), e si
appunta contro facoltà suﬁcienti, ma restia,- il concorso è l’esercizio della legge, sollecitato da un interesse pubblico, che ritroverebbe offesi e depressi i
buoni rapporti della vita civile quando solo alla vigilanza e all'arguzia si desse presa nel dar di piglio
a una ricchezza esausta, nella quale l'altrui soverchia
le ragioni del proprio. La mala o la buona fede riceveranno uu trattamento convenevole alla loro natura.
Ora, la decozione è sviluppata e intiera, come concetto giuridico, solo allorchè gli effetti del secondo
ordine vi si raggruppano intorno come nel loro foco
più naturale.
E allora. si scorge tosto che il più alto progresso
dell’istituto e posto nel più ampio interesse che la

legge si assuma di questo stato (es. il fallimento
dichiarato d‘ufficio, nei congrui termini).

Il diritto romano non è giunto nè a questa perfezione, nè è riuscito a recidere la decozione risoluta-

mente da un certo vincolo col mero inadempimento.
Marco Aurelio soltanto volle l'unione dei creditori e
(1) L'indefenisia riassume tuttavia ogni caso (L. 1, D. de
neg. gest., 3, 5): ma è essa pure un fatto troppa speciﬁca.
(2) Vi si rapporta anche il cenno della L. Iulia municip.
(114 Bruns, Fantes j. r. a. p., 108) a chi « sponsoribus crcditoribusve sueis renuntiavit remuntiaverit se soldum solvere
non posse ». Collegando l‘insolvcnza a un fatto interno, reputato o provato sincero e reale, si prepara la decozione a
non esser più questo o quest‘altro fatto, ma uno stato che
da molteplici cause può essere destato. Del resto, che l'insolvenza sia riposta anche in quella confessione accennatn del
debitore si trae anche dalle L. 10, 12. 5 1, D. de V. S.,
50, 16 (Cfr. Rudorﬂ', .Rò'm. Rechtsgesieh., Il, 5 90, p. 297).
(3) L. 7, 519; L. 10, pr. D. de pact., 2, 14; L. 23, D.
quae in frau., 42, 8. Cfr. Zimmcrn, Actions, & 78, p. 240.

fulminò di nullità. ogni particolare trattazione col de.
bitore (3).
Il concorso è sempre un po' un'esecuzione semplice,
almeno perchè deve promuoversi dai creditori. E forse
anco la separazione assoluta non è possibile. Ma il
diritto romano gittò certo un seme fecondo sopra

questo terreno, che seppe fruttiﬁcare copiosamente,
quantunque la pianta, appena spuntata, si ramiﬁcasse
e desse in direzioni diverse, come dirò or ora.

Frattanto la decozione, in quanto esprime l‘insuﬁîcienza del debitore, trova regole opportune nel diritto che le fornisce la missio e la cessia & seconda;

cha riscontro nel concetto degli scrittori che ci veggono le reliquie di una sostanza, a guisa dei resti
di una vita, che va data in preda ai creditori: « Conveniunt crcditores ut carniﬁces ad reliquias vitae

lacerandas et distrabendas » (4).

Del resto, come ultimo tocco di questo quadro,
dirò che, nell'ultimo periodo del diritto romano, predominò l’esecuzione parziale pignoratizia, che era
apparsa da ultimo come portato dall'evoluzione descritta fin qui; e il concorso fu ridotto al caso di più
creditori, di contumacia del debitore, e di saver-

chianza del passivo sull’attivo (5). Con ciò l‘insalven-za, come notava il Gugino, si fa condizione imprescindibile del processo universale di esecuzione e
vi si lega come la causa all'effetto; perchè, apparsa
l’esecuzione pignaratizia, in questa si accentrarono
tutti i casi-, in cui la suﬂîcienza dei beni avrebbe reso
inutile il concorso e i suoi scopi di eguaglianza (6).
E non lascierà, in ﬁne, di rammentare che, per
quanto si rapporta alla decozione dei pubblici uﬁîciali
a detrimento del danaro pubblico, la sanzione del diritto romano era quella dei piombi (plumbatarum
ictus, metallo.) (7): degli effetti della qual decozione

non ho, per altro, da occuparmi più distesamente.
15. Prima peraltro di abbandonare il diritto romano, conviene accennare a due singolari effetti, la

scadenza dei termini e il divieto di compensazione,
che nel diritto moderno son congiunti l'uno allo stato
di decozione vero e proprio, l'altro più di proposito
all'evento del concorso fra creditori. La contraddizione che sembra esistere fra l‘uno e l’altro, per essere
la scadenza dei debiti il postulato a punto della compensazione (B) non toglie che essi si uniscano nel
corrispondere l'uno al carattere di generalità del concorso, l‘altro alla eguaglianza dei creditori chirogra—
farii, che vengono soddisfatti in proporzione dei beni
avanzati dal decotîore (9).
Tuttavia il diritto romano s‘informò & principii
parecchio differenti. Nei giudizi di buona fede era
lecito al creditore di cautelarsi contro il termine dell’obbligazione, se vi fosse giusta causa (10).
Ma la rigidità. del diritto civile da la misura delle
(4) Cicer., Verr. II, 19, 46.

.

(5) Schupfer, D. de obblig., pag. 96. Holder, Istituz. di
diritto romano, 5 40, V, pag. 114.
(6) Gugino, Tratt. storico della Procedura civ. romana,
pag. 314. Il concetto che questo autore ha del pignus in
causa judic. lo porta a. considerarlo come la vera esecuzione e
a contrapporla ai processi anteriori obe,egli chiama di persccuzione privata del diritto (p. 293). E questione di parole.
(7) L. 40, G. de decurionibus, 10, 31.
(8) L. 7, pr. D. de compens, 16, 2.
(9) L. 6, G. de bonis auct. jud. pass., 7, 72. Cfr. L. 5,
5 19, D. de tribut. act., 14, 4.

(10) L. 41, D. dejudiciis, 5, 1. Cfr. L. 14, D. de pignor.,
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concessioni che il diritto romano poteva fare su questa
via. E per tanto, mentre si soleva consentire la Missio

anche ai creditori a termine o condizionali (1), non
era altrettanto della venditio (2). Da un’ altra parte

i debitori del decoctor si avvantaggiavano della deductio che l’emptor bonorum operava di quanto essi

ciﬁche prova che il diritto romano fu ben lungi dagli
effetti presenti della decozione, e, pur porgendo i primi
sintomi di novelle concessioni, rimase pago di attribuire al fatto e di afﬁdare all‘arbitrio del pretore ciò
che più tardi doveva tradursi in diritto e in forza

erano creditori verso il decoctor medesimo, di una

assoluta di legge.
In realtà. la costruzione giuridica del concorso non è

sorta cioè di compensazione, singolare ancora per ciò

compiuta e perfetta nel diritto romano. Giustiniano,

che vi si comprendeva anche quanto era dovuto in

che le diede un'ultima mano e che la delineò nelle forme
dell’ultima evoluzione romana, intese a dirimere antiche controversie eol ﬁssare termini agevoli all'accertamento del passivo (suum debitum certum faciant),
e per giunta ebbe in mira di provvedere all'interesse
anche dei creditori più tardi di termine o di condizione (si quis postea creditor apparuerit), col volere
che il danaro per avventura avanzato alla vendita
(superﬁuum), si depositasse in aede sacra (10).

diem (3)Di quest'ultimo istituto non è più traccia nel diritto giustinianeo. Ma, anche rimanendoci alla sca-

denza del termine, i principii romani non sono lucidissimi. I romanisti posteriori, come il Voet, aprono
il concorso anche ai creditori a termine e condizionali, avvantaggiandoli della cauzione che il creditore

più vigile, facendosi pagare, doveva dare nell'actio
tributaria (4). Allo stesso partito si apprese più tardi
il Domat, parlando della De'conﬁture (5). Ma i com-

Diritto intermedio.

mercialisti, come lo Stracca, non dubitano di accon-

ciare questa stessa cauzione esclusivamente ai decoctores marcatorum (6). All‘acume del Cuiacio non era
sfuggito il signiﬁcato del solent della L. 6 D. quibus
ea; cau., 42,4, come di un'espressione che rafﬁgurasse
un [trito in urto col diritto; il quale vietava la Mssio
dei creditori a termine e condizionali, quia is mittitur
qui potest bona ex edicto vendere (7). Onde, in conelusione, ritenne codesta Missio ineﬁicace; pure ripor-

16. Lo stato di decozione trovò nel diritto intermedio uno sviluppo molto intricato e molto vario.
Si confondeva perfettamente colla causa (inadempimento) della pura e semplice esecuzione nel più
remoto diritto barbarica e nel diritto stesso più antico
delle città italiane. Così nel primo (11) come nel se-

tandosi a una cauzione, di natura incerta, che desume

vivato dagli inﬂussi del diritto romano risorto (13).
Ma sopratutto la insolita vitalità dei Comuni italiani

da una cautio communis, a cui fa cenno Papiniano
nell’ammettere alla separazione del patrimonio ercditario da quello dell’erede anche i creditori condizionali e a termine (8). E il Pothier, vi si acconcio,

accennando a una sorta di actio negotiorum gestorum
contro il debitore immesso nei beni (9).
In sostanza, lasciando stare l’actio tributoria indi-

rizzata a uno scopo particolarissimo, @ anche ponendo
che la facoltà. di cautelarsi per giusta causa avesse
nella decozione tutto il suo eﬂ°etto, oltre che il sem-

plice uso pretorio (solent) mostra la ripugnanza del
diritto alla pienezza di questi principii, è facile scorgere che l'astenersi dal dare norme esplicito e spe-

(1) Arg. da: in possessione… mitti solent creditores etsi
sub conditione eis pecunia promissa sit. L. 6, D. quib. ea:
causis in poss. eatur, 42, 4. Che il creditore a termine si
comprenda nella dizione, risulta dalla L. 7, € 14, D. eod.,
che cito alla nota seg. Anzi qui la condizione è menzionata

solo per la maggior sorpresa che desta la regola che le si
da. Infatti non le si attaglia quello che invece vale per il
termine: in diem debitor adeo debitor, ut ante solutum

rcpetere non posset (L. 10, D. de cond. indeb., 12, 6).
(2) Si in diem vel sub conditione debitor latitet antequam
dies vel conditio veniat, non possunt bona eius venire (Ulpianus, lib. 59, ad Edictum) L. 7, 5 14, D. quib. eat caus.
m possess. eatur, 42, 4. (Sul signiﬁcato di dies cedit e dies
ggzitl,6;iel resto notissimo, vedi L. 213, D. de verb. signiﬁ,
.) ,

.

(3) Gaii, I., IV, 65, 66, 67, 68. Cfr. Rudorﬂ', Rò'm. Rechtsgeschichte. Leipzig; 1857-1859, II, 5 90, p. 303; Holder,
Istituz. di dir. ram., 5 80, A. 2, pag. 258.
(4) Voet, Ad Pandectas, II, pag. 17; L. 5, 519, D. de
tribut. act, 14, 4. Sì desume pure da L. 13, 5 5, D. de
pign. et hgpoth., 20, 1 ; L. 14, D. cod.; L. 16, D. de hered.
petit, 5, 3.

(5) Domat, Lois civiles, Paris, 1777, liv. IV, tit. 5, sect. 2,
n. 4, t. 1, pag. 477.
(6) Stracchae, De conturbatoribus sive decoctoribus (Tractatus ill. Iurisc.. Venetiis, 1584, t. VI, pars. 1l ; Ult. pars.,

Il. 33 e seg., fol. 329). Egli desume la preponderanza. del

condo (12) dura tenace l'esecuzione personale, clue del

resto rimane salda anche nel diritto più recente rav-

contribuì ben presto a insinuare nel diritto di quei
tempi una preoccupazione singolare non più soltanto
dell'inadempimento degli obblighi, ma della impotenza
effettiva ad adempierli. Nel considerare, che si fa,

non più la mera riluttanza isolata del debitore ai
proprii doveri, ma, indipendentemente da questa, lo
stato, a cui si trovi ridotto il debitore, diuna rilut—
tanza sistematica, sto per dire, e generale, voluta o

non voluta, è riposto il germe della separazione operatasi tra l'esecuzione e gli effetti della decozione,
colla loro varia ﬁoritura nel campo civile e nel commerciale.

concetto vigilantibus jura succurrunt per gli altri creditori
particolarmente da L. 22, 5 4, G. de jure debit., 6, 30.
(7) L. 14, 5 2, D. guib. ex cau., 42, 4; Cuiacii, Opera,
t. V , col. 575 (in _lib. LVII, Pauli ad Ed.; ad. L. 6, quib.
ez eau. in poss. eatur).
(8) L. 4, D. de separat., 42, 6; Cuiacii, Opera, V, 1188
e seg. (in lib. XII, Respons. Papia, ad L. IV, de separa).
(9) Pothier, Pandectae Iustinianeae, colla tradnz. francese
del Bréard Neuville, Parisiis, 1821, t. XVII, pag. 328, nota 1,
(Lib. XLII, tit. III).
(10) L. 10, C. de bonis duct. jud., 7, 72.
(11) Cfr. Salvioli, Jllannale della storia del diritto italiano, Torino 1890, n. 137, pag. 243, e n. 264, pag. 485;
Pertile, Storia del diritto italiano, vol. IV, Padova 1874,
5 152, pag. 463, n. 75, e vol. III, 1871 , 5 90, pag. 60
e seg. ,

(12). E nota la leggenda. di Shyloch, raccolta. dallo Shakspeare nel Mercante di Venezia, di cui si occuparono con
fervore giuristi e letterati: Grimm, Ozanam, Jhearing, Kohler
(Shakspeare vor dem ferunt d. Jurisprudenz, 1883, p. 30,
59); Symrock, Chiarini (Nuova Antologia, 1° aprile, 1° luglio 1892); Azzolini (Fanfulla della Domenica, 1892,
nn. 31, 32).

(13) Il debitore non va esente dal carcere, nè anco in
extreme vitae discrimine. Così il Senatus Sabaurliae nel.
1591. Cadere Fabrianus, Coloniae Allobrog., 1740, lib. VIII,
tit. XXX, de salut. et liber-., Def. 16, vol. II, pag. 1004.
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Ma che avvenne in Italia?
Movendo dal diritto romano, l’istituto della cessio

bonorum rimane a protezione del debitore coi suoi caratteri di « heneﬁeium juris », che giova e non danneggia (I), di bene/icium a Deo favorabile, al quale
non si può rinunziare (2). Essa resta a favore di ogni
debitore indistintamente.
Ma, sotto gli inﬂussi di una divisione, che si è venuta operando nel diritto tra i rapporti civili e i commerciali, essa si modiﬁca notabilmente.

Era prima possibile extra jus (3); e diventa esclusivamente giudiziale (4), e si veste di solennità. Forse
ciò risponde all’ inasprirsi del sentimento pubblico
riguardo alla colpa infusa nella decozione. Consentita
dall'uso forense non solo agli insolventi incolpevoli,
ma anche a quelli colposi, purchè scevri di dolo (5),
era interdetta risolutamente ai commercianti, perchè
presunti in frode, nisi fortunae adversum casum de-

monstrent (6). E si distingue in onesta ed ignominiosa :
la quale ultima è accompagnata da forme pubbliche
e vergognose pel debitore (7); e la prima si consente
soltanto quando si porga la prova del mero infortunio (8).

In realtà. la tendenza a travolgere ogni norma relativa alle esecuzioni, al concorso, e, in particolare,

al loro fondamento di fatto, la decozione, a travolgere ogni norma nella china dei bisogni commerciali
repentinamente e insolitamente ridesti, si fa palese
in ogni punto. La serena logica romana si smarrisce
un istante fra le sollecitazioni tumultuoso di una vita
più agitata e veloce. Il suo ritmo si risente nei rigori
della pubblica opinione, che infama i bancarottieri (9),
e nel grido dei giuristi ripercosso da Baldo: decoctor
ergo fraudator (10). Col favore del diritto canonico;
che fa suo il motto. e ne spreme inconsuete rigidezze (II).
Il diritto romano resta a governo dei rapporti di
diritto comune e per ciò dell’ insolvenza civile; ma
l’operositù. degli statuti va fucinando un istituto, che,
(1) Per tanto il padre non perde con ciò l‘amministrazione
dei beni del ﬁglio, Codex Fabrianus, lib. VI, titolo XXXV,
(le bonis quae lib., vol. 1, pag. 728.
(2) Codex Fabriamw, lib. VII, tit. XXXI, gui bon. ced.
pass., Deﬁn. 8, vol. II, pag. 871.

(3) L. 9, D. de cess. bon., 42, 3. Il Pothier, ritiene interpolato da Triboniano l'extra jus di questa legge, e vuole
che la confessione si facesse sempre in jure. Pothier, Lib.
XLII, Ponti., tit. III, < 3, vol. XVII, pag. 320.
(4) Il Voet ricorda che in Olanda la legislazione del secolo XVI esigeva chela cessio fosse impetrata solennemente
dalla. Curia suprema facendo citare dal giudice ordinario i
creditori, perchè 0 si opponessero o consentissero all‘inventario presentato dal debitore o si rimettessero al giudice
(Comment. ad Paudectas, ed. V, veneta, Venetiis 1828,

VI, 36).
(5) Richeri, Universa civ. et crimin. jurispr., Taurini
1782, lib. IV, cap. 8, 5 837, tomo XII, pag. 199.
(6) Richeri, Univ. Jurispr., lib. IV, cap. 8, 5 844, t. XII,
pag. 201.

(7) La catomidiazione di Adriano fu conservata in molti
luoghi. I rlecotlori si conducevano nel fùro in camicia, e si

furzavano a percuotcr le natiche nude sopra una pietra. gridando: bonis meis renuncio. Si chiamava la pietra del bando.
A Padova ve n‘ha una con scrittovi in giro: Lapis vitupcrii ct cessionis bonorum. A noi non resta che una frase:
dar del culo in sul lastrone. Cfr. Cuiacii, Opera, vol. VIII,

col. 538, Novellarum Expositio, Nov. CXXXV; Forcellini,
De Vit, Lexicon v. Catomidio. Boileau rammenta che gli
insolventi dovevano portare un berretto verde:

lavorato in parte nelle forme del diritto romano, si at.
teggiò tuttavia in una ﬁgura, per mille riSpetti, differente, e, per giunta, appropriata soltanto ai rapporti
commerciali: il fallimento.
Inﬁussi non ispregevoli si esercitarono anche dal
diritto germanico coll’ istituto originale del pignom.

mento, di carattere peculiare e prima radice del cosi
detto Arresi-process (12).
Ma, lasciando star ciò, importa che si noti come il

commercio distolga la parte più considerevole dell’attività pratica dai regoli del diritto comune, e conduca
le conseguenze della decozione per indirizzi del tutto
mutati e ritenuti più rispondenti all‘importanza smisurata, che codesto stato assunse in quel primo ﬁorire

dei più utili portati del credito e dalle più libero e fruttuose manifestazioni della buona fede. Onde vediamoi
principii del concorso ripiegarsi dal diritto comune in
quello degli statuti, che li acconciano all‘istituto che
sorge or ora con carattere e destinazione commerciale.

Questa rottura colle tradizioni romano, del resto appropriata al bisogno dei tempi, riusci anche, in ultimo, a spezzare 1’ unità della decozione. Così che,
dove questa si è conservata omogenea, fu dove la
forza di attrazione dei commerci si provò assai meno,
e non aperse due sbocchi al diritto cosi prestamente
e cosi d'improvviso, ma. si esercitò con una temperanza, che consentì al diritto comune di operare la
sua parte e di propagare su maggior spazio anche i
trovali novelli cresciuti al sofﬁo di un‘età. rigeneratrice. Se non del tutto, certo in buona parte, questa
è la cagione della riluttanza durevole del diritto italiano a spezzare le dighe che disgiungono tante correnti vitali del diritto civile e commerciale. Tant'è
vero che, nella stessa Italia, nelle città. (Venezia, Ge-

nova) dove il moto fu universale, abbracciando ogni
maniera di rapporti, perchè « Genuensis », si diceva,
« ergo mercator », in codeste città l’effetto di un compatto ed uniforme sistema si ottenne egualmente,
contemperando, a beneﬁcio o a danno di ognuno senza
« ........... la justice .....
L‘enferme en un cachet le reste de sa vie,
Ou que d‘un bonnet vert le salutaire aﬁ‘ront
Flétrisse les lanriers qui lui couvraicnt le front ».

Il berretto verde era pure imposto dalle l’x-ammutich
napoletane. Cfr. Sacerdoti, Fallimento (Encicl. giuridica)
n. 46, pag. 58. Vedi Breynat, Déconf. Re'v. de le'gisl. et
jur., 1846, III e Leggi e Costit. di Sua Maestà, Torino 1877,
lib. III, tit. 33, art. 2 e 3.
(8) Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Torino, 1770.
Lib. III, tit. 33, art. 6.
(9-10) Roccus, Respons. legal. ac mercat.notabilia, Napoli 1655, 36. Di qui l‘estendersi delle presunzioni di frode,
e degli atti nulli. Così la rinuncia ereditaria, sopra cui
la discordia degli autori si compone sempre più nell‘accordo
del rigore. Cfr. Steph. Gratiani, Discept. ferenc. judith,
Roma, 1613, t. II, cap. 271, n. 26; I)idari Bolero et Casal,
Traci“. de decoctione debit. ﬁscalium, Mntriti, 1675, quaest37 ; Prati, Pract. observ. centuria, Napoli, 1650, I, obs., 15,
16; Carlcvalio, Disput. juris, Venetiis, 1683, t. II, lib. I. ,

tit. 3, disp. 25. In genere si stabilisce: Factum debitoris
ncqnit nocere juribus creditoris. (Rota. florent. decis. thesaur…
Firenze, 1784, t. XI, dec. 36, n. 25); e: Semper decoctiones
longas habent prcparationes ct nimium de raro sequunturnl
instanti. (Ombrosi, Sol. Rot. ﬂor. decis., Firenze, 1773, t. IV,
dec. 38, n. 8 e seg.). Per tutto ciò vedi Brezzo, Rev. d. atti

fraudol., pag. 42, dal quale usurpo queste notizie.
(11) Vedi ancora Brezzo, op. cit., pag. 41.
(12) Vedi: Vach, Der italienische Arrestprocess, e Sacerdoti, Fallimento (nella Enciclopedia giuridica) 1]. 16 e
seg., pag. 8 e seg.
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distinzione di classe, e nella misura che volevano le

Cos1 che, se, in quest’ultima, la dottrina propen-

esigenze novelle, i principii del diritto comune con
quelli prevalenti, provocati in folla da quell'incendio
di operosità, del diritto commerciale.

deva a inferirne la completa liberazione del debitore,
in omaggio alla convenzione e salvo le eventuali

Negli statuti delle altre città, mancata questa violenta azione del diritto commerciale, e non essendo
la vita così calma da permettere la conciliazione del

vecchio col nuovo, una lotta vera e propria, per
quanto latente e riposta e attenuata dai buoni intenti
dei giuristi, dalla coltura fatti ritrosi a rinunciare all'antica ricchezza del diritto romano, una lotta vera

e propria si impegnò fra i due diritti.

riserve (4); nell‘ altra, la giudiziale, del resto non
bisognevole di sentenza se non nel caso di opposi-

zione dei creditori (5), si conservava integra l‘azione
personale a sostegno dell‘obbligazione (6), a meno che
la cessione fosse stata ignominz'osa, in cui « quasi
ignominiae poena loco debiti pecuniarii soluta» (7).
Con tutto ciò non è a credere che i commercianti
fossero del tutto esclusi dalla cessione, quando dessero la prova della loro incolpevolezza: che anzi era

In rapporto al soggetto presente, mentre le conse-

competente per loro un magistrato particolare, il

guenze del concorso si raccolgono di preferenza nel

Consolato, al quale erano afﬁdate le pratiche pci fallimenti (8).
Solo è palese che i contorni dell‘istituto della ccssionc vanno sfumando, mentre da un‘altra parte il
concorso, che si elabora per il diritto commerciale
alla ﬁamma del principio di eguaglianza, va, nel diritto civile, confondendosi con un puro e semplice
giudizio di prelazione, nome usato volentieri dagli
scrittori di questa materia (9), ﬁnchè non si sarà versato del tutto nella corrente dell’ordinaria esecuzione
forzata congiunta a un concorso intieramente diverso
e che lascia intatte le prerogative della vigilanza attenta ed oculata.
E tant’è che i commentatori del Codice albertino
distinguono ormai la cessione del diritto civile, che
pareggiano negli eﬁ'etti al sequestro e alla subastazione, da quella del diritto commerciale, a cui conferiscono « in tal qual modo » gli effetti del fallimento. Mentre non lasciano di richiamare l‘art. 583
del Cod. di comm. del tempo, che negava la cessione
ai commercianti; pure avvertendo che la dottrina consentiva loro la cessione volontaria, e soggiungendo, in
ﬁne, riguardo a quest’ultima, che essa si compieva
nelle forme del concordato commerciale (10).
18. Simultanea alla evoluzione dell'istituto in discorso fu certo anche quella della esecuzione personale, essendo stato il primo principalmente destinato
a liberare il debitore dall'arresto personale. Tant’è
che, concessa da prima la cessione solo ai debitori

diritto commerciale, il diritto comune serba per sè
i principii della cessione antica, che, come ho detto,

SI appropria particolarmente ai debitori per causa
civile. Così si apparecchia la. missio in bona a trasferirsi nel diritto commerciale, e la bonorum cessio

si prepara a dividersi dal concorso e a diventare un
procedimento di esecuzione singolare.
Il cenno, che feci più in alto, del contrasto fra lo
Stracca e i civilisti, a riguardo della scadenza dei

termini, è un altro segno della tendenza notata.
17. In Francia, dopo l' ordinanza del l673, che ri-

parti il commercio dai rapporti civili, la dicon/‘iture, corrispondente alla decozione, si localizza più
propriamente nel diritto civile, riducendosi a sig-niﬁcarc un privilegio, da tempo era dileguato, del
ﬂrimo escutente a essere pagato, fuorchè gli altri
creditori dimostrassero l‘insufficienza dei beni del debitore, nel qual caso egli doveva prestar cauzione pel
contributo (1). Un temperamento assai ritenuto del
principio della vigilanza.
Ma, da noi, sotto il regime del Codice albertino,
si riscontra ormai compiuta la trasformazione che
si annunciava nei caratteri dello sviluppo anteriore
e che son venuto rilevando.
La cessione dei beni non si riguarda più come giudizio generale; e viene affermata senz'altro che, già.
ﬁno dalle RR. Costituzioni, checchè fosse invalso

nella pratica, il concorso non era conseguenza necessaria della cessione. la quale si poteva fare anche in
giudizio particolare (2). Il vigilantibus jura succurrunt invade i rapporti civili creditorii, e sta per riprendere ogni vigore.

Insieme è rimasta una cessione volontaria (3), onde

scevri di dolo, una volta che al mero dolo fu ridotto

l’arresto personale, la cessione perdette ogni suo

ufﬁcio (11).
Ma se davvero fosse un'alterazione dei principii

il debitore, chiamati a sè i creditori, scendeva con

dell’esecuzione personale la causa del dileguarsi della
cessione o se piuttosto sia stato il fervore della vita

loro al patto della cessione.

commerciale, che in Italia rimpiccioll e spense a poco

, (1) Brcynat, Déconﬁt. Rev. de légùil. et jnr., 1846, III.
E curiosa l‘etimologia data dal Cuiaeio della déconﬁture:
Id (auctio bonorum debitoris) in idiotisnto aptissimo vocabulo
appellatur des conﬁtures ; cum scilicet debitor vcnalis pendet
in foro. Cuiacii, Opera, vol. VII, col. 1332, in lib. VII,
Cud. ad tit. LXXII. Déconﬁre il Lit-tre fa eguale :\ de'/'aire
cornple'tement l’ennemi (Dictionnaire de la langue fran-

piuta. Cfr. Duranton. Cours de droit civil, 4° edit., Bru-

caise, 1863).
(2) Conclusioni dell‘Avvocato generale col Decreto di voto
6 luglio 1841 del R. Senato. Annali di Giurispr., Torino
1841, t. VIII, pag. 195 e seg. Il Decreto mirava ad escludere chei debitori del cedente dovessero essere convenuti al
loro comune. L' affermazione del resto che riguarda le RR.
Costituzioni può parere eccessiva a chi tenga conto del 5 4
delle ltlt. CG. stesse, lib. III, tit. 33.
(3) Art. 1356 Cod. civ. albertino.
(4) La disputa è ancora. aperta nel diritto francese, ove
la dissoluzione dell‘istituto presente non si è per anco com-

xelles 1841, t. XVI, n. 220.
(5) Vedi Decreto 13 settembre 1844 del R. Senato, Annali
di giurispr., Torino 1845, t. XVI, p. 220.
(6) Vedi Conclus. e Decreto cit. alla nota 107.
(7) Richeri, Univ. civ. ct crim. jurispr., t. XII, & 851,
pag. 203 ; Il Voet per altro richiama anche questo effetto
al costante del suo tempo (Pand., Lib. XLII, tit. III, dc
cess. bon., n. 8, tomo VI, pag. 30).
(8) RR. Costituzioni 1770, lib. III, tit. 33 e lib. II, tit. 16.
cap. 6; Richeri, Univ. Jurispr., t. XII, & 848, pag. 202.
(9) Cfr. Voet, Comment. ad Pand., lib. XX, tit. 4, qui
pot. in pign., t. III, pag. 249.
(10) Pastore Arrò, Cad. civ. per gli Stati di S. 111. il
re di Sardegna, commentato, t. XII, Torino 1852, art. 1355,
n. 5 e 6, pag. 156 0159. E cfr. Frasca ed Albertazzi, Cod.
di commercio sarda, art. 583, n. 134.
(Il) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, Firenze 1875, volume VII, n. 5, pag. 5.
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a poco l’istituto della. cessione, a dare impulso alla

correzione di un mezzo secolare di esecuzione, l’arresto per debiti, io non credo necessario di dimostrare. La questione non sarebbe priva di ogni signiﬁcato pratico, segnatamente per riguardo all'illazione
che per avventura se ne possa trarre sui peculiari rapporti della legge civile colla legge commerciale, in
ordine all’applicabilità. ai commercianti delle norme
moderne relative alla decozione. Ma a questa dovrò
tornare fra poco; e per intanto ritengo che giovi meglio anche a questo scopo il mostrare per iscorcio il
profondo diﬂ‘erenziamento, che si venne operando nella
designazione giuridica dello stato del debitore insolvente, ciò è a. dire nella stessa. decozione.

Nel diritto romano la mostrai riposta in un cri—
terio generico, come è quello dell’ incapacità reale
(insufﬁcienza di beni) del debitore alla soddisfazione
dei suoi obblighi; ma fu mestieri di soggiungere che,
più di un concetto giuridico pieno e compiuto, era
questo un elemento di fatto facilmente visibile in ciascuna forma pratica d'insolvenza rappresentata dal
diritto romano, secondo l’indole preponderantemente
giudiziaria di quest‘ultimo (I). E rintracciammo distinti i casi speciﬁci, da cui la decozione si riteneva
prodotta e resa operante degli effetti suoi proprii.
Ora, codesto costume si è perpetuato nella parte
commerciale del diritto nuovo.
Gli statuti intanto si preoccupano quasi esclusivamente di colui che si renda latitante, assente, ﬁtggi-

stinguersi quella fortunae vitto, quella suo (decoctoris)
nitio, e in ﬁne partim fortunae partim suo vitio (7).
Ma, in concreto, essa si è ripartita in due forme di-

stinte appropriate l‘una ai rapporti civili, l‘altra ai
commerciali, quest'ultima incalzata e assediata dalla

sollecitudine delle leggi, la prima abbandonata al ﬁebile corso del diritto comune.
Così che, da ultimo, le più recenti leggi commerciali riassunsero il lavorio anteriore e minuto della
legislazione, concentrando ogni caso della decozione
commerciale nella contingenza di fatto della cassazione dei pagamenti: mentre all'assottigliarsi degli
effetti generali della decozione comune corrispose la
reviviscenza improvvisa delle norme della vigilanza
nel campo del diritto civile.
19. Un effetto tuttavia le rimase principalmente, la
scadenza dei termini. La dottrina comune lo rende
autonomo e indipendente dallo svolgimento storico
della decozione. E ciò si potrebbe dedurre forse dall'esame che feci in rapporto al diritto romano e dal
collegarsi quell’eﬁ'etto anche ad altre contingenze che
non rientrano nella decozione (8).

Non per nulla la nostra legge sostitul in ogni sua
norma alla decozione la non solvenza (9). All'antica
denominazione si era sottratta la parte più notevole
del suo contenuto.
Anche nel diritto romano si rintraccia sostanzialmente la scadenza dei termini in una regola che non è
punto esclusivamente propria degli effetti della deco-

tivo, o di altre contingenze differenti, la cui caratte-

zione, e ciò è nella 1. 41 D. de _7'udiciis 5,1. E il Pothi&

ristica è per altro una sola, quella di fatti, che la
legge stessa discerne e governa, senza che al giudice
sia oﬁ‘erto un criterio di termini larghi e generali,
tra cui gli sia lecito di spaziare (2). Qualche statuto,
come quello di Firenze, addita anche una causa nel
difetto di pagare (3); che, se pare a prima giunta
più generale, riconduce invece la decozione all’effetto
della singola riluttanza all’adempimento, capace di
nient‘altro che di pura e semplice esecuzione.
La decozione riguardava pur sempre ogni sorta di

non fece che riprodurre quella. norma corredandolo.
della ragion sua naturale: Le terme accordò par le
créanc‘ier au débiteur est censé avoir pour fondement
la conﬁance en sa solvibilità; lors donc que ce fondement vient a manquer, l’eﬂ'et du terme cesse (10).
Se ciò è vero, si comprende ﬁn d’ora, quanto sia

debitori civili o commerciali; ma le trepidazionì, sto

errato il dire, come si fa da taluno, che la decozione

del commerciante consiste nella cessazione dei pagamenti, per sottrarre il commerciante stesso agli effetti della decozione civile; la quale conservò codesto
nome nelle legislazioni passate e lo conserva nella
pratica forense anche attuale, per il consueto spirito,

per dire, degli statuti per riguardo al commercio si
avvertono in ogni punto, e consigliano i commercia- direi, di misoneìsmo, senza che gli effetti che le si
listi, che pure mossero da una deﬁnizione generica riserbano siano la continuità. di quelli proprii della
del decoctor (4), a riferire l'esclusione dell‘efﬁcacia decozione più antica, e senza che si possa, nemmeno
ordinaria della vigilanza alle sole azioni « quae dantur per sogno, contrapporre in qualche modo ad essa, per
occasione negotiationis... quia magis merci quam per- rimuoverne l'efﬁcacia, la decozione commerciale: anche
sonae credidisse censentur » (5), e li traggono a 10- * questa d'altronde cosl diﬁ‘erente dall’antica decozione,
dare le città. che si foggiarono un jus proprium civi- che, salvo le conseguenze dell’eguaglianza nel contatis nella decozione, pel motivo che « videant hodie corso, si può dire non ne conservi più nessuna traccia.
mercaturam frequentari et decoctorum copiam quo- Tant'è che, se lo Stracca poteva dire: decoctores vel
conturbatores et bonorum consumptores quos recentidie increbrescere » (6).
_
La decozione in genere si è già. modiﬁcata, per di- tiores Jurisconsulti fallitos et cessantes vocant (ll);
(1) Su questo carattere vedi nel Digesto italiano il mio
articolo sulle Decisioni di Giustiniano, in principio.
(2) Vedi per Venezia gli Statuto judicmn Petitionum
del 1244 e la Legge del Maggior Consiglio del 1425; per
Milano i Capitula de mercatoribus fugitivis negli Statuti
del 1341 e del 1396 e gli Statuti del 1541. Gli Statuti di
Genova. del 1589 contemplano il caso del debitore che si
dichiari insolvente. Le leggi ﬁorentine del 1415 e del 1571
appaiavano a chi fugge chi, citato per i suoi impegni, non
paghi nè da cauzione e, dopo due mesi di prigione, non paga
ancora nè si accorda coi creditori.
(3) « Pronuntictur cessans qui infra certnm diem creditoi'ibus non solverit vel non satisfecerit »; Stracchae, De conturbat. sive decoct., pars IV, n. 8 (Tract. ill. jurisc. t. VI,
pars 1“, fel. 319).

(4) Cfr. Stracchae, De cont. sive decoct., pars 1“, num.l
(Tract. citato, fel. 316).
(5) Stracchae, De cont. sive decoct., pars ult., n. 33 e
seg. (Tract. cit., fo]. 329).
(6) Stracchae, De cont. sire decoct., pars ult., n. 33 e seg.

(Traci. cit., fol. 329).
(7) Stracchae, Opera citata, pars 1“, n. 1 (Traci. cit.,

fo]. 316.
(8) Cfr. art. 1176 C. C.
(9) Cfr. art. 1176, 1469, 1786, 1919 n. 2, C. C.
( 10) Pothier, Obligations, n. 234 — Oeavres pablie'es par
M. Dupin, Paris, 1827, 13. I, pag. 117.

(11) Stracchac, Dc conturb. sive decoct., 1A pars, 11- 17,
(Traci. cit., fo]. 316).
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oggi fallimento e falliti sono le espressioni unicamente adoperate.
Non conviene tuttavia credere cosi recisamente distinto l'effetto della scadenza dalla decozione, da farne
esclusivamente un portato della fede contrattuale;
almeno nello stretto riguardo della decozione stessa,
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un'inﬁnità di atteggiamenti e scaturire da una moltitudine di fatti diversi che difﬁcilmente si arrendono
alle categorie.
Quello che vi ha di certo è la più volte notata. generalizzazione del concetto di decozione, .che si distese
e si ampliò, mano mano che vennero scemando le

e lasciando stare le altre cause di scadenza (art. 1176

preoccupazioni di certi atti e di certi stati partico-

C.C.), riducibili più agevolmente a codesto principio
della fede. Io ritornerò sopra di questo punto; e si

lari del debitore, nel corso della storia.

vedrà. quali deduzioni saranno consentite in ordine al

problema qui accennato. Il vero e intanto che la soadenza si collega a un fatto, che della decozione rende

il più generale e vasto concetto: l’insuﬁîcienza dei
beni del debitore.
Solo che nei paesi, dove la decozione antica si è
incanalata per diversi corsi di diritto, è intieramente
trasﬁgurata da quello che era una volta, come base
e principio del processo concorsuale.
Di questo è ormai soltanto condizione e stimolo la
cessazione dei pagamenti in commercio. A differenza
che nel diritto germanico, dove, per ragioni diverse,
il mutamento non essendo stato cosi profondo, l'insolvenza resta tuttavia il fondamento del Concorso
(Unzulànglichkeit), pur riponendo nella cessazione
dei pagamenti la sua principale presunzione (Zahlungseinstellung). Decozione genuina nei caratteri e nel
suo fondamento (1).
Se il diritto italiano rappresenti un progresso maggiore del germanico, è cosa che può lasciar dubbiosi
rimpctto agli alti reclami di una estensione del fallimento anche a chi non è commerciante. A me, qui,
importa soltanto di chiarire l'evoluzione dell‘istituto.

Insieme, per effetto di codesto stesso disinteresse,
sto per dire, della legge, la decozione si trovò talmente deviata dai principii che l’avevanoun tempo
informata, da apparire nell'aspetto di un processo singolare in completa balia delle prerogative della vigilantia. Quest'ultima caratteristica, in particolar modo,

fu la cagione per cui il presente istituto, perduti gli effetti di generale esecuzione che ebbe nel passato, parve
essere la propaggine di un ceppo di diritto tutto diverso da quello donde anticamente si diramava, e si
mostrò come una conseguenza di una norma giuridica.
distinta, che dava governo alle vicende della fede
delle convenzioni.
Sotto,.tuttavia, rimase alquanto dell‘antico lievito
della decozione; perchè bisogna pur sempre ravvisarvi
uno stato assai più generale di quello che si possa rintracciare nel fondamento che ne ha gettato il Pothier.
E se il principio espresso da questo autore è imbevuto
di uno spirito che si attinge agli interessi tutto privati dei singoli rapporti obbligatorii, è per contro palesissimo che l'attuazione compiuta e incondizionata
di una regola siffatta, mentre si colora di una parvenza
di giustizia, sarebbe una violenta breccia aperta nei
più saldi sostegni del diritto privato di ogni età ﬁno
alla presente-, val quanto dire la sovversione cosi della
legge del contratto (2) come del jus utendi et abutendi
insito nelle proprieta‘ dei debitori.
In realtà, rimossi i sussidii dell’eguaglianza dei creditori e del concorso loro sopra i beni del debitore,
restò ancora la delineazione astratta e fondamentale

II. — Dmrrro rosrr1vo.

20. L’uso forense, se non quello della legge, autorizza, rendutoci conto del signiﬁcato che la storia ha
conferito alla decozione, a dirne alcunchè rispetto
al diritto positivo. Dirò adunque che cosa sia la Decozione, come si accerti e si determini giudizialmente,
quali ne siano gli effetti, e inﬁne come si estenda anche

della decozione, e cioè il suo riscontro nella discre-

cioè alla Decozione del diritto civile, lasciando al trat-

panza effettiva tra tutte quante le podestà attive del
debitore e tutte quante le esigenze dei suoi debiti.
Per tal modo, non è punto smarrito quel sincero
carattere di equità che ebbe sempre la decozione come
istituto proﬁttevole ai creditori chirografari, seguaci,

tato del Fallimento di sviluppare le norme relative

in fondo, della mera fede personale del debitore, senza

alla Decozione del diritto commerciale, di cui mi basta

che il diritto riposto nelle cautele determinate si diffondesse' sopra la comune e generale cautela conferita
dalla legge a tutti i creditori, a detrimento, come ho

ai commercianti. Avvertendo tuttavia, ﬁn d’ora, che

restringo il discorso all'insolvenza propriamente detta,

aver detto come sia tutt'altra cosa dalla prima, quan—
tunque si rannodi a un movimento storico originariamente comune e successivamente parallelo.

detto, tanto della legge del contratto, che consacra,

poniamo, un termine nell’obbligazione, quanto della
libera disponibilita propria dei debitori (3).

Contenuto della Decozione (insolvenza).

Si tratta, in altri termini, di una inferiorità assoluta

21. Una delle principali cagioni delle frequenti incertezze in questo soggetto è l‘indistinzione in cui

del debitore di fronte agli obblighi suoi in generale, e
non di una relativa diminuzione della cautela comune
offerta da principio ai creditori per consentimento
della legge. Essa si sorregge al principio « bona non
intelliguntur nisi deducto aere alieno » (4), e piglia.
le mosse dall'istante in cui ogni facoltà del debitore
è occupata tutta quanta dal denaro altrui, e ne stra-

resta la ﬁgura della decozione, di cui la legge non si
diè cura di rendere i menomi tratti, anche nella nuova

espressione di cui la rivestì, e cioè nell'insolvenza.
In verità, nel silenzio della legge, è arduo il deﬁnire una condizione giuridica che può offrirsi sotto

si riferisce alle cautele della prima specie. Per rispetto alle
quali, consulta sent. Cass. Roma, 20 febbraio 1885 (Ann.
d. Giurispr. ital., XIX, 1885, I, 179), che determina una
limitazione della. proprietà. nel potere dispositivo del debitore (diritto del creditore ipotecario di impedirgli di diradare
il bosco ipotecato, vendendone gli alberi, uantunque questi
si tramutino in mobili e si sottraggano al'ipoteca).

(1) Wieding, Konkurs (Holtzendorff, Rechtslexicon, 3 Auﬁ.,
Leipzig, 11, pag. 500). — Zahlungseinstellung (id. id. III,
1). 1371). Cfr. Concursordnung, 8 maggio 1855.

(2) Art. 1123 C. C.
(3) Le garanzie determinate sono quelle stipulate dai contraenti o in ispecie accordate dalla legge, come le ipoteche;
quella generica e quella relativa in genere ai beni e, più
astrattamente, alla facoltà di pagare, in ordine a cui si de—
termina la decozione. La seconda parte dell‘art. 1176 C.C.
Drons'ro Irnunuo, Vol. IX, Parte ll.

(4) L. 39, 5 1, D. de V. S., 50, 6; L. 11, de jure ﬁsci,
49, 14.
82.
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bocca. Si dirà allora che è menomata la fede del creditore nel debitore? Certamente, se si pensa che allora
soltanto quest'ultimo non è più in grado, come si
suol dire, di far onore ai proprii impegni. Ma niente
affatto, se, come e agevole a farsi, vi si includesse che
le facoltà del debitore fossero un elemento del contratto, un elemento di garanzia, nella guisa di ogni
cautela speciale convenuta dalle parti o particolarmente consentito. dalla legge; perchè allora. ogni alterazione dello stato economico del debitore legittime—
rebbe gli "effetti della decozione, e sarebbe inevitabile
una deplorabile mescolanza delle norme distinte dell'art. 1l76 Codice civile, relative le une alle cautele
determinate, le altre a quella generale e comune;
confusione da cui qualche autore antico non seppe
rendersi immune (I).
Più innanzi mi rifarò da questo punto per esaminare se occorre in realtà di far capo alla teoria, che
si apprende a un cotal grado di fede, per il confronto
ritenuto necessario dalla dottrina comune tra la presente decozione di un debitore e lo stato in cui si
trovava al tempo del contratto.
Qui importa di aver chiarito, che la decozione si
conforta, nei suoi effetti, di una ragione di alta equità,
ma di pura e semplice equità., riposta ed attuata in
una transazione tra le prerogative del Contratto e del
Potere di disposizione e quelle dell’Aes aiienum.
Resta adunque che ci proviamo adeterminare meglio
nei ”suoi requisiti la decozione—.
22. Quanto ho detto basta a provare che non si può
astrarre dal rapporto tra i debitz e le facoltà del debitore e dal loro rapporto determinato nell'assoluta
inferiorità di queste ultime ai primi. E’un carattere
di generalità della decozione, che, pure differenziandola risolutamente dai processi universali dell’antico
e del nuovo diritto (concorso e fallimento), la discosta.

anche parecchio dai procedimenti di mero jus privatum, proni all‘impero del consenso nei contratti e
forniti di effetti appropriati volta a volta alla natura
di ciascuno, come una esecuzione operaia in forza di

buoni alla presa delle obbligazioni, che perdurano, mà
inapprezzabili nel riguardo di uno stato attuale e momentaneo, qual' è la decozione. La storia legittima
questa larghezza di concetto nel trasferire che fece la
guarentigia dei crediti dalla persona al lavoro forzato
e da questo a quanto è, economicamente, il prodotto
del lavoro. E per tal modo che può andar esente da

decozione tanto un beato possessore quanto un proletario pieno di attività sana e fruttifero, che gli per.

metta di soddisfare le proprie obbligazioni.
Quanto al secondo elemento, il passivo, lasciando
stare i debiti condizionali e futuri, che non sono per

anco un peso, è da credere che la norma di Paolo« debitor in diem adeo debitor » (5) la vinca sopra
quell‘altra « qui doit à. terme ne doit rien ». Certamente, nei congrui casi, va tenuto conto dell'internsurium cioè a dire del valore del termine (6), che
può inﬂuire sopra il giudizio della decozione; ma
l'essenza di quest‘ ultima, quale si manifesta nei sostrati della storia, è riposta appunto nella insulticienza del debitore in rapporto atutti i suoi obblighi
insieme. Ninno dei crediti potrebbe avvantaggiarsi
di una condizione, in cui al debitore, dedotto il re-

stante aes alienum, rimanesse ancora tanto da eguagliare la somma di quel credito. ”
Del resto queste principalmente sono le contingenze
che si possono presentare:
In il debitore ha debiti scadenti che soddisfa mano
mano che scadono;
2° il debitore non ha che debiti a termine;
3° il debitore non può più pagare i debiti che si
vanno liquidando.
Nell’ultimo caso, tutta la diﬁicoltà. è riposta nella
prova dell’impotenza e/fettiva.
Nei primi due la difﬁcoltà è assai maggiore, dovendosi provare una impotenza, che non trova sostegno
in nessuna presunzione di fatto.
Ma, in ognuna di queste contingenze, il fondamento
della decozione non è tanto nel pagare 011011 pagare
quanto nel non poter pagare, val quanto dire nella

un debito scaduto, indipendentemente dal peculiare
concorso a cui fanno luogo le garanzie speciﬁche (privilegi o ipoteche), di cui alcuni o molti possano essere provvisti (processo di graduazione e anche di
purgazione). Una generalità iniziale, come si scorge;
poi che tosto cede la mano alla preponderante vigilantia e non ha riguardo veruno ai creditori meno

soverchianza dell’aes alienum, sopra l'aes proprium

avveduti, dal caso in fuori di frode che autorizzi la.

Così che il più delle volte si sarà. ridotti alle prove

revoca di certi atti del debitore (azione pauliana).
Ma codesta generalità quale determinazione con-

apprestate dall’ultimo dei tre casi foggiati or ora. Ma
ciò non menoma il valore del principio il quale, posto
il concetto dei beni come garanzia comune dei crediti
ristretto ai beni attuali (7) e posto il concetto dell‘aes alienum, delinea la decozione nella discrepanza
assoluta tra quei beni stessi e il denaro altrui.
Vuol dire che, agitandosi la contesa tra un creditore e un debitore, sta alle parti di allegare quei fatti
e dedurre quelle prove, che meglio convengono allo
assunto di ciascuno. Il giudice, come d’01dinario, senza

sente nei due termini del riscontro a cui apre adito?

Quali facoltà? Quali debiti.?
Sul primo termine a prima giunta pare che non vi
abbia da dubitare. Anche la legge ha trovato una garanzia efficace dei crediti (2) nel principio: plus cau—
tionis in re quam in persona (3). E ne fece soggetti

i beni nella loro più ampia signiﬁcazione giuridica di
attività vive della persona, escluse le attitudini inespticate della stessa, e compresi invece anche i frutti:

salvi in ogni contingenza i divieti di pegno (insequestrabilità.) determinati da ragioni peculiarissime (4).
Vanno rimossi di qui adunque i beni futuri incerti,
(1) Vedi la nota 1 del n. 30 più innanzi (nota 6 di p. 656).

(2) Art.1948, 1949 C.
(3) L. 2, D. de reg. juris, 50, 17.
(4) Vediper un esempio il mio articolo sulle Decorazioni
(III, 11. 33, 34) inserto nel Digesto Italiano.

per entro alle facoltà del debitore.
Per certo una gran parte di questi eventi sarà di
difﬁcile determinazione, perchè i rapporti civili si annodano non cosi palesemente da renderne agevole la
prova. Non vi hanno, per le obbligazioni chirografaric,
nè i registri di ipoteca uè quelli della trascrizione.

pretendere di allargare una ricerca che, essendo fumi
del di1itto (jure. novit curia), non gli spetta (8), si

appagherà di giudicare Juxta allegata et probata
E vuol dire ancora che, potendo restare occulta una
(5) L. 10, D. de condict. indeb., 12, 9; art. 1174 C. C(6) Ar art. 1175 C.C.
(7) Art. 1948 C.C. Qui s‘oblige oblige le sicn.
(8) Cfr. Mortara, P1mcipu di procedum civile, Firenze

1890, n. 16, pag. 33 e seg.
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gran parte dei debiti a scadenza, il rapporto si eﬁ‘et- ' dalla mera decozione (eventus damni), ma da un requisito soggettivo, che vi si deve accoppiare (consituerà. per lo più soltanto tra l'attuale attivo del debitore e i suoi obblighi attuali; perchè in ﬁne la de- lium fraudis).
23. Si potrebbe obbiettare che è ingiusto porre in
cozione allora si fa manifesta quando i beni del debitore vengano incalzati o stanno per venir incalzati non cale ogni contributo del così detto credito nella dedai debiti scaduti o che son il il per precipitare. Ma cozione. Perchè chi paga o non da segno di non voler
ciò non toglie che giuridicamente la decozione sus- pagare dovrà, subire delle conseguenze che possono
dar l’ultimo crollo alla sua condizione economica?
sista ﬁn da prima e si debba far risalire a ritroso
ﬁno al suo inizio effettivo.
Ma basta riflettere che, anche lasciando stare i traGli è che il patrimonio dura a garanzia dei debiti nelli che si possono rimpiattare in certi misteri del
pendenti ﬁno a che non sia uscito dalle mani del de- credito (i mezzi rovinosi o fraudolenti a cui provvede
bitore; cosi che, ﬁno a quando esso rimane visibile, il Codice di comm. ne sono una dimostrazione) (10),
per cosi dire, e palpabile, qualunque sia il suo rap- al credito sano e fondato soccorre non solo l’essere
porto coi debiti più lontani, di cui una buona parte la decozione nei suoi eﬂ‘etti abbandonata all'iniziativa
può essere ed è in realtà occulta, ﬁno ad allora la de-

individuale e distinta di ciascun creditore, ma anche,

cozione non si rende percettibile ed operante.
E per ciò che la storia si è aggirata sempre su di
certi fatti di efﬁcienza viva e presente, a guisa della

e più, la notata difﬁcoltà di provare, nella maggior
parte dei casi, uno sbilancio che non si attesti dalle
fallite escussioni di debiti presenti 0 da indizii di
altre specie: e inﬁne vi pone riparo la stessa oscil-

fuga, dell’assenza e simili, come su dei pernii neces-

sari alla saldezza della decozione.
E per tal modo anche la possibilità di ricondurre
la decozione al verace suo inizio si restringe, in pratica, a quanto è visibile e sensibile nelle relazioni tra
i beni del debitore e il suo contegno rimpctto ai creditori che agiscono 0 sono li per agire.
Ciò non toglie tuttavia che sia, in qualche caso più
raro, possibile anche una maggiore latitudine del
confronto fra il patrimonio e i debiti da cui è aggravato. Tanto che si ritorna idealmente alla nozione più
larga e universale che esposi più in alto.
E un concetto d’altronde quello espresso che rimonta ai glossatori nella sua formula più schietta e,

direi quasi, più volgare:
« ..... ita male uti et ita male usum circa substantiam suam, quod si satist'aciat aliis ereditoribus
non possit satisﬁer1 ..... » (1).
Parole che rispecchiano a perfezione le idee assai
positive del diritto romano sulla facolta (2) , sull’idoneitci e suﬁcz'enza (3), sulla povertà. persino, che
viene considerata per una imparitas oneri iniuncto (4),
e inﬁne sulla sostanza (5); nozioni tutte congiunte

indissolubilmente a un pensiero di attuale ed e/7‘ettiva
ricchezza (G), a stento surrogata da diversi coefﬁcienti nei debiti personali, come la tutela, ma perenne
ed inalterabile nelle obbligazioni patrimoniali.
E la tradizione del diritto romano non fu rotta dal
diritto moderno, che lascia apertamente arguire l'analogia del suo concetto cosi nell‘insuﬂz‘cienza di beni
richiesta come ultimo effetto delle dissipazioni e del
dissesto economico di un marito per ottenersi dalla
dotata la separazione della dote (7), quanto dalla riduzione della solvenza ai beni capaci d' ipoteca nella
ﬁdeiussione (8).
Così la buona o la male fede del debitore non entra
per nulla nella determinazione del suo stato d'insolvenza, che può risultare tanto da una frode quanto

da una sciagura (9). Solo l’effetto dell'azione pauliana
può esserne modiﬁcato; ma essa risulta appunto non
(1) Ad. L. 24, D. Saluto mat-r., 24, 1, v. si constante. Cfr.
pure la Glossa ad L. 29, C. de jure dotium, 5, 12, v. ad
mapzam.
(2) L. 137, 5 4, D. de verb. obblig., 45, 1, in cui si fa
dellafacultas dandi una condizione del debitore che non
lnﬂuusce sulla sussistenza delle obbligazioni. Vedi pure & 37,
I. de action., 4, 6.
(3) L. 27, 5 2, G. de episcop. audientia, 1, 3.

lanza dei caratteri della decozione, la quale, se si può

dire esistente nel punto in cui le facoltà. del debitore
sono assorbite per intiero e trascese dalle esigenze
complessive dei suoi debiti, non si potrebbe razionalmente considerare come operante a danno dei creditori se non quando il tracollo del bilancio fosse
alquanto considerevole. Ond'è che il giudizio della
decozione è afﬁdato più alla prudenza che al senso
giuridico del giudice, come accade d’altronde in ogni
argomento di equità.
Frattanto tuttavia è dato di cogliere una caratteristica singolare della decozione, che giova, ﬁn d‘ora,
a rintuzzare in parte quella preoccupazione del credito commerciale, da cui qualche magistrato fu indotto, insieme che da altri argomenti da esaminare
più innanzi, ad esimere i commercianti dalla decozione
o meglio a escludere la decozione loro da ogni fatto
che non fosse la cessazione dei pagamenti e a sbandeggiarne ogni effetto che non fosse il fallimento. Il
credito di per sè non ha signiﬁcato se non si congiunge a una condizione di buona economia 0 di buon
sesto nelle sostanze, che guarentiscono la. salvezza del
denaro altrui. Ora, se il commerciante è in istato di

godere, per avventura, unicredito maggiore di ogni
altro, ciò non toglie che si sottragga & una guarentigia che sarebbe esclusa sol quando si dimostrasse
in antitesi con quella più generale, anzi universale,
del fallimento. Ed è quello che_vedrcmo più tardi.
L'argomento dedotto dalla squisitezza del credito commerciale è, in ogni caso, non insufﬁciente, ma inutile.

24. Un'obbiezione d’indole diversa è ancora quella
che impugnasse la giustizia degli effetti della decozione, perchè questa si faccia cosi estesa da trascurare l'elemento più cospicuo delle convenzioni sprovviste di particolare garanzia, e cioè la ﬁducia personale unicamente dedotta nell' obbligazione. E si
potrebbe al certo confortare l’argomento, osservando
che, anche senza far capo al credito, si da in fatti di
debitori che possono, come si suol dire, far onore ai
(4) 5 6, I. de ex.-cus. mt., 1, 25; Cfr. L. 7, D. de ezcus.,
27, l; 5 13, I. de susp. mt., 1, 26.
(5) Nov. 1, cap. 2, 5 1.
(6) Cfr. Nov. 90, de testibus, cap. 1 pr.
(7) Art. 1418 C. C.

(8) Art. 1905 c. c.
(9) Cfr. Troplong, Contrat da mariage, Bruxelles 1850 ;
t. I, pag. 388, n. 1333, art. 1443 C. N.

(10) Art. 705 C. comm.
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proprii impegni, assottigliando via via il proprio patrimonio, già inadeguato, nel suo ammontare, al complesso dei debiti scaduti e da scadere, ma tuttavia
aperto agli incrementi cosi dell'industria come, se

compiuti, nei quali l‘impulso violento, a cui obbediva

vuolsi, della fortuna del debitore. Ora, perchè non si

fetto e la sua cagione.
Alla prima categoria appartengono le escussioni dei
beni, come pure gli eventi sciagurati della fortuna;

consente a un debitore puntuale di mettere a frutto
appunto i termini che convenne nei contratti?
Il termine, sotto un tale aspetto, può avere ed ha
in effetto un valore inapprezzabile. E poi, se ciascun
credito ha valore nel punto preciso della sua scadenza, perchè se ne fa una massa universale per rispetto a ciascun debito, anche il più prossimo a scadere e il più esile di entità, la cui sicurezza, rebus
sic stantibus, non si può porre in dubbio?
Le obbiezioni indicate non solo servirebbero a inforsare la giustizia e l’opportunità del sistema della
legge in sè stesso, in quanto conserva alla decozione,
che è uno stato generale, degli effetti di natura singolarissima e individua, abbandonati, senz‘altro, alla
vigilanza di ciascun creditore, ma potrebbero bene
essere rivolte, come ho voluto io qui dimostrare,

contro la nozione stessa che dei termini della decozione, cioè dei beni e dei debiti, si e porta più innanzi.
Se non che, lasciando stare l'accordo, che la legge
fa, della generalità della decozione colla peculiarità
dei suoi effetti, il fatto è che l‘insolvenza non potrebbe intendersi altrimenti da quello che si disse:
dalla riserva in fuori di un criterio prudenziale dovuto dai giudici alle applicazioni della pratica, perchè
ogni elemento anche meno materiale di razionale e
legittima ﬁducia possa trovare adeguato apprezzamento nell’equilibrio voluto tra il denaro proprio e
il denaro altrui nel patrimonio del debitore.
Indagine giudiziaria della decozione.

25. Le cose premesse consentono di scendere più
sicuri nel campo della giurisprudenza.
I fatti onde si deduce la decozione danno origine
e riﬂessi non inutili.
La giurisprudenza suole procedere giustamente coi
calzari del piombo sopra di questo lubrico terreno. E
richiede, per questo o quest'altro effetto, che la decozione sia provata come reale ed e/7‘ettiva impotenza
a pagare (1).
Ma, in ordine ai fatti, l‘opportunità. di far uso costante di un lume di prudenza, che non s’accende al
calore dei principii, ma più a quello delle variabili
contingenze, non conferisce certo all'unità dei giudizii.
Si potrebbe forse trovare una norma nel porre, come
carattere distintivo dei fatti cooperanti alla decozione,
quello di fatti coercitivi avvenuti nei beni del debitore, o di atti della stessa indole dal debitore stesso
(1) App. Genova, 6 agosto 1880 (Giurisp. comm., V, il, 68,
Rep. gener. del Paciﬁci-Mazzoni, suppl. 1876-80, v. Vendita,
11. 299); App. Venezia, 11 settembre 1879 (Monit.,V, v…, 598;
Repert. gener-., Suppl. cit., v. cit., n. 300, 302); App. Bologna,

il debitore, basta a dimostrare la coercizione da lui
subita; purchè sia dimostrato il nesso tra l'atto medesimo e il cumulo dei suoi debiti come tra un ef-

alla seconda la fuga e il dolo. Il raffronto coi debiti

si fa sempre necessario, come sappiamo; ma è evidente che il legame di causalità tra il fatto e la decozione è repentino nelle escussioni, dove l‘incapacità
dei beni e già. palese nel cimento che hanno subito;

ma è assai lento e ha bisogno di maggiori prove negli
altri fatti e particolarmente in quelli in cui entrala
iniziativa del debitore. Di questi ultimi resta ancora
da dimostrare come siano davvero la reazione operatasi nel debitore dalla privazione di facoltà, alla
quale si sia trovato sprovvedutamente ridotto.
Quello che rileva assai di tener distinto e quanto

appartiene esclusivamente alla volontà libera del debitore, anche quando vi si mescoli la frode, come
alienazioni, donazioni, pagamenti, ecc. Essi possono
certamente stimolare [' azione pauliana, ma di per
sè non saprebbero menomamente attestare la decozione, che pure hanno potuto essi produrre. Quest'ul—
tima è un fatto, a cui può essere partecipe l'arbitrio
del debitore, ma che si attua suo malgrado e anche,
ove i creditori se ne avvantaggino, a detrimento dei“
suoi proprii interessi.
26. Ma è ora di venire alle speciﬁcazioni.
Importa ancora di notare che la decozione, come
stato generale, si diparte risolutamente dall’inadempimento? Quest'ultimo apporta agli effetti del danno
e degli interessi nel riguardo della mora e della
colpa (2) e tosto o tardi, secondo la virtù esecutiva
del titolo, all‘esecuzione forzata (3). Ma la decozione
ha effetti, e particolarmente un effetto di scadenza,
che, non il diritto, ma l'equità. consente, transigendo

tra la legge del contratto (termine) e il jus utendi
et abutendi del debitore, nel caso soltanto che quest’ultimo si sia palesato non più capace di guarentire i proprii debiti in nessun modo, e si sia mostrato
per ciò, non solo inadempiente, ma incoercibile nel suo

stato di inadempimento.
Presso che lo stesso va ripetuto della cessazione
dei pagamenti del diritto commerciale, non ostante
il suo carattere molto generico. La presunzione-assoluta che essa. costituisce nel diritto commerciale, non
ha, nel soggetto presente, alcun riscontro. Quasi nessuno si acconcia a ravvisare in essa la così detta
insolvenza del diritto civile (4). In realtà essa può
esistere senza che vi si rintracci effettivamente quella

rovina economica, per cui è reso impossibile al debi382, Giurispr., XXVII, 489 ; Sent. App. Bologna, 6 luglio
1891, Id., XXV, 1891, III, 305. Il Vidari aﬁ‘erma giustamente
che il commercio, più che alle intrinseche condizioni, mira a

(2) Art. 1218, 1225, 1231 C. C.

quanto appare all'esterno, salva la frode che si mescolasse
& una condizione di pagamenti continuati con mezzi rovmost
(Corso di dir. comm., Milano 1886, vol. VIII, n. 4313). Altro
è tuttavia il problema della estensione dell‘insolvibilità. co-

(3) Art. 557 Cod. proc. civ.

mune, coi suoi effetti di' scadenza, ai commercianti ; perchè

(4) Casaregis, Il cambista istruito, cap. II, n. 46 (cit. dal

dire che la cessazione dei pa amenti non è l‘insolvenza pon

Brignardello, Atti d. fallito unter. alla dichiaraz. d. fallim.,
Torino, Un. Tip.-Editr., 1892, n. 27, pag. 42). Cfr. Sentenza

vale ancora rendere questa e cace ed operante nel diritto
commerciale. Ma di ciò più tardi. Non dimentichiamo del
resto, rispetto al primo riguardo, che il Larombière fa consistere la déconﬁtnre nell‘ « état d'une personne non commercante, quia cessò scs paiements » (Des obligations, 11,
art. 1168, n. 5).

17 luglio 1876 (Racc., XXIX, I, 2, 205; Rep. gen., Paciﬁci-

Mazzoni, suppl. 1876-80, v. Obbligaz. e contratti, n. 448, 50).

Cass. Roma, 11 settembre 1877, Annali d. Giurisp-r., XI,

1877, I, 461; Sent. App. Torino, 11 giugno 1887, Id., XXI,
1887,111, 425; Sent. A p. Milano, 28 aprile 1890, Id., XXIV,
1890, III, 356; Sent. 3135. Torino, 22 luglio 1890, Id. Id., I,
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tore di rispondere, almeno colla. generale garanzia
dei suoi beni legittimata dall‘art. 1949 C. C., verso i

suoi creditori (1). Del resto, cessare di pagare e, per
chi non sia commerciante, nient'altro che inadempimento; per cui vale quanto dissi di già. E, rispetto
ai commercianti, certo la cessazione dei pagamenti

può toglier di mezzo ogni particolare effetto di decozione del diritto civile o meglio assorbirne ogni effetto allorchè sia dichiarato dal giudice il fallimento.
Ma resta fuori la contingenza in cui, posto che fallimento non vi sia ancora, la realtà della cessazione

dei pagamenti possa servire di pretesto di scadenza

per quei creditori almeno che son privi della facoltà.
di provocare il fallimento stesso (2).
E in questa contingenza appunto è da credere che
quella circostanza della cessazione dei pagamenti non
basti; salvo che si possa, con altri indizi e prove,
congiungervi il segno non più del non pagare, ma
del non poter pagare.
Ricorderò una vecchia sentenza della Corte di Rennes,
secondo la quale, ritenuti insufﬁcienti i protesti, si
richiederebbero argomenti di positiva ed assolutainsolvenza, come i sequestri (3).
Nella giurisprudenza italiana più recente iriﬁuti
di pagare, i protesti, i procedimenti passivi e simili,
vengono promiscuamente indicati come segni efﬁcaci
della decozione (4). Mentre, per altra parte, la fuga,
il dolo, la stringente inopia del debitore si designano
come atti soltanto ad autorizzare il creditore a chie—
dere una cauzione da principio non pattuite. (5).
A me basta di avere, nel numero precedente, sug-

(1) Cfr. Vidari, Corso di diritto commerciale, VIII,

11. 4294, pag. 100. Il carattere fondamentale del fallimento
è riposto nel non pagare i debiti, sia che ciò derivi da ecce-

denza del passivo sull’attivo , sia che, ciò non essendo, il
debitore non possa tuttavia agare, sia che inﬁne non paghi
per mala arte. Sull‘indole ella cessazione dei pagamenti
vedi inoltre Vidari e Bolaffio, Annuario critico di giurisprudenza commcrciale, anno 1° (1883), 2“ ediz., Torino 1884,
n. 41, pag. 140 e se .
(2) Arg. art. 687 . comm.
(3) C. di Rennes, 24 marzo 1812 (Sebire et Carteret,
Biblioteca del diritto, trad. dell‘avv. Rocca., Venezia 1854,
v. Decozione).
gi) App. Venezia, Il settembre 1879, Monitore V., v…,
59 ,Repert. gen. del Paciﬁci-Mazzoni, Suppl. 1876-80, v. Vendita, n. 300, 302.
(5) App. Bologna, 17 luglio 1876, cit. alla nota 1 del n. 25.
Il sequestro conservativo conferito dall‘art. 924 Cod. p. c.
in un caso analogo alla decozione (pericolo di perdere la
garanzia del credito) al quale si riduce, in ﬁne, anche l‘altro
caso del sospetto della fuga del debitore, si acconcia manifestamente a una condizione di cose meno grave della decozwne, poichè non c'è bisogno di provare la discrepanza delle
facoltà del debitore, ciò che fa l‘essenza della decozione. E in
tal rispetto si può, io credo con sicurezza, sostenere che esso
si applica soltanto ai crediti scaduti, contro l’opinione degli
autori (Cfr. Saredo, Istituz. di proced. civ., 3° ediz., Firenze
1888, n. 1569, vol. II, pag. 541). In pendenza del termine
è_ data solo la tutela della scadenza in caso di decozione (articolo 1176 C. C.). Ciò è pure imprescindibile nell'azione pauliana (eventus damni). Dunque quale altra garanzia può correggere, in questo stato di fuga o d‘inopia del debitore, un

contratto che ne era privo? (Cfr. Sentenza Cassazione To1'1110.1° agosto 1879, Annali d. Giurisprudenza, XIII,
1879, I, 553, e più ancora Sent. App. Genova, 3 novembre
1888, Ann. d. giurisprudenza, XXIII, 1889, III, 428,
penriguardo a. cotesta. pretesa concessione di guarentigia
1nesrstenti nel contratto). Lasciando da parte l‘inopia che
.non può avere che un signiﬁcato, la fuga, se si prova che
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gerito il criterio che mi pare più conveniente, appa-

gandomi di aver accennato, pei singoli fatti, l'opinione
dei magistrati (6). Tutt' al più posso aggiungere un
principio, tutt'altro che indiscutibile, formulato dallo

Stracca in queste parole: Spoliatus bonis suis belli
causa in solidum a creditoribus conveniri non posse

pium et aequum putant (7).
Non dimenticherò per altro ancora di notare che,

alla stregua del concetto proposto a criterio, è lecito
di fare un giusto apprezzamento anche di altri fatti,

come la condanna per debiti, un processo verbale di
carenza di mobili, la separazione giudiziale della
dote dai beni del marito (8).
27. Rispetto alle prove propriamente dette, indirizzate a rilevare la decozione (9), c‘è qualche nota
da fare.
Lascio stare la presunzione, perchè non si può negare che, se mancano presunzioni legali, e incontesta-

bile la signoria delle presunzioni umane; confortate
dai fatti, da cui è arguibile, nel modo che dissi, la decozwne.
La perizia potrebbe corrispondere in astratto al
metodo più esatto di giudicare un rapporto come e la
decozione, se non fosse la occultatezza della più parte
delle relazioni civili; non altrimenti vincìbile d’ordinario che per virtù di fatti improvvisi e violenti al
pari di quelli esaminati poco innanzi. D‘altra parte
potrebbe nascere qualche dubbio anche intorno alla
facoltà che possa competere al giudice di ordinare
una inchiesta sopra lo stato della privata economia (10); se, quantomeno, non sianvi gia indizii assai

ebbe sua causa nei debiti, dimostra per intiero l‘insolvenza
del debitore; perchè se questi sa opporre che egli conserva

tuttavia tanto da pagare, non vi è dubbio che la protezione
della legge è superﬂua, in quanto bastano le ordinarie guarentigie della giustizia senza violare i termini.
(6) Il criterio scmbra perspicuo nella differenza che gli au-

tori francesi fanno da eﬁ‘etto & effetto nell‘apertura del così
detto ordre. Essi dicono che, ove ciò si colleghi a una espro-

priazione forzata, allora è questa che proverà la decozione;
se invece muove da una alienazione volontaria, allora la
solvenza può essere ancora intiera. Vedi Aubry et Rau, 0. de
dr. civ. fr., _5 264 ter. t. III, pag. 229.
(7) Stracchae, De conturbatoribus et decoctor., P. IV, n. 5
(Tract.ill.jurisc., 17. VI, pars l', fel. 319).
(8) Art. 1418 C. C. Cfr. Bcllavite , Note illustrative e
critiche al Cod. civ. del Regno (Obbligazioni), Padova,
1875, Obblig. a tempo dei., 5 4, pag. 65.
(9) Ognuno discerne un fatto da una prova, quantunque
questa si identiﬁchi in quello nei casi di osservazione. In
realtà. la prova è il metodo logico, onde si acquista notizia
del fatto. Così che, dai fatti interni in fuori, sotto tal riguardo la prova. non si disgiunge mai dal fatto. Ma, a seconda della prossimità dei fenomeni alla mente, è lecito di
rassegnare tra i fatti quelli più pronti a conoscersi, senza
tener conto del processo di conoscenza. Su questo fondamento il Pescatore costruì la sua teoria delle prove (La
logica del diritto, 2Il ediz., Torino, Unione Tip.-Ed., 1883,
capo XII e seg., pag. 78 e seg.). Comunque, anche i fatti
discorsi sopra si intendono in qualche modo legale provati.
La disputa concerne la loro signiﬁcazione. E ora ci si rivolge
al signiﬁcato che può avere la prova che direttamente si
appunta nell‘attestazione dell‘insolvenza.
(10) Mi piace rammentare che, rispetto al fallimento, in
base all‘esclusivo valore del fatto della cessazione dei pagamenti e allo spirito della legge rifuggente da ogni oﬁ‘esa
al credito, fu giudicato che non si può ordinare una perizia
« per constatare l‘eccedenza del passivo sull‘ attivo, ecc. ».
App. Bologna, 6 luglio 1891, Ann. d. giurispr., XXV, 1891,
III, 305. Era ammessa nel diritto romano una sorta di pe-
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espliciti di una condizione veramente sospetta del
debitore.
Non si può porre in dubbio il valore della testimonianza, ove si riferisca a un fatto palese di decozione
risultante, poniamo, dall'improvvisa miseria in cui è

caduto il debitore, dalla sua destituzione irreparabile
da un posto che gli assicurava il credito economico.
Ma si ritiene insufﬁciente la notorietà (1).
Che dire della confessione? Non si può pensare
certamente al precetto: « nemo tenetur turpitudinem
suam conﬁteri », perchè storicamente lo scrupolo non
avrebbe fondamento. Che anzi nel diritto stesso romano la decozione si produceva anche per colui, il
quale « sponsoribus creditoribusve suis renuntiavit
renuntiaverit se soldum solvere non posse aut cum
cis pactus est erit se soldum solvere non posse » (2).
E nel diritto moderno il fallimento può essere pronunciato sulle dichiarazioni del fallito (3). Tuttavia
vi ha qualche rilievo da fare.
Fu già. risolto dalla giurisprudenza il caso in cui
la confessione stragiudiziale possa meglio giustiﬁcarsi dalla sollecitudine e dall'intento del debitore di
recar rimedio ’ al momentaneo dissesto nel quale si
scorge gettato, che non si sappia dedurne un’esplicita dichiarazione di assoluta incapacità nell'adempimento dei proprii obblighi (4).
Ma, oltre di ciò, non si potrebbe dubitare del va-

lore di una prova così fatta, basata in gran parte
sulla facoltà di disposizione (5) di chi confessa, almeno nei casi in cui l‘effetto della decozione provocato da un creditore possa ritornare in danno degli
altri creditori?
E noto che in diritto romano, a differenza di quanto
era determinato per i debiti scaduti, almeno se il pagamento di questi avveniva prima della immissione
nei beni (6), era aperta l‘azione pauliana contro il pagamento in frode compiuto innanzi alla scadenza (7), in
base al principio: plus est statim aliquid dare, minus
est post tempus dare (8). Potrebbe dunque nascere
un dubbio per la partecipazione al dolo, in cui, in
qualche caso, potesse essere trascinato il giudice, af—
ﬁdandosi alla pura confessione del convenuto.
E il caso dell'interusurium e, peggio ancora, di ogni
pagamento anticipato, il quale, riferendosi, poniamo,
a una obbligazione remota. e gratuita, riesca a senotere dalle sue basi un patrimonio ﬁn allora rimasto

rizia sulla idoneità. dei ﬁdeiussori (L. 10, D. qui satisd. cogantur, 2, 8). pei quali d‘altronde valeva una regola assai
analoga. a quella dell‘ art. 1905 C. C. « Fideiussor judicio
sistendi causa locuples jubetur dari non tantum ex faculta—
tibus sed etiam ex conveniendi causa » (L. 2, D. cad). Così
che, mentre quest‘ultimo fatto della facilità di convenire in
giudizio e agevole a mettersi in chiaro da una perizia, non
sarebbe altrettanto del primo concernente le facoltà, per l’elemento occulto dell'aes alienum, se il Codice italiano non lo
avesse ridotto nel sodo dei beni capaci d‘ipoteca.
(1) Cfr. Breynat, Déconﬁture (Revue de le'gislation et
jurispr., 1846, vol. III, 13. 173 e seg.). La. Sentenza della
Corte d‘appello di Venezia, 11 settembre 1878, citata alla
nota 1 del n. 25, non ammette « i sordi rumori che non

abbiano apparenza di fondamento ».
(2) Lea: Julia Municipalis, Lin. 114—116 (Bruns, Fontes
j. r. a., pag. 107; Cfr. Rudorl’f, Riim. Rechtsgesch., & 9, a.
pag. 297).
(3) Art. 684 C. comm.
(4) Si trattava del Comune di Pisa convenuto come insolvente da un creditore di rimborsi di certi suoi titoli di
prestito. L'appello di Lucca., tra altro, negò che si potesse

a guarentigia comune dei creditori. Ricordando quanto

dissi più in alto del ridursi, in pratica, il rapporto
visibile della decozione a un conﬂitto tra i beni del

debitore e i suoi obblighi che precipitano, si comprende agevolmente come. si soglia dire che il pati-i.
monio del debitore si prende così com'è nel presente

capace di sostenere appieno i colpi delle scadenze.
Ora, si può ragionare così:
Se è vero che « bona non intelliguntur nisi deducto
aere alieno » e nella decozione la legge stessa aggiunge
al principio una vigorla insolita e se ne fa protettrice, come può essere in balia del debitore di determinare giudizialmente uno stato che gli porge facoltà
di occultare forse la sua frode all'ombra. di un giudicato? La frode la commetta lui in privato; non si
può farne complice il giudice allorchè vien dedotto
al suo esame uno stato di carattere generale, che
suscita d'un tratto un interesse universale dei creditori, in una qualsiasi misura protetto dalla legge.
Sta bene che « nihil dolo creditor facit qui suum recipit » (9) e « dies non remoratur obligationem » (10).
Ma, posto pure che la vigilantia giovi, come giova
infatti assolutamente qui, subito che si fonda una
pretesa sulla decozione, quell’interesse generale dei
creditori non può a meno di esigere il rispetto, quanto
meno, del giudice. Se vi ha preventivamente il consenso del debitore a pagare, egli lo può fare liberamente fuori di giudizio, per il quale, contro il suo
consenso, non vi sarebbe azione se non al termine

dovuto (11). In giudizio è possibile che al debitore
sia consentito di disporre, colla confessione, anche di
un interesse che non è il suo, dell‘interesse dei creditori, il quale è posto fuori della causa? E buono
che sia lecito ciò nel fallimento, perchè quivi la tutela assunta dalla legge & prò della massa dei creditori è tanto grande ed efﬁcace da privare il debitore
dell'amministrazione dei beni, per indirizzarla a un
universale adempimento totale o parziale. Qui, dove
signoreggìa la vigilantia, l’iniziazione di uno stato in
cui la frode è, in una certa misura, presunta, non

dovrebbe determinarsi che con un esame maturo e
coscienzioso dei magistrati.
Che sia possibile la frode, niuno può dubitare: dato
il concetto, più sopra delineato, del patrimonio come
garanzia dei crediti, e posto che l’occultatczza di
una inﬁnità… di rapporti obbligatorii tolga il modo di

trat partito, come da confessioni, dalle dichiarazioni del Consiglio comunale che segnalavano il dissesto, in quanto appunto esse additavano un pericolo da. riparare, anzi che una
rovina estrema ed un‘assoluta impotenza (Sent. 9 marzo
1888, Annali d. giur-ispr., XXII, 1888, III, 468).
(5) Gianturco, Istituz. di dir. cio. ital., 2“ ediz., Firenze
1888, 5 71, pag. 205.
(6) 5 5, .I. de ﬁdeiuss., 3, 20; Cfr.: Plus autem quatuor modis petitur: re, tempore. loco, causa, 5 33, I. de
actionibus, 4, 6; Arg. a contr. da L. 12, 5 1, D. 50, 16Vedi del resto: Maierini, Revoca (1. atti fraud… 2° ediz.,

Firenze 1877, n. 670, pag. 136 e seg.
7) L. 6, 5 7, D. qui in fraud. cred., 42, 8.
8) L. 10, 5 12, L. 17, $ 2, cod. tit.
(9) L. 129, 5 1, D. de reg. juris, 50, 17.
(10) L. 10, D. de reg. juin, 50, 17.
(11) Una volta chi agiva innanzi tempo rem. amittebat
in virtù dell‘exceptio che gli era opposta. Ciò in pena della
temerarietà. Zenone e Giustiniano ridussero l‘eccezione ad
una dilatoria, salvo l‘in duplmn e le spese. 5 33. I- de
actionib., 4, 6; 5 10, I. de except, 4, 13; L. 1, 2, C. de
plus petitionibus, 3, 10.
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prende realmente le mosse. Può darsi caso in cui la

in ogni momento dell'evoluzione storica. E allora si
fa manifesto come, se la fede dei contratti ha un va-

decozione appaia non preesistente all'atto che si vuol
compiere col suggello della giustizia, ma prodotto da

a una contingenza sola.

assegnare con esattezza il punto da cui la decozione

quello (1).

Ma il fatto e che, qualunque sia il riguardo razio-

lore, questo e tutto relativo e per giunta è ristretto
La fede, in altre parole, non viene considerata in
se stessa, come elemento variabile delle convenzioni.

nalmente dovuto alla massa dei creditori, di esso la

Essa è inalterabile, per questo riguardo; poi che il

legge non si mostrò punto preoccupata.
Questa indifferenza della legge è uno dei caratteri
della presente decozione che, a ﬁl di logica e alla

creditore, che non si circonda di cautele particolari,

stregua dello spirito di ﬁducia che anima i contratti

chirografarii, dimostrerebbero l' estrema inopportunità. o, quanto meno, la paradossale incompiutezza
di un istituto che non e che il cadavere inerte di una

tutela antica e vitale degli interessi dei creditori.
Ma, che che sia di ciò, non ha dubbio che, operandosi gli effetti della decozione a beneﬁcio di ogni
creditore più solerte, neppur l'ombra di un sospetto
può trattenere il giudice dal far buon viso ad ogni
sorta di prova, e per ciò anche alla probatio probatissima. Se frode vi può essere, essa rimane un atto
del tutto privato, a cui la sentenza può aggiungere
prestigio e autorevolezza contro l’azione di revoca,
ma al quale il giudice non può porre ostacolo (2).
E il silenzio del convenuto quale efﬁcacia può avere?
Il Maierini, in base al detto « qui tacit non utique
fatetur » (3), gli nega ogni valore; perchè, essendo

l‘eventus damni una condizione legale della pauliana,
di cui appunto egli si occupa., il giudice non può esimersi dall’averne la prova. La stessa cosa si può dir
qui, trattandosi per ogni effetto di una condizione
legale. Il problema adunque si risolve nella ricerca
del valore probatorio del silenzio, ciò che non è di

questo luogo (4).
28. Dissi da tempo che la decozione è uno stato
generale del debitore, in cui i diritti del denaro altrui
(creditori) riprendono efﬁcacia sopra quelli della facoltà di disposizione del proprietario (debitore). Nella
storia, in verità,apparisee l’insolvenza solo nell'aspetto
di un prodotto della mutazione che può subire la fede
inserita nelle convenzioni. 0 meglio vi apparisce cosi
perchè il motivo, che del suo effetto più notevole diede
il Pothier, si riduce a questa dottrina della graduazione della fede dei contratti.
Ma la cosa è solo apparente. In realtà il concetto
della decozione, per quanto sollevato dalla minuzia
dei fatti alla generalità di una nozione ideale, non si

poté clivellere da quella condizione fondamentale di
assoluta incapacità. all'adempimento, che s'intravide

(1) Cfr. Maierini, Revoca tl. atti fraudolenti, -n. 61 ,
pag. 136. Egli riferisce e impugna le dottrine opposte o diverse sulla rivocabilità dei pagamenti dei debiti a termine.
(2) Maier-ini, Revoca d. atti fraudolenti, n. 50, pag. 101
e nota 1. Più oltre accennerò pure al problema della nullità.
degli atti coattivi o di giudizio, da cui, secondo il modo

dl. pensare, si potrebbe argomentare pro' o contro la questione accennata. Vedi 11. 34.
_(3) La dottrina può fortiﬁcarsi di una copia considerevole
di analogie, di riscontri, come sarebbe l'indifferenza della legge

verso i creditori cliirografarii dell'alienante che ne seguitarono
la pura fede per quanto sostenuta dalle generiche garanzie

degli art. 1948, 1949 C. C. (Cfr. Ricci, Diritto civile, Torino
1877, vol. X, 11. 49 ; Luzzatti, Trascrizione, 3“ ediz., Torino
1880, II, n. 134; Mirabelli Principii fondamentali della tra-

scrizione. Archivio giurid., XXXVII): e anche la sprovve—
duta condizione in cui rimangono in genere i creditori chirografarii rimpctto a ogni atto di disposizione del proprio debi-

tore, comc a esempio in materia di cessione (art. 1539 C. C.:

ripone nel debitore una fede giuridicamente sconfinata; dovendosi conciliare il credito colla libertà di
disposizione del debitore. I beni di costui non sono
mai, spontaneamente, e cioè senza un patto o senza

la legge, una vera e propria garanzia del credito, un
elemento del contratto.
La comune garanzia dell' art. 1949 C. C.,“ posta a
riscontro della libertà di disporre insita nella proprietà, perde ogni efﬁcienza reale di garanzia, tranne
che per le azioni vive e presenti dei crediti scaduti
(esecuzione). Essa infatti può crescere o assottigliarsi
a piacere del debitore, senza che per ciò le convenzioni si possano risentire di qualche incremento della
ﬁducia 0 di qualche scossache quest'ultima provi. Giunti
al punto in cui la garanzia sta per mancare o, per
certo, non è più intiera, allora soltanto la legge, pur
lasciando ogni iniziativa alla privata vigilanza, s’arrende alle preoccupazioni dell'aes alienum che evanisce
nella decozione. Tutela questa imperfetta, se altra
mai, nella sua individualità. di processo,- ma in ogni
modo fondata sopra un principio di equità, che non
può operare se non a vantaggio di coloro,i quali non
tanto si trovano menomati in una fede che concedettero incondizionatamente, quanto non possono venire
danneggiati da quegli altri, che si vincolarono col
debitore comune allorchè la norma di equità. era già.
attiva e operante in favore dei primi, e aveva, se non
tolto l‘amministrazione dei beni al debitore, certo

rallentata e parzialmente atroﬁzzata la sua libera
facoltà. di disposizione.

_

La buona fede soltanto dei nuovi creditori li può
salvare da questa conseguenza.
Così, se si vuole attenersi al criterio del Pothier

della diminuzione di fede, si deve intendere codesta
fede non assolutamente e» di per sè, come quella che
per la sua natura psicologica sarebbe inafferrabile o
per lo meno inﬁnitamente graduabile, ma relativamente-al caso in cui la decozione tenga dietro allo
stato di solvenza. in cui si trovava il debitore al tempo
del contratto.
Nè voglio negare che con una cotale designazione

cfr.Braccio, nota alla Sent. App. Torino, 30 ottobre 1891, Foro
ital., XVII, 1892, I, 467). In tutte queste contingenze non si
saprebbe al certo invocare una qualsiasi tutela della legge,
che tornerebbe in detrimento della podestà di disposizione,
lasciata anzi intatta. e inviolata dalla legge. Tuttavia una differenza di questi casi da quello in esame si fa. palese in quanto
la cagione dell' indifferenza della legge è colà riposta nell'integrità insospetta dello stato patrimoniale del debitore; onde
non vi ha motivo per cui la legge abbia a presumere nel debi-

tore una ingiustiﬁcata capacità di inganno. Nel caso attuale
la deteriorata e sospetta condizione del debitore è recata in
giudizio e sottoposta a prova a sostegno di un atto che egli,
in quello stato, non può più compiere se non nella piena
incoscienza del danno che apporta ai suoi creditori (buona.
fede), a sostegno, in altre parole, di un potere dispositivo, che
egli ha giuridicamente perduto (azione pauliana).
(4) Vedi Ranelletti, Il silenzio nei negozi giuridici, Rivista
italiana di scienze giur., diretta da Schupfer e Fusinato,
1892, vol. XIII, fasc. 1, pag. 2 e seg.
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possa tornar acconcia anche la teoria della fede delle
convenzioni. Solo che la legge“, in tal caso, determina
essa la fede impegnata con una norma preventiva ed

assoluta, innanzi all'attuarsi della quale, per qual si
sia evento, non vi e mai diminuzione di fede.
Il diritto romano, come narrai, aveva bene una re-

gola indipendente dalla decozione sulla scadenza dei
termini, che esso riferiva senz'altro a una justa
causa (1). Ma neppure il Pothier potè sottrarsi agli
inﬂussi della storia e, anzi che di giusta causa, parlò
di decozione; con una designazione il cui signiﬁcato
s’era da lungo irrigidito e cristallizzato in nitidi contorni nel corso della storia.
Del resto, come si fa a parlare di fede, e cioè di
quello che è l'aﬂlato stesso delle convenzioni sguernite
di cautele speciali, se poi si soggiunge, come dirò anche
poi, che gli effetti della decozione sono efﬁmeri ove
essa scompaia dopo essere venuta in rilievo? Ciò si
comprende che sia, allorchè si tratti di una regola di
equità dovuta alla legge, ma non altrettanto quando
lo si attribuisce quasi a un diritto del creditore tradito nella sua ﬁducia; perchè allora, una volta che

questa sia venuta meno, non può essere in balia di
altri, fuori del creditore & cui in origine appartiene,
la sua riviviscenza.
Una deduzione importante di codesti pensieri la
esporrà or ora, parlando degli e;7‘etti della decozione.
Per adesso basta asserire che al loro lume si giustiﬁca egualmente il confronto che la giurisprudenza
suol fare accuratamente tra il tempo della domanda
e quello del contratto, negando i beneﬁci della legge
ai crediti che furono assunti quando già. la decozione
sussisteva e fosse conosciuta dal creditore (2).
29. Nell' aspetto giudiziario dell' argomento, oltre
al notare che la decozione non si dichiara dal giudice di per sè (3), ma se ne fa soltanto motivo per
pronunciare le scadenze dei debiti o quegli altri effetti
che vi si riferiscono, bisogna ancora aggiungere che,
rimanendo una materia sprovvista, se altra mai, di
norme esplicite della legge, una materia “intricata da
paragonarsi, come fecero gli antichi, a un labirinto,
e in Sostanza una materia esclusivamente di fatto (4),
non è suscettibile di riesame in cassazione (5).

(1) L. 41 D. de judiciis, 5, 1.
(2) Sent. Cass. Roma, 9 gennaio 1879; La legge, XIX,
1879, I, 143. « In materia. di decadenza dal beneﬁzio del termine, importa grandemente precisare l‘epoca in cui avvennero
i fatti alteranti la solvibilità del debitore ». La. sentenza muove
dal principio che bisogna ricercare sotto quali condizioni il
creditore ha seguita. la fede del debitore. I contratti sono ab
initio voluntatis, ex post facto necessitatis. Secondo che i

fatti sono anteriori o coevi alla stipulazione, o a quel tempo
non poterono conoscersi dal creditore, e ﬁnalmente posteriori,
si può diversamente arguire se il creditore resti vincolato o no
alla esecuzione a. forma del contratto. Cfr. pure Sent. Appello
Lucca, 9 marzo 1888 (Ann. d. giurispr., XXII, 1888, III, 468).
« L‘insolvibilità dev'essere sopravvenuta. e non preesistente al
momento della contratta obbligazione ». Letteralmente si può
argomentare dalla. locuzione dell'art. 1176 C. C., « se è divenuto insolvente ».
(3) Ut aliquis pro decocto habeatur, non requiritur aliqua
judicis declaratio. Ansaldo, Discursus legales de Commercio
ct Mercatura, Coloniae 1751, Disc. 5, n. 59, Disc. 4, n. 6, 20.
(4) De Luca, De credito et debito, Disc. X, n. 13; Casaregis, Discursus legales dc Commercio, Florentiae 1719,
Disc. 179, n. 88.
(5) « E insindacabile in Cassazione il giudizio di merito
che esclude l‘insolventezza ». Sent. Cass. Firenze, 15 novembre

1888 (Ann. d. giurispr., XXII, 1888, I, 481). La citata sen-

Effetti della Decozione.
30. Il più notevole effetto è la scadenza dei termini.

L'effetto, per quanto comune ad altre cagioni oltre
quella in esame, non è tuttavia per questa contenuto
in esse. Onde l' opportunità per 1’ art. 1176 C. C. di
farne particolare menzione. Non giova affermare che

nella diminuzione delle cautele va compresa anche
la decozione, perchè in quest'ultima si fa manifesto
uno scemamento assoluto e generale della cautela ca-

mune indeterminata nella sua entità e soggetta per
giunta alle variabili inﬂuenze del diritto di disposizione
appartenente al debitore. Senza dell'esplicito riferirsi
della. legge alla insolvenza, 0 questa non avrebbe avuto
protezione alcuna, oppure l'azione della tutela, distesa.
per tutta l'ampiezza della comune garanzia, sarebbe
stata deleteria della facoltà. di disposizione e perciò
della proprietà, sottoponendo il debitore al tirannico
precetto di non poter alterare menomamente lo stato
suo patrimoniale del tempo del contratto in rapporto
a ciascuna delle sue obbligazioni. L' argomento opposto è giovato a qualche vecchio autore nell'intento
di mettere a paro decozione con fallimento. Ma è
facile vedere come non merita credito (6).
La legge, parlando di menomazione di cautele date
0 di diniego di cautele promesse non si riferisce che
alle garanzie speciﬁche convenute e, tutt'al più, anche
a quelle conferite dalla legge (7); non può con questo
accennare anche alle. decozione, che non presuppone
niuna cautela alata nè promessa, ma soltanto la generale cautela dei crediti sul patrimonio del debitore,
ﬁnchè dura in mano sua.
La scadenza dei termini non è del resto una conseguenza che si operi deﬁnitivamente per quanto
avvenga ipso jure. Essa è indissolubilmente congiunta
alla decozione e scompare col dileguarsi di questa.
Non è la fede che sia rinata, e l'azione di equità
della legge che cessa.
La necessità. di chiarir bene la decozione dà all’effetto
un carattere giudiziario, che lo rende inoperoso ove non
si esercitino i mezzi giudiziarii convenienti per far
dichiarare la scadenza. Venit dies (8).
Per riguardo all'interusurium (commodum repraetenza Cass. Roma, 9 gennaio 1879, Legge, XIX, 1879, I, 143,
afferma « incensurabile in cassazione l'attribuire, che il giudice di merito abbia fatto, una circostanza a un tempo più che
a. un altro » per riguardo al confronto necessario tra il tempo
dell‘azione e il tempo del contratto. Cfr. poi Cass. Firenze,
6 novembre 1873, Annali, 1873, I, 474).
(6) L'Arrò nel Commento al Codice Albertino in continuazione a.quello del Pastore (art. 1279, pag. 400 e seg.) pareggia
la decozione alla faillite dell‘articolo 1188 C. C. francese, pur
notando che si acconcia meglio al commerciante e corrisponde
alla Déconﬁture francese, di cui riferisce la deﬁnizione del De

Fenière (Dictionn. de droit et de pratique, v. Déconﬁture):
« l‘insolvibilité d‘un debiteur, dont les biens sont saisis, et
qui a plusieurs créanciers qu‘il n‘est pas en état dc satisfaire,
après discussion faite de tous les biens ». Conclude che la
espressione decotto èpoco dissimile da: fatto nullatenente,
riferendosi alle L. 40 G. de decur. e 2 G. de fund. rei priv. Ma
allora, soggiunge, l‘espressione è superﬂua, « quandochè per
privare il debitore del beneﬁzio del termine basta che abbia
diminuito le cauzioni che aveva date nel contratto... e quepdo
che uno non può rendersi decotto senza diminuire le cauzioni
date al creditore ».
(7) Bellavite, Note illustr. e erit. Obbl. a tempo determ-,
& 4, pag. 66. Esclude iprivilegi il Chironi, Istituz. di dlritto civile, Torino, 1888, 89, 5 265, vol. II, pag. 23.
(8) L. 213, D. de verb. sign., 50, 16.
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iussore (9), a differenza di quanto accade in riguardo
a cambiali ed a biglietti all’ordine (10).
Il Giorgi aggiunge che di regola è negata la compensazione anche nella decadenza proveniente da altra
causa che il fallimento (11). Il concetto si rannoda al
requisito della esigibilità del debito (12); la quale
non risulta di per sè dalla decozione di fatto, ma
abbisogna di una dichiarazione giudiziale, come ne
abbisogna ogni e/fetto della stessa decozione (13). Onde
e che la compensazione soltanto allora si rende possibile (14).
Ne sarà superfluo notare da ultimo che la norma

sentationis (l), commodum temporis o medii temporis (2) ) è noto che di regola non se ne fa la de-

duzione allorchè il creditore viene soddisfatto innanzi
tempo contro sua volontà. Tuttavia. la deduzione si
deve fare, secondo i principii del diritto romano e
quelli anche oggi comunemente accettati, quando il

creditore percepisse per tal modo un di più ingiusta (3). Ed è appunto quanto avviene nei confini
della decozione; lll quanto, alla stregua dei consueti

requisiti della Pauliana, la notizia della propria insufﬁcienza basta a costituire la mala fede del debitore.
La mala fede del creditore esula dalla contingenza;
perchè l’intcrusurium, nei casi in cui vi si fa luogo,

è di ellicaeia assoluta, non distinguendosi tra obbliga-

zioni unilaterali o bilaterali (15).
31. Effetti di minore rilievo della decozione sono
i seguenti:
1° La ritenzione della cosa venduta contro il compratore caduto in insolvenza, anche quando gli fosse
stata accordata una dilazione al pagamento (16);
2° Il riscatto della rendita (17);
3" L’anticipazione del regresso del ﬁdeiussore(18);

rappresenta un guadagno, nella specie, del creditore.
Onde basta, secondo l’opinione più soda, il criterio

del danno recato agli altri creditori (4). La conseguenza è che, essendo porta al debitore la conoscenza
del proprio stato, quella deduzione è un effetto na-

turale del processo della decozione (5). Se non che
posto il carattere assolutamente individuo e privato
del procedimento, codesta deduzione appartiene alla

4" Il fine della società (19), colla conseguente fa-

materia di contesa delle parti, dovendosi limitare il

coltà di chiedere il riparto del condominio (20);

giudice a_prouunciarvisi quando venga dedotta in
giudizio. E per ciò che rimane aperta la possibilità
della frode, senza che alcun principio di ordine pub.
blico si inoltri a interdire al giudice di non afﬁdarsi
ciecamente alle parti, per ciò che allegano e provano,
0 a intimargli di prevenire d‘ufﬁcio l’eventualità. di

5“ L'estinzione del mandato (21).

Tutte queste sono applicazioni della scadenza; alle
quali si può aggiungere:
6" La separazione giudiziale della dote dai beni
del marito (22).
Seguono poi effetti peculiari dovuti allo stesso concetto di tutela, che avviva l'effetto più notevole della

una frode ((i).

L'applicazione si fa ai creditori a termine esclusivamente; non già. a quelli condizionali e futuri, a
diﬁ"erenza di quanto avviene nel fallimento. E ciò, da
una parte, per la natura particolare degli effetti della
decozione, che si esplicano in relazione soltanto ai
più vigilanti, da un’altra parte perchè rimane incerta
la esistenza dei crediti accennati (7).

scadenza, ma di differente azione, e congiunti per lo

più a un elemento estraneo alla decozione in se stessa,
cioè alla frode presunta o da provare.
'
Essi sono:
7" L’azione pauliana (23);
8° L’impugnativa delle divisioni fraudolenti (24);
9° Il reclamo contro la separazione frodolenta
della dote (25);

Quanto ai terzi, si consente che la caducità del de-

bitore non noceia ai debitori solidali (8), e al ﬁde—

fonda sull’art. 1898 Codice civile. Ma perchè il ﬁdeiussore
sia obbligato, non basta che lo sia il debitore, conviene al-

(1) L. 9, 5 8, D. de pecul., 15, I; L. 66, pr. D. ed. leg.

Falc, 35, 2.
(2) L. 1, 5 10, D. ad leg. Fate., 35, 2; L. 10, 5 12,

tresì che lo sia in virtù del vincolo quale fu assunto origi-

D. quae in fraud. cred., 42, 8; L. 45. pr. D. ad leg. Falc,
35, 2; L. 82 pr. e L. 88, % 5, D. de legat., II; L. 24, $ 2
D. soluto matr., 24, 3.

nariamente (art. 1902 Codice'civile). Ammettendo poi il contrario, il ﬁdeiussore semplice sarebbe in peggior condizione
del ﬁdeiussore in solido, che è pareggiato a un debitore solidale (art. 1907 Codice civile); Bellavita, Op. e Z. cit. alla
nota preced.
(10) Art. 315 Codice comm.
(11) Giorgi, T. (I. Obbl., n. 416, pag. 455.

(3) L. 10, 5 12, D. quae in fraud. croci,, 42, 8; L. 17,

5 2. D. cod.
(4) Cfr. Reinhart, Die Anfechtungsklage wegen Verkt'irzzmg der Glaiibiger, Actio pauliana nach rò'm. und
gem. Recht, Winterthur 1871, pag. 118; Schiinemann, Die
(12) Art. 1287 C. C.
Pantianische Klage, Gera 1873, pag. 22.
(13) Vedi 11. 30, in principio.
,
(5) Contro: Bellavite, Note illa-st. e erit. (Oblig. a tempo
(14) Cfr. Aubry et Rau, 0. de dr. civ. fr., & 326, 3°, vodet.), % 4, pag. 67.
lume IV, pag. 228.
(6) Sull’interusurium, vedi la celebre Meditatio iuridico(15) Sent. Cass. Roma, 9 gennaio 1879 (La Legge, XIX,
mathematz'ea de interusurio simplice del Leibnitz, in Actis
1879, I, 143).
Erztdttorum 1683; Cfr. poi Windscheid, Lehrbuclt der
(16) Art. 1469, cap. Cod. civ.
l?andeeht., 5 274. Del resto anche qui niun dubbio che si
(17) Art. 1786 Cod. civ. Cfr. art. 1797 Cod. civ.
risolleva nei suoi termini più generali la disputa sulla nul.(18) Art. 1919, 2" Cod. civ.
11ta degli atti di giudizio. Vedi 11. 34.
(19) Art. 1729, 4° Cod. civ. Cfr. L. 65, 5 1, D. Pro
(7) Giorgi, Teoria delle obbligaz., Firenze 1875, n. 417, ? socio, 17, 2,.e @ 8, I. de societate, 3, 25.
pag. 457.
(20) Aubry et Rau, 0. de dr. civ. fr., 5 381 bis, t. IV,
. (8) Vedi Pothier, Obligations, n. 236; Bellavitc, Note
pag. 560. Contro: Pardessus, Dr. com-merc., Il, 1065, 66.
tllustr. e erit. (Obblig. a tempo det.), & 4, pag. 68; Giorgi,
(21) Arg. art. 1757, cap. 3 Cod. civ. La locuzione usata
[(carta d. Obbl., n. 416, pag. 455; Demolombe, Il, 707.
in questo articolo è fallimento. La ragion della legge tut“(9) Autori citati alla nota precedente. Contro: Lamm—
tavia sembra. la stessa.
btcre (II, art. 1188, n. 22); Aubry et Rau, Cours dc droit
(22) Art. 1442 Cod. civ.
owzl francais, 4° edit., 1869-1879, t. IV, pag. 90, 5 303,
(23) Art. 1235 Cod. civ. Vedi: Maierini, Revoca d. atti
nota 18 e Demolombe (XXV, 704) ; i quali escludono sol—
fraudol., n. 52, pag. 103.
tanto la. contingenza in cui il ﬁdeiussore abbia stipulato un
(24) Art. 680 Cod. civ.

(25) Art. 1422 Cod. civ.

terunne peculiare per sè. Quest'opinione, dice il Bellavite, si
DIGESTO l'umano, Vol. IX, Parte li.

83.
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10. L’opposizione della prescrizione rinunziata dal
debitore (l);
11. L’annullamento della rinunzia all'eredità. fatta
a pregiudizio dei creditori (2);

12. Il sequestro conservativo (3).
Al dolo del pari, e propriamente a un dolus in re
ipsa si rapporta:
13. Il regresso del creditore contro il debitore
liberato se il debitore delegato era in istato di non
solvenza al momento della delegazione (4), senza che
il creditore lo sapesse (5).

Un effetto singolare e distinto concesso a un visibile criterio di responsabilità. del debitore provvisto
di ﬁdeiussione è:
14. La sostituzione di un nuovo ﬁdeiussore a
quello divenuto insolventc (6).
Inﬁne: 15. Gli art. 1199 C. e. (condeb. solid), 1031,
1036 C. e. (coeredi), 1543 C. e. (debitore ceduto).

Ma di tutti codesti effetti diretti o indiretti basta.
il cenno, rinviando per notizie più minute alle singole trattazioni, che son riserbate a ciascuno.
La decozione
del diritto civile rimpctto ai commercianti.

La Corte d'appello di Catanzaro (7), la Cassazione

di Firenze (8) e la Cassazione di Roma (9) ripongono
la decozione del commerciante esclusivamente nella

cessazione dei pagamenti.
Per contro rende applicabile ai commercianti nei
debiti commerciali l'art. 1176 C. C. la Corte d’appello
di Venezia (10) e acconcia gli effetti dell‘insolvcnza ai
debiti cambiarii la Cassazione stessa di Firenze (11).

E consentono nell‘ avviso la Corte d’appello di Firenze (12), la Cassazione di Torino (13) e di nuovo

l’appello di Venezia (14).
Degli autori, il Maiorana s’ accorda colla dottrina
negativa, affermando che l‘ insolvenza dell’ art. 1176
C. C. è la decozione, e che il Codice di commercio,
jus singularc, va applicato prima di conciliarlo col
Codice civile (15).

I più si mettono dalla parte della dottrina affermativa. Io mi contenterò di riferire gli argomenti di
alcuni (16).
11 Bolatﬁo, osservato che il ’I‘reilhard, nella seduta

18 brumaio, anno XII (10 novembre 1803), al Consiglio
di Stato, rispondendo ai chur che chiedeva di trasferire al Codice di commercio l‘art. 1188 del Codice
Napoleonico, diceva che si può fallire anche senza essere commercianti, per metter in sodo che la norma
dell‘art. 1176 C. C. italiano è dunque comune acom-

32. Diedi già qualche tocco alla questione dell’applicabilità. ai commercianti della insolvensa, come si
suol dire, civile. E ora di dar fondo al problema.

generalità dell'applicazione proviene dalla condizione

(1) Arti 2112 Cod. civ.
(2) Art. 949 Cod. civ. Cfr. su di questo Chironi, Questioni di diritto civile, Torino, 1890, P. 4", Quest. 5“,
pag. 321-329, e per la storia. Brezzo, Revoca (2. atti fraud.,
pag. 55.

cessazione dei pagamenti anzi che nella dichiarazione giudiziale, rilevando che la legge attribuisce diversi effetti ai due
fatti circa gli atti che li susseguono e li precedono. In ordine
ai crediti cambiarii osserva applicabile l'art. 1176 Cod. civ.,
perchè, sebbene il termine sia stipulato a pro‘ di entrambi

(3) Art. 924 Cod. proc. civ.
(4) Art. 1272 C. C.; Cfr. L. 22, % 2, D. sol. matrim.
quemad. dos petatur, 22, 3.

(5) Volenti non ﬁt iniuria. Cfr. Aubry ct Rau, C'. dc dr.
civ. fr., % 324, t. IV, pag. 222.
(6) Art. 1906 Cod. civ.

(7) Sent. 25 ottobre 1875: « Il commerciante o ha beni
e non è insolventc, o non ne ha e non c‘è materia. di com-

mercio. L‘insolvenza è un impossibile giuridico se non col
diniego a pagare e con la conseguente forma giudiziale del
fallimento. La legge commerciale deve prevalere sulla civile.
La scadenza cagiona disuguaglianza » (Annali d. giurisprudenza ital., IX, 1875, 2" parte, pag. 591).
(8) Sent. 7 luglio 1887. « Vuole che si coordini la norma.
generale del Codice civile colle speciﬁche del Cod. comm.,
le quali rendono la cessazione dei pagamenti lo stato legale
della. insolvenza del commerciante. Rileva che il credito massime personale rifugge alle indagini giudiziarie. E si preoccupa inﬁne dell‘ipoteca giudiziale, che conferisce, a danno
della massa, la prelazione a uno che conosceva. l‘insolvenza,
contro gli art. 707 e 709 Cod. comm. ». Foro it., XII, 1887,
I, 595, con nota del Pagani; Filangieri, XII, 1887, p. 2“,

pag. 481, con nota; Temi Ven., 1887, pag. 360; Monitore
dei Tribunali, 1887, pag. 635 con nota del Cuzzeri; La

Legge, 1887, II, 293; Giurisprnd. ital., 4“ serie, XXXIX,
1887, I, 1, 449 con nota del Ricci.
(9) Sent. 11 sett. 1877, Foro it., 1878, 141.
(10) Sent. 23 maggio 1882, Temi Ven., 1882, pag. 293.
(11) Sent. 25 luglio 1881, Temi Ven., VI, p. 416. ‘
(12) Sent. 28 dic. 1886. Questa. sentenza fu cassata. da quella.
della Cassazione ﬁorentina, cit. alla nota 8: « Essa rende
la scadenza effetto della condizione risolutiva dell'articolo
1165 Cod. civ. L‘art. 1176 deriva dal 1188 Cod. Napoleone
sostituitovi alla voce « fallimento » quella più ampia « in—
solvenza » per togliere il dubbio del riferimento alla decozione. Itibatte l‘obbiezione che il fallimento consista nella.

mercianti e non commercianti (17), soggiunge che la
risolutiva che affetta il termine (18); e, notata la mag-

i contraenti, il creditore vi può rinunciare. Nota. che l‘ar-

ticolo 315 Cod. comm., conferendo una garanzia speciale, non
esclude quella generica dall‘art. 1176 Cod. civ. »; Temi Ven.,
XII, p. 21; Foro it., 1887, I, 55; Giur. ital., 1887, Il, 192.
(13) Sent. 24 luglio 1882 « Chiama paradossale costringere il creditore a provocare il fallimento per rimuoverlo dalla
scadenza, e cioè da. un effetto poggiato sull‘insolvenza, ben
diversa cosa dalla cessazione dei pagamenti » (Monitore
dei Trib., 1882, p. 1079 ; Gi…-ispra, pag. 655).
(14) Sent. 23 marzo 1887: « Stabilisce che sarebbe uscire
dal libello pronunziare il fallimento, in giudizio di decozione:
se le prove lo palesassero deve pronunziarsi con atto distinto
in Camera di consiglio. La non solvenza. comprende il fallimento (arg. art. 1906 C. C.). Gli art. 1469, 1729 n. 4, 1786,
1919, n. 2 C. C., che menzionano anche il fallimento, son do-

vuti all‘indubitatezza delle legislazioni anteriori su tal punto.
Per riguardo ai titoli cambiarii e al termine relativo, oltre
notare che è lecito rinunziarvi dal creditore, osserva che

nulla rivela che si deroghi all'art. 1175 C. C. » (Foro it.,
XII, 1887, I, 307 con nota del Borsari; Temi Veneta, XII,

1887, pag. 177).
(15) Maiorana nell‘Antologia giuridica, 1886.
(16) Oltre gli autori citati in queste note sono da consultare tra i favorevoli il Piccaroli, Giurispr., XXIV, 473; il
Pagani, Foro it., XII, 1887, I, 595, (: Temi Veneta, 1887,
pag. 360; il Vidari, Filangieri, XII, 1887, parte 2“, pag. 481;
il Cuzzeri, Ilionit. dei Trib., XXVIII, 635. Non ho potuto

vedere gli articoli del Norsa (L‘art. 1176 C. C., la cambiale
e il fallimento, Monitore, 1887, 453) e del Roselli (Gazzetta del Procuratore, XXII, 73).

(17) Questa. comunità. è signiﬁcata espressamente nei Codici parmense ed estense.
.
(18) Demolombe, Cours de droit civil, XXV, n. 655; De F1lippis, D. civ. it. comparato, V, 11. 312, pag. 211; Mattch
Cotti. 1civ. comment. Append. al vol. III, art. 1176, pag. 564,
no a .
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scadenza; ma, non militando d'altra parte la presun-

gior rigidezza del diritto commerciale (1), procede
asserendo che non la cessazione dei pagamenti ma la

zione di frode contro gli atti prodotti da coazione

sentenza dichiarativa del fallimento rende esigibili i

giudiziaria, la vigilantia ottiene ancora. il soprav-

crediti rimpctto al commerciante (2), così che il cre-

vento (12).

ditore a termine, non essendo ammesso alla scadenza
dell‘ art. 1176 Codice civile, dovrebbe provocare il
fallimento, ma non può per non essere scaduto; senza
contare che è privo anche di questo mezzo illusorio
il creditore per causa civile (3). In realtà, egli con-

clude, provocare il fallimento è una facoltà (4). E se
l’interesse dei creditori può esigere di essere premunito contro le singolari scadenze, tocca al giudice

di provvedervi, usando di codesta facoltà. consentita
anche a lui (5).

L'Errera distingue nella legge quelle norme che
si rapportano all’insolvenza e al fallimento (6) da
quelle che si riferiscono soltanto a quest’ultimo (7),

asseverando che per queste s'ha da intendere che,
nel fallimento dichiarato, si applicano le norme peculiari che governano il fallimento. Propugna poi la
generalità. dell'art. 1176 C. C., dicendo autorizzato il

giudice a ispezionare anche gli elementi di credito; e
notando che, posta l‘opinione contraria, bisognerebbe
escludere il commerciante non ancora dichiarato in
fallimento anche dagli altri effetti della decozione,
come il rilevo dalla lideiussione, il riscatto della rendita, e per ﬁno escluderlo dalla cauzione cambiarla
dell'art. 315 Cod. commerciale contro al testo espresso
della legge. Da ultimo rileva che l’art. 1176 C. C. non
offende l‘eguaglianza dei creditori, essendo aperta la.

nullità. dell'art. 709 n. 1 Codice commerciale e dell'articolo stesso n. 4 per riguardo al pegno e all'ipoteca
giudiziale (8).
Il Brezzo lumeggia il divario di non solvenza da
fallimento come di una espressione or più estesa era
meno, potendo darsi cessazione dei pagamenti senza
che il passivo superi l'attivo. Per parte sua, come già
fece il Bolaflio (9), ripudia l'applicazione della nullitd
e delle pene degli art. 707 n. 2, 709, 856 n.4, 866 Codice commerciale, le quali si riferiscono soltanto agli
atti volontarii del commerciante e non a quelli giudiziari. Crede pure che la guarentigia speciale dell'art. 315 Codice commerciale non escluda la garanzia
comune (10). Distingue poi varie questioni, tra le quali
sembra che s'intraveda questa conclusione:
Venendo a riscontro le convenienze del creditore
e quelle del commerciante, fra le quali ultime v’ ha
il credito, tocca all‘apprezzamento del giudice di dar
predominio a quelle 0 a queste secondo che la scossa
al credito da il crollo o no all' azienda. Con questo

Dal problema generale scendendo a quello partico-

lare concernente i titoli cambiarii, il Bolalﬁo distingue:

1" I rapporti tra le parti, in cui la cautela non
può ritorcersi in danno del previdente, e la cambiale,
mera forma fra estranei, è soltanto una prova più
forte (13);
2° I rapporti con estranei (giratario, possessore),
nei quali:
a) Se insolventc è l'accettante della cambiale o
l'emittente del pagherò, contro di lui, debitore principale, non cessa l‘azione diretta, non ostante la go.—
ranzia di più dell'art. 315 Codice commerciale;
6) Se cadono in decozione il traente, l’avallante,
il girante, questi non sono per anco debitori, e l'azione

di regresso che spetta contro di loro, succedanea della
principale, non si concilia coll'art. 1176 Cod. civ. (14).
In generale egli nota, che, se il termine, ove sia di
beneﬁcio comune delle parti, non può rinunciarsi dall’una a danno dell'altra, tuttavia, posta. la decozione
del debitore e la sua decadenza dal termine, neppure
il creditore viola il patto rinunciandovi.
E avverte da ultimo che, nel caso 2" a, la cambiale

continua obbiettivamente a. esistere come nella contingenza dell'art. 308 Codice commerciale, ritracndo
i coobbligati un vantaggio dell'essersi vietata la distrazione del patrimonio di un debitore comunc(l5).
33. Io mi arresterà alla questione generale, rimettendomi per la cambiale a quanto esposi sulle traccie
del Bolatﬁo nel numero antecente.
Dalla storia apprendemmo, che, a parte la peculiarità dell'actio tributaria, nel diritto romano, il vigore

della vigilantia si serbava intiero nella facoltà. del
creditore di ottenere la scadenza sopra una justa
causa (18). La decozione ha un solo aspetto in quel

diritto, ed è sempre facoltativa, sia essa provocata
dal creditori, sia promossa dalla cessione dei beni (17).
Nel diritto intermedio si avviò la decozione per
due indirizzi, senza che si rimanesse il diritto comune

criterio per guida può lo sbilancio considerarsi equi-

di esser la fonte a cui attingevnno anche i rapporti
commerciali nei casi in cui non fosse provveduto
dalle leggi commerciali. Questo basta. a chiarire, che
la virtù. di un diritto speciale di derogare a un diritto
generale si restringe alle contingenze e/fettz'vamente
governate dal primo in modo disforme dal secondo
o con novz'ld di norme a queste del tutto sconosciute.
Tant'è vero che la cessione dei beni pur di diritto

pollente alla cessazione dei pagamenti, come per con-

comune non fu contesa intieramente ai commercianti.

verso la solvenza dirime la cessazione (1 1). Nel primo
caso l‘art. 707 n. 2 Codice commerciale vieterebbe la

E noi sappiamo quanta parte vi aveva la vigilantia
sopra tutto nell'ultimo tratto della sua esistenza. Di

. art. 52 C. comm.
rt. 701 C. comm.
‘. 683, 687 C. comm.
‘. 683, 687 C. connn.
(5) Bolafﬁo, L’articolo 1176 Codice civile nelle sue attinenze col diritto commerciale. Foro it., 1887, I, 55, nota 3;
Monit. dei Tri/;., 1887, XXVIII, 345; Temi Veneta, 1887,
477; .Cfr. llolaﬂio e Mosè-I')ari, Fallimento e Azioni commerciali nel Nuovo Codice di commercio, commentato da
Castagnola, Gianzana, Bolafﬁo, ecc., Torino, Un. Tip.-Edit,

1886 (Commento, art. 684-689 11. 11, pag. 30, nota, e Comm.
art. 700, 701 n. 61 pag. 129).
(6) Art. 1919 n. 2; 1786 C. C.; art. 315 C. comm.
(7) Art. 1235, 1176, 1469 C. C.; 924 C. p. e.

(8) Errore, L’insolven5a del commerciante (nel periodico:

Il Diritto commerciale, 1888, VI, 305).
(9) Bolaflio, in nota alla Sent. App. Venezia, 24 marzo

1887, Foro it., 1887, I, 307.
(10) Brezzo, Revoca d. atti frand., n. 204, pag. 615.
(Il) Arg. art. 693, 819, 827 C. comm.
(12) Brezzo, Revoca d. atti frand., n. 244 bis, pag. 515.
(13) Art. 324 C. comm.
(14) Bolafﬁo, Foro ital., 1887, I, 55, nota 3.
(15) Bolafﬁo, Foro ital., 1887, I, 307, nota
(16) L. 41, D. de jud., 5, l.
(17) Baron. Pandel'ten, Sieb. Verb. Aull., Leipzig 1890,
$ 232, pag. 390.
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guisa che le si potè collegare, nella successione storica,il principio stesso della scadenza,… cui respira
senza dubbio il più mosso spirito di vigilanza.
La decozione adunque si avviò per due indirizzi, met—
tendo capo l'uno alla cessazione dei pagamenti commerciali col corredo del concorso, l’altro alla più generale
e completa nozione dell’insolvensa colla. pura e semplice guarentigia singolare dello scadere dei termini.
Qualè rapporto vi ha tra i due fatti? Nessuno;
tranne quello che è dato dalla comprensione del primo
nel secondo.
E tutto ciò è sufﬁciente perchè, a pieno e in ogni
estensione, una legge peculiare, foggiata sopra un fatto
speciﬁco, si sostituisca a una legge comune, fondata su
una idea generica?
Lo Stracca affermava: « decoctoribus mercatorum
omnes creditores ad omnia bona non vocari sed quemlibet ad suam negotiationem, quod non est in aliis
ereditoribus qui ratione negotiationis seu mercis non
contraxerint, hi enim in quilmseumquc bonis audiendi
sunt»; dando ragione con ciò della cauzione dovuta,
nella decozione dei mercanti, dal creditore escutente.

.\la anch'egli aveva gia ristretto il senso della decozione mercantile almeno per l’oggetto, rit'ondendo la
vigilanza in ogni azione che non fosse data occasione
negotiationz's e non si sorreggesse al motivo da lui
offerto « quod magis merci quam personae credidisse censentur ». In codeste azioni « ereditoribus qui
primi veniunt sine cautione satisﬁeri debet » (1).
Ma. l'angustia della decozione mercantile non è solo
li; perchè, oltre all'escludere ogni credito civile, rimuove del pari ogni fatto di insolvenza che non sia
una cessazione (li pagamenti.
Tutt'al più adunque si ridurrebbe la questione a
ricercare se un creditore commerciale sia obbligato a
provocare il fallimento del debitore quando egli non
possa invocare, a sostegno dell‘azion sua, che la cessazione dei pagamenti.
La qual cosa suppone pertanto rassodato che il
commerciante sia tuttavia soggetto agli effetti dell‘insolvenza secondo il Codice civile:
l“ per tutti i crediti civili in ogni contingenza
di decozione; congiuntivi i crediti commerciali stessi
in rapporto colle persone a cui è tolto di provocare
il fallimento (discendenti, ascendenti, coniuge del debitore) (2);

2” per i crediti commerciali in ogni forma d‘insolvenza, eccettuata la cessazione dei pagamenti.

Ora, si provi a richiamare la distinzione che si suol
fare tra quest'ultimo fatto e il concetto dell‘insolvenza. Allora si scorge che, se la giurisprudenza riparte l'una cosa dall'altra risolutamente, in realtà la
legge mostra, per più cenni, di presumere l'insolvenza
dalla cessazione (3). Dunque, nel concetto della legge,
la cessazione @ una forma d'insolvenza. Ora, come tale,
e agevole discernere, che rientra nel novero comune

dei fatti d’insolvenza rispetto ai creditori civili, per
quanto essa. si riferisca a debiti commerciali, non sapendosi, come nota il Vidari, distinguere il patrimonio civile dal commerciale (4).
Ma rispetto ai creditori commerciali accade lo
stesso ?
(1) Stracchae, De cantarb. ct decoctor… ult. pars, n. 33 e
seg. (Traci. ill. jarisc., t. VI, pars. 1“, fel. 329).

(2) Art. 687 capov. C. comm.
(3) Cfr. a es. art. 819 Cod. comm. che consente la moratoria al ccssantc che si dimostri solvente.

lo credo che la ristrettezza medesima tracciata or

ora al concetto della decozione mercantile consigli di
asseverarlo.
Se la cessazione è una forma d'insolvenza per p….

sanzione (li legge, non si può dedurre da questo che
essa non open indipendentemente dalla verace insolvenza. Il Vidarì assegna al fallimento, oltre alla causa
dell'eccesso di passivo (insolvenza), due altri motivi

distinti: il non poter pagare per diverse cagioni e
la mala arte (5). E il vero è che gli effetti peculiari
della cessazione si sono lavorati nella storia come

una garanzia più piena, più pronta e più efﬁcace contro
le frodi. « ])ecoctor ergo fraudator ». Lo stato di insol-

venza vera e propria, corrispondente quasi a una indeprecabile vicenda di cose e sciolto pertanto da ogni

determinazione più minuta di fatti (fuga, assenza, ecc.),
attenuò i suoi effetti nel più ristretto ambito della

decozione civile e andò a ﬁnire nella scadenza. Così
che anche la decozione commerciale, in quanto si posi
sopra una vera e propria insolvenza, quale che ne
siano la forma e il rilievo, non si sottrae alla regola

comune. Perchè se fosse altrimenti, non si saprebbe
rintracciare perchè la legge abbia ridotto i suoi precetti particolari al vantaggio soltanto dei creditori
commerciali.
La cessazione opera in guisa cost distinta da quello
che è pure il suo fondamento presunto e cioè dal—
l'insolvenza, che essa è ristretta appunto ai commercianti perchè per essi non è tanto la guarentigia patrimoniale quanto la ]Juntimlitct del credito che è di
più grave momento. Ma ciò forse toglie che venga
meno ai commercianti“ la tutela della legge conferita
alla prima cosa piuttosto che alla seconda? Nella latitudine consentita all‘ apprezzamento giudiziale è
riposto il pegno di un giusto calcolo anche del credito, che di per sè solo, come ho dimostrato al-

trove (G), non basta a espellere il comune sussidio
dell’insolvenza. E le esigenze stesse dell’eqzmglianza
sono già appagate dal dovere del giudice di rilevare
il fallimento di ufﬁcio, coi mezzi che la legge gli appresta, e che, non nuocerà. dirlo, si riferiscono proprio

alla cessazione dei pagamenti commerciali, anzi che
alla preoccupazione dell’insolvenza propriamente detta.
E per la notata ristrettezza del concetto di decozione commerciale che si comprende anche il carat-

tere /‘acoltativo della provocazione del fallimento;
per quanto questo non sia argomento molto valido,

giacchè una facoltà comprende soltanto l’arbitrio di
fare o non fare un determinato atto e non basta a
rendere possibile una facoltà relativa a un atto essen-

zialmente diverso.
Nè giova molto dire che è la fede che vien meno
all‘avvento dell’insolvenza, e che questo fatto della
fede diminuita è comune ai commercianti come a

ogni altro; perchè anche la cessazione dei pagamenti
e il fallimento, a'cui porta, sono fondati, se si voglion
prenderle cose molto a dilungo, sulla fede. Lo Stracca
parlò anzi, per darne il divario, di una fede nella

persona e di una fede nella merce.
Né la legge commerciale lascia di rendere il riﬂesso
di una estimazione appropriata della fede (7).
La verità. e che la decozione civile si unifica con
(4) Vidari, Corso di diritto comm., VIII, 11. 4318, p. 127(5) Vidi-tri, op. cit., VIII, 11. 4294. pag. 100.
(6) Vedi più sopra n. 23.
(7) Arg. art. 709, 1°, Cod. connn. Vedi del resto per una
giustiﬁcazione anche dell‘argomento qui contestato il 11.19.
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più generale guarentigia dell « aes alienum », (38011801tato naturalmente dal sopcrclnarc dei diritti di questo
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pago di ripetere l'avviso dell'appello di Venezia, secondo cui « sarebbe uscire dal libello»; benchè, « se
le prove dimostrassero il fallimento, questo dovrebbe
pronunciarsi con atto distinto in Camera di consi-

l'una dall'altra, per essersi elaborate l‘una nel più

glio »: mentre il Bolaffio, annotandone la sentenza,
avvertiva, che « non essendo l'insolvenza cessazione

ampio e universale criterio della decozione assumendo
una difesa. iniziale soltanto, benchè comune, e per ciò

chiesta la scadenza, di pronunciare il fallimento »;

anche eguale, ma sottomessa. immantinenti al predominio della vigilanza, l'altra nel più angusto confine di

un fatto speciﬁcatissimo e caratteristico e nell‘ambito
esclusivo dei crediti e dei creditori commerciali, proseguendoue la tutela nella più larga e compiuta equar/liansa del concorso. Ma un [atto speciﬁco e caratteristico nè distruyge altri fatti, nè menoma le prero-

gative di una nozione giuridica più distesa come e
l’i1wolvenza, quando esso stesso fatto sia ritenuto dal

dei pagamenti, non è obbligo del Tribunale, a cui è
c d'altronde chiamava « mostruosità l'innesto di un
provvedimento di Camera di consiglio in un processo
contenzioso »; soggiungendo che « non sarebbe possibile, se l‘attore fosse un creditore civile (art. 683
Cod. comm.), se il Tribunale adito fosse incompetente, come se si trattasse di quello della cambiale
domiciliata (art. 316 in rapp. all‘art. 685 Cod. comm.)
e in ﬁne in ogni altro caso, dall'insolvenza in fuori
dell'art. 1176 Cod. civile » (5).

giudice come un segno sicuro di quest'ultima. In tal
caso la legge generale riprende d’un tratto tutta quanta
la sua signoria. La specie, come rientri nel genere, ne
assume ogni proprietà e ogni carattere. La cessazione

dei pagamenti, come si riveli per insolvenza, non può
sfuggire agli effetti di quest'ultima; salva la facoltà
dei creditori e quella, ben più rilevante, del giudice
di travolgerne ogni portata nel fallimento.

APPENDICE
I. — Decozione e Infumia in diritto romano.
36. Acccnnai al n. 9 alla Vcnditio bonorum come
a quella procedura di esecuzione, alla quale teneva

34. Uno degli argomenti, che vuol essere distinto
fra'quelli che impugnano la voracità. della dottrina
esposta, s’impunta nella violazione generica dell‘eguaglianza dei creditori e in ispecie nella violazione
degli art. 707, 70.—’) Cod. comm. per la prelazione
ipotecaria acquistata da chi agisca civilmente a detrimento della massa, nella conoscenza dello stato in
cui era il debitore. Quest'ultimo punto fu rilevato
segnatamente dalla Sentenza 7 luglio 1887 della Cassazione di Firenze (1).

dietro l’infamia: ed avvertii ancora, come, particolarmente nel caso della decozione di un defunto,
uu‘actio serviana provvedeva alla mancanza dell’accettazione dell'eredità oberata, conferendo al compratore dei beni il carattere di ﬁclus here.—:. Indipenden-

Io non ripeterò qui, col Pagani (2), che è un errore

rammentare, che alla decozione eventuale di un defunto il diritto romano collegava anche l’istituto del-

attribuire a dolosa frode la conoscenza della cessazione dei pagamenti senza la collusione, essendomi
già. spiegato in modo generale su tal riguardo (3);
ma dirò soltanto che, in ogni modo, l’obbiezione forma
di per sè un problema distinto, la cui soluzione forse
può essere modiﬁcata. dall'opinione che si reca nel soggetto presente, ma non può essa menomare la virtù

di una logica deduzione dai più lampanti principii di

temente dai casi di decozione anche di un vivo, ai

quali il processo mentovato si estese e che al luogo
loro io ricordai, è da notare che codesta procedura
io la. descrissi in quanto si riferita alla decozione
accertata di un defunto. Mi dispensai pertanto di

l’heres necessarius. Chi avesse avuto in sospetto di
decozione le proprie sostanze poteva rendersi immune
dall'ignominia, che avrebbe colpito la sua memoria,
quando, dopo la sua morte, non trovando nessuno che
volesse accettarne l‘eredità, si fosse proceduto, in
nome di lui, alla. vendita dei beni, coll'iscrivere nel
testamento, in primo od ulterior grado, come libero

ermeneutica legale. Il problema, a cui allude, è nei

ed erede un suo schiavo. Costui non aveva. facoltà. di

suoi termini più speciﬁci, questo: è nulla l'ipoteca giudiziale iscritta contro il fallito dopo la cessazione dei
pagamenti e prima della dichiarazione del fallimento?
E la risposta. non è di questo luogo (4).
35. Rimarrebbe a dire della pronunzia del fallimento in giudizio di decozione civile. Ma io mi sto

repudiare l'eredità, come gli heredes voluntarii, nè

(I) Foro ital., XII. 1887, I, 595 e luoghi citati alla

dove, in nota, si citano sentenze e autori in numero dell‘una

2: nota del n. 32 (note 8 di pag. 658).
(2)
1887,
(3)
(4)

In nota alla Sentenza citata nel Foro ital., XII,
I, 595.
Vedi 11. 30 nel tratto che concerne l'interusurimn.
Vcdii trattati del Fallimento. Degli autori ricordo

per l‘affermativa l'Era-era (Diritto commerciale, 1888, VI,
305), per la negativa il Brezzo, che afferma non militare la

presunzione di frode contro gli atti di coazione giudiziaria.
(Revoca d. atti fraudolenti, n. 244, pag. 513), il Bolafﬁo
che riferisce gli art. 707, 709 e 856 Cod. comm. agli atti

volontari soltanto, riportandosi alla distinzione fatta dalla
Cass. Firenze, 28 giugno 1886, Foro it., 1886, 789; e 21

marzo 1887, Temi Ven., 1887, 185, Legge, 1887, I, 589
(In nota. alla Sent. App. Venezia, 24 marzo 1887, Foro it.,
XII, 1887, 307), e, da ultimo, il Brignardello, Atti d. fallito
unter. a. dichiaraz. di falli/n., Torino, 1892, n. 83, pag. 141,

il bene/icium abstinendi, come gli heredes sui et necessarii (i soggetti alla sua patria potestas o iliberi
in suo mancipio) (6). E cosi l'ignominia colpiva piuttosto l‘crede che il testatore; quantunque Sabino protestasse contro di ciò, perchè lo schiavo « non suo

e dell‘altra opinione. E per la giurisprudenza vedi per la millità: App. Torino, 10 maggio 1886, Racc. della Giurispr. it.,
XXXIX, II, 434; App. Cagliari, 3 maggio 1887, Id., XL, Il,
376; Cass. Napoli, 30 gennaio 1888, Id., XLI, I, 376; Cass.
Napoli, 20 dicembre 1888, Id. Id., 333; Cass. Roma, 17 luglio 1889, Id., XLI, I, 1, 569; App. Roma, 4 ottobre 1888,
Id., XLI, Il, 106; App. Trani, 30 maggio 1890, Id., XLII,
542 e Cass. Napoli, 16 aprile 1890, Foro ital., 1891, I, 484:
contro: Cass. Torino, 7 febbraio 1891, Ginrispr. ital., 1891,
I, 1, 282; 20 ag. 1891, Id., Id., 659; App. Catania, 4 settembre 1891, Id., 1891, II, 716; Cass. Torino, 22 ottobre
1891, Foro ital., XVII, 1892, I, 161, e la Cass. Roma. a
Sezioni unite 19 aprile 1892, Foro it., XVII, 1892, I, 482.
(5) Sent. 24 marzo 1887 e nota del Bolaffio in Foro it.,
XII, 1887, I, 307.
(6) Gaii, I. II, 160.
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vitio, sed necessitate juris, bonorum venditionem pa-

namento amministrativo e ﬁnanziario del Comune

teretur ». (Hi si dava in compenso di far suo quanto
avesse acquistato dopo la morte del padrone (l).

stesso (3).

Il. — Impedimentum sepulturae e Arresto personale.
37. Non accennai neppure al costume romano di im-

pedire la sepoltura al defunto, ﬁnché i parenti non garantisscro il pagamento dei suoi debiti (Noodt, Opera,

39. Nello stesso ordine di considerazioni trova luogo
l‘accenno a un singolare « esperimento di solvibilità»,
che risulterebbe dall'arresto personale, in quei casi,

in cui questo è tuttora consentito dalla legge (4).
Codesto esperimento di solvibilità è posto dal Mancini fra i caratteri del medesimo arresto, anzi fra i

Napoli 1786, vol. III, p. 317; Ad Panel., XI, 7), del resto
già abolito da Giustino (L. 6, G. de sep. vivi., 9, 19),

motivi che suggerivano di conservare questo vecchio
mezzo di esecuzione contro certi debitori, meno degni
di riguardo (5). Ora, se l’esperimento non riesce, colla

perché fu uno dei tanti mezzi di esecuzione singolare
contro il mancato pagamento, anzichè contro l’insol-

va soggetto all‘arresto nelle contingenze consentite

pura minaccia di sé, a far pagare il creditore, e questi

venza generale del debitore.

dalla legge, se ne potrà. cavare un argomento di de-

E per ciò stesso, tacqui da tempo dell'arresto personale.
Nell‘evoluzione successiva dei rapporti giuridici

cozione? In concorrenza con altri indizii, sl; ma dal

tra debitori @ creditori, risultanti dall‘inadempimento,

quando il diritto prese a tutelare, oltre alle ragioni
di ciascun creditore, anche quelle dell’aes alienum in
genere e conferì a queste ultime la preponderanza

sulle prime, quando fosse palese, che al debitore non
tanto mancava la podestà. o il volere di soddisfare
un singolo obbligo, quanto che gli fosse venuto meno
l'aes suum sufﬁciente ad equilibrare il denaro altrui,
allora l’arresto parve prendere aspetto di una conse-

guenza della decozione. Ma fu un effetto illusorio, provenuto dallo Stretto legame, che vincolo l’istituto dell'arresto con quello della cessione, informata questa da
prima ad intenti di protezione davvero universale dei
creditori o, come si dice in gergo commerciale, della
loro massa. Ma, tosto dopo, sotto l'inﬂusso di azioni
deleterie, ritornata la cessione ad essere un mezzo
di singolare e spicciola esecuzione, e ﬁnalmente dileguatasi dalla legge e divenuta una facolta abbandonata all'arbitrio di ognuno, ma spoglia di ogni valore
legale, anche l‘arresto ripiombò nello stato di minaccia sinistra contro ogni debitore che non volesse
pagare,-ﬁno a che, fra le lodi degli uni e i rimpianti
degli altri, fu travolto nell’abolizione del 1877, lasciando scarsi rimasugli della sua esistenza.
III. —— Fatti di decozione.

solo arresto, forse no.

Il processo storico descritto più sopra e riepilogato
poco fa per gli opportuni legami col soggetto qui
trattato, dimostra spiccatamente che l'arresto non è
se non una forma, estrema quanto si vuole, di esecuzione individuale, disaceoncia pertanto, come ogni
altra, di per se sola, a render segno sicuro di uno

stato obbiettivo o di una condizione patrimoniale, a
cui si riduce, in ultimo, la decozione.
IV. — Cessione di beni e Concordato connucrcîalc.

40. Finalmente, e rispetto ai rapporti della decozione coi conunercianti, converrà. far cenno di una

questione non ignota alla giurisprudenza, quella. relativa alla possibilità di riscontrare un concordato nella

cessione di beni, che il fallito faccia ai suoi creditori.
La risoluzione del problema è implicito nelle dcduzioni storiche precedentemente esposte. Pure non
sarà. inutile ricordare che la cessione si andò dissolvendo nel corso delle trasformazioni della storia fino
al punto da svanire anche dai rapporti civili, ormai

esclusivamente governati dai principii della vigilanza
individuale. La legge pertanto vi resta ormai completamente estranea. Dalle relazioni conunercz'ali poi la

cessione dei beni era già stata esclusa anteriormente,
per presunzione di dolo, dal caso in fuori che essa si
rivestisse delle forme prescritte per il concordato (6).
Ciò posto, e posta la vigilanza della legge, che il di-

riferiscono a un Comune, chiamato in giudizio, come

ritto esige, sui concordati commerciali, a difesa degli
interessi della massa dei creditori (7), non vi ha
dubbio che la cessione non pui) aver valore di concordato (8), a meno che si traduca nelle forme precise di quest'ultimo.

avviene di frequente (2), per mancata soddisfazione
di titoli del prestito comunale. Ora, invocata dall’at-

INDICE ALFABETICO.

38. Ai fatti di decozione noverati sopra al n.26, e
propriamente a quelli negativi di essa, è opportuno
aggiungerne alcuni, che furon rilevati da una recente

sentenza della Corte di appello di Cagliari. Essi si

tore la decozione (insolvenza) del Comune, per con-

seguire il beneficio della scadenza del termine, la
Corte d'appello riconobbe insufﬁcienti, come determinazioni dell’insolvenza, il semplice inceppamento della
gestione comunale, e anche l’abbandono di certi ce-

spiti di‘ entrata (come di un acquedotto), allorchè
resti tuttavia ignoto se gli altri redditi comunali
siano al disotto di quanto occorre al regolare funzio(I) Gaii, I. II, 154, 155; Cfr. Ulp., XXII, 24.

Actio pauliana, 12, 31.
Actio rutiliana, 9.
Actio serviana, D, 36.
Addictio, 4, 6, 8.
Aes alienum, 2l.

Bonorum possessio, 9.

Arresto per debiti (vedi carcere), 18, 37, 39.
Attivo, 22.

Cassazione, 20.
Catomidiatio, 10, 18.
Cantele dei crediti, 30.

Beni del debitore, 22.

Cessazione dci pagani., 18, 26.

Buona fede. 22.
Cambiale, 32 e seg.

Carcere dei debitori, 2, 3. G. 10.
37. 39.

(2) Vedi anche più sopra il. 27 (pag. 654, nota. 4).
(3) Sentenza 4 febbraio 1893, Appello Cagliari, Foro italiano, 1893, I, 381.
(4) Vedi per ciò Mosè-Dari, Arresto personale, nel Digesto italiano, e la Legge 6 dicembre 1877, n. 4166, sul-

(5) Relazioni e discorsi del ministro Mancinisulla Legge
del 1877, riassunte dal Mattirolo (Dir. giud. civ., 2“ ediz.,
vol. VI, 11. 637, pag. 536).
(6) Vedi più sopra il. 17 in ﬁne.
(7) Art. 830 e se". Cod. di comm.
_
(8) Così la Sentenza 27 febbraio 1893 del Tribunale dl
Roma, Foro ital., I, 1893, 398, con nota conforme dell‘aV-

l‘abolizione dell‘arresto personale.

vocato G. Ruta.
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Cossia honorum,10.16.1118. 40.
(}oeredi. 31.
Commerciante (decoz. del). lo,
32 e seg.
Compensazione. 15. 30.
Comuni (decal. dei). 25, 38.

Concordato e cessione. 40.
Concorso. 13. 16. 17. 19.

Condebitore solidale. 31.
Confessione. 27.

Mandato. 31.
Missio in bona, 9. lo.
Nexum. 4. 6.
Notarie. 27.
Novazione. 9, SI.

Nullità degli atti di coazione
giudiziale compiuti nella
decozione dal commer—
ciante? 34.

Credito (il) commerciale. 23.

Obbligazioni bilaterali, 30.
— solidali. 30, 31.
— unilaterali. 30.
Grave. 26.
Pagamenti anticipati. 27. 30.
Passivo. 22.
Patrimonio del debitore come
garanzia comune dei de—
biti, 22.
Perizia. 27.

e seg., 32 e seg.
-— civile. IS. 21. 22, 32 e seg.
— commerciale. 16.18. 32 (: seg.
Delegazione. 31.

Denaro altrui. 2].
Dichiarazione giudiziale (mancanza di). 29.

Diritto greco antico. 8.
Diritto intermedio. 16 e seg.
Diritto orientale. 2.
Diritto romano, 4 e seg.
Disposizione (facoltà di). 21.

Dish-actio honorum. lo, 12.
Divisione, 31.
Dolo, 26.

I'igno'ris copie in causa judicati. Il.
Possessio honorum. 9.
Prescrizione (rinuncia alla). 31.

Giudizio di prelazione, ”.
!‘
Grecia antica.. 3.
Inadempimento, ld. 16. 26.
India antica. 2.
Inl'amia, 0. 36.
Inopia. 26.
Insolvenza. 2l (v. Decozione).

Intcrusuritnn. 27. 30.
Iuramenl. in bona… copiam. 8.

Lex l’oetelia l'apiria. S.
Mala fede, 22.

per tutt'altro il lettere alla voce Diritto canonico,

premettere qualche breve nozione storica, ed occuparci delle Decretali come oggetto esclusivo 0 parziale delle compilazioni o collezioni che ebbero più o
meno carattere scientiﬁco o pratico, ovvero di diritto
positivo riconosciuto e dichiarato.
2. Le Decretates o epistotae decretales furono così
denominate perchè nei vari casi determinavano, ordi-

alle numerose consultazioni rivolte alla Sede aposto-

ecumenico. In forma di lettere esse davano risposta

Protesti. 26.

Prove legali di decozione. 7.
Pubblici ufﬁciali romani (decozione dei). 14.

chresso del ﬁdeiussore. 3l.

Ritenzione d. cose vendute. 31.
Rutilius. O.

Fuga, 26.

(es. la voce Concili), potrebbe solo far ben compren—

dere l'origine e l'essenza delle I)ecretali Pontiﬁcie, che
formano una parte ben rilevante del corpus juris canonici.
Ci proponiamo perciò in questo lavoro, rimandando

Processo verbale di carenza di
mobili. 26.

l'resunzioni, 27.

Esecuzione. 14. 22.
Esecuzione pers.,2. 3. 4. 7. ls.
Esecuzione reale. 5. 3 e seg.
Esecuzione reale parziaria. ll.
Fallimento, 16. 32, 35.
Fatti di decozione. 25. 38, 39.
Fede contrattuale. 19, M. 28.

Giudizio di decozione. 21, 25 e
seg., 35.

tuni richiami ad altre voci già pubblicate nel Digesto

Proscriptio honorum. 0.
Procedimenti passivi. 26.

Rendita (v. riscatto).

Frode. 27. 30.

]. Un esame dettagliato e specifico delle varie fonti
del diritto canonico scritto e non scritto con oppor-

navano quello che bisognava fare o ritenere; erano
la emanazione del potere legislativo della chiesa
esercitato dal Pontefice da solo, senza il Concilio

Effetti della decozione, 30 e seg.
l-ìmtio bonorum. 9. 36.
Eredità (rinuncia all‘). 31.

ﬁdeiussori. 30, 31.
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Manus iniectio, 7.

Curator honorum. 10.
Debiti a termine. 22.
Debiti scaduti. 22.
Debitore ceduto. 31.
Debitori in solido. 30.
Déconllture. 17.
Decozione. ]. 12. 13. 1-1, 16. 18.
19. 21, 22. 2-1. 25 e seg., 30
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Riﬁuti di pagare. 26.
Riscatto della rendita. 31.

Scadenza di termini. 15. 19, 30.
Separazione frodolenta della
dote. 3l.
Separazione giudiz. della dote
dai beni del marito. 26. 31.
Sepoltura (impedim. di). 37.
Sequestro conservativo, 31.
Silenzio, 27.
Società. 31.
Statuti. IS.
Successione particolare. 10.
Successione universale. ‘J.
Tavole (le XII). 4 e seg.
Termine (v. scadenza).
Terzi. 30.
'I‘estimonianza. 27.

Vendita (vedi Ritenzione della
cosa venduta).
Vendita. dei beni del debitore.
‘.]. 12. 35.

Vigilantia. 17. 18.
:\ I.CIHIADE PATRICIA.

(I) Sullo sviluppo del Primato e della sua autorità vedi
Walter. Manuale del Diritto ecclesiastico di tutte le con-

/cssioni cristiane, ecc. (traduz. dal tedesco dell'ediz. Pisana.
del 1846), s' 19. Si considerino in ispecie le note q a t. La

chiesa romana presentò le sue osservanze come norma. alle
altre chiese. spedì in proposito istruzioni scritte ed ordinanze
ﬁn ucll’0ricnte, ed insisti: vivamente sulla loro esecuzione.

Alla nota t, vedi l’Epistolu Idi Siricio ad Hirnei'imn episcopzuu Tt'u'rasconeusem (anno 385), l‘Epistola IX di Zosinio ad IIesychiium Saloni]; (anno 418). l‘Epzlstola IV di
Leone I ad episcopos per Cainpauiam. Picenum, Tuscia…
ct universas Provincias constitutos (anno 443). Citiamo un
brano relativo a quest'ultima, dal quale si rileva. lo sviluppo
preso dalle decretali: « Out-nia decretaliu constituta, tam
bcatae recordatiouis Izmoceutii. quam. omnium decessorum
uostrorum, quae de ecclesiasticis ordiuibus ct canonum promulgata sunt disciplinis, ita a nostra dilectione custoditi
debe-re inaudanms, ut si quis in illa commiserit, ocnùun sibi
deinceps uooerit denegari ». Si rileva poiche gli stessi Imperatori imposero severissimamente l'ubbidienza alle prescri-

lica, come centro del cristianesimo, disponendo come

decreti: ed erano Costituzioni. quando avevano un
carattere generale (col valore di vere e proprie
leggi), rescritti quando avevano un carattere particolare (l).
Il Pontefice, vescovo di Roma, le faceva, consi—

gliandosi coi vescovi più vicini a Roma, che quivi si
riunivano due volte all‘anno per trattare le cause più
urgenti; e, quando lo credeva, le emanava senza attendere il detto consiglio, scrivendo come vicario di
Cristo (2), e, allorchè si desiderava dare un carattere

di generalità al contenuto delle risposte, inviandole ai
vescovi delle sedi principali, i quali poi le comunicavano alle altre sedi.
Le forme diverse che assumevano possono cosi
compendiarsi (3): Ordinanze generali per tutta la
chiesa; disposizioni legislative emanate dietro interpellanze di vescovi; decisioni di questioni giuridiche
proposte al Ponteﬁce; commissioni e monitori; istruzioni pcr i ministri ecclesiastici; rescritti in materie
amministrative; provvedimenti pei singoli Regni o
Vescovati.
I provvedimenti di forma speciale costituivano per
loro stessi una norma pel caso particolare, date certe
condizioni intrinseche ed estrinseche per le quali si

zioni dclla Sede Romana. Vedi la Novella Valentiniani III
de cpiscop. ordinatione (anno 445): « Cum igitur sedis
apostolicae primatum. sancti Petri merita-m, qui princeps
est cpiscopalis coronae et romance dig-nitas civitatis. suor-ac
etiam synodi firmarit auctoritas: ue quid praeter auctoritate… scdis istius illicita pracsmnptio atteutm*e uitatur.
Tum: enim deorum ecclesiarum pan: ubique scrvabitur. si
rcctarem suum agnoscut universitas. Haec cum Imctcnus
inoiolabiliter fucrint custodita, hac pere-nui sauctiouc de-

cerninius, nc quid tum episcopis gallica-itis quant olim-um
prouiuciarum contra consuetluliucm veterem liccat sine vir-i
venerabilis papae urb-is aete-ruac auctoritate tentare. Sed
hoc illis onmibusquc pro lege sit, quidquid san:uit vel san—
:ce-rit apostolicae sedis auctoritas ».
(2) Contuzzi, Istituzioni di Diritto canonico ad uso delle
*univcrsitìz. Napoli, Stabilimento tipog. di Vincenzo l’esolc.
1885, 1886, V. Il, pag. 114. 115.
(3) Walter, Manuale del Diritto ecclesiastico di tutte le
confessioni cristiane, ecc., t. I, 5 59.
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seguito in parte la teoria del diritto romano sui rcscritti: in quanto però si esprimeva in essi una generale opinione giuridica del capo supremo della chiesa,
furono nel medio evo presi per norma della teoria e
della pratica anche per altri casi simili (1).
Oggidi se il Ponteﬁce deve stabilire qualche cosa
per tutta la chiesa, 0 si serve delle belle, o dei decreti di qualche sacra congregazione di cardinali da
lui istituita (2).
3. Fin dai primi secoli della Chiesa si vide la necessità. di provvedere per divulgare, mercè analoghe

decretali, ﬁn dal secolo quinto, come dichiara il

Walter (3), si fecero collezioni delle copie circolanti:
collezioni per vero dire incomplete, ma di complete
non se ne hanno neppure tra le moderne (4).
Come fonti di diritto, dopo il detto V secolo (5)
esse cominciarono ad essere inserite nelle raccolte dei
canoni, ed in generale pariﬁcate ai decreti dei Con.

cilii (G).

-

4. Nella seconda metà del V secolo in Italia già. esi.

steva la traduzione di una raccolta greca di canoni,

raccolte, le varie disposizioni che venivano emanate
cosi in forma di decreti e costituzioni dei Ponteﬁci,
come di decreti @ canoni dei Concilii, ecc.; e su ciò

detta Prisca, contenente (7) i canoni dei Concilii di
Ancira, Nicea., Neocesarea, Sardica, Gangra, Antiochia,
Costantinopoli, Calcedonia; dopo di essa vennero in
luce altre tre collezioni, le quali ebbero questa nota

si potrà. tornare alla voce Diritto canonico , facendo
parola delle collezioni di canoni. Limitandoci ora alle

distintiva, che non accolsero solamente canoni di Concilii, ma anche decretali pontiﬁcie.

( l) Ivi. Sorgendo dubbi sull'autenticità delle disposizioni

riri potuer'unt; studio et labore domini Petri Constant, prc-

emanate dalla S. Sede si ricorreva all’Archicz'um o Char-

sbyteri et monacln' ordinis sancti Benedicti e congrega-

tarium o Scrinium, di cui si fa menzione ﬁn dal secolo IV
come di cosa esistente (ivi, vedi anche gli autori citati, cioè
Constant, Epist. roman. Ponti/‘. praef., 5 44; Restell, Descrizione della città di Roma, v. II, p. 11, pag. 284). Per
quanto concerne l‘efﬁcacia delle decretalî, si consulti anche

tione sancti .Mauri, tom. 1, ab anno Christi 67, ed annum
440, Paris, 1721, fel. ». Venne in luce solo questa prima
parte, una ristampa della quale, con alcune omissioni ed ag-

il Devoti, Institutionum canonicarum (edizione napoletana
del 1860), t. 1, e. III, 5 35, ed in ispecie le note. Quando

i Ponteﬁci spedivano i loro decreti a qualche vescovo e volevano che avessero efﬁcacia per tutti, solevano disporre che

i vescovi a loro volta li annunciassero agli altri per mezzo
di lettere (vedi alla nota 2“ ivi, alcuni esempi). Alcune deeretali pertanto, le quali prima erano state indirizzate a determinati vescovi o a determinate provincie, e poi spedite ad
altri vescovi ed altre provincie, in certi manoscritti ricevettero

nell‘epigrafe la seguente aggiunta: « et univers-as provincia.: ».

Così le lettere pontiﬁcie facilmente si diffondevano (vedi i
fratelli Ballerini, t. I, col. 611, nelle note all'epistola IV di
S. Leone Magno; Constant, n. 45, pag. 46). Come avverte
il Devoti (nota 3“, ivi), gran parte delle Epistolae e an—
data perduta.; ma da quelle che son rimaste o che sono selamente menzionate dagli antichi padri risulta chiaramente
che sempre tutte le chiese sottomisero a quella di Roma,
come madre e maestra, tutte le più gravi controversie (gli
esempi, ivi, alla nota 3). E ciò si rileva anche dalle lettere

trasmesse da Giustiniano al ponteﬁce Giovanni e che sono
descritte nella L. 8, God. dc summa trinit.: « Nec enim,

ivi leggcsî, patimur quidquam, quod ad ecclesiarum statum
pcrtinet, quamquam manifestava et indubitatum sit, quod
movetur, ut non etiam vestrae innotescat sanctitati, quae
caput est omnium sanctarum ecclesiarum ».
(2) Devoti, loc. cit.... Le lettere più importanti si spediscono in forma di Bolle (scritte in pergamena, con antico
carattere gallico, munite di un sigillo di piombo che vi è
appeso, e spedite nella cancelleria apostolica: il loro nome (leriva dalla teca o bollo appeso alla pergamena, nella quale
colavasi altre volte il sigillo di cera), le altre in forma di
Breve, che ordinariamente e sottoscritto e spedito soltanto
da un segretario della segreteria apostolica, .e sigillato in
cera rossa coll‘anello del pescatore. Nel % 36 poi il Devoti
parla della. distinzione delle leggi pontiﬁcie in generali e spe—
ciali, le quali ultime si chiamavano anche Resci'itti, divisi in
Rescritti di giustizia (riguardanti la retta amministrazione
della giustizia) e Rescritti di grazia (procedenti da beneﬁcio o liberalità. del principe). Delle costituzioni e rescritti
e parola nel decretum Gratiani e nelle Collezioni delle decretali, di cui faremo parola in seguito.

(3) Loc. cit., % 59.
(4) Il Walter (ivi nota 19, ediz. Pisana. del 1846 tradotta
dal tedesco) osserva che bisogna cercare le deeretali ele co;
stituzioni pontiﬁcie in più e diverse opere. Una. raccolta ﬁno
al V secolo (egli dice) eccellente e quella intitolata: « Epistolae romanorum pontiﬁcum et quae ad eos scriptae sunt

a S. Clemente usque ad Innocentium III, quotquot repe-

giunte, vedesi in una raccolta che ha il seguente titolo:
« Ponti/imm romanorum a sancte Clemente I usque ad S.
Leonem. M. epistoluc genuinae et quae ad eos scriptae sunt
quotquot hactenus reperiri 1Jotuerunt duolms voluminibus
comprehensae ; ca: recensione et cum not-is Petri Constantii
et frati-um Balleriniormn, curmn't cm- Trang. Goitl.
Sclrc'inemam, t. 1, continens cpistolas a S. Clemente I usque
ad S. Xystmn III, Getting… 1796, 8“ m. La seconda arte,
la quale doveva contenere le lettere di Leone I, secon o l‘e-

dizione dei_ Ballerini, non è stata pubblicata. Aggiunge poi
il Walter che tutte queste decretali unitamente alle posteriori ﬁno al medioevo sono state inserite nelle moderne raccolte dei Concilii, e che per quelle posteriori al IV secolo vi
seno ancora altri lavori. — Cherubini raccolse per il prima
le costituzioni da Leone I sino a Sisto V che non erano inserite nelle collezioni del medioevo, e le pubblicò per ordine
di data, sotto il titolo di Bullarimn, in un volume in-folio,
a Roma nel 1586; poi in 3 volumi ne11617. Suo ﬁglio An-

gelo Maria Cherubini ne fece una 3" edizione accresciuta nel
1634 (anche in Roma), in 4 vol., iii-folio, alla quale Angelo
da Lantusca e Paolo da Roma aggiunsero un temo di supplemento nel 1672. Tutti questi lavori ed altri precedenti
furono compresi nelle due seguenti collezioni venute in luce
quasi contemporaneamente: 1° M'agnum bullarium romanum
a beato Leone magno usque arl S. D. N. Benedictum XIII

(Editio nocissima, Luxemb. 1727, 8 vol. in-folio). (Un‘altra
ediz. di questa collezione porta la data del 1742. In aggiunta
a cotesti 8 vol. ne vennero in luce nel 1757 altri undici ﬁno
al 1758, con appendici ai precedenti e continuazioni ﬁno a
Benedetto XIV); 2° Bullarum, priuilegiorum ac diplomatum
romanorum pontificum amplissima collectio, opera et studio
Caroli Cocquelines, Romae 1739-48, 14 tom., fai., in 28 volumi. Nelle date degli anni e nella distribuzione delle singole parti si trovano però molte anomalie. A questa collezione
si riconnette l'altra sotto il titolo: Sanctissimi flamini nostri
Benedicti Papae XIV bullarium, Romae 1754-58 (4 vol.
foi.) di cui una moderna ristampa, con supplementi, si e pubblicata a Malìnes nel 1826 (vol. 13 in-8"), continuata poi

nella. raccolta (iniziata nel 1835 a Roma) avente per titolo:
Bulla-rii roma-ni continuatio summorum pontiﬁcum Clementis XIII, Clementis XIV, Pit VI, Pii VII, Leoni;

XII et Pii VIII, constitutiones, complectcns quas collegi!
Andreas advocatus Barberi.
(5) Walter, % 84.
(6) Si rileva dalla Pruefatio collect. IIispan., c. a. 633
(Galland, t. 1, pag. 504): « Subiiccntes etiam decreta praesulum romano;-um, in quibus pro culmine sedis apostolzcac
non impar conciliorum cxtat authoritas ».

(7) Walter, & 67 e 85; Devoti, 5 58.
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modello di quella. di Dionisio, essa dividevasi in due
parti: la prima conteneva. i Concilii greci secondo
l’antica versione spagnuola, arricchita dal Concilio
Efesino, da otto Concilii africani, dieci Concilii gal]ici, quattordici spagnuoli, dai Capitoli di Martino di

Segui la collezione di Dionisio il Piccolo (1), menaco di nazione Setta, venuto a Roma sotto il pontiﬁcato di Anastasio II (che durò ﬁno all'anno 498).

La. collezione, sotto il nome di Dionisz'ana, ebbe di
mira di raccogliere i canoni e le costituzioni della
Sede apostolica. Fu divisa in due parti, di cui la prima

Braga, e infine dalle Sentenze attribuite erroneamente

al Concilio di Agde (7); la seconda parte è formata
dalla 2“ collezione di Dionisio, aggiuntevi però alcune

contenente i canoni, la seconda le lettere dei Ponte-

fici, edite in epoche diverse, e l‘una e l'altra aventi
delle lettere peculiari, che si dissero nuncupatoriac:

decretali sotto i Ponteﬁci rispettivi. La collezione,

la 1° parte fu edita o sotto il papa Anastasio II anzi-

come osserva il “’alter, dev’essere stata fatta dopo
il IV Concilio 'I’olctano (633), poichè contiene anche i
canoni emanati in esso. Erroncamente(8) essa viene
attribuita al vescovo Isidoro di Siviglia, mentre tale
supposizione non si fonda. su nulla di sicuro. Succes-

detto, o sotto Symmaco suo successore, la 2° però

certamente dopo la morte di Anastasio, essendo in
essa lettere di quest’ultimo e non di Symmaco, ed

avendo Dionisio dichiarato se praeteritorumseclrlv A po-

sivamente venne aumentata con altri materiali (9).

stolicac Praesulum Constituta collegisse (2).
In questa 2“ parte, e limitandoci ad essa pel nostro
argomento, sono dunque comprese le decreta“ da Si-

Divenne notevole specialmente per la famosa. falsificazione apparsa nel secolo nono.

ricio ad Anastasio II. La collezione ebbe grande cclebrità (3) ed in seguito le si fecero delle aggiunzioni,

7. Essa era una collezione nuova, apparsa e propagata in Francia nella metà del secolo nono. Oltre a

non dandosi valore a qualche altra raccolta fatta da

vari documenti apocrifi già. nati a poco a poco precedentemente ed inseriti per ignoranza nelle collezioni
private (IO), conteneva grande quantità. di falsiﬁca-

altri.
Alla parte 2" subito dopo la morte di Symmaco, si
aggiunse un’appendice di decreti sfuggiti a Dionisio
o emanati dopo il suo lavoro: una seconda appendice
poi ricevè probabilmente sotto Gregorio 11 (a. 731), ed
inﬁne tali supplìmenti furono incorporati per ordine
cronologico nella Raccolta (4).

zioni nuove. Essa dividevasi in tre parti, e conteneva
l'antico materiale giuridico, molto rimaneggiato, della

Collectz'o Hispana, decretati pontificie ﬁno allora incognite c di falsità dimostrabile.
In testa a tutta la collezione stava il nome di
S. Isidoro.
Diversi erano gli argomenti sui quali'le false decretati più specialmente si diffondevano. Esse trat—
tavano: di quistioni dogmatiche, della dignità e dei
privilegi della Chiesa romana, dell‘alta gerarchia,
delle accuse e persecuzioni dei vescovi e dei chierici,
degli appelli alla S. Sede, degli usurpatori dei beni

La quale, arricchita di tali addizioni, fu da Adriano I

offerta a Carlo Magno (a. 774), e prese il nome di
Adriana. L'approvazione che implicitamente venne
data alla collezione, cosi compilata, dal detto Ponte-

ﬁce, le attribuì autorità apostolica (5) e cominciò indi
a chiamarsi codex canonum.
In seguito furono aggiunti un Concilio apocrifo di

Silvestro, e due cpz‘stolae di S. Cirillo e l'est-orio sotto
il nome di canoni Efesini (6).
5. Seguirono collezioni in Africa, Spagna, Inghilterra, Irlauda e Francia concernenti generalmente i

ecclesiastici, dell'ordinazione, dei Corepiscopi,dei Preti

e dei Diaconi, della benedizione dei prodotti delle campagne, dei vasi e paramenti sacri, ecc., ecc.; la mag-

per quanto concerne le dette collezioni, a quanto è
esposto dal Devoti (% LXII), e dal Walter (.S, 87

gior partc (mentre alcune riguardavano affari personali), contenevano gcncrali esortazioni di morale o
di religione.
La collezione si diffuse anche in Italia ed in Inghil-

a 91).

terra, subendo, del resto, diverse alterazioni.

6. A. proposito della Spagna non può tralasciarsi
una particolare menzione di una collezione (liber canonum) che venne in luce nel settimo secolo. Sul

8. Per diversi secoli la falsità non fu conosciuta.
Cominciò ad esser congetturata nei secoli XIV e
XV (l I): divenne indubitata nel secolo XVI pei critici

(1) Una di tali collezioni è contenuta nel Cod. Val. Regni,

che apocriﬁ, ed aggiunti alla raccolta Dionisiana delle de-

1997; l'altra nel Cod. Lacan… 88 e Colbert, 784 ; la 3" nel
Cod. Barbera, 2888, e Vatic., 1342; Ballerini, p. II, e. IV,

cretali, quale circolava nel secolo VIII. Un‘altra collezione,
dopo la lettera di Dionisio e Stefano ed i canoni degli Apostoli, conteneva gli statuti dei vescovi di Roma, da Lino in
poi; ma delle antiche costituzioni dei Papi ﬁno a Siricio,
che più non esistevano, dava solo il contenuto succintamentc
ed in forma storica, rilevandole per lo più dal cosidetto l’ontiﬁcale romano. Seguivano poi le lettere dei Papi posteriori
estratte per la maggior parte da Dionisio.

canoni, ma anche le decretali; rimandiamo il lettore,

VI, VII (Galland, t. 1, pag. 379, 87. 389, 400).
(2) Ve i Devoti, loc. cit., & 59 e 60, colle note; Walter,
S 85, nota 2 e seg.

(3) Vedi Devoti, % GO, nota 1, ove cita Cassiodoro, che
attesta. avere la Chiesa romana accolto il lavoro di Dionisio
usa celeberrimo. Il Devoti osserva che parlando Cassiodoro
di usa debbesi intendere che peraltro la collezione non ebbe
pubblica autorità di Codice della chiesa romana.
(4) Walter, loc. cit.

(7) Walter, & 88.
(8) Vedi anche Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in
Italia, v. 1, 2-1 ediz., pag. 85.
(9) Walter, ivi. Egli nota che segnamente nella. prima
parte furono inseriti il Concilio di Costantinopoli del 680,
con cinque lettere pontiﬁcie relative ad esso, ed inoltre vari
Concili franchi e spagnuoli. Anche la 2° parte, che terminava colle lettere di Gregorio I, fu arricchita di tre aggiunte.
1 manoscritti però che si hanno non concordano in tutto le
parti.
(10) Vedine I’enumcrazionc nel Walter, & 95, nota n.
(11) Nicolaus Cusanus, De concordia catholica, ]. III, e. II;

(5) Così il Devoti, & 61. Egli osserva (nota 3), che le
false decretali di Isidoro Mcrcatore, apparse in seguito, furono da molti ritenute appunto non accettabili, perchè in
toto Codicis canonum corpore non conti-nerentur conscriptae,
come leggesi nell‘epist. 42, Nicolai 1, ad universos cpiscopos
Galliae (in Reg. concil. collect, pag. 784, t. 22, Paris,
1644). Ed indi dimostra che col nome di Codicis canonum,
debba intendersi la collezione Adriana.
(6) Walter, ivi in ﬁne, note a c !) aggiunge (e si tengano
presenti pei riscontri le note c e d) che fu fatta anche una
collezione separata di molti e vari documenti, si autentici,
Dress-ro ITALIANO, Vol. IX, Parte ll.

Joan. a ’I‘urrecremata, Summ. eccles., ]. II, e. 101.
&] .
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di Germania e di Francia, e fu in seguito sempre
meglio provata con ricerche e polemiche di scrittori
protestanti e cattolici (l).
9. Grave questione è stata quella di determinare se
e quale inﬂuenza abbiano esercitate le false decretali sulla costituzione della chiesa. Si è ritenuto che
per effetto di esse siasi alterata. essenzialmente la
disciplina in pregiudizio delle prerogative dei vescovi
e dei diritti dello Stato (2).

4° La Pannormia d‘Ivone (decretum) vescovo di
Chartres, in otto parti. composta verso il 1090 (4).

Il Walter (% 98), esamina a lungo la questione, con-

dico ammassato nelle precedenti raccolte in modo nè
ordinato, nè completo, nè autentico, nè senza contra-

chiudendo che nessuna sostanziale variazione si ebbe
a veriﬁcare: le false decretali « non furono che la
espressione del loro tempo, il quale anche senza di
esse avrebbe seguitato il proprio andamento ».
10. All'epoca stessa delle false decretali furono composte alcune altre collezioni.
Vi e tra esse la raccolta (in tre libri) del Levita
Benedetto. Quantunque annunziata come in complemento della Collezione dei capz'tolari, composta dall‘abate Ausegiso (e vi s'incontravano infatti dei brani
di capitolari), era propriamente destinata pel clero e
per uso dei Tribunali ecclesiastici. Ebbe in seguito
ampliamenti ed appendici.
Vi è anche una collezione in 70, o secondo un’altra
divisione, in 80 capitoli 0 sentenze, a cui Incmaro,
vescovo di Laon, si appellava in propria difesa contro
Incmaro di Rheims, ecc.

Un’altra collezione poi, tolta quasi per intiero dalle
false decretali, fu arbitrariamente attribuita a Remedio

0 Remigio, vescovo di Coira (800-820); ma la sua
origine e patria sono ignote.
ll. Seguirono, ﬁno al Decretum Grattoni, altri lavori e raccolte, fra cui sono principalmente da ricordarsi:
l" La gran coltectio (inedita) in dodici parti, dedicata all‘Arcipresulc Anselmo (3) con numerosi passi

12. Alle compilazioni ﬁn qui menzionate, semplici
collezioni, tenne dietro nella sua entità di Trattato
scientifico e pratico di tutto il gius ecclesiastico, il
Decretum, che Graziano compose in Bologna nella
metà. del secolo dodicesimo. In origine il lavoro ebbe
il titolo: Concordrmtz'a discordantium canonum (5);

ebbe di mira il ridurre a sistema il materiale giuri-

(lizioni; e diede il primo esempio dell’insegnamento
del diritto ecclesiastico come una scienza autonoma,
separata dalla teologia.
Del Decretum che costituisce la prima parte del
Corpus juris canonici, non crediamo doverci occupare
a lungo qui, dovendosene essenzialmente trattare alla
voce Diritto canonico. Daren’ro solo qualche cenno.

Formarono la base del lavoro: i passi della S. Scrittura, i canoni degli apostoli, i Concilii generali e particolari, le Dccretati dei Ponteﬁci, le opere dei Santi
Padri, e degli scrittori ecclesiastici, i libri di diritto
civile romano, i capitolari dei re franchi, i rescritti
di alcuni imperatori, ed inﬁne la Storia ecclesiastica,
le gesta dei Ponteﬁci, ecc. (6).
Esso è diviso in tre parti.
Nella I, divisa in 101 dz'stinctiones, si tratta delle

sorgenti del Diritto ecclesiastico (tractatus decretalium, dist. l—20), indi degli esecutori delle leggi
della Chiesa, ossia delle persone ecclesiastiche e loro
ufﬁci (tmctatus ordinandorum, distinct. 20-101). In
ciascuna distinzione vi sono, sotto numeri progressivi, le cosi dette auctoritates: risoluzioni sinodali,

decretati, leggi, citazioni della Bibbia, ecc. I singoli
canoni sono regolarmente riferiti o collegati fra di
loro, spiegati e corretti con brevi dichiarazioni del-

di diritto romano, come le raccolte del vescovo An-

l‘autore, denominate Dieta Gratiani.

selmo di Lucca (1050) e del cardinale Gregorius (1100);
2" La collezione di Reginone abate di Prùm (tibeltus de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis), composta tra il 906 ed il 915, con capitolari
e con leggi di barbari;
3° La. collezione di Burcardo (Brocardicum) vescovo di Worms, composta dal 1012 al 1023, divisa

Nella parte II sono contenuti 36 casi di diritto
(causae) in maniera che prima èbrevementc esposta
la specie, indi sono enunciate le questioni giuridiche
che ne sorgono, e per la risoluzione delle quali vengono in ultimo addotti i testi analoghi (canones, passi
delle fonti e dieta Grattoni, passi del testo). Alla
causa XXXIII la quaestio 3“ mena ad un trattato
diffuso sulla Penitenza, che quasi forma una piccola
opera a sè, e probabilmente Graziano ebbe dinanzi

in venti libri;

(I) Cons. Walter, nei gg 96 e 97; cons. Scaduto, nel loc.

cit., cogli autori. Ivi (pag. 87), si rileva chei principali motivi per la non autenticità sono: 1° il non essere le pseudodccretali conosciute o menzionate da alcun antico documento;
2° l‘accennare esse medesime a circostanze non dei primi tre
secoli, ma dell‘ottavo c del nono; 3° essere la loro lingua la
latina del secolo nono; 4° l'avere i ponteﬁci decretauti del
secolo terzo citata la vulgata. del secolo quinto. Si avverte
poi che non può assicurarsi chi sia stato il falsario. Sono
sospetti principalmente il Magontino Diacono Benedetto (Benedictus Levita), l‘arcivescovo Otgar di Magonza, ed il vescovo Ebo di Rheims. Sembra. ad ogni modo indubitato che
l'autore debba essere ricercato nella Francia. occidentale. Sono
stati in ispecie utilizzati nella compilazione delle false decretali il liber pontiﬁcalis, e due lavori preparatori della
prima metà del IX secolo (con materiale già falsiﬁcato) e
cioè: 1° La raccolta dei capitolati di Benedictus Levita;
2" i capitata Angilramni (ossia 80 proposizioni sulla. procedura penale contro i vescovi).
(2) In Scaduto, ivi, si afferma che le massime decretate
nelle false decretali, mirano: 1° alla emancipazione della
chiesa. dalla potestà. dello Stato, colla accentuazione della

preminenza del clero su tutti i laici; 2° all‘assicurazione dei
vescovi di fronte alla giurisdizione dei metropolitani e dei

sinodi provinciali. Perciò è proclamata la supremazia della
Chiesa romana: Primato pontiﬁcio, illimitato diritto di appello a Roma, riserva della sentenza deﬁnitiva per il seggio
apostolico.
(3) Anselmo II, arcivescovo di Milano dall‘888 all‘897. La
collezione riportava i Concilii greci ed africani, ele decretali
autentiche secondo la collezione Adriatica, ed i Concilii franchi

e spagnuoli secondo la collezione spagnuola autentica. Visi
faceva poi uso delle false decretali; altri brani erano tolti
dal Registro di Gregorio I, dai libri di Giustiniano, dall‘epitome nooellarum di Giuliano, e dai due Concilii romani
tenuti sotto Zacharia ed Eugenio (743 ed 826).
.
(4) Per l‘enuinerazione di altri lavori e collezioni e notizrc
su di esso, vedi Walter, & 100.
(5) Decretorum corpus, Decreta, indi Dec-return. Il Dc—
voti (5 73, nota 1) osserva che il nome di decretmn non
sarebbe applicabile, trattandosi non di uno ma di diversi decreta riferiti ed esposti; ma venne in uso, e si mantenne,
nel foro e nella scuola.
(6) Idem, % 73.
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l'esempio delle collezioni precedenti, nelle quali le
materie penitenziali formavano anche una sezione a

parte (I).
La parte III tratta. delle istituzioni liturgiche: dei
sacramenti e delle cose sacramentali (de consccratione) ("2)-

13. Dopo la pubblicazione del Decretum, il diritto
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Venne indi la Raccolta delle decretali di Innocenzo III composta da Bernardo di Compostella, denominata. Compilatio romana, ma non ricevuta nella
pratica. Conteneva tale raccolta parecchie deeretali,
che la Curia romana non aveva riconosciute per autentiche. Ed Innocenzo III nel 1210 fece da Pietro
diacono di Benevento riunire le costituzioni sue ema-

ecclesiastico, oltre che da decreti di nuovi concilii
ecumenici, fu arricchito di nuove decretates e rescritti
della sede Pontiﬁcia, destinati veramente a determi-

nate ﬁno a tale anno, e spedl la collezione a Bologna.

nati luoghi e paesi, ma dalla teorica e dalla pratica.
presi per norma anche negli altri, con grande incremento della Giurisprudenza canonica; e poiche extra

appellata Compilatio te;-tia.

decretan (Gratiani) vagabant ebbero nome di decre-

tales extravagantcs. Si resero pertanto necessarie
nuove collezioni, di cui ecco le principali:
1“ Una collezione in cinquanta parti, di cui la 1conteneva solo i decreti del 3° concilio Lateranense,

le altre comprendevano le decretati di diversi Papi;
2" Una collezione inedita contenente, dopo i de-

Quantunque fosse la prima che era venuta alla luce
sotto l'autorità. di un Ponteﬁce, venne dalla Scuola
Dopo il IV Concilio Lateranense una nuova collezione fu fatta, e contenne in parte le costituzioni di
detto Concilio, in parte le decretali emanate da Innocenzo 111 dopo il 1210, e prese il nome di Compilatio
quarta.
Anche Onorio III, successore di Innocenzo, fece

raccogliere le sue decretali (1216-1227), e le spedì alle
Università., e si ebbe cosi la Compilatio quinta, poco
dopo seguita dalla collezione di Gregorio IX.

creti del concilio Lateranense, le decretali (sotto 65

15. Come è facile vedere, le decretali si trovavano

titoli) dei Ponteﬁci da Leone I ﬁno all’ultimo quarto

sparse in collezioni diverse.
Gregorio IX diede incarico a. Raimondo di Pennafort (1234), uditore della Ruota e Penitenziere, di
fare una raccolta deﬁnitiva servendosi delle cinque
già. esistenti (le imperfezioni delle quali occorreva
evitare), perché fosse solo adoperata nei Tribunalie
nelle scuole. Le decretali ﬁno allora esistenti ven-

del XII secolo, poi canoni conciliari, ecc.;

3° 11 breviarz‘um extravagantium (1190) di Bernardo, Proposte di Pavia., denominato « Circa », il

quale insegnò a Roma ed a Bologna. Il brcviarium
conteneva decretali di antichi Ponteﬁci, canoni di

Concilii, sentenze dei Ss. Padri, sfuggite a Graziano,
ed in ispecie poi decretali, pubblicate dopo di questo,
di Alessandro III, Lucio III, Urbano III, Clemente III,

oltre i canoni del 3° concilio Lateranense. Venne in
uso, insieme al Decretum, nella scuola di Bologna, e,

come prima raccolta di estravaganti, fu denominata
compilatio o collectio prima. Era diviso in 5 libri,
e si modellò sul Codice Giustinianeo (3).
14. Al Breviarium seguirono le collezioni di Gil.
berto, ed Alano, che raccolsero le costituzioni emesse

nero rimaneggiate, accorciandole, ripartendole, va-

riandole; si aggiunsero le costituzioni proprie di Gregorio IX.
,
Essa venne a formare la ]“ raccolta ufﬁciale di decretali del Corpus jurz's canonici; senza speciale
autorizzazione del Ponteﬁce non si sarebbe potuto
fare alcuna nuova raccolta.
Fu spedita alle università. di Bologna e di Parigi,eome esclusivo Liber decretaiium colla Bolla Rem

da Bernardo. Una nuova collezione nel 1202 fece Gio—
vanni Galense o Vallense (4), che comprese le costituzioni dei Ponteﬁci accennati, e vi aggiunse quelle
di Celestino III. E si chiamò Secunda collectio.

paciﬁcus (5 settembre 1234), in vim publicationz's (5).
Secondo l’uso invalso, e come nel breviarium di

(I) E anche divisa in distinctiones; le ultime contengono
di nuovo carumes e dieta Gratiani.
(2) Si divide in cinque distinctiones, in ognuna. delle quali
sono riportati passi delle fonti, canones, ed illustrazioni, dieta
Grattoni. — Vedi Walter, 5 101; Scaduto, pag. 92. Eccoi
modi di citazione: Parte I, c. I, (I. 2, ossia canon 1, distinctio 2; parte II, e. 1, c. 2, q. 1, ossia canon 1, causa 2,

rantibus, salutem et apostolicam benedictioncm. Rea: paciﬁcus pia miseratione disposuit, sibi subditas fare padicos,
paciﬁcos et nwdtastos. Sed e/fraenata cupiditas sui prodiga,
pacis aemula, mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigio generat, ut nisi iustitia conatus eius sua
virtute reprinwret et quaestiones ipsius implicitas explicaret,
ius humani faederis litigatorum abusus ewtingueret: ct dato
Zibello repudii, concordia extra mundi termiin exularct.
Ideoque lea: proditur ut appetitus noxins sub iuris regala
limitetur, per quam genus humanum ut honeste vivai“, al-

quesito 1; parte III, e. 1, d..5 de consccr., ossia canon 1,

distinctio 5 de consecratione. Il Walter, ivi, osserva poi
che in sostanza, il decretum non fu, come collezione, diversa
dalle precedenti, nè fu la. sola opera del genere in quell'epoca, essendochè nel 1182 il cardinal Laborantc pubblicò una
raccolta, che, rispetto alla materia, aveva una grande rassomiglianza con quella di Graziano. Essa era divisa. in 6 libri,
di cui i primi cinque si suddividevano in più parti, equesto
111 titoli e rubriche, sotto cui erano disposti i singoli testi.

Il libro 6“ era un epilogo, una. ricapitolazionc di tutta l‘opera.
_ (3) Scaduto, pag. 93. La scuola indicò il contenuto dei 5
libri con l'esametro: index, indicium, clerus, connubio,

ammen ; e su tale partizione si modellarono tutte le poste—
riori raccolte di decretati.
(4) Devoti, _S, 81.

(5) Ecco la. Bolla, la quale è riprodotta in testa alla raccolta cosi: « Decretalinm 1). Gregor-ii papae noni. Compi—
latio. — Gregori-us episcopus servus seroorum. Dei, dilectis
ﬁliis doctoribus et scholaribus universis Bononiae commo-

Bernardo Circa, fu distribuita in cinque libri (judcx,
;udicium, clerus, connubia, crimen), ciascuno dei quali

terum non laedat, ius suum unicuique tribuat, infor-matar.

Sane diversos constitutiones ct decretales epistolas practiccessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quorum

aliquae propter nimiam similitudinem et quaedam propter
contrarietatem, et nonnullae etiam propter sui prolixitutenz, confusion… inducerc videbantur: aliquae vero oagabant e:ctra volumina supradicta, quae tamquam inca-tue
frequenter in iudiciis vacillabant. Ad communem et mamimc
studentium utilitatem, per dilectum filium fratem Rainmadum capellanum et poenitentiarium nostrum, illos in unum
eolumen (rcsecatis super/luis) providimus redigendas ; udiicientcs constitutiones nost-ras, et decretales epistolas, per
quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia-, declarant-ur.
Volentes igitur ut hac tantum. comp ilationc univers-i utantnr
in iudiciis et in scholis, districtius prohibemus, ne quis
pracsumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicae
speciali ».
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era diviso in tituti dove cronologicamente erano or-

Ebbe lo stesso ordinamento della pubblicazione

dinate in « Capita » le singole decretali. In queste,
dopo le parole iniziali, venne tolto tutto ciò che non
apparteneva immediatamente alla decisione presa.
Queste parti tolte si chiamavano partes decisae, ed
erano indicate colle parole« et infra », ma nelle edi-

precedente.

zioni nuove sono stampate con carattere corsivo.

Orleans, e poi dal successore Giovanni XXII (nel 1317)
alle università di Parigi e Bologna. Come sempre, vi
è la divisione della materia in cinque libri. — La
raccolta originaria doveva chiamarsi Liber septimus ;
ma ﬁn dal tempo della Glossa fu adottato il titolo
« Clementinae ».
Mentre le decretali di Gregorio IX ed il sewtus
escludevano la validità delle decretali più antiche non
accolte ivi, le Clementinae lasciarono intatta l'ellicacia. di quelle costituzioni Pontiﬁcie le quali erano

Le decretali, accolte come capita, portano l‘indirizzo della persona cui originariamente erano destinate: superscrzjatio. Ma ad alcune è apposta la sem-

plice intestazione « Gregorius IX ». Derivavano da
quest'ultimo Ponteﬁce e dovevano in parte riempire
lacune della legislazione, in parte risolvere controversie (I).
16. Alla raccolta Gregoriana ne tennero dietro altre
tre, composte tutte sotto gli auspicii dell'autorita‘. Pontiﬁcia, ed inviate anche alle due università.
La prima, d'innocenzo IV (1243-54), contiene altre
decretali di questo Papa e i decreti del primo Concilio di Lione.
La seconda di Gregorio X (1271-76), comprende
soltanto i decreti del secondo Concilio di Lione, e fu

in questo stesso Concilio ordinata.
La terza contiene soltanto cinque decretali di Ni-

colò III (1277-s0).
Tutte tre dovevano prima esser comprese nella
Gregoriana. Ma Bonifacio VIII fece con esse, con
alcune decretali più antiche, e colle sue proprie, compilare una collezione nuova, la quale, come supplemento dei cinque libri di Gregorio IX, fu denominata
Liber sextus, pubblicata in un concistoro di cardinali, e spedita a Bologna e Parigi (2).
(I) Scaduto, pag. 94. Ecco il modo di citare: c. 3, >< dc
solet., 3, 23 (caput 3, extra de solutionibus, libro 3, tit. 23).
I primi titoli sono: Tit. 1, De summa trinitate et ﬁde catltol.; tit. Il, De eonstitutiouibus; tit. III, Dc reseriptis;
tit. IV, De consuetudine; tit. V, De postulatioue praelato:-um; tit. VI, De electione et electi potestate; tit. VII,
De translationc episcopi; tit. VIII, De auctoritate et usa
pali-ii,- tit. IX, De renunciatione; tit. X, Dc supplenda
negligentia praelatorum, ecc.
(2) Ecco la. Bolla di pubblicazione per Bologna: «Liber
sextus decretalium, Domini Boniﬁwii papac octaui. Boni/'aeius Episcopus, servus servorum Dci, ditectis ﬁliis docto-ribus et scltolaribiis universis Bononiae commoruntibus,

salutem et apostolica-m benedictionem. Sacrosantae -romanac
ecclesiae (quam impc-rscrutabilis divinae providcntiae alti
tudo, universis dispositione incommutabili practulit ecclesiis
ct totius orbis praeeipuum obtinere coluit magistratum),
rcgimini pracsidentes, auris sollicitumur continuis, ct assidua meditatione argenta-r, ut iu:cta ereditac nobis dispensationis cfﬁcium, subditorum commodis (in quorum pro-

speritate utique prosperamur) iugi ; quantum nobis ea: alto

17. In seguito Clemente V (1305-14) fece riunire in
altra raccolta i decreti del Concilio di Vienna, ed altre
decretali sue. La raccolta. fu pubblicata nel 1313 in
un concistoro di cardinali, e spedita all'Università di

state pubblicate dopo il senatus, ma di cui non si era

tenuto conto nella nuova raccolta.
18. Le estravaganti venute alla luce dopo, non l'urono piii riunite sotto una forma autentica; ma, come
quelle intervenute tra la pubblicazione del Liber
sewtus e Clemente V, copiate e glossate da diversi (3).
Una edizione delle solite collezioni, fatta nella ﬁne
del secolo XV, ebbe una grande importanza per le
estravaganti. Giovanni Chappuis ne fece due nuove
raccolte.
La I“ conteneva le ea:travagantes Joannis XXII,
in numero di 20. Erano costituzioni del detto Ponteﬁce, divise in capita, sotto 14 tituli.
La 2‘. conteneva le extravagantes communes, cosi

dette per la loro regolare presenza negli antichi ma—
noscritti (4). Erano 70 decretali di altri Papi.
divina, pro utilitate pubblica desiderabiliter a/Îectantes:
per veuerabiles fratres nostros Gulielmum archiepiscopum
Ebrudunen, et Berengarium episcopum Bitcren, ac di-

leetum ﬁlium magistra»: Richardum de Settis, sanctae ro-

mance Ecclesiae oicecancella-rium, iuris utriusque doctorcm, tlceretales lmiusmodi diligentius fecimus recenseri.
ct ta-ndem pluribus ea: ipsis (cum vel temporales, aut sibi
ipsis, vel aliis iuribus contrariue seu omnino super/tune
oidcrentu-r) penitus rcseeatis ; reliquas, quibusdam ex eis
abbreviatis, et aliquibus in toto nel in parte mutatis, multisque correctionibus, det-ractionibus et additionibus (prout
ewpedi-re vidimus) factis in ipsis, in unum libr-um, cum
nonnullis nostris comtitutionibus (in quibus ad correctionem moram, in subditor-um quietem multa statuuntur
salubria, fructus uberes Deo propitio in doma Domini al-

lat-ura, et plurimo in iudiciis et extra, frequentata dubia
decidua-tur) redigi mandtwimus, et sub debitis titulis collocari. Quem librum quinque libris aliis dicti voluminis
deeretalium annectendum. Sextmn ceusuimus nuneupari ;
ut idem oolumen smaria-m (qui n-umerus est perfeetus) libro;-um, illo adiuncto numerum compreltcndens, perfectam

concessa… fuerit, solicitudin-is studia inte-ndamus. Amplce-

in rebus agendis fermani tribuat, et in moribus disciplina….

timur quippe voluntarios pro ipsorum quiete labores,-et
noetes quandoque transigimus insomnes, ut scandale rcmoveamus ab ipsis. Et quas Imma-na natura (novas semper
deproperans edcrc formas) litcs quotidie invertire conatur,
nunc antiquarsz declaratione, nunc cero novorum editione
[ariani, prout nobis est possibile reprimamus. Sane cum post
oolumen dec-rctalium a felicis reeordationis Gregorio papa
nono, praedccessore nostro, tum provide, quam utiliter campilatum nonnullae ab eo et ab aliis romanis pontiﬁcibus successive super diversis dicerentur articulis editae decretales ,rle qua-rum aliquibus, an decretales existerent, earumque auctoribus dubitabatur sollicite in iud-icis et in scliolis: Nos
ad apicem summi pontificatus superna dispositionc vocati,
super hoc cum instantia requisiti a multis, ambiguitatem et
i;wertitudinem huiusmodi dispendian pluribus afferentem
omnino toller-e ac elucidare, quae de deeretalibus ips is teneri,
quaeque dcbercnt in peste;-um rc/‘utari, gratia srt/Tragante

Nec sine causa moram 1u-aedecessorum nostr-aram (qui cum
constitutioncs aliquas promulgabant noviter eas mandabant
sub antiquorum seriem situari) omisimus in hac parte sercare: haec enim fecimus, ne inﬁnitos libros destrui et alias

non sine mawimis dispendiis, laboribus et expensis de novo
ﬁeri oporteret. Universitat-i vestrae igitur, per apostolica
scripta mandamus, quatenus librum huiusmodi, eum multa
maturitate digestum, quem sub bullu nostra nobis transmittimus, prompte suscipientes a/feetu, eo utamini (le celere
in italiciis, et in seltolis: nullus alias, praeter illos, qu
inseruntur in co, decretales aut constitutiones a quibuscumque nostris praedeeessoribus romanis pontiﬁeibus, post

editioncm dicti noluminis, promu-lgatus recepturi alter-ius,
aut pro deeretalibus habituri ».

(3) Walter, % 106.
(4) Scaduto, pag. 97.
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In una nuova edizione del 1503 Chappuis ne nggiunse altre cinque. Fece la consueta divisione in
cinque libri ed in titoli; ma il libro 4°, per difetto
di materie, e solo accennato nella intitolazione.

19. Da quest'epoca in avanti, le sorgenti del Corpus
juris canonici furono pubblicate in tre parti: la prima
conteneva il decretum Gratianz'; la seconda le decretales Gregorii IX; la terza il Liber seattus, le Cle—
mentinae, le Extravagantes.

Per quanto concerne le decretali, quelle anteriori
e posteriori, non contenute nel Corpus juris canonici,
furono, dopo il secolo XVI, riunite da privati in raccolto, in ordine cronologico: iBullaria (1).
Ma trattasi di lavori sforniti di ogni autorità di
330.
.
.
.
.
Qualche altra cons1derazuone, in rapporto all ulleriorc svolgimento del diritto ecclesiastico, potrà

esporsi alla voce Diritto canonico.

pello. — 45. Contrario sistema adottato in Italia. — 45 bis. Non

si ha limitazione di termini neppure per reclamare dai de—
creti di giurisdizione contenziosa o mista. — 46. A chi spetta
il dlr-itto di reclamo. — 47. Chi può reclamare oltre la persona del ricorrente. -— 48. Se, e quando possano proporre
reclamo l‘erede, il minore, il nuovo tutore, ecc. — 49. Perché
il diritto di reclamo non compete al terzo che fu estraneo
al decreto. Giurisprudenza. — 50. Se possa avanzare reclamo

il Pubblico Ministero. Discordia degli autori e della giurisprudenza. — 51. Dottrina che risolve la questione in senso
negativo, e ragioni che si adducono. — 52. Dottrina e argo-

menti che militano per l'aﬂ‘ermativa. — 53. Opinione prevalente in Francia. — 54. Decisioni delle nostre Corti che accordano al Pubblico Ministero il diritto di interporre il reclamo.
— 55. Giurisprudenza recente della Corte di cassazione di

Torino. — 56. Del rlcoruo In (luanazlone. Se sia ammesso contro
i decreti. — 57. Giurisprudenza costante. — 58. Motivi addotti
in senso negativo. — 59. l’revalenti ragioni perla risoluzione

affermativa. — 60. Il ricorso in Cassazione potrebbe contenere mezzi di puro diritto. -— 61-62. Decisioni delle nostre
Corti supreme relative alla detta questione. — 63. Forme da
seguirsi nel giudizio di Cassazione. — 64. A chi spetta il diritto di avanzare il ricorso e come il diritto stesso compete.
anche al Pubblico Ministero. — 65. Impugnazione del decretl,

G. C.

in sede eontenzlosn. — oe. Come può avvenire il passaggio dall’una all‘altra giurisdizione. —— 67. Non è ammesso l‘appello
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in via contenziosa contro i decreti. — 68. Doppia. incompetenza a cui darebbe luogo. —- 60. Contrario ed erroneo senso
in cui e quasi sempre andata la giurisprudenza. — 70. Nullità dell‘appello come sopra proposto, per violazione degli
art. 731, 67, 69, 187 e 139 del Codice di procedura.. — 71. Il

SOMMARIO.
monograﬁa. — I. Appunti storici. Cita:iont del texto romano.
— Il. Dom-tua e Giurisprudeuea.

l. Nozloul Genera". Deﬁnizione dei decreti. —- 2. Difetti e inesattezze del Codice di procedura. — 3. Utilità di distinguere con
precisione i decreti dagli altri provvedimenti giudiziarii. —
4—5. Carattere dei decreti. — 6. In che si distinguono dalle
sentenze e dalle ordinanze. — 7. In quell nmterlo ul provvede

con decreti (\ dn cid vengono emanati. Giurisdizione volontaria,
contenzioso, e mista. Attribuzioni speciali dei Presidenti e
dei Pretori. — 8. Decreti del Pretore. Materie deferite alla
sua giurisdizione. — 0. Decreti deliberati dal Tribunale in
Camera di consiglio. — lo. Decreti del Presidente del Tribunale. — Il. Decreti della Corte di appello. — 12. Come vennono dellborntl. Procedimento in Camera di consiglio. —
13. Forum del decretl. Ove si scrivono. Da chi debbono essere
111-mati, Lore trascrizione nei registri. — l-l. Idem quanto ai
decreti dei Pretori e dei Conciliatori. — 15. Deroga alle re—

gole di competenza per ragione di valore. — 16. Se idecreti
debbano essere motivati a pena di nullità. — 17. Esame, e

giudizio in via contenziosa può promuoversi innanzi agli
stessi magistrati che rilasciarono il decreto. — 72. Quali persone possono impugnare come sopra in sede contenzioso il
decreto. — 73. Non basta il contraddittorio perchè la materia
che per sua natura. è soggetta alla giurisdizione volontaria,
divenga contenzioso. — 74. Decreti nulli e annullabili. —
75. Se le parti sulla cui istanza il decreto venne concesso,
possano impugnarlo per nullità, a pregiudizio dei terzi. —
76. Decreti annullati da autorità straniere. — 77. La loro qualità
di decreti dipende dalla legge dello stato da cui provengono.
— 73. Per il modo di ottenere forza esecutivo. in Italia, sono

assimilati agli atti autentici ricevuti in paese straniero. —
79. Come si rendono esecutivi nel Regno? Con sentenza 0 con
decreto del Tribunale? — 30-81-32-83-34. A quali condizioni,
in ordine al funzionario che lo rilasciò, alla forma, al valore
esecutivo, ed al contenuto, deve ottemperare il decreto estere

per essere reso esecutivo in Italia. — 35. L‘eseguibililzi. si
estende in tutto il territorio del Regno. - 86. Con quali mezzi
e forme si impugna il provvedimento dell‘autorità. italiana
con cui si e reso esecutivo il decreto estero. — 87. Regole

intorno all‘esecuzione del medesimo. — 33. Riepilogo.
Indice analitico-alfabetico.

risoluzione della questione predetta. —-— 13. Decreti che per
divieto espresso della legge non debbono contenere imotivi
(art. 200, 215. 216, 221, 222 e 223 Cod. civile). Ragioni di tale
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divieto. — 19. Se i decreti debbano essere pubblicati. Decreto
che ammette l’adozione. — 20. Se dei decreti si richieda la

Trattati speciali: Saredo, Det procedimento in Camera di
consiglio, e specialmente per gli atti di volontaria giurisdizione,

notiﬁcazione. — 21. Quali decreti debbono necessariamente
notiﬁcarsi. — 22. Effetti del deere". Loro forza obbligatoria. e

2= ediz. iu—B, Napoli 137-1. Digesto Italiano, vol. V], parte 1-, voce

solo a riguardo di chi. — 23. Se siano mau esemtltvl, e quali
soltanto. — 24. Se possano acquistare l‘autorità della cosa
giudicata. — 25. Giurisprudenza in proposito. — 26. Dottrina
del Ricci al riguardo. — 26 bis. Applicazione di quella dottrina ai decreti di omologazione, e al decreto di adozione.

—— 27. Quali decreti possono passare in cosa giudicata. —
28. 111111ch glurldlcl contro i decreti. Nuovo ricorso. Reclamo

all'autorità. superiore. — 29. Vantaggi che presenta il prima
mezzo. — 30. Il decreto non esaurisce la giurisdizione volontaria del magistrato adito. — 31. Analogie della ripetizione

del ricorso nella giurisdizione volontaria, coll'istanza di re—
voca in sede contenzioso. — 32. Forma in cui si propone il
nuovo ricorso. — 33. Reclamo all’autorità superiore. Caratteri

del reclamo. — 34. Forma in cui si propone il reclamo e
procedimento consecutivo. — 35. Avanti a quali autorità si
proponga il reclamo dai vari decreti di primo grado. —
36. Reclamo contro i decreti del Pretore. — 37. Analogie e
differenze del reclamo e dell‘appello. —- 33. Reclamando da.
un decreto non havvi avversario da. convenirsi in giudizio.
— 39. Se si possano proporre domande nuove. — 40. Contro
quali provvedimenti è ammesso il reclamo. — 41. Da quali
decreti non si può reclamare, e per quali ragioni. —. 42. Se
sia prescritto un termine per reclamare. — 43. Giurispru-

Camera dt consiglio, n.213 e seg. — Scevola, Il procedimento
ctvlle, commerclate e penale, i varii procedimenti speciali e la
giurisdizione volontaria davanti ai Pretori, seguiti da un l‘or—
mulario, ecc., Torino 1335, Unione Tip.—Edit. — Gagliardi, Delle
conoscenze ecce:tonatt spettanti in materia civlte ai Prctort,
Napoli 1870.
Commentarii al Codice di procedura: Borsari, Il Codlce di
procedura ctvtte italiano, dn ediz., Torino 1333, art. 50, 773, 781,
782, 949, ecc. — Cuzzeri, Il Codice italiano di procedura civile

illustrato, 2° ediz., Torino 1335, stessi articoli di legge. — De
Rossi V., La esecuzione delle sentenze e degli atti delle auto—
rttlt straniere secondo il Codice di procedura italiano, Livorno
1336, pag. 116. — Foschini, I motivi del Codice dt procedura
elette del Regno, Torino 1370, stessi articoli. — Gargiulo, Il Codice di proced. civile del Regno d’Italia, 2! ediz., Napoli 1381. —
Mattei, Annotastont al Codice dl proc. civ. ital., Venezia 1871.
— )Iattirolo, Trattato di diritto giudtz. civile, 2. ediz., 1333—85,
vol. I. xv, vr. —— Mortara, Procedura civile, Torino 1887, Unione
Tip.-Edit., vol. I, n. 55, 56, pag. 37 e seg. — Ed altri autori citati
nelle note.
Raccolte di Giurisprudenza italiane: Annali, La Giurispru—
den:a itattana, La Legge, Il Foro, Gaseetta dei Tribunali,
Ga::etla del Procuratori, La Giurisprudenza Tartnese, ecc.

denza. — 44. Sistema prevalso in Francia. Termine dell‘apI. — APPUNTI STORICI.

(l) Scaduto, pag. 102.

Per la parte storica che si riferisce ai Decreti, si rimanda alla
voce Camera di consiglio nel Dlgeslo Italiano, vol. VI, parte Il,
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numeri 41 e seg., 60 e seg., alle citazioni e bibliografia ivi riportate nelle note.
Passi principali del testo romano relativi ai decreti: Leg. 75,
Dig. De judiciis, v, ], decreta quod causa. cognita a magistrato

slatutum. est: edicta. et decreta pv'aetorum. — Leg. 7, Dig. De
ron/trmat. tutor… XXVI, 3, pro Tribunali decretum interposilum. — Leg. 14. Dig. De re judicata et (le cfl'eclib—senlent., XI.".
!, quod iussit, ecc. —— Leg. l, pr. Dig. Dc appeltal. rccip., XLIX,
5, non .rolcnt audii'i appellante: niri lil quorum interest ret
quibus manilatum est, e Leg. 4, 5 2, Dig. De appeli. et reiat.,
Xi.i\', l. — Leg. i, s i. big. De ai]: aj. cui mami. ito-Lui., 1.21.
Vedasi inoltre: Saredo, Islitu:ioni di procedura civile, Firenze 1876, Appe'ud. I (voi. il). La Giurisdizione, l'imperio e la
Competenza. — Arndts-Seralini, I’andctte, Decretum nella Procedura Romana, 5 93, voi. l. — lionamici, La Procedura Jeo_m(ma, vol. ]. sez. V|, pag. 420 e seg.

1. Si chiamano decreti « i provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza
citazione dell’altra »; art. 50 Codice di proc. civile.
2. La deﬁnizione è alquanto imperfetta e non sempre
ad essa si mantiene fedele il legislatore osservando
una rigorosa esattezza'nei termini; ma talvolta coni'oude- nello stesso signiﬁcato la parola decreto ed
ordinanza, tal'altra indica le deliberazioni giudiziarie
coi nome generico di provvedimenti, omettendo il
termine che lispeciﬁca; tal'altraintine usa sentenza
invece di decreto, e delle sentenze non si legge nel
Codice alcuna. definizione (l).
8. Giova perciò esattamente distinguere l'indole dei
diversi provvedimenti giudiziari, onde non si ingenerino nella pratica confusioni e incertezze, la qual
cosa è di una manifesta importanza allorchè si tratta
di risolvere questioni relative all’uso dei mezzi di
reclamo, e di determinare gli effetti dei provvedimenti suddetti, di fronte alla. parte che li domandò
ed ottenne, e di fronte ai terzi (2).

4. E adunque carattere distintivo dei decreti l'essere emanati dietro domanda di una parte, e senza
sentire coloro che potessero avere alla medesima un
interesse contrario. L' uso dei decreti e proprio più
che altro dei procedimenti di volontaria giurisdizione,
ma è frequente altresi nelle materie contenzioso, allorchè urge provocare un provvedimentoimmediato,
come nei giudizii per nuova opera o di danno temuto.
5. Essi si distinguono delle sentenze perchè non decidono come queste un punto controverso di diritto,
non pongono ﬁne ad una lite, non presumono interessi in contrasto, ma hanno carattere amministra-

tivo; e sono puri atti volontarii di una o più parti,
resi solenni ed autentici per la sanzione dell‘autorità.

giudiziaria. Non hanno forme, nè termini, nè pubblicità. di giudizio, nè grandi garanzie di procedura; non
sono pronuncie deﬁnitive, con effetti irrevocabili;—

ma provvedimenti di specie familiare, con efficacia
limitata alla parte che li domandò, e che può farli
quando che sia, modiﬁcare. — Per questo loro carattere non occorre osservare per i decreti di Volontaria
giurisdizione quelle regole di competenza territoriale
che sono prescritte in materia di giurisdizione contenziosa o mista. Per un decreto autorizzativo, o in-

tegrante la capacità giuridica del ricorrente è indifferente che si adisca il Tribunale della dimora o
quello della residenza o del domicilio, o quello ancora

(I) Saredo, Dci procedim. in Cam. di consiglio, n. 244,
nota 4; Mortara, Proc. civ., ], n. 55.

(2) Mortara (Torino 1887), I, n. 55 e 56, pag. 37 e sei!.
Sono ad esempio ordinanze e non (iecrctii provvedimentiﬁi
cui agli art. 660, 664, 681, 732, 728, 779, 806, 808, 837,

della rei sitac. Ogni Tribunale è ugualmente compe—

tente a pronunziarlo.
6. Si distinguono ancora dalle ordinanze, le quali
ai sensi dell'art. 50 sono provvedimenti che si danno
in carro di cuma, per atti di istruzione, dai Presidenti, Giudici delegati, l‘retori e Conciliatori,dipr0.

pria iniziativa ea; oﬁcio, oppure ad istanza di parte
con citazione dell'altra — come per ammettere mezzi
di prova, designare un termine, ecc.
7. In base alle disposizioni del nostro Codice civile
e di procedura civile, si provvede con decreto:
1° In tutte le materie di giurisdizione volontaria
det'erite alla cognizione dei giudici unici e collegiali
.in Camera di consiglio;
2° In materia di giurisdizione contenzioso, nei
casi dalla legge prescritti;
3° In materia di_giurisdizione mista, che, quantunque non manchi di contraddittorio essendovi due
parti discordanti tuttavia, per il suo carattere di giustizia interna e domestica, da amministrarsi coi soli

criteri dell'utile ed opportuno, e rilasciata alle deliberazioni di Camera di consiglio;
4° Provvedono inﬁne con decreto, i Pretori ed i

Presidenti nelle speciali attribuzioni loro conferite
particolarmente dai Codici.
'
S. Onde speciﬁcare ancor meglio i casi nei quali,
secondo il positivo disposto delle nostre leggi civili
si provvede con decreto, esamineremo i più importanti.
Il Pretore provvede con decreto in tutti gli atti
di volontaria giurisdizione demandati alle sue competenze — e così ad esempio:
per urgente richiamo del ﬁglio che abbandonò la
casa paterna (art. 221 al Cod. civ.);
per autorizzare il padre a riscuotere capitali, vendere effetti mobili del ﬁglio, ecc., a norma dell’articolo 225;

per convocare i consigli di famiglia o di tutela
sul ricorso delle persone di cui all’art. 257 o del Pubblico Ministero, o d'ufﬁzio, o della madre che vuoi

passare a seconde nozze; — per accordare ai consulenti le dispense delle adunanze, — e per adempiere
alle altre sue attribuzioni o di tutela (art. 250 e seguenti Cod. civ.);
per nominare un curatore all’eredità. vacante ad

istanza degli interessati 0 di ufﬁcio (981 Cod. civ.);
per rendere esecutive le sentenze degli arbitri
(art. 24 Cod. proc. civ.);
per concedere che si compiano atti di esecuzione
nei giorni festivi (art. 42, all. 2 Cod. proc. civ.);
per nominare a istanza dell’attore un curatore
al convenuto, che non ha la piena capacità di stare
in giudicio (art. 136 Cod. proc. civ.);
per autorizzare la citazione in via sommaria (ar-

ticolo 154);
per ordinare la spedizione di nuove copie in forma
esecutiva delle sentenze e ordinanze da esso Pretore
pronunziate (art. 557);
per autorizzare l’erede beneficiato a vendere i
mobili dell‘eredità. (art. 875);
.

per nominare un curatore all’eredità. quando lo

920, 023; 624, 809 proc. civ., sebbene emanate nel corso di
procedimenti di giurisdizione volontaria; all’art. 111, è usata
la parola ordina e decreta in un medesimo signiﬁcato, e al:
l‘art. 801 Cod. civ. è adoprata la parola sentenza invece di
decreto.
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erede vuole esercitare azioni contro la medesima (articolo 880); — per autorizzare la separazione dei mobili
del defunto da quelli dell‘erede (art. 900 e 901);
per ordinare la spedizione di copie di atti ai Cancellieri, depositari, ecc., su ricorso dell'interessato in

caso di loro riﬁuto e ritardo (art. 916), ecc.
In materia contenzioso autorizza con decreto il pi-gnoramento, innnediatamente dopo la notiﬁcazione

del precetto o della sentenza (art. 578);
concede il sequestro (conservativo egiudiziario)
ai sensi degli articoli 921, 926 e 927 Cod. di proc. e
1875 del Cod. civile;

provvede sulla denunzia di nuova opera e di danno
temuto sul ricorso del denunziante (art. 938, 940), ecc.;
provvede inﬁne con decreto alla surrogazione del
custode dei mobili pignorati (602); alla vendita dei
frutti pendenti, ecc. (610), in contradittorio del credi-

tore e del debitore; e ad altri atti di giurisdizione mista.
9. Il Tribunale dispone con decreto: Nelle materie
di giurisdizione volontaria da trattarsi in Camera di
consiglio (art. 778, n. i), e cioè:
per gli opportuni provvedimenti nell’interesse .
dell'assente (art. 21 a 47 Cod. civ. e 793 a 796 Codice .
di procedura civile);
>
per autorizzare il genitore a compiere nell'interesse dei ﬁgli, gli atti di alienazione, ecc., di cui al-

l'art. 224 (Cod. civ.); provvedere alla nomina di un i
curatore speciale ai ﬁgli medesimi, allorchè sorga fra loro, soggetti alla stessa patria potestà, o fra essi ed
il padre, qualche conflitto di interessi (224 capoverso 2"); — autorizzare l'accettazione dell'eredità
devoluta ai figli suddetti, nominando loro un curatore .
nei casi che il padre non possa accettarla (226 alinea);
—nominare un curatore al ventre se alla morte del
marito la moglie si trovi incinta (art. 236), ecc.;
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sul ricorso della donna maritata, cui il marito
abbia ricusato la necessaria autorizzazione ad alienare,

contrarre, ecc. (art. 136 Cod. civ.);
sull’istanza fatta nell'interesse del figlio soggetto
alla patria potestà, il cui padre non abbia voluto accettare un’eredità al ﬁglio stesso deferita (art. 226
Cod. civ.);
sulle opposizioni che sorgono nei procedimenti
d’interdizione o d'inabilitazione, sia che tendano ad

impedire che la medesima venga dichiarata, sia che
mirino a contrastarne la revoca (art. 836 e seg. Codice di procedura civile) (1);
tutte le materie di giurisdizione non propriamente
volontaria, essendo più di una le parti e in disaccordo,
ma da non potersi risolvere ai termini del puro diritto;
nelle quali i giudici, facendo uso di un largo potere
discrezionale, non pronunziauo nelle forme solenni di
una sentenza, ma in quelle di un semplice decreto.
10. Il Presidente del Tribunale emana pure decreti
in quelle materie che sono particolarmente attribuite
alla sua cognizione; e cosi: —l)ecide in secondo grado
sui reclami dai decreti dei Pretori (art. 782 al.); —
rinvia con decreto innanzi al tribunale i coniugi che
fecero domanda di separazione, e che egli non poté
indurre a conciliarsi (art. 808); — ingiunge ai depositari pubblici di spedire le copie degli atti, o di comparire innanzi a lui (art. 920);—conccde il sequestro
(art-. 925); — autorizza la citazione a breve termine;
e prende tutti gli altri provvedimenti nel corso delle
cause, che spesso il Codice chiama impropriamente
decreti, mentre stando al rigore dell'art. 50 dovrebbero chiamarsi ordinanze (2).
11. Inﬁne la Corte d’appello dispone con decreto:
sulle domande di autorizzazione a promuovere
l’azione civile contro le autorità giudiziarie (art. 787

per omologare le deliberazioni dei consigli di fa- .Cod. proc. civ.) (3);
per l’ esecuzione nel Regno dei provvedimenti
miglia o di tutela; e provvedere in tutti gli altri casi
concernenti i detti consigli, e deferiti per legge alla Îistruttorii dell’ autorità straniera sul diretto ricorso
giurisdizione volontaria del Tribunale (art. 235, 237, delle parti interessate, o sulla richiesta in via diplo238, 276, 292, 293, 299, 301 e 319 Codice civile, 814 Go- matica dell'autorità che li emanò (art. 945);
dice procedura civile);
per l'omologazione dell'atto di adozione (art. 214,
per provvedere sui ricorsi di interdizione e di 216 God. civ.);
e in secondo grado, sul reclamo avanzato contro
inabilitazione quando non vi siano opposizioni alle
relative domande (art. 324 e seg. Cod. civ. e 336 e i decreti del Tribunale e del Presidente di esso (arseg. Cod. proc.);
ticolo 781 Cod. proc. civ.).
12. I decreti vengono deliberati dal Tribunale o
per autorizzare l'alienazione o l'ipoteca della dote,
nei casi e modi stabiliti degli art. 1405 e 1496 Go- dalla Corte in Camera di consiglio, dopochè il ricorso,
dice civile;
coi relativi documenti venne depositato dalla parte
per provvedere intorno alle domande di separa- direttamente alla Cancelleria dell’autorità giudiziaria
zione dei mobili del defunto da quelli dell‘erede, quando udita; dopochè il Cancelliere lo trasmise al Presidente;
il valore eccede le L. 1500 (art. 2059 Cod. civ., 900 e,

& dopochè il Presidente ne ordinò, se del caso, la

901 Cod. di proc. civ.);
per ordinare alGonservatore la cancellazione delle
ipoteche (art. 2039 Cod. civ.), ecc.
Dispone altresi il Tribunale medesimo, con provve-

comunicazione al Pubblico Ministero, e delegò un
giudice per riferirne; —— sentita, occorrendo, la. parte

dimento in forma di decreto nelle materie di giurisdizione mista, di cui si è già tenuto parola, e così ad

vata a sè stesso) il Tribunale, e la Corte, dànno i

esempio:

(1) Nelle materie commerciali si emanano decreti di velentaria giurisdizione e di imperio relativamente alla capacità. dei connuerciauti, alle vendite, alle forme di costituzione
di società., allo smarrimento di cambiali, fedi di deposito, note

o il suo procuratore. — Allora, dietro la relazione del

giudice delegato (o del Presidente se l'aveva riserprovvedimenti che occorrono in forma di decreti (articolo 781 Cod. proc. civ.) (4).

(3) Il provvedimento di cui all‘art. 787 è chiamato dal

n. 766 e seg.

Codice sentenza: ma in sostanza non è che un decreto: infatti è emanato su ricorso di una sola parte, i: deliberato in
Camera. di consiglio, non risolve alcuna contesa, ma accoglie
o respinge un‘istanza. Vedi Digesto ital., voc. cit. (Camera
di consiglio), n. 390, 391 e 392.
(4) Quanto al procedimento da seguirsi in Camera. di con-

_ (2) Vedi n. 3, nota 1 , esempi di ordinanze presidenziali che
11 Codice chiama decreti si hanno agli articoli ivi riportati.

consiglio, Saredo, monograﬁa cit., n. 223 e seg.

th pegno, al commercio marittimo per l'approdo forzato, ecc.,
e Specialmente in ordine al fallimento. — Saredo, op. cit.,

siglio, presentazione del ricorso, ecc., vedi voce Camera di
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13. Il decreto viene steso ai piedi del ricorso presentato dalla parte secondo quanto prescrive l‘ultimo
capoverso dell'art. 50 (s'intende per altro che se il
foglio ove fu scritto il ricorso non presentasse più
spazio sufficiente per far posto al decreto, questo si
scriverebbe in un foglio separato da unirsi al ricorso
suddetto). — Il decreto e sottoscritto dal Presidente
e dal Cancelliere (art. 303 Regolam. Gener. Giudiz.).
Viene trascritto nei registri; e consegnato alla parte,

per originale (art. 50 Cod. proc. civ.).
14. Anche il Pretore (come il Conciliatore) (l), ha
la sua Camera di consiglio ove provvede su materie
stragiudiciali, o giudiciali non contenziose, e prende
quei provvedimenti, che il Borsari chiama deliberazioni interne. —— Egli pure, sopra ricorso, anche verbale, della parte, e prese tutte le informazioni che
crede opportune, emana i suoi decreti; che vengono
scritti in ﬁne del ricorso; sottoscritti dal Pretore

stesso e dal Cancelliere; trascritti nei registri della
Pretura; e consegnati in originale alla parte ricorrente (2).
15. I decreti del Pretore possono riﬂettere cause
di qualunque valore illimitato —- poichè, nelle materie di volontaria. giurisdizione, non si osservano
affatto le norme della competenza assoluta in ragione
del valore dell'oggetto per cui si ricorre.
16. I decreti debbono essere motivati? — La legge
non lo richiede espressamente, e mentre detta norme
di più lieve importanza, come la loro iscrizione in
calce al ricorso, ecc., per ciò che concerne la forma

in cui debbono essere redatti, conserva il più rigoroso silenzio.Venne per altro molto saviamente deciso:
che la motivazione anche dei decreti e cosa regolare,
e che debbonsi esprimere in essi le ragioni delle disposizioni che contengono; ma che tuttavia non è causa
di nullità, l'averle omesse (3).
17. Tale questione si ricollega coll'altra già. trattata in quest’opera nella monograﬁa del Saredo sulla
Camera. di consiglio (4), se cioè l'autorità giudiziaria
negli atti di volontaria giuridizione debba decidere
sine cognitione causae, oppure possa procedere ad
apprezzamenti di merito: risoluta in quest’ultimo
senso per quei provvedimenti che non sono una pura
autenticazione od un visto della Camera di consiglio,
ma che reclamano un maturo giudizio delle cause per
cui si ricorso, ne consegue che ognuno di tali prov-

vedimenti dovrebbe essere motivato a pena di nul-

tita (5).
Poichè: se in tesi generale, il giudice ha il dovere
di assumere tutte le informazioni idonee a far luce
nella sua coscienza; se in alcuni casi la legge stessa
non si appaga di un semplice esame sommario, ma
impone al giudice di procedere ad un accurato studio
degli elementi della causa, per decidere della medesima. con piena cognizione; se, per la insufﬁcienza

(1) Conf. Saredo, monog. cit., n. I, 2, 24, 84, 94, 552, 633,
634, 637 bis; Borsari, art. 782.
(2) Vedi anche la. legge 29 giugno 1882 contenente modiﬁcazioni alle leggi del bollo e registro. Presso molte Cancelleria si segue la pratica di rilasciare invece la copia, ma
ciò non e conforme al disposto legislativo.
(3) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, procuratore generale
Modena e Congregaz. di carità. di Carpi, XV, 277, Giurispr.
Torinese; Cass. di Roma, 13 giugno 1876, Legge, X, 1, 344.
I provvedimenti di cui all'art. 787 e 788 per l'autorizzazione
a promuovere l‘azione civile contro i magistrati debbono mo—
tivarsi; Mattei, art. 787.

delle prove prodotte a corredo del ricorso può riga.
tare quest’ultimo allo stato degli atti, ed ordinare
la produzione di più completi mezzi di prova; se inﬁne si esigono le conclusioni del Pubblico Ministero
e la relazione scritta di un giudice; sembra che, per

tanto manifesta intenzione del legislatore a che l’accoglienza o il rigetto del ricorso sia pronunciata con

cognizione piena e sicura dei motivi che la determinano (6), anche il decreto debba esprimere quei motivi.
Come aprire l'adito al reclamo se si potesse emanare un decreto senza motivazione? — Non si esige

per altro una motivazione estesa e formale, ma è paciﬁca giurisprudenza che essa possa consistere anche
nell’adottare le conclusioni del Giudice delegato e del
Pubblico Ministero, o nel riferirsi ai motivi addotti

nel ricorso — purchè ciò sia fatto espressamente. —
Ed in questo senso decise anche la Corte di cassazione di Torino con sentenza 23 agosto 1887 (7).
18. Fanno eccezione i decreti di cui agli art. 200,
215, 216 del Codice civile relativi alla legittimazione
dei ﬁgli naturali ed all'adozione. Nei detti decreti la
Corte di appello, senza esprimere i motivi, pronunzia
semplicemente in questi termini: « potersi o non potersi far luogo alla legittimazione », « si fa luogo o
non si fa luogo all'adozione ».
Sono del pari eccettuati i decreti del Presidente
del Tribunale per richiamo forzato del ﬁglio alla casa
paterna, o allontanamento dalla medesima, i quali per
divieto espresso agli articoli 221 e 222 stesso Codice,
non debbono contenere i motivi. Lo stesso si dica del
decreto del Presidente di appello, in via di reclamo
dai ricordati provvedimenti del Presidente del Tribunale.
Tale eccezione per i decreti suddetti dimostra intanto che la. motivazione è la regola. Si è creduto
derogatrvi di fronte a quelli sovraindicati, per non
rendere palesi circostanze intime di famiglia, e perchè
l'opportunità. o meno, dei relativi provvedimenti, è
rimessa all’autorità. del padre, o al prudente apprezzamento del Presidente, nè possono andar soggette a
censura le ragioni che lo determinarono a ordinarei
provvedimenti medesimi (8).
19. Dei decreti al contrario che delle Sentenze, non

si fa ordinariamente la pubblicazione. E ciò è consentaneo alla natura e al carattere delle deliberazioni di
Camera di consiglio.
In alcuni casi per altro, la legge espressamente lo
esige: cosi, per citare un esempio, deve essere pubblicato, & norma dell’art. 218 del Cod. civ. il decreto

della Corte di appello che ammette l’adozione.
20. I decreti non debbono per regola essere notiﬁcati a nessuna parte. — Infatti, al ricorrente si consegna in proprie mani il decreto nell'atto di restituirgli
il ricorso in calce al quale fu scritto, e gli annessi do—
cumenti; altra parte non vi è, trattandosi di procedi--

(4) N. 102 a 116.
(5) Voce cit., n. 245 e 116.

(6) App. Roma, 20 aprile 1886, Fasci-Rappini, Temi-Romana, 100: « Nessuna efﬁcacia giuridica può avere un decreto di volontaria giurisdizione, emesso solo pro forma, senza
cioè che il magistrato abbia avuto cognizione esatta dello
stato delle cose su cui doveva. dare il suo avviso.
(7) Cass. Torino, 23 agosto 1887, Odasio-Zari, Annali,
1887, pag. 465, parte I.
(8) 0. Torino, 27 febbraio 1878, procuratore generale MO-

dena c. Congregaz. di carità. di Carpi, Giur. Tar., XV, 277—
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menti senza citazione e senza contraddittorio; quindi

pendente il giudizio di nullità del matrimonio, o alla

non havvi avversario a cui notiﬁcare il decreto, poichè
per colui che non prese parte alla trattazione dell’affare, esso è come non avvenuto (l).
21. Quei decreti, per altro, che debbonsi portare ad

rettiﬁcazione degli atti dello Stato civile (4), o al
riﬁuto del Conservatore di procedere alla cancellazione di una ipoteca, ecc. (5). — Le ragioni per cui
tali decreti sono titoli esecutivi, si comprendono agevolmente, ognorachè si consideri che la giurisdizione
mista non è in fondo che la stessa giurisdizione contenziosa esercitata colle forme di quella volontaria.
24. Possono i decreti acquistare alla pari delle sen-

esecuzione, dovranno necessariamente notiﬁcarsi alla
parte che è interessata all'esecuzione medesima. (2).
Cos1 per esempio: l’art. 788 prescrive la notiﬁcazione
per copia al funzionario contro il quale si ottenne di
poter promuovere l’az1one civile, del decreto con cui
la Corte concesse l’autorizzazione a procedere;—per
l’art. 837 devesi notiﬁcare' all’ inabilitando o interdi-

tenze l’autorità della cosa giudicata?

Anche qui occorre fare la distinzione frai decreti
di giurisdizione volontaria e quelli della giurisdizione
contenziosa o mista.
I primi non ”possono mai acquistare l'autorità. della
cosa‘ giudicata. Il giudice che pronunziò un decreto
in sede di volontaria giurisdizione può in qualunque tempo, su nuovo ricorso della parte, ritornarvi

cendo il decreto che stabilisce il giorno e l’ora in cui
il medesimo subirà nella Camera di Consiglio il suo

interrogatorio; — si notiﬁca pure a forma di legge il
provvedimento del Presidente, Pretore o Conciliatore,

che ordina all’ufﬁciale pubblico, cancelliere e depost
tario di pubblici registri, la spedizione o la collazione
delle copie degli atti (art. 913-920 Cod. di proc. civ. e
2094 Cod. civ.); cosi per l’art. 931 Cod. di proc. deve
essere notiﬁcato insieme al ricorso il decreto di sequestro; e pel successivo art. 940 deve notiﬁcarsi del
pari il decreto del Pretore che ordina la sospensione
dei lavori in seguito alla denunzia di nuova. opera. o
di danno temuto. Inoltre l'art. 946 al. dispone, che sia
notificato (con semplice biglietto per mezzo di usciere)
il decreto della Corte di appello che stabilisce il

sopra, e dietro nuove informazioni riformarlo o an-

giorno in cui dovrà eseguirsi nel regno un provve-

dimento di straniera autorità: ed è pure, in sostanza
una notificazione, la trasmissione in via diplomatica.
alla medesima, di una copia del decreto suddetto.—

Si uotiﬁcano inﬁne agli interessati tutti quei provvedimenti che stabiliscono il giorno e l’ora di comparizionì, ed atti istruttorii, i quali sono impropriamente dal Codice chiamati decreti, mentre come già

fu sopra avvertito dovrebbero chiamarsi ordinanze.

nullarlo (6) —- può ancora, in sede eontenziosa, pronunziare sulla medesima questione, poiché di fronte
al giudizio in contradittorio non fanno stato i decreti emanati in Camera di Consiglio (7).
25. E concorde su questo punto la giurisprudenza
antica e moderna di tutte le Corti del Regno, essendochè i caratteri delle cosa giudicata non sono applicabili a semplici provvedimenti come i suddetti decreti.
26. Infatti, come osserva il Ricci, il principio della
cosa giudicata si fonda su due ragioni: l’una di diritto
comune e l’altra di diritto singolare. Per la contestazione della lite, interviene fra le parti un quasi-con
tratto, col quale esse si obbligano reciprocamente a
rispettare il deﬁnitivo risultato della causa: perciò la
cosa giudicata forma stato fra i contendenti: questa
è la ragione del diritto comune. L’altra di gius singolare sta nell’ interesse sociale di non etcrnare le

22. I decreti, pretoriali, o presidenziali di Tribu-

liti, e con esse l‘incertezza dei diritti e dei dominii.

nale o di Corte, non hanno forza obbligatoria se non
per la parte ricorrente (3). Essi non creano, come le
sentenze uno stato giuridico immutabile; nè impedi-

— Nessuna di queste due ragioni milita riguardo ai
decreti pronunziati in sede di giurisdizione volontaria:
non il quasi-contratto, perchè le medesime si eserci-

scono che vengano in ogni tempo posti di nuovo in

tano senza contradittore, e su richiesta della sola

discussione quei diritti sui quali una prima volta si
statul. Infatti, poichè non sono decisioni in contrad—
dittorio, non possono fare stato di fronte a coloro che
non vi presero parte.
23. Non sono generalmente titoli esecutivi, quando

parte interessata.; non l'interesse sociale dell'economia
dei giudizii perchè quivi non siamo in presenza di una
lite; nè si corre pericolo di produrre l‘incertezza dei
diritti, i quali non sono in contesa (8).
26 …. Di questa teoria venne spesso fatta applica-

regolano materie di volontaria giurisdizione — p05sono esserlo se si riferiscono a materia contenziosa. o

zione, relativamente ai decreti di adozione emanati

dalla Corte di appello, ed a quelli di omologazione in
genere; e la dottrina e la giurisprudenza. furono sempre concordi nel ritenere che « quando in sede di

mista: come quelli del Pretore che ordinano la. sospensione dell’ iniziata nuova opera, o il sequestro, o la
restituzione immediata del possesso achi ne sofl'erse
spoglio violento; e quelli del Tribunale relativi all'au-

volontaria giurisdizione si da compimento e validità.

torizzazione della donna maritata in caso di riﬁuto
del marito, o alla separazione temporanea dei coniugi

ad un atto, questo rimane però, quale era nel suo principio: valido, se riuniva tutte le condizioni volute
dalla legge; nullo, se era infetto da qualche vizio »

(I) Saredo, loc. cit., n. 220.
:
(2) App. Lucca, 19 febbraio 1870, Ann., IV, 2, 7; App.

(5) Ricci, Comm. al Cod. di proc. civ., III, 1]. 340, pag. 321.
(6) App. Torino, 16 novembre 1887, Mash—Milon de Ve—

Firenze, 27 marzo 1872, Ann., VI, 2,41; Cass. Torino, 17
giugno 1871, Legge, pag. 886, Ann., V, ], 295; Ricci,

raillon ; Cass. Torino, 4 luglio 1887, D‘Agliano e Villa, Giur.

Torinese, XI, 385 ; Cass. Torino, 25 giugno 1888, Giur.
Torinese, XXV, 719.
(7) Cass. Napoli, 26 aprile 1870, Ann., IV, 1, 97; App.
Lucca, 5 marzo 1870, Ann., IV, 2, 70; Cass. Firenze, 27
dicembre 1866, I, l, 68, Ann.; Cass. Torino, 4 luglio 1877,
Giur. Torinese, XIV, 565, Citterio e. Nocca; Cass. Torino,
rettiﬁcazioni suddette può essere una sentenza, ed in tal
caso deve essere notiﬁcato come tutte le altre sentenze; vedi ; 18 dicembre 1862, Legge, I, 1863, pag. 89; Cass. Torino,
voce cit. (Camera di Consiglio, ecc.), 11. 355 e seg. e 534 ; 10 dicembre 1881, Foglio—Congregaz. Carità, Giur.
e seg.
.
(8) Ricci, Comm., vol. III, 11. 340, pag. 321.
vol. III, 11. 373.
(3) Cass. Napoli, 22 aprile 1887, Gazz. Proc., XXII, 16,
Billi c. Bosco (costante).
(4) Quando non vi sia contraddittorio, altrimenti, se intervennero le parti interessate, il provvedimento che ordina. le
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una pronuncia ﬁgliata da un processo cosi rapido &
sommario, non può avere l’effetto di responso irretrattabile, ossia di cosa giudicata o di esaurita giuris-

corrispondente all'istanza di revoca delle sentenze nei
giudizii contradittorii; -— però con diverso carattere

dizione; ma può rinnovarsi e riassumersi quante volte,

messa che contro le sentenze pronunziate in grado di

per sopravvenuti schiarimenti e circostanze, si ricorra.

appello, quando sia proposta nel termine perentorio

di nuovo in via contenziosa, o economica, al magistrato: quod jussit vetuitve praetor, contrario imperio tollere et rep—etere licet (l).

di 30 o di 60 giorni dal veriﬁcarsi dei casi e motivi
espressamente indicati, di dolo, falsità. di documenti,

27. Non può dirsi ugualmente di quei decreti che
l‘autorità giudiziaria emette in materia di giurisdi-

rcsultanti in processo; — mentre un nuovo ricorso
si può sempre avanzare contro qualunque decreto di
Pretura, di Tribunale, o di Corte, pronunziato, perla
prima o per la millesima volta, sopra lo stesso argo-

zione contcnziosa, o mista (v. sopra nn. 7, 8 e seg.),

nei quali la parte interessata deve essere convenuta

a mezzo di regolare atto di citazione,_e si ha un vero
contraddittorio: — onde i decreti suddetti, sia in rap-

porto all‘oggetto deﬁnito, sia di fronte alle parti che
vi intervennero possono assumere il carattere della
cosa giudicata (2).
28. Ove il provvedimento contenuto nel decreto del
Tribunale, del Presidente o del Pretore, non secondi
del tutto le istanze dei ricorrenti, o sia ad esse contrario, possono iricorrenti, sempre in via di volon-

taria giurisdizione, domandarne la riforma o la revoca
con due mezzi diversi:
0 avanzando un nuovo ricorso presso la stessa autorità, all'appoggio di nuovi motivi, e corredato di più
completi documenti.

0 proponendo reclamo dinanzi all’autorità superiore,
nei modi e forme prescritte per il ricorso.
29. Il primo dei detti mezzi e una semplice ripetizione del primo procedimento. Esso è (come avverte

il Saredo), il mezzo più semplice e spicciativo, il più
economico, ed il più conforme di tutti all’indole degli
affari di volontaria giurisdizione. Con risparmio di
tempo e di spese, la parte ricorrente, anzichè recla-

mare all’autorità. superiore, si ripresenta allo stesso
magistrato, che, se la prima volta per insufﬁcienza
d'informazioni e poca evidenza delle ragioni addotte
negò l’invocato provvedimento, ora per nuove prove
e più convincenti motivi, meglio informato e persuaso,
potrà. favorevolmente accogliere la ripetuta istanza.

ed eﬂetti (4); — poichè l'istanza di revoca non èam.

recupero di atti decisivi, errori materiali di fatto,

mento, potendo il giudice ritornarvi sopra per modiﬁcarlo o revocarlo sulla semplice istanza del ricorrente,
in qualunque tempo, senza prescrizione di termini, e
per qualunque motivo di convenienza o di utilità.
32. Il nuovo ricorso si propone nelle stesse forme
del primo; cioè scritto, motivato, e corredato dei necessari doeumenti; ﬁrmato, secondo i casi dalla parte
o dal procuratore; od anche verbalmente nei casi in
cui è dalla legge concesso (es: art. 221, 222) ecc. (5),
e presentato alla Cancelleria del Tribunale o Corte
competenti per territorio o per disposizione del Codice.
33. Ma il mezzo ordinario per impugnare i decreti

è il reclamo all'autorità superiore.
Esso diﬁ‘erisce dal ricorso in questo: cheè sempre
un ricorso di secondo grado (6). Anche i procedimenti
in Camera di Consiglio ammettono i due gradi di giurisdizione.— Questa conserva il carattere di volontaria anche nello stadio di appello.
34. Perciò il reclamo suddetto si propone nella

forma del ricorso, non in quello della citazione; si
presenta alla Cancelleria della superiore autorità dove,
collo stesso procedimento, vien trasmesso al Presidente, il quale, pure con decreto, ne ordina (se è del
caso) la comunicazione al Pubblico Ministero, e delega
un giudice per riferirne in Camera di Consiglio. Non
essendovi contraddittorio, si pronunzia per decreto,

non per ordinanza nè per sentenza (7). _
35. Contro i decreti del Pretore, si propone reclamo

30. Col primo decreto non si esaurisce la giurisdizione volontaria del magistrato adito (3); il ricorrente (già lo abbiamo veduto) non ha dinanzi a sè
un responso irrevocabile, e può quindi sempre rido-

al Presidente del Tribunale civile (art. 782); — dai

mandare adducendo nuove ragioni, il provvedimento

desimo abbia piena ﬁducia.
3]. La ripetizione del ricorso innanzi alla stessa

sazione,(8). — Contro i decreti conpetentemcnte rilasciati dal Presidente del Tribunale, il reclamo non va
proposto alla Corte, ma al Presidente di essa. —
E inﬁne contro i provvedimenti del Presidente di
detta Corte si ricorre in Cassazione, non alla Corte

autorità è, per l‘impugnazione dei decreti il mezzo

d‘appello (9).

già una prima o seconda volta negato, od incompiutamente concesso, se nella utilità e giustizia del me-

(l) Borsari, Comm. al Cod. civ. it.. I, 5 507; Demolombe,
Traité de I'adoption, n. 187; Merlin, Question dc droit,
voce adoption, XI, 1; Cass. Firenze, 3 gennaio 1867, Legge,
I, n. 51; Cass. Torino, 4 aprile 1867, Legge, I, pag. 637.

Per un ampio e accurato studio della questione si rimanda,
in quest‘opera, alla citata monograﬁa del Saredo, n. 246-265,
ed alle dette citazioni in nota. Cass. Napoli, 26 aprile 1870,
Ann., IV, I, 97; App. Lucua, 5 marzo 1870, Ann., IV. 2,
70; App. Catanzaro, 16 giugno 1876, Far. ital., ], 1. 1224 ;

Cass. Torino, 10 dicembre 1881, Giur. Tar., 1882, 127.
(2) Ricci, Comm., vol., III, n. 340, pag. 321.
(3) Cass. Torino, 25 ghigno 1888. Giur. tor., XXV, 719.
(4) App. Torino, 16 novembre 1887, in nota, Giur. tor.,
XXV, 208.
(5) App. Torino, Verani Masin c Milon de Veraillon, 16
novembre 1887, Giurispr. tor., XXV, 208; Cass. Torino,

25 giugno 1888, Giurispr. tav-., XXV, 719.

decreti del Tribunale, si propone reclamo alla Corte
d’appello (art. 781); - c da quelli della Corte d'appello, è ammesso (come vedremo) il ricorso in Cas-

(6) Non sempre il legislatore mantiene nei termini tale

distinzione; per es., all‘art. 223 è usata la parola ricorso
invece che reclamo, ove e detto che: « contro i decretich
presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al Presidente
della Corte d‘appello ». Ma, come ben si comprende, se l’esattezza di tali distinzioni è rigorosamente necessaria nelle
trattazioni scientiﬁche, invece nella pratica ha ben poca importanza.
(7) Cass. Firenze, 3 gennaio 1867, Giurispr. tor., IV, 70;
Cass. Torino, 4 aprile 1867, Giurispr. torinese, IV, 29 ;

Appello Firenze, 23-giugno 1868, Annali, 2, 212; Appello
(tenova, 28 giugno 1867, Gazzetta trib., XIX, 436 ;. Appello
Casale, 3 giugno 1871, Dardano c. Prcdasso, Giurispru(Ienca., VIII, 425.
(S) App. Torino, 20 marzo 1887, Giurispr. tor., XIV, 589.
(9) Cass. Torino, 28 luglio 1874, Giurispr. tor., Xl, 559-
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36. Fu censurato il reclamo al Presidente del Tri-

bunale contro i decreti del Pretore, poichè mentre il
Pretore stesso nei limiti della sua giurisdizione rap-

presenta tutta l’autorità. giudiziaria, non può dirsi così
del Presidente che non rappresenta il secondo grado
di quell'autorità. Lo rappresenta bensi il Tribunale;
dunque dovrebbe a questo, e non al solo Presidente
avanzarsi il reclamo (1).

37. Il reclamo ha coll'atto di appello analogie e
divergenze; derivanti queste ultime dalla diversa
giurisdizione in cui l’uno e l‘altro atto sono rispettivamente ammessi dalla legge.
88. Così (come si è visto), mentre appellando da

una sentenza deve citarsi la parte avversaria, reclamando invece contro un decreto, non havvi interes-

sato da convenirsi in giudizio.
39. Come nell’atto di appello, così pure in via di
reclamo possono dedursi nuove prove, ma non nuove

domande, altrimenti, di fronte a queste ultime si investirebbe il giudice di secondo gradodi una cognizione in prima istanza che gli è vietata per legge

(art. 69 Cod. proc. civ. e art. 490). Ciò non è detto
espressamente riguardo al reclamo; ma nel silenzio

del legislatore si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe (art. 3 prelimin.
Cod. civ.) (2).
40. Come l’atto di appello è ammesso avverso tutte

le sentenze di prima istanza, cosi pure il reclamo
può interporsi contro tutti i decreti emanati dal giudice di primo grado (art. 781) « salve le disposizioni
speciali di legge ».

41. Infatti vi sono casi nei quali, 0 per l'immediata
esecutività. del decreto, 0 per la natura del provvedimento, il quale non sia una vera e propria decisione,

0 per il grado in cui venne pronunziato, o per lo
espresso divieto del legislatore, non è data la via del
reclamo. — Come si potrebbe reclamare contro il decreto del Presidente o del Pretore che autorizza la
citazione a breve termine? Un tale reclamo sarebbe
ineliicace poichè il decreto stesso essendo suscettivo

di esecuzione immediata, verrebbe eseguito prima che
se ne potesse ottenere la revoca. Così, non si .potrebbe
impugnare il decreto del Tribunale civile, che semplicemente omologa la separazione volontaria dei con-

iugi, poiche esso più che una deliberazione, è un visto
ed approvato, è un mezzo di dar carattere autentico
alla dichiarazione di volontà delle parti. Inoltre non
sono soggetti a reclamo i decreti pronunziati in prima
o seconda istanza dalla Corte d‘appello dai quali solo
si ricorre in Cassazione per motivi di diritto; nè
quelli pronunziati dal Presidente del Tribunale in
secondo grado dai provvedimenti del Pretore, mancando presso di noi la terza istanza. Inﬁne non si
potrà,, ad esempio ricorrere contro il decreto del Prctorc che in calce al titolo esecutivo autorizza il pi-
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dimento che per propria natura respinga ogni mezzo
d’impugnazione.
42. Per proporre il reclamo non è prescritto dalla
legge alcun termine.
43. Nel silenzio del legislatore, si è sostenuto dagli
autori più di un sistema; ma la giurisprudenza italiana ha saviamente deciso che non essendovi, d‘ordinario, la notiﬁcazione del decreto, non decorre alcun

termine per impugnarlo.
44. Si vollero applicare le disposizioni del Codice
di procedura relative all’appello, facendo decorrerei
trenta ed i sessanta giorni dalla data del decreto ; —
poichè, in mancanza della notiﬁcazione, era necessario ﬁssare un altro punto di partenza. E ciò a similitudine del sistema che prevalse in Francia, ove si
osserva per tutti i reclami, il termine stabilito allo
art. 858 del Codice di procedura francese, per ricorrere
alla Corte d'appello contro le sentenze che concernono 1a rettiﬁcazione degli atti dello Stato civile.
45. Da noi tale sistema sembrò contrario all’indole
semplice e senza rigore di forme, dei procedimenti

di volontaria giurisdizione. E poiché il decreto non
dichiara diritti, i quali acquistino stabilità. irrevocabile
col decorrere del tempo, né di fronte alla parte ricorrente nè a riguardo di un terzo; poichè pei decreti,
al posto della notiﬁcazione, il Codice non ha mai stabilito altro punto ﬁsso, da cui far decorrere il preteso termine per potersi interporre reclamo neppure

a fronte dei provvedimenti per le rettiﬁcazioni allo
Stato civile, ad onta che siano qualiﬁcati sentenze;
— cosi venne saviamente deciso che si può reclamare
in qualunque tempo senza prescrizione di termine (3).
45 …. Questa regola vale, ancorchè vi sia stato un

contradditorio, come nei
mista, e come in quelli
quando il Tribunale si
compete, di ordinare la

procedimenti di giurisdizione
per le rettiﬁcazioni suddette,
valga della facoltà che gli
comparizione delle parti in-

teressate (art. 845 al.) (4).

46. A chi spetta il diritto di reclamo? — Spetta
soltanto al ricorrente che, in tutto o in parte, vide
respinto il proprio ricorso. — Poichè gli effetti del
decreto sono ristretti a lui solo e non obbligano gli
altri che non vipresero parte, è intuitivo che solo
ad esso competa di impugnare colla via del reclamo
il provvedimento da cui si sente gravato (5).

47. Coll'espressione parte ricorrente non si intende
già. di indicare l‘individuo che propose il ric0rso al
primo giudice, ma anche colui che gli sia succeduto
nei diritti, qualità, ullicio, o veste in cui il medesimo

agiva o che attualmente lo rappresenta 0 ne fa le veci ;
o che, per sopravvenuta incapacità a stare in giudizio,

ora lo integra e lo completa.
48. Per conseguenza possono proporre reclamo: —
l'erede, per causa non esclusivamente personale del
suo autore (art. 880 Cod. proc. civ.) ; —— il pupillo che

categoricamente lalegge (art. 578 al.). — Tale eccezione

abbia raggiunto la maggiore età; — il nuovo tutore (6); — il protutore ei consulenti, nei casi e con-

al diritto di reclamare deve interpretarsi strettamente,

dizioni di cui all’art. 266 Cod. civ., e 814 Codice di

e solo quando si tratti di legale divieto, o di provve-

procedura.

(1) Voce cit., n. 235 c 229.
.
(2) App. Parigi, 5 agosto 1828, vedi voce cit., n. 281.
“(3) Cass. Torino, 11 gennaio 1866, Legge, 1, 233; Cass.
lonno, 17 giugno 1871, Legge, I. pag. 886, Ann., V,. 1,
?95; vedansi le altre decisioni relative al termine pel ricorso
lll Cassazione, cit. ultra al n. 64, nota, e Saredo, ut supra,
n. 351 e seg. colle note.
(4) Borsari, Cod. di proc. civ. it. annot., art. 845.

(5) App. Torino, 9 febbraio 1878, Cerotti c. Tapparelli,
Giurispr. tor., XV, 269; App. Genova, Giurispr. it., I, 2,

gnoramento immediato, poiché a tale ricorso si oppone

898, vol. XXXII. Invece dalle ordinanze, per atti di istruzione, ecc., in corso di causa, ordinariamente si ha per rcclamare il termine di giorni tre.
(6) Citata sentenza, App. Torino, 9 febbraio 1878, Giur.
to;-., XV, 269.
‘
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49. Al terzo che non prese parte al giudizio non
compete il diritto di reclamare, ancorchè ritenga che

lo regolano (3), di abuso di patria potestà, di inter-

il provvedimento ottenuto dal ricorrente possa essergli dannoso: ma è duopo che adisca l'autorità giu-

che inﬁne, per l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario,
spetta al Pubblico Ministero di ricorrere contro i

diziaria. in via contenziosa, notiﬁcando al ricorrente

provvedimenti dell’autorità nell’interesse della legge,

medesimo un regolare atto di citazione.
Infatti la. giurisdizione volontaria scompare, allorché

ogni qual volta questa apparisca violata. — Che per
tali ragioni non sembra potersi negare al Pubblico
Ministero una facoltà che è coerente allo spirito di
quell'istituto ed al pubblico bene.
53. Gli autori e la giurisprudenza francese risol—
verono costantemente la questione nel senso ncgativo (5). E cosi pure in prevalenza gli scrittori italiani,

il ricorso e il decreto vengono da un terzo contestati,

o impugnati; perchè la presenza di un contradittore
fa si cheil procedimento più non segua inter volentes,
e si fa quindi immediato passaggio al contenzioso,
ove non è ammesso il mezzo del reclamo (1). Se cosi
non fosse, oltrechè si violerebbe la regola. generale,
che, nei procedimenti, coloro soltanto che ne han fatto
parte in prima sede possono adire il secondo grado
di giurisdizione, — converrebbe ammettere l'assurdo
giuridico che si potesse in seconde cure conoscere
della giustizia 0 meno di un provvedimento, all'insaputa della parte che lo ha chiesto ed ottenuto, e quindi
in disprezzo dell’art. 38 della procedura civile; ovvero
altrimenti, che fosse lecito, quella citando, trasformare

un procedimento della giurisdizione volontaria in contenzioso, contro le norme sancite nel libro III, titolo I,
del Cod. di procedura (2).
50. Può reclamare il Pubblico Ministero? La dottrina e la Giurisprudenza sono su questo punto oscillanti e discordi:
51. Si sostiene da un lato che tal diritto non gli

dizione, inabilitazione, tutela dei minori, ecc (4); __

sebbene non tutti siano recisi ed espliciti (6).

54. La Corte d’ appello di Venezia, con sentenza
16 febbraio 1882 decise che al P. Ministero appartiene
il diritto negli affari di volontaria giurisdizione riguardanti i minori d‘interporre reclamo come nei casi
degli art. 269, 270 e 271 del Codice civile, per incapacità, esclusione e remozione di chi assunse gli ufﬁci
tutelari (7). —- Lo stesso diritto, senza restrizioni, gli

accordano varie altre sentenze delle varie Corti del
Regno (8); mentre non ve ne è una sola che glielo
neghi in modo reciso.
.
55. La Cassazione di Torino, con tre recenti sentenze, tutte in data 26 agosto 1890 (9), riconosce al

rente: — perchè per regola non ha azione nelle cause
civili; — poichè il medesimo non deve interloquire
nei procedimenti di volontaria giurisdizione, se non
nei casi tassativamente e per eccezione stabiliti dal
Codice (art. 436); — poichè anche in questi casi nei
quali deve spiegare per legge le sue conclusioni; egli

P. Ministero azione diretta in virtù dell'art. 139 della
legge organica giudiziaria che gli afﬁda la missione
di fare osservare le leggi; ma gli nega nel caso Speciale di poterlo fare colla via del reclamo. E dice, che
affermare che il reclamo all’autorità giudiziaria superiore, quando il decreto non sia riuscito favorevole
alle sue conclusioni spetti pure al P. Ministero per
chiedere nelle forme medesime che esso venga per
violazione della legge revocato, è un errore evidente:
poichè, ﬁnchè non vi era che il ricorso della parte,

non è parte in causa, e quindi non ha facoltà. di im-

non avendo essa alcun contradittore, l'altare doveva

pugnare colla via del reclamo, iprovvedimenti emanati dal Tribunale in Camera di Consiglio.
52. Si sostenne invece in opposto senso: — che
l’art. 346 n. 5 collocando gli incapaci sotto la tutela
speciale del Pubblico ministero non ha fatto distin-

senza dubbio trattarsi in Camera di consiglio, e quando
il Tribunale non avesse accolto il ricorso avrebbe la
parte stessa avuto diritto di richiamarsene alla Corte
di appello in conformità. dell'art. 781, il quale appunto
perchè trattasi di affari spediti senza contradittorio,
non può che accennare al richiamo da proporsi dallo

compete, tranne il caso che sia egli stesso il ricor-

zione alcuna fra il caso in cui si tratti di giudizio
in via contenziosa, o di ricorso in sede di volontaria

stesso ricorrente. — Ma quando invece, dopo emanato

giurisdizione; — che il Pubblico Ministero ha veramente azione in molti casi previsti dal Codice civile:
come in ordine al matrimonio contratto ad onta di
certi impedimenti o in contravvenzione alle leggi che

il provvedimento favorevole, il Pubblico Ministero
sorge ad impugnarlo, è impossibile ammettere che
sia lecito di pronunciare sopra una siffatta richiesta,
senza che la parte del cui diritto si tratta venga chia-

(1) App. Venezia, 29 ottobre 1887, Perissutti-Zuliani,
Giurispr. it., vol. XL, p. 2, pag. 186; App. Genova, 4 ottobre 1880, X-V, Giurispr. it., XXIII, II, 96, e XXXII, I,

(3) Art. 87, 114-, 104, 233, 326, 339 ecc. God. civ.
(4) Art. 326, 338 e seg. Cod. civ.
(5) Merlin, Refpcrt. v. Minist. pub., & 7, art. 2; Toullier,

2, 898, e le altre sentenze cit. al n. 34 nota; Ricci, Comm.,

Cours dc droit civil, II, n. 1223; Bioclic, Dictionnaire de

III, 348. Vedi più oltre n. 72-73 e App. Modena, 4agosto

proc. civ., V, voce Conseil (lc famille, n. 85; vedi in quest‘opera alla v. Camera di Consiglio, le altre citazioni riportato nella nota 3, del n. 321, vol. VI, 1). 1, pag. 345.
(G) Nagano recisamente ogni diritto a. reclamo: Saredo,
voc. cit. (n. 317 e seg., Digesto ita-liano, vol. VI, p. 1), e
Ricci, v. III, 5348; vedasi Cuzzeri, art. 781, Mattei, art. 779,
Gargiulo, II, 520.
(7) App. Venezia, 16 febbraio 1872, Legge, XII, 1, 904.
(8) App. Venezia, 19 maggio 1869, Monit. iribun., 641;
App. Genova, 6 luglio 1875, Ann., VIII, 461; App. Genova,
7 dicembre 1774, Legge, XV, 1. 509.
(9) Sul ricorso del procuratore generale della Corte d'appello contro un decreto di questa medesima Corte con cui rigettavasi il reclamo in sede volontaria del P. Ministero da
altro decreto che accordava la personalità. giuridica alle società Artisti e Operai di Alba, Mutuo Soccorso @ Arti belle
in Biella, Cassa mutua per sovvenzioni ai vecchi.

1885, Racc. di giur. ital., 1886, 42.

(2) Citata sentenza della Corte di appello di Genova, Giurisprud. ital., I, 2, 898, vol. XXXII, vedi più avanti n.34,
nota. Il terzo estraneo al ricorso, che abbia un interesse personale all‘accoglienza o al rigetto del medesimo, non è impedito di intervenire prima che venga emanato il decreto,
a far sentire le sue contrarie ragioni, oppure a remuovcre per
parte sua quegli ostacoli che, per i proprii diritti si opponessero all‘ammissione del ricorso. Tale è il caso di un com—
proprietario che intervenga, per vietare o consentire al minore ricorrente la. facoltà di ipotecare l‘immobile fra lorp
comune (App. Parigi, 12 luglio 1847; Saredo, loc. cit., n. 221).

Ma volendo insorgere contro il decreto, dopo che sia pronunziato, non può in sede di giurisdizione volontaria. proporre il

reclamo, ma solo in quella contenziosa citare in primo grado
il ricorrente.
,
'
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,
che la Corte di cassazione è istituita per mantemata a difendersi; _e perciò e forza riconoscere che )
le speciali disposuzmnx del Codice relative agli affari ; nere la esatta osservanza della legge (art. 122 ordida trattarsi senza contraddrtore, non possono più

ricevere applicazione.

namento giudiziario);

e che, per quanto sia vero che i provvedimenti

Il Pubblico Ministero non avrebbe dovuto quindi

emessi in forma di decreti, riguardino per lo più inte-

interporre reclamo, ma citare invece la parte in via
contenzioso. — Questi criteri generali colti dal caso
decisivi. Ma. tuttavia non può ancora dirsi che regni

ressi personali e apprezzamenti (li/Zitto, ciò non esclude
che anche in quelli possano occorrere errori di diritto, violazioni e false applicazioni di legge, che importa far cessare nell'interesse della giustizia .e delle

su quella massima il migliore accordo del mondo.

parti (4).

56. Si è detto che dal decreti pronunziati in grado
di appello dal Presidente del Tribunale o della Corte,
@ in primo grado dalla Corte medesuna per le ma—

60. Infatti il ricorso in Cassazione potrebbe contenere mezzi di puro diritto, come se il decreto contro
cui si reclama avesse negato il provvedimento che si
invocava, sull'erroneo supposto che vi si opponesse
la legge; o fosse stato emanato da giudice incompetente (5), o cantonese un'altra qualsiasi nullità.
(il. Perciò l'autorità delle nostre Corti supreme non
mise mai in dubbio che si possa ricorrere per la cassazione di tali decreti: «Che sebbene dain art. 123
della legge sull'ordinamento giudiziario, ed 88 del Codice di procedura, si raccolga che la Cassazione conosce nella cerchia civile e commerciale dei ricorsi
per annullamento contro le Sentenze nei casi previsti
e contemplati dall’art. 517 del Codice stesso, ed ivi
non si parli in alcun modo dei provvedimenti dell‘autorità. giudiziaria in altra materia, pur nondimeno,
potendo anche nei medesimi farsi luogo ad errori di
di diritto ed a violazioni della legge, non vi e ragione
per ritenere che il silenzio in proposito osservato dalle
accennate disposizioni. conducaa sottrarli alla com pe-

pratico a cui si riferiscono, sembrano convincenti e

teria che sono ad essa direttamente deferite, non ha

luogo il reclamo. E ciò è conforme alle regole generali della nostra procedura che non ammette la terza
istanza. Ma è concesso per altro il ricorso in Cas-

sazione.
57. Ciò è ormai senza contrasto nella nostra giurisprudenza, quantunque, fra gli scrittori, tale questione venisse per lungo tempo e in vario senso com—

battuta.
58. Si sosteneva, che, poichè il magistrato supremo
non è espressamente investito della giurisdizione volontaria; poichè quando occorre al legislatore di tener

parola di questa, non nomina chei Tribunali, le Corti
di appello e i giudici singolari, senza mai fare accenno
alla Corte di Cassazione (l); poiché i decreti sono il
frutto di ricerche, analisi di circostanze, apprezza-

menti di casi intimi e domestici, circoscritti nel campo
delfatto, che sfugge alle censure della Corte suddetta;
il ricorso presso la medesima era perciò inammissibile; e poichè neppure poteva accogliersi in via con-

tenziosa non essendo dato alle parti di invertire l’ordine delle giurisdizioni (2), così quei provvedimenti
emanati in prime euro dalla Corte di appello e dal
suo Presidente, dovessero rimanere senza rimedio

giuridico, non essendovi autorità superiore acui proporlo (3).
59. Ma a tuttociò fu vittoriosamente risposto:
che il ricorso per Cassazione e di diritto comune,
e che, non essendovi legge che lo vieti, esso deve
ammettersi anche contro i provvedimenti di giurisdizione volontaria;
che le eccezioni non si presumono, ma debbono
essere espressamente stabilito;

che la formula dell'art. 781: contro questi provvedimenti si può opporre reclamo all'autorità. superiore
èampiae generale, e non consente restrizioni di sorta.;

(1) Invece un caso in cui è detto chiaramente che si può
ricorrere in Cassazione, è quello di cui all’art. 2039: « Contro
il provvedimento del Tribunale (che ordina al conservatore la
cancellazione di un‘ipoteea) è ammesso richiamo in appello
ed in Cassazione ». Questa esplicita dichiarazione della legge
sembra che possa eliminare molti dubbii riguardo alla. questione di cui si tratta.
(2) Vedi più oltre, n. 67, 68 e seg.
_
(3) Ricci, Comm., vol. 111,11. 352, pag. 328; Napoletani,
Gazz. tribun., Napoli, XXIII, 320.
(4) Vedi Gazz. trib., Napoli, XXIII, pag. 320.
(5) Per materia o per territorio; come se si fossero usate
le forme della giurisdizione volontaria, per materia conten-

tenza della detta Corte Suprema » (6).

62. E fu quindi risoluto: - che sono denunciabili
in Cassazione tutti i decreti di giurisdizione volontaria (7) — quelli del Presidente del Tribunale su
reclamo da una pronuncia. del Pretore — quelli del
primo presidente della Corte d‘appello sopra richiamo
da altro decreto del Presidente del Tribunale (art. 223
Codice civ.) (8); — e quelli in primo ed in secondo

grado della stessa Corte d‘appello — ogni qual volta
non siano conformi alle disposizioni di legge.
63. Quali forme si seguiranno nel giudizio di Cas—
sazione?
'
Ordinariamente si procede come pei ricorsi dalle
sentenze; ma è una pratica erronea. — Infatti le forme

stabilite dal terzo libro, in ordine ai procedimenti
speciali, sono determinato per riguardo alla materia
che è obbietto di tali procedimenti, e non per riguardo
all’autorità chiamata a deliberare; quindi non vi ha
ragione perchè nella Corte suprema non debbano pa-

(6) Cass. Torino, 29 ottobre 1883, causa Tamagno e. Corotti, Giurispr. tori/i.. pag. 1127; Cass. Torino, 17 giugno
1882, causa Ghizzola ricorrente, (Hur. tor., pag. 602—603 ;
Cass. Torino, 12 marzo 1876, causa M. e. B., Gi…-Lspr. tor.,
pag. 311.
(7) Cass. Roma. 5 agosto 1876, ]l'IulaS-Pisani, Giur. tor.,

XIV, 49; Cass. Torino, 4 luglio 1877, Citterio-Citterio, Giur.
tor., XIV, 559; Id., 10 dicembre 1878, Valcarcnghi e. Depaoli, Giur. tor., XVI, 120; Id., 17 giugno 1882, Giurisp…dcnza ior., XIX, 202, e 30 agosto 1864; Id., 17 giugno 1871

(Giur. tor., VIII, 535), e Legge, I, 886, c 28 luglio 1874,
ivi, XI, 560; Cass. Firenze, 7 marzo 1870, Boniﬁca Lago

di Bientina c. Prefettura Pisa, Ann., IV, 1 , 65.
Ziosa; o come se si fosse adito per l‘omologazione di un deli-

borato di consiglio di famiglia un Tribunale diverso da quello
del territorio ove il detto Consiglio risiede. L’incompetenza
per valore non si da pei decreti, di fronte ai quali si deroga
alle norme ordinarie.

(8) Cass. Torino, 11 marzo 1876, Giur. tor., XIII, 230,
(310), Mussi-Borsani; Id., 27 febbraio 1878. Procuratore gcncralc di Modena e. Congregazione di carità. di Carpi, Ginrisprudenza tor., XV, 277.
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rimento trattarsi in Camera di Consiglio, secondo il

disposto degli art. 778 e 779, a cui l'art. 781, per
l'impugnativa. dei decreti, fa un espresso richiamo.
Per le suesposte ragioni il ricorso alla detta Corte
non deve notiﬁcarsi ad alcuna parte; e non decorre
per pre’sentarlo, alcun termine; non dovrà nemmeno
notiﬁcarsi il provvedimento che sul ricorso medesimo,

sarà per pronunciare la Corte, e che pure, in coerenza al suddetto principio, dovrebbe avere la forma
di un semplice decreto; ma ognuno comprende quanto,
a fronte delle pronuncio di Cassazione tali distinzioni
sottili perdano ogni importanza pratica.
64. Possono avanzare il ricorso alla Corte suprema
le stesse persone a cui compete il diritto di reclamo;
cioè a dire, anche il Pubblico Ministero, per quel
nobile utlieio che gli è afﬁdato, di vigilare all’esatta
osservanza della legge (I) — e senza decorrenza di
termine (?.).

'

65. Fin qui dell‘ordinaria impugnazione dei decreti,
nella via gerarchica, in sede di volontaria giurisdizione: — ma. i medesimi possono venire anche impugnati in sede contenzioso.
66. Tale passaggio dalla giurisdizione volontaria
alla contenziosa non può avvenire, se non iniziando

ea; novo un regolare giudizio di prima istanza, davanti all'autorità competente, per materia, valore,

grado, e territorio, contro la parte che domandò ed
ottenne il decreto (3).

67. E vero che l'atto di appello e il mezzo identico
corrispondente al reclamo nelle materie di giurisdizione volontaria: ma, poiché non è lecito alle parti passare liberamente dall’una all’altra giurisdizione, poichè
questa non può essere prorogata dalla volontà. dei privati, mentre ciò darebbe luogo ad un incompetenza
assoluta, cosi contro un decreto di Pretore o di Presidente non è concesso l’appello in via contenziosa (4).

68. Esso sarebbe irricevibile: il giudice adito dovrebbe riget.tarlo di ufﬁcio, dichiarandosi incompe-

Il rimedio contro una determinata pronuncia non si
può chiedere ed ottenere, se non nella stessa giurisdizione in cui venne emanata.

69. Tuttavia a questi principii elementari del diritto di procedura, si e fatto sfregio più volte con
ripetute decisioni (5); e sono stati ricevuti appelli in
via eontenziosa contro i decreti suddetti, — sia dalla

parte che in essi non vide accolte le proprie domande,
— sia dal terzo che dai medesimi si risentì danneg.
giato (6).

70. Ebbene: l‘appello dell’uno o dell'altro era radicalmente nullo, e le ricordate sentenze furono in

aperta violazione degli art. 781, 57, 69, 187 e 189de1
Codice di procedura. Il doppio grado di giurisdizione
e di ordine pubblico; —- esso non può venir proro-

gato per volontà. delle parti; il decreto non costituisce
sotto l'aspetto contenzioso un giudizio di prima istanza,
quindi appellandosi dal medesimo si salta un grado
di giurisdizione. — Tale mutamento di giurisdizione
e di grado, non è come aver proseguito in via farmale un giudizio iniziato in via sommaria, perché
ciò non atterrebbe solo alla forma, ma alla com-

petenza del giudice, e riﬂetterebbe il puro interesse
privato dei contendenti.
71. Il giudizio in sede contenzioso può essere validamente promosso innanzi agli stessi magistrati
che emanarono il decreto in sede di volontaria giurisdizione (7). Essi non sono vincolati dal decreto
emesso nella prima qualità: e ciò per la già. rimarcata indole dei decreti medesimi che non sono decisioni, ma provvedimenti ordinati col criterio della
convenienza, e non diebiarativi di alcun diritto. Si

aggiunga, se la risoluzione in via di giurisdizione
volontaria dà luogo a questione contenziosa sulla sua
validità, non può dirsi che con essa si sia esaurito
il primo grado di giurisdizione, il quale anzi non ha
avuto il suo cominciamento, e quindi, lo stesso Tri-

bunale che ha pronunciato in sede volontaria e egual-

tente per materia e per grado: — per materia, trat-

mente competente a pronunziare su quel provvedi-

tandosi di giurisdizione volontaria da cui si appello
invece con citazione, nelle forme stabilite pel contradditorio; — 'per grado, poiché, in ogni modo, il

alcuna contesa non può dirsi fzmctus o//icio judicis,

mento in via contenziosa. Non avendo deciso con esso

tenziosa, per cui sia dato competentemente ricorrere

ne quindi, pronunziando sulle questioni sorte di poi,
viola la legge del non bis in idem.
72. Possono in questa guisa impugnare in prima
istanza il decreto, — il terzo che si sente da quello

al magistrato di seconda istanza. — Si violerebbe
l'ordine delle giurisdizioni, fra loro distinte in rap-

il ricorrente medesimo, sempreché gli sia lecito di

provvedimento, emanato in Camera di Consiglio, non

può costituire un primo grado di giurisdizione con-

pregiudicato (8), il Pubblico Ministero (9), ed anche

porto all'obbietto ed alle forme; come se s'impugnasse
in sede penale una decisione del magistrato civile. —

farlo in contradditorio di altro interessato.

(1) Vedi sopra n. 55 e le seguenti sentenze: Cass. Torino,
11 marzo 1876, Mussi-Borsani. XIII, 390 (colla nota), Giu-r.
(or.; (‘ass. Roma, 5 agosto 1876, Mulas-Pisani, Giur. tor '?
XIV, 49 (colla nota).
(2) Cass. Torino, 17 giugno 1871, Ann., I, 1, 296, e Giur.
tor., VIII, 536.
(3) App. Torino, 9 febbraio 1878, Giur. to;-., XV, 269.
(4) App. Torino, 9 febbraio 1878, Corotti-Tammrelli, Giur.

23 agosto 1872, Giurispr. ital., XXIV, 2, 597 (427); Cass.
Torino, 20 novembre 1871, Giur. tor., IX, 154; App. Ca-

tor., XV, 269; App. Casale, 3 giugno 1871, Dardano c. Pre-

dasso, Giur. tor-., VIII. 4225; Cass. Napoli, 13 tiraggio 1874,
Gazz. Procurai.. IX, 524.

(5) App. Trani, 20 giugno 1873, Giannini-iiial‘fionc, Giur.
tor… XI, 96.
(6) .-\pp. Casale, 18 dicembre 1869, Temi casal., II. 228
(dichiarò che quando una deliberazione del consiglio di famiglia è stata omologata dal Tribunale. non si può più in
sede contenziosa impuguarla avanti il Tribunale medesimo,
ma solo in via… di appello alla Corte); Cass. Napoli, 28 novembre 1872, Savelli-Grisolia, Ann., VI], 1 , 161 ; Cass. Roma,

73. Giova inﬂitti avvertire, che non sempre l'inter-

sale, 3 giugno 1871, Giur. tor., 1871,—125; App. Torino,4

aprile 1867, Ann., 1867, 11,213; Firenze, 23 giugno 1871,
Legge, pag. 667; App. Genova, 28 gennaio 1867, Gazzetta
trib., XIX, 436.
(7) Purchù siano competenti per materia, valore e terri—
torio: cit. sentenza della Corte d‘appello di Torino, 9 febbraio 1878, Giur. (or., XV, 269, e 4lugliol 77, id., XIV,
559; Cass. Torino, 25 giugno 1888, Giur. tor., XXV, 719;
Cass. Milano, 18 dicembre 1862, Giur. it., XIV, 1069; Cass.

Napoli, 26 aprile 1870, Ann., IV, 1, 97; Cass. Firenze, 26
maggio 187-{, Ann., XXVI, 1, 354; Ricci, Comm., III, 335.
(8) App. Genova, 4 ottobre 1880, XXIII, 2, 96, Giu-rispr.
ital., vedi retro, n. 49.

(9) Cass. Torino, 26 agosto 1890, Procur. generale 0. Società N. S. e arti belle in Biella; Cass. Roma, 23 agosto 1872.
Giur. it., XXIV, 2, 597.
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vento o la citazione di una parte, che si opponga al
decreto, emanando o emanato, basta a far si che il
giudizio diventi contenzioso. Si è infatti notato che

le due giurisdizioni si differenziano anche per l‘oggetto sul quale rispettivamente si esercitano. E non
sempre questo può cambiar di natura, per il solo

fatto chele parti siano fra loro discordi. Se un tutore
ricorra al magistrato per aver l'autorizzazione a pro-

muovere un giudizio nell’interesse del minore, questo
affare, di volontaria giurisdizione, non diviene contenzioso, se coloro, contro i quali dovrà quel giudizio

intentarsi, si oppongono a che l’autorizzazione stessa
venga accordata. Domandandosi provvedimenti che

non sono diretti a pregiudicare le ragioni delle parti,
ma a tutelarle, il contradittorio che insorge avverso
i medesimi, non vale a cambiar la natura dei provvedimenti suddetti. Ove si ammettesse il contrario,
l‘esercizio dell’una anzichè dell’altra giurisdizione non

dipenderebbe più dall’indole dell’affare proposto, ma
dall'arbitrio delle parti (1). — Quindi è che non di
tutti i decreti può chiedersi la riforma in via contenziosa (2).

74. Si può domandare la riforma stessa, in contradittorio degli interessati, di tutti i decreti nulli o
annullabili per violazione della legge; come se concessi
contro il suo espresso divieto, o fuori delle condizioni
stabilite per le materie a cui i decreti stessi si riferiscono; e di tutti i decreti inesistenti per mancanza
dei requisiti richiesti; come quelli emanati da giudice
incompetente per materia (3), o privi delle forme
volute a pena di nullità, o spediti senza. sentire il
P. Ministero nei casi in cui deve spiegare per legge
le sue conclusioni (4), ecc., ecc.

75. Ma la parte sul cui ricorso il provvedimento

78. I decreti esteri, per quanto riﬂette la forza esecutiva da attribuirsi loro nel nostro Stato sono assimilati agli atti autentici ricevuti in paese straniero
(art. 944) (7). Il Codice italiano non ne fa espressa
menzione; tuttavia gli scrittori sono in questo pienamente d'accordo. Gome osserva il Mattirolo, il ma-

gistrato che esercita la giurisdizione volontaria …In
e un giudice ma un pubblico funzionario, che interviene in un atto della vita civile, e lo autorizza e ne
attesta l’esistenza; i suoi decreti non sono atti di

istruzione, ma veri atti autentici, come quelli di un
notare o di altro pubblico uliiciale. — Quindi i decreti provenienti dall‘estero sono compresi nella disposizione dell’arl. 944 che con‘upreude in generale gli
atti suddetti.
79. Per rendere esecutivo nel regno il decreto di
volontaria giurisdizione emesso da estera… magistratura, il Tribunale italiano provvederà. con decreto 0
con sentenza?
Secondo alcuni autori, il Tribunale dovrebbe sta-

tuire in Camera di Consiglio con semplice decreto
dietro ricorso della parte interessata. Ma altri respingono questa opinione, sostenendo invece che sia necessario un vero giudizio contradittorio, iniziato con
citazione delle parti in via sommaria e deﬁnito con

sentenza; poichè così sembra espressamente voluto
dal legislatore, il quale all’articolo 944 relativo agli
atti autentici, e quindi anche pei decreti di volontaria
giurisdizione, come sopra si è detto, richiede che il

Tribunale dia ai medesimi forza esecutiva previogiudizio, in cui si debbono osservare, in quanto siano

applicabili, le norme stabilite dagli art. 941 e 942, e
per la ragione che le guarentigie del contradittorio,
in questo caso applieabilissime, debbono ad ogni

fu reso, non sempre può impugnarlo per nullità.; mas-

modo osservarsi in tutti i casi in cui la legge tace

sime se dal medesimo dipenda la validità di obbligazioni del ricorrente verso terzi (5). A ciò è di ostacolo la santità dei patti e delle convenzioni, la buona
fede che ,ad esse deve presiedere, la stabilità. dei possessi e dei diritti. Così, ad esempio, fu deciso che i
coniugi che chiesero ed ottennero un decreto di autorizzazione ad alienare la dote, non possono insorgere
contro di esso per sostenerne la nullità di fronte ai
terzi, coi quali in forza del medesimo validamente
stipularono (6). Quindi i procedimenti in parola possono si impugnarsi di nullità, ma solo dai terzi che
vi abbiano interesse, poiché di fronte a loro res inter
alias acta nec prodcsl nec nocet.
76. A complemento delle ﬁn qui esposte nozioni
relative ai decreti delle nostre autorità. giudiziarie,
sembra opportuno aggiungere alcuni rapidi cenni in-

od è ambigua.

torno ai decreti provenienti dall’estero.

77. S'intendono per decreti quelli che sono tali secondo la legge dello Stato da cui provengono; poichè

non sempre le stesse materie che formano argomento
di giurisdizione volontaria in Italia, lo formano al-

trettanto anche all’estero e viceversa. L’interdizione e
l'iuabilitazione che'per gli art. 221 e 223 del Cod. civile
Italiano si pronunzia con sentenza in un giudizio con-

tradittorio, si dichiara altrove con semplice decreto.
(I) App. Firenze, 23 giugno 1868, Ann., II, 2. 212.
(2) Ricci. Comm., vol. 'III, n.837 e seg., pag. 317.
(3) Vedansi le num. sentenze citate retro n. 62 nelle note.
(4) Borsari, eontrar. Palermo, 10 gennaio 1887, Annali,

III. 367.
(5) Appello Catania, 8 apri101887, Pappalardo c. Bonac-

com, Ann., III, 221.

80. Il Tribunale. esaminato anorma dell’art. 941 (in

quanto è applicabile), se il decreto da eseguirsi sia
consono alle nostre leggi di ordine pubblico, in rapporto al funzionario che lo emanò, alla forma esterna
che riveste, al suo valore esecutivo, ed al suo contenuto, concederà. o no la domandata forza esecutiva.
81. Quanto al funzionario da cui il decreto emana,
il Tribunale riscontra se esso era competente a rila-

sciarlo secondo la legge del paese in cui esercita le
sue funzioni.
82. Quanto alla forma, osserva pure se sia regolare
in base alla legge del luogo in cui il decreto venne
deliberato (art. 9 prelimin. Cod. civ.).
83. Riguardo al valore esecutivo veriﬁca quale e
quanto ne avrebbe avuto all'estero per accordarla
alla pari anche nel regno; poiché gli effetti dei decreti esteri sono determinati dalla legge dello Stato,
in cui ebbero vita.
84. Inﬁne per ciò che attiene al contenuto del decreto di cui si chiede l‘esecuzione, si ha riguardo a
che ad esso non sia di ostacolo alcuna legge di ordine pubblico vigente in Italia; — perché, mentre le
nostre autorità nel giudizio di delibazione non possono prendere in esame il merito del provvedimento
(6) Appello Catania, 8 aprile 1887, Pappalardo-c. Bonaccorsi, Ann., III, 2

.

(7) Mattirolo, 'VI, 720; Saredo, Cam. di Cons., ecc., n. 386;
Borsari, art. 949; Gargiulo, art. fl-H-; De Rossi (esecuzione
delle sentenze e degli atti stranieri), pag. 116 ; Ricci, III, 610
e seg.
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?.. Si disse dapprima decuria una suddivisione delle
estero, in quanto riflette i privati diritti delle parti,
debbono però vigilare onde il medesimo non sia con- antiche tribù. Vi è ragion di ritenere che i Ram.
names, che costituirono il primo nucleo attorno a cui
trario ai nostri pubblici interessi.
a poco a poco andò fermandosi il posteriore Stato
85. Il provvedimento del Tribunale con cui si accorda al decreto estero la piena eseguibilità, vale a romano, quale appare nella storia, si dividessero in
promuoverla in tutto il territorio del nostro $tato dieci curie e che ciascuna di esse alla sua volta si

"

— art. 949.

86. Il provvedimento stesso si può impugnare per
via di reclamo e di ricorso a norma delle nostre
leggi.
87. L'esecuzione del decreto e le controversie ad
essa relative si regolano e si risolvono secondo le

leggi italiane (art. 573 e 570 Cod. di proc. e art. 10
prelimin. al Cod. civ.).
88. Riepilogo. I decreti sono provvedimenti giudiziarii, emanati, su ricorso di una sola parte senza
citazione dell’altra — dai pretori e presidenti di Tribunali o Corti — deliberati in Camera di Consiglio —
in materia per lo più di giurisdizione volontaria, ——
ma anche contenziosa o mista — motivati, salvo ec-

cezioni — non si pubblicano nè passano in giudicato
— non si notiﬁcano, ma, sottoscritti dal pretore, o

presidente, e dal cancelliere, si consegnano al ricorrente. Solo da questo possono impugnarsi in sede di
giurisdizione volontaria —— con reclamo all’Autorità
superiore, e con ricorso in Cassazione; — e in via

contenziosa dal ricorrente e dai terzi, con nuovo giudizio, di prima istanza. — I decreti stranieri, si rendono esecutivi in Italia con sentenza del Tribunale.
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ripartisse in dieci decurie o òsxcìòeg. Allorché per.
tanto ai Itamnenscs, sia per un processo di vera e

propria incorporazione (Mommsen), sia per un processo di semplice confederazione dapprima, di g….
duale aggregazione poscia (Carle), vennero ad [IDII'SÌ
1 I’ztwnses e i Luceres, il populus risultò costituito
di trenta curie e trecento decurie (2). Queste divisioni,
omne la esattezza stessa del numero dimostra, ebbero

carattere completamente artiﬁciale, e mirarono se]tanto a stabilire al tempo stesso un ordinamento
politico e militare (3). Il Niebuhr (4), confondendo
appunto l’organizzazione gentilizia con la politica,
disse che le Eeucìòeg altro non furono che le gentes, e
scorse perciò in queste ultime una divisione politica
della città. La ragione della ripartizione in decurie
deve al contrario essere ricercata nel seno stesso del1‘ esercito dell’urbe primitiva, e nel Senato. Dal punto
di vista. dell’ordinamento militare, sembra che ogni
curia apprestasse dieci equites o cela-es (5), sicchè

dovette sorgere il concetto che essa fosse formata di
decuriac, indicandosi in sostanza con tale espressione
quella parte di populus che sonnuinistrava uno dei
dieci cavalieri della curia stessa. Ma v’ha di più. Il
Senato di Romolo, secondo la tradizione, contò dapprima soltanto cento membri, dei quali furono assai
probabilmente scelti dieci per ogni curia (6). Ciò,

oltrechè mostrare come trovi riscontro nell’antica
costituzione militare il modo originario di forma—
zione del Senato, il quale appunto fin dai primi tempi
dovette pure far nascere il concetto delle decurie,
siccome quelle parti di populus di cui ciascuna ebbe
alla sua testa uno dei dieci senatori della curia, basta

ad indicare sufficientemente quali sieno stati la ragione
e il carattere della ripartizione era esaminata. Nè
tragga in errore il fatto che, mentre, dopo la fusione

Humbert G. nel Dictionnaire des anllqulle's grecques e: ro-

mai'aes, Paris l892. V. Decuria e Decw‘io. — Lancillotto Corrado,
De decuriont'bus, Colonia 1578. — Mommsen, Dc appariloribus

delle diverse tribù, la. tradizione parla di trecento
cavalieri, mantiene tuttavia fermo il numero dei senn-

mayistratuum romanorum nel N. Rh. Mus., 1848, vol. vl,

tori dianzi indicato. Ciò senza dubbio si ricollega da

pp. 1-57 (1).
l. La. parola rlecuria non conservò sempre nella
storia giuridica di Roma un senso determinato, ma
s'impiegò in genere nel diritto pubblico per indicare
le diverse parti di cui risultaron composti uno stesso
gruppo, una medesima classe di persone, mentre da
altro lato con la voce decurio si designò il capo oil
rappresentante delle varie specie di quelle ripartizioni del populus, senza tener più conto del signiﬁcato originario e sostanziale delle due espressioni.
(1) In materia si possono anche utilmente consultare le
seguenti opere: Antibolo Pietro, De muneribus nel Tractat.
univ. Juv, Venet. 1584, t. XII; Fustel de Coulanges, Hist.
des instit. politiq. de Z’anc. France, Paris, Hachette e C.,
1877, vol. I, lib. u, p. 735-324; Hegel, Geschichte der Stadtvcrfassung von Ital-im, 1347, vol. I, trad. da F. Conti, Milano-

’1‘orino 1861; Karlowa Otto, Ram. Rechtsgesch., Leipzig 1885,
vol. ], p. 586-590; Kuhn E., Die stddlische und burgerlz'clte
Ver/assung des riinz. Reichs, Leipzig 1864, vol. ]; Savigny,
Gesch. des rf'im. Rechte, vol. ], cap. 11, p. 39548 (trad. Guenoux),
- Paris 1839; Sigonio, De mdiq. jur. ital., Mediolani, 1736,
vol. v, lib. n, cap. w, p. 402-422; Zumpt A., Commentationes epigraphicae, Bere]. 1850, vol. ]; Willems P., Le

droit publ. rom., Louvain-Paris 1883, p. 535-541.

una parte al forte bisogno di uomini atti alle armi,
che sentono tutti i popoli primitivi, e dall’altra alla
difficoltà di trovare una. maggiore quantità di persone
degne di entrare nel Senato (7), e forse anche al ri-

spetto che la consuetudine latina impose quanto al
numero dei membri di esso.
Un altro signiﬁcato ebbero ancora in questo tempo
le due voci esaminate. Dopo la morte di Romolo il
senato, volendo trovare il modo pratico di governare
da se solo, si divise in dieci parti dette tlccuriae, e
(2) Plut., Rom., 16; Cic. De rep., 11, 8; Dionys., n, 7. Notisi
che quest'ultimo passo è il solo che accenni alla suddivisione
in (Zecuriae, ma che, dopo gli splendidi lavori di alcuuistorici del diritto romano, fra i quali honoris causa, va nominato
lo Zumpt, non si può senza grave pericolo, mettere in dubbi0'
l’autorità. di Dionigi.
(3) Cfr. Carle, Le origini del dir. rom., Torino 1888,
p. 232 e seg.
(4) Riimisclze Gesch., t.11, p. 19 (trad. Golbery),Paris 1830.
(5) Dionys., n, 13.
(6) Dionys., n, 12.
_
(7) Liv., [, 8: (Rnnmlms‘) centum ereat senatores, sive quut
is nunwrus satis erat, sive quia soli ventun; erant, qw
creari patres possent.

DECURIE E DECURIONI

681

,

scelse dieci membri (decuriones, decemviri), uno per
decuria, i quali avessero in mano alternativamente

dute del Senato: essi tuttavia non godevano del diritto

la somma delle cose (1). Fin dai primi tempi poi si
disse pure decuria un gruppo di dieci equites coman-

ch’era. l’età. richiesta per poter divenire decurione.
Il rapporto esistente fra il Senato, così composto,
e i magistrati della città fu questo: che, mentre il
primo costituì il potere deliberativo, quelli esercitarono il potere esecutivo, obbligati a tenersi strettamente alle decisioni dell’ordo. Esso non era libero di
ad unarsi se non allorchè fosse a ciò invitato dal duovz'r,
o, in genere, dal magistrato di grado più elevato della
città.. che pur n’era il presidente; e perchè valida fosse
una decisione presa da quell’assemblea, fu necessario
che intervenisse alla seduta un numero di decurioni
in modo diverso determinato dalle varie leggi delle
coloniae e dei municipia. Gran parte dell'amministrazione degli affari interni era in sua mano: deliberava
nel caso di adozione di un patronus, sul bilancio annuo,
sul rendimento dei conti relativi agli affari, che il Se-

di votare, se non avessero compiti venticinque anni (7),

dati da un decurio (2). L‘ una e l‘altra notizia sono

di non poco interesse per la storia del diritto pubblico romano, giacchè servono a convalidare per
diverse via la esattezza e la verisimiglianza delle
varie ipotesi ﬁn qui esposte.
8. Il Senato nei Comuni organizzati alla romana. fu

detto orde decurionum e poscia anche curia decurionum, sicchè i suoi membri, prima nomati decuriones (3), dopo il terzo secolo di Cr. vennero pure
chiamati atriales. Secondo Pomponio (4), questi con5iglieri municipali ebbero il titolo di decurioni da ciò,

che, all’epoca della. fondazione di una colonia, il magistrato incaricato della deductio formava il Senato con
la decima parte dei coloni. Sull’attendibìlitù di questa
notizia, che proviene da' uno scrittore cotanto biasimato della costituzione romana, altro non può dirsi

nato aveva affidati a qualche persona, autorizzava a

procedere giudiziariamente contro i debitori della.
città, a realizzare le garanzie da taluno prestate al municipio o alla colonia, decideva sulla demolizione delle
costruzioni esistenti nella città, sulla espropriazione
degli aquedotti, determinava i giorni di festa del—
l’anno, giudicava in materia di cerimonie religiose, era
di controllo ai magistrati perchè facessero eseguire i

se non che sembra. più vera l’opinione, la quale trova
l’origine del titolo di decurio nel Senato stesso di
Roma. Ilarda, infatti, si componeva d’un certo numero

di membri a vita, stabilito dalla legge della colonia
e del municipio, ma ordinariamente ﬁssato a cento,
onde i suoi membri talvolta furono detti ccntum-

ludi prescritti. Queste attribuzioni, ed altre ancora,

viri (5). Non è certo del pari se in origine esso fosse
costituito col mezzo indicato da Pomponio o per elezione. Secondo la lea; Julia municipalis la nomina
(lectio senalus) era fatta dai daco-iri quinquennales,
ed il risultato di essa veniva consacrato nell’album
rlccurionzon. I criteri seguiti in questa scelta furono
presso a poco i seguenti (6). Anzitutto i quinquennales non potevano escludere dal Senato i decurioni

ci fan conoscere la lea: coloniae Genelivae Juliae seu
Ursonensis, la lex Salpensana e la Malacilana.

Ora siffatta costituzione municipale, come può ben
di leggieri dedursi da quanto abbiam detto, si basò
principalmente sul disinteresse degli amministratori,
che di buon animo impiegarono tutta la loro attività

in servizio della indipendenza e dell’autonomia del
proprio paese. Frattanto con Adriano dapprima, con
Settimio Severo e Caracalla poscia, l’ingerenza dello
Stato nell’am ministrazione municipale diventò sempre
maggiore, sicchè venne a crearsi una numerosa classe

notati nell’album dell’ultimo censimento, se non aves-

sero riportuta condanna criminale o non fossero incorsi
in diversa ìgnominia. In secondo luogo nelle citta municipali, alla stessa guisa che a Roma, il Senato comprendeva, oltrci senatori che figuravano nell’album,

di f'unziouarii, che incepparono in ogni sua move-nza.

il libero svolgimento dell’autonomia locale. Questa
profonda trasformazione nel governo dei municipi
produsse due gravi conseguenze: in primo luogo gli
interessi particolari delle singole citta perdettero

quei magistrati che acquistavano la. dignità senatoriale

in virtù della funzione da loro esercitata (quibus in
.s-cnalu senlenliam dicere licet): essi sedevano in Senato non solo durante il periodo in cui esercitavano la

loro carica, ma ancora ﬁno all’epoca nella quale face- sempre più importanza in così vasto campo di accenvasi il nuovo censimento. L‘orda decurianum pertanto, ' tramento; in secondo luogo poi quei decuriones, che
in occasione del censo. era in parte completato appunto si erano per il passato riputati lieti di premier parte
considerevole alla vita pubblica. municipale, non ambida costoro, che avevano rivestita una magistratura.
rono più di sedere in Senato, sia perchè di assai minor
Infine bisogna per mente a coloro (municipcs) che possedessero nu censo tale da essere ritenuti capaci di conto era divenuta ormai questa carica, sia perchè
riempirei vuoti verificatisi nella classe dei decurioni: sperarono di potere rivestire ufﬁci più elevati nel—
censo che fu più o meno elevato, secondo l’importanza
dei singoli paesi. I | primo posto poi, a. cagion d’onore,

l‘anuninistrazione imperiale. A ciò si aggiunga che
la funzione di decurione era piena di responsabilità

davasi nell’album a coloro nella cui clientela trovavasi
la colonia, il municipio o la cittit(palroni)z però questi
non sedeano in Senato come titolari, ma semplice-

per i gravi disordini che si erano in questo tempo
verificati nelle finanze municipali, e si comprenderà.
come mancassero perfino i candidati a. tale dignita

mente in soprannumero; e poscia, seguendo sempre il

Pertanto non si completò più il Senato coi magistrati uscenti, ma coi possessores che avevano il

criterio della funzione più elevata che si era rivestita,
nominavansi gli altri decurioni. E degno di nota che
talvolta ﬁguravano nell’album i praetextali, cioè i

censo richiesto, e tra i decurioni appunto si scelsero d’allo’a in poi i funzi011arî, sicchè avvenne l’opposto di quel che prima era accaduto: si cominciò ad

ﬁgli dei decurioni, che, dopo Augusto, aveano ricevuta
l’autorizzazione di intervenire, come uditori, alle se-

essere decurione per divenire poi magistrato (8).
(6) Cfr. specialmente Marquardt, L’anunin. pubb. romana,
trad. dell'avv. E. Solaini, vol. ], p. 197-205, Firenze, Pellas, 1887.

]) Dionys., n, 57; Liv., I. 17.
2) Varia, Ling. la!., v, SI.
3) Cie., p. Cluent., 14; p. Rose. Auma, 9; in Bull., n,
35; ad fam., x…, 76.
24) L. 239, 5 5, D., i., 16.
5) Orell., 108.
Dams-ro ITALIANO, Vol. 1.\', Parte ll.

(7) L. 6, 5 1, D., L, 2
(8) L. 7, 5 2, D., L, 2: Is, qui non sit drum-io, rlumnvirata vel aliis hanoribus fungi non potest, quia deeuriomun
honoribus plcbeii ﬁmgi prabibentur.
86.
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D’altra parte ai decurioni, che non rivestiva…no una
magistratura, s’impose un gran numero di munera

muniez'pala'a, come la esazione delle imposte (l), la
cura dei bagni (2) ; onde la. differenza fra magistratus e
decurio si vennea modiﬁcare sostanzialmente, giacché
il decurione non fu più considerato come membro di
un'assemblea deliberativa, con attribuzioni distinto

da quelle del magistrato, ma come un vero funzio—
nario dello Stato. E qui si assiste ad una lotta così
viva, che forse altro esempio non ne offre la storia.
fra il governo centrale che vuol mantenere l’ufﬁcio

ne istituì ancora una quinta, della quale restano assai
scarse notizie (9). Merita di esser notato il fatto che
continue istanze facevansi dalle diverse decurie, perchè
ne fosse ancora aumentato il numero, assai gravami
ritenendosi la funzione da esse esercitata. Sotto ('ialba,
infatti, fu da questi giudici richiesto che una sesta

decuria si aggiungcsse aquelle già esistenti, ma inva1m,
chè invece l'imperatore tolse loro alcuni privilegi che
Claudio aveva concessi (10). Questa istituzione nel-

che cercano con ogni mezzo di spogliarsene. La prima
notizia di persone che, contro la loro volontà, furono

l’epoca imperiale perdette a poco a poco la sua importanza col restringersi del campo tenuto dalla giurisdizione ordinaria delle quaestiones perpetuae, e in un
con esse più non esistette nel secolo secondo di Cristo.
5. I servi o impiegati subalterni dei magistrati

pubblico, obbligando i cittadini a rivestirlo, e costoro

decurioni (qui inviti ﬁunt decuriones) si trova già

romani (scribae, viatores, liclores, praecones, medici,

sotto Traiano (3), ma poscia si moltiplicaron sempre
più le disposizioni concernenti tale coazione (4). Si
giunse perfino a rendere il decurionato ereditario in
linea maschile, non pochi vantaggi concedendo a chi
lo csercitasse. Ben maggiori però ne erano i pesi, nè
potea ambirsi un uflicio che importava gravissima
responsabilità personale, che vincolava eziandio il
patrimonio dei curialcs cosi da ridurli alla condizibne
di vassalli. Era una nuova classe sociale che sorgeva

inlemreles, etc.), detti apparilorer, eran dapprima, per
legge, scelti anno per anno, cioè per la durata del
potere dell’ufliciale in servizio del quale essi si trovavano. Ciò però non escluse che potessero rieleggcrsi
sempre gli stessi, sicchè, di fatto, furono nominati a

vita. E. pare che sul finire della Repubblica essi godessero giù di un vero diritto, riconosciuto dalla legge.,
per esser mantenuti in funzione fino alla morte, se
non fossero incorsi in qualche fallo.
Conseguenza di questa posizione, che a mano a mano
sulle rovine dell’antico orde decurz'onum, di cui ormai
scompariva perfino il nome (5).
si era fatta agli apparilores, fu il loro riconoscimento
4. Al tempo della istituzione delle quaestiones per- come corporazioni legali, capaci di possedere, di affranpetuae la giurisdizione criminale sui reati di eoncus- . carc schiavi, di ereditare: corporazioni che appunto
sione fu tutta in mano del Senato, finchè la lea: Sem-

presero il nome di decuriae (l 1), mentre i loro membri

pronia jurliciaria di C. Gracco del l22 a Cr., gli tolse
tale diritto e l’allidò all'ordine dei cavalieri insieme
al giudizio di altri reati. Ben presto però la restaurazione Sullana ridette al Senato il perduto potere,
ma per breve tempo, giacchè nel 70 a Cr. la lex Aurelia
_)‘urliciciria di L. Aurelio Cotta riammise l'ordine dei
cavalieri ai giudizi criminali e creò coi tribuni aerarii ,

talvolta furon detti decuriales (12).
E per comprendere tutta la importanza di esse basta
per un momento pensare ai limiti rigorosi che informarono in Roma il diritto di associazione nella migliore epoca dell‘impero (Mommsen). La voce rlecurz'ae
potrebbe pertanto far supporre che ogni singolo corpo
di npparilores fosse ripartito in sezioni di dieci

un nuovo ordine di giudici. Pertanto i cittadini di

membri, e che cosi s‘indicassc una di queste, mentre
invece essa, non solo si applicò pure quando tale suddivisione decimale non fu osservata (13), ma, perdendo

Roma iscritti sull‘album dei giurati furon dopo questa
ultima legge divisi in tre dccuriae (6) : appartennero
alla prima decuriai senatori, alla seconda quelli che,
pur non essendo in Senato, possedessero un censo maggiore di quattrocentomila sesterzi (circa 74.000 lire). ,
alla terza coloro i quali avessero presso a poco un

patrimonio di trecento mila sesterzi (circa 56.000 lire).
La Ie.z.lulia _;‘udiciaria di Cesare però nel 46 a. Cristo,
abolì la lere Aurelia e in un con essa la decuria dei
tribu-ni aerarz'i, componendo l'albo dei giudici di sena-

il significato etimologico, ebbe in genere il tecnico di
associazione diapparz'lores, designando la totalità delle
varie parti in cui quella per avventura potè essere
divisa. Ognuna di quèste associazioni poi sembra che
avesse avuto alla sua testa una specie di uflicio di
presidenza (orde), composto comunemente di sei o
dieci membri (sere prim-i, clecem primi, rlecem viri).

E notisi infine che fra esse si conservava la gerarchia

tori e cavalieri (7). A queste due decurie la lea; An-

stessa che aveano le diverse magistrature rivestite

tonia del 4-1 a. Cr., aggiunse una terza di centurioni e

da colore in servizio dei quali gli apparilores si trovavano: cosi le decurie degli edili curuli sono designate nelle iscrizioni col titolo di deeurz'ae rmg/"area,
quelle dei questori col nome di decurz'ae minores. E

veterani, ma poco durò. Finalmente la lex Juliajudi-

eiorum privatorum et publicorum di Augusto del 17
a. Cr. ristabilì le tre decurie della lex Aurelia, aggiungendovi una quarta decuria di ducenarz'i (8), il cui
censo fu evidentemente di duecento mila sesterzi

per questo appunto le corporazioni degli scribi pervennero,nel basso impero,ad avere grande importanza.

(circa 37.000 lire). Durante l' impero poi Caligola,
perchè di minor peso fosse ai giudici l'ufﬁcio loro,

(I) L. 17, 5 7, D., L, 1; Cod. 'l‘heod., xii, 6, 20.
(2) Cod. Theod., xn, 1, 131.
(3) Phu., Ep., x, 113.
(4) LL., ]. 0 2, 5 8, D., L, 2.

(5) Cfr. Riidiger, De curiah'bus imperii Romam" post
Costantinmn M., Breslau 1837 ; Gothofrcd., Paratitlon ad
Cod. Theod., xu, l.
(6) Phu., Hist. natura, 33, 7.

(7) Din._C-ass., …li, 25; Sveton., Caos., 41.

(8) Sveton., Oct. 32: ad tres juflicum (lecurz'as gum-tam

SALVATORE DI Manzo.

adrlixz't e:c inferiori eensu, quae ducenarz'orum vaearetur,
judica-retque de levibus suimnz's.
(9) Sveton., Cal., 16.
_
(10) Sveton., Galb., 14: judicibus sextam decuriam adiicz
precantibus, mm modo negam't, sed etiam concessmn a
Claudio beneﬁcium ne biente initioque anni ad judieau(lam evocarentur, eripuit.

(il) Tao., Ann., 13, 27; L. 22, D., 46, 1: heredz'taspersnnae vice ﬁmgilur, sicuti inuuicz);imn et (Zecurz'a et 800z'etas.
L. 25, 5 1, D., 29, 2; L. 3, 5 4, D., 37, 1.
(12) Orell., 4114.
(13) Orell., 4055, 4057.
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!. Nozioni generali. — 2 Il becurionato durante l'impero romano
e fluo al risorgimento dei Gelmini. — 3. Nelle provincie me—
ridionali: e) dai Normanni ai Vice-Ite; 0) durante il governo
borbonico e francese. —» 4. il Decurionalo nella legislazione
del Regno delle Due Sicilie.

]. Col nome di Decurionato si indicò, nel regno

delle Due Sicilie, dal principio del secolo attuale e
fino alla. proclamazione del nuovo regno d‘Italia, quel
corpo municipale deliberante, che, accanto al sindaco

ed agli eletti, e‘a incaricato di vegliare sugli interessi e sui bisogni del Comune. Decurioni furono chiamati i suoi membri.

In questo corpo è agevole riconoscere ciò che oggi
si chiama Consiqlio comunale, salve, naturalmente,

le necessarie differenze, relative così alla costituzione
interna che all’ampiezza delle rispettive attribuzioni.

Il breve governo francese del 1806 lo ordinò sopra
base costante e generale per tutti i (.‘-omuni ; ma sarebbe

assai lontano dal vero chi lo credesse una istituzione
recente ed una importazione l'-aneese. Gli elementi

che possediamo sulla antica storia comunale italiana,
per quanto scarsi ed oscuri, bastano tuttavia a farcelo

ricongiungere ad una istituzione municipale romana,
la quale, consem'atasi, dove più, dove meno alterata
e compressa, attraverso il medio evo, risorgeva sotto
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progresso di tempo, giacchè invece di denotare il Consiglio dei decurioni, rappresentò il nome della. carica
di cui erano investiti i membri del Consiglio.
Le cariche municipali erano allora distinte in honores
e munera, e ci dicono le fonti che il Decurionato fu un
honor (3); i posti onorevoli s1 ottenevano a grado a

grado, passando dagli inferiori ai superiori, e il Decurionato fu il primo gradino di onore e la condizione necessaria per conseguire gli onori seguenti (4). I nuovi
Decurioni dovevano pagare alla Curia, per il loro
ingresso, il cosidetto Izonorarz'um. Decurionatus (5),
dal quale obbligo si ebbero rari casi di esenzione.
Si è pure visto alla voce precedente come lungo
tempo durò quest’ordinamento nella sua integrità,
resistendo ai forti assalti del despolismo imperiale;
ma finalmente, negli ultimi tempi della dominazione
romana, esso cedeva, e quel corpo, tanto necessario
all'amministrazione di un Comune, gravato di moltissimi obblighi, si ridusse a uno stato di completa

decadenza (6). Cosicché non fa niuna meraviglia che
il Decurionato, un tempo considerato come un onore
da ricercarsi, fini col sembrare un peso da fuggirsi,
benché non mancassero imperatori i quali studiaronsi di risollevarlo e di allettarc o costringere i
renitcnti a ripigliare il posto abbandonato.
E tuttavia questione il sapere se il Decurionato sopravvisse o si estinse nel periodo che va dalle invasioni

nuova forma nei tempi moderni, per effetto di quella
generale tendenza del popolo-ai sistemi rappresentativi (l). Censidcreremo quindi, innanzi tutto, il Decu-

germaniche fino al risorgimento dei Comuni ; questione

rionato nella storia, accennandoue brevemente le varie

Credono alcuni che fossero interamente conservati gli

vicende, ed in ultimo daremo un rapido sguardo alla
legislazione del regno delle Due Sicilie.
2. Si è visto al n. il della voce precedente come

tutto spenti. Ma come al giorno d’oggi non è più da

in virtù della lese Julia mum'cz)mlis emanata da Ce—

sare, probabilmente nel 700, veniva ricostituito l'ordinamento municipale ronmno e le città autonome,
sciolte dalla immediata dipendenza di Roma e provvedutc'di un sistema interno di amministrazione, oltre
ai Decemviri ed agli Edili, ebbero ancora il loro
corpo decurionato, cioè un Consiglio di decurioni, che

che si ricollega con l'altra più gene ‘ale sulle condizioni
in cui trovaronsi, in quel periodo, i municipi italiani.
ordinamenti romani, altri invece che andassero del
prestar fede al racconto del famoso rinvenimento delle

Pandette, che si pretendeva avvenuto ad A multi circa
nel l135, e bisogna credere invece, col Savigny e coi
migliori storici moderni, che il diritto romano, benchè
alterato dal contatto dei vari diritti germanici, non
perdette mai interamente il suo vigore (7), così del

pari bisogna ritenere che le antiche istituzioni comunali non furono dai barbari completamente cancellate.

dapprima si appello Senato e poi più spesso orrlo

E di vero, nei pochi monumenti dell'epoca a noi per-

«lecurionum o curia (2). Questo corpo costituiva il
consiglio pubblico del municipio ; ad esso era afﬁdata

venuti, trovasi ancora qualche menzione dei Decemviri, dei Consoli, dei Decurioni (8). Del resto. cosa.

la cura dei pubblici affari e la tranquillità interna
della città. lo quest’epoca però la voce Decurionato
ebbe un signilicato diverso da quello che acquistò in

abbiano operato, in particolare, i Goti, gli imperatori

(1) Questa tendenza, nella evoluzione della. vita comunale,
ha posto egregiamente in luce il Rinaldi, nel lavoro: Il Comune e la Provincia nella storia del dintto ital-iano, Potenza, i\lugaldi e Della Ratta edit., 1881. ,
(2) Cfr. Marquardt, Stautsverfass:mg (vers. Solaini, vol. I,
p. 193-205), Firenze, Pellas, 1887; Monnnscn, Rihnischc Geschichte (vers. De Ruggiero), Roma 1887, lib. 5, cap. Xl;

d‘Oriente, i Longobardi, i Franchi, ecc., nell'ordinamento delle università italiane, non ci e dato sapere (9).

(7) Salvioli, film;. di storia del dir. ital., Torino, Unione
Tip. Ed., 1892, cap. xrv.
(8) Cibrario, Economia politica del medio evo, lib. 1,
cap. lll, p. 87-89, Torino, Fontana, 1841.

(9) Cfr. Rinaldi, op. cit., cap. vr. Notisi che in questa
epoca una parte della penisola si mantenne costantemente
l’adellctti, Storia del diritto romano, con note del prof. Cosotto la dominazione bizantina. Si crederà che ivi, profittaudo
gliolo, cap. xxxt, p. 382, Firenze, Cannuelli, 1886; Béchard,
della lontananza degli imperatori, siasi abolito del DecurioDroit municipal dans l’autiquite'. p. 154. 207-208, Paris 1860;
nato persino il nome. a causa degli insopportabili pesi che
Savigny, Gesch. (les Riina Rec/tt. iui M. A., vol. 1, cap. 2°
recava? (Cimaglia, Considerazioni sui magistrati munici(trad. fratte. di Guenoux). Paris 1839. ecc.
pali, p. 27, Napoli 1790). 0, invece, che le forme municipali
(3) L. 5, 1).. (le uacutione, (50. 5).
romane vi abbiano sempre conservato una certa vita? (Manna,
Diritto amministrativo, 11, p. 25, Napoli, Tip. Dante, 1840).
(4) L. 7, 5 2, 1)., (le decur. (50, 2); in questo titolo è detto
come si acquistava il l)ccurionato, come si perdeva, quali ' Questa seconda opinione sembra. più verosimile, molto più se
erano le cause d’incapacitù, ecc. I gradi onorifici furono ordisi considera che gl‘imperatori, per la conquista generale della
nati da Antonino Pio; L. 11, pr. D., (le muner. (50, 4).
penisola contro i Goti, ebbero tosto occasione di rinvigorire il
(5) Plinio, Episi. x, 113.
peso della loro dominazione. Si fa poi questione se, nel secolo ix,
(6) Novella 38, pr. Cfr. Ortolan, Histoire de la lt{qislation
furono osservate anche nelle provincie meridionali d‘Italia, le
roumine (trad. it. Longo-Mancini). Napoli 1857, pag. 137;
costituzioni 46 e 47 dell‘imperatore Leone, con le quali si diliege], Storia della costituzione dci-unmicipiiitaliani, cap. |,
chiararono abolite le cur-ie, i decurioni, i deccmviri, istituzioni
5 2 e 3, Milano, Gnigoni, 1861, cce.
forse cadute già in disuso nell'impero d‘Oriente.
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Dopo un periodo di storia per noi cosi confuso, si

apre quello splendidissimo della rinascenza comunale;

loro attribuzioni, togliendo ogni importanza. al comizi
ed attuò, in un tempo relativamente non lungo, una

nel quale però. ad una. esuberanza di vita e ad una generale riforma ispirata da illustri personaggi del
forte organizzazione civile e politica. corrisponde tale . Regno. I consiglieri sceglievansi dove di tre in tre
varietà. e molteplicità. di forme che ne viene somma- anni, dove di anno in anno. Trani ne ebbe 60, B;…
mente cemplicato lo studio. A noi basti sapere che letta. 70, a Cosenza furono dapprima 50, poscia 24,
verso il secolo … trovossi, nella maggior parte delle Ariano ne ebbe 24, e cosi via. L'età. richiesta fu talcittà dell’alta e della media Italia, riorganizzato il

sistema rappresentativo comunale eretto generalmente
sulla base del suffragio popolare (1). Ma, poiché in codesti ordinamenti, manifestazione di un’attività all'atto
nuova e di un indirizzo quasi diremmo originale, non si
trova più, d’ora in poi, traccia alcuna del Decurionato,
nei lasciamo subito l’esposizione delle loro vicende,
per restringerci alle sole provincie meridionali, dove
le cose procedettero altrimenti (2).

volta di trenta, talvolta di quarant’anni. Circa nel 1502
fu per Bari disposta. la fusione delle due parti, nobile e popolana, che costituivano una completa bice-

tomia amministrativa e si concesse quindi un corpo
decurionato di 60 membri, trenta pci nobili, trenta. pei

popolani (7).
Nel periodo viceregnale si assiste ad un’opera perfettamente inversa, ad un continuo lavoro di distru-

zione. Scielte le rappresentanze decurionali, che tanto

3. a) Quivi non si ebbe, è vero, quella libertà scon—

si ammirano nel periodo aragonese, si videro nuova-

ﬁnata che si godette per qualche tempo nel resto
d‘italia, ma nemmeno si pati una completa oppressione,
e rimase sempre ai Comuni un certo qual margine entro
cui sviluppare la propria attività ed autonomia. La
monarchia normanna, causa in apparenza di un ritardo
nel progresso dell’organizzazionc dei Comuni, giove
loro invece, ristorandoli colla maggiore stabilita dei
permessi ordinamenti. Il sistema di eleggersi dai decu—
rioni gli ufficiali comunali, osservato costantemente

mente convocati i comizi popolari e al tempo stesso
rinnovati gl’i mmancabili disordini. Fu quasi un ritorno
alla politica angioina.
Ma i tempi cominciavano ad esser maturi, e la tendenza più indietro rilevata, conduceva il popolo …]

in moltissime università ai tempi dei Normanni, fa.

fede che dovette ivi, in quell’epoca, conservarsi il
Decurionato (3). Il Pecchia opina che re Ruggiero,
come aveva già fatto per Messina, cosi ancora abbia

assicurarsi le rappresentanze decurionali, a lui ben

più adatte dei comizi e delle assemblee piazzaiuole,
vana e calcolata parvenza di libertà. .-\vvvniva infatti
che ogni famiglia, di propria autorità nelle citta demaniali, e per virtù di eapitolazioni in quelle baronali,
delegava l’esercizio delle Sue facoltà ad uno dei suoi
componenti, formando per tal guisa un Consiglio (De—
curionato), il quale procedeva alla elezione del maestro

concesso a Napoli l’istituto del Decurioni pel governo
del patrimonio della città, per l’elezione dei giudici
minori e così via; conquistata nella stessa epoca la
Puglia, lasciò a. Bari il godimento delle sue consuetudini, t’a cui quella di eleggersi i Decurioni; cosi
ancora operò con altre citta (4). Il governo Svevo,

giurato, dei sindaci, degli eletti e agli altri affari.

succeduto al Normanno, non poté lasciare durevole

brontolie dei popoli che lentamente si risvegliavano,
costringeva i governi a concedere continue riforme.

impronta di sè (5), perchè, quanto esso fece, presto
dispersero gli Angioini, il cui governo fu detto, a
ragione, quelle della ipocrisia.. Le attribuzioni del De—

La rinnovazione facevasi dove ogni due anni, dove
ogni cinque. Così fu fatto a Cosenza, a Sulmona, ecc. (8).
b) (‘on Carlo di Borbone comincia un‘epoca più prosperosa. per l’organizzazione comunale. La1mova eorrente degli studi ﬁlosofici,ma più che al tre il sordo

Di queste, nel Napolitano, fu l‘anima il ministro Tanucci.

curionato, concedere cioè le dilazioni ai debitori del

Nel secolo xv… era quivi deplorevole la condizione

Comune, consentire sulle vendite pubbliche, deliberare

dei Comuni (9),e senza estenderci a darne i dettagli,

i tributi, tutto si volle dare al popolo, che d'allora

solo noteremo, ai fini nostri, che non tutti possede-

in poi si radunò in pubblici Parlamenti, come se ne

vano ancora il loro Decurionato, 0 Consiglio pubblico
del municipio, che prestasse il suo indispensabile sussidio al buon governo ed all'amministrazione delle

chiamarono i comizi (6); si sapeva dal re quale pes-

simo uso avrebbe fatto il popolo dell‘apparente libertà,
e vi si faceva. assegnamento per meglio signoreggiarlo.
.\Ia dalla fine del 1400 in poi torna a trionfare l’or—
diuaria costituzione, quantunque per molti affari re—
stasse ancora imposto il sistema dei comizi popolari.
I l governo degli Aragonesi i'u inteso a bandire questo
soverchiante individualismo. Ferdinando I cominciò
:| restituire alle antiche rappresentanze decurionali le
(1) Una ricca mosse di documenti ha raccolto il Pertile
nella sua Storia del diritto italiano, vo]. il, 5 4648; Padova,
Salmin, 1880.
(2) Cfr. Salvioli, op. cit., 5 124. Oltre il Rinaldi citato,
cfr. Faraglia, Il Comune nell’Italia merid., Napoli, 1883.
(3) Muscari, Osservazioni intorno alle leggisull‘anno-iuislrnzz'one civile del Rcyno delle Duc Sicilie, prefazione, p. 23,
Napoli, Stamperia dell'lride, 3° ed., 1846.
(4) Pecchia, Storia civile e politica del Regno di Napoli,
lib. 2, cap. xxv1, Napoli 1869; Grimaldi, Storia delle leggi
e dei magistrati del Regno di Napoli, lib. 5, p. 445, 469,
Napoli 1750.
(5) Cfr. Del Vecchio, La legislazione di Federico II imperatore, p. 51—53, Torino, Fratelli Bocca, 1874.
(6) Cfr. Grimaldi, op. cit., lib. 11, pag. 423 e 424.

città. Si iniziò pertanto un lavoro di unificazione, secondo un disegno costante (IU), le cui somme linee

furono di poi tradotte in un piano ycnemlc di amministrazione civica, da pubblicare in tutti iComuni che ne
facessero richiesta. (I I). Attuato in piena scala cotesto

disegno, non sarebbe restata che l’ultima parte: coordinare le attività. locali con quella centrale, per otte(7) Un quadro generale di queste riforme si può vedere
in Rinaldi, op. cit., pag. 280-293.
(8) Faraglia, Antichi statuti (li Sulmona, Napoli 18th,

p. 14-15.
,
(9) Colletta, Storia del Romae (li Napoli, lib. vr, % 1\'.
Torino, Unione Tip. Ed., 1860.
(10) Con dispaccio del 1758, il ministro Tanucci, in nome

del Re, portava. a 60 i membri del Decurionato di 'l‘arauto.
Dovevano essi eleggere il sindaco, 5 eletti e gli altri el'hciali. La carica durava 5 anni. La scelta dei decurioni era
riservata alla Camera. di S. Chiara. Con simiglianti criteri
si riordiuava il Decurionato di Giovinazzo, ecc. Vedi Rinaldi,
op. cit.. p. 329.
-

(ll) Pertile, op. cit., vol. u, paﬂ‘. 827.

DECURIONATO

nere l’insieme armonico dell’attività. amministrativa
dello Stato. Ma bisogna sempre tenere nel giusto conto

tali riforme, quando si consideri che nemmeno la Rivoluzione francese seppe attuare quel principio teoretico
che pur faceva parte dellesue dottrine (l). La Rivoluzione dell”89 (ci è mestieri rilevare questo l'atto,
che non fu privo di conseguenze nel posteriore riordinamento francese in Italia del Decurionato) non
credette di potere altrimenti porre argine, col fatto,
ai disordini delle locali amministrazioni, se non legandone completamente l'attività, e portò quindi in pratica un concetto assoluto quanto inattuale, che cioè
tutto dovesse derivare dal governo centrale (2). .
Il vizio di un tal sistema non fu del tutto cancellato da Napoleone, benchè questi, lasciando ai Comuni

il loro governo immediato nella maggior parte dei
casi, abbia segnato un notevole progresso.
Sull’esempio del fratello, Giuseppe Bonaparte riformò, nel regno di Napoli, l‘ordinamento ammini-

685

noteremo che con queste leggi, meglio che non facessero la Rivoluzione francese e il Bonaparte, si cercò
di dare attuazione ai principi organici dello Stato
moderno, nel senso di conferire ai municipi tanta parte
di attività. quanto ne richiedeva l'autonomia comunale,
limitandola solo la dove si trattava di coordinarlaa
quell‘attività più elevata e generale, diretta al benessere
ed al miglioramento dell'intera nazione: l‘attività dello
Stato (6). Vedere poi se questo intento fu r. giunto;
rilevare minutamente le apparenti varietà e tutte le
peculiari dill'erenzc fra gli istituti nuovi e gli antichi,
i'ra gli odierni Consigli comunali ed il vecchio Decu—
rionato; raccogliere i preziosi insegnamenti racchiusi
in tanti secoli di storia comunale non è più nostro com
pito. E chiudiamo quindi aggiungendo solo una som
maria esposizione delle eennate leggi borboniche (7).
4. Dichiarano esse che il Decurionato è il corpo in
cui risiede la rappresentanza del Comune (8).
Nei Comuni di prima e seconda classe, esso e com

posto di un numero di individui corrispondentea tre per
ogni mille abitanti, senza oltrepassare mai il totale di
trenta: nei Comuni di terza classe è composto di dodici
individui e può esserlo anche di otto, ove il ristretto
numero degli eleggibili lo imponga. Un terzo almeno

strativo ed attuò un piano uniforme di organizzazione

municipale, in cui fu tenuto gran conto delle tradi—
zioni locali. Furono quindi stabilite in ogni Comune
le municipalità, col nome lor proprio di Decurionati (3),
le cui attribuzioni vennero però determinate secondo

quei criteri predominanti in Francia, dei quali testè
abbiam l'atto cenno.
La restaurazione della dinastia borbonica non fu
seguita da quella totale e repentina sovversione di
ogni preesistente ordine giuridico che in altri Stati
d‘Italia venne allora cosi sconsigliatamente operata.
Ferdinando confermò, all’invece, tutte le leggi che si
trovavano in vigoreal momento delsuoritorno.l’ascia,
dopo di avere uniﬁcato politicamente i suoi dominî,

del Decurionato deve saper leggere e scrivere (9).
Ogni Decurionato sarà rinnovato per un quarto alla

fine di ciascun anno; ne escono de jure quelli che
hanno esercitato la carica per un quadriennio. Si può
essere rieletto, quando concorrano i requisiti legali.
due anni dopo l’uscita di esercizio. La nomina spetta, pci
Comuni di prima e seconda classe, al Re, che sceglie

sulla terna di persone abili presentata dall’intendente,
ricavandola dalla lista di elz'gibz'li di ogni Comune.
Pei Comuni di terza classe l’intendente stesso nomina.

cui diede il nome di Regno delle due Sicilia (4), diede
alla luce la legge organica sull’amministruzione civile

i Decurioni, dietro il parere del sottintendcnte (10).

Il Decurionato si riunisce di diritto nel luogo assegnato alle sue sessioni la prima domenica di ogni
mese. Le sessioni ordinarie sono intimate dal sindaco
o dall’eletto che ne l'a le veci; può inoltre essere con-

del 12 dicembre 1816, da attuare tanto nei domini di
qua che in quelli di la del Faro. Questa legge mantenne l’istituto del Decurionato, molto però ritenendo
del precedente ordinamento francese. Essa non andò
subito in vigore in Sicilia. per la quale durarono ancora
le sue leggi e consuetudini, meno alcuni decreti transitori che si venivano publ.»!icando al bisogno (decreto

tendente e per casi urgenti anche dal sindaco (il).
E presieduto dal sindaco o dall‘ eletto che lo rim-

vocato straordinariamente dall’intendente, dal sottin-

dell’11 ottobre 1817, ecc.), ﬁno al 7 maggio 1838, allor-

piazza; uno dei decurioni,scelto dal Decurionato stesso,

quando i'u emanato un decreto di estensione a tutto
il Regno della legge del l816. Sicchè, anche in Sicilia,
al posto degli antichi Consigli civici, fu stabilito il
Decurionato.
Il Decurionato ebbe vita ﬁno all’emanazione delle
nuove leggi amministrative seguite all’uniﬁcazione italiana (5). Qui ﬁnisce perciò la nostra competenza. Solo

fa da segretario (12).
Le discussioni e deliberazioni si l'anno a porte chiuse
ed a voti palesi. Può deliberare con la presenza dei
due terzi dei suoi componenti; le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti. Ogni atto sara ﬁrmato

(1) Laferriére,
il, p. 618, Paris,
(2) E creò uno
(‘l‘liiers, Histoire

(6) Orlando, Manuale di diritto anuniuistr., 5 363 e seg.,
Firenze, Barbera, 1892.
(7) Cfr. Rocco, Corso di diritto anuninistrativo, vol. !,
Laz. xu, Napoli 1850; Manna, Diritto amministr… vol. I],
app., p. 148-1.53, Napoli 1840; Comerei, Corso di diritto
amminist. pel Regno delle Due Sicilie, 1, 238, 11, 121-124,
Napoli, Tip. dell’Ateneo, 1836; Muscari, op. cit., p. 88 e seg.
Una sintesi critica di questa legge trovasi nell‘opera del professore Maggiore Perni, La popolazione di Sicilia nel sccolo XIX, cap. v…, Palermo, Tip. V irzi (in corso di pubblicazione).

dai decurioni presenti: ognuno di essi può richiedere

che sia fatta menzione del suo voto particolare. Nes-

Cours de droit public ct amministrati/‘,
Cotillon edit., 1854.
stato non diverso dalla stessa anarchia
du cons. ct de l’emp. de Napolc'on, vol. ],

cap. 11).

(3) Sclopis, Storia della legislazione ital., Torino, Unione
Tip. Ed., 1864, p. 514.
'
(4) Cancellando cosi, con violento arbitrio, l‘indipendenza
e l‘autonomia siciliana, ammirata per sette secoli circa (Palnneri, Saggio sulla storia della. costit. di Sicilia, cap. xxx,
Palermo 1848, p. 234-241).
.
(5) La dittatura, dichiarate illegittime le autorità costituito dopo la restaurazione borbonica, richiamava in vigore

provvisoriamente le leggi sancite dall‘ultimo Parlamento siciliano, e quindi furono rimessi, per qualche tempo, in esercizio
! Consiin civici al posto del Decurionato (La. Mantia, Storia
della leqislu;ionc civ. c crim. di Sicilia, il, p. 349, Palermo,

TipOgralì-a del Giornale di Sicilia, 1866).

.

(8) Legge 12 dicembre 1816, art. 68.
(9) Art. 69.
(10) Art. 106, 107, 108. L'art. 109 e segg. dichiarano le
cause (l‘incapacità.

(11) Art. 71.
(12) Art. 56, cap. vm.
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suna deliberazione decurionale può essere eseguita
senza l‘approvazione dell’ intendente, che il sindaco
deve provocare; quando l’intendente non trovi plausibile la deliberazione, la respinge colle sue osservazioni al Decurionato, e se questo vi persista, l’in-

ribus », Angers 1845. — Lécrivaiu. Rc'marques sur le former du
« curator » et du « defensor olv. » dans Cass-tod. in Mﬂlarmex

tendentc ha la facolta di sospenderne l'esecuzione.

strato cui si afﬁdava l’unico incarico, del resto assai
comprensivo, di difendere gli abitanti della sua città,
e specialmente i plebeji, da ogni specie d‘oppressione.
Quel che è più notevole si è che tale funzione, eminentemente conciliatriee e paciera, il defensor doveva
esercitare non solo fra le varie classi dei cittadini,
difendendo i deboli dai potentiores, ma anche fra gg.
vernanti e governati, proteggendo questi ultimi dai
soprusi dei primi. L’istituzione del defensor, adunque,
è istituzione di tempi corrotti, che trova la sua spie-

d’archéolog. et el'/List., W, 1884, pag. 133. — Schmidt, De civic.
defensortbus, Leipzig 1750 (4).

1. Nella sua prima origine, il defensor era un magi.

facendone però entro 15 giorni rapporto motivato al
Ministro dell’interno per le superiori risoluzioni (l).
Il Decurionato nomina, fuori del proprio seno, il
sindaco, gli eletti, il cancelliere archivaro. ed ogni
altro agente o incaricato comunale, salva la superiore
approvazione. Propone le terne per la nomina dei consiglieri provinciali e distrettuali.
Esamina la. rata della contribuzione diretta assegnata al Comune dal Consiglio distrettuale, e ne forma
il reclamo.
Impone, sotto l’approvazione dell’intcndente, i grani
addizionali facoltativi addetti alle spese comunali. [’ropone l‘imposta dei dazi di consumo per supplire alle
spese civiche. Forma, sulla proposta del sindaco, il
progetto dello stato discusso delle renditee delle spese
comunali, che deve essere sottoposto alla superiore
approvazione. Esamina in ogni anno il conto morale

gazione nella necess1tà impellente di porre un rimedio
alla‘anarchia, che oramai dominava l’intera ammini-

strazione dell’impero romano e che aveva per necessaria conseguenza l’oppressione delle classi più indigenti, cosi da parte dei nobiles, come da parte degli
u/7icialcs e dei susceplorcs. l’arve allora. buon rimedio,
ut innoce‘ns et quieta rusticitas peculiari patrocinio
/)‘ualur (5), istituire questa nuova magistratura; se-

del sindaco, e lo rimette, colle sue osservazioni, alla

nonchè il male era cosi profondamente radicato ed in-

superiore discussione.
.
Delibera sopra ogni diritto da sperimentarsi o da
acquistarsi, e sopra ogni obbligazione da contrarsi o
sciogliersi in nome del Comune. Delibera su tutti gli
altari di utilità pubblica del Comune e li propone all’Autorità superiore. Al quale uopo sono scelti ogni

vincibile, che uhm rimedio sarebbe stato sufﬁciente a

guarirlo. Vedremo in seguito come, a poco a poco, per
forza di cose e per l’impossibilità di conseguire la sua
missione, il defensor si sia trasformato da funzionario
autonomo in magistrato municipale, in un organo di
quella medesima amministrazione su cui avrebbe dovuto vigilare, o come, per conseguenza, al suo primo
ullicio altri se ne aggiunsero, che snaturarono la sua
indole. Per ora ci basta assodarc che egli sorse, come
abbiamo detto, con l’unico ufficio di proteggere e difenderci plcbeji. Difatti, oltre che col nome di defense;civitatis, egli viene spesso designato col nome di

anno, nel suo sono, due deputati perchè, insieme al sin—

daco, preparino le proposte (2).
Altre disposizioni sono contenute in parecchie leggi
posteriori, relative alla sua triplice funzione, cioè di
essere un Collegio consulente per la esecuzione delle
leggi e regolamenti generali e per la polizia, urbana,
dare il suo avviso e deliberare su ciò che si attiene
al patrimonio comunale, essere il legale rappresen—
tante dcl Comune per ciò che si attiene all’utilità ed
al vantaggio del Comune medesimo (li).
l’iE'i‘no Gsm-nur VACCARO.

rlefensor pleln's (n), e anche con quello di patronus

plebis (7). in riguardo a questa sua missione si è anzi
cercato di paragonare il cle/‘cnsor civitatis con l’antico
tribuno della plebe (8). Ed invero si riscontra una

analogia assai spiccata. fra‘ l'uno e l'al tro istituto: non
solo essi si proponevano il medesimo line, ma anche
i mezzi di conscguirlo coincidevano lino ad un certo

“ ”EFI-ISSO“ Cl\'l'l‘A’l‘lS ”.

punto. Cosi al jus inlerccolenrli e al jus agendi cum
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I

allora prefetto d’Italia (I). E vero per altro che si
trovano menzionati dei defensores civitatis anche in

opere di giuristi d’epoca anteriore,. come Paolo ed
[.]ymogeniitll0 (2); ma 01 pare oramai deﬁnitivamente
assodil-til l’opinione (3), che essi non fossero altro che
dei veri e propri avvocati, che i mimicipii sceglievano per difendere le proprie ragioni in cause determinate: qui ad ccrtam causam ayendam vel defende-ndam ctiquntur (4).
Tuttavia a noi pare che il (Ie/ensor civitatis, nel

senso vero e proprio della parola, cioè quello del basso
impero, non sia stato intatto e per tutto creazione
degli imperatori Valent1mano e Valente. Essi, secondo
noi, non fecero che dare sanzione, introducendovi delle

opportune modiﬁcazioni, a ciò che vigeva di già nella
pratica. E noto difatti come, ﬁn da tempo antico, le

città avessero l’abitudine di scegliere deipatroni, ossia
protettori fra i personaggi più illustri e più potenti

mente, dall'imperatore, non se ne disinteressava. però
del tutto: dappoicbè il prefetto era in obbligo di tras-

mettere all'imperatore medesimo la lista di tutti i defensores della sua diocesi (7). L'ampia libertà di scelta

accordata al prefetto era tuttavia limitata da alcune
incapacità o,,a dire meglio, ineleggibilitit: così non
potevano assumere l’uflii:io di rlefcnsores i decurioni,
i calzortates, coloro che erano im piegati nell’ufficio del
prefetto medesimo (8). Più tardi, e precisamente nel 368,

tale liberta di scelta conferita al prefetto si restrinse
ancora di più, giacchè egli non poté più scegliere che
fra i principes in ritiro (9).
In un secondo periodo, che va dall'anno 387 al 409,

nei troviamo adottalo un sistema di elezione affatto
diverso: la designazione del cle/‘ensor non e più ullicio
del prefetto, ma della civitas medesima, che lo elegge
per mezzo dei suoi decreta (10). Che cosa poi siano

creare il novello istituto, abbiano avuto presente lo
antico patronato delle città.
Abbiamo detto che il defensor fu istituito la prima
volta per l’Illir-ia. Sarebbe una ricerca assai interes-

questi decreta civitatis è questione non lieve. Noi incliniamo a credere che non si debbano confondere con
i decreta curiae, per la precipua ragione che altrimenti si sarebbe fatto del defenser un organo della
stessa an’nninistr‘azione municipale, su cui egli doveva.
invigilare, ciò che di fatto avvenne, ma solo più tardi.
Esclusa quest'opinionc, non ci resta che abbracciare,
come la più probal.1ilc, l’altra che spiega questi decreta
civitatis, nel senso che in tale periodo il rlc/cnsnr
veniva eletto dal popolo medesimo, per mezzo del suo

sante, ma che finora non è stata falta, indagare per

suffragio (Il).

quali ragioni speciali si creò il tie/ensor per la sola

Comunque sia, pare che questo secondo sistema non
abbia dato buoni risultati, giacchè nell’anno 409 gli
imperatori Onorio e Teodosio ne adottano un terzo.
Con quest'ultimo è mantenuto il sull‘ragio popolare,
ma non vi prendono più parte tutti i cittadini, senza

e talvolta anche fra le donne (5). Da questa usanza,

da questo istituto extraufi‘iciale, forse e senza forse,
nacque il defensor civitatis, quale lo troviamo nella
costituzione del 364. Ad ogni modo, ci sembra indu'bitabile che gli imperatori Valentiniano e Valente, nel

Illiria e non per tutte le altre diocesi, ed inoltre come,

perchè e quando fu istituito in seguito in tutte le provincie. Pare che tale diffusione sia avvenuta gradatamente, obbedendo chi sa a quali necessità storiche:

a noi è dato solo constatare con una certa sicurezza

distinzione di classi, ma solo i membri del clero, e

che tutte le provincie avessero i loro (te/ensores, solo
11ell‘a11110385, come risulta da una costituzione inserita

perciò i vescovi, gli honorati, i possessorrs ci curiatcs.

nel Codice giustinianco (6).

L’elezione fatta da costoro però non era deﬁnitiva se

il prefetto non la confermava (12). Il rte/_ensor non
poteva essere scelto che fra i cattolici. E notevole

'2. Vari sistemi furono adottati nell'elczione del defensor; anzi, studiando tale istituto, più che il variare

come in questo terzo sistema i ptebeji siano totalmente

delle attribuzioni che al de/‘cnsor medesimo ora si
danno ora si tolgono, colpiscono i continui mutamenti cbe, in apparenza senza ragione alcuna, avvengono nella maniera. di eleggerlo. Eppure, laspicgazione

esclusi dall’elezione: ciò si spiega col mutamento (di
cui parleremo appresso), che si era gia verificato nelle
attribuzioni del rle/‘ensor, pel quale mutamento questi.
a preferenza che i piebqji, doveva proteggere la classe

di tal fatto, semplicissima, si ha, secondo noi. sol che

dei possessores.

si pensi a quanto abbiamo già detto sull’impossibilità

Un quarto sistema vediamo adottato nel 458 dall’imperatore Maggioriano, il quale credette priscae con-

che il «te/ensor raggiungesse gli scopi per cui era stato
creato. Ora è naturale che di ciò si attribuisse la colpa,
non già alla forza delle cose e alle condizioni di quella
società in sfacelo, ma bensi all’incuria e alla negli—
genza del rtefensor medesimo, e si andasse perciò continuamente in cerca di un sistema di elezione tale che

assicurasse la capacità dell’eletto.
In un primo periodo (364-387), il defcnsor veniva nominato dal praefectus praetorio direttamente. come
colui che, meglio d'ogni altro, era in grado di conoscere coloro, quorum vita ante acta laudatzw. Il
governo centrale, rappresentato allora, quasi unica(1) L. 1, C. Th., 1, 29. Cfr. su questo punto Kuhn, Stadt,
Verfassung des rihaischcn Reichs, 1, 1864, pag. 37.

(2) L. 16; D., x., 4, e 1. 1, 5 2. D., ibid.
(3) Cfr. I’hilipps,.Zur Geschichte des Patronats tiber
iuristische Personen, nel Rhein. Mus., 2“ serie, vol. v….
(4) L. 18, D., i., 4.
(5) Su questi pat-roni, conf. Marquardt, Organisation de
l’empirc remain 1877 (vers. frane.), vol. 1, pag. 276 e seg.
(6) L. 4, C., 1, 55. Cfr. però l’opinione del Karlowa, Rò"misehe Reehtsgeschichte, |. pam 896.
(7) Costituz. del 364, cit.

suetudinis mortem. revocandmn esse, e stabilì che nelle

città quae sunt z'nlzabitantiunz ﬁ'cquentia cetebres, tutto
il popolo, municipes, honorati e plebeji , dovessero
concorrere col loro suffragio all’elezione del (lc/“ensor.
Nell’istesso tempo il diritto di conferma, ﬁno allora
spettante al prefetto, passò direttamente all‘imperatore (13).
In Oriente, dopo la caduta dell’impero occidentale, e

precisamente nel 505, l‘imperatore Anastasio tornò al
sistema del suffragio ristretto tal quale era stato sta

bilito nel 409 dagli imperatori Onorio e Teodosio (M).
(8) Costituz. del 364, cit., e costituz. del 3 nov., 365 (l. 2,

C. Th., 1, 29).
-(9) L. 4, C. Th., 1, 29.
(10) L, 6, C. Th., 1, 29.
(11) Cfr., fra gli altri, Kan-Iowa, Riimischc Rechtsgeschichtc,
], pag. 897, e Klipffel, Etude sur le n’y-ime municip. gattoromain, nella Nour. Rev. 71./"st., 1879. pag. 593.
(12) L. S, pr. C., 1, 55, e l. 19, C. J., 1, 4.

(13) Nov. Maior., tit. 111.

. (14) L. 19, C., 1, 4.
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Giustiniano, infine, pur mantenendo nelle medesime
persone il diritto d‘elezione (i), introdusse un'impor-

tautissima innovazione, in quanto che colui che era
stato designato alla carica non poteva riﬁutarsi d'accettarla: l’ufﬁcio di defensor divenne così obbligatorio,
ciò che fa fede,,ove non fosse altro, della decadenza
di tale istituto. E importante inoltre far rilevare come
in questo periodo non si eleggesse più il (lc/‘caso;-

immediatamente, singolarmente, ma gli elettori non
facessero altro che formare una lista di cittadini capaci,
che poi doveano assumere l’uliicio a turno.
Nell’0ceideute, sotto il dominio degli Ostrogoti, con—
tinuò ad essere applicato, in massima, il sistema di
Maggioriauo: il popolo eleggeva ed il re confermava
il (.iefensor (2). oppure, ciò che ci pare più esatto, il
re eleggeva il defensor, su proposta del popolo (3).
Nell’ordinamento longobardo il (le/“ensar non trova
più luogo. Per quanto poi riguarda. l'impero franco,
malgrado la quantità rilevante di notizie che sul defensor di tale periodo sono a noi pervenute, per mezzo
di formulae, nulla, proprio nulla, sappiamo sul modo
con cui si procedeva alla sua elezione.
3. Quale fosse in principio la missione del rlc/ìmsor
l’abl.»iamo gia visto: essa era unica, per quanto com-

prensiva: proteggere le classi deboli da ogni specie
di oppressione. Vari però erano i mezzi accordati al
tlc/'cnsor perchè potesse raggiungere questo suo ﬁne,
mezzi che naturalmente si risolvono in altrettante attribuzioni di cui egli era investito. Giova notare come

queste attribuzioni furono determinate, non con la
costituzione del 364 che istituì per la prima volta tale
nmgistratura, ma con le costituzioni posteriori, a poco
a poco e, qualche volta, dietro richiesta dei <Icfcn.vorcs
medesimi. Da ciò principalmente deriva che esse non
discendono da un’ idea chiara e precisa che si avesse
del loro carattere giuridico, ma venivano concesse c
tolte secondo le circostanze, per modo che noi non
possiamo esporle raggruppandole sistematicamente,

ma dobbiamo semplicemente euumcrarle (s‘intende, le
più importanti), seguendo quasi sempre l‘ordine eronologico.

a) In principio l’attività del tlc/cnsor si svolgeva
precipuamente in due casi diversi, dove, più che altrove,
i deboli erano esposti alle prepotenze e alle illegalità, cioè in materia di giudizi e in materia d'imposte.

Per quel che riguarda il campo giudiziario, il defensor
doveva anzitutto sorvegliare perchè il giudice non
venisse corrotto dall’avversario più forte, ed aveva

atal uopo la facoltà di denunciare il colpevole al governatore della provincia. Inoltre, egli stesso aveva una
piccola giurisdizione per le causae minores, cioè per
quelle che non dignae forensi magnitudine videbuntur (4), allo scopo di 'rendere pronta giustizia ai

——

secondo il diritto (6); più tardi egli doveva esser prg.

sente al momento in cui tali liste si formavano (7),
Mezzo efﬁcacissimo per disimpegnare convenientemente quesli suoi ullicî era poi il diritto di poter con.
ferire ogniqualvolta il volesse col governatore della
provincia (8), ed in seguito .anche col praefectus practorio, coi magisiri militum, coi magmtri ofﬁciorum e

cosi via. Noi abbiamo di già notato come questo diritto
fosse simile all'ius agendi cum patribus degli antichi
tribuni della plebe.
I») Ma a poco a. poco, come abbiamo già avvertito
al n. 1, il defensor perde il suo carattere primitivo,
ed a lui vengono conferite delle attribuzioni che non
giustiﬁcano più il suo nome e ricordano quelle d'un
moderno commissario di polizia. Così, per non citare
che le più importanti, a lui si da l‘incarico di rem-i.

mere il brigantaggio (9), di rimettere sotto buona
scorta ai governatore coloro che, colti in flagrante
delitto, sono a lui condotti (10), di perseguitare, demm-

eiare e tradurre innanzi al governatore i pagani e gli
eretici (Il).

c) Al 409 poi le attribuzioni del defensor subiscono
altre modiﬁcazioni importanti, che richiamano, sotto
un certo punto di vista, le primitive, pur diﬂ‘erendone
essenzialmente. A lui viene afﬁdata la protezione dei
possesso:-es ( 12), contro le rapacità. inaudite degli agenti
del fisco, che, per imporre delle tasse enormi, commettevano perfino dei veri delitti, quale la falsificazione
delle misure. Basterebbe da sola questa nuova attribuzione del rlc/‘cnsor per attestarci in maniera evi-

dente lo stato deplorevole in cui versava allora la
proprietà fondiaria. Bisogna a questo proposito notare
come fin dal 392 il defensor era stato incaricato dell’uf-

ﬁcio (avente il medesimo scopo, cioè il miglioramento
della proprietà), d’impedire che ai Ict-i si facessero
troppe concessioni di terre. Ma al 409, tale compito
assume un carattere più generale e più preponderante,
giacchè è diretto a favore di tutti i possessorcs contro
i susceptorcs c si spinse ﬁno al diritto di fare arrestare e giudicare quest'ultimi.
d) Un’altra attribuzione, prima spettante ad altri
magistrati, venne in questo medesimo tempo conferita
quasi esclusivamente al tlc/anser, cioè l’:.tnnninistrazione degli acta o gesta, che erano dei pubblici registri

dovei privati segnavano loro stessi le ingiustizie di
cui fossero state vittime (13).

0) Abbiamo visto come Maggioriano con le sue
riforme (458) avesse cercato di rimettere in onore
priscac consuetudinz's mov-em, cosichè il cla/“ancor, pur
conservando il carattere, oramai acquistato deﬁnitivamente, di magistrato municipale, parve che per un
momento ritornasse alle sue attribuzioni antiche di
protezione e di difesa. E molto probabile però che tale
riforma restasse scritta nella costituzione di Maggio-

riano e che in realtà nessru1 miglioramento ne risentisse la plebe.
/) Anche nel Cod. giustinianeo noi possiamo scorgere questa tendenza a ritornare all’antico: il defensar

(I) Sbaglia, secondo noi, Fustel de Coulanges, op. cit.,
p. 593, allorquando dice, che sotto Giustiniano, il defcnsor
fosse eletto dai soli proprietari. Cfr. su ciò Chénon, Étude
historique sur le defensor civitatis, nella Nour. Rev. histar.,

xm, p. 365.

(2) Cassiod., Var., vn, 11. Cfr. Hegel, Storia della costituzione dei municipi ital. (vers. it.), 1861, p. 83.
3) Chéuon, Etude cit., p. 516.

4) L. 2, C. Th., ], 29.

«

poteva reclamare, anzi provocare un vero giudizio, se

le subscriptiones nelle liste censuarie non erano fatte

r. Karlowa, Riìmischc R. G., 1, p. 896.

. 7. C. Th., Kill, 10.

19, C.
, C.,
, C.,
, C.,

?“.-":*
comm—105»

(e questa era attribuzione importantissima), il defensor

rrrrro

poveri e salvarli dall’ingordigia degli avvocati e dei
funzionari di cancelleria (5). In materia d‘imposte poi

Th., xx, l.
1, 55.
I, 55.
i, 55.

, C., 1, 55.
5 1, C., I, 55.

g 1, C., i, 55.
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tenuti per altri due anni. Il Diehl (13), invece. sostiene
che tale disposizione non avesse carattere transitorio,
ma fosse una regola generale. Durante il periodo della

protegge ancora i plebei contro gli agenti_del ﬁsco e
vigila sulla compilazione delle liste censuarie (l), esercita l’antica giurisdizione per le causae minores, purchè
non abbiano un valore superiore ai cinquanta solidi (2),
pur continuando a prevenire il brigantaggio (3), a per:
seguitare gli eretici (4), ad inserire apud acta i reclami
loro indirizzati (5), e cosi v1a. Gli Sl conferisce poi
una nuova giurisdizione in materia criminale, cioè
la facoltà di inﬂiggere la tortura (6). Sorvolando su

dominazione ostrogota, in cui continuò ad aver vigore

la costituzione di Maggioriano, il defensor probabilmente continuò sempre a stare in carica per cinque
anni.

5. Abbiamo più volte ripetuto come il defensor non
riuscì mai a raggiungere lo scopo per cui fu creato.
Donde le continue riforme nella maniera di eleggerlo,
con le quali si sperava sempre di assicurare la scelta
di persone capaci, ed infine il mutamento sostanziale

altre attribuzioni d'indole speciale. fra cui notevole
quella di poter nominare il tutore ai minori la cui
fortuna non eccedessc i 500 solidi (7), facciamo solamente rilevarc come in questo periodo, ed anche
prima, accanto al defensor. ne' suoi medesimi ufﬁci,

che gradatamente vcrifieossi nelle sue attribuzioni,

snaturandone l’indole e rendendolo un semplice magi—
strato municipale. Sono continui nelle costituzioni

comincia a far capolino il vescovo, che, a poco a poco,
gli si sostituirà del tutto.
Dopo la pubblicazione del suo Codice, Giustiniano
si diede, come abbiamo visto, a riformare completamente l’istituto del defensor (8); e il risultato di tale
riforma, relativamente alle sue attribuzioni, fu quello
di rendere il defensor poco più che un luogotenente

imperiali i lamenti, i rimproveri, le raccomandazioni

dirette ai defensorcs poco zelanti nell’adempimento
dei propri doveri. Cosi Maggioriano lamenta chei cittadini, privi del loro aiuto, erano costretti a rifu—

giarsi nelle campagne per fuggire alle vessazioni degli
agenti del ﬁsco (14); Giustiniano deplora la loro servilità. (15), e cosi via.

del governatore (9). Aumentata la sua giurisdizione
cosi civile che criminale, trasformato il suo ufficio

riguardo ai gesta, ﬁno a renderlo conservatore del-

Nondimeno l‘istituto del dc/‘cnsor, forse per quello
spirito di conservazione che auimò sempre il diritto

l'archivio municipale, snaturata la sua missione in

romano, non fu abolito direttamente, ma si spense a

materia d’imposte, imponendogli il dovere di aiutare

g) In Italia, sotto il dominio degli Ostrogoti, continuò ad aver vigore, come abbiamo di già fatto notare, la novella di .\iaggioriano. Scnonchè fu data al
clefcnsor una nuova attribuzione di qualche importanza, per cui esso doveva sorvegliare i commerci,
stabilire nelle vendite il giusto prezzo, curare che le

poco a poco, quasi da per sè stesso. Con la decadenza
continua dell’amm inistrazione municipale da una parte
ed il continuo svolgersi delle attribuzioni del vescovo
dall'altra (16), il defensor non aveva più ragione d’esistere. Tuttavia, nel difetto di documenti sul proposito,
ci pare lecito indurre che, per quel che riguarda l’impero orientale, tale istituto fu mantenuto, sia pure di
nome, finchè, anche apparentemente, durò l'autonomia
delle città. e scomparve del tutto quando l'imperatore

tariffe fossero esattamente osservate (10).

Leone, detto il ﬁlosofo, abolì, verso la ﬁne del secolo IX,

h) Per quel che riguarda l'im pero franco poi, non
possiamo dalle notizie pervenuteci desumere esattamente quali fossero gli ufﬁci del defensor: forse le sue
attribuzioni si limitavano puramente e semplicemente
ai gesta; indubbiamente poi egli conservava il carattere di magistrato municipale.

il regime municipale.

gli incaricati ad esigerle; in una parola, essi non sono
più i ale/Unsorcs, ma i governatori delle città.

Per quel che riguarda l’Occidente, abbiamo veduto

come il defensor sopravvisse alla caduta dell’impero,
continuò a sussistere anche sott-o la dominazione ostrogotae fu inﬁne soppresso nell'ordinamento longobardo,
pure essendo mantenuto in quelle parti d’Italia sottoposte all’imperatore d’Oriente. Non si conosce il
momento in cui il defensor scomparve anche qui

4. La costituzione dell'anno 385, che, come abbiamo

di già notato, e il primo monumento legislativo che
parla del defensor, non più quale istituto proprio di

deﬁnitivamente; par certo però, argomentando da

una singola provincia, ma oramai generalizzato a tutte,

ci fa altresi sapere come a quel tempo il de/‘ensor

alcuni passi delle lettere di Gregorio Magno (17), che
verso il 600 esso continuasse a sussistere: oltre non

durasse in carica per cinque anni. Pare che questa

si è potuta spingere l'indagine storica.

disposizione, riprodotta in seguito nel Codice giusti-

SANTI ROMANO.

nianeo (li), si sia sempre mantenuta in vigore, ﬁno
DEFETARII.

al 535. In quest'anno Giustiniano, con la medesima novella (XV) con cui, come abbiamo detto, rese obbligatorio l’ufﬁcio del defensor, ridusse da cinque a due gli
anni in cui questi era tenuto in carica: gli uscenti non
potevano essere rieletti immediatamente dopo, ma
dovevano aspettare nuovamente il loro turno. Soi-

SOMMARIO.

l. Cenni storici ricavati dal Falcando. — 2. L‘etimologia della
parola. —- 3. il contenuto dei libri: a) opinioni estreme:
Il) opinioni medie. — 4. Conclusione.

1. L’argomento del quale dobbiamo occuparci appartiene alla storia del diritto siculo normanno; ma

tanto, in via transitoria ed eccezionale, come sostiene

le Chénon (12), quelli che erano in carica al momento
in cui si promulgò la novella potevano esservi man-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

ricercando, noi troviamo che solo lo storico Falcando

ci ha tramandato notizie sul riguardo. Ecco quanto

4, c., id., ivi.
1, C., m.
e, C., ivi.
8, . J., ivi.
9, 5 l, e., ivi.
5, ., ivi.
30, c., I, 4.

10) Cassiod., Formulae, 2° parte, 11. Xl, nei suoi Var., vn.
(11) L; 4, C. J., i, 55.
(12) Etude bistor., cit., p. 356.
(13) Diehl..Etutles sur l'ad»zinistration byzantine dans

l’e'xarchat de Ravenne, 1888, p. 103.

(14) Nov. Maior., tit. …, 1.
(15) Nov. xv.
(16) Cfr. Karlowa, Ra…. Rcchtsgeschichte, i, p. 898.
(17) Cfr. Hegel, op. cit., p. 130.

28) Nov., vm e xv.
9) Confr. Chénon, Étudc, cit., 357.
Dmag-ro ITALMNO. Vol. I.\'. Parla in

87.
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egli narra: « Avvenuto il sacco del real palazzo di
Guglielmo il Malo, nel 1161,11011p0te1‘0110 più rinvenirsi i libri delle consuetudini, che chiamavano Defe-

tari-i; sembrò quindi opportuno al re liberare dal
carcere e rimettere nel pristino uﬂîeioun tal Matteo,
notaro, il quale, dovendo conservare piena perizia. intorno alle consuetudini di tutto il Regno, per essere
stato lungo tempo nella Curia come notaro, fu stimato
bastevole a comporre i nuovi De[‘etarii, contenenti ciò

derivare la' lex Canim'a da amis o la lea; Falcidia

da fala‘, doveva in breve apparire come arbitraria
e capricciosa. Ed una critica più“ accurata, fondata
sopra tutto sull'esame dei diplomi e documenti d'ogni

genere rinvenuti, ha provato, oramai quasi senza contrasto, che la voce l)efetarii (od anche come scrive
qualcuno, Delittarii) sia quella stessa che nei documenti occorre di vedere scritta deptarii, la quale
ultima, senza dubbio, è una corruzione della voce

che era nei precedenti » (I). Dice adunque lo storico,

araba mii/ter o deptar, che signiﬁcò registro (5). E se

o sembra almeno che dica (e ciò appresso vedremo),
che i Defetarii fossero libri contenenti le consuetudini
del Regno, a prevalenza naturalmente le consuetudini

si ammette, con l’Amari (6), che questa parola, ben

memoria se n’è completamente perduta. Ma, benchè

lungi dall’esser propria del linguaggio arabo, fosse
tolta di peso dal greco 5LCP9'éPOL, che signiﬁcò pelle
e codice di cartapeeora; facile riesce capacitarsi di
tutte le avvenute modiﬁcazioni. Giacché, innanzi tutto,
si comprende agevolmente come nella voce araba,
data la derivazione greca, dovesse trovarsi un [aspirato, quasi corrispondente al ph dei latini, che dovea
tradursi a piacere in semplice f od in p. Nè guari
diﬂicolta può presentare la soppressione, con correlativo. sostituzione di desinenze; di guisa che compie-.
tamente si spiega. come dalla voce originaria Gicpllépx

nessuno degli scrittori moderni che son tornati sul-

potè successivamente aversi rli/Zcr o deptar e, lati-

l’argomento, siasi mai spinto ﬁno a volgere in dubbio
l’esistenza di questi libri, pure il racconto del Fal-

nizzando, deplarii o (lc/“etarii.
3. a) Ma come gli antichi scrittori non si accor-

cando, eosl asciutto com’è, non ha mancato di destare

sero dell’origine araba della parola, cosi, quasi diremmo, parallelamente al loro errore etimologico, si

feudali, forse quelle stesse introdotte da Roberto
Guiscardo, e delle quali i baroni, ai tempi di Guglielmo I, a costui ribellatisi, chiedevano il ristabi-

limento (2). Così essendo, ognun vede l'importanza
di questi libri, giacchè essi farebbero, senz’altro, parte
dei più antichi monumenti di legislazione feudale.
Intorno alla ricompilazione poi, né lo storico aggiunge,
uè altri poi scrisse, che fossero stati rifatti, anzi ogni

una serie di ragionevoli dubbî e d’interessanti pro—
blemi, la cui ultima e ferma soluzione, per vero dire,

si lascia ancora aspettare. [ punti principali che si
vorrebbero illust ‘ati riguardano l’etimologia del nome,
il contenuto dei libri, la lingua adoperata, l‘epoca della
prima compilazione, il sistema, l’ordine seguito nella

ingannarono sul contenuto medesimo e sulla natura
di quei libri, limitandosi ad una superﬁciale intelligenza. del racconto del Falcando, che essi accolsero
nella sua piena integrità esteriore. Sicchè concordemente furono condotti ad affermare che i Defetarii

medesima, la sorte dei nuovi Defetarii; ed inﬁne si

contenessero la ragion feudale, e fossero perciò la

vorrebbe qualche notizia intorno al notaro Matteo (3).
Su questi punti gli scrittori hanno quasi sempre manifestato opinioni contrarie, e vedremo se in tanta
confusione possa ricava-rsi qualche cosa di certo e di
concreto. Ma non potendo occuparci di tutti, ci limitereuio ai due argomenti più importanti, l’etimologia
ed il contenuto, e questo stesso faremo nel modo più
breve possibile, data l’indole del presente lavoro.
?.. Le prime divergenze incominciano appunto a
proposito della etimologia. Secondo i più antichi scrit-

base delle consuetudini feudali normanne; considera-

tori, la voce Defetarii sarebbe una corrotta derivazione del latino. Poichè quei libri, giusta il concetto
che essi ne ebbero, trattavano di materie relative ai

rono quei libri come un codice, ordinato fors’aueo

con criteri“ sistematici ed organici, iui vero codice
feudale, alta manifestazione dell’attività legislativa,
della regia sovranità. Quest'opinione sembra un’eco
di quella che doveva aver corso presso i curia“ del
tempo, i quali, avvezzi a veder da perlutto compilazioni e collezioni di norme giuridiche e leggi astratte.

dovetlcro, nelle frequenti controversie feudali, seambiare questi libri, di cui trovavano menzione, per una
compilazione di quel genere. Ma gli scrittori non
videro quali difﬁcoltà l’ammetter ciò generasse. Iunauzi tutto un’opera così importante (e per noi cosi

feudatari, parve che il nome originario dovesse essere

preziosa) sarebbe stata con tal frequenza. menzionata

quello di De feudataritlr, da cui direttamente derivò

la parola. I)efetarii, per corruzione cagionata dalla fre-

ed invocata, che oggi certo non esisterebbe tanta
oscurità sul riguardo. Senza dire che essi non si do-

quente ripetizione di essa (4). Ma. questa spiegazione,
che ricorda quelle dei glossatori, i quali facevano

mandarono puuto, e ciò è ben grave, di quali consuetudini si parlava, e da chi e come e quando un'opera

(1) Ugone Falcando,
Bibl. Hist., vol. I, p.
(2) Petebcmt ut eas
eius Rogerius comes,
ductas, obseroarerit et

Hist. (le lyrarm. Sicul., in Caruso,
440.
-rcsliluat coawuetudincs quas avus
rl. Roberto Guiscardo prius introobscrvari praeceperit'(l<‘alc., loc. cit.,

]). 326). Rileviamo qui, col Rinaldi, una iiianifesi'a inesattezza
dello storico; le consuetudini non si introducono da alcuno,
essendo i’ effetto della conliuua e talvolta inavvertita ripetizione di un medesimo atto; l‘espressione del Falcando può

intendersi solo nel senso che il Guiscardo abbia dato l‘impulso
alla formazione di quelle consuetudini.
(3) Sembra che cotesto Matteo fosse un ragguardevole personaggio del tempo, e forse, anzichè la carica di semplice notare
della Curia, dovette rivestire quella ben più alta di protonetaro. Non pare lo si possa confondere, come fa. qualche scrittore, con Matteo Boncllo, il noto promotore della congiura

dei baroni contro Guglielmo il Malo e uccisero di Maione;
ciò può rilevarsi leggendo quanto narra, intorno a Bonello,
il Summonte, Storia del Regno (li Napoli, lib. 2, p. 48-55,
Napoli 1675.
(4) Così il Giannone, il Fimiani, ecc. Cfr. pure Dragonetti,
Origine dei feudi di Napoli e Sicilia, p. 200, ’alcrmo 1842.
(5) Vedi i diplomi pubblicati dal Gregorio, Collect. rerum
arabia, p. 213, n.4. Un altro diploma dello stesso genere
ha pubblicato il Lo Judice, Privilegi e Bolle di Morrcalc,
p. 24. Solo l'Hartwig (Codex jur. munic. Sic., p. 26, e nell‘Archivio star. per le prov. napol., 1883, p. 457) si discosta
da quest‘opiniouc e crede invece che la parola derivi dal persiano defler, che signiﬁca. registro delle entrate e delle uscite,
ma quest’etimologia non c sorretta da alcuna seria prova.
(6) V. Amari, Storia (lei ﬂittsulmcmi in Sicilia, vol. …,

mag-. 324. Firenze 1868.
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di tanto rilievo fosse stata intrapresa, e contentaronsi : con l’aiuto della sola memoria, bastare a ricostruire

(il sentire che tanta opera più non esisteva ai tempi
di Guglielmo I (1).

Per queste ragioni, e per altre che verremo esponendo a suo luogo, la loro opinione dovette essere

abbandonata. La scoverta della. etimologia. venne a
mostrare che mal potevasi accordare l’idea di un
complesso di norme legislative con quella di un sem—
plice registro, e che certo non sx sarebbe dato, in
niun caso, a quei libri un nome tanto remoto dal loro
contenuto. Si cadde però in un’altra esagerazione, e
dal solo fatto che nei diplomi si trovò consacrata la
parola. Defetarii (o deptarìi) per indicare talvolta i re—

gistri dei conﬁni, tal altra ! registri della Dogana, ecc.,
si pensò che i I)efetarii fossero appunto questi registri di cui si andava. trovando menzione, fossero cioè
degli elenchi dei feudi, registrati nella loro conﬁna-

zione, nelle persone cui appartenevano, nei tributi da
cui erano gravati, e cosi via; insomma un vero ca-

tasto feudale, dove l’elemento principale era quindi
la topograﬁa feudale del regno (2). E cosi, per una
ragione all'atto diversa dalla precedente, questi libri

venivano sempre ad acquistare un‘importanza inestimabile, perchè ove fossero sopravvissuti, od ove al-

cuna parte se ne potesse oggi ricostruire, avremmo
viste a noi conservate preziosissime notizie intorno
ai feudi. E, messi su questa strada, gli scrittori non

dubitarono di porre la compilazione di essi all'epoca
di re Ruggiero; constava invero che codesto re, l’illastre fondatore della monarchia normanna, nelle sue

grandi ed elevate vedute politiche, aveva ordinato,
forse ad imitazione di Guglielmo, il conquistatore di
Inghilterra, il famoso allibramento (3). Del pari si

sarebbe potuto argomentare che i Defetarii fossero
scritti in lingua araba (4).
6) Tra queste, che costituiscono come due opinioni estreme, si pongono talune opinioni intermedie,
le quali era tentano di conciliarle, ora si avvicinano
più all’una o all’altra delle due senza tuttavia mai
coincidere con alcuna. Faremo un rapido cenno di
quelle che meritano maggior considerazione, o per
l’importanza loro o per l’autorità del nome del loro
sostenitore.

Il Gregorio, che con copia di documenti ha illu—
strato la derivazione araba del nome, non crede che
questi libri contenessero leggi civili; non crede nemmeno che potessero contenere la. descrizione generale
dei feudi. Sopratutto rigetta quest’ultima opinione,

l’intera topograﬁa feudale del regno. Secondo lui,
contenevano più verisimilmente, in general notizia

tutto il sistema tenuto dalla Corte per i servizi e le
prestazioni che ripeteva dai feudi e dalle terre che
erano soggette a servizi. Ma egli non cura affatto di
dirci che cosa intendesse con le parole: « il sistema
tenuto dalla Corte », e lascia il suo pensiero nella
massima indeterminatezza; cosicchè ora non si sa se

egli voglia alludere al sistema tenuto dalla Corte per
la distribuzione dei servizi feudali a seconda dei feudi,
od al sistema tenuto per determinare i vari servizi
e prestazioni feudali, o ad altro. Il pensiero del Gregorio è molto oscuro; del resto pare che egli sia ve-

nuto ad emettere codesta opinione preoccupato dalla
osservazione, che con la sola memoria non era possibile rif'are quegli elenchi (5). E poiché parecchi altri
hanno attribuito un gran peso a tale obbiezione, vediamo brevemente se essa abbia davvero cotanta
importanza. Or non è detto dal Falcando che dovesse
Matteo rifare il libro alﬁdandosi al solo aiuto della
memoria; egli fu preferito per la sua perizia in materie feudali (6), e forse perchè, avendo egli rivestito
l’alta carica di protonotaro presso la Curia, poteva
bene, a preferenza di ogni altro, rimettere insieme
gli elementi della nuova compilazione; occorre anzi
qui spontaneo alla mente quanto osserva l'Amari, che
forse questa perizia del protonotaro consisteva principalmente nella di lui conoscenza dei criteri seguiti
dalla Corte per la precedente compilazione, e dei quali
egli avrebbe dovuto servirsi per la costruzione dei
nuovi I)el'etarii. Inﬁne, non è detto, e da. nulla consta,

che sia egli riuscito a rieomporli.
Alla seconda opinione si accosta di più il Bianchini.
il quale crede che fossero registri nei quali la Corte.
teneva notate in riassunto le principali particolari…
di quanto riguardava la condizione economica, in
ispecie pei feudi, come la più gelosa parte dello Stato;
ma quest’opinione è anche più vaga della precedente,
e, messa alle strette, non pare che dica molto (7).

Fra tutte queste si solleva l’opinione dell’Ama1-i e
del Capasso, la quale si fonda sopra un’ingegnosa
interpretazione della parola « consuetudo ». Sostengono essi, che questa parola, ben lungi dall'avere il
senso che adesso le si attribuisce, non poteva altro

signiﬁcare, in quel tempo, che « servizio -o tributo
di natura feudale ». E siccome essi accolsero pienamente, anzi rischiararono la derivazione araba del

perchè non è concepibile, egli dice, che possa un uomo,

nome, concludono che i ])ct'etarii fossero registri spe—

(1) V. Giannone, Storia del Reg-no di Napoli, Napoli 1723,
libr. 13. cap. …; Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del Regno (li Napoli. Nap. 1750, p. 423 e 531; Carlo
di Napoli, Concordia fra diritti demaniali c baronali, Pa—

Has autem praczlictas tlivisas a deptariis nostris, {le sara—
ceni in latina…. transferri, ipsumque saraccm'cum, secundum

quod in iistlcm (lepiai'is's‘ continctar, sub latino scribi prac-

lermo 1744, p. 82 ; Gervasi, Fimiani, ecc. Questa. opinione,

czpunas.
(5) Vedi Gregorio, Consider. sopra la storia di Sicilia,

esposta però con maggiore correttezza, e stata recentemente
rimessa in onore dall‘illustre prof. Salvioli, J[anaalc (li Storia

.Il, cap. uv, Pal.1805. O pure, aggiunge l’Orlando (Il feu-

del diritto italiano, 1892, p. 231.

(2) Pecchia, Storia civile e politica del Regno di Napoli,
Nap. 1869, 11, g 18 ; Masci, Esame politico legale (lei diritti
dei baroni, p. 53.

dalismo in Sicilia, Pal. 1847, p. 230), sarebbe stata sufﬁciente la diligenza di qualunque altro individuo, senza bisogno
di liberarne uno dal carcere. Ma questo, secondo noi, è vera—
mente dir troppo.

(3) L‘Amari opina, che quest'ordinmnento dei catasti, Rug-

(6) Cum in Curia diutissimc nota-rias extitisset, M'm'o-

giero non imitò di certo dal « Doomsday book » di Guglielmo
il Conquistatorc, ma l'ebbe in retaggio dal primo conte, dal
Governo mussulmano e fors‘anco dal bizantino (loc. cit., p. 321).
Il Pecchia, di riscontro, si spinge ﬁno ad affermare che il
censimento di Ruggiero fu fatto sull’escmplare del Rotolo di
Viutonia ordinato da Guglielmo.
(4) Lo provercbbe il citato diploma pubblicato dal Le Judice:

risque semper adlzaeresset lateri, consuetudine… totins Regni,
plenam sibi vindicabat peritùzm(Falc., loc. cit.).
(7) Bianchini, Storia economica e civile di Sicilia, Napoli
1825, vol. 1, pag. 126. Ein ed il Pecchia ritengono che la
distruzione dei Defetarii fosse stata opera della nobiltà, cui
spiaceva veder la Corte così bene informata dei vicenzlevoli
rapporti giuridici.
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ciali, in cui trovavasi notato tutto il servizio feudale
dell’intero reame ( 1). Ma questa signiﬁcazione speciale
della voce « consuetudine » non è abbastanza giustificata, ed è anzi contraddetta da parecchi elementi (2).

Finalmente il Rinaldi, temperando l’opinione dell’Amari e del Capasso, e quella. per cui i Dcfetarii
sarebbero un codice delle consuetudini feudali di Sicilia, ne ha fatto quasi una fusione ed ha sostenuto

che quei libri contenessero la descrizione tanto dei
pesi e servizi feudali, quanto delle consuetudini feudali nel senso proprio della parola (3).
4. Passate cosi in rassegna le principali opinioni
emesse degli scrittori, e fattane una sommaria discus-

sione, facile ci si presenta la conclusione che nessuna
di esse può resistere del tutto agli assalti di una
seria critica storica. A prescindere dalle obiezioni
mosse a. ciascuna singolarmente, possiamo levare una

censura che tutte le colpisce: quella di essersi troppo
discostate o dall’osservazione dei diplomi, o dal racconto del Falcando. Sopratutto ricordiamo che bisognava attenersi con la maggiore scrupolosità a quanto
ci vien narrato da persona degna di fede; non è lecito,
in base a semplici ipotesi e congetture, revocare in
dubbio, o a piacer nostro alterare quanto può dirsi
acquistato al dominio della storia. Se dunque il Falcando ci ha detto chei Dcfetarii erano « i libri delle
consuetudini », bisognava almeno cominciare col provare a restarsi esclusivamente in tal campo. E qui\'i
“restando, veniva, in primo luogo, la domanda se

fossero una vera compilazione legislativa, un vero
codice; sul che, alle ragioni addotte altrove, può ag—

giungersi questa, più forte fra tutte, che un’opera di
così alto concetto sarebbe stata superiore ai lumi di
quell’età; che l’idea di redigere una vasta compilazione ufﬁciale, coercitiva, delle consuetudini del regno

avrebbe supposto in re Ruggiero una capacità veramente straordinaria di astrarre e generalizzare. E che
un codice non abbiano formato, lo dimostra d’altra

parte l’etimologia stessa della parola, da cui appare
che la voce Dcfetarii signiﬁcò registri; ora il concetto
di registro, come già av vertimmo, è incompatibile con

ben servire a. indicare qualunque libro che ne avesse
il carattere.
Si deve dunque ammettere fermamente che i Dc.
fetarii di cui fa. parola lo storico, fossero dei veri

registri, veri elenchi di consuetudini. Ed è chiaro
allora che, se possiamo in qualche modo spiegare a

quali consuetudini egli accenni, la nostra ultima conclusione avrà il vantaggio di essersi mantenuta più
fedele alla storia ed ai documenti posseduti. Ora crediamo che sieno possibili due sole ipotesi: 0 contenevano, quasi in un prospetto generale, in un quadro
sinottico, ed unicamente per norma e vantaggio della
Corte, un elenco dei servizi, obblighi militari, ecc.,
dovuti al sovrano per ragione del fondo; nel qual
caso semplicissima ne era la ricompilazione, altro
essa non richiedendo che uno sguardo, dato da una
persona. specialmente versata, agli obblighi che origi-

nariamente leggevansi nelle regie concessioni. Così si
comprenderebbe benissimo l’opera intelligente attesa
da Matteo notaro; si capirebbe perchè i Dcfetarii non
avessero la qualità di legge, non essendovi alcuna.

ragione di dare virtù coattiva a quanto già la possodeva pel volere sovrano manifestato nelle smgole

concessioni; e inﬁne si direbbe che questi obblighi
feudali conservavano ancora il nome di consuetudini,

sol perchè consuetudinariamente introdotti. O contenevano, seconda e più probabile ipotesi, una nota di
tutti quegli obblighi e quei servizi che i feudatari
dovevano al sovrano, non già in forza di una speciale
ed immediata dichiarazione di volontà, ma perchè
imposti oramai dalla consuetudine stessa; obblighi
non calendati nei titoli, ma per consuetudine neces—
sariamente adempiuti. Attenendoci cosi all’opinione
che i Defetarii fossero i libri delle consuetudini, cui si
accosta in oggi anco il Salvioli, noi ci mettiamo in

piena armonia con quelle altre parole del Falcando,
con cui egli ci fa. argomentare manifest…nente che
nei Dcfetarii fossero anche notati i ritus et insliluta
curiae; sicchè, con una espressione comprensiva, chiameremo noi i Dcfetarii un elenco, o meglio, un re-

gistro contenente la descrizione dell’ordinamento e

quello di una compilazione organicamente disposta.

dei riti della Curia, ed inoltre le consuetudini feudali

Ma d’altro canto non dovevansi confondere con i

del regno, alle quali testè abbiamo accennato. Per tal
guisa, essi vengono ad acquistare un posto di media
importanza, quale conviensi ad un registro composto

deptarii dei conﬁni, della dogana e simili. Innanzi

tutto lo stesso Falcando ha distinto i Dcfetarii che
contenevano le consuetudini. da codesti registri, a
proposito dei quali non ricorda nemmeno che fossero

per uso e consumo della Corte, e tale da richiedere

ultimi, considerandoli come anco ‘a esistenti, quando

una pagina. nella storia, quale appunto loro la dedicava il Falcando. E questo il nostro pensiero, e forse
nuovi esami dei diplomi verranno a confermarlo;
certa cosa è però, che di opinioni degli scrittori ce n’è
abbastanza, e che se vuolsi progredire bisogna rivol-

invece narra lo storico che quei Defetarii andarono

gersi d’ora innanzi ai documenti, i quali soltanto po-

distrutti nel 1161. Non bisogna lasciarsi illudere da
un‘apparente coincidenza di' nomi, la quale trova la
sua piena giustiﬁcazione in ciò, che, essendo la voce
deptarii un nome eoniune,che signiﬁca. registro, poteva

tranno, peravventura, darci la chiave dell’oscuro ed

eziandio con tal nome denotati; ed inoltre si ha un

diploma del 1184, quello pubblicato dal Lo Judice (vedi
nota 4 a pag. precedente), nel quale si parla di questi

interessante problema storico.
Pm’mo CANEPA Vacuum.

(i) Amari, op. cit., 111, p. 324; Capasso, Sul catalogo dei
10 Schupfer, Manuale di Storia del diritto italiana, Roma
feudi e dei feudatarii, p. 36.
1895, 1, p. 440. L‘i-[artwig, conformemente alla sua inter(2) Ciò ha osservato appunto il Rinaldi, richiamando alla
pretazione etimologica, crede che fosse il registro delle entrate
mente, fra l‘altro, le bonas consuetudincs del trattato di
e delle uscite, cioè delle rendite dello Stato. Uonfr. inoltre
Costanza.
Nai-bone, Storia della letteratura sicilianu, Palermo 1856,
(3) Rinaldi, Dci primi feudi nell' Italia meridionale, Navu. p. 59; Passalacqua, Consideraz. sul regime feudale in
poli 1886, p. 156 e seg. Il Palmieri (Somma della storia di
Sicilia, Palermo 1862, pag. 41; Orlando, op. cit., pag. 229;
Sicilia, Palermo 1835, Il, cap. 2), ritiene appunto che nei
La Mantia, Storia della legisl. cio. e crim. di Sicilia, Pn—
defctarii fossero scritte le consuetudini del regno, le concesIerino 1866, pag. 70; Pertile, Storia del diritto italiano,
sioni dei feudi col relativo servizio. Dunque, l‘opinione del ‘ pag. (539, ecc.
Rinaldi non pare del tutto nuova. A quest‘opinionc aderisce i
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soria (art. 17 cod. penale per l’esercito; art. 16 codice
pen. mil. marittimo), e cioè: non è in alcun caso

DEGRADAZIONE e DESTITUZIONE MILITARE (Di.
ritto penale militare).

inflitta come pena principale a sè stante o congiunta
ad. altra pena, ma è soltanto effetto di talune condanne. Ciò tempera il suo carattere di pena infamante,
perchè non è propriamente come tale applicata, ma

SOMMARIO.

rappresenta piuttosto una serie d’incapacità conse-
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I. — Nozione generale (n. 1).

5 II. —— Delta degradazione (dal n. 2 al n. 7).
5 III. —- Detta destituzione (dal n. 8 al n. 12).

5 I. — Nozione generale.

guenti dall'iudole disonorante della pena principale,
dalla quale deriva.
La degradazione, toccando l’onore della qualità stessa
di militare. e non già la incapacità o indegnitit a
coprire un grado o ad esercitare una funzione. si
applica perciò a tutti i militari: cosi agli ufliciali,

1. Carattere generico della degradazione e destituzione militare.

come ai sottufliciali, caporali e soldati (art. 6 codice
1. Quando si consideri che il ﬁne essenziale della
milizia è la difesa della integrità e indipendenza della
patria, non v'è bisogno di dimostrare che, per il cit-

tadino dello Stato, il servizio militare non è soltanto

penale per l’esercito; art. 5 cod. pen. mil. marittimo).
La. degradazione, infine, (} perpetua; nè,'per sua

natura, potrebbe essere anche temporanea. In tema di
riabilitazione, è certo discutibile se le incapacità d‘in-

un’imposta, ma e sopratutto un onore. Questo con-

dole militare, derivanti dalla degradazione,possano

cetto, coevo alla istituzione delle milizie nazionali,
sentimento comune nei militari e fondamento delle

cessare per effetto della riabilitazione; ma il puro e
semplice trascorrere del tempo non può avere tale

loro azioni, deve perciò, nell‘interesse medesimo dello

eflicacia, poichè l'onore implica un concetto assoluto,

Stato, ricevere una efﬁcace sanzione. Di qui scaturisce la ragione di tutto quel complesso di provve-

non contingente e relativo.
3. La degradazione, essendo una indegnità. speciale
dimenti di varia indole, che, diretti a tutelare l'onore Ì rispetto al consorzio militare, come la interdizione
della milizia, vanno dalla segregazione degli indegni ' perpetua dai pubblici ufﬁci del diritto comune è proin corpi speciali sino alla loro espulsione dalla milizia. pria alla società civile, non potrebbe produrre altri
Ora, è a questo concetto che si rannodano la degra— effetti che quelli risguardanti esclusivamente la milizia. Nulladimeno, considerando che la degradazione
dazione e la destituzione militare; perocchè esse,
secondo la legge penale “militare italiana (art. 5 codice si applica di regola per reati gravi e disonoranti,
penale per l’esercito; art. 3 codice penale militare come tali ritenuti anche nella legge comune, è perciò
marittimo), importando la espulsione dalla milizia di necessario che essa colpisca il militare, non solo in
coloro che si resero indegni di appartenervi per aver tale sua qualità, ma altresì in quella di cittadino.
commesso un reato disonorante, sono cosi appunto una

Sarebbe illogico che egli potesse rimaner capace di

sanzione dell’onore militare.
La degradazione e la destituzione, ispirate a questo
identico criterio, hanno perciò una essenza giuridica
comune. Ma, poiché il loro contenuto speciale è diverso,
cosi per la varie… degli effetti che rispettivamente
producono, come per le loro particolari norme di
applicazione, uopo è che separatamente siano studiate.

acquistare ulﬁeî e distinzioni, quando fu dichiarato
indegno di difendere il proprio paese, e quando la
condanna avrebbe prodotto le stesse incapacitz't civiche.
se gli fosse stata inflitta per i medesnni reati in appli-

5 Il . — Della degradazione.
2. sua indole propria. —- 3. Suoi effetti. — :l. Sua applicazione.
— 5. Sua esecuzione. — 6. Sua decorrenza. — 7. Legislazione
penale militare straniera.

2. La degradazione (l), come semplice nota d’indegnitit, consistente nella privazione dell'onore di segnitare a far parte della milizia, può dirsi la degradazione civica, e meglio la interdizione dai pubblici
uffici del diritto comune, avvisata nei rapporti militari. Ove, per altro, si ponga mente ai modi materiali di esecuzione della degradazione, contenendo essi
la. pubblica, diretta e formale dichiarazione di quella
indegnità., devesi pur ritenere che la degradazione è
una pena infamante, residuo di quella celebre distinzione delle pene, accolta nel cessato Codice penale
comune sardo (art. 24), cui trovasi tuttora coordinata

la legislazione militare.
La degradazione e considerata come pena acces(I) In diritto romano, fra. le pene militari si annoverava
& iqnominiosa missio (Dig., lib. I.XIX, tit. xv1, de re militari, leg. 3, 5 I), che consisteva nella espulsione dall’ esercito a. causa del delitto commesso (Id., id., id., leg. 13, 5 3),
rendendo il militare indegno di più appartencrri (Id., id.,
Id., leg. 4, $ 6). Essa era una pena infamante (infamia no-

cazione della legge penale comune. Cosi il contenuto

giuridico della degradazione, oltre a comprendere le
incapacità d'indole militare, si estende anche ad alcune
d‘indole civica, qualunque possano essere in proposito
le disposizioni della legge comune.
A norma della legislazione italiana (art. 17 codice
penale per l'esercito; art. 16 cod. pen. mil. marittimo),
la degradazione produce:
a) L’incapacità assoluta di servire nell’esercito
e nell’armata sotto qualsiasi titolo.
Mi par chiaro che questa incapacitit contenga, non
solo la inibizione di servire nell’esercito o nella marina
militare propriamente detti, quali sono costituiti dalle
leggi organiche fomlamcntali, ma anche quella di servire in corpi, che siano dichiarati formar parte inte—
grante dell‘esercito o della marina, come, ad esempio,
sono le truppe d’Africa. 'l‘ale incapacità non potrebbe
però estendersi alla interdizione di appartenere a
corpi liberi di volontari, come si vedono sorgere in
tempo di guerra; i quali, anzichè far parte integrante

dell'esercito, siano riconosciuti dallo Stato al solo
fine che presso il nemico vengano t‘attati nella qualità. di belligeranti. E ovvio, infatti, che in materia

tatur qui ab erereitu, ignominiae causa, dimissus erit:
Dig., lib. lll, tit. n, (le his qui notantur infamia, leg. i):
poteva applicarsi ad ogni militare (Id., id., id., leg. 2): e reu—
dcva l‘espulso indegno degli onori dei quali può godere un
cittadino d‘integra fama (Cod., lib. xu, tit. xxxvx, (le re
militari, leg. 3).
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d'incapacilà l’interpretazione della legge dev'essere
restrittiva.
Si avverta che l‘incapacità e assoluta, cioè perpetua;
di guisa che [espulso non può più rientrare nella
milizia. E si noti poi, specialmente, che l’incapacitr't
consiste nel divieto di servire nell'esercito o nella
milizia sotto qualsiasi titolo. Quindi la incapacità si
estende e alla inibizione di appartenere alla. milizia
nella qualità di militare e a quella di prestarvi un
qualunque servigio, sotto qualsiasi titolo: impiego,

sonnuninistrazione, ecc. (art. 545 Cod. penale per l'esercito; art. 598 Cod. pen. mil. marittimo). Questo con—

perdano per effetto della degradazione: se, cioè, quelle
soltanto d’indole esclusivamente militare (come la
medaglia al valore militare o di marina, la decora.
zione dell’ordine militare di Savoia, la medaglia mauriziana per merito militare), ovvero anche quelle di

carattere principalmente civile (come la medaglia al
valor civile, le decorazioni dell’ordine dei SS. Mau.

rizio e Lazzaro e della Corona d'Italia). Essa mole
quindi che tutte s’intendano perdute, anche quelle che,
forse, con la qualità di militare possono non avere
rapporto diretto alcuno (come, ad esempio, l’ordine
civile di Savoia, la medaglia pei benemeriti della salute

cetto discende sia dall'avere la. legge usata la frase
servire sotto qualsiasi titolo che ha un signiﬁcato
assai più largo della voce appartenere alla milizia
(art. 5 cod. penale per l’esercito; art. 3 cod. penale

pubblica); e ciò, a mio parere, per l'altro criterio,

militare marittimo); sia dal motivo che essa sarebbe

ad ottenere l‘asscguamento che vi era annesso. Così,
ad esempio, il condannato sarebbe privato della pensione annua data ai decorati dell‘ordine militare di
Savoia, o del soprassoldo annuo goduto dai fregiati
della medaglia al valor militare.
La legge non distingue nemmeno se la perdita delle
decorazioni si restringa alle nazionali, ovvero si
estenda pure alle straniere. .\la da tale silenzio non
deve desumersi che anche queste siano tolte al condannato; perchè e facile osservare che la legge dello
Stato non ha autorità per disporre intorno & conces—
sioni fatte da uno Stato estero. Se non che, non potendo
un militare fregiarsi di una decorazione ottenuta da
uno Stato straniero, senza la preventiva autorizzazione
dello Stato nazionale; ne consegue che, a causa della
degradazione, non si hanno come perdute le decora-

stata incoerente. se. a chi fu dichiarato indegno di servire sotto qualsiasi titolo, avesseconcesso l‘onore e

il proﬁtto di una prestazione di servigi per la milizia
stessa.

I codici militari italiani non dicono espressamente
che la degradazione importa la privazione del grado
e detdiritto di portarne le insegne e l’uniforme. E,
a mio avviso, correttamente; perchè, rendendo il con—

dannato incapace di servire, la legge implicitamente
dispone che egli debba pure perdere il grado, essendo
inconcepibile che rimanga rivestito di grado militare
colui che perdette la qualità stessa di militare.
I;) L'incapacità assoluta (li coprire qualunque
pubblico impiego.
E cioè: la esolusione perpetua da ogni impiego conferito dallo Stato, da una provincia o da un Comano,
o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello
Stato, della provincia o del Comune. Sembrami che

tale sia la interpretazione della locuzione « qualunque
pubblico impiego »; la quale, oltrechè di larghissimo
signiﬁcato, fornisce il criterio che la legge militare
non potrebbe sopportare che il cittadino espulso dalla
milizia, la quale è la forza esecutiva dello Stato ene

che la degradazione è dalla legge comminata per reati,
i quali disonorano cosi il militare, come il cittadino.
Perduta la decorazione, è, ciò stante, perduto il titolo

zioni slranicrc, ma. deve intendersi revocata l’autoriz-

zazione di l'rcgiarsene.
il) La perdita delle pensioni e del diritto alle
medesime pei serv-ici antecedenti.
E questo l'ell'etto più dibattuto della degradazione;
ma non potrebbe discutersene a. questo luogo senza

invadere la materia pertinente allo studio delle penswni. A me sembra che, per l’inlelligenza della legge,

poi una parte dell‘autorità dello Stato in alcuno dei
suoi ullicî dipendenti () immediati.
e) La perdita delle decorazioni.
Il Mittermaier osserva « che non si sa. veramente
comprendere come il pubblico interesse richieda che
si tolgano in perpetuo. al delinquente punito gli ordini

basti osservare come due siano gli argomenti essenzialmente legali che dalle parti opposte si mettono
in mezzo per combattere o difendere la perdita delle
pensioni. lla una parte si afferma che privare un militare del diritto alle pensioni, che egli pei suoi servizii
aveva legittimamente acquistate prima della condanna
alla degradazione, c commettere una violazione dei

equestri. Perchè. l'ullicialc, che, mediante il suo raro

diritti acquisiti (2). Dall’altra si obbietta che la. pen-

valore, ottenne distintivi di merito sul campo di bal.taglia, dovrà perdere improvvisamente, per cagion di

sione non è concessa. unicamente in virtù di un diritto,

costituisce una delle istituzioni Ibndamcntali, eserciti

delitto, i diritti con tanto fatiche acquistati? Si po-

trebbe al più stabilire che l’individuo punito non
dovesse pubblicamente portare gli ordini ottenuti, ma
da. ciò non seguita. che gli si debbano togliere » (l).
L‘osservazione mi par grave; ma. devesi tuttavia considerare che, perduto l’onore della qualità di militare,
non sarebbe conveniente che sopravvivessero quei

distintivi acquistati in ragione od occasione della qualità. medesima.
Con la. voce generica di decorazioni sono indicate
le vere e proprie decorazioni (ad esempio, gli ordini
equestri) e i distintivi di onore (ad esempio, le medaglie).

Inoltre, la legge non distingue quali decorazioni si

ma ha. altresì il carattere di una ricompensa: ora una
ricompensa non può essere accordata ad un militare
che siasene reso indegno (3).

A mente dunque della legge militare italiana, e come
emerge dalle sue stesse parole, la degradazione importa la perdita cosi del diritto ad ottenere la pensione
come della pensione già ottenuta: caso quest'ultimo

che potrebbe, ad esempio, veriﬁcarsi quando il mili—
tare, il quale abbia già conseguita la pensione enon
appartenga più alla milizia. sia poi condannato alla
degradazione per un reato militare commesso durante
il suo servizio (art. 323 capoverso Codice penale per
l‘esercito).
_
E poi superlluo notare che, sotto il nome generico
di pensioni, sono compresi, oltre le pensioni di riposo,

(1) É\'littcrmaicr, Delle pene infunmnt-i (negli Scritti Gcrmam'ei, vol. Iv, pag. 99; Napoli 1847).
(2? V. Moreau ct. Dejongb, Commentaire (ht Code pe'nal nu'litaire, n. 45, pag. 73; Bruxelles 1880.
(3) V. ’l‘ripicr, Code (le Justice militaire pour l'armc'c da terra, 11. 1247, 1248, 1265, 1269 ; Paris 1879.
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anche tutti quelli assegnamenti che al condannato
spettavano per ragione dei serv1zn anteriori alla condanna.
.
,

Queste disposiziom della legge penale militare trovansi ribadite dall'art. 183 (lett. e) del testo unico

dalle leggi sulle pensioni civili e militari approvato
con R. D. 2l febbraio 1895, n. 70.
4. I criteri, che debbono guidare il legislatore nel
regolare l‘applicazione della degradazione, sono sostanzialmente osservati dal legislatore italiano.
a) La. degradazione, consistendo nella indegnitù
della espulsione dalla milizia, non può perciò applicarsi ai reati militari che alla. duplice condizione: che
essi, non solo siano gravi, ma. anche disonoranti.
Se il reato è grave ma non disonorante, la degradazione non può inliiggersi per una ragione di giu-

stima. Si comprende che, per bisogni imperiosi della
disciplina, possa, ad esempio, comminarsi la pena
estrema per fatti che, in sè medesimi considerati, non

abbiano una gravità corrispondente; ma aggiungervi
il supplizio della degradazione quando il reato non è
disonorante, sarebbe incomportabile per una legisla-

zione umana, in aperta contraddizione con la natura
giuridica della degradazione, inutile o pericoloso per
il mantenimento della disciplina. Bene quindi i codici
militari italiani stabiliscono (art. 5 e 8 per l'esercito,

art. 3 c 7 per la marina) che la condanna alla pena
di morte ha per effetto la degradazione, non come
regola, ma nei soli casi dalla legge determinati. Così,
mentre una semplice via di l'atto contro un superiore
ulliciale importa la pena estrema, questa è inﬂitta
senza degradazione (art. 125 cod. pen. per l’esercito;
art. 145 cod. pen. militare marittimo) (|).
Se invece il reato e lieve ma disonorante, la degradazione non può nemmeno in questo caso applicarsi,
per una ragione che vorrei dire di politica. Imperocchè,
se, ad esempio, una condanna di qualche mese per
furto dovesse produrre la indegnità. del colpevole di
appartenere alla milizia, la legge stessa sarebbe un
incentivo alla perpetrazione dei reati, e coloro che
non hanno profondo il sentimento dell'onore sarebbero facilmente tratti a preferire pochi mesi di pena
& parecchi anni di servizio militare. Rettamente quindi
la legge stabilisce (art. 7 cod. penale per l'esercito:

art. 6 cod. pen. marittimo) che, poi reati prcveduti
in questi codici, le pene le quali importano la degra-

dazione sonoquelle dei lavori forzati a vita, dei lavori
forzati a tempo e della reclusione ordinaria: e cioè

(secondo le vigenti disposizioni di coordinamento del
codice penale comune con le altre leggi in cui siano
richiamate pene del codice sardo era abolite: art. 22
R. I). 1" dicembre 1889) l'ergastolo e la reclusione
dai dieci ai venti anni, e dai tre ai dieci anni.
b) Le precedenti osservazioni concernono la ipotesi cbe il militare commetta un reato preveduto nella
legislazione militare. Rispetto poi all’altra ipotesi che
il militare si renda colpevole di un reato preveduto
nella legislazione comune, il criterio che regola l'ap-

plicazione della degradazione è questo: che le pene,
le quali per ogni cittadino producono la interdizione

produrre altresì la degradazione militare. Non si
potrebbe infatti ammettere che, mentre il condannato
è per la legge comune dichiarato indegno di diritti,
ulﬁcî e titoli civici, sia nondimeno di fronte alla legge
militare ritenuto degno di appartenere alla milizia, di
coprire cioè la nobilissima tra le dignità civiche che
è diretta a tutelare l'ordine pubblico e la. sicurezza
del paese. Quindi i codici militari, coordinando le loro
sanzioni al codice penale comune sardo, dispongono
(art. 7 per l’esercito; art. 6 per la marina), che importano la degradazione militare le pene dei lavori forzati a vita e dei lavori forzati a tempo in ogni caso,
e la pena della reclusione ordinaria nei casi in cui
essa, a norma delle leggi sulla leva di terra o di
mare (2), renda il cittadino indegno del servizio miliIare (art. 5 codice peu. per l’esercito; art. 5 codice

penale militare marittimo).
I codici militari hanno voluto riferirsi alle leggi
sul reclutamento, per parità di ragione; essendo logico
che i casi d’indcgnitz‘t per proseguire nel servizio militare siano gli stessi che escludono i cittadini dall'im—
prendcrlo. Ma questi casi sono sempre quelli nei quali
a norma del cessato codice comune [art. 20, 21 e 23).

si faceva applicazione della interdizione perpetua. dai
pubblici ulﬁcî.
,
Quanto poi al vigente codice penale comune, è agrvole vedere come sorga una dissonanza fra. le sue
disposizioni e quelle dei codici mililari. Eguagliauza
di sanzioni si trova. riguardo alle due prime pene;
perchè, essendo ai lavori forzati a vita e ai lavori
forzati a tempo corrispondenti l’ergastolo c la reclusione superiore ai cinque anni (art. 22, citate disposizioni di coordinamento), questo pene hanno per effetto

la interdizione perpetua del condannato dai pubblici
utlicî (art. 3] codice penale comune). Ciò, invece, non
si veriﬁca per la reclusione, il cui minimo di tre anni

non produce alcuna. indcgnitit a mente della legge
penale comune; mentre per la legge militare deve
produrre quella gravissima della degradazione mili«
tare, quando siavi condanna ad alcuno dei reati indicati nelle leggi di reclutamento.
e) Essendo la degradazione una pena accessoria, un
effetto cioè della condanna ad alcuna delle pene suddette, ne deriva per logico corollario che essa si applica
ipso jure. Perciò i codici militari statuiscono (art. 19
per l'esercito; art. l8 per la marina), che la pena della
degradazione si ha. sempre come pronunciata con la
sentenza. che impone la pena principale cui va unita,
sia militare oppure ordinario il tribunale da cui
emanò. Ond'è che, sebbene il giudice debba. sempre,

sia per la perfezione del giudicato che per il ﬁne della
esemplaritz't, esplicitamente in lliggerc la. degradazione;

tuttavia, se egli ciò non faccia, questo silenzio non
sarebbe un motivo di ricorso per annullamento, e alla
degradazione si dovrebbe sempre far luogo.
Diverso però è il caso in cui, anzichè, come dove-

vasi, applicare la degradazione, siasi invece applicata
erroneamente un‘altra delle pene morali: ad esempio,
la destituzione. In questo caso v’è, a. mio parere, nul—

perpetua dai pubblici ui'licî, debbono per il militare

lita della sentenza, avendo essa violata la legge sull’applieazione della pena (art. 344,11.7, Cod. pen. pnl“

(I) Lo stesso però non avrebbe potuto dirsi per la pena di
morte comminata dalla legge comune, ed ora soppressa ; perchè

era abrogato del 20 novembre 1859) doveva. produrre per
norma la. degradazione militare.

essa era sempre inﬂitta per reati, oltrechè gravi, anche dise-

noranti. Perciòi codici militari dispongono (art. 7 per l‘esercito; art. 6 per la marina) che la pena di morte « pronunziata in forza del codice penale comune » (quello, s‘intende,

(2) Testo unico 6 agosto 1888, n. 5655 delle leggi sul reclu—
tamento dcll‘cscrcito, art. 3; e testo unico lli dicembre 1888,

n. 5860 delle leggi sulla leva. marittima, art. 2.

696 DEFUNTI (Oﬂ‘ese verso i) — DEGRADAZIONE E DESTITUZIONE MILITARE (Dir. Pen. Mil.)
l’esercito; art. 369, n. 7, Cod. pen. mil. marittime): e,

(art. 7 Cod. pen. per l’esercito; art. 6 Cod. pen. mili.

d’altr0nde, non v’è autorità competente che possa,
nella. esecuzione della sentenza, sostituire la pena
legale a quella. illegalmente applicata. Non saprei per

tare marittimo; art. 31 Cod. pen. comune; articolo 22

ciò consentire in una giurisprudenza del Tribunale Su-

esemplaritr'r a riguardo della milizia dare alla deg,.,,_
dazione una esecuzione materiale (3), e eireondarla di

premo di guer at e marina, con la quale si decise che,
incorrendosi di pieno diritto nella pena della degradazione, l’errore della sentenza di avere invece applicata. la destituzione «non è una ragione sulliciente
per annullare il giudicato, non essendovi a temere che
possa dai termini del medesimo risultare incertezza
nella pena accessoria della degradazione, che è neces-

saria conseguenza della principale dei lavori forzati » (l). Farmi invece migliore un’altra giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio militare, per la
quale, nel caso in esame, si decreta l’annullamento
della sentenza nella sola parte in cui si applicò la
pena illegale, ma senza rinvio della causa per appli—
cazione di pena (2). E per vero: in tal guisa si fa
diritto al ricorso: con l’annullamento puro e semplice
nella sola parte illegale si riproduce il caso, preveduto dalla legge, del silenzio della sentenza: e non è
poi necessario il rinvio, perchè, verificandosi la degradazione di pien diritto, non è imprescindibile una
dichiarazione del giudice.
cl) Quantunqne la degradazione sia nella scala
delle pene collocata dopo la reclusione (art. 5 Codice
penale per l’esercito; art. 3 God. pen. mil. marittimo),

nulladimeno essa non perde mai il suo carattere di

citate disposizioni di coordinamento).
.
'
5. Per una lunga tuulizione, si ritiene di grande

forme solenni. Tale costume e da alcuni esaltato sino
al punto di consigliarue un più frequente uso « de ces
peines extérieures qui ont l’avantage d’imprimer aux
soldats une terreur plus grande que la mort» (4);
mentre da altri è acerbamente biasimato. perchè le

forme che accompagnano la degradazione « sono atti
che rendono troppo esosa l'applicazione della pena
stessa, e quindi meno convenienti ad un popolo civile » (5). Ad ogni modo, in Italia questo costume mi-

litare è invalso da lunga data.
Quanto all‘esercito, il Regoiamento 8 luglio 1883
pel servizio territoriale (libro v, capo 11, art. 15) di—

spone: « Per eseguire una sentenza portante degradazione militare, si mette sotto le armi un reparto
di ogni corpo del presidio; ed il condannato è condotto al luogo destinato (che deve, per quanto e pos-

sibile, essere cbiuso al pubblico) da un drappello composto da un sergente, un caporale e dodici soldati
scelti preferibilmente dalla stessa sua compagnia.

L’ufﬁciale di grado più elevato dispone le truppe in
quadrato, e, fatto dare il segnale attenti e presentare

le armi, fa acconumgnare dal drappello il condannato
al centro del quadrato, e legge quindi ad alta voce

pena accessoria. Ed essendo accessoria, non e perciò

la sentenza; terminata la quale, dice: Ecco avantia

una pena più o meno grave, superiore o inferiore alle
altre pene. Ond’è che non potrebbe discendersi dalla
reclusione alla degradazione, e da questa alla destituzione, applicando cosl la degradazione da sola, oppure
applicando in sua vece la destituzione. Quindi la legge
dispone che la pena della degradazione non può computarsi nelle graduazioni stabilite per il passaggio
dalla pena capitale e dalle pene restrittive, ma solo
applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti

voi (indicare il cognome, nome, grado e qualità), il
quale, essendosi reso indegno di far parte dell'esercondannato a venirne. spogliato, privato delle sue
aru-zi, e cancellato dai ruoli d’onore. Gli si tolgono
quindi dal caporale del drappello le divise militari di
cui è vestito, e si gettano a terra; cosi spogliato, e
a capo scoperto,vien ricondotto dal medesimo drappello alle carceri, per essere avviato al luogo di pena.

{art. 20,,capov., God. per l’esercito; art. 19, capoverso,

Esso viene cancellato dai ruoli del corpo. Quando

God. per la marina).
e) La degradazione, essendo una pena militare,

dazione, non si pratica che una sola funzione, ma nella

non può per ciò stesso applicarsi sic et simpliciter alle

persone estranee alla milizia. Niente vieta però che, siccome osservasi riguardo alle altre pene morali militari,
si possa. alla degradazione militare sostituire una pena
comune; sostituzione tanto più facile in quanto la

degradazione ha un’intima corrispondenza con la interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci. Tuttavia la legge,
mentre dispone intorno alla sostituzione di altre pene,
tace rispetto alla degradazione (art. 29 Codice penale
per l’esercito; art. 3] Cod. pen. mil. marittimo). E giustamente; perchè, essendo :la degradazione applicata
come pena accessoria di altre pene, le quali per sè
medesime importano tutti gli effetti stabiliti dalla
legge penale comune (art. 7 Cod. pen. per l’esercito;
art. 6 Cod. pen. mil. marittimo), era superflua una
sanzione particolare per la degradazione. Così, ad
esempio, la. persona estranea alla milizia che sia condannata a dieci anni di reclusione per un reato preveduto nella legislazione militare, soggiace di pien

diritto alla interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci
(I) Sent. 15 novembre 1860, Biglie (Giurisprudenza del
Tribunale Supremo di guerra e marina, pag. 228); e 9 novembre 1891, Misitano (Id., pag. 114).

(2) Sent. 15 aprile 1889, Gallo (Id., pag. 30).

cito e di vestire l’onorata divisa militare, e‘ stato

siano parecchi i condannati a pene portanti la degrasopra prescritta allocuzione devono essere tutti successivamente nominati. Nel caso ladegradazionedebba
precedere la morte, essa ha luogo nell’interno del

carcere, senz’altra formalità che di togliere al condannato le divise militari, prima di condurlo al luogo
della esecuzione. Le sentenze portanti degradazione

sono fatte afﬁggere, per cura delle autoritù militari,
alla porta di tutte le caserme ». Se poi trattisi di condannati appartenenti all’arma dei carabinieri reali,
il Regolamento 1" maggio 1892 d’istruzione e servizio dell’arma (libro vr, capo xxx, n. 569) stabilisce
che la degradazione «deve sempre, e in qualsiasi
caso venire eseguita nell‘interno della caserma e alla
presenza di soli individui dell’arma. A tale scopo il
comandante la divisione dell‘arma adunerà nella caserma del capoluogo quel maggior numero di uomini
che avrà… alla sua residenza, e davanti a questi avrà
luogo la. degradazione in conformità. dell’art. 15 del
libro v del Regolamento pel servizio territoriale».
Disposizioni identiche a quelle per l‘esercito sono
(3) Insignia militaria detrahere: Dig., lib. III, tit. 11, de
his qui notantw; infanzia, leg. 2, 5 2.
(4; Legrand, Et. sur la lég. mil., n. vr, p. 120; Paris 1835.
(5) lluccellati, Pena militare, pag. 33 (Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo, serie …, vol. IV).
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prescritte per la marina militare dal Regolamento ‘ pronunciata, deve ritenersi che la esecuzione materiale della degradazione (dicasi pure esemplare nei
11 giugno 1893 di disciplina militare pei corpi della
suoi risultati) ha il ﬁne precipuo legale di cancelR. marina (capo XII, art. 211).
lare nel condannato la sua qualità. di militare. Prima
6. Data alla degradazione una esecuzione materiale
solenne, sorge il dubbio se la sua decorrenza. debba. adunque che la degradazione sia compiuta, si dirà. già.
veriﬁcata la perdita irrevocabile delle capacità e dei
cominciare dal giorno in cui la sentenza di condanna
diritti pei quali la legge non indicava atti esteriori
è divenuta. irrevocabile, ovvero dal giorno della matedi esecuzione; ma non può considerarsi perduta anche
riale esecuzione della degradazione; disputa questa di
grave momento, sm. per gli effetti della degradazrone la qualità. di militare se ancora il condannato veste
che per determinare .”. giorno in cui cessa l’eserc1z1o quella divisa, che è appunt-o il contrassegno per distindella giurisdizione militare riguardo al militare con- guere i militari dagli altri cittadini. Questa soluzione
è poi conforme ai principii essenziali che regolano la
dannato.
Si è osservato che le forme di esecuzione della giurisdizione militare: il cui esercizio è giustiﬁcato,
degradazione sono stabilite unicamente a. scopo di non da uno stato di diritto, ma bensì da uno stato
esempio per le truppe raccolte sotto le armi, ma non - di fatto del militare, dal fatto cioè di vestire la divisa
militare, di essere soggetto alle norme di disciplina
hanno per se stesse alcuna legale conseguenza. L’atto
materiale della degradazione non è il cominciamento militare, e di trovarsi in uno stabilimento militare;
ancorchè per condanne subite siasi reso indegno di
di uno stato d’indegnità: consacra questa indegnità.
che deriva dall'indole del reato commesso: la rende
sensibile mediante una cerimonia esteriore, ma non

appartenere alla milizia (art. 326 Codice penale per

la crea. D’altronde, se la pena principale che produce
la pena accessoria della degradazione, dovesse decorrere dal giorno della materiale esecuzione di questa,

del militare condannato non ancora degradato (3).

l‘esercito). E tale e precisamente lo stato di l’atto
7. Per la legislazione militare francese, la degra—
dazione è una pena criminale, e produce la perdita

si avrebbe l’inconveniente, che se il militare venisse

del grado, l’incapacità assoluta di servire nella milizia,

in un modo qualunque a sottrarsi alla degradazione,
tutti gli atti da lui compiuti sarebbero validi come

la privazione del diritto di portare decorazioni, e la
decadenza di ogni diritto a pensione o ricompense per
servizi antecedenti. Si applica come pena principale
o accessoria, e per le persone estranee alla milizia
è sostituita dalla peua.comune della degradazione civica. La degradazione militare è materialmente eseguita: e le pene dei lavori forzati, della reclusione,

se emanassero da individuo non condannato (1).

Si e pero obiettato, che « il y a dans la situation du
militaire deux choses a considérer: le droit de servir,

le fait du service. S’ il est condamné à. une peine infamante, de droit il n'est plus militaire, de fait il l’est

toujours: la possession et le port de l’uniforme sont
autorisés pour le soldat: l’olﬁcier garde ses épaulettcs,
le sergent ses galons, tant que la dégradation n' a
pas été opérée, puisque la dégradation est precisement l'enlèvement des armes et des insignes ». E pperò,
sino a quando la esecuzione materiale della degradazione non sia compiuta, il condannato non cessa di
far parte della milizia e rimane quindi soggetto alla
giurisdizione militare, per tutti i reati che può commettere durante la sua situazione provvisoria di condannato ma non degradato (2).
A me pare che si debba introdurre una distinzione
fra gli eil‘etti della degradazione e l’esercizio della
giurisdizione militare. Intanto può affermarsi che una
pena, per la quale si perdono diritli e capacità, deve
decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile, in quanto non è necessario alcun atto
esteriore di esecuzione della condanna. Se quindi le
leggi o i regolamenti impongono una materiale esecuzione della degradazione, questa non può dirsi cominciata prima ancora di essere eseguita. Nulladimeno,

poichè il contenuto giuridico della degradazione è
complesso (comprendendo essa la perdita di diritti,
capacità, onori, e la perdita inoltre della qualita di

militare), devesi por mente allo scopo immediato cui
la legge intende allorchè prescrive un atto esteriore
di esecuzione della condanna. Ora, se si considera la
qualità militare delle persone che debbono assistere
alla degradazione, le forme di essa che consistono
nello spogliare il condannato della divisa militare,
(: più specialmente il tenore della formula che viene
(I) Legrand, Esquissc d'un Code crimincl de l‘armc'e,
p. 106, Paris 1857; Anonimo, Confércnces (le droit pc'nal, ecc.,
vol. I, n. 1120-1124, Paris 1867.
(2) Cass. di Francia, 13 nov. 1852 in causa Legros: su conci.
conf. del proc. gen. Délaugle (Dalloz, Rcczteil, 1852, I, p. 308).
Dronero ITALIANO, Vol. 1x, Parte II.

ecc., decorrono, non dal giorno in cui la. condanna è
divenuta irrevocabile, ma da quello della effettiva
esecuzione della degradazione (art. 185, 188, 189, 190,

191, 197, 200 Cod. di giustizia militare per l‘esercito;
art. 237, 240, 241, 242, 243, 255, 258 Cod. di giustizia

militare per la marina).
.
Per il Codice penale militare del Belgio, la degradazione si applica in materia criminale e correzionalc:
e produce la perdita del grado, l’incapacità di servire
nell'esercito, e la privazione del diritto di portare
alcuna. decorazione o altro segno di distinzione onoriﬁca (art. 1 a. 5).

Il Codice penale militare germanico, fra le pene
disonoranti speciali contro i militari, stabilisce la

espulsione dall'esercito e dalla marina. E pena accesseria: si applica ad ogni categoria di militari: e produce
di pien diritto la perdita dell‘ulﬁzio, delle distinzioni
annessevi e di tutti i diritti acquistati col servizio
militare, la privazione degli ordini e delle onorifcenze, e [a incapacitz't a rientrare nell’esercito e nella
marina. E pronunziata insieme con la casa di forza;
può essere pronunziata insieme col carcere per una
durata maggiore di cinque anni @ 30 a 32).
Per il Codice spagnuolo di giustizia militarepla de—
gradazione e pena accessoria: produce gli effetti della

degradazione civica e della pena principale cui va
unita: e materialmente eseguita (art. 178, 192, 640).

A norma del Codice portoghese di giustizia militare,
la degradazione e pena criminale; si applica come
pena principale o accessoria: produce l’interdizione
civica, la perdita del grado, delle decorazioni e delle
(3) Bersani e Casorati (Cod. proc. pen. ital., vol. I, 5 247)
insegnano, senz‘altro, che (( la giurisdizione militare non
esercita più il suo impero sul soldato dal giorno in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile ».
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pensioni, e l’ incapacità. al servizio militare: e pubblicamente eseguita, secondo le norme indicate nei
regolamenti militari (art. 9, n.5, 15, 25).
Secondo la legge federale sulla giustizia penale per
le truppe federali della Svizzera, la pena della degradazione consiste nella dichiarazione pubblica che il
delinquente è indegno di servire la patria (art. 4 e 9).
5 III. — Della destituzione.
8. sua indole propria. — 9. Suoi effetti. — la. Sua applicazione.
— ll. Sua esecuzione e decorrenza. — 12. Legislazione penale militare straniera.

8. La destituzione ha un’ indole giuridica tutta propria militare: non trova riscontro in alcuna delle
pene stabilite dalla legge comune: ed è all‘atto diversa

mente colpito dalla legge militare, subisse inoltre
delle incapacità che la legge comune non stabilisce

per ogni altro cittadino, che degli stessi reati comuni
si renda colpevole. Quindi la destituzione, al contrario
della degradazione, non produce i due gravissimi el‘i'etti della incapacità di coprire un pubblico impiego
e della perdita delle pensioni per servizi antecedenti (2).
A mente dunque dei Codici penali militari italiani
(art. 18 per l’esercito; art. 17 per la marina), la destituzione produce:
a) la inabilitazione a qualunque ulteriore servizio militare. A mio parere, questa incapacità non
è così ampia come quella che deriva dalla degradazione; perchè, non soggiungendo la frase recisa sotto
qualsiasi titolo, usata rispetto alla degradazione, la

legge intende restringere questa inabilitazirme alla

dal provvedimento disciplinare della destituzione per

esclusione dal servizio militare propriamente detto.

gli impiegati civili dello Stato.

_E alla. lettera è conforme anche lo spirito della legge,

Due considerazioni hanno potuto, a mio avviso, per-

ove si riﬂetta che dalla destituzione non scaturisce

suadere il legislatore ad adottare la pena speciale
della destituzione; la quale si applica soltanto ai militari che hanno il grado di ufﬁciale (art. 6 Cod. penale

l’incapacità di coprire un pubblico impiego. Salvo
quindi le disposizioni delle leggi particolari dell’am-

per l’esercito; art. 5 Codice pen. mil. marittimo). La

un ostacolo per coprire un impiego militare e prestare un servizio al seguito dell'esercito e sulle navi;
come al contrario si veriﬁca per la degradazione

prima considerazione risguarda i reati puramente
militari: ed è che, se alcuni di questi derivano da
noncuranza, tedio o imperizia, altri invece hanno ori-

ministrazione, sembrami che la destituzione non sia

(vedi n. 3, lett. a).

gine da grave negligenza, pusillanimit‘a o codardia;

b) la perdita del grado: conseguenza questa im—

ora, interessa grandemente alla milizia, ed è conforme

mediata della inabilitazione al servizio militare (vedi

alla diversa indole di queste due serie di fatti, tenerle
distinte anche nella sanzione penale: se quindi per
la prima serie v’è la pena della dimissione (art. 4
e 14 Cod. pen. per l’esercito; art. 4 e 13 Cod. penale
mil. marittimo), per la seconda dev’esservi un’altra
pena, che è quella della destituzione. L'altra considerazione risguarda i reati comuni di natura disono-

n. 3 lett. a); ed era poi superﬂuo che la legge soggiungesse anche la perdita implicita del diritto di
portare i distintivi del grado e l' uniforme militare.
c) la perdita delle decorazioni: senza che sia
dato di distinguere fra decorazioni di ordine militare

rante: ed è che, se il reato è grave, l’ufﬁciale sog-

giacerà alla degradazione al pari di qualunque altro
militare; ma se il reato e lieve, o sarebbe troppo
poco inﬁiggergli la dimissione, o sarebbe enorme applicarin la degradazione: quindi il bisogno di una
pena. intermedia, che è la destituzione (1).
Assegnati questi ﬁni alla destituzione, essa non
può essere (com’è invece la degradazione) una pena
soltanto accessoria; sarà. tale per reati comuni disonoranti, ma, per divenire una sanzione efﬁcace ed op-

portuna, dev’essere principale pei reati puramente
militari, i quali toccano quelle virtù di animo indispensabili per chi nella milizia esercita l'autorità del
comando.
Alla stessa guisa però della degradazione, e sempre
per lo scopo di elevare per quanto è possibile il concetto dell’onore militare, la destituzione ha carattere
perpetuo.
9. Tenuto conto dei reati pei quali la destituzione
è inﬂitta, si fa palese come questa non possa di regola.
comprendere nei suoi effetti incapacità di diritto comune: non in ragione dei" reati puramente militari,

perchè un pessimo ulliciale può essere un non cattivo
cittadino: nè in ragione dei reati comuni disonoranti,
perchè non sarebbe giusto che [' ufﬁciale, gia severa(1) Da queste considerazioni parmi che debbasi dedurre
come la destituzione, al contrario della degradazione, non ha
caratteri assolutamente obiettivi: in altre parole, la ragione
della sua esistenza, anzichè da un sistema di principii, deriva
piuttosto dallo speciale ordinamento delle pene militari accolto in una data legislazione militare.

o no, sebbene la destituzione abbia un' indole tutta

propria militare (vedi n. 3, lett. c).
10. Le norme di applicazione della destituzione variano secondo i modi nei quali essa si applica.
a) Mentre la degradazione è sempre pena accessoria, la destituzione è invece applicata come pena
principale e come pena accessoria.
Quale pena principale, è applicata nelle due forme:
o a sé stante, da sola (ad esempio, art. 82, 87, 106
Cod.‘ pen. per l'esercito; art. 83, 91, 102 Cod. penale

mil. marittimo): o aggiunta ad una pena restrittiva
della libertà personale (ad esempio, art. 84, 147 Codice
penale per l'esercito; art. 87, 88, 123 Codice penale
militare marittimo).
Quale pena accessoria, ossia effetto di condanna, è

applicata per alcuni reati comuni d'indole disonorante.
Così, è stabilito in entrambi i Codici militari (ar-

ticolo 54), che, salva ogni alt-ra relativa disposizione, e cioè salvo i casi nei quali la condanna abbia
per effetto la degradazione (art. 7 Codice penale per
l’esercito, art. 6 Cod. pen. mil. marittimo) (3); incorre
nella destituzione l'ufﬁciale condannato ad una pena

di qualunque genere pei reati di furto, falso, prevaricazione, infedeltà, corruzione, sia in tempo di pace
che di guerra, e pei reati di busca, truffa e appro-

priazione indebita in tempo di guerra.
E fuori contestazione che questi casi debbano rite(2) Salvo il disposto della legge speciale 21 febbraio 1895
sulle pensioni civili e militari, per cui la perdita delle pen:
sioni deriva. da condanna « a qualunque pena. » pei reati dl
peculato, corruzione e concussione (art. 183 lett. b).
(3) Tribunale Supremo di guerra, 15 novembre 1860,
Biglie (Giurispr. del Tribunale Supremo, 1860, pag. 230)-
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nersi tassativamente indicati (i), di guisa che l’ufﬁciale condannato per truffa o appropriazione indebita

non incorre nella destituzione in tempo di pace, ma
vi soggiace se il fatto è commesso in tempo di guerra..
Questa strana anomalia trova la sua spiegazione in
ciò: che i reati di truffa e appropriazione indebita.
non erano di cognizione militare a norma del Codice
enale militare 1“ ottobre 1859, ma lo furono soltanto
in base dei Codici militari vigenti del 28 novembre

che la sentenza sia annullata. nella sola parte in cui
ebbe illegalmente ad inﬂiggere la sospensione » (2).
0) Come per la degradazione (vedi n. 4, lett. d),

la legge stabilisce che la pena della destituzione non
può computarsi nelle graduazioni determinate per il
passaggio da una ad altra pena restrittiva (art. 20
Cod. pen. per l’esercito, art. 19 Codice pen. militare
marittimo).
Or, lo stesso deve dirsi anche nei casi in cui la

1359; per modo che, a cagione di una deplorevole
dimenticanza, l’art. 54 del Codice del 1859 rimase

destituzione, anzichè accessoria, sia inﬂitta come pena

decretarsi l’annullamento, ma non è necessario il

zione, e sufﬁciente, per le persone estranee alla milizia,

rinvio; perchè « la destituzione, quando dev’essere
applicata come pena accessoria, s’intende sempre pronunciata con la sentenza che impone la pena principale cui va unita', e quindi non è necessario che con
altra sentenza da altro tribunale sia inﬂitta la destituzione, bastando alla esatta osservanza della legge,

e cosi la destituzione rimane quale pena speciale al militare per il maggior dovere da esso violato.
11. La pena della destituzione non ha, come la degradazione (vedi n.5), forme materiali esteriori e solenni
di esecuzione.
Quanto all’esercito, secondo il Regolamento 8 la-

(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 6 agosto 1874,

pag. 30). V. però stesso Tribunale, 15 aprile 1867, Frau

principale. E, infatti, ammettendo per poco la possiinvariato di fronte alle nuove disposizioni che estenbilità di un passaggio dalla destituzione ad un’altra
devano la competenza militare a quei reati.
pena, non si saprebbe quale pena applicare, perchè la
Le suindicate parole — pena di qualunque genere — legge non dice quale dovrebbe essere la pena succedebbono intendersi nel senso che, ove per cause scudanea; nè si potrebbe dalla destituzione far passaggio
santi o attenuanti si debba discendere dalla reclusione
alla dimissione o sospensione dall’impiego, perchè,
ordinaria alla militare, e da questa al carcere mili- appartenendo queste alla serie delle pene che non
tare (art. 21 Cod. pen. per l’esercito, art. 20 Codice rendono il condannato indegno di appartenere alla
pen. mil. marittimo); la destituzione, essendo una nota
milizia, è, per espressa disposizione di legge (art. 22
d’indegnità che proviene non dalla qualità della pena . Cod. pen. per l’esercito, art. 21 Codice pen. militare
ma. dall’indole disonorante del reato, deve in tutti i
marittimo), vietato il passaggio dall’una all’altra serie
casi essere applicata.
di pene. Ed è poi logico che non sia altrimenti, perchè
Sarebbe quindi, a mio avviso, erroneo pensare che
la destituzione è una indegnità. connessa sempre al
le parole suddette indichino anche le pene stabilite carattere del reato. Quindi, ad esempio, nel caso che
nella. legge comune; di guisa che possa ritenersi, che la destituzione sia comminata quale pena a sè stante,
se un ufﬁciale commette uno dei reati sopra speciﬁpoco importa che il reato sia tentato e non consumato,
cati e preveduti nella legge penale comune, debba, e nel caso sia comminata quale pena aggiunta alla
stante l’ampio significato di quelle parole e la iden- pena restrittiva, niente inﬂuisce che questa debba
tita di ragione in rapporto alla_natura disonorante
diminuirsi o commutarsi in altra pena meno grave,
del delitto commesso, soggiacere anche in questo caso Î per effetto di circostanze scusanti o attenuanti (3).
alla. destituzione. Non bisogna dimenticare che la
d) La destituzione, essendo una pena militare e
pena della destituzione ha un’indole tutta propria non avendo corrispondenza con nessuna delle pene
militare; che essa è perciò stabilita riguardo ai delitti comuni, non è in alcun modo applicabile alle persone
indicati nella legislazione penale militare, e che in estranee alla milizia. Perciò la legge dispone (artiquesta non v’è una speciale disposizione, la quale colo 29, n.2, Codice penale per l’esercito; articolo 31,
imponga la destituzione come effetto della condanna n.2, Codice penale militare marittimo), che a riguardo
per alcuno dei reati prcveduti dal Codice penale di esse deve alla destituzione sostituirsi la pena del
comune; come invece si stabilisce per la degradazione carcere ordinario da tre mesi a cinque anni, pena che
(art. 7 Cod. pen. per l’esercito, art. 6 Cod. pen. militare a sua volta deve poi commutarsi nella detenzione, a
marittimo). In tali casi, deve farsi applicazione della norma dell’art. 22,11. 6 delle disposizioni per l’attualegge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufﬁciali, in zione del Codice penale comune, contenuto nel R. D.
cui (art. 2, nn. 2, 3 e 4) (: comminata la perdita del 1° dicembre 1889, n. 6509.
Si noti però che la sostituzione deve farsi quando
grado all’ufficiale condannato per alcuni reati prevela destituzione è pronunziata come pena principale;
duti nel Codice penale comune.
6) Quando la destituzione è inflitta come pena perchè altrimenti, non essendo la destituzione appliaccessoria, essa, al pari della degradazione (vedi n. ‘4, cabile alle persone estranee alla milizia, queste anlett. c.), si applica di pien diritto (art. 19 capoverso drebbero esenti da pena. Se quindi la destituzione è
Cod. pen. per l’esercito, art. 18, capov. Codice penale inﬂitta come pena accessoria, la persona estranea alla
militare marittimo). Non è perciò necessario, per la
milizia incorre soltanto nella pena militare restrittiva
validità della sentenza, che della destituzione vi sia
commutata in pena comune, senza tener conto della defatta espressa menzione. Che se poi sia illegalmente stituzione per aggravare la pena restrittiva. La legge
applicata un’altra pena invece della destituzione (ad ritiene che in questo caso, essendo la destituzione una
esempio, la sospensione dall’impiego), allora deve pena accessoria, v’è già nella pena restrittiva una san-

Pegliou (Giurisprud. del Tribunale Supremo, ecc. 1874,

( Id., 1867, pau.
… 59.

pag. 114). — V. pure stesso Tribunale, 21 febbraio 1881,
Fox-rua (Id., 1881, pag. 16).
(2) Tribunale Supremo di guerra. e marina, 15 aprile 1889,

(3) A questa soluzione può ritenersi conforme la giurisprudenza: Ti'ib. Supr. di guerra, 11 aprile 1861, Ruspini

Medici (Giurisprudenza del Tribunale Suprema, ecc. 1889,

(Id., 1861, pag. 86).
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glio 1883 pel servizio territoriale (lib. v, capo 11,
art. 13), « le sentenze portanti la destituzione di un
ufﬁciale sono eseguite mediante cancellazione del medesimo dai ruoli dal corpo, e trascritte per intero sul
libro degli ordini permanenti ». Giusta poi il Regolamento ll giugno 1893 di disciplina militare pei corpi
della R. marina (e. XII, art. 204-5), le sentenze stesse

debbono essere eseguite mediante cancellazione dai
ruoli del corpo, e saranno inserite nei registri degli
ordini del giorno, e portate a conoscenza di tutti i
corpi della R. marina e delle navi in armamento.
Ora. non costituendo queste formalità una vera e

propria esecuzione materiale della destituzione, ma
trattandosi piuttosto di atti di carattere interno am—
ministrativo o disciplinare e non aventi altro scopo
che di portare la sentenza a cognizione della milizia.

DELEGATO APOSTOLICO.
SOMMARIO.
!. I delegati apostolici ai coucilî eucumenici, — 2. Quando i dele.

gati rispettarono l‘autorità degli Ordinurii. — 3. Alterazione
della disciplina ecclesiastica. — 4. Iutlusso del Concilio di
Trento. — 5. Varie specie di legati nel diritto vigente. _

6. Autorità dei legali e dei delegati. — 7. Delegazioni Spe—
ciali e straordinarie: — B. in materia di cause. — 9. in materia politica. — lo. Delegati di propaganda ﬁde. — ll. bele.

gati per la giurisdizione ecclesiastica.

1. Prima del quarto secolo, all’epoca cioè delle discordie della Chiesa., i Papi solevano inviare un delegato apostolico ai Concili eucumenici, dando ad esso
facoltà larghe come il loro ufﬁcio richiedeva. Altri
furono delegati per un affare determinato anche come
attesta il Van Espen, p. I, tit. 21, n. 7.

non si può dubitare, come invece è possibile rispetto

Nel quinto secolo, con incarico più comprensivo e
alla degradazione (vedi n. 6), che la pena della de- dopo il Concilio di Calcedonia per lungo tempo, fu
stituzione decorre dal giorno in cui la sentenza e di— ' delegato presso l’Imperat0re d’Oriente il vescovo Giuvenuta irrevocabile.
liano, mandato dal Papa S. Leone I. Questo costume
12. Per la legislazione militare francese, la desti-

tuzione è una pena correzionale; importa la privazione
del grado o del rango di ufﬁciale, e il diritto di pertarne le insegne e l‘uniforme: l’ufﬁciale destituito perde
altresì il diritto alle pensioni pei servizi anteriori. Per
le persone estranee alla milizia, alla destituzione e
sostituita la pena del carcere da uno a cinque anni. La
destituzione decorre dal giorno in cui la condanna è
divenuta irrevocabile (articoli 186, 192, 197, n.2, 200
Codice di giustizia militare per l’esercito; art. 238,
24-1, 255, n.2, 258 Codice di giustizia militare per la
marina).

Secondo il Codice penale militare belga. la destituzione, la quale non si applica che agli ufﬁciali, consiste nella privazione del grado e del diritto di portarne le insegne e l’uniforme: è effetto delle condanne
a pene criminali, e per alcuni delitti anche delle eondanne a pene correzionali (art. 1, 6 e 7).

Corrispondente alla destituzione della legislazione
italiana è la dimissione del Codice penale militare
germanico. Essa e pena disonorante speciale per gli
ufﬁciali: e produce la perdita dell’uflizio, dei diritti
acquistati in servizio nella qualità di ufficiale, e del
diritto di portare l’uniforme di ufficiale. Dev’essere
pronunciata insieme con la pena comune della incapacità a rivestire pubblici uffici: può essere pronunciata
insieme con una pena restrittiva per un tempo maggiore di un anno (5 30, n. 2, 34 e 35).
La destituzione fa riscontro alla pena della perdita
d’impiego per il Codice spagnuolo di giustizia mili—
tare: pena principale o accessoria, che si applica se]tanto agli ufﬁciali, e produce l‘uscita dalla milizia,
con la privazione dei gradi, pensioni, onori e diritti

militari (art. 177, n.3, 178, 180, 190, 206).
Per il Codice portoghese di giustizia militare, la
destituzione è una pena criminale: speciale per gli ufﬁciali , e consiste nella perdita del grado, del diritto di
portarne le insegne e l’uniforme, e della pensione per
servizi anteriori (art. 9, n. 6, 11 e 16).

La legge penale militare svizzera annovera fra le
pene la destituzione, la quale si applica a tutti i graduati, e consiste nella privazione del grado e del diritto di portarne le insegne. L’ufﬁciale destituito, salvo
i casi di riabilitazione, non può più rivestire alcun
grado, ed è licenziato dall’esercito (art. 4, lett. f,
e 10). — Vedi Rimozione del grado.

fu praticato dei Papi anche nel VI, VII e v… secolo,
come dimostra il De Marca Dc Concordat. I leg-ati

del Papa erano detti anche apocrifariz'scu responsafcs
quod responra seu mandata eorum ewequcrcntur a
quibus missz' crani. Ma non avevano perù alcuna giurisdizione, la quale rimaneva integra nelle persone dei
Vescovi. Vedasi il Decreto di Graziano, p. Il, causa 25,

quaestio II.
2. Dal quarto all’ottavo secolo incluso, non mai
furono inviati legati se non per necessità della Chiesa,
e lo furono per tutelare, difendere la fede, conservare

la disciplina e custodire i canoni. In questa epoca la
podestà pontiﬁcia fu sollecita di chiedere il consenso
dei principi e di ottenere la loro benevolenza. [ l’on—
teﬁci eurarono che dal legati non venisse menomamente oﬁ‘esa la autorità dei Vescovi, e se t:ilrolta

avvenne che il precetto non fosse osservato, non
mancò la Curia Romana di richiamare al dovere i
legati che dalle loro facoltà. e attribuzioni avessero
trasmodato.
3. Senonchè l’antica disciplina della Chiesa circa il
rispetto che i Papi dovevano avere per le prerogative dei Vescovi e dei Metropolitani fu alterata nel
ix secolo, sotto l’influsso delle falsi decretali di Isidoro. Fu allora assai aumentata la autorità pontiﬁcia,

depressa quella dei Vescovi e quasi del tutto abolita
quella dei Metropolitani e dei Sinodi. Furono proclamate talune massime che prima non eransi mai udite,
e cioè: avere il Ponteﬁce la pienezza della podestà ed
essere fonte di ogni diritto, i Vescovi non altro essere
che suoi vicari, avere il Ponteﬁce la proprietà di tutti
i beneﬁci ecclesiastici, essere ordinarium ordina-

riorum ed avere coi vescovi la giurisdizione che ad
essi può, a suo libito, restringere.
Da questi princi pi derivò il diritto di prevenzione
nella collazione dei beneﬁci, seguirono ed aumentarono

le riserve tanto speciali che generali e furono introdotte arbitrarie avocazioni di cause. I Consigli Provinciali che prima erano liberi, non si poterono da
allora in poi adunare, se non previa autorizzazione del
Papa, il quale prese a ratificare le loro deliberazioni.

Furono anche introdotte importanti novità circa le
dispense, le indulgenze, le esenzioni, le esazioni pecuniarie (l).

Il numero dei delegati crebbe assai e molte provincie ne ebbero. Si arrogarono la decisione delle

PIETRO VICO.
(1) Fleury, iv, Discorso di Storia Ecclesiastica.
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cause. A se stessi sottoposero la elezione dei Vescovi
e non solo conferivano i beneﬁci vacanti, ma si riserbzwano quelli che dovevano rendersi liberi. Pubblicavano canoni e statuti da. valere in perpetuo.
E venne anche l’uso di far pagare le spese a coloro
cui erano inviati, tanto che all'epoca di Gregorio VII,
fu introdotta nella formola di giuramento dei Vescovi
la frase: Legatum romanum cando et rcdendo hono-

Santa Sede usò costituire speciali delegazioni, delle
quali brevemente vogliamo far cenno.
Talvolta fu delegato un prelato a recare il cappello
cardinalizio quando per malattia o per altre cause
eccezionali il nominato non potesse personalmente
presentarsi in Concistoro. Similmente altre volte fu
dato l’incarico ad alcuno di presentare ai Sovrani fascie

;-iﬁce tractabo et in necessitatz'bus suis adiuvabo.
Taluni legati costarono assai, e fu allora che S. Bernardo scrivendo ad Eugenio III lo esorta a nominare

tone benedetti o altri sacri donativi. E nella occasione
della venuta a Roma di Sovrani esteri, speciali dele—
gati cbbero l’incarico di movere loro incontro verso
la frontiera o alle porte della città.
8. In materiadì giurisdizione giudiziaria, non rare
volte il Papa ebbe a nominare giudici in partìbus o
delegati apostolici aggiunti alle Commissioni giudicanti pcr conoscere cause in grado d’appello.
9. In materia politica i delegati apostolici erano
Governatori o Prefetti delle provincie gia costituenti
il Regno pontiﬁcio.
10. Infine, nell’ufﬁcio speciale della progagazione
della fede hanno grande importanza i delegati apo-

Cardinali, che divenendo poi legati della Santa Sede
ecclesias non spotient, sed enzcndcnt, qui marsupio
non c:muriant, sed corda reﬁcz'ant, qui cum aposto-

ticmn sedem rcdz'crint, reclami fatz’gati.
4. Nel più recente diritto della Chiesa, la. autorità
dei Vescovi e stata reintegrata se non di fronte al
Papa, per lo meno di fronte ai delegati apostolici, come
può vedersi nel Concilio di Trento, sess. 6, cap. 5, De

Reform; sess. 14, 2; sess. 23, cap. 8; sess. 7, cap. Il.
5. Attualmente vi sono tre specie di legati, e cioè:
]“ Legati a latere, che sono per lo più Cardinali inviati
per un determinato negozio. 2" Missa" seu mmtz'i con
incarichi più lunghi e fissi. 3° Legati nati, che sono
Vescovi e prelati residenti, i quali per diritto inerente

all'ufﬁcio che coprono, hanno anche la qualità di delegato apostolico. ’l‘ali sono in Germania i Vescovi di
Colonia, di Salisburgo, di Magonza, di Praga e di

Brema. L’autorità di questi legati nati non e molta,
cosi che si considera non altro che un titolo d'onore
e di preminenza.
I legati a latere sono incaricati degli affari più importanti e investiti di grande autorità, perchè rappresentano la persona del Papa. Un esempio di legazia
apostolica speciale e amplissima e ‘a quella di cui era
investito il Re delle Due Sicilie e che fu rinunciata
colla legge delle Guurentigie, art. 5.
Ilcgati della seconda classe, ossia i nuuzi sono

veri e propri agenti diplomatici accreditati presso le
Corti. Il nunzio corrisponde in grado all’ambasciatore,
l’internunzio al ministro plenipotenziario, il delegato
al legato.
Il legato non può entrare nell’esercizio del suo ufﬁcio
senza il consenso del Principe, a meno che diversa-

mente non dispongano i concordati. Deve quindi la
Santa Sede notiﬁcarue il nome alla Corte presso la
quale deve essere accreditato, allo scopo di avere il
preventivo gradimento, precisamente come si usa per
gli ambasciatori.
6. L’autorità. del legato è varia secondo le provincie.
Non ha però facoltà ordinaria in alcun luogo, non può

benedette, rose d’oro benedette, lo stecco eil berret-

stolici, che esercitano il loro ufﬁcio sotto la direzione

della Propaganda ﬁde.
11. I Canonisti formulano le teorie per le delegazioni chc il Papa fa ai Vescovi di una parte della sua
giurisdizione. E lo stabilire quando il Vescovo proceda
colla giurisdizione ordinaria propria o quando proceda colla giurisdizione delegata, è cosa importante,
perchè nel primo caso dalle sue decisioni vi è appello
al Metropolitano, mentre nel secondo caso vi è solo
ricorso al Papa.
Nel primo caso, mancando il Vescovo, la giurisdizione è esercitata dal Capitolo, nel secondo caso no.
Un’ultima. categoria di delegati apostolici e data da
quei prelati che sono inviati dal Sommo Pontefice, o
dalla Sacra Congregazione dei Vescovi, e a sede vescovile piena o a. sede vacante con facoltà di amministrare
tutta la giurisdizione episcopale, salvo i casi particolari espressamente eccettuati.

In questi casi il delegato apostolico ha la stessa
giurisdizione del Vescovo.
Questi delegati per altro sono denominati Vicari
apostolici.
‘
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fare statuti, conoscere cause di prima istanza, confermare la elezione dei Vescovi, conferire beneﬁci. In Ger-

mania però possono conoscere delle cause in seconda
istanza, dare dispense matrimoniali, concedere indul-

genze, sciogliere giuramenti.
I Padri del Concilio di Trento pensarono, che l’autorità pontiﬁcia e fatta per conservare l’unione, custo—
dire i canoni e tener l’ordine nella Chiesa, ma che la

sua azione quando sia immediata e concorrente con
quella dei Vescovi, non conferisca a consolidare l’unione

sibbene abbia effetto di distruggerla.
Perciò il legato non può fare atti di ordinaria giurisdizione, non può conferire ordini, consacrare chiese,
approvare confcssori. E quanto all’appello dalle sen-

tenze dei Vescovi è stabilito, che non si debba lasciar
da parte il Metropolitano.
7. Oltre ai delegati apostolici, cui si è accennato, la

Introduzione (dal n. 1 al n. 4).
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Amveiszmgsrecht. Jena 1895 (notevole saggio di costruzione dell'odierna dottrina generale della delegazione).
In genere sono da consultare tutti i manuali di pandette: nei .
più antichi sotto la rubrica della novazione, nei piu recenti se
ne trova una apposita per la delegazione. Cosi pe1 diritto civile
italiano si possono consultare i commentatori del Codice Napo-

leone e del nostro agli articoli sulla novazione.

INTRODUZIONE.
1. Gli articoli del Codice trattano sotto la rubrica della novazione.
si della delegazione novativa, si di quella che non ha tal
carattere. — 2. Divisione della presente monograﬁa. — 3. Novazione e delegazione son concetti giuridici la cui interpre—

tazione spetta ai giuristi secondo criteri generali e speciali.
— Il. Molteplici ligure comprese nell’odierna. delegazione e
di quali si tratti qui.

1. Gli art. 1267, n.2, 3, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276, 1278

del nostro Cod. civ., i quali trattano della delegazione
sotto la rubrica della novazione, mescolano insieme

il concetto della delegazione producente novazione e
di quella che è priva di tale efﬁcacia. Si può assai
disputare se logico sia qui il piano seguito dal Codice
e se non convenisse piuttosto lasciare sotto la rubrica

del pagamento ogni accenno alla delegazione non pro—
ducente novazione. L’ art. 1273 dispone: La semplice
indicazione fatta dal debitore di una persona che debba
pagare in sua vece non produce novazione. Non la

produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d’una persona che debba per lui ricevere.
In realtà quest'articolo, come vedremo, non fa che

ripetere quanto in termini generali e detto sotto la
rubrica. del pagamento: poter, cioè, questo esser fatto
da. un terzo che agisca. in nome e per la liberazione
del debitore e a persona autorizzata a riceverlo dal
creditore medesimo (art. 1238 cap. articolo l241). Pel
Codice nostro vi è dunque, e la dottrina gli è favorevole, una delegazione distinta della novazione (I).
In questo argomento, gravi e feconde di utili risultati
furono le discussioni dei recenti romanisti: la loro
cOnoscenza giova per costruire una dottrina generale

della delegazione, per intendere gli articoli del Codice
e vedere se e quanto sia rimasto fedele alle patrie
tradizioni sul nostro argomento.

2. Ci si presenta quindi naturale l’ordine che qui
dobbiamo seguire, trattando in primo luogo della delegazione in generale e con riguardo al diritto romano
(su cui non si può fare a meno di basarla), indi delle
disposizioni del diritto civile italiano, tanto pe1 caso
che essa. produca (delegazione novativa). quanto per

quello che non produca novazione (delegazione semplice).
3. Ed anzitutto un’osservazione preliminare che è
utile si per la. novazione come per la delegazione, e
che non sempre è ricordata. ove più ne occorre il
bisogno. Il Giorgi (2) giustamente insegna che « solo

l’occhio del giureconsulto » può scorgere se in una
o altra delle convenzioni, che pullulano nella vita
pratica di ogni giorno, siavi o no la novazione « allo

scopo di tirarne le varie conseguenze giuridiche che
possano derivarne ». Infatti la parola novazione, nola
esso, come gli altri vocaboli che ne designano la
specie, così espromissione, delegazione, non sono della
pratica notarile o degli affari per indicare un deter(1) Non avrebbe peso l‘obiezione che il Codice all'art. 1273
non usa la parola delegazione, ma riferendosi al caso che
essa. non produce novazionedicc: la semplice indicazione, ecc.
Esso ha dato cosi poca importanza alla parola delegazione che
non l'adopera neppure nei casi tipici all‘art. 1267 n. 2, 3,
nè all’art. 1275.

minato contratto o altro atto giuridico; non si l'a un
contratto di novazione o di delegazione, ma si stipulano comme-vendite, locazioni, mutui, con accollo

del prezzo, si cedono pro saluto 0 pro salutando crcditi contro terzi, si regolano debiti mediante cambiali
o conti correnti, ecc. L’ avvertenza rientra teorica-

mente nella più generale, che le parti concludendo
atti giuridici non indicano, nè sempre sanno indicare,
tutte le conseguenze di diritto che dai medesimi scaturiscono, ma si propongono sopratutto uno scopo

economico, il quale all’occhio del giurista si presenta
invece come fonte di mutamenti nei rapporti giuridici.
La parola novazione è troppo tecnica per essere
dell’uso e anche se non la vogliamo sottoporre a
quella critica di cui modernamente fu oggetto, ha
bisogno di essere spiegata dal giureconsulto. Ne qui
giova illuminare totalmente il tipo odierno della novazione col tipo romano. Ancor più strano sarebbe
pretendere sempre dalle parti la dichiarazione che
vogliono compiere una delegazione: si ﬁnirebbe col
pretendere che tutti parlassero col linguaggio dei
giuristi. La delegazione, che a torto si ridusse nei
libri dei giureconsulti, sin quasi ai di nostri, ad un
caso della novazione, è una ﬁgura a sè che in teoria e

in pratica copro atti giuridici diversi e con efﬁcacia
diversa. Sarebbe quindi necessario che le parti dices—
sero pure quale delegazione hanno inteso di attuare,
e cosi far dipendere la validità e l’ esatta interpretazione dell’atto da un rigoroso linguaggio giuridico, ripugnante alla celerità del diritto odierno e
alla sua tendenza a semplificare la. conclusione dei
negozi giuridici. Con tutta ‘agione quindi i civilisti
e la giurisprudenza concordemente insegnano, che
per ravvisare nel caso concreto l’anima.; novandz',

non v’è bisogno alcuno di parole rigorose o solenni,
o di far uso del verbo novare. Se non che queste
decisioni che talora si sono ravvisato come speciali
alla delegazione (e forse hanno reso più diﬁcile l’argomento) niente altro costituiscono che l’applicazione
al caso nostro di una massima generale intorno alla
interpretazione dei contratti. In questi devesi infatti
indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle

parole (3). La stessa prevalenza della intenzione sulla
parola spicca dove è stabilito che per quanto siano
generali le espressioni di un contratto, esso non coniprende che le cose sopra le quali apparisce che le
parti si sono proposte di contrattare (4). Non restava
quindi che far trionfare anche nell‘argomento della
delegazione l’animus, l’intenzione delle parti. Il giurista procederà. qui pertanto a quell’istessa indagine
cui sottopone tutti gli atti giuridici. Una delle forme
della delegazione è la novativa. Perchè si dovrebbe
presumere questa più che altra? E perchè si dovrebbe
presumere la novazione stessa? Il patrio Codice e
quindi del tutto coerente al sistema giuridico seguito
pei contratti, allorchè prescrive: La novazione non
si presume, ma bisogna che dall’atto chiaramente I'lsulti la volontà di effettuarlo. (5).

Il Giorgi (6) osserva, che non si sa bene se questo
precetto sia più o meno fortunato della. disposizione
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Obbliyaz., vn, n. 342, 3“ cd., Firenze 1892.
Cod. civ. it., art. 113].
Cod. civ. it., art. 1138.
Cod. civ. it., art. 1269.
Op. cit., vn, n. 363.
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delegazione e sua fondamentale distinzione. — lo. Delegazione
di pagamento. — ll. Delegazione di credito. — 12. Della distin-

giustinianea, più opportuno a far nascere o a troncare le controversie. A me sembra, che prescindendo

zione tra delegazione pura e titolata in rapporto alla novazione. — 13. Relazioni tra delegante e delegato. — 14. Tra
delegante e delegatario. — 15. Tra delegatario e delegato.

pure del peso che può avere avuto qui la tradizione
giuridica romana con la i. 8, C. dc novat., 8, 42, è
certo che come ricerca dell’intenzione dei contraenti,

quell'articolo niente contiene di nuovo. Forse la re-

5. Sebbene i Romani non curassero m olto l'esteriore

dazione ne è infelice, poichè l'avverbio «chiaramente »

legame delle dottrine, sarebbe utile indagare in qual
punto dei loro sislemi abbiano trattato della deleg.-

può far pensare ad una espressa dichiarazione della.
volontà. di novare, mentre teoria e giurisprudenza

zione. Perincominciare dalle compilazioni giustinianee,
troviamo nel titolo 2 del libro 46 del Digesto unita la
delegazione alla novazione, e questo ravvicinamento ci
compare anche nel Codice dove il titolo 42 del libro 8, e
de novationibus ct delegationibus. Quivi specialmente
le 1. 2, 3, riferisconsi a casi di novazione che in pari
tempo costituiscono delegazione.

ammettono che può risultare in modo indiretto e

tacito (purchè certo) da ciò che le parti hanno detto
o fatto. E questa del resto non è altro che la dottrina
seguita dai nostri antichi tribunali durante l’impero
del diritto comune.
' Se niente di nuovo contiene il citato art. l269 riguardo al trionfo dell’intenzione di novare sulle pracsumptz'ones et“ coniecturae velpro novatione vel contra

In Gaio (5) la novazione e con essa la delegazione

ﬁgurano tra i modi di estinzione delle obbligazioni e lo
stesso criterio guidò i compilatori delle Istituzioni giu

novationem militantes, diremo col Saliceto, si può

forse asserire che sia del tutto superﬂuo e riproduca
quanto è stabilito sotto la rubrica della interpretazione dei contratti? No certo; perchè non soltanto
era necessario escludere l’uso delle presunzioni, ma
eliminare quanto è disposto pei casi di patti ambigui
e di dubbio. Essendo prescritto che la novazione

stinianee, che al titolo 29 del libro 3", quibus modis

obligatio tollitur, trattarono della novazione. Secondo
taluno, come il Salltowski, anche la sede della dottrina

nel Digesto mostrerebbe che la novazione fu rafﬁgurata
come un modus tollendi obliqatz'onem. Ma il K arlowa (6)
oppone, che in tal caso avrebbe dovuto trovarsi non
innanzi al titolo de solutionibus ct liberatz'om'bus, ma

deve risultare chiaramente dall'atto, ne viene che, per

dopo. Comunque, dalla sede della dottrina nel Digesto
e nel Codice non si può in alcun modo argomentare
che una identica gliene ascrivessero i giureconsulti
romani nei loro libri. Piuttosto sembrano aver trattato della novazione nel capo delle stipulazioni (7) e
molto probabilmente questa era la sede che gli veniva

asserire che trattasi in un caso speciale di delegazione novativa non si può in alcun modo invocare la
disposizione che il fatto ambiguo s’interpreta secondo
ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto (l) e l’altra che nel dubbio il contratto s’in-

terpreta contro colui che ha stipulato ed in favore di
quello che ha contratto l’obbligazione (2). E giustiﬁcato questo maggior rigore nell’interpretazione di
un contratto racchiudente novazione? Considerando
la efﬁcacia estintiva di questa e quindi della delegazione che si considerò per tanto tempo come una
semplice ﬁgura della novazione, si comprende la opportunità. di quel rigore, afﬁnché sia salva la massima
solennemente pronunciata da Giustiniano: voluntate
solum esse, non lege novandum (3).
4. Volendo trattare del concetto della delegazione
sotto tutti gli aspetti nei quali si presenta nel diritto

ascritta nel tradizionale sistema del diritto civile (8).

6. La ﬁgura della delegazione veniva cosi trasmessa insieme alla novazione. Se dobbiamo credere al
Salpius (9), malgrado l’unione della. novazione alla
delegazione nel titolo 2 del libro 46 del Digesto, i giureconsulti classici non avevano dato l’esempio di un
simile trattamento comune dei due istituti giuridici.
Deriverebbe piuttosto dal Codice Giustiniano, al momento della cui compilazione la circostanza accidentale che le cost. 2 e 3 del cit. libro e titolo riferisconsi
a. casi di novazione che sono in pari tempo delegazioni,

odierno, noi dovremmo abbracciare le più svariate . avrebbe condotto ad una riunione delle differenti costiforme di essa (cambiale, assegno commerciale, eheh),
tazioni.
nè mancano recenti tentativi di esporre da un punto
Ma ascrivasi la efﬁcacia al Digesto o al Codice, era

di vista sintetico la dottrina generale della delega-

naturale che per gl'interpreti la delegazione dovesse
esser rafﬁgurata come una novazione. Prima assai che
il Brissonius (10) in un suo riputato libro insegnasse
omnis delegatz'o novationem in se continet, questa era
una massima comune ai giuristi italiani; generale si
mostra il principio: in delegatione semper inest nocatia. Veramente il Sal pins (i l) vuol sostenere, che qui
non si deve supporre il tecnico concetto della. novazione
e lo speciale requisito dell’animus nomadi, sivvero
quella parola. ci deve solamente far pensare all’aboli

zione (4). Ma questa voce devesi limitare all’istituto

come si presenta nel patrio Codice civile, restando
riserbato a speciali trattazioni lo esporre le varie
forme di delegazione.
CAPO I.
DELLA DELEGAZIONE IN GENERALE.
5. Sede della dottrina nelle fonti romane. — 6. La dottrina se—
condo la tradizione degl'interpreti. -— 7. Le ricerche degli
odierni romanisti. — 8. Osservazioni su queste ricerche e
auunaestramenti che se ne possono trarre per la esposizione

zione di un antico debito. Ma con tutta ragione mostrò
già il Witte(l2), che gli argomenti addotti dal Salpius

sistematica del nostro diritto civile. — 9. Deﬁnizione della

son qui poco persuasivì: igiuristi italiani pensavano

(1) Cod. civ. it., art. 1134. A ragione quindi fu negato
valore ad una. consuetudine commerciale che la. rinnovazione
d‘una cambiale importi novazione. Cass. Roma, 4 luglio 1879,
Mignini—Bocci (Giurispr. it., mi, 1, 778).
(2) Cod. civ. it., art. 1137.
3) L. 8, C. cit.

(6) Riina Rechtsg., 11, p. 743.
(7) Pc] commento di Ulpiano a Sabino, v. Salkowski, Zur
Lehrc von der Novat., p. 84 e seg.
(8) Cf. Lenel, Das Snbz'nussystem, p. 79, 93.
(9) Novat. und Deleg., % 5.
10) .De salut. et liberat., il, p. 154.
(Il) Op. cit., 5 l.
(12) Kritische Vier-teliahrsschrift, vm (1866), 1). 1369-70.

.4) Di tal genere è il recentissimo del Wendt, citato nella
bibliograﬁa.-.
(5) 111, 176 (: seg.
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ad una vera e propria novazione contenuta nella delegazione in quei casi, cioè, nei quali si poteva dire tale
essere stata l’intenzione dei contraenti. Il Salpius fu
trascinato a quell’asserzione dal suo preconcetto di
ammettere un posteriore ravvicinamento della delegazione alla novazione in Germania dopo il ricevimento
del diritto romano.
Era principio degl’ltaliani, seguiamo l’ordine delle
idee di lui, solvit qui reum delegat. Secondo loro la
promissio dc mandato alteri… equivaleva ad un pagamento fatto dal mandante. In Germania questo principio non fu accolto; invece vale piuttosto la massima
contraria: assegnazione non fa pagamento Anweisng
ist keine Zahlung. Così avvenne che si arrivò da un
lato ad un nuovo concetto dell’assegnazione (l’Amocisung del diritto tedesco), dall’altro ad una trasformazione del concetto di delegazione, subordinando questa
alla novazione per ascriverle secondo le sue norme
un'efﬁcacia estintiva. Io credo che nella ricerca di
questo legame sistematico si potrebbe andare assai più
indietro. Manon ha qui per noi speciale importanza.
Tutto al più sarebbe da vedere se realmente, come
asserisce anche il Fadda (l), i nostri giureconsulti e

glossatori discouobbero la diversità tra la novazione
e la delegazione o in altri termini ignorarono che vi
fosse una figura di delegazione non producente novazione.
Nel secolo XVI la culla giurisprudenza non ci offre
alcun progresso in ciò. Pel Cuiacio (2), la delegazione
non è che un atto prcparativo per la seguente stipulazione di novazione: delegalio est mandatum in stipulatz'oncm novandac et trans/‘crcndac prioris obligationis...pcrﬁcitm dc legatio secuta novationc. Donello (3)
concepisce la delegazione come una successione passiva, come il mezzo d’introdurre un nuovo debitore

nellaprz'or obligatio. Si può dire che questa dottrina
dominò durante tutto il secolo XVII e XVIII. Intanto,

in specie in Germania e in Olanda, l‘ascia-natio richiamava l'attenzione dei dotti; tra i quali trovò, oltre ilCuiacio (4), lo I-Iarpprecht (5), lo Slryk (6), per limitarci

ai maggiori (7). Si vede che la tendenza è di costruire
a sè l’istituto dell’assegnazione, spesso sulla base dello

ius mercatorum. Si sente perciò il
scriverlo entro precisi confini che lo
istituti simili. Era naturale che fra
tasse in prima linea la delegatio del

bisogno di circodistinguano dagli
questi si presendiritto romano. E

assai istruttivaqui la dissertazione del Sieherer (8). Egli

comincia dall'osservare, che fra tutti i negozi i quali
con l’assignazione hanno somiglianza, questa nella delegazione sembra massima; onde spesso avviene che
tanto nelle leggi, praesertim ordinationz'bus cambialibm, quanto negli scritti, i dottori confondano i due

istituti. A torto, poichè tra essi intercede maxima dif:
fcrmtia. E i caratteri differenziali, secondo la dottrina
che-era. avvalorata dal Cuiacio e dai giureconsulti di
Halle, si riducono pel Sieherer ai seguenti: La delega-

(1) Sulla. dottrina della nooaz., p. 62.

(2) Paratitl. in tit. Coal. de nov. et delegat. Cf. Quaestiones Papiniani, lib. x, ad leg., 17, de cond. l'art.
(3) Comm. iur civ., XVI, e. 20.

(4) Diss. de assignationib. (Francof. 1703). Anche nelle
sue Exercit. curios., n, n. 33.

(5) Biss. de assignat. nominis (Tub. 1703). Anche nelle
sue Disput., n, n. 56.
(6) D_iss. de assignationis inter mcrcatorcs iure (Halle
1708]. E anche nell’ Usus modem., xvm, 4, p. 14-64.
(7) Altre dissertazioni sono dello Stengcr, Diss. de assiynat.

zione richiede il consenso del debitore delegato, l'asse.
gnazione si può perfezionare anche senza il consenso
dell’assegnato. La delegazione si compie per mezzo di
una duplice convenzione, l’assegnazione mediante una
sola, cioè tra assegnantc e assegnatario. Nella delegazione mutasi il pristino debitore ed altro succede in
luogo di lui, nell’assegnazione rimane lo stesso debi—

tore ehe era per lo innanzi. La delegazione estingue totalmente la prior obliqui-io fra delegante e delegatario,
e il periculum nominis passa a questo cosi che non ha
regresso contro il delegante, se niente abbia conseguito

dal delegatario. N ell'assegnazione invece restan salvi
l’obbligazione fra asscgnante e assegnatario non meno
che il regresso contro l’assegnante. Per mezzo della
delegazione purgasi la mora perchè estinto, mediante
quella, il debito principale, vien meno anche l’accessorio ex mom.
Come vedesi, 3. tipo di confronto veniva presa una
delegazione che per suo essenziale carattere produce
novazione: questa è la sola ﬁgura che il giureconsulto
conosce. Naturale quindi proporsi la domanda, se nel
dubbio debbesi presmnerc la dclegatio o l’ascia-natio (9)
e logico invocare qui ils 3, I. quib. mod. obl. tall., e
la I. 8, Cod. de nov. Secondo queste fonti riehiedesi

chela novazione risulti espressamente dalla volonta
dei contraenti; la delegazione racchiude una novazione;
quindi nel dubbio si dovra prcsmnere piuttosto l’assegnazione chc la delegazione. Ma pur costruita cosi la
dottrina, non si può dire che vi fosse piena concordia,
poichè talune leggi civili e cmnmcreiali e taluni scrittori (10) distinguevano un'asxignatio piena da una

minus plana. La prima sarebbe quella. che compiesi
mediante datio in solutum o cessio o delegatio. Così la
delegazione e l’assegnazione si riconfondono; questa
può abbracciare quella. Nè vale difendersi qui dicendo
che trattasi di una delegazione, non di un‘assegnazione (l 1). Si doveva piuttosto riflettere che questa si
prestava ad essere attuata sotto vari aspetti. Ed era
proprio vero che la delegatio romana non fosse che
una figura di novazione?
7. Quest’opinione, bene osserva il Vangerow (12), è
talmente contraddittoria alle fonti che sembra strano
possa essersi mantenuta in ﬁore cosi a lungo e presso
tanti eccellenti romanisti. Difetto, non pure di loro,
ma del metodo da essi seguito: se la ricerca non si
rinsangua con spregiudicata esegesi delle fonti, è
ovvio che trasmettonsi dall’uno all’altro dottrine tradizionali spesso da quelle discordanti.
E merito dei romanisti contemporanei, in ispecie
tedeschi, di aver ricondotto alla luce, diciam com, la

vera figura della delegatio romana. Questa cominciò
ad allargarsi già. nel libro del Miìhlenbruck (13). Esso
vi comprende anche la successione attiva; mostra
come per mezzo di delegazione si possa attuare un
cambiamento anche nella persona del creditore. Ma.
fatto pur questo passo, non si può dire che avvenisse

mcrcatorum, ecc. (Lips. 1712), di un ancnimo,Jm-istischknuﬁ
maennische Untersuchung oon Assignationen (Leipzig 1724),
del Sieherer, C'enwwnt. iurid. de assignat. (Giessae 1782).
(8) Di'-ss. cit., 5 x1v.
(9) Stryk, Disp. cit., 5 25.
(10) Ad es. Stenger, Diss. cit., & 28.
(Il) Cf. Sieherer, Diss. cit., 5 x1v, che a sua volta cita il
Mevius e lo Harpprecht.
(12)- Ponti., Ill., % 619, Aum. 3.
(13) Die Lchre van der Gessica der Forderumgsrechte,
| p. 216, nota 62.
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portanza pratica anche per noi, in specie adesso che
giustamente aspiriamo ad un sistematico riordinamento del nostro diritto civile. In questo pure ci si
presentano delle vere ﬁgure di assiynatio, e delle
ﬁgure simili, che è necessario distinguere in servigio
della teoria e della pratica. I[assunzione di debito al-

ancora un cambiamento nel modo di considerare il
rapporto tra la delegazwne e la novazione. Per giungere a questo risultato, era necessario far cadere li

comune convincimento che per la delegazione fosse
sempre richiesta la. esistenza di un credito o da parte
del delegante o del delegatarno. Progredendo su questa

trui (10) rientra forse nel grande concetto della delega

via, bisognava pur giungere adlaininettere che neppure nella delegazione per obbhgarsn ed a scopo di
estinzione d’un debito, fosse indispensabile una nova-

zione? E quando il Codice civile stabilisce, che la
semplice indicazione fatta dal debitore o dal creditore
di una persona che debba pagare in sua vece, o per lui

zione per lo scopo voluto, che può rt ogiungersi sotto

ricevere, non costituisce novazione, accenna alle linee

l’aspetto della datio in solutum. La prima di queste
massime, che doveva realmente scuotere la tradizio-

tese, le davano pieno diritto. Di tutti i punti dell’opera del Salpius, il più largamente accettato (perchè
rispondeva. ad un vero bisogno della scienza, e guldavala la dove già s’incamminava), fu appunto questo

generali dell’assegnazione? Non molto diversamente
suonano le vecchie deﬁnizioni di questo istituto. Per
tornare al Salpius (] l), egli espose talune conclusioni
della più alta importanza anche su questo punto speciale. Secondo lui, l’istituto dell‘assegnazione coincide
nei suoi presupposti con la delegazione romano. nel
più ampio signiﬁcato. Quando la dottrina., segue egli,
intese sino a qui per delegazione soltanto la successione passiva attuata per parte dell’antico debitore e
per gli altri casi della delegazione romana creò il
nome di assegnazione, ciò fu conseguenza del fatto che
il principio giuridico romano delegazione vale pagamento non venne accolto in Germania. Questa divisione dell’istituto, diceva. il Salpius (e la posteriore
dottrina gli dette ragione), è da tòrrc di mezzo, specialmente dacchè s’incominciò a ravvisare che la delegazione non ha in alcuna guisa per presupposto la
esistenza di una precedente obbligazione. Il concetto
di assegnazione (intendi quale ﬁgura a sè) devesi bandire dalla scienza come privo di valore e antiromano,

di stabilire, che «delegatio e novatio erano presso i

tanto più che, fuori di Germania, solamente in Olanda

nale idea del rapporto tra delegatio e novatio, si può
far risalire, sebbene incidentalmente, all’opera del
Meyerfeld sulle donazioni (1). Si presentava ora necessario, sebben difﬁcile, un altro passo: trattare della

delegazione come istituto a sè, e ne dette l‘esempio
un commercialista, il Thòt (2). Egli ascrive alla delegazione un posto accanto all'assegnazione e alla

tratta: durava cosi l’antitesi fra quei due primi istituti. L’opera che era destinata a rinnovare qui totalmente le basi della dottrina, e ad avviarla su nuovi
sentieri fu quella di un pratico prussiano, il Sal—
pins (3). (_)norata sin da principio di autorevoli recen—
sioni (4), e sottoposta a feconde analisi e discussioni (5),
rivendicava alla delegatio romana un posto a sè, cui
le fonti medesime, trascurate sino ad ora, o frain-

Romani due istituti giuridici completamente separati
l'uno dall’altro » (6)“. Forse il Salpius esagero talora

divenne dominante. Il suo posto nel sistema deve
esser preso dalla delegazione, collocandola nella dottrina dei contratti reali nel loro più generale aspetto,
la esclusione del concetto di novazione, discutendoi
poichè la esecuzione della delegazione racchiude in
passi delle fonti che parlano di delegazione (7).
sè una duplice prestazione reale, del delegato al deleNon tutte le distinzioni, e molto meno tutte le conclusioni cui giunge, ad es., riguardo al linguaggio : gantc, e del delegante al delegatario.
Riguardo alla fusione dell’assegnazione con la. dedelle fonti (8), sono da accettare con animo tran- ;
quitte e ad occhi chiusi. Ma il fondo della dottrina ; legazione, e alla asserito. non validita't del principio:
di lui è oramai acquisito alla scienza, e si può vedere i solvit qui reum delegat, interessanti son pure le oscome sia passato nei manuali anche recentissimi di ‘ servazioni del Witte (12) nell‘analisi dell'Opera del
Salpius. Osserva il primo come i due principîzsolvit
l’andette (9).
Resta a rinnovare qui pure il vecchio sedimento ' qui reum delegati, e delegazione non fa pagamento,
dei manuali di Istituzioni, e ne avremo un grande vengano contrapposti dal Salpius. l)’onde questa divervantaggio anche per la intelligenza del Codice civile. ! sità? Poggia sopra un mutamento delle idee giuriSembra a taluni, tuttora inconsciamente dominati ! diche intorno al signiﬁcato della delegazione, () deriva
dalle vecchie tradizioni scolastiche, quasi strano che , da ciò che i due concetti delegazione e assegnazione,
|

siavi in esso una delegazione non novativa! E neces- ' non collimano tra loro? Questa seconda ipotesi sem—
sario inve'ce abituarci ormai'a considerare la chc- 'I bra preferibile al Witte. In sostanza. anche il prin—
|
gatio romana come un istituto di multiforme aspetto , cipio romano e (la intendere nel senso che il debitore
è liberato soltanto con l’effettivo reale soddisfacigià in Roma, amplissimo nel diritto odierno.
mento del creditore.
Cambiato il modo di considerarei rapporti tra nonatio e delegatio, che cosa si dovrà stabilire riguardo |
D’altra parte, il principio del diritto tedesco si deve
alle relazioni e alle differenze che si asserìvano inter- spiegare come dicesse: l’assegnazione non ha bisogno
cedenti tra la delegatio 'e l'assiqnatio o Amocz'sung
di essere un ['nagainento. Offre infatti il diritto odierno
tedesca? Io credo che la questione abbia grande im- (ad es. il prussiano), un tipo di assegnazione (« pal

!

(1) Die Lehrc van den Schcnlmngcn, 5 15-16.
(2) Handelsrecht, ], g _128 e seg.
(3) Indicata nella bibliograﬁa. Fu il punto di partenza di
tutte le monografie posteriori; quella del Bernstein è scritta
nondimeno senza conoscenza del libro del Salpius'.
(4) Una del Windscheid è nella K1‘it. Vierteljalzrsschr.,
vx. p. 462-661.
(5) Molto esteso e preciso e l‘esamc'dell'opera del Salpius.
fatto dal Witte nella cit. Krit. Via:-tel., v…, 1). 169-212,
321-377.
Dronero ITALIANO. Vol. IX, l‘arte ll.

(6) Salpius, op. cit., 5 4.

|l _ (7)“ Cf. questa giusta osservazione in Windscheid, Fund., n,
. 5 353, nota 9.
(8) V. sopratutto qui il Salkowski, Z'wr Lehre von der
Novat., p. 109 c seg.
5
(9) Gin in Vangerow e' per citare uno degli ultimi nel
Wendt, l’anti… & GS, 214, 240.
(10) Chironi, Ist. di dir. civ., n, 5 271.
.- (il) Op. cit., & 73-74.
|

(12) Krit. Via-teli, v…, 1). 369-371.
89.

706

DELEGAZIONE (Diritto civile)
"—

gamento condizionale », secondo il Salpius), in cui un

non hanno in sè implicito l’effetto della liberazione del

nuovo diritto di credito acquistasi dal creditore in
base alla sua pretesa, main modo così indipendente

delegante, ma ciò dipende dall’assunzione che fa il de.
legatario del periculum nom-im's. In caso diverso,

che l‘estinzione di questa non ha pari efﬁcacia per

questi deve soltanto convenire anzitutto il delegato (5)_

quello, mentre, all’opposto, un pagamento in virtù di

questo è efﬁcace per l'originaria pretesa.

Le linee di questa pregevole ricostruzione mostrano
che e tempo di abituarci a svincolare nel nostro pen…

Emerge dai principi fondamentali della interpreta-

siero giuridico l’istituto della delegazione da quello

zione, scguc il Witte, che per diritto odierno la inten-

della novazione. Essi possono combinarsi fra loro,
come avviene di molti altri istituti; ma ciò non e al'-

zione di liberare l’assegnantc in base all’accettazione

per parte dell’assegnatario debba essere specialmente
provata, e che nel dubbio debbesi decidere per la durata della sua obbligazione sino all’effettivo soddisfacimento.
Per diritto romano s‘intendeva senz’altro la liberazione del delegante, poiché, per la impossibilità. di
coesistere dell’antica e della nuova obbligazione,
il delegatario, nella conclusione dell’atto, intuitivamente non poteva avere che l’intenzione di esser soddisfatto mediante il nuovo diritto di credito. Quindi
pel Witte ofi'rirebbe l‘odierno diritto un'assegnazione
con caratteri propri che giustiﬁcano la sua divisione

i’atto necessario. I Codici foggiati sul napoleonico hanno
quì bisogno di riforme.
8. Prima infatti di passarre. ad esporre le linee l‘on-

dalla delegatio romana. Se si vuole, eonchiude esso,

abbracciare col nome comune di assegnazione (An-

l’istituto della delegazione. Io non nego quanto asserisce il Witte (6), che l’opera del Salpius è « di ca‘at-

wez'szmg) l‘uno e l’altro istituto, è necessario sempre

tcre essenzialmente storico », se si vuol dire con ciò,

ricordare che riunisconsi per comuni caratteri negozi

che esamina le fasi della novatz‘o entro il periodo che
chiudesi con Giustiniano. Ma lo scopo di essa e decisamente dogmatico; se si dovessero esaminare con un
rigido criterio storico le molte distinzioni, le nuove
appellazìoni, le deduzioni del Salpius, l’opera sua sarebbe guardata_con occhio assai meno benevolo. li si
avrebbe torto. l‘ì lecito entro razionali contini al detto
interprete di combinare tra loro gli sparsi frammenti
affini, può spingersi anche a formolare quanto fu la-

giuridici, i quali non hanno in tutti casi la medesima

efﬁcacia.
'
Ma la dottrina è corsa col Salpius a capo sulla via
della fusione dei due istituti, come se ne può avere una
chiara. idea, passando attraverso i manuali recenti di
l’and«:tte, per giungere alla recentissima opera del
\Vendt. Secondo lui la delegazione romana e l’assegnazione non sono alcunché di diverso; assegnazione

e accettazione corrispondono alla delegazione e alla
stipulazione, cosi che anche in questo punto è applicabile la dottrina romana della delegazione (1). Così da
tutte le specie di assegnazione odierna (cambiale, as-

segno commerciale, eheh) si può risalire ad una teoria
unica che tutte le abbraccia. Essa, nella sua essenza e
nelle regole fondamentali, e romanistica (2), mentre la

forma scritta e il negozìamento nel moderno diritto
di assegnazione non sono essenziali e producono soltanto delle speciali figure. L’assegnazione, come tale,
prepara soltanto la tradizione e fornisce al delegatario
delle semplici aspettative; quindi, delegazione non costituisce pagamento ed è revocabilc sino alla accettazione (3). Ogni assegnazione accettata e irrevocabile,

perchè l’accettazione è [n‘eparativo al pagamento e non
siamo più nel caso di una rcs integra,- ha quindi etli—
cacia anche dopo che fu aperto il concorso sul patrimonio del delegante. La forma dell’accettazione in

Roma era prevalentemente quella della stipulazione,
oggi è libera da formalità. L’accettazione nel diritto
romano e comuneè un contratto con un determinato
creditore; diversamente, nell’odierno diritto commerciale e cambiario (4). L‘obbligo assunto dall'accettante
corrisponde a quello derivante dalla stipulazione di
delegazione nel punto essenziale che è astratto; quindi
si sottrae alle eccezioni che poggiano sui rapporti tra
delegante e delegato e delegatario (valuta e rimborso).

La delegazione romana. come l’odierna assegnazione,

damentali della dottrina della delegatio romana, giovava fare alcune osservazioni su tutto questo fecondo
lavoro di ricostruzione della medesima che ci offrono

i romanisti e vedere quali ammaestramenti se ne possono trarre per la esposizione sistematica del nostro
diritto civile.
Le ricerche che abbiamo seguito a passo a passo ci
presentano una quasi entusiastica combinazione dogmatica di frammenti del Corpus iuris, per comporre

tente nella coscienza giuridica romana, delineare e co-

lori re alla maniera romana le parti che non trovansi
già pronte nei testi; tuttociò in servizio dell’odierno
diritto. Forse i romani non raggrupparono mai sotto
il concetto di delcgatz'o tutti quei casi che gli odierni
romanisti vi comprendono. L’istituto poi muovesi oggi
e vive in mezzo a condizioni diverse, poichè differente
assai dal romano e il nostro concetto della cessione. Noi
giungiamo a taluni risultati, ai quali, secondo il puro
diritto romano, non si poteva pervenire che mediante
novazione. Si e arrivati persino a guardare con tanto
sfavore questo istituto da sopprimerlo, come nel progetto di Codice civile germanico. Sia come vuolsi,è
certo che il diritto odierno ammette che per contratto
possa subentrare all‘attuale debitore un altro debitore,
senza che perciò sia tocca l’identità della obblig. -

zione (7). Un esatto confronto tra la delcgatz'o romana
e l’odierna è forse impossibile: troppe ﬁgure nuove
sono sorte e con caratteri diversi. Ma l’esempio che ci
hanno dato i romanisti di una solida ricostruzione di
quell’istituto, dee giovare per un’eguale sistematica
ricostruzione del medesimo nel nostro diritto civile.
Noi abbiamo nel Codice civile insieme amalgamate,

sotto il titolo della novazione, la delegazione novativa
e la semplice. Non è raro trovare chi distingue anche
questa dalla indicazione di pagamento (8), mentre
altrove la giurisprudenza chiama. delegazione imper-

fetta la indicazione stessa (9).

(l) Wendt, Das allgcmcinc Amocisuugsrecltt, & 17.
(2) Op. cit., & 2.
(3) Op. cit., & 5.

( 7) Windscheid, Fond., Il, 5 338. Pel nostro diritto cf. Chi—
roni, Ist., n, 5 271.

(4) Op. cit., 5 18-20.
(5) Op. cit., 5 24—26.
(6) Krz‘t. Via-tali., v…, p. 172.

(8) V. sotto, n. 29.
(9) Se ne può avere una conferma scorrendo i repertori
di giurisprudenza..
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A chi ben guardi, non sfugge che anche noi abbiamo
un tipo di assegnazione, il quale ricorda la germanica;
@ vero che si tratta. di assegno giudiziale; ma la libertà.
delle contrattazioni (per tacere pure delle speciali

serz't (4). Il Salpius aveva bisogno per la sua tesi di
mostrare che Ulpiano non pensò essenzialmente ad
una delegatio, che suppone un precedente rapporto di

ﬁgure del diritto commerciale) ne produrrà facilmente
,
dei convenzionali.
Nell'art. 619 del Cod. di proc. civile troviamo detto,
che, in caso di assegnamento di crediti in pagamento,

tradizionale dottrina. Quindi, a dir vero con molto
artiﬁcio, tentò di evitare l’apparente scoglio sostenendo, che alle parole cui iusserz't debba sottintendersi
come subietto il delegans e come obietto dell’assegnazione un promittz'. Ma. a ragione il Witte (5) osserva,
che, al pari di altri, non è riuscito questo tentativo
di far dire ad Ulpiano ciò che non ebbe in mente; il
suo pensiero, come vedesi sul 5 l (la deﬁnizione è nel
proemio del fr.), era di deﬁnire quella delegazione,
che ha per base una precedente obbligazione. Possiamo quindi non darci alcun pensiero di questo scoglio, che io sopra dissi apparente, giacchè e noto che
anche molte altre deﬁnizioni romane non sono esattamente formolate, nè abbracciano tutti i casi possibili. E anche probabile che Ulpiano abbia voluto deﬁnire il caso più frequente o il principale, o forse il
più antico. dacchè, secondo alcuni (6), l’origine storica della delegazione sarebbe da ritrovare nell'ufﬁcio,
che dapprima le fu ascritto, di modo di estinzione di

l’efficacia dell‘assegno dipende, in ﬁn dei conti, dall’esazione dei crediti stessi (1). Si può dire che qui impera
il principio: assegnazione non costituisce pagamento.
Come combineremo questo principio con la ﬁgura
della delegazioneimperfetta?Ninno ignora d'altraparte,
che le più importanti ﬁgure odierne di delegazione

entrano nel vasto regno del diritto commerciale. Saremmo cosi tratti ad entrare nella grave questione
dei rapporti tra il diritto civile e commerciale. Chi
sostiene l‘esistenza autonoma di questo vorrà forse,

per amor di logica, che quelle ﬁgure restino nel
dominio del commercialista.
D'altra parte, i fautori della fusione dei due diritti
sosterranno la competenza del civilista nel trattare
di tutte. A me sembra, che, pur lasciando impregiudicata questa grave divergenza di opinioni, si potrà. raccogliere in un’unica dottrina tutto ciò che vi ha di
comune alla delegazione, nelle sue due fondamentali
figure (giacchè il nostro diritto civile conserva la
novazione, con cui combina la delegazione), salVo a
rilasciare, se vuolsi, alla trattazione particolare dei

singoli istituti quelle forme di delegazione, che hanno
raggiunto esistenza, direm cosi, autonoma. Ma in una

completa monograﬁa (a cui non prestasi qui la nostra
distinzione di voci) non si dovranno trascurare anche

queste speciali ﬁgure per lo scrupolo di rispettare le
convenzionali barriere tra il diritto civile e il commerciale. Invero, anche il rigido commercialista ammette che le linee fondamentali dei suoi istituti sono
segnate dal diritto civile. Si avra cosi il vantaggio

credito fra il delegante e il delegatario, secondo la

obbligazioni intercedenti fra delegatario e delegante (7) .

E di ciò rimarrebbe traccia appunto non pure nella
sede della dottrina, nel Digesto e nel Codice (e pos-

siamo dire anche nelle Istituzioni, almeno da Gaio in
poi). ma nell'appellazione di creditor, che comunemente i giuristi classici danno al delegatario (S).
Invero, pure ammettendo che la delegazione non si
debba ravvisare soltanto come una specie della novazione, non ne viene perciò che i due istituti, come
vuole il Salpius, non abbiano alcunchè di comune, che
quasi eccezionalmente la delegazione comprenda una
novazione. Anzi, questo è un caso frequente nelle fonti
nostre.

di eliminare l'idea, che nel nostro diritto la delega-

Ciò non deve tuttavia far credere che per l’essenza
della delegazione richiedasi un precedente rapporto
obbligatorio. Tanto il delegante come il delegato pos-

zione sia ancora soltanto una forma o species della
novazione. E si darà alla pratica giurisprudenza una

sono avere in animo, conchiudendo il negozio giuridico, di compiere una donazione, una datio ob causam,

guida per la risoluzione dei differenti casi: essa, sebbene non meriti rimproveri, muove faticosamente all’analisi dei casi di delegazione novativa, e per contrario

o di acquistare un diritto di credito.
Secondo il Salpius (9), soltanto quando le fonti usano
l’espressione: delegare aliquem alicui, trattasi di vera
e propria delegazione; mentre delegare con un accu-

non procede sempre con sicurezza nel fissare i caratteri della delegazione semplice, nè sempre e certa nel
decidere se talune norme del Codice sieno riferibili
soltanto ad una ﬁgura di delegazione o ad ambedue (2).

9. La delegazione e l’assegnazione e rispettivamente l’autorizzazione di taluno a. compiere una prestazione ad un terzo, consista questa in una dalia o
in una promzlssz'o (3). La definizione che ce ne offrono

le fonti è assai più ristretta. Delcgare, dice Ulpiano,
est vice sua alium reum dare creditori vel cui ius-

(1) Cit. art. 619: «somme esigibili (dovute dal terzo)
assegnate in pagamento, salvo esazione, al creditore istante ».
(2) V. sotto 11. 38.
(3) Salpius, op. cit., % 5 e seg. Tutto il primo capitolo di
quest‘opera insigne è dedicato al concetto di delegazione in

genere.

sativo di cosa, avrebbe il signiﬁcato di commz'ttere,

mandare, trasmettere ad alcuno qualche cosa. Ma
ben più importante di questa ﬁssazione del linguaggio,
sulla quale possono restare dubbi e incertezze (10), è
la distinzione fondamentale della delegazione in due
tipiche ﬁgure. La prestazione, di cui taluno è incaricato verso un terzo, può consistere in un'immediata

trasmissione patrimoniale, ovvero nell’assunzione di
un obbligo.

6) Cfr. Heimbach, Reclztslexz'con di Weiske, …, p. 303.
7) Accenni alla delegazione come modo di soddisfare un
debito trovansi in Catone, De agricult., e. …Vi, cxux. Ma

si può dire che senz’altro alludono a novazioni?

(8) Cfr. oltre la citata ]. 11 pr., le 1. 12, 13, 19, 33, D.

(4) L. 11 pr. D. dc nov., 46, 2. La Summa Codicis attri-

cod. tit. ]. 3 e 6, C. de novat., 8, 42, l. 5, 5 5. D. de dali
mali et metus ecc., 44, 4, l. 21, D. da danari… 39, 5.

buita ad lrnerio ha una deﬁnizione (S, 37, 4) che comprende
i due casi: Delegai'c est autem clima reum creditori dare
rel ei cui iusserz't, cum enim quasi solve-ns debitorem meum
vel afium rema promittentem pro me quod tibi debco do,
hoc delegare est.
(5) Krz't. Via-tali., v…, p. 342.

10) Così riguardo alla parola. delegatio si dovrà riferire
senz‘altro col Salpius alla delegazione semplice (non novatorìa)?
E preferibile l‘opinione del Salkowski, Novat., p. 109, che
possa comprenderle entrambe. A ragione il Fadda, Noeaz.,
p. 63, richiama qui all‘esame dei singoli testi.

(9) Op. cit., & 6.
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Ond'è che forse a torto, anche nel nostro diritto, , principio romano, qui mandai salvi, ipse videtur soi-

si considera spesso come del tutto in antitesi alla
delegazione l’istituto della assunzione di debito. Nel
primo dei ricordati casi si ha una delegazione di pagamento (Zahlungsamocisung), nel secondo una delegazione di credito (Creditanwez'sung): nel primo è
oggetto del negozio giuridico un dare (solvere), nel
secondo un obbligare se medesimo (promittcre) (1).
Presso i Romani la delegazione di credito era la più
frequente, e a ciò prestavasi l’ufﬁcio degli arqcutarii,
presso di noi è più frequente l’altra ﬁgura, sebbene
il commercio bancario odierno offra pure quotidiani
esempi di delegazioni di credito.
10. .La delegazione di pagamento è l'atto con cui
taluno (delegante, assegnante), autorizza un altro (delegatario, assegnatario), a farsi pagare da un terzo
(delegato, assegnato), invece di lui delegante e a trattenere ciò che gli fu dato, e autorizza in pari tempo
il terzo a fare il pagamento all'altro per conto di lui
assegnante (2).

I romani adoperano per indicare quest’atto la parola
delegatio (3).
Sembra opportuno l’aspetto in cui considerano
questa delegazione alcuni pandettisti: sarebbe una prestazione o un adempimento di un’obbligazione mediante
interposta persona. Ma non si può in alcun modo pensare ad una novazione. Supponiamo pure che interceda un’obbligazione fra delegato e delegante o fra
delegante e delegatario. L’atto è rivolto ad estinguere
questa obbligazione, senza che alcun‘altra nuova ne
sorga (4). Basterebbero i frammenti allusivi ad una
delegazione di pagamento, nei quali e comune l'uso
del verbo delegare, per farci persuasi dell'errore tradizionale di costringere ogni delegazione entro lo
stampo della novazione.
Due regole fondamentali della delegazione contemplano il rapporto giuridico, vuoi tra delegante e delegatario, vuoi tra quello e il delegato. Dice la prima:
qui mandat salvi, ipse videtur solvere (5). La seconda:

quod iussu alterius solvitur, pro co est, quasi ipsi
solutum esset (6).
Abbiamo insomma due pagamenti sinudtanei: l’uno
del delegato al delegante, l’altro del delegante al delegatario. La simultaneità degli atti e egregiamente
tenuta d'occhio da Ulpiano o meglio da Celso, cui
attinge, in un caso nel quale offre una giuridica im-

portanza. Un marito avea dato ordine al debitore suo
di sborsare i danari alla moglie: importavasaperequali
conseguenze giuridiche sarebbersi verificate (libera-

zione del debitore, proprietà del danaro), atteso il
divieto di donazioni fra marito e moglie. Nam, dice

il giureconsulto (7), si donatio iure civili non impediretur, eum rei gestae ondinem. futurum, ut pecunia
ad te a debitore tuo, deinde a te ad muliercm perveniret; nam. cclcritate coniungcndarum inter se
'actionum unam actionem occultari.

Dovrà. veramente rappresentarsi un‘antitesi fra il

(1) Perciò il Witte, Krit. Vier-tdi,, v…, 1). 342 proponeva la espressione assegnazione di promessa (Promis-siamantocisung).
(2) Cfr. Baron, Paud., & 307.
(3) L. 57, 5 1, D. dc cond. ind., 12, 6, l. 5, g 8, D. de
iure dai., 23, 3, l. l, 5 16, D. (le dali except, 44, 4, l. 96
pr. D. de salut, 46, 3, l. 8, C. de obl. et net., 4, 10.
(4) Oh. egregiamente Vangerow, Fund., III, 5 619, Aum. 3,
che riassume in modo chiaro la dottrina del Salpius.
(5) L. 56, D. de solut., 46, 3.

vere e il germanico, assegnazione non fa pagamento?
Aveva ben ragione il Witte di non credere a questa
antitesi e si può vedere come i recenti paudctt.i5ti
trattano di quel principio germanico in pieno accordo
coi testi romani (8). Ne è questa una delle frequenti
intrusioni di istituti e principî germanici nei manuali
tedeschi di Pandette (che purtroppo talora varcano
le Alpi gabellati e accettati come puro diritto romano),
ma un vero progresso nella conoscenza delle fonti e
nella sistematica esposizione del diritto romano. Il
ricordato principio germanico si può tradurre col
Witte (9), nel seguente modo: il mandato del delegante al delegatario di farsi pagare (o promettere),
non estingue senz’altro il debito del delegante econ
questo contenuto il proverbio corrisponde pienamente
al Corpus iuris. Del resto in diritto romano pure la
liberazione del debitore non si veriﬁca se non quando
egli realmente soddisﬁ il debito. Può anche avvenire
che prima di questo momento il delegante revochi la
delegazione (10). Del rapporto tra delegante e delegato
diremo a proposito della delegazione di credito, imperando eguali principî. Qui mi limito a trattare del
caso di errore del delegato. Affinchè il rapporto giuridico della delegazione non si riducesse ad essere un
illusorio vantaggio del delegatario, era necessario
render questo immune da nocive conseguenze pel caso
che il delegato fosse caduto in errore riguardo alle
proprie relazioni col delegante. Così soltanto la delegazione poteva essere guardata senza sfavore dai crcditori delegatarî. Nè si obietti che non essendosi prodotta novazione, resterebbe sempre aperto l’udito al
ricorso del delegatario contro il delegante in caso che
fosse stato revocato il pagamento fatto dal delegato.
Prescindendo da altri possibili svantaggi (come, ad
es. quello che la delegazione impedì al delegatario
di provveder meglio ai propri interessi), si avrebbe

qui un lungo giro dannoso alla celerità degli affari.
D’altra parte il delegato e abbastanza protetto, in
caso di errore, mediante la condictio indebiti contro il

delegante.
Pertanto è del tutto logica e confacente al nostro
istituto la massima si debitor (delegato) non fuera:
creditori (delegatario) cum quo altcrius iussu conframit conrlicerc non potest ([ l).
11. La delegazione di credito è detta anche de'ege—
zione in stretto senso. Si può definire l’atto con cui
taluno (delegante) autorizza un altro (delegatario) a
farsi promettere da. un terzo (delegato) una prestazione, specialmente in denaro, invece di lui delegante,
e autorizza in pari tempo il terzo a promettere all’altro per conto di lui delegante (12).
Tale delegazione essendo insieme produttrice di una
nuova obbligazione, può racchiudere una nc razione,
senza che ciò sia nondimeno essenziale all'atto. Una
prima, ma non esclusiva, condizione perchè si verifichi qucst’efi'etto è l’esistenza di un precedente rap-

(6) L. 180, D. (la R. I., 50, 17.
(7) L. 3, 5 12, D. (le donnt. inter vir. ct uxar., 24, I.
(8) Cfr. ad es. Baron, Pond… % 307.
(9) Krit. Vicriclj., v…, p. 370.
(10) Cfr. Baron, [’a-nd,, @ 307. I passi cui egli si riferisce
sono la 1. 38, 5 1 (Cfr. ]. 32), I. 108, 1). de sol., 46, 3.

(11) L. 66, D. ric salut. 46, 3, l. 57, 5 1, l. 59 in f. D.
de cond. ind., 12, 6.

f12) Cfr. Baron. loc. cit.
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porto di debito che ora debba essere estinto mediante

quae debet Cuius, ccnlum dotis causa, etc.). Inﬁne,

delegazione. L'errore secolare degl'interpreti fu ap-

la promessa può esser indeterminata, ma riferirsi semplicemente ad una prior obligatio, vuoi un debito del
delegato, vuoi del delegante. In questi due ultimi casi

iunto di ritenere normale e necessaria questa prece-

dente obbligazione. Ma le fonti parlano chiaro. Non
è richiesto che il delegato sia debitore del delegante.
'l‘dfonino fa il caso che taluno volendo donare a me,

la delegazione e titolata. Secondo la dottrina del Sal-

pius, che da molti fu accolta (7), soltanto una delegazione titolata può condurre ad una novazione per il
riferirsi di quella ad una precedente obbligazione (8).
Nel disegno di lui ciò deve confermare il carattere
eccezionale del vincolo che unisce la delegazione alla
novazione. Sebbene forse anche nel nostro diritto
possa giovare allo scopo la ﬁssazione dei caratteri
della così detta delegazione titolata, non è lecito dire
-lote, ecc. (3).
Si deve nondimeno riconoscere, che già prima delle che le fonti romane escludano del tutto la possibilità
dotte ricerche del Salpius, qualche erudito romanista di una novazione in caso di delegazione pura e astratta,
aveva con pochi tratti disegnato questi diversi utlìcî e che ogni delegazione titolata costituisca una novadella delegatio romana. Si voleva nondimeno sempre zione (9).
stabilire un prima ed un poi, ascrivendo alla novaCosì la delegazione si può unire ad un’unica, o ad
zione delegativa il primo ed originario ufﬁcio (4). una duplice novazione. l’uò intervenire iu' base al
Evidentemente la ristrettezza della cessio romana,
precedente rapporto obbligatorio una novazione fra
sotto i bisogni del commercio, e il trafﬁco dei crediti, delegante e delegato (10), o tra delegante e delegatario,
debbono aver piegato la delegazione ai casi più sva- o contenuporaneamente tra gli uni e gli altri (I I). Sariati, ma sarebbe assai arrischiata una cronologia rebbe tuttavia assai arrischiato stabilire che ogni
qual volta il delegato espressamente riferiscesi con
delle varie figure, come la tenta lo Heimbach. Nel
ﬁssare una qualche successione cronologica ebbe gran la sua promissio ad un debito del delegante abbiasi
parte il preconcetto, che delegazione tipica fu quella una novazione fra questo ed il delegatario. Si richiede
destinata ad estinguere una precedente obbligazione. che il nuovo diritto di credito «compaia con esiNel ﬁore della scienza classica troviamo anche le stenza patrimoniale a sè » (12), vuoi per un’astratta
altre ﬁgure. Sc pertanto manca in questi casi un pre- promissio, vuoi per una stipulazione nella quale la.
cedente rapporto di debito, non vi è alcuna prior obli- causa indichi il motivo di cssa.ll creditore correda
gatio, cui altra debbesi surrogare, manca ogni pre- così di efﬁcacia estintiva il diritto di credito, quasi
fosse una solutio (13), laddove nella dalia in solutum
supposto della novazione.
Qual’è il concetto giuridico di questa delegazione di correda di efﬁcacia istintiva la prestazione. che è un
credito? Celso la descrive come rappresentante due surrogato della prestazione d’adempìmento. Può darsi,
pagamenti in contanti ed un contratto a credito. Io - come vedremo, cheil delegatario riceva. in dallo in
ordinai al mio debitore di promettere a te donatz'ouis solutum. un credito del delegante verso il delegato:
causa. Si domanda se potrai essere respinto con la in questo caso la promissio del delegato non pure pel
ewceptio immodicae donatiom's. Risponde il giurecon- ' motivo, ma pel contenuto, si basa sul debito del delesulto : Et meus quidem debitor exceptione te agentcm gato verso il delegante, nè_fa sorgere una nuova oblirepellerc non potest, quia per-inde sum, quasi cxactam. gatio surrogante la prior. E piuttosto una cessione, e
autorizzazione.
a debitore meo summam tibi clonaverim, ct tu illum
La, dottrina propugnata dal Salpius (14) approdecredideris (5).
12. Un’altra fondamentale distinzione del Salpius (6), rebbe anche a questo risultato, che nella delegazione
passata nella scienza, è di delegazione pura e delega- titolata il delegato potrebbe opporre al delegatario
zione titolata. Interessa, secondo lui, per la ricerca le eccezioni che gli spettavano contro il delegante.
della delegazione novativa, e per la questione delle Ma sembrami qui più sicura la comune opinione, che
non distingue fra delegazione pura e titolata.
originarie eccezioni del delegato.
13. L'atto giuridico della delegazione deve essere
Questi può promettere la prestazione di un determinato oggetto assolutamente e senz’altra aggiunta: meglio precisato delineando i rapporti i quali.corrono
ad es., una data somma. Abbiamo qui una delegazione tra le persone che v'intervengono. Essi hanno origine
pura e astratta. Ma può anche alla promessa di un da una delegatio del delegante al delegato, la quale
determinato oggetto esser aggiunto un accenno ad un non è soggetta, nel diritto classico, ad alcuna forrapporto materiale, per cui più da vicino si precisa malità. (15), e da un negozio giuridico formale tra
lo scopo della delegazione (centum quae (lebco, ceutum delegato e delegatario. Quella delegatio può essere
sia stato da me delegato a obbligarsi verso il mio
creditore (l).
Altrove si suppone che taluno sia delegato a far eref
dito (2). Neppure è richiesto che il delegante sia de»
bitore del delegatario. Può darsi che quegli voglia far
tonazione a questo, 0 fargli credito, o costituire una

(1) L. 33, D. (le uova-t., 46, 2. Cfr. ]. 2, pr. e l. 21, pr.
D. de donat., 39, 5. In questo passo leggcsi appunto: Ut
mihi donares, creditori meo delegante me pronu'sisti.
2) L. 19, 5 3, D. dc inst. (mt., 14, 3, l. 5, C. da novat.,54l.
3) Esempi: ]. 2, 5 2, l. 21, & 1,1.33, 5 3, D. de (louat.,
39, 5; l. 18, 5 1, D. (la mort. causa (latini., 39, (i; l. 32,
D. de reb. cred., 12, I; l. 8, 5 5, l. 27, D. ad Sen. Veil.,
16, 1; l. 2, 0. de oblig., 4, 10.
(4) Si regga ad es. il citato articolo della Heimbacli nel
Rechtslex. del Wcishkc che è già sotto l‘efﬁcacia delle ricerche
del Meyerfeld.
25) L. 21, 5 1, D. de danni., 39, 5.

6) Op. cit., & 18 seg.

_

(7) Cfr. ad es. Vangerow, Fund., …, 5619, Aum. 3;
Fadda, Novaz., % 93, 95.
“(8) Ciò connettesi alla teoria del Salpius intorno alla stipulatio.
(9) Cf. egr. Witte, Krit. Vicrtelj., v…, p. 347, 350, 365—66.
(10) L. 4, D, (le novat., 46, 2; l. 2, C. (le novat., 8, 42.

11) Pci due casi cfr. la I. 3, C. da novat.

(12) Witte, loc. cit., p. 366.
(13) Windscheid, I’mul., % 353, nota 2.

_

(14) Op. cit., @ 22, tit. 5. Pel di più v. la voce Novazmne.
(15) Veramente (lelegatio indica pure tutto l’atto giuridico
complessivamente. Ma comunemente i giureconsulti usano
quella parola per l‘autorizzazione del delegante. Così anche

il nostro Codice civile (art:. 1271, 1272, 1278).
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data a voce o in scritto, ed anche con cenni; neppure
è esclusa la efficacia della ratiﬁca (l), niente impor-

tando il concorso simultaneo delle diverse volontà,
anche pel caso di delegazione novativa (2). Per l‘atto
tra delegatario e delegato i giureconsulti classici ci

novazione, niente si può opporre al dotto scrittore,
Ma così si ammette implicitamente che non vi sia
bisogno di costruire una teoria che per la novazione
delegativa e anche questa ristretta ad un solo aspetto,
La questione invece è della più alta importanza in

ricordata da Ulpiano eziandio la litis contestatio. I
casi più frequenti, anche nel titolo del Digesto, De

una dottrina generale della delegazione in tutte le
sue figure. E essenziale alla delegazione, che vi sia
obbligo di accettarla, o può esser di regola rilasciata
alla libera accettazione del delegato? E quanto mag-

nouatian., sono di stipulazione, conservatasi pure nel

giormente noi ammettiamo la libertà dell‘aceettazione,

Diritto giustiniano come contratto verbale (la causa
civilis è la presenza delle parti) qui necessario (3).
Riguardo ai rapporti tra delegante e delegato,

tanto più se ne possono trarre in casi pratici rigo.
rose conseguenze pel delegato (V. sotto, n. 38). Per.

mentre la teoria dominante li riduceva alla ﬁgura

se ridotta ad avere « un interesse puramente teorico »,

del mandato, il Salpius (4), calorosamente combatten-

come vuole il Witte (7), se realmente sotto l‘aspetto

dola, vi sostituì la opinione, oggi da molti accettata,

bilaterale, che ha lo scopo di far risentire mediata-

esegetico (l'unico qui possibile) approdasse ad un
sicuro risultato.
Infatti la esclusione, ora usuale fra i romanisti,
della dottrina del mandato dipende qui in massima

mente al patrimonio del mandante i lucri e i danni
derivanti dal negozio per cui quello ebbe vita, lo

come se ne costruisce la dottrina". Il Witte (8) vuol

indicano la. stipulazione, l‘antico contratto letterale
romano connesso col commercio dei banchieri, e vien

che debbonsi qualiﬁcare come un iussus del primo al
secondo. Mentre, infatti, il mandato e un contratto

iussus consiste in una unilaterale dichiarazione di
volontà., per la. quale l'efﬁcacia dell‘azione delegata
immediatamente colpisce il delegante, vuoi quale
obbligo derivante da un negozio conehiuso come nell'actio quod iussu, vuoi secondo le norme del rice-

vimento di una prestazione, come appunto nella delegazione. Può avvenire nondimeno che dallo iussus
scaturisce un mandato vero e proprio, e qui trovi il
suo fondamento un’actio mandati. I giureconsulti
romani e lo stesso Papiniano, nella ]. 77, 5 6, D. de
log., II (31), sarebbero stati inesatti chiamando man—

dato lo iussus. Non spetta quindi come azione di
rivalsa al delegato nn’actio mandati, ma una condictio. 'l‘aluno osserva che, anche quando la delegazione è basata sopra un mandato, non si applicano di
regola le norme di questo contratto, poichè il mandato d’ordinario non appare come atto a sè, ma qual
parte di un più ampio rapporto giuridico, in virtù
del quale si genera l'obbligo del delegato di adempiere la prestazione ed applicansi qui i principî relativi a questo più ampio rapporto giuridico (5).
Un egregio nostro giureconsulto (G) scrive di non
vedere l’importanza di questa sottile distinzione tra
mandatwn e iussus nel tema della delegazione novativa, perchè quando si studia. la novazione non si
guardano già i rapporti precedenti all'atto liberatorio, ma il solo atto estintivo della precedente obbligazione. Le relazioni tra dele@ante e delegato non
entrano in questo tema; ora appunto dalla natura delle
medesime dipende il sapere se il delegato sia o no
in obbligo di accettare la. delegazione e quali diritti
nascano a suo pro contro il delegante. Posto il _que-

sito unicamente sull’argomento della delegazione novativa, con preponderante riguardo alla eilìcacia della

(I) Ammessa già in tempo abbastanza antico. V. Pernice,
Labeo, ], p. 510
(2) Si quis absente ma a debitore mao str.);ulatus est
novamli animo, ego postca ratmn Imbucro: novo obligationcm. L. 22, D. dc navat., 46, 2.

3) Pel contratto letterale, cfr. Gai., …, 128-130. Per la
litis contestatio V. l. 11, € 1. D. (la novat. Il caso e antiquato nel diritto giustinianco. La Summa Codicis attribuita
ad Irnerio (v…, 37) insegna: ca novatio quae litis conte—
stationc fit primam causam non nmtat, imma noi‘am farmam

adicit. L‘azione se temporale divien perpetua, trasmissibile,
usuraria. ‘I’oi aggiunge: Est et alia delegatio quae ﬁt per

tanto io non cesserei dal credere utile la ricerca anche

parte dal concetto che si ha del mandato e dal modo
dimostrare, che con un mandato non è in alcun modo

congiunta necessariamente la spettanza di un’actio
mandati di utile risultato. Quindi non v’è alcuna difﬁcoltà a chiamare mandato l’ordine diretto al delegato
di pagare o di obbligarsi. Se vi sia un’actio mandati
directa per ia esecuzione dell’incarico e rispettivamente per la prestazione dell’interesse, dipende dal
modo in cui è conehiuso il contratto. Quando il delegato assunse espressamente l’obbligo della delegazione e non la esegui, rendesi responsabile verso il
delegante in caso che questi ne abbia risentito danno.
Ma se il mandato riceve immediata esecuzione, cade
ogni possibilità. di un’actio mandati directa. Parimente, se il delegato acquisti 0 no un’actio contraria
si può decidere soltanto in base al contenuto della
delegazione. Sc egli, mediante questa, soddisfa al delegante ciò che gli doveva, non si potrà parlare di actio
mandati contraria; quando sia caduto in errore riguardo al proprio debito avrà invece verso questo
la condictio indebiti. Insomma, a meno che il dele-

gato non proceda per la. via della delegazione ad
estinguere una sua obbligazione verso il delegante ()
a fargli una donazione, ricorreranno gli estremi della
actio mandati contraria. Il Witte rimprovera quindi
al Salpius di avere in molti casi, non potendo negare
che si tratti di mandato, scisso l’atto, che è unico, in
un dualismo di iussus e mandatum.
Contesta poi l’interesse pratico della distinzione di
queste due ﬁgure, tanto più dopo che egli, come ho
detto testè, ha cercato di dimostrare, che con la teoria

del mandato non è sempre congiunta un’ actio manchlti sulla. base della prestazione, che è oggetto di
mandato.
Il Pernice (9) crede che il Witte sia andato troppo

litis contestationem, cum quis iwlicium suscipit pro me:
quo in casu mc invito ct ignorante... liberar.
(4) Op. cit., @ 9 seg. Contemporaneamcnte corr:battè la
teoria dominante il Bernstein nella sua dissertazione citata
nella bibliograﬁa.
(5) Ad es., il compratore di una cosa delega. il venditore
a consegnarla ad un terzo. Baron, Paml., 5 307.

(6)
(7;
(S]
(9)

Giorgi, Obblig., vn, n. 376.
Krit. Vicrtclj., v…, 1). 354.
Krit. Viertelj., v…, p. 350 seg.
Labca, i, p. 509, nota 30.
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oltre nel « volatilizzare » di nuovo il concetto di iussus.
Ma che cosa c’insegna il Pernice stesso? Malgrado
le contrarie asserzioni del Salpius (I), non si può ne-

fosse sempre implicita una novazione. L’effetto della
liberazione del delegante si può anche veriﬁcare quando
una delegatio solvendi causa approdi ad una datio in

gare che anche lo iussus delegatario (diciam cosi) &
meo & poco si avvicinò al mandato, e così l’originale
significato di quello fu essenzialmente indebolito. Lascio
le diverse fasi di questo indebolimento, descritte dal
Pernice per venire alla sua importante conclusione:

solutum (8).

in una serie di passi si parla precisamente di man-

si può verificare una novazione, ecco tutto. Ma la dele—
gazione ha il suo corso in eguale modo se fu fatta
donandi causa o contrahcndi causa. Nel quale ultimo
caso la delegazione anzichè produrre la estinzione di
un rapporto obbligatorio fra delegante e delegatario

dato, sebbene in modo sicuro abbiano in mira dei casi

di delegazione (2). Aveva quindi ragione il Witte allor—
chè scriveva, che colui che leggei due titoli delle Pandette, mandati vel contra e de solutionibus, difﬁcilmente si può sottrarre alla impressione, che i verbi

Quali siano le relazioni di carattere economico tra
delegante e delegatario, giova ripeterlo, non è ricerca
che conduca a diversità essenziali fra caso e caso nel
rapporto. Se la delegazione avvenne solvendi causa,

lo fa sorgere (9).

15. Poco aggiungeremo riguardo alle relazioni fra
gono usati scambievolmente nel medesimo signiﬁcato. - delegatario e delegato. Il primo ignora e deve ignoCredo pertanto che i romanisti contemporanei, dal
rare le relazioni del delegato col delegante, che sono
più al meno, siano tutti troppo facili ad accogliere per lui del tutto estranee. In questo argomento è famoso
anche questo punto della splendida ricostruzione del il passo di Ulpiano: clcncgantur cacceptiones adversus
Salpins. Chiudendo l’argomento delle relazioni tra dele- secundum creditorem, quia in priuatis contractibus et
gante e delegato, si deve osservare, che la promessa di pactionibus non facile scire petitor potest, quid inter
questo al delegatario vien considerata come promessa eum, qui delcgaius est, et debitorem actum est, aut
del delegante (3).
etiam si sciat, dissimulare debet, ne curiosus videaSe debbasi invece considerare come un effettivo paga- tur (10). Si può dubitare se qui sia colpita la vera
mento, dipende dal modo in cui si interpreta il princi- ragione giuridica del rapporto e quanto sia decisivo
pio romano solvit et qui reum delegat ; argomento dei invocare l’assenza doverosa di curiositas nel delegapiù discussi (4), che noi possiamo qui lasciar da parte. tario. Se con la comune opinione e con la tradizione
14. Sebbene le relazioni tra delegante e delegata- accolta nel nostro Codice riferiamo quel principio
rio, anche meno si prestino a rientrare nella ﬁgura anche alla così detta delegazione titolata (in quanto
piuttosto non vi si ravvisi una cessione),si daranno
del mandato, salvo casi eccezionali (5), noi vedremo
che questa violenta applicazione di una teoria del tutto casi nei quali il delegatario ha conoscenza che il dele—
disadatta per quelle non mancò. Il Pothier vi costruì gato gli promette ciò che deve al delegante. Ma tal
sopra il diritto al regresso del delegatario contro il conoscenza non dipenderà neppur qui da curiositas del
delegante. I rapporti tra delegatario e delegante non secundus creditor, nè l'indicazione avrà. efﬁcacia se
debbono, secondo il Salpius, essere ravvisati sotto
non in quanto circoscriva contro altra ﬁgura l’obbligo
l’aspetto di un mandatum o di un iussus; quando i assunto dal delegato. Il vero si è che quella conogiureconsulti classici parlano qui di iussus sarebbero scenza è indifferente pel concetto della delegazione
inesatti. La delegazione, rimpctto al delegatario, non tanto quanto è indifferente che il creditore conosca
può essere considerata che come una diretta presta- le relazioni fra i due o più debitori solidali verso di
zione e si può piuttosto paragonare alla tradizione, lui. La odierna dottrina usa qui la f'ormola che il raponde il rapporto obbligatorio che ne deriva ha il carat- porto giuridico fra delegante e delegatario, come quello
tere di un contratto reale. Ma è molto disputabile se fra delegante e delegato, non ha di regola. alcuna efi“debbasi qui ravvisare senz'altro una tradizione 0 piut- cacia sul rapporto giuridico fra delegatario e delegato,
tosto un preparativo della tradizione. Se dovessimo perchè la promessa di questo è astratta, cioè senza indicol Salpius ritenere la delegazione equivalente ad una cazione di causae indipendentemente da questa (ll).
effettiva solutio, ne verrebbe senz’altro che il deleNon si deve però ammettere che una semplice indiiubere e mandare in congiunzione con solvere, ven-

gante resterebbe. avvenuta quella, libero da ogni“ obbligazione. Ma che,istituto sarebbe così la delegatio e

chi vorrebbe servirsene, se tanto grande fosse l’alea?
La liberazione si dovrà ammettere anzitutto nel caso
che la delegazione sia accompagnata da novazione (6),
nè avevano torto i nostri antichi giuristi, cominciando
dalla glassa (7), quando pariﬁcavano la delegazione

cazione basti senz'altro ed in ogni caso a mutare i

caratteri della promessa del delegato.
Questa promessa del delegato vele rimpctto al delegatario come promessa del delegante. Se il primo abbia
pure assunto sopra di sè il periculum nominis (12),
si verificherà l'effetto della liberazione del delegante;
altrimenti impera la' regola di Giustiniano: nihil pe-

ad una solutio (solvit et qui reum delegat), ma sup-

m'tus priori cautelae innovari, sed anteriora stare et

ponendo sempre, sia pure per errore, che in quella

posteriora incrementum illis accedere (13).

(1) Op. cit., p. 49 e seg.
(2) Pernice, op. cit., I, p. 510. Egli accenna specialmente
alla I. 12, 5 5, D. mand., 17, 1, e alla I. 45, 5 4 eodcm.
Al Salpius, che vuol vedere qui nel primo caso un mandato
nel contratto di valuta, nel contratto di rivalsa nel secondo,
risponde giustamente che ﬁno a quando lo iussus in realmente una specie a sè di atto obbligatorio, non potevasi
veriﬁcare tale mescolanza col mandato.
(3) Cf., fra le altre leggi, la esplicita ]. 33, € 3, D. de
don… 39, 5: Si cum Primus tibi donare vellet et tu donamli

Scetmdo oolontatem habercs Primus Secundo ex voluntate
tua stipulanti promiserit, perﬁcitur donatio.

(4) Cf. per tutti Windscheid, Pct-ml., & 412, nota 17.

Wendt. Pct-ad., & 68, 214, 240.
(5) Il Salpius, op. cit., & 13, pensa qui al caso che il contratto di valuta si conﬁguri come mandato d‘incasso.
(6) Cf. in questo senso Baron, Pam]… % 307, …, l.

(7) Ad. ]. 187, D. de V. S., 50, 16.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Così il Wittc, Krit. Viertclj., vm, p. 366.
Cf. ad cs. ]. 32, D. de rcb. cred., 12, 1.
L. 19, D. (le novat., 46, 2.
Cf. Baron, Fermi., 5 214 e 307.
Snscipcrc mmm (chit. dice la I. 16, C. de salut, 8, 43.

(13) L. S, C. de naval. et sol., 8, 42.
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E dove non vi ha estinzione della precedente obbligazione mediante la surrogazione di altra, non si dee
portare in campo l’istituto della novazione, poichè le
due pretese ﬁgure di questa (privativa e cumulativa)
furono un parto della fantasia di alcuni interpreti,

sarebbe difﬁcile risalire un po’ indietro e mostrare
quante tergiversazioni si avevano in teoria. e in pm.
tica per classificare taluni casi, ai quali non si sapeva

benchè autorevoli (l).
Il diritto romano non conosce che una novazione,

delegazione (intendi novativa), ma fra l’una e l’altra
restava un terreno litigioso che soltanto poteva essere

ed è quella che inutilmente in detta privativa. Anche
da questi lineamenti delle relazioni i"a delegatario e
delegato si riceve la conferma che l’effetto della novazione non è in alcun modo essenziale per la dclcgatio.

eliminato col riconoscimento di un‘altra ﬁgura quasi
intermedia tra le prime due. Il punto di partenza in

ascrivere una precisa figura giuridica. Da una parte

doveva stare la vera e propria cessione, dall’altra la

lo ammettere con un mezzo termine, che in taluni
casi la cessione è una specie di delegazione: così quando

E, verificatasi la novazione, ha piena validità il

sia intervenuta l’accettazione del debitore (3). Fu am-

principio solvit et qui reum delcgat, di guisa che cessa
ogni regione del delegatario contro il delegante.

'messo persino, come nella delegazione, che il debitore,
il quale avesse promesso di pagare il nuovo creditore
non potesse opporre a questo le eccezioni che sapeva

CAPO II.
DELLA DELEGAZIONE
SECONDO IL DIRITTO CIVILE ITALIANO.
16. Un‘osservazione del Marcudé riguardo all'uso della parola.
delegazione nel Codice Napoleone. — 17. Come dovrebbesi
ricostruire la dottrina della delegazione nel Codice civile. —

18. nella delegazione novativa secondo questo Codice. ——
19. Uniti di principî pei due casi di delegazione novativa.
— 20. nella delegazione novativa passiva. — 21. Requisiti.
— 22. a) (‘.apacilz't dei contraenti. —- 23. h) Consenso. Dubbi
intorno all'art. 1271 del Codice civile — 24. c) si richiede
almeno un‘obbligazione tra delegante e delegatario che debba

essere nomia. — 25. l‘iil'elti della delegazione novativa pas—
siva riguardo al de]egato. [Bari. 1278 del Codice civile. —
26. Effetti della delegazione riguardo al delegatario. Del suo

regresso contro il delegante secondo l‘art.. 1272de1 Codice
civile. — 27. Delegazione novativa attiva. — 28. si trntla dei
suoi requisiti complessivamente. — 29. Della delegazione imperfetta e semplice e dei suoi requisiti. — 30. Effetti di essa
riguardo al delegante. delegato. delegatario. — 31. si propone di esaminare alcune decisioni ginrisprmlenziali importanti si in materia di delegazione novativa. si di semplice.
— 32. Del caso che il delegatario dichiari di tener ferme le

primitive ipoteche. — 33. Di taluni atti del delegatario che
potrebbero erroneamente fur supporre una delegazione nova-

tiva. — 34. Della delegazione novativa mediante calnbiale.
— 35. Del caso che al titolo originario del debito il delegato

sostituisca. un nuovo chirografo. — 36. Del caso che l‘obbligazione assunta dal delegato sia viziata da errore o divenga
senza causa. — 37. Di una delegazione di pagare ad un terzo
non intervenuto. fatta dal venditore al compratore accettante

posteriormente alla vendita. — 38. L'art. 1278 del Cod. civile
riguarda tanto la delegazione novativa quanto la semplice.
— 39. Accettata la delegazione con la clausola« senza eccezione di sorta » il delegato deve sempre pagare al delega—
tario anche se furono espropriati i beni di cui il primo era

atlittuario. — 40. “ei criteri che distinguono la delegazione
dalla cessione e dei dubbi pel caso che il debitore ceduto sia

intervenuto all‘atto.

16. E molto istruttivo anche per noi quanto osserva

il Marcadé (2) interno all’art. l275 del Codice Napoleone. I compilatori di questo, nota egli, caddero in
una inesattezza quando dettero il nome di delegazione
tantO alla semplice assegnazione di altro debitore
accettata da questo, ma non accompagnata dalla liberazione del primo debitore assegnante, quanto all’as—
segnazione accettata e congiunta alla liberazione del
delegante. In altre parole, a torto ammisero una delegazione semplice ed una novativa, laddove col linguaggio scientiﬁco soltanto questa deve essere considerata delegazione, poichè in tal caso è una species
della novazione.
Tali parole del Marcadé ci confermano quanto già
sopra vedemmo intorno all’angusto concetto del la dele-.
gazione per secoli dominante. Senza questo pregiudizio di scuola si doveva invece dire, che icompilatori del Codice Napoleone eran degni di lode. Non
(1) Cf. anche Miihlenbruch, Doctr. Pani, & 474.

eompetergli contro l’originario creditore (V. n. 40).
Se si riflette a questi bisogni nella pratica e alla
esistenza nelle fonti romane di un concetto della delegazione assai piii ampio della delegazione novativa,
ben si vede che i compilatori del Codice Napoleone
avevano preso quella giusta via. che già la precedente giurisprudenza, sebbene timidamente aveva inco—

minciato ad additare.
17. Nei Codici italiani passò la teoria della novazione come era prcsenlata dal Codice Napoleone, con
la differenza che nel l’Alberlinm, per troncare le dispute
sorte in I" ‘ancia, si volle riassumere in un nuovo articolo, riprodotto poi nel nostro, il contenuto di alcune

leggi romane (V. n.38). Ma qui pure il tipo di delegazione cui si pensava era innovativa: soltanto inavvertitamente, e sotto la pressione dei bisogni pratici,
si allargava il concetto di delegazione. Non essendovi
nel Codice civile una completa teoria. molteplici dispute sorgevano in pratica; in molti casi restava e
resta tuttora controversa la nost ‘a giurisprudenza; si
era e si è ridotti a costruire con frantumi tutto un
edificio. Appartiene tal lacuna del Codice a quelle che
per destar poco rumore presso i fautori di novità,
meno vengon considerate, mentre pure esigono urgentemente di essere colmate non pure a vantaggio della
teoria, ma della pratica che verrà così sottratta alle
oscillazioni della giurisprmlenza.
A me sembra, che dovrebbesi porre una speciale
rubrica della delegazione nel Codice civile, dopo che ivi
è stato trattato del pagamento, giacchè nell’istituto
della delegazione abbiamo in sostanza l'adempimento
di una obbligazione, o in genere una, prestazione per
interposìtam personam. Si obietterzl che cosi si raffgura ancora come tipo il caso che interceda un rapporto obbligatorio fra delegante e delegatario. Ma
non occorre pensare ad una prior obliqatio in senso
tecnico, rimpctto a cui la delegazione sarebbe un atto

del tutto posteriore. Se supponiamo anche il caso di
una donazione per delegazione, si può ravvisare senz’altro in questa l‘esecuzione dell‘obbligazione al momento che è sorta per l’accettazione del donatario. In
pratica. certi rapporti obbligatori non mancano mai
tra delegante e delegatario: nella stessa. delegazione
per far credito a taluno è diflicile che marroni un
rapporto obbligatorio (di cui la delegazione è ora la
attuazione) fra questo e il delegante. “aspetto sotto
cui dice*il Salpius doversi considerare la delegazione,
come parte, cioè, della dottrina dei contratti reali nel

senso più ampio, e troppo teorico perchè si adatti al
nostro Codice. Inoltre abbiamo abolito le antiche classiﬁcazioni dei contratti, nè giova ripristinarle. Dopo

(2) Cod. Nap, art. 1275.

(8) V. sotto 11. 40.
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meno ad evitare la scolastica parola di espromissione

i dubbi scientiﬁci ricordati sopra (n. 13) non converrebbe neppure di presentare la delegazione come una
figura dal mandato. Svincolandoci per amore della
scienza dal presente ordinamento del Codice civile (nel

perchè, sebbene riferita comunemente anche dai nostri

rale, o a dir meglio, una sede che non facesse creder

antichi interpreti al caso d’intervento spontaneo di
persona che assume, mediante novazione, il debito di
altra che resta cosi liberata (4), essa. ha nelle fonti
un signiﬁcato tutt'altro che unico. Eapromz'ttere signiﬁca anche novandz' causa. promittere, vuoi per istiga

quella quasi connessa senz’altro col pagamento.
Dovrebbesi sotto questa rubrica, ovunque la si voglia

zione, vuoi spontaneamente (5).
Come vedesi, il nostro Codice conserva fra i tre casi

collocare, dare la definizione della delegazione nel

di novazione anche quello di delegazione attiva o
delegazione novativa con mutamento, cioè, della persona del creditore. Ciò è conforme all’insegnamento
dei più riputati romanisti (G) e, ciò che più monta,
alla testimonianza delle fonti. Nondimeno anche qui
il Salpius (7) sostenne, a dir vero con minore fortuna,
un’opinione contraria. Secondo lui, già. nel diritto
giustinianeo,lanovazione con cambiamento di creditore
sarebbe stata assorbita dalla cessione, poichè anche
in questa non sarcbbesi più mantenuta l’identità dell'obbligazione antica. In tale ipotesi sarebbe necessario
di porre da banda col Salpius, come antiquati, tutti i
passi delle fonti riguardanti la novazione con mutamento di creditore. Certamente con l‘introduzione
delle utiles actiones a favore del cessionario in base

che andrei con molta precauzione), si potrebbe asse-

gnare alla delegazione una rubrica anche più gene-

senso più generale che abbraccia le sue forme da noi
vedute di pagamento e di credito.

Non credo che si possa introdurre nel Codice civile
la distinzione fra delegazione pura e titolata, a meno

che in questo caso non si volesse presumere una
cessione. Si dovrebbero, data la definizione. esporre

in pochi articoli i principi fondamentali della delegazione, facendo campeggiare l'idea che la efficacia giuridica di essa dipende anzitutto dall'accettazione del
delegato. Esposta così tutta la teoria della delegazione, si dovrebbe in un articolo finale avvertire, che
se la delegazione è accompagnata per volontà. del delegatario dalla liberazione del delegante, si applicano
qui i principi della novazione ai cui articoli si rimanderebbc. Nè sarebbe forse fuor di luogo avvertire, che
lo stesso dovrebbesi dire pel caso che una novazione
avesse avuto luogo nei rapporti tra delegante e delegato.
IS. Ineominciando dalla delegazione novativa, noi

all‘acquisto del credito, incominciò a venir meno pei

Romani il bisogno di ricorrere alla novazione con
intervento di un nuovo creditore. Cessione e novazione
avevano lo stesso scopo: trasferire un credito ad un
terzo.
Tale scopo poteva essere raggiunto più facilmente
e comodamente con la cessione che con la delegazione
novativa, per la quale sempre rimase necessario il
consenso del debitore. Qual meraviglia adunque che
la novatio inim-ventu novi creditori.;- sia stata a poco
a poco surrogata dalla moderna cessione, e in pratica.
sia di rara applicazione? (8). Ma quando il Salpius si
spinge a sostenere che la novazione includente succes-

rimandiamo per tutto ciò che si riferisce alla novazione

all‘apposita voce. Qui dobbiamo partire dall'art. 1267
del Cod. civile, ove son registrati i tradizionali casi
di novazione. La novazione ha luogo, dicesi ivi, in
tre maniere: quando il debitore contrae verso il suo
creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito
all’antico, che rimane estinto; quando un nuovo debitore è sostituito all’antico, il quale viene liberato dal
creditore; quando in forza di una nuova obbligazione

sione attiva, secondo la teoria di lui (cioè mutamento

della persona del creditore), nel nuovo diritto romano
e nel diritto odierno sia un fantasma teorico, egli
adduce argomenti che furono già saggiamente confutati da altri (9), e che sono in grande parte derivati
da un aprioristico concetto dell'autore. Sarebbe anche
assai strano che nel Corpus iuris avessero dovuto
esser ricevuti tanti passi di pura importanza storica:
atti solo a rappresentare la fase antiquata d'un istituto.
Il nostro Codice non ha quindi torto di aver conservato quell’asserito fantasma teorico, nè cancellerà il
caso dalla dottrina della novazione, colpita da ingiustiﬁcato ostracismo nel progetto di Cod. civ. germanico.
E vogliamo qui a sostegno del sistema seguito dal

un nuovo creditore viene sostituito all’antico, verso

cui il debitore rimane liberato. Veramente soltanto
i due ultimi casi qui c’interessano; nondimeno (: opportuno ammonire che tra essi non vi è tale incompatibilità che non possano contemporaneamente verificarsi
i due casi di novazione intervcntu nome personne (l)
0 soggettiva, come dicono, e che l’uno o l'altro di
questi 0 ambedue possano concorrere col primo dei
casi registrati nell‘art. 1267, che si dice d’ordinario
costituire una novazione oggettiva o reale. Ma per
noi, qui, questo cumulo non ha importanza dovendosi
decidere di esso secondo i principi della novazione.
Nel caso che un nuovo debitore venga sostituito
all’antico, si comprende tanto la così detta espromissione, quanto la delegazione.

nostro Codice riferire il confronto che il Witte (10)

istituisce tra la cessione e la delegazione novativa
attiva.
Se si ricerca, osserva egli, che pratica. importanza
può avere tuttora il trasferimento di un credito dopochè ci si offre per ciò un più agevole mezzo nella

Il nostro Codice (?.), fedele alle massime romane,

ammette la liberazione del debitore originario per
spontaneo intervento di altra. persona, purchè fra esso
e il creditore intervenga novazione (3). Ben fece nondi-

(1) Questo' linguaggio rimonta a Gaio (III, 176): inter-

alia non obligato. Salkowski, Zur Lehre von der Novat.,
p. 124, nota 50.
(5) Cf. Salkowski, op. cit., p. 124-26.
(6) Cf. ad es. Windscheid, Pand., & 353.

ventu novas personae, nova nascz'tnr obligatio.
(2) Art. 1270: La novazione che si fa. col sostituire un

nuovo debitore può effettuarsi senza il consenso del primo.

(7) Op. cit., $ 66.
(3) L. 21, 23, D. de solut., 46, 3; l. 8, 5 5, D. de novat. ct
delegat.

(8) Così egregiamente ragiona il Salkowski, Zur Lehre
von der Novat., p. 251-52.

(9) Salkowski, op. cit., p. 252 e seg. Witte, K—rit. Viertelj.
vm, p. 374—77.
(10) Krit. Viertelj., vm, p. 376.

(4) Dalla glassa (gl. intercesscrat ad 1. 95, g 2, D. de

solet., gl. ﬁdeiussorem ad Nov., 4, c. I) sino al secolo :…
ezpromz'ssor signiﬁca a preferenza colui qui pronu'ttz't pro
DIGESTO l‘umano. Vol. IX, Parte ll.
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cui viene a trovarsi, in confronto al cessionario, il cre-

invece essere invocata per alcuni aspetti della delegazione semplice.
20. Delegazione novativa passiva è l’atto con cui

ditore cui fu fatta una promessa in base a delegazione.
Di regola almeno, spetta a questo un diritto inat-

un debitore sostituisce a sè medesimo un nuovo debitore, consenziente questo e il creditore, in guisa che

taccabile, mentre il cessionario non soltanto deve dar

il primo rimane estraneo al nuovo rapporto giuri.

la prova dell’antico .debito, ma ammettere pure che
gli possano essere opposte tutte le eccezioni, le quali
derivano dalla persona del cedente. Se non che qui
ci si presenta naturale l’obietto, data la ricostruzione
della dottrina della delegazione, che il confronto non
si debba più fare tra la cessione e la delegazione
novativa, ma fra quella e la delegazione in genere.

dico (2). Si ha qui un contratto con efficacia liberatoria ed obbligatoria ad un tempo. E vero che il

cessione secondo il tipo del diritto odierno, devesi

additare la posizione sostanzialmente più favorevole in

E veramente io preferisco l’opinione, che basti una

delegazione semplice per escludere il diritto del dele—
gato, accettante senza riserva, di opporre al delegatario
le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al delegente (Cfr. n. 38).
Ma l'effetto della liberazione del primo debitore che
accompagna la novazione, e quindi la delegazione novativa, costituisce di per sè una grande differenza tra
questa e la semplice e fa si che alla prima resta in
pratica, secondo le evenienze e i desideri particolari

e svariatissimi, un‘apposita funzione.
19. Comprendendo l‘art. 1267 del Cod. civile i tre
casi di novazione, fra cui quelli di delegazione novativa attiva e passiva, ne Viene, che secondo la mente

del legislatore, una è la dottrina che si applica ai
casi stessi, salvo i diversi aspetti che i principî assumono nell‘ adattarsi alle diverse figure. Quindi le
massime che regolano l'una e l’ altra di queste due
delegazioni rientranti nella cornice del citato articolo,
non sono che conseguenze della dottrina. della novazione. Si possono distinguere nella trattazione i due
casi, e ciò per amore di chiarezza, ma è utile in pari
tempo avvertire che ciò non accenna ad alcuna sostanziale diversità di principî. L’osservazione sembra

creditore ha cosi l‘equivalente dell' adempimento e
perciò nelle fonti romane talora. la novatio è egua.

gliata alla solulz'o o detta anche solutio senz’altro (3).
Ma ciò indica il risultato della novazione, non il motivo

per cui essa estingue l' obbligazione sussistente (4).
La efﬁcacia estintiva di questa dipende tutta dalla
nuova obbligazione creata appunto con intenzione
estintiva, non dal soddisfacimento che il creditore

trova in quest‘ultima. Questa giusta considerazione
del negozio spiega molte cose. Anzitutto è giustiﬁcata
la sede della novazione e quindi della delegazione
novativa trai modi di estinzione delle obbligazioni (5)
ed ammesso pure che si ricostruisca la dottrina generale della delegazione nel senso sopra delineato, è
opportuno non trascurare del tutto quell‘efﬁcacia
estintiva. Così si intende anche come di regola. manchi
un regresso del delegatario contro il delegante (6);
quegli consentendo alla delegazione novativa, nell’atto
che cooperava al nascimento di una nuova obbliga—
zione 1'nteruentu nome personne, produceva la estin-

zione dell’antica. infine tenendo presente quel carattere della novazione, si comprende come a torto sia

stata confusa con la clatz'o in solutum. A ragione fra
noi taluno (7) mostrò l’inesattezza di questo paragone
della delegatio con la daria in solutum, perchè non
sempre è necessario che il delegante sia creditore del
delegato. Io aggiungerò, che lefonti romane si ribel-

lore non piccolo nel determinare i caratteri del sistema
seguito dal patrio Codice.
Dove infatti la dottrina tradizionale (da esso accolta)
presenta l'istituto della novazione come un tutto orga-

lano ad una confusione della novazione, e perciò della
delegazione novativa, con la datio in solutum (B). Non
si vuole negare la possibilità anche per diritto romano
di produrre la liberazione dell'originario debitore mediante nna datio in solutum. Ma anche qui, sotto la
efﬁcacia di preconcetti si sono riferiti a tali istituti
taluni passi che molto probabilmente contemplano una

nico, le ricerche dei moderni romanisti che ebbero a

novazione, come è confessato da coloro stessi che

duce il Salpius, tentarono di rompere quella tradizionale unità. dell’istituto. Anzi, il Salpius (1), quando
pur nell’antico diritto ammette la novazione con muta-

pure ammettono quella ﬁgura di datia in solutum.
Certo si è che le fonti non trattano mai la novazione'
come una specie o un semplice caso di datio in solutum.
ma ci presentano quella. come un modo a sè di estin-

ovvia, fors’anco superﬂua, nondimeno essa ha un va-

mento di creditore, contesta a questa ﬁgura l’indole
di delegazione.

Seguendo l’ordine del Codice, prima dirò della delegazione novativa passiva, la più utile tuttora in pratica e la più frequente, indi della delegazione novativa
attiva. E naturale per quanto già fu detto sopra (n. ll),
che riguardo all’effetto della novazione non abbia
alcuna importanza la distinzione fra delegazione di
pagamento e delegazione di credito; questa sola può
servir di base ad una novazione. La distinzione può

%] Cf. ad es. op. cit., p. 384.
2 Così, secondo anche il Codice. prendiamo la parola.
delegazione nel senso di autorizzazione od ordine del delegante, debitamente accettato; ma nulla si oppone a chiamare delegazione tutto il rapporto giuridico.

(3) L. 31, 5 1, D. (le novat., 46, 2, l. 21, 5 3, D. de
mmuis, 33, 1, l. 19, 5 4, D. de donat., 39, 5.

(4) Cf. qui con l'usato. chiarezza il Windscheid, Fund.,
; 353, nota. 2.

(5) Cod. civ. it., art. 1236.
(6) CM]. civ. it., art. 1272. _._,

zione delle obbligazioni. Non vi sarebbe stato alcun
motivo, ben osserva il Salkowslri (9), di indicare in

modo particolare questa specie (se tale doveva essere)
di datz'o in solutum e di costruire per essa un’apposita teoria.
Con queste vedute concorda il Windscheid (10). Nondimeno è notevole una sua riserva riguardo al diritto

odierno. Dopo aver riferito che taluno, come il Girtanner (ll), vede nella novazione un adempimento

(7) Gf. ad es. Giorgi, Obblig., vu, n. 380.
(8) Eppure l'opinione contraria, già. nettamente formolata
dal Donello, Com-m. im'. civ., ]. XVI, e. 20, conta moltissimi

aderenti. Qualcheduuo come il Liebe, Die Stipulatz'on und
das einfachc Versprechcn, p. 156 e seg., chiama addirittura
la novazione datto in solutum, in cui in seguito a speciale
accordo vien trasferito nel patrimonio del creditore un nomen
anzichè un oggetto corporale.
(9) Zur Lehre mm der Novat., p. 273.
(10) Fund., 5 353, nota 2.
(11) Die Stz'pulatz'on, p. 231.
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eﬁ'ettivu (in essa l‘oggetto dell’obbligazione verrebbe
accettato come adempimento e contemporaneamente
di nuovo accreditato), l’illustre pandettista non vuole
in alcun modo pronunziarsi rimpctto al diritto odierno.

Non credo « ancora. matura per una decisione » la questione se almeno pel diritto odierno non manchi la base

per porre un atto, che è diretto alla sostituzione d'una
obbligazione con un‘al tra, sotto una categoria qualsiasi
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fece il Codice a dirlo espressamente, inspirandosi al
diritto romano in una esplicita disposizione (4).
23. Anche l’istituto della delegazione semplice
richiede il consenso dei contraenti; a più forte ragione
ciò si deve dire della delegazione novativa, in cui lo
speciale effetto della novazione esige un corrispondente consenso del delegatario. Fu questo un punto
dei più difﬁcili per la stessa giurisprudenza classica; Giustiniano intese farlo oggetto di disposizioni

diversa da quella della prestazione in luogo d’adempimento. Certamente non si può dire che fra i giuristi
tedeschi corrano opinioni favorevoli alla novazione,

gliendo efﬁcacia alle precedenti presunzioni dei vete-

se la vediamo persino bandita dal loro progetto di

res (6), espresse le note parole: voluntate solum esse,

Codice civile. Ma nel sistema del nostro Codice, in

non lege novandum. Noi siamo ancora sotto l’impero
di questa massima, come si dirà. fra poco. Vediamo
ora. in qual modo si conﬁguri il consenso dei singoli
contraenti, fra cui interviene la delegazione. Anche
nel nostro diritto non è necessario che la manifesta-

cui la surrogazione oggettiva nelle obbligazioni è
conﬁnata entro minime proporzioni (I), ed è aperta
un’apposita rubrica per la novazione, non mi sembra.

possibile che si debba senz'altro concepire la novazione come un surrogato dell‘adempimento. Campeggia
invece l’idea. della sostituzione di una nuova obbliga—
zione. cui si ascrive efﬁcacia estintiva (2), non quella
del dare aliurl pro alia.
21. Requisiti della delegazione novativa_passiva
sono: a) la capacità dei contraenti; b) il consenso del
delegante, delegato e delegatario; c) un‘obbligazione
almeno fra delegante o delegatario, che è estinta mediante sostituzione di una nuova obbligazione fra delegato e delegatario. Diciamo in altrettanti numeri di
ognuno di questi requisiti.
22. L’art. [268 del Cod. civile'stabilìsce: « La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare ».
E questo un principio di cui ognuno avrebbe compreso qui l’applicazione, quando pure il Codice, molto

opportunamente, non l’avesse ricordato. L’articolo
richiama quindi a considerare il 1106, ove sono indicati gl'incapaci a contrattare « nei casi espressi dalla
legge », e tutti coloro ai quali la legge « vieta deter-

correttive con una sua famosa legge (5), in cui, to-

zione delle tre volontà sia contemporanea (7).
Il delegante, per mezzo di iussus, ordine (mandato,

secondo la dottrina tradizionale), esprime il suo volere
che il delegato paghi ad un creditore di lui. Non sarà
fuor di luogo avvertire, che qui si parla di pagare
come qualche volta nel Codice (8), ma. non vi sarebbe
alcun ostacolo che la delegazione avesse un contenuto
diverso dal pagamento. Ciò anzi è conforme, più di
quello che sembri a primo aspetto, al linguaggio adoperato dal nostro Codice. Quivi le espressioni: sostituzione di un nuovo debito e debitore all'antico, asse-

gnazione di altro debitore al creditore, ecc., debbono
essere intese in quel generale signiﬁcato in cui le
accoglie la scuola in antitesi all’uso volgare (9).

Se anche non vogliasi considerar mandato l’incarico del delegante, abbiamo qui un contratto che si
perfeziona con la riunione dei tre consensi.
Esagerando la dottrina delle iussus come atto unilaterale, si verrebbe alla conclusione che il delegante
può revocare a suo beneplacito l’autorizzazione data.

minati contratti ». Essendo quindi la delegazione ; Ma ciò_ non si deve in alcun modo ammettere quando
un concetto giuridico (n. 3), ed abbracciando le più ' siano intervenute l'accettazione del delegato e quella

svariate ﬁgure, si dovrà. nel singolo caso esaminare
in qual contratto s'incarni per decidere della capacità
dei contraenti.
Si ricordi che qui pure Alamo talora nel caso di
obbligazioni claudicanti, come le dissero gl’interpreti.
La persona capace di obbligarsi non può opporre l’in—

del delegatario.
Allora vige qui la massima generale: omnia quae
iure contrahuntur, contrario iure pereunt (10). Giu-

stamente quindi fu deciso, che la delegazione semplice
(tanto più ciò vale per la novativa) non si scioglie
per volontà del solo delegante (ll). Riguardo al modo
in cui deve essere manifestata la. volontà del delc—
capacità dell’altra, salvo il caso che quella derivi da
interdizione per causa di pene (3). Per quanto l’in- - gante, nulla prescrive la legge (l?).
Il consenso del delegato si concreta nella sua accetdole della delegazione riehiegga che il delegato non
passa opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe ; tazione della delegazione (13). Senza di quella non popotuto opporre al delegante, nondimeno non si sarebbe trebbe sorgere il rapporto giuridico che esaminiamo.
certo dovuto pensare che questo principio si potesse Se fosse una semplice notiﬁcazione del delegatario al
spingere sino ad escludere, conforme a quella dottrina delegato, avremmo qui cessione e non delegazione.
Così, quando anche il debitore avesse dichiarato con
generale, le eccezioni derivanti dalla qualità della persona del delegato, se tale qualità sussisteva ancora al atto autentico di accettare la cessione (14), ma senza
tempo in cui ha acconsentito alla delegazione. Ma ben obbligarsi verso il nuovo creditore (15), saremmo
El Cf. Chironi, Ist. di dir. civ., u, 5 272.
(8) Cf. ad es. l’art. 1293.
2 Cf. l‘art. 1267 e 1275. Nè mi pare che abbia qui impor(9) Cf. per questo criterio le Disp. prelim. al Cod., art. 3
tanza la differenza tra la novazione romana e la nostra (che non
(proprio signiﬁcato delle parole).
è più semplice mutazione d’una obbligazione mantenuta salda
(10) L. 100, D. de reg. ima, 50, 17.
nella sua sostanza, come dice il Windscheid) perchè si ascrive,
(Il) App. Catania, 24 sett. 1872, Ospizio di beneﬁcenza di
senz'altro. disamina, efﬁcacia estintiva alla nuova obbligazione. ‘
Catania—Patani (Legge, x…, I, 168).
(3) Cod. civ., art. 1107.
(12) Vale ancora i' insegnamento di Ulpiano: Delegare
È4) Art. 1278. Cf. sotto.
scripta… vel nuta, ubi fari non potest, debitorem suum
5) L. 8. C. de novat.,8, 42.
.
quis potest (l. 17. D. de nov., 46, 2).
(6) Cf. 5 3, I. quib. mod. obl. tall., 3, 30.
(13) Cf. art. 1278 Cod. civ.
_(7) Ciò risulta. dalla stessa assenza di forme legali nella
(14) Art. 1539 Cod. civ.
dichiarazione di questa volontà. Ad ogni modo la giurisprudenza ebbe pure occasione di ﬁssare quella massima.
(15) Arg. art. 1271 Cod. civ.
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ancora entro lo schema della cessione, non della dele-

gazione cou tutte le pratiche differenze fra i due istituti. Nessuna forma è ingiunta dalla legge per l’accettazione del delegato (1): se ciò sia opportuno e
disputabile. (Cfr. anche sotto 11. 40). Basterà quindi
anche una tacita manifestazione della volontà. E naturale per conseguenza che la prova dell’accettazione
del debitore possa esser fatta in qualunque modo,
anche mediante presunzioni senza esclusione (2). Altro
e parlare della inammissibilità delle presunzioni riguardo alla novazione che qui è inclusa nella delegazione, altro di quelle che possono giovare per la
prova dell‘accettazione del debitore.
Il consenso del delegatario in una delegazione novativa (in cui non trattasi di accettare un secondo

debitore concorrente col primo, ma sestituente questo,
che resta liberato) assume un' importanza speciale.
Bisogna ricercare se è intervenuto l’anima: nooandi, requisito fondamentale della novazione. Genericamente esso è l’intenzione delle parti di concludere
una novazione: in teoria è vero che il criterio per
discernere l‘esistenza delia novazione sta tutto nella
volontà. delle parti (3).
Ma qui, nella delegazione novativa, noi abbiamo una
massima fondamentale, che fa dipendere la novazione

anzitutto dall‘aninms e volontà del delegatario.
L‘art. 1271 del Codice civile stabilisce: La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un
altro debitore,“ quale si obbliga verso il creditore,
non produce novazione, se il creditore espressamente
non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore (=he ha fatta la delegazione: Quale sarà. il valore
di q uest'articolo (4) rimpctto al 1269 (5), ove è scritto:
La novazione non si presume, ma bisogna che, dall‘atto chiaramente risulti la volontà. di etfettuarla?
Iii questa massima già ebbi occasione di parlare sopra
(Vedi n. 4), e vi ravvisai un trionfo dell'intenzione
delle parti, della loro vera volontà sulle presunzioni
sulle ambiguità., sulle interpretazioni dedotte, ad
esempio, da usi locali, ecc. Invero, anche in materia
commerciale (in cui questi hanno grande importanza)
la novazione non si presume (6). Ma l’avverbio « ehiara-

mente » dell’articolo citato non si dovrà. certo intendere nel senso che si richieda un‘ espressa, precisae
sacramentale manifestazione della volontà., bastando
termini e fatti equipollenti. Rimpetto a questo articolo
son giustiﬁcabilissime tutte le decisioni di tal genere
che ci offre la patria giurisprudenza (7). Ma i dubbi
sorgono appunto per la delegazione novativa e per

l'avverbio « espressamente » del citato art. 1271. Una
dottrina che si può dire dominante rimpctto al corrispondente articolo del Codice Napoleone, ravvisa qui
(1) Arg. art. 1271, 1278.
_
(2) App. Torino, 7 dicembre 1878, Martini e Sola-Bohnida
(Giurispr. tor., xv1, 124).
(3) App. Ancona, 30 luglio 1879, Monsignani—SassatelliTaraborelli (Rio. B., vn, 259).
(4) Corrisponde al 1275 del Cod. Napoleone.
5) Eguale al 1273 del Cod. Napoleone.
6) App. Torino, 1° febbraio 1879, Perelli-Butera (Giur.
ital., xxx]. ], 2, 887).
(7) Le decisioni abbondano. Cfr. amo’ d‘esempio: Appello
Roma, 15 febbraio 1879, Narducci-Naldini (Legge, xxx, ], 634);

Appello Torino, 7 dicembre 1878, Martini e Sola-Bolinidai.
(Giur. to;-., xvr, 124); e anche la decisione citata in nota
precedente. Inoltre la Cassazione di Roma, 13 decembrc 1877,
Muratori-Magrini (Giur. it., xxx, ], l, 56); Trib. Firenze,
22 agosto 1881, Seb-Bargellini (Gazz. Proc., i…, 546); Cas-

una disposizione speciale per la delegazione novativa:
esigono i suoi seguaci che in questa l'animus novandm
del delegatario risulti in modo espresso, da parole e
dichiarazioni, senza che perciò occorrano i vocaboli
liberazione o novazione, bastando termini equipollenti (8).
.
Qualche dissidente invece (9) sostiene che l'articolo

riguardante l'espressa volontà del delegatario non è
che una ripetizione, con altre parole, della massima
generale intorno al divieto di presunzioni nella prova
della novazione.Qnindi sarebbero applicabili alla prova
della delegazione tutti quei criteri che regolano la
prova della novazione (non pure termini, ma fatti
equipollenti, certi e positivi, escludenti ogni dubbio
circa la volontà di stipulare la novazione). Tra noi
si è fatto sostenitore di questa seconda opinione il
Giorgi (Io), che la conforta dei seguenti argomenti.
Il legislatore non può dimenticare la logica e disconoscere ciò che per legge indeclinabile di raziocinio

risulta dal principio di contraddizione. Il legislatore
riconosce che la restituzione volontaria del titolo
originale del credito, fatta dal creditore al debitore,
costituisce la prova della liberazione di questo (11).
Come potrebbe porre in non cale questo principio
per la semplice ragione cheil delegatario restituendo
il titolo al delegante non dichiarò con parole che
intendetla liberarlo da ogni obbligo dopo l'accettazione
della premessa del delegato? Non bisogna attaccarsi
alla corteccia delle parole nell'interpretare le leggi,
ma comprendere la loro vis et potestas.
Il legislatore volle dire soltanto, che la volontà. del
delegatario di liberare il delegante non deve essere
« equivoca, ma certa e per cosi dire visibile ».
Diciamo subito che la nostra giurisprudenza e favorevole a questa opinione (12), che io pure credo buona
rimpctto al giare, come dicono scolasticamente, consti-

tuendo.
Ma, con tutto il rispetto al detto Cons. Giorgi, mi
sembra assai difﬁcile, per non dire impossibile, di

trarre la parola del legislatore, o a dir meglio, della
legge a signiﬁcare un concetto del tutto diverso.
Coufessiamo piuttosto che si tratta, sia permessa
la frase, di raddrizzare le gambe ai cani. « Dichiarare
espressamente », secondo il proprio significato delle
parole, non può voler dire che fare con la favella o
per scritto una manifestazione della volontà, mentre
invece signiﬁca ben altro, prescrivere che questa
debba « risultare chiaramente dall’atto ». Ciò non
esclude che la chiarezza emerga da fatti non equivoci
ed equipollenti ad una dichiarazione. Evidentemente

quindi l'intenzione del legislatore nel secondo articolo
fa di aggiungere qualche cosa al primo.
sazione di Torino, 9 settembre 1882, Rospini-Corte (Giur.
tor., xix, 642), ecc.
(8) Cfr. Aubry et Rau, Cours, 5 324, nota 42; Toullier,
iv, 290; Demolombe, v, 313; Laurent, xvm, 315: Ricci, vx,
292; Borsari, Comm. Cod. civ., art. 1272. 5 3238.
(9) Così il Colmet de Santorre, v, 223 bis.

(10) Obblig., vn, n. 377.
(II) Art. 1279 Cod. civile.
.(12) Almeno per ciò che riferiscesi alla novazione in genere.
Ma la Corte d'appello di Milano in data 26 maggio 1>'76,
causa Rospiui-Corte (Legge, xvr, i, 762), decise che la delcgazione differisce dalla novazione: 1° perchè in questa non
sempre è richiesto l’intervento del debitore antico (art. 1270);
2° perchè la delegazione non può risultare da fatti più o

meno diretti, ma richiedesi l'espressa dichiarazione del creditore di liberare quel debitore.
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Sebbene il Codice stesso accolga, come dicemmo,
una teoria unica della novazione, valevole per tutti
i casi, non si è preclusa la via a speciali disposizioni.

ad un tempo; in questo caso la delegazione, includente

Anche l’art. 1270 contiene una norma particolare

fra delegante e delegatario, per sostituir loro la nuova

alla così detta espromìssione.
Forse il legislatore, già. in Francia, in vista dei
dubbi che sorgevano riguardo alla distinzione fra deleaazione e cessione con intervento del debitore, fra
delegazione semplice e novativa, volle soltanto dire
che in caso di delegazione (intendi novativa) la chiarezza richiesta dall‘art. 1269 doveva concretarsi in

obbligazione fra delegato e delegatario (3). E qui pure,

un’espressa dichiarazione del delegatario. Tale sembra
essere la portata del 1271.

È inutile entrare nella sottile ricerca se così volevasi pure fare omaggio alla tradizione e credevasi
d’interpretare rettamente la famosa legge di Giustaniano (I). Parlando in teoria, non vi è proprio alcuna
ragione di far differenza tra la delegazione novativa
e gli altri casi di novazione nell’escludere le presunzioni e pretendere chiarezza nella manifestaz1one dell’anima.: nomadi.
Certamente e palese il contrasto fra la disposizione
dell’art. 1271 così intesa e quella del 1279, che ascrive
alla remissione al debitore del chirografo originale,
fatta volontariamente dal creditore, la efﬁcacia estintiva ricordata in modo opportuno dal Giorgi. Ma sup-

porre che in un Codice manchino simili antinomie e
chiedere l’impossibile; giacchè quella ﬁgura mitica,
che nei accademicamente diciamo legislatore, e e’illudiamo e diamo a credere che parli sempre con perfetta-consonanza de’suoi svariati precetti, copre spesso
l'opera. di commissioni mal preparate e frettolose c
le monche discussioni di assemblee rispettabili, ma
incompetenti. Ora io, pur deplorando che le decisioni
dei tribunali scalzino il disposto della legge, non saprei
qui biasimare la larga applicazione che vengono facendo dell’art. 1271, e che ha tutta l'indole di un’in—
terpretazione correttoria e quasi derogatoria.
24. Novazione signiﬁca estinzione di una obbligazione mediante sostituzione di altra. Ciò fa pensare
a rapporti di debito e credito intercedenti tra coloro

fra cui avviene la delegazione. E si può veriﬁcare
qui tanto una novazione unica, come una duplice. Per
la delegazione novativa è essenziale che esista almeno

un’obbligazione fradelegante e delegatario, la quale
ora viene novata. E affatto indifferente che sussista
invece pari rapporto di debito fra delegante e delegato, e può anche darsi che sorga ora un credito del
delegato verso il delegante, come se io incarico un
banchiere, presso cui non abbia danari in deposito e

conto corrente, a pagare per me ad un mio creditore
o ad assumere sopra di sè l’obbligo mio. La novazione risulta dall’obbligo assunto dal delegato verso
il delegatario e dalla intenzione di questo di liberare
il delegante (2). Così, al luogo della primitiva obbligazione tra delegante e delegatario, è posta l‘obbli-

due novazioni, non si può veriﬁcare se non estinguendosi l’obbligazione fra delegante e delegato, e l'altra

nei rapporti tra delegante e delegato, non si deve

ammettere una novazione presunta, che liberi senz’altro il delegato dai suoi obblighi verso il delegante,
per la sua promessa verso il delegatario, ma si dovrà.
prendere in esame l‘atto concluso fra i due primi,
afﬁnché sia salva la massima: voluntate solum esse,
non lege novandum. Prescindendo pure dal diritto,
che può avere il delegante ad un rendimento di conto
del delegato, è anche possibile che il credito del primo
verso il secondo sia maggiore di quello che deve
venire estinto tra delegante e delegatario.
25. Gli effetti della delegazione novativa passiva
riguardo al delegato erano dei più difﬁcili a regolare,
ma la scienza classica die qui pure un mirabile modello, che abbiamo in gran parte seguito, anche col
discusso art. 1278 del Codice civile. Da un lato bisognava tener fermo il principio, che il delegato era
venuto così ad assumere una nuova obbligazione indi-

pendente dall’antica (e l‘indipendenza e anzi massima
nella novazione odierna); dall’altro non si poteva
dimenticare, che per lo più fu base della delegazione
un rapporto di debito e credito fra delegante e delegato. Aggiungi poi un'equa considerazione dell’interesse del delegatario, che non doveva in alcun modo

essere defraudato nella sua legittima aspettativa per
l'accettazione d'un nuovo debitore. Già. i vecchi decidenti in ﬁgure simili videro il pericolo di frodi (Vedi
n. 38). Quando trattasi di esaminare i rapporti tra
la prior e la posterior obligatio, non è raro che gli

scrittori conﬁnino questo esame nella cornice della
delegazione attiva. Ciò è spiegabile, perchè la delegazione del delegante al delegato approda qui ad una
sostituzione di un nuovo creditore (delegatario) all'an-

tico (delegante), rimpctto a lui delegato. Ma contemporaneamente si ha nei rapporti tra delegante e dele—
gatario la sostituzione d‘un nuovo debitore (delegato)
all‘antico (delegante) verso il creditore (delegatario).
Perciò è bene non i…rascurar qui questo esame, anche
perchè generale e l’articolo che ha qui una precipua
importanza. Stabilisce il Codice (4): « il debitore, che

accettò la delegazione, non può opporre al secondo
creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al

creditore originario, salva però la sua azione contro
di questo. Tuttavia, trattandosi di eccezioni dipendenti
dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se
tale qualità. sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione ». Questo articolo, e per la lettera e per lo spirito (non meno che pel modo in cui
fu introdotto nel Codice albertino, d’onde derivò al

gazione tra delegato e delegatario, che, secondo l’in—

nostro), non è che la formolazioue di principî romani,
come ce li trasmisero icommentatori dell'editto pretorio. Si quis delegaverit debitorem, dice Paolo (5), qui

dole della novazione moderna, può essere del tutto
nuova, anche sostanzialmente (V. la voce Novazione).

da li mali exceptione tueri se posso sciebat, sim ilis videbitur ei, qui donat, quoniam remittere exceptionem

Se supponiamo invece che esista. un’obbligazione tra

videtur. Sed si per iqnorantiam promiserit"creditori,
nulla quidem exceptione adversus creditorem uti pote-

delegante e delegato, possiamo avere due novazioni
(1) E qui trattasi il caso della. novazione con mutamento
di debitore (si quis personam debitoris mutaverit) al pari
di tutti gli altri. L. 8, C. de nov., cit. Se non parlasi qui
della novazione con mutamento di creditore, ciò dipende dall‘essere la classiﬁcazione incompleta o dalla diversa impor-

tanza in questo caso dell'animus novandi.

(2) Arg. art. 1271 Cod. civile.

_ .

.

(3) Cass. Roma, 23 gennaio 1878, Maccagh-Fmanzc (Giurisprudenza italiana, xxx, ], 1, 192).

(4) Art. 1278.
(5) L. 12, D. de nonni., 46, 2.
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rit, quia. ille suum recepil: sed is qui delegavit tenelur

delegatario (che potrebbe sempre però, in tal caso

eondictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, vel

agire contro il delegante). Ammessi poi anche …{

certi si saluta esset. Ulpiano (1) fa il caso: Si non error, un'ignoranlia del delegato, noi dobbiamo ricordebitorem quasi debitorem delegavero creditori meo, dare la massima dei nostri antichi pratici in «lele.
e risponde che non si ammette un’emceptio contro il ' gatione ignorantiae ratio non habetur (6). Che ellicreditore, sed condictio adversus eum qui delegavit,
competit.

E ripetendo altrove lo stesso principio dell’immmissibilità. di tutte le eccezioni contro il delegatario,
le quali potevano opporsi al delegante, limita. la regola

a favore della donna maritata e' del minore (2).
I dubbi intorno alla portata dell‘art. 1278 sono stati

e sono molti (3). Qui non ci occupiamo che delle sue
relazioni con la delegazione novativa, non escludendo
in alcuna guisa che sia applicabile alla delegazione in
genere (V. 11. 38). A me sembra opportuno di muo-

vere da (piest‘osservazione, che l'articolo citato esprimesi con parole di carattere generale: Il debitore, che
accettò la delegazione non può opporre al secondo
creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
creditore originario. Quindi non si fa alcuna distin—
zione di eccezioni, e pare veramente opportuno invo-

care qui la regola: ubi lea: non distinguit, nec nos
distinguere dcbemus. Aggiungasi poi che quelle ecce-

zioni, che volevansi escludere-dalla massima generale,
furono espressamente indicate nel capoverso dell’articolo medesimo. Non siamo quindi autorizzati ad
escluderne altre, e molto meno ad applicare teoriche di
interpreti, siano pure basate sul diritto romano, quando
la formula. della legge non permette le distinzioni cui
esse approdano. Si potrà forse trovare censurabile
questa severa regola dell'articolo del Codice, ed ammettere pure che era meglio si pronunciasse espressamente, ad es., pel caso in cui l’obbligazione che fu
navata venne a mancare di causa o apparve viziata
da errore. Ma non ci è lecito introdurre nel Codice
dottrine che non vi sono. Ben si comprende questo
sforzo di completare le monche disposizioni della
legge intorno ai singoli istituti, in specie per la delegazione; gìova nondimeno opporre un ostacolo ad una
pericolosa sostituzione della giurisprudenza alla parola
del legislatore.
Nel caso della delegazione novativa passiva, fosse
pure nulla o annullabile l’obbligazione fra delegato e
delegante, il delegatario non deve in alcun modo
risentirne danno. Sarà un esame del tutto a sè il
vedere se vi fu errore del delegato rimpctto al delegante nell’assmnere l’obbligazione verso il delegatario
e se nei rapporti fra i due primi si possa dire intervenuta. una novazione. Non si dimentichi che abbiamo
un’accettazionc del delegato che, se pura e completa,
costituisce una salda base alla delegazione (4). Ecco

perchè trovo giustissiina la decisione che l’art. 1278
non basterebbe a mutare in pure un debito condizionale (5). Dobbiamo infatti supporre qui un’acccttazione del pari sub conditione e nessun inganno del

(I) L. 13, D. cod. tit. Cfr. l'interessante ]. 5, 5 5, D.
de deli mali el melus except… 44, 4: can(liclionc ienetur
debitor, qui deleqavz't ul vel liber-et debitorem vel si soleil
ul pecunia ci reddatur.
(2) L. 19, D. de nomi., 46, 2.
(3) Cfr. Giorgi, Obblig., vu, n. 368.
(4) E questa e la vera ragione giuridica dei diritti del
delegatario verso il delegato, non l’assenza doverosa di curiosilas nel primo.
(5) Cass. Firenze, 31 maggio 1878, Ascoli-Lazzari (Giu—
risprudenza italiana, xxx, !, I, 975).

cacia si può ascrivere a queste circostanze estranee

ai rapporti fra delegatario e delegante? Quante ad
una teoria di Accursio, accolta dal Pothier, che il

Giorgi (7) vorrebbe applicare sotto il nostro Codice,
mentre il Borsari (8) la respinge, io sono d’avviso
che l’opinione del secondo siapreferibile. Quella teoria
distingueva. Se il delegatario era creditore del dele-

gante negava la ripetizione d’indebito contro il primo
al delegato, che fosse pure caduto in errore intorno

ai suoi rapporti col delegante. In caso contrario, si
doveva accordare la ripetizione e annullare l‘obbligazione assunta dal delegato per la ragione, cheqni
il creditore cerlal «le lucro captando e melius esl
facere repelitieni quam arlvenlilio lucro. Il Giorgi
vorrebbe che fosse seguita. questa dottrina, « non fosse
altro per rispetto alle tradizioni e in omaggio alla
giurisprudenza ». Accenna anche un’altra distinzione
tra il caso in cui il delegatario, vero creditore, abbia
gia riscosso dal delegato, e sia però questione di ripetizione, ed il caso in cui non ci sia stato per anco il
pagamento. Nel primo negherebbe la ripetizione, nel
secondo concederebbe al delegato che sia in errore di
svincolarsi. E inutile che ci preoccupiamo degli scrit-

tori francesi, che possono costruire teoriche senzail
freno di un articolo corrispondente al nostro 1278.
Per me, anche senza lebuone ragioni che il Borsari

adduce contro la validità odierna di quella teorica. è
decisiva laf’ormola generale della legge, la quale non
ammette che eccezioni personali al delegato (interdetto, inabilitato, donna maritata) sotto la imprescin-

dibile condizione, chele qualità. cui accennano doveano
esistere al momento in cui fu accettata la delegazione.
e sempreché la persona, cessata l’incapacità propria,
non abbia confermato il suo precedente atto (9).

26. Gli effetti della delegazione novativa passiva
sulle ragioni del delegatario hanno per loro natura
un certo tal qual carattere aleatorio. Pur troppo accettando un nuovo debitore e liberando l‘antico si corre
spesso un rischio non piccolo, anche ammettendo che
non vi sia stata intenzione di frodare il creditore. La
legge deve quindi proteggerlo, senza poter “dimenticare nondimeno, che il rapporto giuridico ha. prodotto
la sostituzione d’una nuova obbligazione indipendente
dall'antica. Per regola, è logico e giusto che il delegatario sopporti la insolvenza del nuovo debitore.

Fondamentale articolo è qui il 1272: il creditore che ha
liberato il debitore, da cui fu fatta la delegazione, non
ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l’atto non contenga una riserva espressa,

o il delegato non fosse di gia in stato di non solvenza
o di fallimento al momento della delegazione.

(6) Faber, Cod. def. for. ad tit. rie obl. et net., def. 1;
Coniecl., lib. J…, e. 11.

(7) Obblig., vn, n. 353 e 354.
(8) Comm. al Cad. civ., art. 1278, 5 3242.
(9) Questo emerge pure dalle decisioni dell‘App. Roma,
15 febbraio 1879, Narducci-Naldiui, e Cassazione Roma, 18

giugno 1879, Naldini-Narducci (Legge, 1879, |, 634 (3659).

nel caso di un inabilitato che ﬁrmò un biglietto all’ordine
e poi, revocata l‘inabilitazione, sottoscrisse una confessione

di debito al banchiere giratario del biglietto, di cui ottenne
la restituzione.

DELEGAZIONE (Diritto civile)

719

"—

È facile comprendere come debba essere qui efﬁcace
una riserva espressa, giacchè in tutto quanto l’atto
giuridico, cosi nell’accettazione del delegato, così nel
consenso del delegatario, domina la volontà delle

Quale è il momento cui allude l'art. 1272? Sembrami
logico di non limitarlo all'istante in cui venne accet-

parti. Nè questa riserva espressa urta contro l’indole

tata la delegazione. Ciò emerge per antitesi dalla diversa frase adoperata nell‘art. 1278, capov. « Se lale
qualità. (della persona), dicesi ivi, sussisteva ancora

della novazione, come non contraddice ad essa che le

al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione ».

venga apposta una condizione. Nell’altra caso si tratta,

limitazione (1). Si arriva. persino a dire, che quando

Inoltre sarebbe assurdo e ridicolo distinguere tra il
minuto dell'accettazione della delegazione, -vuoi per
parte del delegato, vuoi per parte del delegatario, e un
minuto dopo. Quelle tristi condizioni economiche non

pure questa non fosse scritta nella legge, si dovrebbe
ammettere una riserva presunta del delegatario.

improvviso. Un’equa largezza sarà raccomandabile al

secondo molti, di una riserva per volontà presunta, e

si loda il legislatore di avere introdotta questa seconda

Esso liber-ò il delegante perchè credette di avere
un tantunclem coll'obbligo assunto dal delegato. Se
avesse conosciuto la sua insolvenza e accettato, malgrado ciò, la delegazione, gli si potrebbe dire volenti
non ﬁt iniuria, ma le cose d'ordinario non corrono

sorgono d'improvviso; soltanto lo schianto ﬁnale è
giudice prudente, massime se trionfasse la dottrina

di accordare il regresso (quando manchi espressa.
riserva), soltanto al delegatario che senza sua colpa,
rimase all‘oscuro sulle condizioni del delegato.
Dubbî sono sorti riguardo all’indole del regresso
che l’art. 1272 accorda nei ricordati casi al delegatario.

cosi. Dunque, osservo, non escludono neppure questi
civilisti che possa anche il delegatario aver saputo Molti, cominciando già dal Pothier (3), vi ravvisano
che il delegato era insolventc o fallito. Già. la legge semplièemente un‘azione in garantia simile a quella
non distingue in alcun modo, nè richiede per estremo ' del compratore che subisce evizione, un’azione contro
della limitazione, la ignoranza nel delegatario delle la persona del delegante per indennità. Altri invece (4),
condizioni del delegato. Io non mi sento cosi tenero sostengono che rinasce qui la primitiva obbligazione
pel delegatario da ammettere che debba essere pro- che, attese le riserve, era sottoposta ad una conditetto anche se conobbe il vero stato delle cose; molte zione.—anzi quell'obbligazione non giunse mai ad estin—
volte anzi, egli intese di fare una speculazione acqui- guersi, l’azione di regresso non è una nuova azione, ma
stando a vil prezzo crediti verso un fallito o insol- quella. che deriva dal credito originario contro il primo
ventc o azioni d'una banca in rovina, sia pure con debitore. Di fronte alla dottrina mi sembra molto
liberazione del delegante, debitore verso il delega— opportuna la distinzione che sostiene il Giorgi (5). Se
la riserva è esplicita, si può accogliere l’idea che la
tario in proporzioni assai minori. Gli esperti sanno
con mille cautele far questo giuoco. Andata male la liberazione fu condizionale e che, senza la solvenza
speculazione, invocano ora la paterna protezione della del delegato, l’obbligazione antica non venne mai ad
legge. lo restringerei, con apposita formola, la seconda essere estinta. In casi di riserva tacita l'obbligazione
limitazione del citatoarticolo al caso che il delega- primitiva dovrebbesi considerare estinta deﬁnitivatario avesse ignorato le condizioni del delegato. So mente, senza che possa risorgere. E da far voto che
nella revisione del Codice si tenga conto di questa
bene che mi si obbietterà, le insolvenze e i fallimenti
nascere improvvisamente, scoppiare come fulmine a logica distinzione; ma ad accoglierla opponesi ora la
ciel sereno; onde nella massima parte dei casi si lbrmola della legge. Regi-esso e parola che ha un predovrà riconoscere che il delegatario ignorava i mu- ciso signiﬁcato di rivalsa (G). Le tradizioni stesse deltamenti di condizione del suo nuovo debitore, quando l’articolo stanno per questa interpretazione. Secondo
pure si potrebbe rimproverarin che doveva averne il Pothier, infatti, questo regresso sarebbe stato conudito buccinare qualche cosa. Ad ogni modo si evi- seguito mediante un‘act-[o mandati contraria del deterà che s‘invochi comodamente la legge, dopo che legatario contro il delegante per ottenere l’indennità.
si accettò come delegato chi in modo notorio trova- Pertanto, rimpetto al nostro articolo, sembrami tutvasi non solvente o fallito (2). Non deve valere anche tora preferibile l’opinione di quel dotto commentatore
pel delegatario la regola: im-a vigilaniibus scripta che fu il Borsari: « regresso contro di lui », significa
sunt? Pel carattere quasi aleatorio della delegazione azione contro la persona, osserva egli, là dove se si
e per l’obbligo che ha ciascun contraente d‘informarsi fosse trattato di ricuperare il primo credito e la posi—
delle condizioni dell'altro, si potrebbe forse preten- zione anticajla legge avrebbe avuto cura di dirci
dere anche che quella ignoranza del delegatario fosse come potrebbesi tornare a quella da lungo tempo
effetto di frode o dolosa dissimulazione del delegante mutata, in pregiudizio dei terzi di buona fede che cone del delegato. Nè sarebbe fuor di luogo distinguere tarono già. sul presente stato delle cose (7).
27. Delegazione novativa attiva è l’atto mediante
tra la non solvenza del diritto civile e il fallimento
del diritto commerciale. E assai più facile conoscere il quale un nuovo creditore vien sostituito ad altro,
il vero stato patrimoniale di chi non commercia che verso cui il debitore rimane liberato (8). Anche qui
dichi commercia. Il lusso e la réclame coprono talora l’effetto si raggiunge mediante la surrogazione con—
un mucchio di debiti.
venzionale d’un nuovo rapporto giuridico al prece-

(1) Gin Pothier, Obbl., 604; Duranton, 311, 325; Deinolombe, v, 321; Laurent, xvm, 320; Aubry et Rau, @ 324,
lt); Giorgi, Obbl., vn, 382.
&2; Gli-. anche la voce Decozione.
8 Obbl., 404; l)ur.mton, nr, 327, 328; Aubry et Rau,
5 3238 nota 51 ; Borsari, Comm. al Cad. civile, art. 1282,

e

4) Colmet de Santerre, v, 224 bis, 11; Laurent, xvm, 320,
a noi. Ricci, vr, 294.

(5) Obbl., vu, 383.

(6) Cﬁ'., ad es., art. 1915 Cod. civ. Così anche nelle fonti
romane, dove la parola è forse recente. Gradenwitz, Interpolat. in den Panel., p. 79 e seg.
(7) A ragione quindi la Corte di app. di Venezia, 15110vembre 1881, Rippa Bonati-Finanze (Tami Ven., vu, 174),
ritenne che anche in caso di riserva di regresso di cui all‘art. 1272, si trattò di « una prudente azione di garanzia
che non rimette in vigore gli anteriori titoli ».

(8) Art. 1267, n. 3 Cod. civ.
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‘
Non è affatto necessario che il delegante sia debi.
tore del delegatario, poichè chiaramente dicono anche
le fonti romane (e in pratica ciò spesso accade) che
il delegante può esser mosso da. spirito di liberalità
verso il delegatario. Ma può anche avvenire che in
pari tempo il delegato sia debitore del delegante, @
questi del delegatario, e che si abbiano cosi, secondo

dente col consenso dei tre contraenti: ma nel caso
della delegazione novativa passiva muta del tutto il
subietto passivo, qui l’attivo (1). Quella si può para-

gonare ad una cessione di debito, questa che ora stu—
diamo, ad una cessione del credito: molte volte si

ricorre anzi ad una cessione in cambio di una (lelegazione. Alla delegazione novativa passiva corre parallela la delegazione semplice o accollo o assegno,
mentre alla ﬁgura della delegazione novativa attiva
appena si può assomigliare lontanamente l’indicazione

la intenzione delle parti, non una, ma due novazioni.

Al luogo dei due debiti precedenti subentra il debito
del delegato verso il delegatario.
Riguardo alle norme che regolano l’oblrîqatzo prior

di una persona che debba ricevere pel creditore (2).

assumere a prima vista alcun peso. Nondimeno egli

perde la facoltà di opporre al nuovo creditore le cccezioni che gli spettavano contro l’antico. Ma dalladisposizione della legge (4), che vieta alla moglie di compiere taluni atti senza l'autorizzazione del marito,
non si può indurre che sia invalida, senza l’autorizzazione maritale, la novazione contrattualmente stipulata dalla moglie mediante la sostituzione d’un nuovo
creditore all'antico (5).
Soltanto pel consenso del delegante, del delegato
e del delegatario, possiamo avere quella nuova obbligazione (6), su cui poggia la delegazione mutato
creditore. Non è necessario che il consenso dei tre contraenti sia contemporaneo: se il delegato non inter—
venisse ail'atto. avremmo una cessione di un credito,

non una delegazione. Quando egli, alla conclusione
dell‘atto, o posteriormente. faccia dichiarazioni, si
potrà decidere soltanto dall’indolc di queste, se deb-

e la posterior, vale quanto già fu detto trattando della

delegazione novativa passiva.
20. Se gravi difﬁcoltà e lacune trova nel Codice il
civilista, il quale aspiri ad una completa dottrina
della delegazione novati va, anche maggiori ne incontra
nel tracciare almeno le linee fondamentali dell’altra

1

28. I requisiti della delegazione novativa attiva
sono quelli stessi della passiva. (V. 11. 21).
Riguardo alla capacità delle parti, vale la massima
generale, che debbono esser capaci di contrattare (3).
Ma si deve porre mente alla diversità dei casi e alla
diversa posizione che i contraenti hanno. Il creditore
(delegante), che vuole sostituita a sè altra persona
aliena un credito ; è necessario perciò che sia fornito
della capacita di alienare. Il nuovo creditore (delegatario) deve esser capace di acquistare. Pel debitore
(delegato), tanto e soddisfare la obbligazione all’uno,
come all’altro; quindi, per la delegazione non sembra

specie di delegazione, imperfetta o semplice che dir
si voglia, la quale non produce novazione. I pregiudizi tradizionali, che soltanto la prima fosse la vera,
anzi unica delegazione, imperano tuttora: il linguaggio
e dubbioso, la dottrina oscillante. Nell’art. 1273 ilCo-

dice civile parla di un‘indicazione di persona che debba
pagare in luogo del debitore, o ricevere pel creditore.
V’è tra i civilisti chi fa tutt'uno di questa indicazione
e della delegazione o acc-.ollazione, accolto, assegno (7).
Altri invece distingue la delegazione imperfetta dalla
semplice indicazione di pagamento o di riscossione (8).
Diciamo subito che il Codice, qui, in suo linguaggio,
ci segna la diritta via. L'art. 1271 implicitamente descrive l‘istituto della delegazione semplice, e pone
come base di esso l'obbligazione assunta dal debitore
verso il creditore, come carattere differenziale rim-

pctto alla delegazione perfetta, che manca la volontà
del creditore (delegatario) di liberare il debitore (delegante), e quindi non si verifica novazione. Se, come
io credo in buona compagnia, l’art. 1278 è riferibile
tanto alla delegazione novativa come alla semplice,
abbiamo qui ribadito il concetto, che base di questa
pure e l’accettazione del debitore, salvo il ricordato
carattere differenziale. Ma dall'art. 1271 emerge anche

basi considerare un delegato o un debitore ceduto

un’aceettazione del debitore nuovo (senza liberazione

(V. n. 40). L’animus novandi, come intenzione di sur-

dell'antico) fatta dal creditore (9). E se ciò accade,
conviene dire che qui abbiamo ormai due debitori

rogare una nuova. obbligazione all’antica, si concreta
nelle intenzioni concordanti del delegante, delegato,

delegatario; ma lo speciale effetto della novazione
si veriﬁca diversamente, secondo la diversità dei rap-

invece di uno: che all'originario debitore altro sene

è aggiunto a favore del creditore (10), mentre nella
novazione un nuovo debitore sostituisce interamente

porti tra i contraenti.
_
Invero, quando trattasi dell‘obligatio prior e della
posterior, si pensa al debito del delegato verso il delegante, come vedesi dalle parole stesse della legge.

l’originario. Che efﬁcacia pratica. riguardo al delegante e riguardo al delegatario abbia quest’aggiunta
di un nuovo debitore all'antico non è detto nel Codice,

L’art. 1267, n. 3, configura appunto il caso che un
nuovo creditore venga sostituito all‘antico «verso cui

rale della delegazione. L’analogia con la delegazione
novativa è assai ben poca, nè ci suﬁ'ragano gran fatto

ma si deve costruire attingendo alla dottrina gene-

il debitore rimane liberato ». Quindi l'effetto della

i principî generali di diritto, a meno che non si “0-

liberazione si veriﬁca, mediante novazione, pel delegato rimpctto al delegante.

glia prendere di mira la efﬁcacia del vincolo contrattuale tra le parti.

(I) Intendi una estinzione totale delle ragioni del primo
creditore che scompare, a così dire, giuridicamente dal rapporto. Per errore era stato giudicato,- che la cessazione di
zione soggettiva nel fatto, che agli originari debiti della stessa
persona verso la ditta sciolta era stato sostituito un solo
debito verso i soci assegnatari dei primi. Correttiva di queste

(5) Come giustamente decise la Corte d'appello di Genova,
20 febbraio 1882, Grillo-Bancalari (Giurispr. it., xxx1v,2,126).
(6) Cfr. lo stesso linguaggio del Codice, art. 1267, 11_. 31
« In forza di una nuova obbligazione, un nuovo creditore
viene sostituito all’antico ».
(7) Cfr., ad es., Ricci, vx, n. 291.
(8) Così il Borsari, COmm. al Cod. civ., art. 1272 e 1273v

erronee vedute “: la decisione della Cassazione di Torino.

5 3238-3239.

una ditta avesse tal carattere; si volle ravvisare ima nova-

_

30 luglio 1890, Alioni-Maggiora Ver-gano (Foro, xv, ], 1133). '
(9) « Debitore il quale si obbliga verso il creditore ». di'
2) Art. 1273, capov. Cod. civile.
cesr wr.
,
3) Art. 1268 Cod. civile.
(10) Cass. Roma, 23 gennaio 1878, Maccagli—Fiuanze (Gmr.
4) Art. 134 Cod. civile.
it., xxx, ], 1, 192).
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. Ma sia pur monca quanto si vuole questa teoria.
della delegazione semplice, che risulta in specie dell‘art. 1271, sembrami fuor di dubbio che il Codice,
venendo nell’art. 1273a parlare della semplice indi-

cazione di pagamento, volle mostrare che si passava
qui in rassegna una figura giuridica diversa. L’articolo è cosi concepito: La semplice indicazione l'atto
dal debitore di una persona che debba pagare in sua
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del tutto un terzo. Questi rimane « completamente

estraneo » (la frase e del Ricci) nella semplice indicazione di persona che eseguirà l’obbligazione in luogo
del debitore, non gia nella vera delegazione (chiamiamo cosi tutto il rapporto giuridico) ancorchè sem—
plice o imperfetta che si dica. Colpi nel segno invece
la giurisprudenza quando ravvisò nella. delegazione
semplice un contratto che ha caratteri comuni a tutti

vece, non produce novazione. Non la produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d’una

gli altri: per es., quello che non si può sciogliere per

persona che debba per lui ricevere.

strano, essendo massima volgare che per noi i contratti non hanno vincoli di nomi o di classiﬁcazioni

Qui infatti non abbiamo alcun obbligo assunto dal
debitore rimpctto al creditore o da questo verso
quello: non vi è neppure il substrato di una cessione.
In mancanza di altre clausole, il creditore, nel primo
caso che è il più importante, non è in alcun modo

vincolato a dirigere la sua azione contro la persona
che gli viene indicata, anziche contro il vero debi-

tore. E una modalita della esecuzione dell’obbligazione e niente più: se poi l'indicato intervenga si
potrà avere facilmente un passaggio dalla ﬁgura della

volontà del solo delegante (ti). Nessuno troverà ciò

prestabilite dal Codice (7). Se la delegazione semplice

deve produrre gli importanti effetti che per sua natura le convengono, non è dato concepire come si possano veriﬁcare senza un vincolo contrattuale che leghi

fra loro le parti. Onde sono requisiti di essa. oltre la
capacità dei contraenti e la delegazione in stretto senso
o assegnazione del delegante debitore, il consenso non
pure del delegato, ma l’assunzione d‘un obbligo per
parte sua verso il creditore delegatario e l’accettazione fattane da queste. Si richiede qui pure la "riu—

indicazione a quella. della delegazione semplice.
E quella semplice indicazione della persona che nione dei tre consensi, nè vi ha vincolo di formalità,
pagherai pel debitore non è neppure una delegazione a meno che non derivi dall’indole_particolare dell‘atto
di pagamento (V. n. 10) se non vi si può ravvisare - in cui la delegazione s'incarna. E cosi senz’altro elliin pari tempo un’autorizzazionedel creditore a farsi cace anche rimpetto ai terzi, cui restano gli usuali
pagare, dell‘indicato a pagare. E chiaro poi che non
rimedî. Trascurando quest'indole contrattuale della
può produrre novazione perchè non vi è alcuna nuova delegazione semplice non si comprenderebbero gli
obbligazione che venga sostituita alla precedente; obblighi che il delegato assume e molto meno quelli
piuttosto è la totale estinzione di questa mediante del delegatario.
solutio.
30. Diciamo adesso degli ell‘etti di questa delegaL'indicazione che il creditore fa di persona che ri- zione sl riguardo al delegante, si riguardo al delegato
ceva per lui non entra in alcun modo nello schema ed al delegatario.
Il delegante non è liberato dalla sua obbligazione
della delegazione semplice. Non occorre poi neppure
verso il delegatario, ma acquista il diritto di non esavvertire che qui il creditore non sostituisce a sè
alcun altro creditore. L’effetto giuridico precipuo è sere molestato da questo se non nel caso che il dele—
gato non soddisfaccia l’obbligazione assunta. Enatuche il pagamento fatto all’indicato è valido (l).
Sopra esclusi la utilita di analogie di legge nella rale che, perfezionata la delegazione, perda il delegante
costruzione della dottrina della delegazione semplice. il diritto di esigere a proprio vantaggio dal deleNondimeno è facile comprendere come la nostra giu— gato (8). Abbiamo dunque due obbligazioni cosi legate,
risprudenza forense, in difetto di cspiicite disposizioni . che la prima si può dire ridursi in subsiclizon della
del Codice, abbia cercato talora di aiutarsi qui con ana- seconda. Cio, in pratica, è spesso vantaggioso al dele—
logie a dir vero, forzate. Si volle paragonare, ad es.,
gante, senza. danno del delegatario. Pel quale in so—
l’accollazionc o delegazione semplice alla stipulazione stanza tutto riducesi a quest’obbligo da lui sponta—
a vantaggio di un terzo contemplata dall’art. 1128 del neamente assunto di domandare il pagamento prima
Codice civile (2), traendone insieme la conseguenza al delegato che al delegante. Il delegatario può essere
che la delegazione non può più essere revocata quando o non essere debitore del delegante; ciò non ha efﬁil terzo, che è qui il creditore, abbia dichiarato di
cacia sul rapporto giuridico. Nella massima parte dei
volerne profittare (3).
casi, quando il delegato non era gia debitore del deleFu già osservato in contrario (4) che qui il terzo

gante, a meno che esso non intenda fare una donazione

non acquista alcun diritto: onde non e il caso di inVocare l’art.. 1128. Ma neppure è conforme al vero
cacciare questa delegazione entro i conﬁni del man-

a questo (che la impiega a soddisfare il delegatario),
sorge era un rapporto di debito e credito tra il delegante e il delegato. Vi sarai rivalsa. Ciò è estraneo
alla considerazione del nostro istituto. Ma il caso
che il delegato fosse già debitore del delegante ha

dato (5), e restringerne l’ellicacia ai rapporti tra de—

legante e delegato in modo che il delegatario sarebbe

zione di persona che pagherà. pel debitore e nega il carattere
contrattuale della prima rimpctto al delegatario. Ciò è conseguenza di quell'amalgama di due ﬁgure diverse.
(5) Così il Ricci, loc. cit. Più naturale e il confronto tra
la cessio pro salvando e la delegazione semplice fatto dal
Giorgi, Obbl., vn, 386. Ma è meglio esporre questo istituto
a se.
(6) App. Catania, 24 settembre 1872, Ospizi di beneﬁcenza
di Catania-Patané (Legge, x…, 1, 168).
(7) Art. 1103.
. _
(8) Trib. arbitram. di Firenze. 20 aprile 1875. Orlandini—
Moris (Legge, 1875, 1, 482).

(1) Cfr. art. 1241 Cod. civile: « pagamento..... a persona
autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo ».
_ (2) «_…Può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando
ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso,
o di donazione che ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione
non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne
proﬁttare ».

(3) Cass. Napoli, 29 aprile 1869, Salomone-Tranquillo (An—
palg,3;p, 1, 218) e 4 marzo 1875, Proto-Catanzaro (Ivi, ix,
(4) Cfr. Ricci, vr, 291, ma la sua esposizione e qui difettosa pe1-chè confonde la delegazione semplice con la indicaDiessro lucrano, Vol. IX, Parte 1°.

91.
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Io non credo sostenibile l'opinione del Salpius (3),

importanza sotto l’aspetto che quegli, mediante la
propria accettazione, ha ormai di fronte a sè un creditore diverso dall’originario: non è ancora liberato

esser coerente al tipo dell’antica novatio la penna.
nenza delle garanzie reali a favore della prior Obli-

da questo, ma può riﬁutarsi di pagare a lui, avendo

gau'o, ed altri ha gia mostrato le esagerazioni in cui

assunto l’obbligo di pagare al delegatario. Ha cosi
accettato una persona diversa, alla quale non potrebbe
opporre quelle eccezioni che gli spettavano forse verso
il delegante, fuorchè non si tratti delle eccezioni tassativamente indicate nel ricordato art. 1278 del Codice
civile.
La struttura dell‘istituto esige imperiosamente ciò:
in caso diverso sarebbe davvero un fantasma. Si ottiene cosi un pratico risultato della delegazione, la
quale corre direttamente al suo scopo, senza pregiu-

si verrebbe a cadere con la medesima (4). Sembrami

dizio del delegato, a cui rimane salva l’azione contro

il creditore originario (V. più oltre, n. 38).
31. Esposto cosi il concetto della delegazione novativa c della semplice, passiamo in rassegna alcuni casi
pratici più importanti.
_
E lecito asserire che la nostra giurisprudenza, sebbene priva del sussidio di una completa teorica sull’argomento, ha deciso quasi sempre in un modo corretto una serie di casi nei quali poteva sorgere
dubbio se fosse intervenuta delegazione novativa, ed

ha con sufficiente maestria delineato l’istituto della
delegazione semplice. Non le è mancata infatti l’occasione di esaminare anche il tipo dell’assegnazione
0 contratto di asseguamento del diritto tedesco ed
austriaco. Questo contratto. decise un nostro tribunale (l), non produce una vera e propria novazione

piuttosto rispondente al vero chiamar la possibilita
di quel la permanenza « una delle più accentuate infrazioni alla logica giuridica » con le parole stesse del

Windscheid (5). Ma i Romani ben sapevano che il
diritto non è una matematica, né è lecito sacriﬁcare

ad astratti teoremi gl‘interessi della vita pratica. In
omaggio appunto ai bisogni di questa, ammisero una
novazione in cui conservansi le garanzie della precedente obbligazione. L’art. 1274 del nostro Codice
civile e ispirato a questa dottrina romana. Come è
palese, parlasi ivi di un « credito anteriore » e di un
posteriore « che gli è sostituito », ossia di una vera
e propria novazione. Sembra quindi assai arrischiato
stabilire come massima generale, che una delegazione
accettata dal creditore delegatario con lariserva per

le ipoteche escluda senz‘altro la novazione. Soltanlo
in caso di dubbio sull‘intenzione novativa, diciamo
così, dei contraenti sarà. giusto tornare sotto l’impero
dell’art. 1209, per escludere la novazione.

33. Dubbi son facili a sorgere quando il creditore
sembri coi proprii atti di aver riconosciuto omai come
unico suo debitore il delegato. Non si deve qui smarrire il criterio fondamentale del Codice, che la novazione non si presume, ma bisogna risulti chiaramente

nei rapporti tra l’assegnante e l’assegnatario“ qualora

dall‘atto la volontà di efi‘ettuarla. La giurisprudenza
gli è rimastaa buon dritto fedele decidendo che non

quest’ultimo non sia concorso ed abbia espressamente

induce novazione il puro e semplice incarico, che il

assentito al contratto. Quindi, in difetto di ciò, rimane

debitore dia ad un terzo di pagare per conto di lui

ai terzi creditori dell’assegnante la possibilità di colpire in mano del debitore assegnato il credito sul
quale intervenne la delegazione in favore dell’assegnalario. La Corte comprese pure evidentemente che
qui si era rimpctto ad un lipo di contratto corrispondente alla delegazione che presso di nei vien
chiamata imperfetta.

un suo debito e senza intervento del creditore; né

tanto meno la indurrebbe il fatto di avere questi in
appresso percette alcune annualità. di quel debito dal
terzo e di avere presa iscrizione ipotecaria contro di
questo (6). Lo stesso criterio fu seguito pel caso della

casi decisi dalla. nostra giurisprudenza.
32. Che cosa è a dire se il creditore delegatario
dichiara di tener ferme le primitive ipoteche? Fu de-

delegazione fatta dal debitore d’una rendita censuaria.
Non costituisce novazione se il creditore non inter—
venne e libero il debitore. Nè all’effetto della novazione basterebbe addurre cheil creditore riscosse
delle annualità. censorie dal terzo delegato. Questo
fatto non sarebbe di per sè solo sufﬁcienteal'arc in-

ciso che per la novazione richiedesi che il debitore

durre una liberazione dell’originario debitore (7).

delegante rimanga assolutamente liberato dalla sua
obbligazione. Quindi non esiste novazione tuttavolta

possibilità. di attuare una novazione mediante cam-

Vediamo pertanto, a mo' d’esempio, alcuni di questi

34. Molte dispute sono state fatte riguardo alla

che il creditore, accettando il nuovo debitore delegato

biale (8). Minor dubbio offriva qui la delegazione no-

e facendo quietanza al debitore delegante, dichiara

vativa.

nondimeno di tener ferme le primitive ipoteche sui

Perchè la sostituzione di un nuovo debitore all’antico e la conseguente liberazione di questo, secondo

beni di questo (2). Si è creduto cosi di fare un'esatta
interpretazione dell’art. 1274 del patrio Codice civile,
che è del seguente tenore: I privilegi e le ipoteche
del credito anteriore non passano in quello che gli è
sostituito, se il creditorepon ne ha fatta espressa
riserva.

(1) App. Venezia, 8 maggio 1874..... (Eco Trib., xxv, 23).
Egregianmnte la Cass. di Torino, il 6 luglio 1882, PiazzoliGalimberti (Cassazione di Torino, ], 2, 382), decise che il
vocabolo assegno non ha nel linguaggio giuridico il signiﬁcato
unico ed esclusivo di una forma di pagamento liberativo del-

l’assegnante, la quale induca di necessità la novazione del
debito.
(2) App. Casale, 12 luglio 1869, Ottolenghi-Bassetto ed
aitri (Ann. w, 2, 346) e 16 febbraio 1869, Visconti-Marchetti
(lenti U., n, 121).

l’art. l267 n. 2 del Codice civile non si sarebbero po-

tute indurre dalla emissione di una cambiale in date
circostanze? Infatti è stato deciso che, conforme a
quell'articolo, si ha novazione nel fatto di colui che

trae in nome proprio una cambiale pe1 soddisfaci-

(3) Op. cit., 5 35.
(4) Salkowski, op. cit., p. 310-11; Gide, Études sur la
meat, p. 265; Fadda, Novaz., 5 62 e seg.
(5) Fond., n, 5 338, nota 3.
(G) App. Torino, 8 aprile 1867, Congregazioni di carità di
Genola e Sebastiani-Regio e. Confraternita di Gonfalone (Giurtor., W, 373; Gazz. Giu/r., mx, 1, 420).
(7) App. Torino, 19 decembre 1870. Cordero di Montezemolo-Perrone (Giurispr. tor…, v…, 151; Legge, xl, I, 420).
(8) Cfr. Fadda, Navaz., 5 102.
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mento d’un debito gravante sopra altra persona, la : da ogni contabilità verso di lui, né che il conduttore
abbia accettato obbligandosi a soddisfare tutte le annuaquale, mediante l'accettazione di detta cambiale, vien

liberata dal creditore ( 1).
35. Un buon elemento di prova della intenzione di
novare sarà. fornito dal ritiro del documento della
prior obligatio e dalla sostituzione di un nuovo.

Quindi è novazione del debito la delegazione fatta dal
creditore al debitore di pagare ad un terzo in vece
sua, quando il debitore cosi delegato, ritirando dal
creditore il titolo originario del suo debito, si obbliga
«a; novo con un nuovo chirografo direttamente verso
.
il terzo (2).

36. Interessanti fattispecie e contradittorie decisioni
presenta la nostra giurisprudenza in casi di delegazione novativa in base ad ailitto o vendita di un
fondo. Il nucleo della questione si rannoda appunto
a vedere se il debitore delegato, il quale ha promesso
direttamente al delegatario il pagamento di ciò che
doveva al delegante rimasto liberato possa ricusarsi
di pagare, adducendo che la sua promessa fu senza
causa o viziata da errore. I nostri tribunali talora
hanno perduto di vista il giusto concetto della novazione sacriﬁcando l’interesse del delegatario con una
soverebia protezione del delegato.
La Corte di appello di Torino decise giustamente
il 18 settembre 1871 (3), esser vera e perfetta novazione l’atto con cui il locatore nello stipulare la locazione delega al conduttore di pagare il ﬁtto ad un
terzo creditore dello stesso locatore, se tale delega-

zione è accettata tanto dal delegato quanto dal terzo
delegatario ed accompagnata da liberazione del delegato da parte del delegante.
Quindi il conduttore non può riﬁutare il pagamento
al terzo divenuto suo nuovo creditore invocando
eccezioni personali contro il locatore delegante ed in
specie la nullità della locazione. La Corte, constata

l'assenza di ogni riserva nell’obbligo assuntosi dal
delegato, fu pienamente sulla buona via decidendo
« che i pagamenti che (il delegato conduttore) abbia
fatto ad altri sul ﬁtto e le molestie che egli abbia
sofferto o possa soffrire nel godimento della cosa
locata non possano, riguardo ad un terzo che abbia
accettato una delegazione di pagamento sul prezzo
relativo, servire di base ad una condizione in guisa
che la delegazione sia o no efﬁcace secondo l'esito
della locazione medesima, cioè secondo che sorta o

non questa il suo effetto, ciò solo potendo inﬂuire
sui rapporti esistenti fra locatore e conduttore, a

norma dei principi generali che regolano simili contratti, non dovendo intanto il delegatario. che in difètto di quella convenzione, avrebbe potuto viemmeglzb
provvedere alla tutela dei propri diritti ed al pronto
esperimento delle proprie ragioni, rimanere esposto
ad eventualità che non lo riguardano ». Così è salvaguardata l‘efﬁcacia della novazione. A questa decisione
non contraddice in alcun modo la. sentenza della Corte
di appello di Casale in data 16 marzo 1868 (4), che
non si deve ammettere una novazione in simile fatti—
specie quando, avendo pnr fatto il locatore varie
delegazioni sul ﬁtto, non è provato che egli avesse
la dichiarata volontà di ritenere il conduttore liberato
(1) App. Genova, 18 giugno 1875, Lanata-Morteo (Gazzetta Giur.. xxvn, 1, 461). Così, se il creditore delegatario
accetta biglietti all’ordine rilasciati dal debitore delegato. Cassazione Torino, 30 giugno 1882. Ditta Galli e Rota-Parri
"Cass. Tar., 1, 2, 241). Cfr. la stessa 7 ottobre 1881, Pel-

legrini—Pironi e Berzieri (Monti. M., xxu, 120).

lita locatizie, prima ancora di essersi assicurato se
avrebbe potuto continuare a godere i frutti dei beni
per tutto il tempo stabilito dalla scrittura d'afﬁtto.
Quindi sono riservate al conduttore contro il creditore le eccezioni che gli spettavano contro il locatore,
nè può essere obbligato al pagamento della somma
assegnata, quando venga meno la locazione per la
subasta dei fondi.
.
I principi che la Corte d‘appello Torinese applicava
alla delegazione in base ad afﬁtto, debbono essere
invocati anche pel caso di delegazione in base a ven—
dita di un fondo. Qui nondimeno c’imbattiamo in una
diversa decisione della Corte d'appello di Napoli in
data 28 aprile 1871 (5). Essa sentenziò che avvenuta
la vendita di un fondo e delegato il compratore a
pagarne il prezzo ad un creditore del venditore per
vera delegazione (cioè con liberazione del venditore
delegante), la delegazione viene a cadere e il compratore delegato non è tenuto a pagare il prezzo al
creditore delegatario se la vendita venga annullata.

In questo caso il delegatario gia in sede di prima
istanza sostenne che nei suoi rapporti egli era straniero affatto alla disputa impegnata coi venditori

«giacchè con lui vi era stata la novazione, con che
assolti i debitori originari teneva. a suo debitore e
come a titolo di mutuo soltanto l‘acquirente » e chiese
quindi di essere posto fuori di causa. Ma la sua domanda non ebbe favorevole accoglienza presso il Tribunale e molto meno presso la Corte d'appello. La quale
disconobbc l'asscrita efﬁcacia della novazione dichiarandola nulla per doppia ragione: « la prima perché,
annullata. la vendita a lui (compratore delegato) fatta,

l’obbligazione di pagarglì il prezzo è rimasta senza
causa; la seconda perchè, assunta direttamente l’obbligazione stessa verso il delegatario, il consenso del
1’ acquirente nell’avere accettata la delegazione è infetto anche dal vizio dell'errore, in quanto che ritenne

dovuto il prezzo nella supposizione della validità della
vendita, supposizione onninamente svanita nel rincontro ». La sentenza fu giustamente e con opportune
ragioni censurata dall’annotatore degli Annali di
giurispr. ital. che la riferiscono. Osta infatti a quella
l'art. 1278 del Cod. civile italiano ove, come vedemmo,

non si ammettono contro il delegatario che eccezioni
dipendenti dalla qualità della persona del debitore.
Giusto è pure il richiamo dell'annotatore alle 1. 12,
13, 19, D. de novat., che la Corte trascurò. Ammessa

pure l'annullabilità o anche la nullità della vendita
per dolo del venditore, il compratore delegato a pagare il prezzo al creditore delegatario non poteva

riﬁutarsi di soddisfare l‘obbligazione assunta, obiettando a questo la nullità della vendita.
Nè gli mancavano per certo altri rimedi. Poteva.
infatti domandare che il delegante lo liberasse dalla
obbligazione e pretendere che gli proeurasse quietanza
dal creditore o gli fornisse la somma da pagare al

delegatario o gli restituisse le somme già sborsato
a questo. A ciò bastano le candictz'ones incerti vel
certi concesse dai testi romani.
(2) App. Casale, 17 novembre 1866, Arzano-Menada-Ferraris
(3)
(4)
(5)

(Giur.
Causa
Causa
Causa

it., xvm, 2, 601).
Gallo-Degiovanni (Giur. it., xxm, 2, 699).
Barbavara-Gastaldi (Giurispr. tor., v, 326).
Lilli-Bil'ulci-ltotolo (Ann., v, 2, 262).
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37. Quando invece la delegazione di pagare ad un ditore. L’Olea (8) insegna: Cum i:/itur quando debitor
terzo non intervenuto è fatta dal venditore al compra- ' non solum tacite assentitur cessioni, sed empresa: (cus.
tore accettante posteriormente alla vendita, se anche ; sionario solvere promittit, cesset ratio quae" ei _)…il primo rilasci quietanza ﬁnale, e acconseuta alla ; ewcipicndi conservati, imo adsit quatitas quae deb/turi
tumeellazione dell’ipoteca iscritta sul fondo per sicu- ) delegato adimit eccipiendi /àcultatem, id est eius con.
senxus ct praexunzpta cacceptionis remissio ct con/In.
rezza del prezzo, non ricorrono gli estremi della delegazione novativa. Giustamente fu deciso (l), chequi

non vi ha surrogazione di un nuovo creditore all’antico e liberazione del debitore verso di questi: piuttosto un nuovo creditore è aggiunto all’antico. La

decisione era ovvia, mancando per la novazione il consenso nel delegato, ma importava riconoscere d’altro
canto la ellicacia della delegazione. Il debitore non è

liberato verso il creditore primitivo se non pagando
al nuovo creditore delegato.
38. La. Cassazione torinese decideva il 10 gennaio
1868 (e), che la delegazione di cui parla l'art. 1278
del Cod. civ. italiano è la novativa, e che non si

estende alla semplice. Veramente ravvisava nella
specie decisa. una cessione piuttostocbè una delega—
zione, ma implicitamente veniva ad ammettere che il
divieto di opporre al creditore delegatario le eccezioni cbe il delegato avrebbe potuto opporre al delegante, non è applicabile alla. delegazione semplice.
Poco dopo la stessa Cassazione, in data 12 febbraio

natio, inde est, ut stante libera et simplici pron….
sione solvend-i, non possit debitor opponere cessionario

exceptioncm realem quae obstarct cedenti. Diversamente ne sotl'rirebbe la buona fede, poichè il debitore,
dissimulando la eccezione, avrebbe potuto trarre in
inganno il nuovo creditore con una fallace promessa.
Si noti poi anche il modo in cui è esposta la dot-

trina da quel maestro che fu il Fabro (9), e come vi
si scorga un'antitesi per noi molto istruttiva fra la
semplice promessa di pagamento e la delegazione. Se
il debitore ignorava l'esistenza delle eccezioni a suo
favore quando promise di pagare al nuovo creditore,
questa ignoranza non deve rmocergli…etsi in delegationc ignorantiac ratio non Irabeatur. E vero che sotto
l'impero di tradizionali dottrine si pensuVa qui ad
una delegazione racchiudente una novazione, costituente anzi una. delle tipiche ligure della novazione e

niente altro. Nondimeno or che vediamo vivere l'istituto della delegazione anche nel diritto romano di

1868 (3), ammetteva recisamente la massima con-

Vita propria ed esser regolato da principî generali

traria. La prima decisione fu talora seguita dalla nostra giuriSpi-udenza (4). Per contrau‘io, fu persino de-

che valgono tanto in caSU di delegazione semplice,
quanto di delegazione novativa, potremo estendere
quel principio ricordato dal Fabro a tutte le ligure
di delegazione. E che ellicacia giuridica avrebbe una
delegazione semplice, se ammettessimo che il delegato
potesse opporre al delegatario tutte le eccezioni che
avrebbe potuto opporre al delegante? Io non nego
che forse nel pensiero originario del Senato di Cham-

ciso (5) che quand‘anche la cessione di credito non
costituisca vera novazione, se il debitore ceduto accetta

incondizionatamente di pagare il nuovo creditore,
esso non può più elevare contro di questo le ecce-

zioni cbe avrebbe'potuto contrapporre all'originario
creditore cedente. Altra volta, invece, fu fatta una

limitazione anche nel caso che il debitore delegato
avesse promesso di pagare al creditore delegatario
« senza eccezione di sorta». Venne deciso, che, mal-

grado questa promessa, egli può ricusarsi di pagare
in tutti quei casi nei quali, per l’indole stessa. del
suo debito, e nell'interesse dei terzi, gli sarebbe vie-

tato di pagare al suo originario creditore. Quindi l’afﬁttuario, che abbia promesso per delegazione di pagare

al nuovo creditore gli afﬁtti, ha diritto di non pagar-

béry, che fece introdurre nel Codice albertino l‘arti-

colo l374(10), corrispondente al 1278 del Cod. civile
italiano, si volle provvedere al caso di delegazione
novativa, e riprodurre ivi le l. 12 e 19, I). de nomi., che

trattano di novazione. Ma la forza stessa delle cose
e la necessità della vita pratica furono qui pure più
forti di ogni pregiudizio teorico. La delegazione, come
istituto a sè, e indipendente in talune sue regole fondamentali dai principi della novazione; onde taluni

glieli, se. in seguito alla espropriazione dei bcniaﬂittati, sia tenuto a soddisfarli al liberatur-io (6).

effetti vengono da quella prodotti tanto se questa vi

Quale delle due ricordate decisioni della Cassazione
torineSe si può dire conforme ai principî del nostro
diritto? Non si può dubitare che alla seconda è favorevole il diritto romano. Ed anche qui giustamente

dere come la verità s‘imponga a coloro stessi che
ritengono tuttora un errore che il Codice abbia detto

si possono invocare le tradizioni del diritto comune (7).
Secondo questo, anche quando non di vera delegazione

si fosse trattato, ma di una promessa di pagamento
fatta dal debitore al nuovo creditore, ciò bastava

perchè quegli non potesse opporre a questo le eccezioni clie sapeva competergli contro il suo primo cre-

(l) App. Casale, 16 gennaio 1869, Caprioglio—Patrucco (Giurispr. lar.,v1, 142; Giur. it., nr, 2, 19).

(2) Causa Angelelli-Neri (Giur. it., xx, ], 19).
(3) Causa Ceretto, Lolli-Del Vecchio (Giur. it., xx, ], 161).
(4) App. Casale, 12 luglio 1869, Ottolenghi-Bossetto ed
altri (Ann., w, 2, 346); Tribunale civile di Messina, 31 di.:embre 1870, Sindaco di Messina-Duca di Saponara o Demanio
(Temi Z., 11, 45; Legge, Xl, I, 564 bis); Torino, 18 settembre
1871, Gallo-Degiovanni (Giurispr. Zar., xx, 25).

(5) App. Torino, 26 novembre 1875, Silva-Billotti-Magliano
(Legge, SV], 1, 162),

si accompagni, quanto se ciò non accada. E bello ve-

delegazione tanto la semplice quanto la novativa.
Dicono infatti a ragione (ll), cheil fondamento di
quell’articolo è tutto nel fatto dell'aecettazione, nella
premessa diretta di pagamento, che il debitore delcgato fa al nuovo creditore. Che cosa signiﬁcherebbe
in caso diverso la nuova convenzione, la promessa
diretta, se si veriﬁcassero le stesse conseguenze giuridiche, tanto se il debitore si' fosse obbligato, quanto

(6) Appello Casale, 12 luglio 1869 sopracitata (Ann., W,
2, 346).
(7) Cfr. la dotta nota a questa decisione negli Ann., loc. cit.
Peccato che vi sia ancora il tradizionale errore, che la sola
delegazione vera è la. novativa!
(8) De cessione jur. et act., tit. vx, qu. Xl, n. 36.
(9) Cod. Fab-r. ad tit. de obl. et ect., Def. 1, e Co'nicct.,
lib. xn, c. n.
(10) Motivi del Codice albertino, a questo articolo
(11) Cfr. l’esatto ragionanento dell‘anuotatorc al cit. loc.
dein Ann.
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se non si fosse obbligato verso il nuovo creditore? (l). . diritto romano alla regola. passata nel nostro arti-

Vedemmo sopra., che giustamente la giurisprudenza.,
in caso di delegazione semplice. non ammette liberazione del debitore verso l‘originario creditore, se non
abbia pagato al nuovo creditore delegato. Ma bisogna
essere coerenti. Come qui si riconosce la eﬂicacia della
delegazione semplice nei rapporti tra delegante e_dele:

colo 1278, nè fanno al caso in esame. Si doveva trat
tare o di una donazione fra coniugi compiuta mediante
delegazione (2), o della intercessione d’una donna

gato, si deve ascrivere a quella una pari eliicacmne1
rapporti tra delegato e delegatario. E come si dice,
che per l’effetto della novazmne (v. sopra n. 15) non
occorre aver riguardo alle relazioni che possono cor-

rore, avesse creduto di essere debitore del delegatario, ovvero avesse dovuto attuarsi una donazione

rere tra delegante e delegato, così su quelle relazioni

del delegato al delegatario (resa più ampia qui dalla
clausola) ci si presenta come un quid di astratto, d'indipendente dai rapporti fra delegante e delegato. Dopo
l'accettazione, la delegazione e ellicace anche rimpetto
ai terzi. Dall‘essere espropriati i beni affittati al dele-

non può aver alcuna efﬁcacia la relazione tra delegatario e delegante. La novazione, ossia la liberazione

del debitore delegante, dipende appunto dal delega—
tario; non riguarda gl’interessi del debitore delegato.
La Corte giustamente osservava quindi, che « la nova—
zione non è punto un elemento indispensabile alla

perfezione della delegazione ». Il delegatario potra o
no concedere la novazione rimpetto al delegante; il
rapporto giuridico, che direttamente sorge tra dele-

contro il divieto del senatusconsulto Velleiano (3),

o del caso che il delegato si fosse ritenuto per errore
debitore del delegante, e insieme questi, pure per er-

del delegante all'ultimo (4). Se dobbiamo essere coerenti alla vera dottrina della delegazione, la promessa

gato non ne viene che si alterino i rapporti di debito

e credito fra delegante e delegatario. I terzi espro.prianti potranno valersi di quei rimedî, che può occasionarc la frode del delegante, e giungere a far revocare la delegazione (5); ma sin che questo diﬁcile

gato e delegatario, nient‘altro ha per fondamento che

intento non sarà raggiunto. essa è efﬁcace pel delegato.

l’accettazione, la promessa del primo di pagare al

Potrà anche avvenire che essi riescano a. dimostrare
che fu una delegazione simulata. Quanto al delegato,
non gli mancherà la rivalsa contro il delegante; nella
peggiore ipotesi, deve imputare a se medesimo di
aver accettato la delegazione.
40. Un ultimo caso pratico deve richiamare qui la
nostra attenzione relativamente ai rapporti tra la cessione e la delegazione. La Corte d’Appello di Torino,
in data 23 luglio 1866, decise che la delegazione, che
un debitore faccia ad un suo debitore, di pagare ad

secondo quanto avrebbe dovulo pagare al delegante.
Si riﬂetta anche che quell'accettazione è libera, che

può essere accompagnata da clausole restrittive o
salvaguardanti talune eccezioni. Il nostro Codice suppone un’accettazione pura, incondizionata; in questo

caso, il venir meno delle eccezioni di fronte al dele—
gatario si radica in certo qual modo sulla volontà.
stessa del delegato. Non è errato invocar qui il concetto della rinunzia tacita del delegato al diritto di
opporre al nuovo creditore le eccezioni opponibili
all’originario. debitore. Si rifletta. inﬁne, che. mentre
per questa via si ascrive una legittima efﬁcacia all’istituto della delegazione, non si ledono in alcun modo

gli interessi del debitore dclegato, acui restano opportuni rimedi.
39. Quanto invece al quesito se. malgrado l’accettazione della delegazione fatta « senza eccezioni di
sorta », sia ammissibile una limitazione per quei casi,
nei quali al-debitore, per l’indole stessa del debito e

nell’interesse dei terzi,'sarebbe stato vietato di pagare
all’originario creditore, sembrami che si possa rispondere negativamente. Si obietterà che altro e parlare
«lì una nullità della vendita o della locazione conclusa
fra delegante e delegato a base della delegazione,
altro pensare a casi di vero divieto legale di paga.mento nelle relazioni tra quello e questo. Si aggiun-

un terzo, quando da questa è accettata, si risolve in
una cessione (6). La massima, passata cosi nei repertori di giurisprudenza (7), è troppo generica, e può

condurre in errore riguardo ai rapporti tra la cessione
e la delegazione.'La Corte ritenne, è vero, che « l’atto,

con cui un debitore delega un suo debitore di pagare
le somme dovute ad un creditore. altro in sostanza
non è, quando la delegazione è accettata, che una ces-

sione o dazione in pagamento di un credito, poiché
gli effetti della medesima sono appunto quelli di far
passare la proprietà del credito dal debitore nella.
persona del creditore, e come tale deVe essere regolata dalle disposizioni del Codice civile, relative alla
cessione. ed è perciò ad essa applicabile l’art. l696 » (8).

Ma qui si trattava di un caso (e ciò è importantissimo) nel quale l’accettazione della delegazione non
era stata notiﬁcata al debitore delegato (o meglio

gerà, che qui devesi salvaguardare l’interesse dei terzi;

ceduto). Era quindi giusto che il cessionario non avesse

il che è pur conforme allo spirito del nostro Codice

potuto accampare diritti verso i terzi, mancando la
intimazione al debitore della seguita cessione o la sua

civile. E s’invocherà forse lo stesso diritto romano,

che, anche in caso di delegazione pura, ammetteva
eccezionalmente che il delegato potesse derivare alcune
eccezioni dalla persona del delegante, dalle condizioni

accettazione con atto autentico, richiesto dall’art. 1539

del Codice civile. Naturale quindi che i terzi, come
decise la Corte, nella loro qualità. di creditori del

in cui questa trovavasi. Diversamente, ammettendo

cedente, avessero facoltà. di procedere ancora al pigno-

la delegazione, sarebbe stato violato un principio di
diritto, negletto un divieto della legge. Ma ciò non
vale neppure per tutte le limitazioni ammesse dal

ramento del credito, che era stato bensi ceduto ad

(1) Dopo ciò perde importanza. il ragionamento contrario
del Ricci, vr, 297. La ragione per cui si priva il debitore del
diritto di opporre al nuovo creditore le eccezioni che avrebbe

potuto opporre al primo non è esclusivamente la nascita. di
una nuova. obbligazione in luogo dell‘antica, ma. sopratutto
l'accettazione da lui fatta dalla delegazione.
(2) L. 5. 55 3—4, I. 39, D. de donat., 39, 5.
(3) L. S, 56, l. 19, 5 _5, D. ad Sen. Veil., 16, l.

altro creditore del cedente medesimo, ma senzai requi—
siti richiesti per la cessione.

(4) L. 2, && 3—4, D. dc donati, l. 7, pr., 5 1, D. dc dali
exc… 44, 4.

(5) In base all‘art. 1235 Cod. civile.
(6) Fognani-PellatiScotto (Giur. it., xvm, 2, 69).
(7) Cfr. Repertorio generale del Paciﬁci-Mazzoni. …. s. v.
Novazione, n. 77.

(8) Vorrà. dire 1539.
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E sarebbe stato del pari naturale che il debitore
ceduto avesse pagato al cedente, anzichè al preteso
cessionario (I). In questo caso poi d‘incompleta cessione, neppure si può pensare a far questione riguardo
alla possibilità. o no di opporre le eccezioni spettanti
contro l'originario creditore. Ma tutta la decisione
corre pienamente conforme ai principi del nostro di-

il Duvergier cui lo stesso Grossi richiama nella citata monograﬁa (7). Quello scrittore francese (8),
insegna, che quando un creditore stipula che il suo (le.

bitore pagherà in vece di lui ad un terzo, ﬁnchè questi
non accetta, non vi è alcun contratto: abbiamo sol-

tanto una semplice indicazione di pagamento. Si couverte in delegazione imperfetta (semplice secondo la

ritto, sempreché si possa porre in sodo, comequi si

espressione che abbiamo preferita), quando il terzo

suppone, che il debitore ceduto non abbia. avuto al-

accetta senza però liberare il delegante; se quegli invece, accettando, consentisse a liberare da ogni obbligazione il delegante, la delegazione sarebbe perfetta

cuna. conoscenza giuridicamente efﬁcace dell'avvenuta
cessione c che non sia intervenuta alcuna accettazione
della delegazione.
L‘argmneuto che si volesse trarre qui dall'aecetlazione con atto autentico, richiesto per la cessione, a.
simile accettazione per la delegazione sarebbe l‘al—
lace (2). Per l’accettazione di una delegazione non è
prescritta alcuna forma (3). Sarà questo un difetto
del Codice: forse nell'interesse dei terzi, ivi tenuto

pressochè sempre d’occhio, sarebbe stato opportuno
circondare di formati… l'accettazione di una delega-

zione, magari sottoporla all‘estremo della pubblicità.
Ma nello stato presente delle leggi nostre si dovrebbe
confondere l'istituto della delegazione con quello della
cessione per poter applicare alla primai principi della

seconda.
Si noti poi che la giurisprudenza, giustamente se-

condo mc. applica ormai l'art. 1278, tanto alla delegazione novativa quanto alla delegazione semplice. Non
sarebbe ammissibile quindi neppure di trarre questa

violentemente sotto lo schema della cessione.
Tutte le controversie che nascevano nell'antica giurisprudenza per classiﬁcare il caso che il debitore
ceduto intervenisse all’atto promettendo di pagare al
al nuovo creditore (4), derivavano in gran parle dal

voler ravvisare soltanto la possibilità di una delcgazione novativa, disconoscendo la ﬁgura della dele-

(intendi novativa). La delegazione perfetta e imper.
fetta, segue il Duvergier, suppongono da una parte la.

trasmissione di un credito verso un terzo e dall'altro
il suo consenso a pagare il nuovo credito che gli e
assegnato. Quindi in ogni delegazione è contenuta una
vera cessione accettata dal debitore delegato. Qui il
Grossi (9), sembrami assai oscillante nel deﬁnire la

figura giuridica che ci sta sott’occhio.
si puo ammettere col Duvergier, che dentro la delegazione sla chiusa una cessione, come chi dicesse che
dentro l'ediﬁcio stanno travi, ma non ne viene percio
che i due istituti si confoudano. Tutte le tortuosità
della vera.-bia giurisprudenza dipendevano, lo ripetiamo, (la una monca teoria della delegazione. Allora
si doveva ricorrere alle similitudini più strane, come
quando paragonavasi ad un correus debendi colui che
si era accettato un debito (10). Il Grossi ammette che
la semplice accettazione della cessione non fa uscir
fuori dai confini naturali di questa. Ma scrive poi,
nulla ustare che il debitore ceduto assuma una più
ampia obbligazione, qual sarebbe quella di obbligarsi
verso il cessionario a pagargli la somma dovuta, a
Servire, cioè, in qualche guisa di cauzione al cedente,
pel pagamento della somma ceduta.
Orbene, che differenza resta allora fra i due istituti,

a. proposito dell'obbligo del cessionario di ottenere
in prima linea 'la condanna del debitore ceduto: Nisi
talent proponas ccssionem, quae sciente/et consentientc debitore facto est. Haec enim sicut proxima

delegazione e cessione? Ciò che li distingue oggi, che
tanto più largamente dei Romani ammettiamo un trasferimento del nomen, (: appunto il diverso aspetto
in cui si presenta la volontà del debitore che si trova
di fronte ad un nuovo creditore. Se quein si limita

est delegationi, ita eadem jure hacienus censeri debet,

ad aspettare la tlcmtnciatio della cessione o dichiara

ut nulla exceptione repelli possit cessionurz'us. Così
si era fatto il gran passo anche riguardo alle eccezioni. E cosi la delegazione semplice si accennava sul-

anche semplicemente di accettarla secondo le forme

gazione semplice. Ecco che cosa insegnava il Fabro (5),

l’orizzonte come una cessione sui generis (6). E si
citavano passi attinenti alla novazione e delegazione

volute dal Codice, non si veriﬁcheranno a suo riguardo

che le pratiche conseguenze della cessione [l 1).Se supponiamo invece che il debitore si obblighi in proprio
nome verso il nuovo creditore (l2), questo suo diverso

come la 1. 19, Dali eacceptio, D. de naval. et delegat.
La dottrina che era scaturita, per forza stessa. delle
cose, dall‘antica giurisprudenza possiamo trovarla nei
commentatori del Codice Napoleone. Prendiamo pure

atteggiamento della volontà. fa sorgere la ﬁgura della

(1) Cfr. art. 1540 Cod. civile.
, (2) Vedi nondimeno in questo senso, Toullier, tv, 88; Larombière, 1276, 4.
(3) Cfr. art. 1278 Cod. civile. Cosi il 1271.

correo dcbendi oc si ab initio cum ipso creditore, cuius

(4) In questa controversia, vedi Grossi, Una ricerca a

la decisione della Corte d‘appello di Torino, 13 ottobre 1863,
Morelli-Palanzona (Giur. tor., I, 3), che la ricognizione d‘una
cessione non importa novazione. Non potrei incondizionatamente accettare l‘altra della stessa Corte, 26 nov. 1875, Silva
c Billotti-Magliano (Legge, 1875, 1. 162), in senso contrario.
(12) Arg. art. 1271 Cod. civile. Io credo che qui si debba
distinguere fra obbligo di pagare al creditore ciò che il delegato deve al delegante e obbligo incondizionatamente assunto
dal delegato. Cosi descrive il Dcrnburg, Fond., n, 5 119,

proposito degli effetti gi-it-riclici (lori-vanti dall’ intervento
nell’atto di cessione del debitore ceduto, il quale si obbligo
di pagare al cessionario la somma che riconosce di dovere
(Arch. giurid., xv, p. 502-511).
(5) Cod. fabr., IV, 6, Def. l.

(6) Cfr. Thesaurus, Decision., D. 221; Merenda, Conto-ov.
rvu, 30; Leotard., De usuris, qu. 71, ecc.
(7) V. nota 4. _
(8) De la. vente, n. 175, 216, 238.
t9l Loc. cit.. p. 509-510.
(10) Massa ad Charter., Observ., exxv1, n. 44: habetur pro

delegazione semplice, che si muta in perfetta 0 uovativa, se accompagnata dalla volontà del delegatario

di liberare il delegante. In caso che questa seconda

dimissionis mms in se assunsit, contrazisset.’

(l 1) Cfr. le decisioni riferito dal Giorgi, Obblig., vu, n.365.

nota 4. Io credo vera e conforme ai principi del nostro diritto

nota 10, la differenza tra la delegazione titolata. e la pura.

Ma questa non sarà. piuttosto in molti casi una cessione e
l‘apparente delegato un debitore caduto? Dato ciò, potremo
sottrarle al divieto rigoroso dell’art. 1278.

DELEGAZIONE DEI CREDITORI — DELITTI E QUASI-I)El.l’l"fl
ﬁgura non ricorra, avremo nondimeno, come vedem mo,

proprio quella pluralita dl obbhgatr(delegantc e dele-
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sole, essere qui intervenuta una delegazione; nè, ricu-

Chironi, La colpa extracontrattuate, Torino, Frat. Bocca 1883.
— l-liilschner (Lettre von Unrecht) Dottrina del torto, Bonn 1860.
—- Hasse, La colpa(l)ie cutpu), Kiel 18l5. — Lòhr, Teoria della
colpa (Die culpa), Giessen l805. — Pernice, La dottrina del danno
(lato alle cose (tedesco: [.e/tre non den Suc/tbe.veluìdtgungen),
Halle l86’7. — Vedi poi i principali trattati di Partdettt: e di luruto civile.
.

struita intieramente questa ﬁgura così utile nella
odierna pratica, ci assaliranuo quegli scrupoli che
Spesso e ﬁno a ieri dominarono i decidenti.

CAPO I.
CONCETTI FONDAMENTALI.

gato) verso un unico creditore, cui pensava l’antica

giurisprudenza, Cinemando qui il caso ces-sio scz'cnte
ct consentiente debitore facto e questi accollans in
se debitum. Noi diremo senz’altro, esaminate le clau-

In vari casi infatti era avvenuto che sembrava
troppo rigoroso sottoporre il debitore a quel divieto
di opporre le originarie eccezioni, che si credeva

scritto nel Codice soltanto per la
tiva. Anzi non si riconosceva dal
una delegazione, come specie della
il pericolo era evitato, escludendo

delegazione novapiù al meno che
novazione: quindi
la delegazione ed

ammettendo semplicemente una cessione anomala ( l).

Magro riparo del resto, perchè in questa la giurisprudenza stessa, seguendo le buone tradizioni, ﬁniva

per rintracciare tutti i caratteri della odierna delegazione. Basta ricordare ciò che decise la Cassazione

l a 5. Genesi dei concetti di delitto o di quasi delitto. — 6 a 8. I

casi tradizionalmente compresi sotto il nome di quasi delitto. — 9 a ll. Carattere della obbligazione nascente «la
delitto; torto e riparazione. — l?. Critica dei concetti di

danno contrattuale ed extra-contrattuale. — la e 14. Elemen o
soggettivo necessario a costituire il delitto civile: critica
del concetto di torto oggettivo. — 15 a 22. Critica dell‘opi—
nione di Binding sul fondamento delle azioni di risarcimento.

—-— 23 a 25. Penna e risarcimento: delitto civile e delitto penale:
dilferenze nella essenza e nella funzione. — 26. Delitto equasidelitto nel diritto civile italiano. — 27. Partizione degli argomenti.

di Francia addì l9 aprile 1854 (senza neppure il sus-

1. Gaio, nelle sue Istituzioni, c’insegna che in due
specie si deduce la summa divisio delle obbligazioni

sidio di un articolo di Codice conforme al nostro l278):
« le débiteur cédé, qui non seulement accepte pure-

nascitur vet ea; delicta. In questo passo il giurecon-

ment et simplement la cession faire par son créancier,

sulto assume la voce contractus, secondo l'antico

mais encore declare s'obliger personnellement a payer
la somme transportée, ue peut opposer au cessionnaire
la réduction de la dette. qu’il est en droit dc faire
prononcer contre son créancier primitif, article 1131
e l295 Cod. civ. franc. » (2).

Si potrà pertanto teoricamente disputare sul rapporti tra cessione e delegazione riguardo al loro grado

di utilità rispettiva nel diritto odierno, nè si vorrà
disconoscere che la cessione nostra si presta a maggiori ufﬁci che la romana (taluno vorrebbe anche che

(III, 5 88): omnis e;ìim obligatio nel ew contractu

significato ancora mantenuto nelle sue opere non di
raro da Emilio Paolo, e cioè nell'accezione di atto 0

negozio giuridico: prova. ne sia che egli adduce quale
esempio di contratto reale il p‘ «amento d’indebito.
Ora il pagamento si riconduce ad una tradizione, a un
atto giuridico, il quale può avere anche per effetto
di far nascere una obbligazione, quando ciò che fu
dato non era dovuto;_ ma certo non risponde alla idea
stretta e tecnica di contratto (convenzione diretta a
costituire una obbligazione), quale nel diritto classico

la legge riconoscesse per completare quest’istituto
una cessione di debito accanto alla cessione di cre-

s’era fatta comune. Manca il correlativo elemento

dito). Ma nel vigente diritto italiano restano carat-

voglion piuttosto distrahere che contra/tere. Accetf
tando dunque la voce conti—actus nel senso accennato,
la portata dell’insegnamento gaiano è questa, che l‘origine dell’obbligazione si deve ricondurre alla rolontà umana; che questa crea l’obbligazione o con atti

teri diﬁ'erenziali fra i due istituti: sia pur lieve la
barriera che li separa. Nondimeno non è nuovo che la
volontà la quale crea gli atti giuridici, col suo diverso
atteggiamento anche in minime proporzioni faccia

loro produrre conseguenze assai differenti. Forse è
utile alla pratica stessa avere più schemi anche simili
da offrirle, perché essa si appaghi, secondo i desideri
e i bisogni, or dell‘uno or dell’altro (Cfr. anche Decozione e Novazione).
BIAGIO Bauer.
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]. Concetti fondamentali (dal n. I al n. 27).
Il. Diritto romano e intermedio (dal n. 28 al n. 90).
lll. Diritto moderno italiano:

9 l. Responsabilità pel fatto proprio (dal n. 91 al n. IBS).
5 2. Responsabilità nel fatto altrui (dal n. 139 al n. 156).
s 3. Responsabilità pel nocumento derivante dalle cose (dal
n. l57 al n. 168).

(1) Così nei giudicati che il Grossi, loc. cit., p. 610, ricorda.

intenzionale; come avverte lo stesso Gaio, qui le parti

conformi all’ordine giuridico, mirando a effetti del-

l’ordine giuridico riconosciuti e tutelati (atti o negozî
giuridici, conti-actus in senso lato) 0 invece con atti

all’ordine giuridico contrari. Nel primo caso è compito
della obbligazione il recare ad effetto la volontà delle
parti; nel secondo invece è compito della obbligazione di togliere e rimuovere tali effetti; di fare scomparire uno stato di cose contrario all’ordine giuridico,
di reintegrare il diritto leso. E tutto questo nell’ambito del diritto privato, a cui esclusivamente si rapporta l’obbligazione, si ottiene mercè la funzione del
risarcimento. Dalla classiﬁcazione di Gaio esulano i
casi, in cui l’obbligazione nasce ew re ipsa, senza concorso di una volontà. umana conforme o difforme; prcscindcndo da tale appunto, essa coglie sostanzialmente
il vero. Tuttavia il medesimo Gaio non rimase del
tutto soddisfatto di tale sua esposizione; già il contrasto segnalato da lui stesso fra l’antica e la nuova
signiﬁcazione della parola contractus toglieva alla
trattazione lucidità. ed evidenza, e nella opera sua

posteriore delle Res cottidianae (vorrebbe dire: Principî più comuni ed usuali del diritto), che i posteri
ammiratori dissero libro d’oro, ritornando sull’argo(2) Jonrn. rl-u palais, il, 400, 1855.

728

DELITTI E QUASI-DELITTI

mento, procurò di miglio 'are quanto aveva già in proposito inscenato. Obligationes, ivi spiega (lib. II, fr. I,
Dig., XLIV, 7), aut ea; contractu nascuntur aut em
delicto aut proprio quodam iure ea: variis causarum

ﬁguris. La correzione non è molto profonda; ma la
mente dello scrittore è chiarissima. Quella lacuna, che
omai rimaneva per la ristretta accezione della parola

contractus e per quelle obbligazioni, che derivano
senz’altro ea; re, da un fenomeno oggettivo, viene da
lui supplita e integrala colla farmela vaga ed elastica
delle varias causa;-um ﬁgurate. Ma questa classiﬁcazione ha avuto un torto irrimediabile, ed è quello di
avere mantenuto come membro in una classiﬁcazione
delle causae obbligationum il contractus nel suo signiﬁcato stretto e tecnico, scindendolo dal negozio giu-

ridico e contrapponendolo al dclictum, dando così a
tutta la teoria della genesi dell’obbligazione un gravissimo colpo, che la fece deviare e nella scienza e
nella legislazione: nè ancora oggidl si è riavnta, ei
Codici nostri sono infetti in più maniere da tale vizio
originario.
2. Tuttavia, con tutti i suoi difetti, l'esposizione di

Gajo vien da tutti reputata migliore della trattazione
ammanitaei dal giureconsulto Modestino (lib. II, delle
Regole, fr. 52, pr. D., XLIV, 7), che scrive: Obliga-

azur aut rc aut verbis aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure honorario aut necessitate aut
ex peccato. Cose molto diverse! Eppure mi pare che
questa esposizione di Modestino non sia stata bene
intesa. Mi pare anzi che essa (pur arrecando delle
specie insieme ai generi, e quindi tur-bando la nitida
concezione del tutto) risponda anche all’attuale posi-

zione della scienza del diritto. Sono tre le vere fonti
dell’obbligazione, cui si riconducono i varî membri

idest maleﬁcio >>. (fr. 4, D., XLIV, 7). Nelle Res cat.
iidianae, continuando la sua esposizione e spiegando
meglio le variae causarum ﬁgurate, viene ad aceen.
nare alcune ipotesi non dissimili del tutto da quelle
di obligazioni scaturienti da maleﬁcio (come prima
aveva accennato ad obbligazioni non totalmente ete.
rogenee dalle contrattuali); ed ecco il testo importan-

tissimo, su cui si fonda una ben lunga tradizione giu
ridica, e di cui rimangono le reminiscenze nell’attuale

legislazione.
Fr. 5, 5 4 e segg., Dig., XLIV, 7: « Si index litem

suam fecerit, non proprie em maleﬁcio obligatus videtur,- sed quia neque ex contractu obligatus est, et
utiquc peccassc aliquid intel/egitur licet per imprudentiam, idee videtur quasi ex maleﬁcio teneri. 5 5,
Is quoque, ex cuius coenaculo, vel proprio ipsius vel

conducto vel in quo gratis babitabat, deiectum effusumvc aliquid est, ita ut alicui noceret, quasi ez maleﬁcio teneri videtur: idea autem non proprie eai
maleﬁcio obligatus intellcgitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur, aut servi aut liberi. Cui similia
est is, qui ea parte qua vulgo iter ﬁt, id positum aut
suspensum habet, quod potest. si ceciderit, alieni nocere. Idea si ﬁlius familias seorsum a patre habitaverit ct quid ex coeuaculo eius deiectum ell’usnmvc
sit, sive quid positnm suspensumve babuerit, cuius
casus periculosus est, Juliano plncuit in patrem neque
de peculio neque noxalem dandam esse actionem, sed
cum ipso ﬁlio agendum. 5 6, Item exercitor navis aut

cauponae aut stabuli de damno aut furto quod in nave
aut canpona. ant stabulmn factum sil, quasi ca: maleﬁcio teneri videtur, si modo ipsius nullum. esl male/icium, sed alicuins eormn, quorum opera nave… aut
cauponam aut stabnlum exerceret; quum enim neque

della classiﬁcazione modestiniana. Anzitutto i negozi

cx cont 'actu sit adversus eos constitnta haec actio, ct

giuridici (@ Modestino evita saviamente ogni menzione di contractus); questi si compiono re, verbis,

aliquatcnus culpac rcus est, quod opera maiorum
hominum uteretur., idee quasi ea: maleﬁcio teneri
videtur ».
Come si vede, Gaio qui non indica una ﬁgura giuri-

consensu. Modestino accenna anche al caso di negozi
misti, nascenti re ct verbis, su cui ora non giova

insistere. Inoltre egli avra sicuramente parlato delle
obbligazioni nascenti litteris, la cui menzione non poteva essere mantenuta dai compilatori delle l’andette.
Indi le obbligazioni nascenti ex re, per diretta disposizione dell’0rdine giuridico, Ica; o ius Izonorarium,

cui si aggiunge la necessitas. L’esempio relati vo alle
necessitas dato (la Modestino è quello dell‘erede ne-

dica comune, a cui‘tuttì questi casi si riconducano;

una ﬁgura, p. e., che abbia caratteri determinati come
il maleﬁcium. Sono ipotesi varie che diﬁ'criscono
anche l'raloro notevolmente, ma che, a giudizio del

giureconsulto, presentano tutte qualche analogia colle
obbligazioni scaturienti da maleﬁcio. L’analogia, a dir
vero, risiede nella riparazione del danno, nel risar-

cessario che volens nolens si trova tenuto per le
obbligazioni del suo autore (e ﬁn qui, non__saremmo

cimento considerato come termine dell'obbligazionee
dell’azione correlativa.
'

in tema di origine, ma di trapasso della obbligazione;

4. Prima di studiare i vari casi esposti da Gaja,
gioverit esaminare quello che avvenne nella succes—
siva tradizione. L’insegnamento scolastico, sempre più

s'avverta. però che Modestino non indica, come Gaja,

i modi con cui l’obbliqaz-io-ne nasce, ma i modi con
cui noi ci obblighiamo, sia cioè originariamente, sia
subentrando negli altrui vincoli obbligatori) o tenuti
a pagare i legati o l'edecommessi ordinati da lui. Non
occorre considerare ora se questa sia o no la vera

fondandosi sulle opere gaiane, aveva cercato di dare
corpo e consistenza maggiore alla sua esposizione. Al—
l’uopo si confronti il 5 2, Inst., III, 13. Esso è tolto

certamente dalle Res cottidianae di Gajo, ma è modiﬁcato cosi: « sequens divisio (obligationum) in quattuor species deducitur; aut enim ex eontractu sunt,

causa della obbligazione; sta intanto il fatto che. la
necessitas rientra fra le cause operanti direttamente
per norma dell'ordine giuridico. Finalmente le obbligazioni nascenti crv peccato, ossia da offese all’ordine
giuridico; obbligazioni che importano riparazione e

aut quasi cx contractu, aut ex maleﬁcio, aut quas1 e);
maleﬁcio ». Per le avvenute modiﬁcazioni, mi basti
qui rinviare a quello, che ne ho scritto altrove (I).

risarcimento.

Come si vede, non ancora Giustiniano ha creato delle

3. Per Modestino l'obbligazione nascente eau peccato
ha questo di speciale, che quaestionis summa in facto
consistit (fr. 51,58,1.c.); Gajo pure si limita a qualche
esempio e a insistere sul fatto, che qui occorre la res,

il danno:« Ex maleﬁcio nascuntur'obligationes, veluti
ex facto. ex damno. ex rapina, ex iniuria, quae omnia
unius generis sunt; nam hac rc tantum consistunt,

ﬁgure concrete, allini al contratto o al delitto; ma ha
fatto molto cammino verso questa ipotiposi, dal mo-

mento che dice senz’altro che le obbligazioni scaturiscono o dal contratto o dal delitto, ovvero quasi da
(1) Fonti delle Istituzioni di Giustiniano (Memoria dell'Istituto Lombardo, Milano 1890, pag. 160, 30).
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contratto o quasi da delitto. Nel titolo XXVII dello
stesso libro III la rubrica parla de obliqalionibus quasi

tutt’al più ricuperare tutto o parte da costui». Però

ea; contractu: mentre il titolo V del libro IV ha la

tesse questa formale attribuzione del processo, e che
in luogo di essa si introducesse un’autonoma ragione
di risarcimento da esperirsi dalla parte danneggiata

rubrica: De obligatiom'bus quae quasi ea: delicto na-

pare che già nel periodo classico più non si ammet—

scuntur. I casi addotti sotto questa rubrica sono precisamente gli stessi, di cui fanno parolade Res cotidianae, da cui anzi il titolo è sostanzialmente derivato.

zione in factum, per cui egli veniva condannato crc

5. Quella. ipotiposi che ancora non si trova nelle

aequo el bono ad una riparazione: in factum actione

Istituzioni giustinianee, si trova invece subito nei

et in quantum (te ea re aequum religioni iudicantis

contro il giudice, che avesse mancato mediante un’a-

commentatori. Nella parafrasi greca delle Istituzioni

visum fuerit, pomam sui-tinebil (fram. 6, (le ea;lr.

giustinianee al lib. III, tit. 13, 5 2 (ed. Ferrini, p. 318)
si parla ancora di obbligazioni che derivano « o da

cognit., D.). La ragione per cui il fatto è qualiﬁcato
non come delitto addirittura non sta nella carenza del
l’elemento intenzionale; poiché un errore puramente
materiale del giudice non coinvolge responsabilità di
sorta (2); il caso precipuo era quello che il giudice non
eomparisse pel termine ﬁssato all’udienza senza scusa
legalmente riconosciuta: 'l‘itius uppo Macrobio (3): ad

contratto o quasi da contratto, o da delitto o quasi
da delitto »: al tit. 27 pr. ibid. si parla di « obbligazioni cbe paiono nascere quasi da contratto », e al
tit. 5, pr. del libro IV si discorre di quelle nascenti
quasi da delitto. Ma chi esamini più attentamente la

esposizione di quel libro non tarda ad avvedersi che
per il suo autore qui si tratta proprio di ﬁgure concrete; non abbiamo più le obbligazioni nascenti quasi
da contratto o quasi da delitto, ma abbiamo il quasi-

contratto e il quasi-delitto addirittura. Al 53, Parafrasi, III, 27 (Ferrini, p. 372) si leggono queste importanti parole: « Tab 'EÒV quasi-conlraclon tbdaimug
dvi—{stat èa'w ue-cuEù 1:wmv zotvòv si:/) npiypa zorlmvlag

émàg ». E cioè: al quasi—contratto si riferisce pari-

menti il caso, in cui una cosa sia a più persone comune
senza contratto di società. E in ﬁne dello stesso 5 si
legge: e poichè l’altro non è tenuto in forza di un

maleﬁcio, questa ﬁgura sembra essere un quasi-con—
tratto (quasi-conlrt’tclon civm. ‘EOÙ‘EO onsi). A] 55 ibid.,

si dice che il domino diventa obbligato per quasi-con—

comitium varlimt, nc litem suam [hc-[ant. Voigt op-

portunamente paragona la clausola della Lex collegii
aquae, ]. Il (4). Nè molto vale quello che, sviluppando
forse un concetto insito nella esposizione di Gajo,
seguendo il parafraste greco delle Istituzioni, dice il

Keller, loc. cit., e cioè che qui non si esige il dolo (che
però può esservi, v.le note del Keller, loc. cit.); ma
a fondamento dell'obbligazione di risarcimento basta
la semplice negligenza; poiché per sè questa sulticienza della colpa s‘incontra in casi di veri delitti civili, come nella notissima specie del delitto aquiliano.
La ragione non può essere che nello sviluppo sto-

rico di questa specie. In principio non v’era alcuna
obbligazione che nascesse da siffatto contegno del giu-

tratto: àn'o -:oﬁ quasi-contractu èvoxog Eoueì *(iveaB-au. 6
òecmé'c‘qg. Ancora più notevole per l‘attuale assunto

dice; si operava. una translatio iudicii e nulla più; il
convenuto era liberato, e in sua vece subentrava il
giudice, e la lite si riprendeva con altro giudice. Il

nostro e l’esposizione al titolo V del libro IV (Fer-

giudice subentrava, dicevamo. nella condizione del

rini, p. 4l4“ e seg.), Il giudice, che [item suam fecit,

e ivi detto, è tenuto per il quasi-delitto: Lil; 'à1'tò tot;

convenuto, e veniva o no condannato se e in quanto
costui avrebbe potuto esserlo. Da ciò deriva che il

quasi—delictu zuré;<erat. E al _S ] ibid., Ù‘ltò 15 quasi-

caso non poteva dagli antichi giuristi assumersi fra le

delicton àviycrm xa'mc'wo ‘EÒ &s'pa: « Alla ﬁgura del
quasi-delitto si riconduce anche quel caso, ecc. ». Ho
voluto addurre queste testimonianze per mostrare
come la ipotiposi del quasi-delitto avvenisse in Oriente

obbligazioni nascenti da delitto; quando più tardi 'i
sviluppò l‘actio in ﬁzctitm, la collocazione sistematica

non meno che in Occidente, e questa comune dottrina

si deve ricondurre all’antica tradizione delle scuole
romane, risalente ai tempi dell'impero ancora indiviso. Nè deve fare stupire il fatto che nelle sue Istituzioni Giustiniano non parli ancora proprio del quasicontratto e del quasi—delitto, poichè Giustiniano ha
fatto comporre le sue Istituzioni con brani di giuristi
classici, che quella. dottrina non conoscevano; ma ciò
non vuol dire che la dottrina stessa non preesistesse
sovratutto nelle scuole.
6. Prima di affrontare la grave ricerca sull’odierno

vera e giusta della correlativa obbligazione trovò un
ostacolo nei precedenti.
I;) Il secondo caso è quello del danno cagionato da
cose gettate o versate da un appartamento. Qui troviamo invece una ragione molto evidente e plausibile, per cui non si pose il caso fra idelitti, giacchè
qui può mancare anche integralmente l’elemento inten
zionale. Risponde del danno chi abita come proprietario o come inquilino qtnell‘alqiartamento, ancorchè
nè egli abbia gettato o versato, nè abbia tollerato che
altri il facesse, ancorchè l‘evento si fosse_veriﬁcato

per opera di terzi, né da lui voluta, nè tale ch’egli
l'avrebbe potuto impedire. Rimane a lui eventual-

signiﬁcato delle voci tecniche delitto (civile) e quasidelitto, non sarà fuor di luogo esaminare brevemente i

mente il eregresso verso il vero autore del danno.

vari esempi che Gaio e, dietro lui, Giustiniano danno

non proprio ea: maleﬁcio obligatus intelliqitur, quia

delle obligationes, quae quasi ex delicto nascuntur.
a) Viene prima di tutti il caso del iudea= qui [item
suam fecit. « Il giudice — cosi il Keller (l) —_ può per

plerumque ob alterius culpam tenetur.
e) Lo stesso dicasi se taluno ha nel suo appartamento qualche oggetto positum aut suspensum, la cui

negligenza, o errore di forma, in ispecie per inosser-

caduta sia di danno; non v’è delitto, perchè a far nascere l’obbligazione di risarcimento non occorre che

vanza della legge o della formula del magistrato,
litem suam facere, vale a dire tirare sopra di sè l'e-

vento del processo, restando tenuto asoddisfare l'attore invece del convenuto, e solo più tardi potendo
(1) Processo civile romano (tedesco), 6“ ed., pag. 426 e
segg., Lipsia, ’.l‘auchnitz, 1877.
' '
(2) Keller, loc. cit., p. 427.
Dioesro l'umano, Vol. IX, Parte I'.

Per cui sono da accettarsi le ragioni date da Gaja:

l’abitante nell’appartamento abbia egli stesso posto o
sospeso l’oggetto in questione e neppure è necessario
che egli abbia ciò tollerato o ch’egli l'abbia potuto
(3) Sat., …, 16, 5 15.

(4) Le dodici tavole (tedesco), 11, pag. 755, Lipsia 1883.
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impedire; il testo non dice posuerit o suspenclerit,
non accenna che al fenomeno oggettivo: positum aut
suspensum habet.

d) E ﬁnalmente rientra in questa categoria la
responsabilità. dei nautae, degli stabularii e dei cauponae per i furti e i danni avvenuti (sovratutto per
opera dei loro dipendenti) nella nave, nel palazzo
o nell’albergo. In tale responsabilità essi incorrono
anche senza veruna loro colpa; il mero caso non li

colpa, come va che nè Gaio, nè Giustiniano trattano
qui delle obbligazioni e azioni nossali? E come va che,
riducendosi qui per l’obbligato il fondamento della
resmnsahilità. sua ad un fenomeno oggettivo, non si
fa qui veruna menzione dell‘actio de pauperie? Una
dimenticanza sarebbe tanto strana, da non potersi
assolutamente ammettere; come mai si sarebbero

addotti casi non frequenti e ricercati, lasciando da
parte casi frequentissìmi e di comune applicazione?

scusa. ma la sola cis maior: qui recepit tenetur etiamsi

La ragione vera sta, a mio avviso, qui, e mi preme

sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi
si quid damno fatali contigit (I). E se Gajo dice che
pure hanno qualche tintura di colpa per essersi serviti
dell’opera di mali homines, non vanno le sue consi—
derazioni prese troppo alla lettera. E anzitutto essi
incorrono nella aceennata responsabilità anche pe]

notarlo, perchè ciò è di grave momento per la determinazione del così detto quasi-delitto. Nella obbligazione nossale la vera persecuzione è diretta contro
il colpevole: nomea caput sequitur. Non Tizio, nè Caja
come tali sono tenuti a rispondere del delitto commesso dal servo Stico; chi deve rispondere e appunto
Stico e perciò si perseguita nelle mani dei successivi
domini e, se ﬁnalmente diventa libero, si persegue
in persona. Il domino è tenuto a cedere il colpevole;
egli può a ciò sottrarsi, risareendo il danno; ma questo
non toglie il carattere fondamentale dell’azione. Nè
si dica che più volte nelle fonti la facoltà di liberarsi
consegnando lo schiavo colpevole, anzichè quale obbietto principale dell’azione, si conﬁguri come un beneﬁcio largito al domino, il quale non è tenuto a pagare un risarcimento superiore in entità al valore
del servo namque erat iniquum nequiliam eorum
(servorum) ultra ipsoran cm-pora dominis damnasam esse (2). Poichè tali espressioni si spiegano benis-

fatto di terzi, che non siano al loro servizio; in se«

condo luogo la scelta potrebbe essere stata buona e
accurata, e tuttavia il dipendente scelto commettere
un’azione, che nessuno si sarebbe aspettata da lui.

Quelle parole sono un tentativo qualunque per spiegare tale responsabilità (non più infelice di tanti analoghi tentativi di scrittori moderni), ma nulla tolgono
alla sostanza del fatto, che qui si fa rispondere taluno,
ancorchè scevro di colpa, pel fatto altrui.
7. Riepilogando le cose esposte, noi arriviamo a

questo risultato. Le obbligazioni di risarcimento, che
a Gajo parvero presentare analogie con quelle ea: delicto e che i bizantini prima e gli occidentali poi qualiﬁcarono senz'altro come obbligazioni nascenti da
quasi—delitto, sono dunque ﬁgure eterogenee e com—
prendono qualche caso di vera obbligazione ex delicto
(iudea: qui litem suam fecerit), non considerato tale
per ragioni di ordine storico, e casi di obbligazioni
scaturienti em re ipsa, nascenti per diretta disposizione dell’ordine gìuridico da una determinata condizione di cose, da un fenomeno oggettivo. La ragione,

per cui tali obbligazioni nascenti ecc re furono dalla
scuola distinte dalle altre e riunite in gruppo (per
esempio, lenuteseparate dalla obligazione di fornire
gli alimenti o da quella di riparare il muro divisorio),
evidentemente fu quella che in tali casi c'è sempre
una « colpa », se non nel responsabile,.in altri. Colpa

in chi ha veramente gettato o versato, collocato o
sospeso, rubato o danneggiato. E una responsabilità
di riﬂesso, creata da un delitto, e come può un con-

tratto o un negozio giuridico creare una simile responsabilità, in persone che non vi ebbero parte e
l’obbligazione si rannoda alle contrattuali o, in genere,
a quelle nascenti da atto giuridico, così nel caso presente il delitto di uno crea, oltre la propria, l'altrui
responsabilità., la cui persecuzione si rannoda alla
persecutio ew delicto. In secondo luogo, se non è punto
necessario che alla nascita di tale responsabilità concorra un contegno subbiettivo riprovevole" di chi rimane obbligato, la possibilità di tale concorso non
e punto esclusa a priori, nel qual caso avremmo un
vero e proprio delitto (civile) a fondamento del debito.
Gost se lo habitator ha veramente gettato o versato,

simo, qualora si confronti il caso del domino sciente,

complicato nel maleﬁcio del servo. Siccome qui il
domino risponde di fatto proprio, così non gli può
essere lecito di svincolarsi dall’obbligo del risarcimento colla consegna del servo. Davanti a tale paragone si comprende come la posizione del domino innocente paresse favorita e che il favore paresse appunto
consistere nella facultas dedcndi : summa ratione permissum est nomae deditione defungi.
L’actio (le paupcrie sembrerebbe invece (ed è vera-

mente) fondata in un rapporto obbiettivo; ma alla
retta comprensione ostava qui pure l'origine storica:
la pauperies considerata come punibile sullo stesso
animale, il quale appunto viene perseguitato nelle
mani del domino; non Tizio, nè Caja come tali sono
tenuti a rispondere della pauperies cagionata dall’animale, ma l’animale è ricercato quale autore del danno
e colla consegna dell‘animale e estinta l’obbligazione.
Sta bene che i giuristi romani conoscano che non potest animal iniuriam fecisse dici quod sensu car-et (3),
ma altra è la determinazione classica della dottrina,
altra la genesi storica della norma.
9. La ﬁgura del delitto non è pel diritto romano
una ﬁgura generale, come vedremo ampiamente nel
capitolo seguente. Qui sta la precipua differenza fra
la dottrina romana e la moderna; dill‘erenza ordina-

riamente perduta di vista e nelle trattazioni e nelle
applicazioni. — Vediamo tuttavia quale possa essere
la determinazione del concetto del delitto (civile), come
fondamento di un’azione di risarcimento. La base di

collocato o sospeso, ovvero ha lasciato fare tutto

ogni delitto, scrive il Savigny (4), è la lesione di un

questo sciens etprudens; se l’oste, lo stalliere, il nauta
hanno veramente usato incuria nello scegliere o nel
sorvegliare e cosi via.

diritto e si potrebbe quindi tentare di spiegare le
obbligazioni risultanti da delitti, come se fossero
obbligazioni nascenti da lesioni di diritto. Tuttavia

8. Ma, se dunque i casi accennati si conﬁgurano precipuamente come casi di responsabilità. per l’altrui

la genesi di obbligazioni particolari e indipendenti,

(l) Fr. 3, 5 ], Dig., W, 9.
(‘.!) 5 I, Inst., xv, 8.

la maggior parte delle lesioni del diritto non importa

(3) Pr. Dist., W, 9.
_
(4) Diritto delle Obblig. in tedesco, il, 5 82, Berline 1853.
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ma la semplice protezione del diritto; vale a dire
l’allontanamento o il ripristino, che deve essere opc-

riconoscimento del potere publico. Il torto e avvenuto,
il torto viene riconosciuto, il torto viene rimosso;

rato. allorché il vero limite legale fra le sfere d’azione di due persone fu spostato. Questa protezione

questa è un’oseillazione, non una perturbazione ». Egli
pensa che tale imprecisione grave di linguaggio (quale

le.…le è di regola assicurata da azioni o da eccezioni,

e a suo avviso), dipende dell’essersi generalizzato un
caso speciale, essendovi «tutta una classe di torti. che

secondo che il caso esi ga le une o le altre: in molti
casi da sole eccezioni e non da azioni.
La tutela giuridica consiste nel ristabilimento della
situazione di fatto nella sua vera sfera giuridica, col-

l‘eliminarsi di un dominio esercitato da colui, al quale
non appartiene e che noi possiamo esprimere come
un avere contrario al diritto, ingiusto. La semplice
tutela legale si confonde dunque colla nozione del
diritto di azione (1), ed è in sè all'atto indipendente

dalla coscienza e dalle intenzioni di chi ha apportato
la lesione. E, quali esempi di questi mezzi di semplice tutela del diritto, il Savigny cita le azioni risultanti dalla proprietà, dalle servitù, dal diritto di pegno
o di ipoteca, nonché quelle derivanti dal mutuo, dalla
vendita, da altri contratti. Queste ultime azioni vi si
riferiscono, senza distinguere se esse sono immedia-

tamente dirette contro il riﬁuto di adempimento del
contratto o contro la modiﬁcazione apportata al primitivo contenuto del contratto, per dolo, colpa o demenza. Se dunque, conchiude l’insigne giurista, noi
vogliamo arrivare dalla nozione della lesione del diritto alla nozione del delitto, di cui attualmente si

tratta, noi dobbiamo ancora aggiungere a quella prima
nozione un essenziale complemento. Come delitto egli
designa la lesione del di1itto per cui nasce un’obbli-

gazione speciale esistenle per se stessa, indipendentemente dalla eliminazione dello stato di fatto al diritto
contrario. Ecco la differenza, a suo modo di vedere,

frate obbligazioni risultanti da delitto ed i puri e semplici diritti di azione. Le une e gli altri concordano
però in questo, che presuppongono una situazione giuridica turbata e son destinati a reagire contro tale
perturbazione. Le obbligazioni resullanti da delitto
sono di regola messe in attività per mezzo di azioni
particolari; in casi più rari per mezzo di semplici eccezioni (p. es., le eccezioni di dolo e di violenza). Esse

si distinguono, continua il Savigny, dalle altre obbligazioni in ciò, ch’essc sono sempre in rapporto con
una intenzione contraria al diritto, sia che essa con-

sista in una volontà tendente a una lesione del delitto
(dolo), o nel difetto della coscienza necessaria per
l’ordine giuridico (colpa), per cui esse non sono possibili, che col presupposto della capacità d’imputabilita nella persona del debitore.
10. Queste idee del Savigny furono parzialmente
assoggettate a critica in un libro non messo in com—

non soltanto rendono impossibile, mentre durano, l’esercizio del diritto, ma ne distruggono o ne deterio-

rano l’oggetto. Ora, poichè il diritto si attua e si
concreta in un oggetto determinato, il colpo portato
all’oggetto lede il diritto stesso e lo annienta. Se una
cosa viene distrutta, il diritto di proprietà… su di essa
si riduce a nulla; se viene danneggiata, il diritto di
proprietà si diminuisce in proporzione del valore della
cosa. Se un uomo viene ferito, viene ingiuriato, con-

serva certamente il diritto all’integrità della persona,
il diritto all’onore; ma, sia pure per un momento,
questi diritti hanno subito una sospensione, sono stati
lesi dall’atto che colpisce il corpo del ferito, che col-

pisce la stima pubblica dell’ingiuriato; il torto avvenuto non si può rimuovere ». Da ciò naturalmente egli
non conclude che per siffatta categoria di torti manchi
una sanzione; dalla lesione medesima nasce un diritto
novello, che s.’innesta al diritto diminuito e surroga

il diritto annientato, d1 cui appare una trasformazione. Questo delitto nella sfera giuridica di colui, per
cui s’è avverato il torto, occupa il posto del diritto
distrutto e s’asside allo stesso posto del diritto scemato, quale diritto di risarcimento o di riparazione.
A questa categoria di torti appartiene, secondo il
citato scrittore, il delitto. Sicchè, almeno per questa

ﬁgura, ammette col Savigny di doversi parlare di
lesione del din'tto; almeno per questa ﬁgura accetta
le ulteriori osservazioni del maestro alemanno e arriva
perﬁno a riconoscere essere vera la nota differenziale
stabilita dal Savigny fra il torto in genere e il delitto

in ispecie; ma osserva che, se il Savigny ha trovato
la diversità essenziale delle conseguenze giuridiche
delle due figure, « non ha tentato di scoprire la loro

diversità intrinseca. di speciﬁcare il concetto di delitto
in sè, sopraordinando delle cause diverse alle diverse
conseguenze. azione ordinaria, azione di risarcimento ».
Non pare difﬁcile allo scrittore di riempire questa
lacuna. Quelle specie di torto, egli avverte, che ledono
veramente il diritto, sono qi1elle che si svolgono in
tutto o in parte delle loro naturali conseguenze, senza
che si possano nè prevenire, nè arrestare con una
azione giudiziaria: conseguenze permanenti e non transitorie e non rimovibili, il concetto delle quali si rias-

sume in una parola: danno. Non v'è dunque dannò se
non quando è impossibile la rimozione del torto, l’ap-

mercio di un ardito giurista italiano,il Venezian (2).

plicazione, insomma, delle azioni ordinarie. Ora, il torto

Egli comincia a non trovare esatta l'espressione « le-

dannoso è ciò appunto che forma l’essenza del delitto,
ma non solo di questo, ma anche dei cosi detti quasidelitti e in gran parte perﬁno dei così detti quasicontratti. Sicchè, dopo tutte le critiche sottili, restiamo
ancora davanti a ﬁgure non chiaramente delineate e
limitate.
11. Lo stesso punto di partenza di tali critiche parc
malsicuro, e cioè la distinzione posta dall'autore f-a
torto semplice e torto dannoso. Chi riﬁuta di adempire ciò cheta validamente pattuito; chi m’impedisce
l‘esercizio di un diritto di proprietà o di servitù (per
es., impedendomi di passare per dove mi compete

sione del diritto », e vi sostituisce quella di « torto ».

« Il torto, egli scrive, si oppone al diritto, non lo intacca, non lo ferisce necessariamente. Il proprietario,

che viene spogliato del possesso del ladro, il padre, alla
cui vigilanza il ﬁglio si sottrae colla fuga, mantengono
integra la proprietà, che include il ius possideudz', la
patria potestà, che include il diritto di destinare. al

figlio una residenza. Se l‘azione e l’eccezione non sono
che svolgimenti della vita del diritto, questo non può
ritenersi° mancato o diminuito appunto allora che si

est1inseca in tutta la sua potenza, ricevendo l’espresso

(I) Cf1. Savigny, Sistema del diritto mimmo attuale,
(2) Danno e 7i3aicmwnto, p. 15 e segg. (sine anno. fumi
Vol \' g 205, tutti. it. di Scialoja, T01ino, Unione Tip. Edi- . di commercio).
trice, 1893.
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l’iter), commette un torto semplice, come chi si

usurpa furtivamente la mia res mobilz's, a differenza.
di chi distrugge o guasta la cosa mia 0 lede la mia
personale integrità. A me pare tutto ciò molto arbitrario; com’è sicuramente arbitrario il negare per sé
al furto il carattere di delitto in senso civile e l’ar—
bitrio dipende (come tanti altri arbitri) dal confondere
un diritto coll’oggetto suo. La lesione del diritto non
consiste (nè può altrimenti consistere) che nella negazione del diritto medesimo, che è norma e forza mo-

rale; negazione del diritto vi ha quando si agisca, in
modo contrario a quello che la norma impone, sia coll'opera positiva, sia coll'impedimento recato all'esercizio del diritto e cioè all’affermazione della norma.
Non ci si accusi di confondere diritto subbiettivo ed
obbiettivo; niuno può dissimulare che al diritto subbiettivo corrisponde una norma obbiettiva, senza cui
esso non avrebbe signiﬁcato. Se ciò è vero, è chiaro
che nega il mio diritto tanto colui che mi ruba, quanto
colui che mi distrugge un oggetto: il mio diritto nell'un caso e nell’altro vien leso, poichè ad un imperativo è stata opposta una negazione, perchè una forza

morale è risultata vacua di effetto, non ha potuto
essere né aitermata,uè attuata. Sta bene che nell’uu

caso il diritto di pro prietà perdura, nell’altro tramonta.
Questa differenza non dipende da una diversità. essenziale dell’atto lesivo, ma del fenomeno obbiettivo, che

è effetto dell’atto; la proprietà tramonta non perchè
lesa in un dato modo, ma perchè è perito l’oggetto.
Del resto, quando noi parliamo di proprietà che
tramonta, non esprimiamo uè intero, nè esatto il con-

cetto giuridico. Nella proprietà stessa è insito il diritto di farci riparare il danno recato colla distruzione o lesione o messa fuori di commercio dell'oggetto relativo. Questo diritto, che noi diciamo succe-

daneo della proprietà., non è in sostanzache la proprietà
stessa, la quale per le mutate circostanze esteriori
muta natura e più ancora apparenza. E l’antico diritto
che vive ed opera; il fatto lesivo ha potuto negarlo,
non ucciderlo; ha potuto togliergli l’antica forma di
esplicameuto, non l’intima vita. Questo è il signiﬁcato
profondo della rei vindicatiu concessa contro chi dolo
desiit possidere, sia pure distruggendo la cosa. E l‘antica proprieta che si esplica, benché in nuova forma
e ﬁgura ed in mutata ellicienza.
Questo è il profondo signiﬁcato della intentio diretta
a Stichum dare cpm-tere, ancor quando Stico sia
libero ovvero morto. Questo è per converso il pro-

fondo signiﬁcato della condictio furtiva, che il proprietario esperisce contro il ladro, tuttochè la cosa
ancora sussista. Giacché la condictio esplica appunto
quell’elemento che è insito nella proprietà e che di
regola, mentre la cosa permane, non si manifesta per
mancanza di opportunità, e d'interesse. Assai più evidente ancora è il discorso, quando si rivolga alle
semplici deteriorazioni dell’ oggetto. Del resto si vegga:
se io vengo ferito e poi risano completamente, il Venezian dice che siam davanti ad un torto dannoso,

poichè il diritto all’integrità personale ha subito una
sospensione, e stato leso dall’atto e il torto subito
non si può rimuovere. Intanto non mi par giusto dire
che qui il diritto ha subito una sospensione ; esso è
bens1 stato negato, ma non ha mai cessato di sussi-

stere un solo istante. Ora dice egregiamente lo scrittore, cheil « torto avvenuto non si può rimuovere ».
Ma questo è di ogni negazione del diritto. Io vengo
privato del godimento della mia cosa, impedito di esercitare una servitù che mi compete; il mio diritto è

stato negato, il suo esercizio ha avuto una sospen.
sione: questo e un torto e come torto non si può ri-

muover più; si potrà. riparare eventualmente, non
togliere: quod factum est neqm't infectum ﬁeri. Tutta
la base della distinzione vien meno.
12. Per conto nostro è ben chiaro che il delitto

(civile) consiste in una lesione di diritto; ma non
ogni lesione, per ripetere il concetto di Savigny, è, a
sua volta delitto. Il Savigny ha posto la base della
distinzione in un criterio estrinseco e secondario; il
fatto di un’azione speciale che miri a riparare la

lesione medesima. Sempre rimane da spiegare la ragione, per cui si avvera tal fatto. Ora a me pare che

più cose si debbano tenere ben separate, per evitare
incongrue confusioni. Vi hanno diritti che a noi competono pel semplice fatto di essere cittadini, membri
del civile consorzio e diritti, che a noi spettano per

ragioni particolari, per il fatto che ci troviamo in
qualche speciale rapporto giuridico verso altre persone.
Il delitto consiste nella lesione dei diritti della prima
categoria (si chiamino primari, comuni, elementari,
fondamentali, come si vuole); per le lesioni dei diritti

della seconda categoria si provvede altrimenti. Poichè
quei rapporti speciali che abbiamo verso altre persone geuerano rimedi speciali per assicurare la com-

pleta loro attuazione in conformità alle esigenze dell’ordine giuridico, compito di tali rimedi è pur quello
di riparare le eventuali lesioni. Ora, se taluno lede la
nostra integrità personale, il nostro onore; se taluno
ruba o distrugge la cosa nostra; se dolosamente ci
arreca una perdita patrimoniale, abbiamo la ﬁgura

del delitto; poichè idiritti all’integrità personale,
all’onore, alla proprietà., ecc., a noi competono sen—
z'altro nel consorzio civile e non abbisognano di
verun rapporto verso determinate persone per sorgere e costituirsi. Ma se il debitore non mi resti-tuisce il mutuo, se il tutore non amminist ‘a a dovere

la sostanza del pupillo, o il gestore trascura gli affari
del gerito, niuno può negare esservi lesione di diritti;

ma di diritti della seconda categoria. E per vero un
credito a me non spetta nel primo caso che in forza
di uno speciale rapporto eretto per via di contratto
(mutuo); nel secondo e nel terzo caso per rapporti
particolari determinati da atti giuridici particolari
(assunzione della tutela, gestione degli all'-ari altrui).
Solo per tali ragioni specialissime può essere che io
abbia il diritto di pretendere che Tizio mi paghi una
somma o si curi dei miei altari. Ora si avvertnno più
cose ordinariamente ncglette e molto importanti:
a) Può essere che accanto al rapporto particolare e ai diritti correlativi vi siano diritti comuni e
primari. In tal caso la lesione può benissimo assorgere a delitto, nonostante l’esistenza di quel rapporto
particolare, in quanto siano lesi i diritti della seconda

specie. Nel caso del mutuo, io creditore non ho che
un diritto secondario o particolare, epperò, se il debitore si riﬁuta, anche con piena malizia, di pagarmi,
se nega spudoratamente il suo debito, non sorge e non'
può sorgere mai il delitto; unico rimedio e l’azione
contrattuale. Nel caso del deposito, invece, le cose 51
conﬁgurano in modo notevolmente diverso. Il depo-

sitario ha certamente doveri particolari derivanti dal
rapporto cont‘attuale; ma egli si trova anche davanti
a una cosa altrui (poichè il deposito, a differenza del
mutuo, non trasferisce il dominio, che continua a rima-

nere appo il deponente), davanti alla proprietà del
deponente, che è un diritto primario e la cui lesione,
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come vedemmo, importa delitto. Come dunque do— la ﬁgura del delitto e l'azione dell'art. 1151 Codice
vrcmo comportarci in caso di maneamenti da parte civile, la quale potrà csperirsi, anche dopo tramontata
del depositario? Il mancamcnto potrebbe consistere , per prescrizione l'azione contrattuale. Queste osserva—
nella incuria adibita nella custodia della Cosa,; ora

zioni ci vorranno molto preziose in seguito, dove par-

le
niuno è per princi pio generale tenuto a custodire

leremo dei limiti e del concorso delle azioni ear ole-

cose altrui; niuno per diritto comune o primario può

licto da una parte e di quelle ea: contractu, ecc., dal-

pretendere che altri eserciti tale custodia. Il diritto
qui è proprio di pendente dallo speciﬁco rapporto costituito per contratto, e la sua lesione non può quindi

l’altra. Intanto, per dimostrare la necessità di chiarire
bene questi punti fondamentali, siami lecito di citare
una recentissima sentenza della Cassazione ﬁorentina,
dove tutta la questione si aggira intorno a questo

essere che un’offesa al contratto; l’unico rimedio sara
l‘azione contrattuale di deposito. Il mancameuto po- . punto (2).
trebbe invece consistere in un guasto recato dal depoLa fattispecie era questa. Nel ‘.") luglio 1893 un treno

sitario alla cosa depositata. 0 nel fatto che egli l’ha

ferroviario percorreva la linea Pisa-Livorno; la mac-

illecitamente convertita in proprio uso e proﬁtto. Che

china locomotiva si rovesciò, c Breschi Romolo, che

qui sieno lesi i diritti secondari scaturienti dal con-

stava sulla medesima in qualità di t'uochista, rimase

tratto, sarebbe assurdo
qui è stato violato . morto. Il padre ed il fratello di lui citarono la Societa
_ negare;
_

l'obbligo della custodia; qui non c’è dunque ragione ; della rete adriatica per risarcimento dei danni. Rcper riﬁutare il rimedio dell’azione contrattuale. Ma : spinta in prima e seconda istanza la domanda, gli
è altrettanto certo che qui fu leso un diritto primario attori ricorsero in Cassazione. E qui riferiamo senz’altro le parole della sentenza: « Si censura la scue comune del deponente, un diritto che gli competeva
indipendentemente dal rapporto contrattuale, quello tcnza denunziata in quanto che ritenne applicaldli al
che altri non guastasse la cosa sua, nè se ne imposcaso in disputa le norme intorno alla colpa extrasessasse: ci sono dunque gli elementi del delitto e il contrattuale ed aquiliana, laddove avrebbe dovuto
delitto sorge sicuramente (delitto'aquiliauo o furtum applicare quelle che regolano la colpa ear: contractu;
possessionis). Non vi ha certo verun motivo per dire sostengono cioè i ricorrenti che l’obbligazione della
coll’avv. Braschi (i) che l'azione ca; delicto, dato il
Societa ferroviaria di risarcire il danno patito dalcontratto, deve venir meno di sua natura: che ciò è
l’operaio Breschi trova il suo fondamento legittimo
una conseguenza logica della sua deﬁnizione. Tutto nel contratto di locazione d’opera e quindi che alla
ciò è contraddetto dalla nostra es;vosizione precedente. Società incombe la prova per liberarsi da quell’ob'l‘rova l’avv. Bruschi singolare che, se un farmacista bligo della veriﬁcazione della. forza maggiore o del
sbaglia la spedizione della ricetta e fornisce un veleno caso fortuito. Prima di tutto si osserva che i detti
che cagiona la morte all’infermo, s’abbia ad agire ea; | ricorrenti proposero essi medesimi avanti ai primi
empto: a suo avviso qui non si può discorrere che giudici del merito una prova testimoniate al ﬁne di
di azione ea: rlclicto, poichè l’integrità personale non stabilire ci.e il disastro era da imputarsi al cattivo
fu dedotta in contratto. E limite scorgere quali equi- stato della macchina locomotiva, dipendente da neglivoci vi sono. Chi manca nell‘adempimento di un con- genza della Società concessionaria, e quindi ammitratto (e certo manca il farmacista nella accennata scro che la loro azione si fondava sulla colpa aquiliana
ipotesi) risponde dei danni che conseguono dalla sua e non sulla contrattuale. Quanto alla tesi proposta
colpa. Il che non toglie che, essendosi nel caso nostro ! nel ricorso, si considera che il concetto contrario alla
offeso un diritto primario e non il solo diritto secon- medesima prevale ormai nella giurisprudenza. Ed
dario acqusito ope contractus, sorga anche il delitto. . invero, nel contratto di locazione di opera, quale è
Che poi nel caso del farmacista tutti crederanno che quello stipulato fra la Società. ferroviaria e il Breschi
fuochista, intervenne il consenso reciproco sull’opera
s‘abbia ad esperire l'azione eo; delicto, e certo (e ciò
da prestarsi dal locatore e sulla mercede da corriviene naturale, quando si pensi che qui ha luogo anche
azione penale, con cui si cumula la civile, edel resto : spondersi dal conduttore, il quale non ha l'obbligo
qui è troppo evidente la importanza della lesione del di tutelare la vita e la salute dell’operaio e rispondiritto primario di fronte alla inosservanza del con- dere civilmente della di lui incolumità personale,
tratto); ma questo non toglie la possibilità di otte- obbligo che non può ritenersi compreso nell'art. l570
nere il risarcimento mercè l’azione contrattuale. Dice codice civile, nel quale la locazione d’opera viene deﬁpoi il Braschi: «Suppongo che lo speditore, ravvisando nita un contratto, in forza del quale una delle parti
prescritta l’azione semestrale o aunale nascente dal
si obldiga di fare per l‘altra una cosa mediante la
contratto di trasporto per l’avarìa, si faccia a citare mercede pattuila. La Società ferroviaria poi non conii vettore invocando l’azione ex quasi delicto, che
dura almeno dieci se non trent'anni, sento rispondere
in coro: non è tesi seria ». — Distingue ﬁeque—nter.

Le avarie possono essere conseguenza di mera tra—
scurauza di obblighi contrattuali. La merce fu tenuta
troppo in viaggio, non fu ben custodita, ben riparata, ecc.

trasse nemmeno in modo implicito verso il locatore

dell’ope ‘a quell’obbligo, che essa assume col viaggiatore a mezzo del contratto di trasporto. Qualora gli
istrumenti od utensili da essa forniti al locatore,

altiuchè egli coi medesimi eseguisca l’opera locata,
procurino a lui un danno nella persona, ha egli bensl
tutto il diritto di ripeternc il risarcimento, ma questo

suo diritto non gli proviene come conseguenza _del
Ora, pei danni derivanti da ciò non può esservi che
az1one contrattalc. Ma se la merce fosse danneggiata ' contratto di locazione d’opera, ma solo in quanto e
per un atto colposo d'altra natura; p. e., essa è stata principio di diritto che il danno prodotto (la/Ia hime—
risia o dalla negligenza deve essere risarcito da chi
guastala per la commistione di altri ingredienti, è
indubitato che oltre la lesione contrattuale, vi ha
è in qualsiasi guisa responsabile del medesimo. La

- (1) Sul contratto di locazione (l'opera e gli infortuni
del lavoro (Monitore .Tribanali, xxxvu, pag. 1027).

(2) Vedi Cass. Firenze, 26 marzo 1S96, Breschi rr. For-

rooie Meridionali (Monitore Trib., 1896, p. 435 e seg.).

_—!
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azione correlativa si fonda sulle relazioni giuridiche,

trattuale e sulla relativa qualità dell'azione, volendo

le quali sorgono fra chi danneggia. colposamente e
chi ne rimane danneggiato: ha cioè la sua base nel
delitto ». Ad analoghe considerazioni si ispira l’avvocato Braschi nel citato articolo e l‘avv. Maroni (1).

applicare l’art. 1225 del Codice civile che dice: «Il

Noi non attacchiamo il dispositivo della sentenza,
fondato sul giudizio di fatto incensurabile, che il vizio

della macchina era tale da non potersi avvertire nonostante qualsiasi diligenza, ma non possiamo accettare
le riferite considerazioni. E chiaro che il magistrato
ha intuito abbastanza bene la ragione differenziale del
torto ordinario e del torto delittuoso, collocandola

debitore sarà condannato al risarcimento dei danni,

tanto per l’inadempimento dell’obbligazionc, quanto
pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'in-d.
dempimento o il ritardo sia derivato da una causa

estranea a lui non imputabile ». La prova quindi do.
vrebbe spettare al conduttore dell'opera. Contro siffatto ragionamento, si è fatto sopratutto valere che
« ritenuto l’obbligo della responsabilità come conse—
guenza del contratto di locazione d'opera anzichè del
quasi-delitto (sic), si arriva di fatto a quella inver-

nella natura del diritto leso, ma le applicazioni ch'egli
ne fece sono errate. Come mai si può.dire che la prova
tentata che il danno derivasse da una negligenza della
Società concessionaria fosse un argomento perentorio
per ritenere che l’azione si volesse fondare sul delitto
anzichè sul contratto? Come mai si può negare che

esclude che quel principio possa trovarsi gia deposto
nella legislazione vigente e che, essendovi già, possa

in un contratto di locazione d’opera chi fornisce gli

e debba rimanervi sempre in piena attività. »; che del

utensili debba rispondere, se per difetto di questi
l‘altra parte risente danno? lla benissimo detto la
Cassazione romana (e del resto non è punto cosa
peregrina) nella recente sentenza 16 aprile 1896 che
« da tali contratti (di locazione d’opera) naturalmente
scaturiscono reciproci diritti e doveri e sela Società
è nel diritto di ottenere l'opera e il lavoro dei suoi
operai dipendenti, dalla sua parte e nel dovere anche-

di garantirne la incolumità personale per gli infortuni da detti operai incontrati nell’esercizio delle loro
incombenze e quando agiscono per ordine dei dipendenti della Società » (2). E per vero l'art. 1570 stabilisce in che consiste l'essenza del contratto di locazione
d’opera, ma punto non dice quali effetti ne derivino
e cioè quali diritti e doveri si vengano in seguito ad

sione della prova, che finora i nostri legislatori hanno

ripudiato» (3). Si è risposto (e per verità. non a torto),
che « il rigetto di una legge contenente un determi-

nato principio, asserito e ritenuto per nuovo, non

resto « l'argomento degli obblighi contrattuali del

conduttore d’opera è diverso, assai più ristretto e speciale di quello degli infortunii del lavoro » (4). L‘avvocato Braschi ne’ suoi due articoli (5) cerca di rimuovere l‘argomentazione anche colla distinzione di
elementi essenziali, natu ‘ali e accidentali del contratto; ma in modo, diciamolo addirittura, non del

tutto corretto e poco persuasivo. Se non che io non
credo (e ne son lieto, giacchè sono tutt’altro che ammiratore nel campo del diritto privato di certe nuove
tendenze così dette sociali), che, anche ammettendo

la responsabilità contrattuale, s’arrivi senz‘altro alla
pretesa inversione di prove. L’art. 1225 parla de’ casi
in cui può esservi inadempimento del contratto senza
colpa del debitore: p. es., non è prestata la cosa pro-

esso costituendo. Ora è troppo naturale che, se una

messa, non è fatto il lavoro pattuito, ecc. Nel caso

parte fa delle spese o subisce dei danni per l’adempimento del contratto. questi debbano essere risarciti,
almeno quando le spese sieno giustificate e i danni
derivino dal contegno colposo dell’altro contraente.
E addirittura assurdo il pensare che di tonic al contratto un contraente possa prestare all altro utensili
viziosì e perciò pericolosi; che tutt’al più ciò possa

nostro, mancherebbe in questa maniera il conduttore,
se non fornisse i mezzi per il lavoro. Ma al veriﬁ-

creare delle responsabilità est…-contrattuali. Il contratto crea un rapporto vasto e complesso: «i contratti debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma

anche a tutte le conseguenze che secondo l‘equità,
l’uso o la legge ne derivano » (Codice civile, art. 1124).
Urge l’analogia del mandato (art. 1754). per cui il
mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario
delle perdite subite per occasione degli assunti incarichi, che non derivino da colpa dello stesso mandatario e se per la locazioned’opera si vuol essere meno
rigorosi, si dovrà concedere almeno obbligo (contrat-

tuale) di risarcimento, quando il fatto dannoso si
riconduca a colpa del conduttore. Il minor rigore
qui scenderebbe dall’intervento del corrispettivo. Se
dunque vi è un dovere e un diritto comune di non
offendere la vita e la integrità personale, ben può

concorrervi anche un’obbligazione contrattuale e cosi
essere esperibili i due rimedî, secondo che meglio
torni al danneggiato.
Il ricorso naturalmente insisteva sulla lesione con(1) Nella sua lettera inserita nel Mon. Trib., xxxu, 687
e seg. Vedi in contrario la nota della Direzione ibidem.
(2) Ferrovie romane-Alongi (Monit. Trib., vol. xxxvn,
pag. 436).

carsi di un infortunio, noi diciamo: Se il conduttore

ha colposamente fornito mc.-.:.i cattivi, egli è anche
contrattualmente responsabile. Dunque l’ inadempimento qui non c’è col semplice infortunio, ma coll’infortuuio causato dai mezzi cattivi. Senza cotale fatto,
non nasce la obbligazione secondaria del risarcimento,

ed il fatto medesimo, deve provarsi dall’attore (articolo 1312 Cod. civ.). Nel caso che io provi ad es. che
ho comperato, provo il mio diritto ad avere la merce
e la relativa obbligazione del venditore: il venditore
provi che ha già. prestato o che senza colpa non può
prestare (perimento fortuito della cosa, ecc.). Ma se
un operaio prova che si è ferito, maneggiando una
macchina, che cosa prova? Niente. Se proverà. che i
mezzi erano cattivi, proverà che fu materialmente

inadempita la obbligazione di fornirli buoni e dovrà il
conduttore eccepire, provando, che egli non ha colpa
in proposito, p. e.. perchè il vizio era tale da non
potersi avvertire. Sicchè la differenza fra la prova nell’azione contrattuale e quella eat: delicato sta tutta qui:
nella prima l‘operaio deve provare che la macchina,
l’attrezzo, ecc. era in cattivo stato, nella seconda (per
di più) che nel mettere tale macchina. ecc. a sua disposizione vi fu almeno negligenza da parte del con-

venuto. Ma la differenza è più teorica che pratica, dal
momento che di regola provata la qualità del difetto
(3) Maroni, loc. cit., pag. 688.
(4) Porro. nel Monitore Tribunali, vol. xxxvn, pag. 1030.
(5) Loc. cit., pam 845 e segg., pag. 1024 e segg.
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o vizio della macchina, dell'attrezzo, dell’impianto, e
implicitamente dimostrato se, nel porre-ad uso degli
operai tali oggetti, v’era o no colpa nell’unprendntore.
lla ciò parimenti deriva come la prova tentata dallo
stesso attore della cattiva. condizione della macchina
non implicasse punto (come ha pensato la Corte)
una rinuncia all’esperimento dell’azione contrattuale;

mentre anzi ne era una necessaria conseguenza.
b) Le continue espressioni di danno contrattuale
ed extra-contrattuale sono feconde di molti equivoci:
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ne determina la portata. Concludendo, diremo, che le
ordinarie espressioni tecniche in questa materia sono
feconde di equivoci, e però da evitarsi. Noi parleremo
di responsabilità ex rlelicto e di responsabilità nascente da uno speciale rapporto verso altre persone :
di responsabilità comune e di responsabilita speciale,
e cosi via. il delitto civile consiste nella lesione di un
' diritto primario, e cosi e detto tutto; perchè, essendo
ogni dirit'o subbiettivo informato da una norma, e
non essendo possibile una lesione di diritto senza

la cagione precipua della confusione si deve forse alla . violazione di norma, in quella definizione rimane assunto anco l’elemento soggettivo, a cui non siamo
disposti a rinunciare. La norma è regola di contegno
di diritti dal contratto medesimo generati) si appli- c di condotta, e solo un contegno od una condotta, che
cano, ovunque siavi lesione di un diritto secondario,
non vi si uniformi e vi contrasti può reputarsi lesiva
giusta le determinazioni da noi premesse.
"della norma medesima. Ma contegno, condotta sono
Quindi non è diversa. nè di entità, nè di natura la
idee che prcsuppongmio intelligenza e volontà (l).
reSponsabilita del mandatario, che ha incontrato per
Qualunque negazione di un diritto primario, intesa
via di contratto l’obbligo di curare un altare altrui come abbiamo esposto, e delitto civile; in quanto poi
da quella del negotiorun gestor, che ha incontrato ' ai mezzi con cui si ripara il torto da esso prodotto,
simile obbligazione colla diretta assunzione dell'altare essi sono molto varii, poichè regge l’ordinaria prin(la quale potendosi assumere siccome « una dichiara- cipio della economia: non si crea un rimedio, quando
zione (li volontà diretta a scopi dal diritto ricono- ne sussiste un altro, che può all’uopo servire. Ln- negasciuti », cade sette il concetto di negozio giuridico), zioni dei diritti reali,proprietà, servitù, ecc.. possono
del tutore o del curatore, che pure non hanno con- trascenderea veri diritti civili, quando vi corrisponda.
trattato. [.’ obbligazione contrattuale di 'l‘izio a pa- l‘elemento subhiettivo idoneo; ma rare volte la ripa—
garmi 100 (poni ca: mutuo) e all'atto identica nella razione è chiesta con nn’actio e.-7; delz‘cto. L’azione con
natura e nella misura a quella dell'erede, a cui è cui si afferma il diritto proprio e si richiama a sè la
imposto per testamento di pagarmi tale somma a cosa o la facoltà sulla cosa, basta di solito all’uopo:
titolo di legato. Il dovere del socio di custodire le qui non si fa altro che esprimere ed attuare un rapignorata categoria del negozio giuridico. Le stesse
norme della responsabilità. contrattuale (per lesione

cose sociali, del marito di custodire le cose dotati,

porto di signoriaedi pertinenza. Chi lmnea.vvertaperò.

del depositario e del commodatarìo divergono l"a loro
nella misura. ma sono omogenei fra loro, come sono
omogenei agli obblighi correlatìvi dell‘erede (verso i

vedrà che l'elemento ol.»bligatorio può eventualmente

legatarî di specie), del comunista, del tutore e cosi

via. Se qui avremo delle lesioni giuridiche, non è alla
responsabilità estra-contrattuale che dovremo ricor-

rere, ma alla così detta responsabilità contrattuale.
.‘.la vi ha di più. Facciamo la seguente ipotesi: ’l‘izio
ha rubato un mio oggetto mobile o se ne è violentemente impossessato. Ninn dubbio che siavi un delitto.
Egli è tenuto a riparare il danno e anzitutto a restituire la cosa: questa verrà di solito chiesta con una
azione reale. Ma, se la cosa l'osso perita, io dovrei appi-

innestarsi all'azione reale; ed è vera ragione di risarcimento quella che rappresenta ifrutti e l'omnis causa

nella rei vindicat—io contro il possessore di mala fede.
Perﬁno il concetto di « mora » vi si insinua. La ragione per cui un simile innesto si ha nelle azioni reali
e non nelle ipotesi di oll'ese alla persona, all‘onore, ecc.,

è chiara. Non può esser dubbio che io abbia diritto
all’integrità personale, all‘onorc, ecc.: qualunque offesa
a tali beni si configura senz’altro come lesione di un
diritto primario, e perciò quale delitto (civile). Lo
stesso ha luogo rispetto alla proprietà, quando taluno
senza menomamente affermare o pretendere una ra-

gliarmi ad una azione personale, il cui fondamento sarebbe il delitto, ma. la cui misura potrebbe essere de—
terminata da un’altra responsabilità che vi si innesta,
ailine alla responsabilità contrattuale, perchè dipendente dalla lesione di “un diritto secondario. Il ladro
mi ha tolto la cosa, che poi perisce per la sua negligente custodia. Il diritto che io ho a che il ladro custodisca diligentemente la cosa rubatami è un diritto
secondario, analogo ai diritti del deponente, del commodante, ecc., e derivante dallo speciale rapporto in
cui egli si è collocato di fronte a me.
Ovvero la cosa perisce per caso; io chiederò la
cosa ancora, e mi fonderà sul profondo adagio, che
fur est semper in mora. Ma il concetto di mora e
un concetto eminentemente proprio della così della

gione propria, la offende (l'urto, danno dato). In altri

… Walther nella. Rivista critica trimestrale (ted.), u,

loro trasgressione (ted.), 5 26, vol. 1, pag. 143, Lipsia, Engclmann, 1890. L‘errore opposto insegnato dal Kant e da
altri incompetenti “: poi passato anche in lavori di giuristi.

casi, saremo in presenza di due contrarie affermazioni
di diritto: bisognerà. col rimedio reale dirimere l’incertezza che può esservi circa la pertinenza di tale
diritto, ed economia vuole che all’esperimento di tale
rimedio si congiunga e s’innesti la postulata riparazione del torto. Insomma, non vi hanno azioni dirette
ad aﬂ‘ermare i diritti all’integrità personale @ all’onore,

come vi hanno invece azioni dirette ad affermare il
dominio o altri diritti reali.

_

13. Il delitto, anco meramente civile, importa quindi
un elemento soggettivo, senza cui non è concepibile
lesione di diritto. Nè a tale concetto contrastano i
casi, in cui taluno risponde per la colpa altrui; qui
pure il fondamento della responsabilità e un delitto
responsabilità. contrattuale, e infatti qui vi ha una
nel senso accennato.
'
responsabilità di questa natura, che s'innesta sulla
Il principale risponde del danno colposamente recato
primordiale responsabilità ea: delicto, la tiene viva, ' dal suo commesso; ma non risponde, se il commesso

1). 381; Merkel, Prolegomeni alla dottrina dell’inganno
punibile (ted.), p. 33, 44, Lipsia 1867; Heinze, ]![ammle di
diritto pmale (ted.), ], pag. 338 ; Binding, Le norme e la
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per improvviso assalto di pazzia reca un detrimento
patrimoniale ad altri. Noi siamo troppo abituati a
ritenere che gli effetti di un atto produttore di giuridica obbligazione si abbiano a limitare alla persona
dell’autore. Tutto questo è falso. In molti casi, sia di
contratto in ispecie. sia di negozio giuridico in genere,
sia di delitto, l'obbligazione esorbita dalla sfera del-

riﬂessa), la violazione della norma è il prius e l’altrui
svantaggio il posterius; invece nelle ligure recente.

mente considerate, lo svantaggio è il prius, e la via.
lazione della norma è il posterius: ivi, la norma
inibisce (ll offendere, qui ordina di riparare.
15. Il riconoscimento esplicito che noi non esitiamo
a concedere ad un fondamento oggettivo della respon.

l’autore del fatto generatore di essa, e trascende in ' sabilità non deve farci perdere di vistai veri termini
del problema. La responsabilità oggettiva (chiamiaaltre persone.
Vedremo a suo luogo le ragioni di questo trapasso; mola cosi per modo d’intenderci), non ha de iure con.
qui basti solo avvertire il fenomeno. Ma anche pre— dito che funzione suppletoria, nè può molto aspettarsi
scindendo da ciò, una ripercussione della colpa altrui checchè altri ne pensi, de iure condendo. Poichè la
si ha nella responsabilità contrattuale stessa. Si riﬂetta massima parte delle perdite e degli svantaggi, che
all‘art. 1644 del cod. civile, che dice: « L'imprendi- non assurgono a danno in senso giuridico strettistore è risponsabile dell’opera delle persone che ha. simo (e cioè a lesione di diritto), rimangono e rimarranno anche senza corrispettiva azione riparatoria. E
impiegato ». Siamo in tema di locazione d’opera; si
tratta di esecuzione di contratto e di responsabilità. invero la perdita e il detrimento economico per sè
contrattuale. E vero che gli impiegati dell’imprendi- stessi sono fenomeni che esorbitano dal campo del
tore non hanno contrattato col committente; abbiamo
diritto; essi acquistano valore e portata giuridica solo
però il fatto che il loro contratto coll’imprenditore si pel concorrere di altri elementi. Il fenomeno puro
rannoda. con quello di questo col committente, e ri-

che uno svantaggio ci deriva dalla materiale azione

sulta così un sistema contrattuale, un'unità anzi orga—

altrui non è fondamento sufliciente ad un’obbligazione

nica contrattuale (come nel caso di subaftitto), non

di riparazione, poichè l’atto materiale altrui non ha

priva di conseguenze importanti, come quella di una

importanza giuridica più dell'ictus tegulac che il vento
trasporta. Il damnum non esiste sine ratione in colui
che ci arreca la perdita, dicono i romani, e dicono
bene, ed è lecito addurre queste parole nel loro più
ampio signiﬁcato; intendendo chenon vi ha danno (giuridico) se chi ha recata la perdita, o non aveva ragione,

eventuale azione diretta dell’impiegato contro il com-

mittente pel pagamento della mercede (articolo 1645,
cl'r. art. 1574). Come dunque l‘obbligazione contrat-

tuale dell’imprenditore può passare nel committente,
quella del conduttore nel subconduttore, cosi la responsabilità. dell’opera adibita dagli impiegati nella esecuzione del contratto, passa nell’imprenditore, prescin-

dendo da qualsiasi sua colpa. Una tale responsabilità,
è (come a suo tempo vedremo largamente) sancita

per le lesioni di diritti primarii, ossia per le obbligazioni ea: clelicto nell’art. 1153.
14. A queste obbligazioni di risarcimento dipendenti
da veri delitti (civili) sogliono agglomerarsi altre di
ben diverso fondamento giuridico. La ragione dell’agglomeramento dipende dalla piena analogia di attuazione, che siffatto obbligazioni hanno, non ostante la

genesi difforme. Si tratta di casi, in cui non vi è stato
un torto nel senso giuridico della parola, non vi è
stata in senso vero lesione di diritto; vi è stata solo

una distribuzione di utilità e di svantaggio, che oggettivamente considerata non si accorda. colle esigenze
finali dell‘ordine giuridico; l’unico modo per ovviare
a siffatto spostamento, per ripristinare l‘equilibrio
oggettivo, è quello di concedere a colui che ha subìto
la perdita azione per averne totale o parziale riparazione. Formalmente, è un’obbligazione scaturiente em

re ipsa per diretta. disposizione dell’ordine giuridico;
nel fatto essa si accosta notevolmente alle Obblig.zioni da delitto. I casi in cui si avvera questa necessità di ripristinare l’equilibrio oggettivo delle utilità
individuali sono molti e si collegano a considerazioni
di vario ordine, su cui a suo tempo insisteremo. Ma
ﬁn d‘ora. possiamo dire che se qui non si viola a
priori la norma giuridica, quando avviene la perdita,

o non era in grado di esercitarla per evitare il male
(ignoranza di fatto, turbamento d’animo, ecc.). Nè

questa è, come parrebbe a sentire certi novatori, una
dottrina campata in aria e non giustificabile. Essa
anzi da l'evidente dimostrazione della responsal,>ilità.
Il diritto subbiettivo non è suscettibile di lesione se
non per opera imputabile altrui; giacchè un diritto
è tale, in quanto che una norma lo assiste e lo informa, e una norma non può essere che una regola
di condotta., e condotta non può essere che il contegno di persona intelligente e cosciente. Appunto

per ciò nasce ecc rlelicto l‘obbligo di risarcimento. %iccome il diritto, ponendo la norma, intende di attuarla
e farla attuare, cosl, avvenuta che sia la di lei negazione, occorre per logica. conseguenza del posto imperativo togliere quanto è possibile gli effetti della negazione avvenuta: ciò che implica necessariamente la
riparazione, il risarcimento.
16. E forse le teorie novatrici non sarebbero sorte, se
l’eccessiva sottigliezza di alcuni scrittori non avesse
turbato le idee. Esaminiamo, ad esempio, un libro
ricco di pregi e di difetti gravi, quello del Binding
sulle norme e la loro trasgressione (in tedescò).Questo
scrittore, si affatica a provare che per sè il « risarcimento » non è una conseguenza… del concetto di
delitto; vera conseguenza di questo concetto‘non è,
a suo credere, ‘che la pena. Che cosa importa, egli
scrive (1), a colui che è stato offeso, la tragressione
di un divieto dello Slato'.l Dal momento che si nega

lo svantaggio, si viola più tardi, se non si ottempera

il carattere penale del risarcimento (vedi il seguente

al precetto di rimettere in pristino le cose. E questo
potrebbe essere trait d’union teorico fra queste figure
ed il delitto civile. Sicchè arriviamo alle seguenti
i'ormole. Nel delitto civile (sia che si tratti di respon-

capilolo), il fondamento giuridico delle cost dette

sabilità originaria, sia che si tratti di responsabilità

zioni (2). «Tutte le obbligazioni patrimoniali », pro-

1) Vol. I, p. 220.
2) Ein arriva. a scrivere essere una patiti!) principii di
nessun valore il porre come evidente o come assioma giuri-

dico il principio, che ognuno deve compensare il danno recato
col suo delitto. A noi non pare nè una petitio principi/., nè

obbligazioni eas delicto non può più trovarsi nel delitto
come tale. Cosi egli dice, e quindi si accinge coraggiosamente a trovare un’altra base per tali obbliga-

un ass-roma; ma un teorema pienamente dimostrabile.
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segue, « si dividono, rispetto alla origine loro, in due
lbandi gruppi: o l'obbligato è tenuto in forza della
'S… dichiarazione che lo astringe, di voler prestare a
favore di altri (obbligazioni nascenti dall’azione propria del subbietto obbligato per propria sottomissione), ovvero il legislatore lo dichiara tenuto per
qualsiasi motivo a favore di un terzo (obbligazioni
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missione » e per « sottomissione forzata » non tiene;

chè niuna obbligazione è tale per la sola volontà individuale, ma solo per la sanzione dell‘ordine giuridico.
Nè si può negare che in molti casi il futuro obbligato

voglia l’obbligazione: questo e ne’ contratti ein vari
negozi giuridici. Ma, per parlare più rigorosamente,

ciò che egli vuole non è tanto quel determinato effetto

per forzata sottomissione). Se due fenomeni contem-

giuridico, quanto un determinato effetto economico.

poranei si potessero concepire reciprocamente come

sociale, empirico, cui il diritto tutela e protegge. Se
taluno non sapesse di stringere un contratto giuridi-

causa ed effetto, si potrebbe dire che nel primo caso

il dovere dell'obbligato è fonte del diritto del creditore; nel secondo caso il diritto forma il prius e il
dovere la sua conseguenza. In ogni ipotesi, in cui
taluno si obbliga pel fatto proprio, questo è solo esco-

camente elﬁcace (si pcnsi, p. e., a un mandato senza

gitabilés nel senso che in tale azione sia espressamente,
sia tacitamente, ma validamente siasi manifestata la
sua volontà… di intraprendere in date circostanze una

prestazione patrimoniale a favore di un altro. Altri-‘
menti, come potrebbe dall’azione risultare un’autoob-

bligazione patrimoniale? Ora non può esser dubbio,
che nelle cosi dette obbligazioni ea: delicto la libera
azione del daneggiante sia quella che sola lo astringe.
A chi si potrebbe opporre che la legge lo ritiene obbli-’
gato per altra ragione? La stessa teoria. della natura
penale della obbligazione di risarcimento torna pure
al principio, che il fondamento della obbligazione sta
nel delitto, e cioè nella libera azione del delinquente.
Ed è giusto: egli obbliga se stesso. Sicchè il credito
del danneggiato verso il delinquente deve trovare la
sua base nella posizione, in cui questi si è collocato
di fronte al patrimonio danneggiato ». Colui che si
occupa dell’altrui patrimonio per tutelare gli effetti
del principale, e chi invece se ne occupa. per danno;;giarlo, secondo l'avviso del Binding, si possono paragonare in ciò, che l’uno e l’altro si usurpa una disposizione, che non gli compete, sull‘altrui patrimonio (1).
Vi ha una invasione nelle facoltà del domino, cheil
diritto può approvare solo in quanto secondo ogni previsione il domino stesso l‘avrebbe permessa. Se io
senza convenzione di sorta col titolare mi accingo a

ingerirmi nel suo patrimonio, io lo posso fare in suo
confronto solamente quando io abbia l'intenzione di assumere per l‘amministrazione del patrimonio la sua
volonta a norma del mio operare. E se io davo avere
a mente del diritto tale intenzione. il diritto deve

che sono); intollerabile addirittura (: tale pretesa pe1

delinquente. Qui ogni presunzione è dimostrata irragionevole dal suo stesso procedere.
IS. Il Binding insiste su ciò, che il risarcimento non
ha carattere penale; cd in questo ha piena ragione.
Ma tutto il suo raziocinio ulteriore poggia sul falso.
La norma giuridica e posta dallo Stato; che importa
al pri ’ato eVentiialmcnte offeso ch'essa sia stata violata, che importa allo Stato che sia stato leso un
interesse individuale? Questa domanda l‘insigne penalista non avrebbe fatta, se avesse ritenuto fermamente
che danno vuol dire lesione di diritto; che lesione

di diritto è offesa alla norma. Dunque l’ordine giuridico, per ripristinare ciò che fu turbato, deve volere
il risarcimento, non può tollerare che esista uno stato

di l'atto contraddittorio alla norma. Nè a questo osta
il fatto che l’atteso può rinunciare a pretendere il
risarcimcnto; giacchè l’obbligazione al risarcimento
è un diritto patriu.nonialc, che si ha per soddisfatto.
quando la parte vi rinunci. Nè osta il. l'atto che il
risarcimento possa prestarsi da un terzo, e che l'obbligo rclativo (per diritto moderno) passi agli eredi.
Giacché qui non si tratta di comprimere la volonta
ribelle (il che è compito della pena), ma di rimettere
uno stato di cose in accordo colle esigenze dell’ordine

dal canto suo ammettere che io abbia realmente as-

sunto tale obbligazione col fatto della mia ingerenza
nel patrimonio. Se io danneggio gli interessi del tito«
lare del patrimonio, io mi rendo responsabile per la
mia stessa autoobbligazione. Il fondamento giuridico
della cosi detta obbligazione ex delicto sembra pertanto al Binding precisamente lo stesso che vi ha
nella negotiorum gestio, il quasi-contratto (2). Arri-

\'ato a tale risultato, egli trova che con esso si spiegano molte cose, che offrono a suo modo di vedere

ostacolo insuperabile qualora si voglia. tener fermo
il delitto quale fondamento della obbligazione. Cosi
il fatto, che obbligato è non solo il delinquente, ma

anche i suoi eredi, mentre quello solo è in colpa, e
la colpa non può agire che contro lui, mentre con un

giuridico; sicchè non è inscindibile tale fatto dal
delinquente, come lo è la pena.
lt). Oscurato cosi il problema, noi abbiamo inteso ad
applaudire come ad una grande scoperta alla teoria
del fondamento oggettivo della responsabilità. Noi non
neghiamo certamente la dottrina e l’ingegno di chi
ha sostenuto questo tentativo; diciamo solo che appunto per ciò ne appare pericoloso; le concezioni di
persone coltissimc c acute possono più facilmente far
presa. lo riferirà la breve formola, con cui questa
dottrina e annunziata in un libro, che io ho già av nto
l’occasione di citare. L’autore dice egregiamente che
« il perché del risarcimento, la ragione della responsabilità è data dalla concezione stessa. del torto; il
torto deve avere una sanzione nell’ordine giuridico
o cessa di essere riconosciuto come torto ». Ma poi

atto di autoobbligazione patrimoniale si vincola il
subbietto del patrimonio, vincola cioè sè stesso coi
suoi successori universali.
.17. Questa teoria difﬁcilmente sarà trovata plausibile. Già la distinzione fra obbligazioni per « autosotto-

proseguo: « Il diritto e il torto sono una realtà oggettiva sociale. Non dipende dalla volontà del soggetto,
dall’individuo la modiﬁcazione della sfera sociale di
altri individui. Non è quindi alla volontà di uno che

(1) Naturalmente il Binding fa. grande assegnameuto sulla

(2) Vol. 1, pag. 223.

l' 61 5 3, Dig., 3, 5.
DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. lx. Parte ll.

vernna solennità. di forma accettato da persona ignara
di diritto), non per questo le giuridiche conseguenze
verrebbero a mancare: non per questo mancherebbe
l’obbligazione. Ma èassurdo pretendere cheil delinquente voglia l’obbligazione di risarcimento. E gia
troppo arrivare a pretendere che voglia. l’obbligazione
sua il negotiorum gestor (da lui non c'è da aspettarsi che il ﬁne empirico di gerìre per altri, e il diritto
non può assumere i fatti umani diversamente da quello

93.
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si deve risalire per determinare la sua responsabilità.
Non solo le azioni involontarie, non solo i movimenti

ﬁsici ed incoscienti, che provengono dalla sua disposizione ﬁsica, ﬁsiologica e psichica, ma tutto il movimento delle cose, su cui la sua attività si estende e

che sono ordinate in modo da recarin un vantaggio,
può impedire il legittimo svolgimento di un’altra
attività. Come, se questo impedimento si può prevenire, egli è obbligato a rimuoverne la causa, cosi, se
è avvenuto, deve compensare il danno che ne viene
ad altri. La causa naturale del torto deve coincidere
col suo effetto giuridico, e in questo modo avviene il
ristabilimento dell’ordine giuridico turbato ». Il fatto,
osserva. lo stesso scrittore, dell’essere avvenuto un

non possano essere in grado di apprezzare convenientemente lo spirito della giurisprudenza romana
coloro, che sono cosi imbevuti da pregiudizi scientiﬁci, da trovare (come troviamo scritto in un libro

recente) che « certe teste quadre come leloro (quelle
dei giureconsulti romani) non capiscono le astruserie
della liberta morale, della volontà. causa operante,
non f'enomenica e cosi via». I giureconsulti romani,
appunto perché teste quadre, non avevano difficoltà
ad ammettere la libertà. morale e non avrebbero invece
capito altre astruserie. Il loro sistema potrà piacere
o non piacere, ma sicuramente è tutto fondato sulla

considerazione della volontà. come causa operante;
quello stesso individualismo soverchiò, di cui si Vuole
ora rimproverare quella giurisprudenza, e in correlazione con una forte persuasione delle energie individuali. La forza morale della volontà non viene
facilmente discussa da uomini operosi e gagliardi, in
una società non alfetta ancora da marasmo senile. Ma
lasciamo queste riflessioni. Come mai si sarebbe potuto
assorgere alla esigenza dell’elemento soggettivo, se
una siffatta esigenza non fosse in piena rispondenza coi
bisogni sociali e colla comune persuazione giuridica?

danno, non può togliere o dimezzare la necessità. che
il torto abbia una sanzione, che ne derivi una responsabilità; non può rendere questa necessità imprescindibile ed assoluta contingente e relativa alle condizioni soggettive dell'autore del torto. Anzichè dire del
danno si risponde col patrimonio, egli preferirebbe
dire del danno risponde il patrimonio, inteso come la
facoltà. (Vcrmò'gen) di una persona. In tal modo crede
l’autore di spiegare specialmente la responsabilità per
colpa altrui: responsabilità che può risalire anche a - Si è cercato di togliere im portanza a questo fenomeno
persone morali, corporazioni, fondazioni, e anche allo
storico, negando che fosse così generale. come ordiStato, le quali non sono suscettibili di imputabilitzi. nariamente si pensa (v. nel seguente capo), e poi am20. Tutto il ragionamento vien logico (e anzi contiene mettendo che si tratti di una reazione della responsauna buona risposta a certe altre teorie); ma è errato
bilità contrattuale sulla estro-contrattuale. Il diritto
il fondamento. L’autore opera senz’altro coi concetti contrattuale, si è detto, è tutto essenzialmente compedi danno (giuridico) e torto,- mentre appunto il quesito netrato dall’elemento soggettivo, dalla volontà umana
e, se in certi casi siavi danno (giuridico), torto.0ra
per cui si restringe, si estende e si modiﬁca la sfera
noi appunto nei casi di « azioni involontarie, di movi- dell’attività individuale. La massima che il contratto
menti iisici e incoscienti » non troviamo gli elementi è legge tra contraenti, ha appunto qui cospicua applidel danno giuridico. Il diritto altrui subirà una dimi- - cazione. Nell’ambito dei rapporti contrattuali non si
può più parlare di responsabilita oggettiva.; il diritto
nuzione oggettiva o anche tramonterà: ma, non essendo
lesa la norma che lo costituisce e tutela, poichè questa : che si cede e quello che si acquista (?.) dipendono per
come appello ad un contegno della volontà uinzina, i l’un contraente dalla volontà dell’altro. Ciascuno minon può essere offesa che da azioni volontarie, non sura di conformità le probabilità buone e cattive ein
c’è lesione di diritto, non c’è torto, non c’è danno. , conseguenza si regolano le rispettive responsabilità.
Diverso è il caso in cui si risponde per l'altrui colpa; ’ La responsabilità qui esiste, quando una normale attigiacchè qui veramente la lesione di diritto c’è, vi ha vità. psicologica e causa del danno per la semplice
il danno, che va, come ben dice lo scrittore citato, - ragione che la volontà dei contraenti limita alle conper necessità imprescindibile rimosso, e a rimuoverlo seguenze di essa la responsabilità medesima. Intanto
possono essere chiamati altri, che non sia l’autore
tutto questo ragionamento poggia sul Falso presupdi esso, secondo i principî che a suo luogo più larga- posto, che i contraenti prcveggano e prestabiliscauo
mente esporremo.
le conseguenze giuridiche del contratto; mentre essi
21. La nuova teoria poi contrasta. a tutto lo svi— ' badano ai ﬁni economici ed empirici, cui l‘ordine giuluppo storico. Nell’infanzia del diritto un semplice ridico tutela e protegge. Le parti possono regolare a
rapporto di causalità esterno tra l‘azione altrui e la ; loro talento la responsabilità contrattuale; ma dove
perdita economica mia basta. a stabilire un obbligo di in assenza di loro speciali disposizioni il diritto fissa
riparazione; ma tutto il progresso sta appunto nel-

il grado di diligenza, la cui ommissione costituisce

l‘assorgere alla considerazione dell’elemento sogg-et- . responsabile, non si ispira secondo le grettissime opitivo, come coefﬁciente della stessa ﬁgura giuridica nioni di un rancido dottrinalismo alla presunta (!)
del danno, del torto. Questa è la tesi di una notissima
volontà delle parti, ma a considerazioni oggettive di
monograﬁa dello Ihering (i): si potra dissentire invarie cose da lui, ma devesi pur convenire nel ricono-

equitit sociale. La bellissima teoria di Salvia Giuliano,
che procura fornire un criterio generale della respon-

scere che questa valutazione del momento soggettivo

sabilita dei contraenti, se anche in qualche parte bisognevole di correzione, coglie nella sostanza il vero,

estesa a. tutti i rapporti del diritto privato costituisce

un grande titolo di gloria, forse il più grande per
la. giurisprudenza romana. Vi ha veramente chi non
crede che tale fosse il vero spirito del diritto romano;

e i giuristi romani vi si riferiscono volentieri; essa
punto non indaga la intenzione presumibile dei con-

ma le osservazioni in proposito troveranno risposta

traenti, ma. la distribuzione del vantaggio economico
secondo la natura. oggettiva del contratto. Poi-qui Si

nel seguente capitolo. Qui solo basti avvertire, come

parla di responsabilità contrattuale, mentre non c'è

(1) Il momento della colpa nel diritto privato romano
(ted.), per totum,- Vicuua 1865.
(2) Ve amento è accidentale che ne‘ contratti si ceda e

Per diritto roiuauo(poi io non conosco contratto (obbligatorio)
in cui si ceda un iritto (ove non sia quello di società), Sl
costituisce l'obbligo di cederlo e nulla più.

si acquisti un diritto. Essenziale è che un diritto si acquisti.
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una responsabilità. particolare ai contratti, ma una

giuridica mi impone. Il contraente o il possessore di

responsabilità. generale per tutte le obbligazioni na;
scenti da negozi giuridici, dove spesso una parte Si
trova obbligata senza una propria, ma per l‘altrui

versano in torta, e io non esigo da loro la riparazione
del torto; io li chiamo perchè sieno illuminati sulla

perfetta buona fede, che io chiamo in giudizio, non

dichiarazione di volontà. Finalmente si trascura un

verace condizione delle cose, e sulle norme che in

quesito molto ovvio. Concediamo pure tutto quello che
si vuole; concediamo che nei contratti non si tenga

conseguenza li astringe: dopo avere conosciuta la
norma, se non vi ottemperano, certamente verseranno

conto che della responsabilità soggettiva, perchè le

in torto. Da ciò deriva, che se il debitore non sa che

parti vogliono a quella limitarsi. Perché questa gene—
rale tendenza dei contraenti? Perchè questo uniforme
regolamento? Evidentemente perchè è radicato nella

una cosa mi è dovuta. e la distrugge, non ha verso

comune persuasione giuridica che l’elemento soggettivo sia momento integrale del torto; perchè la coscienza giuridica progredita si ribella. a riconoscere
il torto, dove non 'c'è elemento volontario. Non si
facciano distinzioni sottili e astrusc; la verità inne—
gabile è che l‘uomo normale non trova. diverso il caso,

in cui la cosa sua è perita pel fatto di un terzo e per
quello del depositario o di altro contraente o (pel
diritto moderno) del venditore che l’ha in custodia;
se mai, qui trova nella esistenza del vincolo giuridico
speciale un più valido fondamento di responsabilità.
22. Ancora uno schiarimento, che parrà necessario
di fronte al modo con cui si esprimono molti civilisti.
Io riassumo qui sostanzialmente le idee già esposte
dal Binding nelle sue Norme (l), aggiungendo qualche
nuova considerazione: in quel paragrafo il giureconsulto tedesco ha messo opportunamente in chiaro
molte cose. ancorchè in qualche particolare osservazione si debba dissentire da lui. Alcune azioni (e sono

le azioni reali e le contrattuali) si danno contro persone, che pure possono non essere in colpa. Tizio è
possessore di buona fede del mio fondo ed io lo ripeto
da lui; Caio ignora di essere mio debitore (è, p. es.,
erede di chi ha contrattato con me e non conosce i

rapporti inter-ceduti fra me e il suo autore), ed io lo
convengo in giudizio. Fin qui nulla di strano; ma la
confusione delle idee comincia quando si dice che io
sono dalla parte della ragione, Tizio e Caio da quella
del torto. Così si fa sorgere un concetto di torto privo
del corrispondente momento personale e soggettivo.
Lo stesso Ihering, che pure è benemerito per più ragioni delle dottrine attinenti a questa materia, nella
citata monograﬁa a pag. 5 scrive: « Come dobbiamo
nei chiamare la condizione del possessore di buona
fede di una cosa altrui? Legittima essa non è; non

dirne alcun obbligo di risarcimento (3);perchè la

cosa, e cioè quell’oggetto del mio diritto, che io avrei
potuto richiamare a me, più non esiste e con essa è
tramontata la obbligazione, non potendo parlarsi di
risarcimento, dove manca il torto. Circa poi al possessore di buona fede, la questione è più complessa;
poichè il possesso di buona fede è per sè compatibile
anche colla colpa, giacchè la mala fede richiede il
dolo, cui può assimilarsi la lata culpa. Ma il tipo
normale presupposto dal diritto e quello di colui, che
non abbia avuto modo di conoscere il vero stato delle
cose. Costui non può essere responsabile del suo con—
tegno rispetto alla cosa prima della contestazione di
lite; egli non è tenuto per ciò che e perito prima di
questo momento. La contestazione di lite per sè non
basta a persuaderlo della verità delle cose, ma ben

può pensare d’ora innanzi alla possibilità. che la cosa
appartenga ad altri, e per questo d’ora in poi egli
deve adibire diligenza in proposito; egli resta ormai
astretto dalla relativa norma. «La contestazione di
lite, scrive benissimo il Binding, lo obbliga alla diligenza relativamente ad una cosa, la cui proprietà può
essergli negata dalla sentenza, non alla restituzione.
Alla restituzione egli non è tenuto, se non quando egli
deve deporre la fede nel suo diritto, e a ciò lo co-

stringe solo la sentenza che validamente attribuisce
la cosa all’attore » (4). Nel caso dunque, in cui siavi

quel processo di cose, che vari civilisti chiamano torto
oggettivo si ha questa effettiva conﬁgurazione: un soggetto ha una data facoltà giuridica; al suo esercizio
si oppone il caso sotto la forma di un uomo volente,
ma non colpevole. Al lupo che ci strappa una pecora
noi la possiamo colla forza ritogliere; mentre la violenza privata unilaterale, per costringere un subbietto

di diritto a fare qualche cosa, non può essere toilerata
in tempi di ordinata e consolidata vita giuridica. La
via della persuasione e la via del giudizio sono le sole

rimane dunque che di dirla illegittima ». E questo

che restano aperte a chi ha una facoltà contro coloro

principio è pericoloso; poichè, procedendo, lo Ihering
trova, che non si può dire illegittimo il male che

che turbano senza colpa la sua sfera giuridica. Costoro
non sono tenuti a rimuovere, far cessare quel turba-

reca la grandine o recano i topi; la differenza si riassume in ciò, che il concetto del torto può sussistere
colla semplice volontà, anche senza colpevolezza. Se

mento, ﬁnchè non lo ravvisiuo (e lo devono ravvisare) come tale: ﬁnchè cioè essi non si trovino di
fronte al danneggiato in torto colpevole. Queste giuste

un possessore di buona fede danneggia il mio fondo

osservazioni del Binding, sono suffragate dall'egregia
riﬂessione del Merkel (5), che il processo civile non
serve solo a far riconoscere le pretese giuridiche
contro azioni colpevoli. La sentenza civile condannatoria quindi o riconosce un precedente obbligo del

o la grandine me lo devasta, « entrambi sono senza
colpa; ma la perdita può ascriversi al possessore,
mentre di fronte alla forza degli elementi appare
esclusa ogni imputabilità» (2).
Qui si confondono molte cose. Altro è che un elemento del patrimonio altrui si trovi nel mio (e questa
non è certamente una condizione di cose oggettivamente conforme a diritto),e altro è che perciò io
Versi in torto. Io verso in torto, se sapendo o dovendo
sapere tale circostanza, non la rimuovo come la norma.

(1) Vol. 1, 5 25.
(2) Hiilschner, La dottrina del torto (ted.), Bonn 1860.

(3) Vedi Ferrini nell‘Arch. per la prassi civil., ted., 1892.

condannato o lo fonda.

23. Abbiamo dunque dimostrato chela vera scaturigine della obbligazione di risarcimento, che è tale
ﬁn ab initio e per necessità. di natura, è il delitto

(civile), la lesione di un delitto privato. Dal delitto
può nascere anche un’altra conseguenza, la pena.
Sulla responsabilità dall’ crede (Uebcr dic Vermzt. des
Erbenl per tot.

(4) Op. cit., p. 141.
(5) Dissertazioni. p. 50, Giessen 1867.
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Questo doppio ordine di effetti in diritto moderno si
svolge per vie affatto distinte; giacchè per noi la pena
ha sempre funzione e carattere pubblico; ma nel diritto romano non era cosi e, come vedremo nel pros—

simo capitolo, anco il mero delitto civile genera pena
e la pena può avere carattere privato. Il campo del

nale, non sono più punibili gli atti anteriormente com.
messi, che eran colpiti dall‘antica legge, e più noi
sono dalla nuova; ma ciò non influisce sulla obbli.

gazione civile di risarcimento.
La differenza dunque fra « delitto penale » e « delitto

colo l del Codice di proc. penale, dove si dice: « Ogni

civile» (per quanto non di rado il medesimo fatto
si presenti sotto ambedue gli aspetti) e di fronte alla
legge positiva grandissima. Ma non è senza utilità
indagare brevemente se vi sia qualche ragione intrin—
seca che li dillercnzi; nel senso che un fatto costi.

reato dà. luogo ad una azione penale. Può anche dar

tuente un torto civile non possa, per deﬁcienza di

luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno

qualche elemento, assorgere a delitto nel signiﬁcato

recato ». L'azione penale è necessaria conseguenza

penale (ancorchè dolosamente perpet rato). Non è senza
utilità, ripeto, e non solo teoretica, ma. anche pratica.
Poichè, di fronte a certe ﬁgure penali, necessariamente
incerte nei limiti e dai confini sfumati (com’è ad
esempio la truffa), e di grande momento il sapere se
v'abbia un punto discretivo, che le faccia diverge…
dal mero torto civile. l‘oi siam ben lontani dalla pre-

delitto civile interferisce del resto anche nel diritto

moderno nel campo del reato e per grande estensione
vi ha coincidenza. Questo appunto è indicato nell’arti-

del reato, poichè senza pena non c’è reato (Cod. penale, art. 1); l'azione civile consegue in molti casi,

non sempre. Infatti, non sempre il reato costituisce
lesione di diritti privati, e in tal caso manca affatto

la materia per il delitto civile; e ciò può dipendere
o dalla natura del reato. che si riduce a violazione
di una norma che non sta a protezione di interessi
individuali, o dal fatto che il reato è punito, ancorché

tesa di esaurire qui una questione, su cui furono scritti
dei volumi; indicheretno solo pochissime osserva-

non sia resultato il danno corrispondente (delitto ten-

zioni, che giovino a meglio configurare l’essenza del

' delitto civile. Neppur merita di essere presa in esame
Ma, se da una parte l’ambito del delitto penale è l’opinione, secondo cui il delitto penale sta nella le—
più vasto del ’ambito del delitto civile, d’altra parte sione di un principio di diritto oggettivo e il torto
questo si estende per intere regioni sconosciute al civile nella offesa di un diritto subbiettivo; poichè
primo. Abbiamo una assai maggiore estensione deri- niun diritto subbiettivo esiste senza una norma (e
vante dalle differenti esigenze circa l’elemento sub—
cioè un principio di diritto oggettivo) corrispondente.
biettivo. Benchè anche la legge attuale riconosca pa- Neppure può trovarsi la differenza in una diversità
recchie ligure di delitto penale colposo (sulla oppor- qualitativa della norma offesa; non vi hanno per sè
tunità di ciò non è qui l'occasione di trattare), e certo norme di diritto privato e norme di diritto pubblico:
che questi sono casi affatto sporadici ed eccezionali; ogni norma. per sè è di diritto pubblico, nè muta natura
il delitto penale di regola non consiste se non c'è il pel fatto, che serve a. protezione di interessi privati.
dolo (l). Invece il delitto civile sorge per la sem— Poco ha giovato assumere la distinzione fra norme
plice colpa,- giacchè la norma. giuridica impone non imperative e norme proibitive (positive e negative);
giacché il concetto, che l’ambito delle prime non rientri
solo di non fare qualche cosa, ma di adibire l’acconeia
diligenza per evitare l’effetto temuto. La lesione di nel diritto penale, è affatto erroneo, come fu già da
diritto sorge quindi anche per la semplice colpa. Ma altri dimostrato. Sicchè, per questo capo, l‘indagine
altro è che siavi il torto giuridico e il conseguente rimane infruttuosa, ed ha ragione il Binding (5), quando
obbligo di ripararvi, e altro è che siavi una volontà pone la f'ormola, che delitto penale e civile non si
direttamente ribelle all'ordine giuridico e sociale, cui possono in alcuna guisa considerare come se fossero
si debba pubblicamente reprimere per affermare il in contrapposto a due diversi gruppi di norme; la
conculcato principio dell’ordine e l’autorità del magi- distinzione del torto in punibile e non punibile non
stero socialc. E questo spiega perchè non sempre la è una distinzione delle azioni antigiuridiche sul l'onsentenza penale assolutoria faccia cosa giudicata di damento della diversità dell’oggetto da loro attaccato. Più infelici ancora sono riusciti altri tentativi
fronte all’azione civile; ma solo quando l’assoluzione
derivi dalla constatazione, che non è avvenuto il fatto
di fondare la distinzione sulla configurazione dell’eche formò l’oggetto della. imputazione, o che l‘impu- lemento soggettivo (vedi sopra) o sulla amniera con
tato nè ha commesso il fatto, nè vi ha preso parte (2).
cui la lesione del diritto si esplica esteriormente;
Poichè ben potrebbe negarsi a ragione il delitto penale sul considerare l’offesa alla norma come mediata o
immediata, e cosi via. Per cui la. maggior parte degli
e sussistere tuttavia la materia del torto civile. Inoltre
il delitto civile è (almeno pel diritto moderno) una scrittori moderni ritengono, che il criterio della distinﬁgura generica (3). Ogni lesione di diritto privato pri- zione siarelativo e non assoluto; che per sè ogni torto
(almeno se saturato & un certo grado coll'elemento
mario e delitto nel senso civile e implica l'obbligazione del risarcimento. Invece il delitto penale non è soggettivo) sia punibile, e che la pena viene () meno
comminata, secondo le di verse esigenze dell'ordine souna ﬁgura generica; ma al contrario una ﬁgura eminentemente specifica; non vi ha punibilità di un fatto, ciale. Ma qui si afferma troppo; giacchè, quando noi
se non vi è espressa, apposita disposizione della parliamo di necessità. teoretica, dobbiamo prescindere
tato o mancato; reati formali).

legge (4). La pena non è conseguenza imprescindibile
dalla lesione di un diritto; lo e solo in relazione alle

dal fenomeno storico, che si èveriﬁcato e si veriﬁca
tuttora in condizioni inferiori di civiltà, quando non sia

esigenze dell’ordine sociale. Ma la riparazione, il risarcimento è invece conseguenza necessaria; chè altri-

ancora veramente costituito lo Stato; non possiamo
immaginare un popolo civile, in cui, p. es., l’omicidio

mrnti la norma giuridica. sarebbe un’affermazione senza

non sia punito, e dove invece sia messo in carcere

Valore. Da ciò pure deriva, che, mutata. la legge pe-

quale delinquente chi non paga un debito. Delle due

(1) Qui e in tutto il resto del capo non ci occupiamo delle
contravvenzioni.

(3) Cfr. art. 1151 Cod. civ.; vedi le cose che diremo al capo in.
(4) Codice pen., art. 1.
(5) Norme, I, pag. 147.

(2) Cod. di proc. pen., art. 6.
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conseguenze, la pena e il risarcimento, la prima è più
direttamente volta a tutela del pubblico interesse; Il
secondo del privato. La prima si avrà quindi solo
quando un grande interesse pubblico vicnepffeso;
quando la norma s1a lesa … maniera da poters1 eons1—

derare come preso di mira dal ledente non tanto quella
sua particolare applicazione, che si rispecchia nella
tutela dell'interesse dell’individuo, ma la sua poten-

zialità. generale di applicazione a tutti i consociati. E
certo che il criterio non e di sicura e spedita applicazione; ma può in qualche caso dubbio contribuire alla
opportuna risoluzione. '
24. Per quanto sia vero, a nostro avviso, che la pena
e il risarcimento dei danni derivano entrambi direttamente dal concetto di delitto in lato senso, e solo

perchè la prima consegua occorrono quegli speciali
requisiti, che dal torto civile fanno assorgere il fatto
a reato, non è men vero, che tra le due ﬁgure giuridiche esiste una profonda differenza. La pena si
compie sovra un soggetto di diritto; il danno viene
risarcito da un soggetto di diritto: diciamo questo

almeno per la pena pubblica del diritto moderno;
giacché la pena privata del diritto romano entra,
come vedremo, in altra categoria. La pena non può
compiersi che sulla persona del colpevole; e questa

una funzione personale nel più eminente significato
della parola. Lo stesso non può invece dirsi (v. anche
sopra) del risarcimento; non è contraddittorio che
un terzo risarcisce il danno che il colpevole ha recato.
Ciò che all’ordine giuridico importa si è che uno stato
di cose non conforme al diritto venga rimesso in
pristino. Una volta cheil risarcimento siasi comunque
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di fronte all’ordine giuridico ed alla società. Le stesse
pene pecuniarie solo accidentalmente proﬁttano a beneﬁcio dello Stato, poichè la loro convertibilità in pene
restrittive della libertà personale mostra che non è
quella la loro caratteristica essenziale. Non è il vantaggio dello Stato, insomma, che qui si ha di mira:
mentre nel risarcimento è sempre il vantaggio del
danneggiato quello cui si deve badare; ma lasoﬁ‘erenza
del colpevole. Tuttavia la differenza fra pena e risarcimento non è sempre stata opportunamente messa in
luce, e non può negarsi che il sistema delle pene private ha oscurato presso molti scrittori la vera entità
del rapporto. Il liierulﬂ" (2) osserva, ad es., che la pena
è ogni male che colpisce il danneggiante, ogni male
che rappresenti la giuridica conseguenza di un delitto.
Se egli soffre il male per legge soltanto, pel motivo
che egli ha commesso un torto, giuridicamente vi ha
pena. Se la misura di questa pena viene proporzionata
alla misura del danno recato e limitata al suo risarcimento, essa consiste nel risarcimento dei danni. Non

si può negare che tali considerazioni reggano di fronte
a certe azioni penali private del diritto romano; ma e
altrettanto sicuro che esse più non corrispondono alle
condizioni del diritto moderno. La parziale identità
del risarcimento dei danni e della penaé piuttosto solo
parvenza, e le due ﬁgure giuridiche costituiscono anzi

nelle attuali condizioni due contrapposti apodittici (3).
25. E merito di questo scrittore. da] quale noi del
resto divergiamo, come s'è anche visto, in punti sostan
ziali, di avere dimostrato che non può assolutamente
discorrersi di parentela intercedente fra questi due concetti, e sopra tutto, che il « risarcimento non è affatto,

ottenuto, non vi ha più per esso azione contro il colpevole. Da ciò deriva pure il fatto, che l’azione di

non è in nessun punto unapet1a». Se questo principio

risarcimento trapassa contro gli eredi del colpevole;
mentre sarebbe assurdo punire questi per le colpe del
loro autore. Ed ecco perchè noi, che abbiamo dato una
semplicissima nozione del risarcimento, non possiamo
accogliere certe f'ormole più complicate, come quella
del Merkel, per cui l’obbligo del risarcimento si dirige
essenzialmente a costituire il rapporto normale fra

anche in Italia certe confusioni circa la natura ed il
fondamento dell’obbligazione correlativa. Il risarci-

la volontà dell‘oﬁ'ensore e quella dell’atteso. Ma se in

tutto questo diamo ragione al Binding (i), non rica—
viamo con lui la conseguenza, che dunque il dovere
del risarcimento abbia altra origine, che il delitto
medesimo (v. sopra). Egli dice che, se veramente tale
obbligo nascesse dalla colpa, dovrebbe colla colpa
spegnersi, e in ogni caso non sopravvivere all’autore
del delitto. Ma qui vi è, s'io non erro, molta confu—
sione di idee. Una conseguenza di un fatto giuridico.
quando non si rapporti essenzialmente alla persona,
sopravvive al fatto medesimo. Dal contratto, che e

consenso in idem di più persone, sgorgano obbligazioni ed azioni, e queste perdurano anche quando il
contratto è ﬁnito, il consenso tramontato per soprag—

giunto pentimento 0 morto il contraente stesso, che
aveva consentito. In secondo luogo, il risarcimento

non può prestarsi che all’oﬂ'eso: « pel risarcimento è
determinato in modo assoluto il subbietto, che lo deve

ricevere; come per la pena e determinato in modo
assoluto il subbietto che la deve subire ». La pena
invece (sempre s’intende la pena pubblica moderna)
non si presta a favore di un privato e neppure in
genere a favore di un subbietto giuridico; si subisce
(1) Norme, ], p. 166 e seg.
(2) Teoria del diritto civile comune in tedesco, vol. I,

fosse stato tenuto ben fermo, si sarebbero evitate

mento per sè, quando deve prestarsi ew delicto, non

differisce punto da quello che eventualmente deve prestarsi ea: contractn, dove nessuno parla di natura
penale. La vera differenza, infatti, non sta nella essenza
di tale obbligazione ad rcparandum; ma sta in ciò.
che il dovere di prestare il risarcimento nelle azioni
contrattuali, ecc., è secondario e succedaneo; in quelle
ea: det-icto è primario e iniziale. Del resto si avvertano

col Binding le seguenti differenze:
a) Circa il fondamento della obbligazione di risar-

cimento. Questa non deriva, come la necessità della
pena, dalla sola infrazione della norma. ma da questa
congiuntamente al danno. Per cui, se il delitto è solamente tentato o consumato. manca ogni ragione del
risarcimento, sebbene non manchi la ragione della

pena. Lo stesso dicasi di molti altri casi.
b) Circa. la misura clelt‘obbliqazione rti risarcimento. La pena si proporziona sempre all'intensità.
della colpa e alla gravità del fatto; l’obbligo del risar—
cimento suole esserne affatto indipendente, e suole
non avere altra misura che quella del danno recato.
Sia per dolo, sia per semplice colpa, che io ho leso
la proprietà altrui. son tenuto in ugual modo a riparare la lesione. « Non v’è repugnanza, in caso di grave
danno recato alla cosa altrui con lieve negligenza, a
far crescere l'entità. del risarcimento e a mantenerla
in angusli limiti, dove il danno fu piccolo, benchè
procedente dal dolo più intensivo ».
pag. 229 e seg., Altona 1839; citato anche in Binding,
op. cit., pag. 207.

(3) Cfr., Binding, ]. e., p. 212 e seg.
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c) L'obbligo del risarcimento non è destinato ad
attribuire una .se/ferenza all’obbligato, e quindi non
è inscindibile dalla persona del colpevole. Il creditore
(: obbligato (se vuole evitare la mora accipicndi con
tutte le sue conseguenze) ad accettare il risarcimento
da chiunque gli venga esibito. benchè affatto estraneo
al fatto dannoso.E chi opera in tal guisa per salvare
il colpevole dalle conseguenze del suo operato non è
certo considerato come un favoreggiatore, che, dopo
che fu commesso un delitto, senza concerto anteriore
al delitto stesso, aiuta taluno a sottrarsi alle con—

seguenze della condanna (1),benchè indirettamente
anche il risarcimento sia un effetto della condanna
penale (2). Certamente, se anteriormente al delitto io
assicurassi, a chi sta per connnetterlo, di pagare di
tasca mia il risarcimento dei danni, qualora egli venisse scoperto e condannato, io sarei da trattare come
complice, secondo l'art. (14 del Cod. pen.; ma questo non
per verona analogia che abbia il risarcimento colla

pubblica sanzione del reato; ma per il conforto in tal
guisa recato al proposito criminoso. L‘erede, come s'è
già più volte avvertito, è oggi tenuto al risarcimento
dei danni recati dal suo autore, benchè egli a sua volta
non sia colpevole. Che l'obbligato risenta o no uno
svantaggio, una sofferenza. è indifferente; che egli
debba solo restituire il mal tolto,rimauendo nello statu
quo, 0 debba invece emendare un danno altrui a spese

del suo patrimonio avito, non importa distinzione
circa l‘obbligo di risarcimento. Se il risarcimento non
può aver luogo per l’insolvenza del colpevole, tutto si
arresta e non ha luogo veruna commutazione, non si
conosce alcun succedaneo, come invece si conosce nella

ipotesi di pene pecuniarie, che non possano essere
pagate per le condizioni economiche del delinquente.
d) All’obbligo di risarcimento non corrisponde un

del-itto sia invece il l'atto negativo (doloso o colposo),

Evidentemente i sostenitori di questa dottrina si appog.
giano alla dizione dell'art. 1152, che dice che ognuno è
responsabile del danno che ha cagionato non sola-

mente per un fatto proprio, ma anche per propria
negligenza od imprudenza: assumono fatto come indicazione dell’azione positiva, negligenza od imp….

denza come designazione della omissione colpevole,,
Per sè una tale interpetrazione non manca di verosi-

miglianza; ma questa vien meno quando si pensi alla
genesi storica degli articoli e al fatto che essa non

fa bene intendere a quale categoria debbansi ascrivere
i casi ricordati negli articoli successivi (1153-1155),
per cui non sempre si può ricorrere al concetto di
emissione, come vedremo avanti più largamente.
Altri hanno sostenuto (4) che il delitto civile si

avrebbe quando taluno risponde in senso lato dell'opcrato proprio (e cioè tanto di un'azione, quanto
di un‘ommissione propria, e tanto nella ipotesi del
dolo, quanto in quella. della colpa); il quasi-delitto
invece si avrebbe, quando taluno risponde del danno
avvenuto per colpa altrui, e delle perdite arrecato
da animali o da cose inanimate. Siﬂ'atta spiegazione
è teoricamente mollo plausibile, qualora si faccia. una
correzione, ed è quella di trasferire nel campo del
delitto la responsabilità per la colpa altrui. Giacché,
in tal caso o si risponde della colpa altrui, perchè
questa s’è potuta esplicare per colpa propria (e allora
rientriamo nei comuni termini del delitto civile) o
perchè il diritto mette a carico nostro le conseguenze del delitto altrui, e sempre la vera genesi
della obbligazione è il delitto, e solo vi ha una
estensione subbiettiva della responsabilità ew delicto,
come vi ha talora per la responsabilità contrattuale.
Rimangono cosii casi, in cui taluno risponde di

diritto dello Stato: com‘è notissimo, è invece lasciato
in piena. balla del privato oﬂ‘eso, se vuole o no agire per
il risarcimento dei danni; l’azione ha carattere [)Ul'ì-

un fenomeno obbiettivo, che neppure arreca danno

mente privato, ancorchè per semplificazione si possa
esercitare davanti al giudice penale e nel tempo stesso
dell‘esercizio della azione penale (3). L’art. 3 dello
stesso Codice dice esplicitamente che la azione civile
appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta.

pauperies nel senso romano: qui veramente il delitto
civile non c’è, vi ha solo una obbligazione nascente ex

26. Rimane, a compire le indagini fondamentali, che

devono agevolarci lo studio più approfondito di questi
rapporti, che ricerchiamo quale sia il signiﬁcato di
quasidelitto in contrapposto a delitto nel diritto moderno; diremo meglio, nella rubrica della sezione III
del titolo IV, libro III del Codice civile, dove si parla
Dei delitti e dei quasi-delitti, mentre poi negli articoli collocati sotto tale rubrica non si fa più alcuna
menzione dell’una o dell’altra di tali figure in parti—
colare; l’art. 1156 ripiglia la dizione della rubrica:
Se il delitto o il quasi-delitto è imputabile a più persone.....; l’art. 1097 dice, sempre in genere, che le obbligazioni derivano... da delitto o quasi-delitto. Finalmente
l'art. 1306 dice che il minore è pareggiato al maggiore di età, per le obbligazioni nascenti da delitto o
da quasi-delitto. Siccome la dizione e sempre usata,
senza che mai il legislatore faccia intendere a quali
casi l’uno e l’altro dei termini di essa corrispondano,
così grande è in proposito il disputare che fanno gli
interpreti. Taluni ritengono che il delitto sia il fatto
positivo (commissione), doloso o colposo; che quasi1) Cod. pen., art. 225.
2) Arg. art. 38 Cod. pen.
3) Cod. proc. pen., art. 4.

in senso giuridico (le locuzioni del nostro Codice
civile sono in proposito, tutt‘altro che rigorose), ma

re ipsa, da una determinata condizione di cose, simile

per esempio, all'obbligazione agli alimenti. Ma tale
obbligazione ex re ha questo di comune colle obbligazioni ex delicto di essere ﬁn ab initia e per sua
natura destinata a rimediare ad una perdita, a uno
svantaggio altrui a spese dell'obbligato, e quindi si
può chiamare. in mancanza di un’espressione meno
infelice, obbligazione scaturiente da quasi-delitto. Le
ragioni per cui lo Zachariac e altri hanno insegnato
quella spiegazione cosi incompleta, si deve a un

doppio ordine di riﬂessioni. Anzitutto, l’esempio delle
istituzioni giustinianee, che pongono fra le obligationes quae quasi ea: delicto nascuntur, casi in cui
taluno risponde per la colpa altrui. E questo è verissimo, come abbiamo ampiamente dimostrato a suo
tempo; però non è questo il carattere esclusivo di
simili obbligazioni, secondo le istituzioni medesime;
giacchè queste ritengono tenuto quasi ex delicto anche
il giudice, qui (item suam fecit, che indubbiamente
risponde di una colpa personale. Poi noi abbiamo dimostrato che l’inf'elicissìma dottrina delle obbliga-

tiones quae quasi cac delicto nascuntur, e peggio ancora quella bizantina del quasi-delitto non sia che
l'effetto di deplorevoli malintesi, e manchi di qual(4) Vedi sopratutto lo Zachariae nel suo Manuale didiritto
civile francese, 5 446, n. 2, Friburgo 1886.
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siasi valore teoretico. In secondo luogo la distinzione, com'è spiegata da. tali scrittori, sembra trovare una conferma nella successione _delle materie
negli articoli del Codice cxv1le; dove gli articoli 1151-

delitto, anche gli altri casi di responsabilità, e ciò
perchè soggiogati dalla fallace idea di una presunzione (o iuris tantum o iuris et de iure) di colpa;
colpa. che secondo i casi, poteva presumersi in ﬁl-

1152 parlano del danno recato poi fatto proprio (in
senso lato) e gli articoli 1153—1155 della responsabilità, pel fatto altrui, per le perdite cagionate dain
animali e dalle cose inanimate. Ma questo argomento
deve pur cedere, di fronte a quanto si può desumere
dalle fonti immediate del Codice civile francese (articoli 1382 e seguenti, di cui gli articoli 1151 e segg.,

ciendo o in omittcndo,

del nostro Codice offrono la traduzione), che rappresentano lo stato della scienza in quel tempo, dai cui

insegnamenti non è affatto presumibile che i compilatori siensi staccati. Il Pothier (1) scriveva: «On

appelle délit le fait, par lequel une personne par dal
ou malignite‘, cause du dommagc ou quelque tort a
un autre. Le quasi-ddlit est le fait, par lequel une
personne sans malignité, mais par une imprudence,

qui n'est pas excusable, cause quelque tort a un autre ».
ha ciò si vede come nell’opinione del tempo, in cui
furono scritti i nostri articoli, e nell’opinione dello
scrittore, che in questa materia ha servito di modello
cdi fonte diretta ai compilatori, il criterio della distinzione risiedeva nell’elemento soggettivo; delitto
era il fatto o l'omissione dolosa; quasi-delitto il fatto

o l‘omissione colposa. E tale è tuttora l’opinione della.
maggior parte degli scrittori (2). L’articolo 1151, sccondo questa dottrina, che noi accettiamo, in quanto

che spiega la rubrica secondo la mente del legislatore,
da la formula generale, per cui qualunque l'atto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per
colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Quì
ﬁuto dell’uomo, va inteso in senso latissìmo, come va

inteso in senso latissimo colpa; quella. voce comprende
azioni e omissioni, questa dolo e colpa in senso
stretto, e insomma, corrisponde a imputabilità. L’articolo successivo distingue, e parla tanto del fatto
proprio, quanto della negligenza e imprudenza. Sccondo il Chironi (3), fatto, direbbe qui l‘azione positiva
dolosa (con linguaggio peraltro straniero alle nostre
fonti legislative) (4), negligenza (e questo parrebbe
ancora più strano) l’omissione dolosa; azione ed ommissionc meramente colposa, si comprenderebbero nel
termine imprudenza. Io non stimo che qui dobbiamo

tanto premere il significato delle singole parole; dclitto e quasi-delitto erano concetti dati dalla scienza.
del tempo, e il legislatore tacitamente vi si riferiva;
ora, egli dice che la responsabilità sorge, non solo
quando noi facciamo che il danno si avveri (e qui
per proprio che egli intenda l’attitudine dolosa), ma
anche quando colla colpa nostra permettiamo che avvenga. Si dice che, se ciò fosse, sarebbe stato inutile

aggiungere dopo negligenza, la voce imprudenza, e
noi non diciamo che fosse necessaria; potè però parere opportuno ai compilatori adottare questa espressione del Pothier, per esprimere con minor pericolo di
dubbi tutta l’estensione che a loro credere doveva

27. Tutto questo però non costituisce alcun elemento
obbligatorio della legge (5). E una parte di dottrina,

su cui il legislatore non ha competenza veruna: noi
possiamo compiangere liberamente gli errori in cui
è caduto, e cercare di dare altra conﬁgurazione sistematica, altra costruzione scientifica ai principi posti
da lui. E però (richiamando le cose dimostrato in
questo capitolo preliminare), noi distribuiremo lo
studio dell’argomento come segue:
a) la responsabilità personale pel delitto civile
(art. 1151 e 1152 e parte dell’art. 1153). Circa il signiﬁcato che per noi ha delitto civile è ormai inutile che
ci ripetiamo.
'
b) La responsabilità per l’altrui delitto ciﬁle
(art. 1153): pel fenomeno della estensione di responsabilità vedi le cose già dette.
e) L’obbligo di riparare una perdita avvenuta nel
patrimonio altrui senza delitto di alcuno (obligatio
ea: re): qui saremmo disposti a tollerare l’espressione di obbligazione quasi cac delicto (art. 1 154, 1155).
Prima però di addivenire allo studio del nostro.
diritto civile è opportuno soffermarci alquanto sul
diritto romano ed intermedio; giacché molte cosa,
senza questa nozione preventiva, apparirehbcro oscure
e incomprensibili. Con ciò noi abbiamo dato il piano
di tutta la successiva trattazione, a cui immediata-

mente procediamo.
CAPO II.
nmrrro ROMANO ]; INTERMED10.
23. Pena privata e risarcimento. — 29. Diﬁerenza precipua fra
il diritto modernoe il romano; questo non conosce la figura

generica del delitto civile. — 30 a 38. Actto dott e sua filii—
zione. — 39 a 41. Dolo ed esercizio del proprio diritto. —
42 a 52. Altre forme di delitti privati. — 53 e 54. La legge
Aquilia. — 56. Dammnn tm'urta datum. — 56 a 65. Culpa.
— 66. Danni recati da fanciulli e puzzi. — 67 a 75. Dam-num:
sua misura. — 76 a 82. L‘azione e le sue particolarità. —
83. Concorso dell'azione aquiliana con altre azioni. — 84. Azioni
utili e in factum. — 85. Legittimazione all‘azione. — SB. Azioni
nossali. — 37. Azione dc pauperle o responsabilità. pei nocumenti recati dagli animali. — 88. Responsabilità pei nocu—

menti derivanti dalle cose. — 89. La riparazione delle perdite
secondo la legge Rodin. — 90. Cenni sul diritto intermedio.

28. Nel diritto romano l’obbligazione del risarcimento non è la sola conseguenza civile del delitto.
Esso può anche produrre una obbligazione penale,
ossia una obbligazione a prestare una somma di denaro variamente determinata all'offeso. Questa obbligazione ha carattere privato, come quella di risarcimento; è diretta a profitto dell'individuo leso e pende

dall’arbitrio suo. Il caso più evidente è quello del furto.
Qui l‘azione di risarcimento o si compenetra nella
azione reale (la rei vindicatio) o si fa valere in veste
propria: condictio furtiva; ma accanto a tale obbliga-

avere la colpa così detta aquiliana. I compilatori poi
comprendono evidentemente, sotto il concetto di quasi-

zione ed azione vi ha la penale, l’actio furti, dire! la a

(1) Traité des obligations,
parte 1, cap. 1", art. v, sez. " '
4

(4) Almeno secondo l‘opinione corrente. Io però non troverei difﬁcoltà a tradurre per « dolo » la voce fatto negli
art. 1247, 893, ecc. del nostro Codice civile. E non parmi
abbia altro senso la voce fait nella frase «fait ou faute »
tanto frequente nel Pothier.
(5) V. Eisclc, Contenuto non obbliga-torio della legge,

5 2, ediz. parigina del 1764, vol. |, pag. 138.
. (_?) Aubry e Rau sur Zacha-rt'ae, & 449, nota 9, Pangn 1869-1878; Larombière, Obligations, art. 1382-1382,
nota. 3; Chironi, Colpa esto-aeontruttuule, vol. 1, p. 27 e segg.
(3) Op. cit., pag. 28.

conseguire il doppio, il triplo, il quadruplo, secondo i

(ted.). per totum.
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casi del valore della cosa rubata. In altri casi invece
le due obbligazioni si devolvono nella medesima
azione, con cui si domanda la pena eil risarcimento
insieme, com'è, per esempio, per la rapina. L'actio
honorum raptorum è data per il quadruplo del valore dell’oggetto rapito: « quadruplum autem non
tantum poena est et extra poenam rei

persecutio,

sicut in actione furti manifesti diximus; sed in quadruplo inest et rei persecutio, ut poena tripli sit».
In qualche altro caso la pena si confonde addirittura
col risarcimento, e tutt’al più inﬂuisce sulla larghezza
con cui questo viene commisurato, come nell'azione

ex lege Aquilia. Ciò naturalmente ha prodotto una
specie di confusione tra i concetti di risarcimento e
di pena, da cui il diritto non si è ancora totalmente
liberato; noi abbiamo veduto nel capitolo antecedente

che molti scrittori ammettono tuttora il carattere
penale del risarcimento. Bisogna però distinguere
totalmente il concetto di pena pubblica, quale conoscevano anche i romani, e che è il solo esistente nel

diritto moderno, e quello di pena privata. La pena
privata non ha la medesima funzione e la medesima
essenza della pena pubblica. Questo è uno strumento
in mano della suprema Autorità per riaffermare solennemente la norma negata, restaurare l‘ordine turbato, prevenire col terrore inerente alla sua minaccia

ulteriori offese. Non cosi la pena privata. Essa cer-

più tardi bastò il pagamento del quadruqdo. La ven..
detta brutale e cieca fu limitata colla istituzione del

tagliano, che già. attua un principio di giustizia; in
seguito anche il tagliano è proibito, e invece l'oll'cso
deve contentarsi di una somma pecuniaria. Tali antecedenti storici mostrano che la pena privata non e
di natura dissimile da quella del risarcimento; quantunque le ragioni della genesi storica siensi potute
modiﬁcare col tempo. Una prova quasi evidente c'è
nell'azione di ingiurie: « poena quidem iuiuriae, quae
ex lege duodecim labularum introducta est, in desuetudinem abiit; quam autem practores inlroduxerunl,
quae etiam honoraria appellatur, in indicìis frequentatur, nam secundum gradum dignitatis vitaeque honestatem crescit aut minuitur aestimatio iniuriae (l).
Et si quidem civiliter agatur, aestimatione facta sccundum quod dictum est, poena imponitnr ». La pena
qui è la stessa aest-imatio inim-ine. Ora l’aﬂ‘ronto, la
lesione dell’onore per sè medesima non si valuta in
pecunia; qui il denaro è concepito come un bene o:,
dato per un bene y, oll‘eso in modo non direttamente
riparabile e risarcibile. In questi stretti limiti, come
vedremo, si contiene tuttora una certa ﬁgura di pena
privata; meno che come soddisfazione di amor proprio
leso, ora si avrà come sostitulivo di riparazione non

direttamente fattibile. Giacché in tal modo va nel diritto moderno inteso, quanto si attribuisce alla parte

tamente può avere indirettamente ufﬁcio riparatore

lesa da delitti contro l'onore; cfr. anche l'art. 398

anche dell‘ordine pubblico e ufﬁcio preventivo; ma
questi sono effetti possibili, non quelli che costituiscono il ﬁne diretto della sua introduzione e tanto
meno quelli, che ne spiegano la genesi storica. La
pena privata riposa su questa idea. Un delitto di solito non è una mera lesione del patrimonio altrui
(cioè di un diritto patrimoniale), ma è anche un affronto alla persona. L'aﬁ'ronto alla persona è tanto
evidente, specialmente in una società rozza e dove
gli istinti predominano sulla riﬂessione, che l’olj'eso
prima che alla riparazione pensa alla vendetta. E un
ripagare all’altro l'oltraggio e l’a…-onto insito nel
disprezzo del diritto nostro quello che l’istinto non
domato e non represso suggerisce anzitutto. Ora, le
pene private sono nella loro origine storica destinate a impedire la vendetta privata; a calmare l’ira
e lo sdegno dell‘oﬁ'eso colla copia dei beni offerti in
riparazione. La pura restituzione in statu quo ante,
toglie il danno economico, non toglie l’offesa alla
persona; questa dev'essere in modo particolare placata. E cosi chi mi aveva rovinato un oggetto me lo
restituiva nuovo, ancorchè quello fosse usato e logora
(donde probabilmente il principio della restituzione
particolare all’azione ea: lege Aquilia); chi mi aveva
rubato una pecora me ne restituiva due; quattro me
ne restituiva se aveva avuto la disgrazia di essere

Codice penale (dove non sorge il delitto penale): il
giudice, pronunciando sulla causa, può ordinare la
soppressione in tutto od in parte delle scritture offen-

colto sul fatto, suscitando colla evidenza del torto

sive e sull’istanza dell'oﬂeso assegnargli una ripara—
zione pecuniaria (Z).

' Se dunque la dottrina romana ha portato a confusioni parecchi scrittori moderni fra’ concetti di pena
e di risarcimento, e ha spinto a dare a questo un
carattere penale, noi dobbiamo al contrario ritenere
che la pena privata romana è intesa come una forma
speciale di risarcimento, il che non è senza conseguenza per l'uso e l‘applicazione dei testi delle nostre
fonti. Avvertiremo però che la pena non solo è una
riparazione indiretta, ma è anche una riparazione sui
generis. Essa infatti non mira tanto a ristoro del
patrimonio dell’ofi'eso,-quanto a soddisfazione dell‘animo suo, e però si comprende, come in origine
specialmente, essa fosse considerata come inscindibile
dalla persona dell'ofl'ensore. Una soddisfazione datemi
da chi non mi ha offeso è un non senso; mentre ha

molto senso che chi non mi ha offeso possa risarcirmi una perdita che io ho subito. 'l‘nttavia, questo

legame della pena colla persona dell’oll‘ensore ci è
attestato solo a proposito della intrasmissibilità erc—
ditaria: intrasmissibilità che coinvolse anco il vero
e proprio risarcimento nei casi, in cui la pena privata è a questo indissolubihnente congiunta.

più grande la collera e il desiderio pungente della

Sotto un certo aspetto, mentre il risarcimento non

vendetta. Queste composizioni tra l'oﬂ‘ensore e l’of-

dalla vendetta. Ancora nell’antico diritto, il derubato
può trascinare schiavo il ladro manifesto (e la legge
‘DD
tanto permetteva, pur di farne risparmiare la vita);

arricchisce la persona lesa, che viene rimessa nello
stato in cui era prima della lesione, la pena privata
viene invece ad arricchirla. Quest’ultima opera sempre
un doppio effetto economico: l’arricchimento dell’offeso è un conseguente e corrispondente impoverimento
dell’offensore. Invece nel risarcimento l'offesa non è
mai arricchito; l’oﬁ‘ensore può essere impoverito; ma
non lo è nè sempre, nè necessariamente. Ma questo

(1) _S 7, Inst., IV, 4, e 5 10. fb.
(2) Questa aifcnnazione & luminosamente comprovata dalla

lionum pocnalium, cap. …, 550, 56,1693; Feuerbach, Diritto penale, tedesco, 55 293, 294, l-lcid.:lh. 1847; vedi pure

storia del diritto intermedio; vedi Thomasius, Dc usu ac-

Savigny, Obbligazioni, tedesco, vol. 11, 5 84, Berline 1853.

t'eso furono poi confermate per legge, quando la vendetta privata si volle estirpare; lo Stato da senz‘altro
modo al danneggiato di chiedere quel largo compenso
all'onta subita, ma in cambio gli ordina di astenersi
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pericolo dell’offensore non è certo una buona ragione
per ritenere col Sav1gny (i) che il r1sarc1m_ento
stesso agisca sul delinquente come una pena. Pomhè,
in tal caso, nei dovremo considerare in funzione di
pena tutti i casi in cui sorge l'obbligazione giuridica
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proprio dolo. Ciò è vero solo per il dolo inteso in senso
tecnico e limitato. Sicchè lo svolgimento delle obbligazioni da delitto (civile) e da contratto ha molti

punti di analogia.
Per studiare opportunamente i precedenti storici

di pagare senza corrispettivo. Tutt al ["il il pericolo
di dovere rifare il danno a proprie spese esp]icherà

del diritto moderno, noi dobbiamo esaminare breve-

quella funzione preventiva indiretta, che è propria di
molti istituti del diritto pubblico e privato. Vero è però
che di fronte al diritto positivo romano la pena, come
può essere coinvolta nella stessa azione, con cui si

di obbligazioni ab initio, tendenti al risarcimento.

mente i singoli tipi più salienti di delitti (civili) e
Ma, fra questi, due meritano in particolar modo la
nostra attenzione e cioè l’azione di dolo e l’azione ea:
lege Aquilia. Giacché, e inutile dissimularlo, sebbene

chiede il risarcimento, cosi può in date evenienze coincidere con questo (p. es., nell’azione della legge aquilia
può in realtà la condanna corrispondere al danno effettivo dell’offeso); che si hanno come actiones pocnales

la lex Aquilia considerasse un singolo caso ristretto

alcune, che mirano soltanto al risarcimento in prima
linea e secondariamente, davanti a uno speciale contegno dell'offensore, anche ad una penalità.

al risarcimento per ogni perdita colposamente recata.
30. Il dolo può naturalmente per la sua particolare

La questione, se le pene private siano tuttora in
vigore nei paesi, dove impera il diritto comune, offre
per noi scarso interesse. Pareva a molti che Il dubbio
dovesse essere levato dal 5 2 della legge introdut-

toria del Codice penale dell’Impero Germanico (2).
Ma non tutti sono di questo awiso; giacchè si ritiene
da alcuni, che il citato paragrafo concerna le pene
pubbliche e non le private. Ad ogni modo la controversia sarà interamente dissipata colla entrata in

vigore del Codice civile per l’Impero, dove tali pene
più non sono contemplate.
29. La differenza precipua fra il diritto romano ed
il diritto attuale, sta in ciò, che per noi la figura del

delitto civile è una ﬁgura aﬂ'atto generale: Qualunque
fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello
per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno
(art. 1151 Codice civile). Invece cosi non è nel diritto
romano. Abbiamo qui uno svolgimento all'atto analogo
a quello che si ebbe pel contratto. Il contratto oggidl
è una ﬁgura generica: ogni convenzione diretta a
legare uno a prestare (lecitamcute) all’altro, e riconosciuta dal diritto e munita di giuridica sanzione;
invece in diritto romano ci sono contratti, ma non
vi è il contratto. Vi sono tipi determinati di convenzioni, cui il diritto fornisce di tutela e di azione; tutte

le altre convenzioni non hanno alcun valore giuridico
diretto. Cosi nella materia nostra: il diritto romano
non conosce il delitto civile; conosce dei delitti, vari

tipi speciali di delitti, per cui vi ha obbigo di risarcimento ed azione. Tuttavia si avverte. che, come ogni
convenzione si riconobbe valide. e produttiva di effetti

conﬁgurazione dar vita a un delitto speciale, nella

quale ipotesi Fact-io doti vien meno. Giacché, come è
di tutti i rimedi generali, essa ha carattere di sussidiaria. Essa è una vera azione cac delicto' (in senso
civile) e tende al risarcimento (qualunque sieno in

proposito, come vedremo e spiegheremo, le espressioni dei giuristi romani); infatti la perdita volontariamente, intenzionalmente, artiﬁciosamente cagio—

nata al patrimonio altrui, e diretta violazione della
norma {neminemiaedcrej; la lesione di un diritto
primario, costituisce appunto il delitto civile. Tuttavia
non può negarsi cheil carattere sussidiario dell’azione,
che la faceva sostituire ai più disparati rimedi giuridici (qualora per qualche motivo non potessero
esplicarsi), abbia alquanto turbato il suo tipo di actio
ea: delicto: nell’albo pretorio e nei Digesti di Giustiniano essa è posta tra le specie di restitutio in integrum: a ciò appunto corrisponde l’inclusione dell’arbitratus indicis nella f'ormola (4). L’azione, come tale,
non trapassa agli eredi (essa arreca anche l’infamia, e
non è giusto che questa colpisca chi nulla di male ha
fatto): solo più tardi viene come actio in fact-um coucessa anche contro gli eredi del delinquente, ma solo
ﬁno aconcorrcnza del lucro rimasto nel patrimonio
del loro autore, nani est constitutum tu)-pia lucra
hcredibus quoque es:torqueri, licet crim-z‘na eztinguantur (5); calculi potius quam male/icii ratione
he'redcm conveniri (e cioè: si tratta più di un conguaglio patrimoniale, che di un vero rimedio nascente
da delitto, di fronte all'erede), denique famosum non

ﬁeri (6). Un altro carattere di azione cw delicto si ha
in ciò, che essa viene data anche come nossale (7):
haec de dolo actio noxalis erit. Idea Labco quoque...
scribit de dolo actionem servi nomine interdum de

giuridici, qualora il consenso ricevesse una data forma,

che ne manifestasse la determinatezza in modo sicuro
(stipulatio, che più tardi praticamente si riduce all'uso
della scrittura), cosi ogni fatto umano che nuoce all’altrui patrimonio, genera una obbligazione di risarcimento, se la volontà di chi nuoce raggiunga un determinato grado ed assuma una determinata forma; arrivi
cioè al dolo (in senso stretto); Poichè, troppo oltre

peculio, interdum noxalean dari. E ci oe si avrà l’a-zione

nossale ea: delicto, qualora il dolo lede un diri tto pri—
mario del patrimonio altrui; altrimenti, sela lesione
concerne un diritto secondario (di regola, se trattasi
di dolo in materia contrattuale), avremo altri rimedi,
che si esperiranno de peculio contro il domino.
31. Il Pernice (8) fa notare come singolare, che la
sussidiarietà dell’azione di dolo si riferisca ai rimedi
repersecutorî, anzichè ai rimedi penali, e cita come

Va l'opinione comune, sostenuta per esempio dal Wind-

scheid (3), che, se il diritto romano non ha stabilito il
principio, che ognuno debba risarcire le perdite altrui
recate per propria colpa, abbia però stabilito quello

signiﬁcante il fr. 7, g ], Dig., IV, 3, ove si dice: se-

che ognuno deve risarcire le perdite altrui recate col

cundum quae et si poenali iudicio indemnitati eius
5) Fr. 5, pt. Digesto, …, 6.

(1) Diritto delle obbligazioni, in tedesco, vol. 2, 5 82.
(2) Vedi Binding, Manuale di diritto penale, in tedesco,

56) Fr. 29, Digesto, W, 3.
\
(7) Fr. 9, 5 4°, Digesto, N, 3.
(8) M. A. Labeo, in tedesco, 2… ediz., vol. 11, parte ],
p. 204, Halle, Niemeyer, 1895.

vol. I, p. 304, Lipsia 1890.

(3) Dir. delle Pand. (ted.), II, p. 628, 7“ ed., Berlino 1853.

(4) Vedi Lenel, Edictum perpetumn, p. 93, Lipsia 1883.
Dmn-sro ITAL1ANO, Vol. lx, Parte Il.

(in origine anzi ristrettissimo) di nocumento patrimoniale, è sovratutto sulla base di essa che si è all'ermata nel diritto intermedio la tendenza a costringere

94.
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consulipossit, dicendum erit cessare de dolo actionem.
Ciò prova anzitutto il carattere sostanzale di risar-

cimento, che ha l’oggetto di questa azione, e in secondo
luogo prova la verità della nozione del delitto civile,
posta. da. noi nel precedente capitolo. Si tratta proprio
di ciò, che venga leso un diritto primario; altrimenti
prevalgono gli altri rimedi. Dov'è leso un diritto pri»

mario, nulla importa per sè che si esperisca l’uno o
l'altro dei rimedi ea: delicto. Naturalmente l‘actio doll
può servire anche a tutela di un diritto secondario, che
non è ancora chiaramente ravvisato come tale e per

cui non serve ancora la tutela degli altri rimedi giuridici: interessante in proposito è il fr.7,53, Dig., IV,3.
Ivi si scorge chiaramente, come la successiva esten-

sione dei ri medi contrattuali renda sempre più superlina @ perciò inapplicabile l’azione di dolo. Tizio deve
per vendita o stipulazione uno schiavo e prima di
consegnarlo lo avvelena, sicchè poi muore nelle mani
del creditore. Nel diritto classico è certo che costui in
caso di vendita può agire ea: empto, per ottenere la
indennità, il che signiﬁca che è riconosciuto che il

compratore ha il diritto (secondario) ache il venditore, tuttochè domino fino alla consegna della cosa,

si astenga. dal recare nocumento alla condizione della
cosa medesima. Lo stesso è pel diritto classico, anche

in caso di stipulazione colla clausola dali, per cui lo
stipulante acquista un diritto contrattuale a tale contegno del promittcnte: si non est caulum (de dolo),

in ea: stipulatu :le dolo actio necessaria esl. Qui signiﬁca che lo stipulante non può esigere in forza del
contratto. per la rigidità e limitazione di questo, che
il promittcnte si attenga a. quella linea di condotta.
Siccome però il promittcnte miraa nuocere la futura
proprietà. dello stipulantc e pone i germi della sua
rovina, questo si considera come una lesione di diritto,
e apparentemente di un diritto primario. La natura
rigida e formale dell’azione ex stipulata da qui luogo
all’azione di dolo, il che vuol dire che l’apparenza
maschera e nasconde la realtà delle cose: in realta
si riconosce l’estensione degli obblighi contraltuali e
dei diritti secondari che ne conseguono. Ildolo viene
definito da Aquilia, colui che primo introdusse nelle litto l’azione di dolo, un aliutl agere, aliu1l simulare; definizione accettata nella essenza sua da Servio

Sulpicio, che a miglior sehiarimenl-o aggiunge, mdchinatz'o alterius decipicnrli causa. Questo angusto concetto del dolo l'u lasciate cadere da Labeone, il quale

osservò: posse ct sine simulationc id aqz', ut quis circumvenialur. La sua definizione è molto comprensiva:
dolmn nullum esse omnem calliditatem fallaciam machinationcm ad circumveniemlum fallemlum deci-

piemlum altcrmnadltz'bitam (fr. l, 52, Dig. IV, 3). Però
se qui più non si tien ferma la sz'mulatz'o, si tiene
almeno ferma la calliditas e la insidia. Anche questo

cum permississes saxum cx fundo tuo eicere.…. et simi-_
ptum in hanc rem feccrim et non patiaris me tollere,
nulla alia actio quam de dolo locum habebit ». Un
vero contratto per diritto romano non e venuto in
essere; rimane la sola mancanza sciente e cosciente
di parola, che arreca altrui un nocumento patrimoniale. p] anzi lecito a chi ha dato il consenso di pentirsi e di ritirarlo, ma non può più farlo, se l'altra

parte ha gia operato delle spese, almeno senza offrirsi
di compensarlo. Analoga è la decisione del fr. 14, & 2,
Dig., XI, 7: « si cui funeris sui cura… testator munda-

verit et ille accepta pecunia timus non duxerit, de dolo
actionem in eum dandam Mela scripsit ». Qui pure non
c’è vero contratto; un mandato post mortem non è

per diritto romano una possibile figura contrattuale.
Mancando la figura contrattuale, non rimane altra soluzione, che quella di ammettere una lesione diretta del
patrimonio altrui maliziosamente recata, come fa veramente il giurista. Ora, nota il Pernice che questa serie

di casi di applicazione dell'azione di dolo risale ai primi
tempi dell’impero, e che i giuristi posteriori mostrano
piuttosto tendenza a restringerla che ad allargarla (2).
il che non parrà strano a nessuno, dal momento che è
appunto nella tendenza della giurisprudenza classica
di dare sempre maggiore sviluppo ai rimedi contrattuali ed allini, il che per la ragione della sussidiarietà,
veniva a restringere il campo dell’azione di dolo.
33. Anche con ciò il dolus della nostra azione non arriva a coincidere colla intenzione di nuocere, che purei

moderni sogliono equiparare. Definizioni più recenti di
quella citata di Labeone, noi non troviamo, e questa

per sè non sarebbe sufﬁciente ragione per negare che
se ne venisse estendendo il concetto. Ma già più grave
è il fatto, che Ulpiano conchiude essere vera la deli.
nizione labeoniana. E secondo il pii1rccente illustratore di questa materia, il Pernice, nella citata seconda
edizione del volume secondo del Labco, è di avviso,

che sempre a costituire il dolo si esigesse una astuta
macchinazione per ledere il patrimonio altrui. Egli
osserva che Gajo insiste sul e: rattere dell’-inganno.
Nel fr. 8, Dig., IV, 3, si tratta di chi scientemente

e sui lucri gratia fa credere a me idoneo chi invece
è insolventc, perchè gli mutui del denaro. Merito ju
dicium. rte dolo dandum est, dice il giurista, quam.
mei decipienrli gra/.in alia falso Iauclasti. Un legutario per farsi pagare integro un legato, che avrebbe
dovuto essere ridotto per la l'alcidia, fa credere all'e-

rede che la sostanza ereditaria sia molto superiore
alla effettiva; l‘erede crede e paga: è concessa a lui
l’azione di dolo, essendovi stato inganno ultra z'urando

vel alia. qtmrlam fallacia: fr. 23, ibid. E con questo
principio crede “romanista illustre di spiegare varia
decisioni delle fonti nostre.

elemento sembra alquanto attenuato da Proculo nel

34. Una lunga serie di applicazioni ha queslo fondamento comune: si tratta di casi in cui una obbliga-

fr. 31. Dig., IV, 3: « Cum quis persuaserit familiae

zione csistcnte fra due persone. viene tolta per le mac-

mean, ut de possessione decedat, possessio quidem non
amittitur, sed de dolo malo iudicium in eum competit,

si quid damni mihi necessit ». Qui viene posto suv 'a

chinazioni di un terzo-..Il debitore, che non è in colpa,
rimane liberato e l’ex creditore non ha altre rimedio
che l’azione di dolo contro l’autore del danno. Il danno

tutto in rilievo l’immoralitit dell’intenzione (l).

c'è, perché fu leso un diri tto 1mtrimoniale ed un diritto,

32. Il concetto del dolo si allarga includendo quello

che, se di fronte al contraente è tutelato coll'azione

della fraus, inteso come un venir meno alla parola
dala. Qui cade il fr. 7, 5 3, già veduto; qui anche il
fr. 7, 5 8, per cui si procede de dolo contro il liberto

contrattuale, di fronte ai terzi non può essere protetto che con. un rimedio ea: delicto. L'esempio più
comune è che sia ucciso uno schiavo dovuto (natu-

che non mantiene le promesse fatte prima della manumissione. Nel fr. 34 si ha la specie seguente: « si

vien meno per mancanza di oggetto; il debitore non

(1) Vedi Pernice, loc. cit., p. 210.

‘almente non dallo stesso debitore). La obbligazione

(2) Loc. cit., pag. 219.
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.è più tenuto e contro l’uccisore si procede con una

Per tali considerazioni egli ammette che nella deci-

azione di dolo. La distruzione della cosa dovuta (o
anche di quella onerzita da diritti reali), scrive il Per-

sione del fr. 7,5 6, h. t., IV, 3, ove si concede l'actio

nice (loc. cit., p. 220), si considera come una maliziosa

macchinazione, per cui viene tolto a chi l‘aveva il suo
diritto. Invece, ove si tratti di semplice deterioramento
della cosa, si da l’aclio legis Aquiliae o altra simile
azione al proprietario, che la deve cedere al creditore.

Vedi il fr. 13,5 l2, Dig., XIX, 1 : « si quid praeterca rei
veuditae noci tum est (da un terzo), actio emptori praestanda est, damni forte infecti vel aquae pluviae ar.
cendae vel aquiliae vel interdicti quod vi aut clam ».
E cioè l’azione ex delicto di regola nasce pel venditore
(proprietario), che in forza del contratto stesso è tenuto

a cederla al compratore.
Notevolissimo è il fr. 19, Dig., IV, 3: « Si ﬁdeiussor
promissum animal ante moram oeciderit de dolo actionem reddi adversus eum opertere Neratius Priseus et

Julianos responderunt, quoniam debitore liberato per
consequentias ipse quoque dimittitur ». Il ﬁdeiussore
uccide il servo dovuto; cosi viene liberato il debitore

principale, e per conseguenza egli medesimo, in quanto
che la sua obbligazione non è che accessoria a quella
del debitore. Si da centro lui l’actio dali. Più tardi
s’è visto accessiones perpetuare obligationem; vien
cioè data contro il ﬁdeiussore stesso la azione principalc, il che fa tranionlare l’azione di dolo (l). Analoghi sono altri casi di macchinazioni dirette a privare taluno del suo diritto: p. e., una mulaiz’o rei

dali contro il terzo, che ha irritato un quadrupede,
ut damnum mihi dederit, debbasi intendere non la
semplice volontarietà dell’oﬂ'esa, ma tutta una vera

macchinazione montata a mio danno. Poichè, se ciò
non fosse, nella mera ipotesi di un quadrupede, che
m’abbia. danneggiato instiqalu ulterius (7), si darebbe
la azione ea: lege Aquilia o almeno un'azione factum
ad ememplum lcgis Aquiliae (vedi il caso di chi canem
irritaverat et e/f'ecerat ut aliquem morderet nel fr. l].
5 5, D., IX, 2).
36. L’unica difﬁcoltà parrebbe quindi discendere dalla
particolare concorrenza dell’azione di dolo eoll’actio
metus: fr. 14, 5 13, Dig., IV, 3: eum qui mctum fecit

et de dolo teneri cerlum est et consumi alteram actionem per alteram cxceptionc in factum apposita (8).

Qui vi ha elezione fra i due rimedi e l’iniziarc una
causa esclude l’altra. Ora è certo che in chi incuta
violenza vi è l‘intenzione generica di nuocere, ma non
vi è l’astuzia, l’artiﬁzio, il raggiro e l’inganno. Non
si dà. l’exeeptio rei in iudicium deductae (o rei iudi—
catae), ma l‘exceplio in factum: ciò è per ragioni
meramente formali. Certo è che il passo offre difﬁcoltà
anche alla teoria comune, sembrando leso il principio
della sussidiarietà; noi abbiamo però già avvertito,
che questa sussidiarietà è di fronte ai rimedi penali
assai meno conseguenlemeute mantenuta. Forse il

passo ci è trasmesso in maniera incompleta.. Bisogna

che fa tramontare [usufrutto, ecc.
35. In questi limiti, a parere del Pernice, si lasciano

ammettere un caso in cui l’inganno si unisca alla vio—

rinchiudere molti altri casi, in cui per raggiri e artiﬁzi si ottiene che vengain essere un atto formale e

che di due correi, uno adibisca il dolo e l'altro il
mclus la vis: nel qual caso l’uno è coinvolto nell’actz'0

lenza (vedi il citato passo di Paolo, in cui si suppone

come tale ellicace a danno altrui: p. es., è nascosto

nwtus, come il secondo nell'aclio, dali per la naturale

un documento per tutto il periodo di tempo, in cui
la sua produzione sarebbe stata utile per impedire che
si consolidasse un dato stato di cose (2), o vi è stata
collusione coll‘avvocato della parte avversa per cui
e venuta una sentenza dannosa (3), o taluno s’è fatto
assolvere dal giudice dando in nossa uno schiavo soggetto & vincolo di ipoteca (4), o « dolo cuius cﬂ'ectum
est ut lis temporibus legitimis transactis pereat (5) o
si minor annis viginli quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum
manumisit » (o). S‘aggiunga il caso già visto del debitore che trade o iiiaiicipa l‘oggetto dovuto gia maliziosamentc danneggiato, quando all'uopo per ragioni
di formalismo non soccorrano i rimedii contrattuali.

compartecipazione); qui non debbonsi cumulare le

(l) Fr. 18, 5 5, Dig. W, 3: « si sci-vom, quem tu mihi
promiscras, alius occidcrit, dc dolo malo actionem in eum

daiidaiu pleriqiic recto putant, quia tu a me liberatus jis:
ideoque legis aquiliae actio tibi denegabitnr ». Non è che
l‘azione « ex lege Aquilia» per se non compcta; essa viene
negata dal magistrato in vista di ciò, che l’attore non vi
avrebbe interesse e che il colpevole e già. coinvolto « nell‘actio
deli» di fronte allo stipulante. Lo stesso Papiniano, a cui
appartiene il fr. 18, € 5, nel fr. 54, Dig., ix, 2, dice: «legis

aquiliae debitori competit actio, quam reus stipulandi promissmn animal vulnernvit, idem est ct si occiderit auiiiial ».
A torto s'è vista una contraddizione fra le due decisioni.
Poichè nel secondo caso il fatto riprovevole e lesivo dei diritti
altrui i'iiiiai'rebbc senza sanzione, non essendovi qui, come
nel primo. altri che possa agire di dolo; perciò l’azione ex
lege Aquilia, che, pur competendo, ?: (lenegaiza nel primo
caso, qui segue il suo corso. Giacché non la mera mancanza
d‘interesse attuale è causa ivi della dencgazione ; ma è questa
circostanza unita all‘altra gravissima che il colpevole è chia- .

mato per altra guisa a rispondere del danno.

due azioni con delicto, ma esperire l’una o l'altra,
ostando al cumulo laeonsunzione processuale. Il passo
fu probabilmente alterato dai compilatori, poiché,
come vedremo quanto prima, nel diritto Giustinianeo,
il fondamento dell'azione di dolo, si è venuto allar-

gando ﬁno quasi a coincidere col concetto oggi accolto
dalla communis opinio e vigente nel diritto comune.

37. Con questa limitazione del fondamento dell’aclio
dali pare al Pernice (9), più agevole spiegare come
siasi mantenuta l’ellicacia infamante di tale azione.
Come mai non avrebbe recate vcruna conseguenza per
l’onore civile una cosciente offesa alla bonaﬁcles in un
rapporto contrattuale e invece lo avrebbe recato subito

(2) Fr. 9, $ 2, h. t.: « si tabulae test-amenti ne de inofﬁcioso diceretur diu supprcssac sint: inox mortuo ﬁlio prolatae, heredes ﬁlii adversus eos qui suppresserunt et lege
Cornelia (pel crimine di falso) ct dc dolo posse experiri ».

(3) Fr. 7, 5 9, ibid.: «si dolo man precurator passus
sit vincere adversarium inclini ut absolvcretur, an de dolo
mihi actio adversus eum, qui vicit competat, iotest quacri ».
(4) Fr. ‘.), 5 4, ibid.: « si servum pignoratum noxacinibi
dederis per indice… ct sis absolutus, de dolo teucris, si apparncrit esse cum pignori datum ».

(5) Fr. 18, % 4, ibid., vedi fr. 32, ibid.: « si idee prope—
rassct iiianuiiiittcrc (servuin), ne rationcs fratribus redderet,
posse de dolo actionem in eum exercerc ».
(6) Fr. 7, pr., D., W, 3.
(7) Cfr. ], $ 6, D., ix, 2.
(8) Paul, Rec. Scott., i, 8, 5 2: ,«si qui dolum alias
metum adhibuit, ut res ad alinin transirct, nterquc de vi
et de dolo actione tcnebitur ir.
(9) Pag. 224 e seg.
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ogni menoma lesione cosciente dei diritti altrui, fra

parti non legate da un rapporto prees1stente? .E cosi
si capisce il severo monito (ll Paolo, il quale esige che
l'attore dia tutti gli estremi del fatto, da cui deve
scaturire la prova del dolo: cmig-it praeter, ut com-

prehendatur quid dolo malo factum sit: scire ennn
:.lebet actor, in qua re circumscrjolus sit neque in
tanto crimine vagari (l).
38. All’uciio dali si connettono varie azioni in
fhctum, introdotte o per evitare la nota d'infamia oper
meglio allargare l'elﬁcienza del rimedio giuridico._
Nella prima funzione troviamo accordata l'actio zu
/iwtum contro tutte le persone degne di speciale ri—
guardo e riSpet.to: si toglie la menzione del dolo o
non si concede che una descrizione del fatto lesivo.
Un secondo caso è quello in cui vi ha per vero una
machinatio diretta a nuocere ad altri, ma questa maclzinatio ha il suo impulso in motivi non ignobili,
sicchè appar grave e la menzione del dolo e la conî
seguenza della infamia (2): «idem Labeo quacrit. Sl
compeditum servum menin. ut i'ugeret solveris, an de
(1010 actio danda sit? et ait Quintus apud eum notans,
si non misericordia ductus t'ecisti, furti tcneris: si
misericordia, in factum actionem dari debere ». Qui il

servo viene slegato con danno altrui e colla scienza
del danno che ne consegue: tuttavia in vista dello
impulso di misericordia che hamosso il terzo a slegare viene concessa una mera actio in factum (3).

39. E spesso affermata un applicazione dell’actio
dali, che, se fosse vera, terrebbe valore alle cose da

noi fin qui sostenute circa la natura non solo di questo
rimedio, ma circa la stessa essenza del delitto civile;
si tratta di vedere se cioè l’actio dali possa essere
data contro a colui che nuoce ad un altro maliziosamente, ma agisce entro i limiti del suo diritto. Si
parla di abuso doloso di diritto. Se è vero che razionalmente al diritto dovrebbe corrispondere una facoltà
morale. essendo il principio etico il verace vinculum

connaturale al diritto che questo abbia in ciò un vero
limite. Un mio egregio discepolo, il dottor Gio. Ancona,
nel suo lavoro intitolato Degli atti ad emulazione,
p. 17 (4), si esprime cosi : «Ond’è che senza dubbio uno
dei requisiti essenziali del diritto e il suo valore cademo-n.ologico, dal quale consegue che non dovrebbero
entrare nella nostra. sfera giuridica atti che fossero

per riuscirci inutili o che. pur giovaiidosi in qualche
modo, apportassero agli altri un danno maggiore dell’utile da noi conseguito: l’atto emulativo poi, non

solo come mancante del requisito della utilità, ma
anche come contrario ai pri ncipî della morale. dovrebbe
di necessità rimanere escluso e condannato essendo

perciò contrario all’ assenza del diritto». L’argomentazione suesposte pare a lui condotta a ﬁl di
logica (5); « ma muove da un presupposto che nor.

è stato dimostrato e che noi invece oppugniamo; cioè
dall’ammettere che nella nostra sfera giuridica entri

anche la facultas aenzulandi e che quindi gli altri
non abbiano diritto di vietarla; invece, quando si sia
stabilito che l’atto emulativo non fa parte del nostro
diritto... questa obbiezione che pure potrebbe presentarsi come non priva di una certa gravità, cade completamente, giacchè tutti gli altri potranno chiederci
una riparazione pel fatto che noi abbiamo violato il
loro diritto ». Quando nel parliamo di norme protettrici dei diritti subbiettìvi, la cui lesione costituisce
il delitto (civile), intendiamo parlare naturalmente di

norme positive e il diritto positivo non può commisurare l’eﬂicacia sua alla bontà e alla moralità della
intenzione degli utenti. Questo non è individualismo
spinto, come par credere l’egregio Ancona (a. cui del
resto tali opinioni fanno molto onore): e un mero
riconoscimento di una necessita di fatto. 0 forse si
terrà a Tizio il suo danaro perchè lo spende male?
L’Ancona osserva che in simili casi si può sempre
presumere (?!) che taluno agisca con im ﬁne che non

sia contrario ai principi generali del diritto; quando

socielat-is humanae, è però vero che nel campo del

invece ci troviamo di fronte ad un atto che non può

diritto positivo il riconoscimento di un diritto (e
quindi l‘ellicacia della norma. corrispondente) non si
può far dipendere dalla. moralità delle intenzioni e
temente e senza motivo che giustiﬁchi (come sarebbe
il proprio vantaggio) usa di un diritto a nocumento

esser spiegato che con uno scopo immorale, allorail
riguardo alla libertà dell’individuo non può spingersi
tant’oltre da far si che anch’esso rientri nella nostra
sfera giuridica. Se è inerente alla natura. stessa del
diritto il poterlo esercitare anche quando gli altrui
interessi ne risentono un danno, l'emulazione appor-

altrui, può commettere delitto (civile)? Il problema

terebbe anche un’utilità, che la legge non può tute-

è importante per diritto moderno non meno che per
diritto romano; noi qui riassumeremo brevemente i
risultati degli studi più recenti.
A priori noi dobbiamo rispondere negativamente.
Noi eoncepiamo il delitto (Civile) come lesione di

lare, risolvendosi essa nel piacere immorale di nuocere

dalla bontà. dell’uso. Ciò posto, quando taluno scien-

diritto e ﬁn che uno usa di un diritto suo, non può
ledere altri: qui suo iure utitur nemini iniuriam facit,

dice lo splendido apot'tegma romano. E per vero, se
il diritto subbiettivo non esiste senza una norma che
lo protegga, è troppo evidente che non può la stessa
norma proteggere due facoltà. contraddittorie; che per-

tanto non può mai essere che l’esercizio di un diritto
ossia l’attuazione della norma possa essere delitto,
ossia offesa alla norma. Nell’ordine oggettivo le norme
si compongono in un tutto,armonico e non è all'atto
escogitabile un contrasto. E vero che taluno ritiene
proprio che la moralità della intenzione sia tanto

agli altri. Nulla di più deplorevole, in linea morale,

di sillatta intenzione; ma come può dedursene un
limite all’estenzione dei diritti, mentre in tutti gli
altri casi non s’intende taluno decaduto dal suo diritto
perchè. ne usa male, senza che certo possa discorrersi'

di presunzione contraria di fronte a certe terribili
evidenze’.l
40. Uno dei sostenitori della tesi alla nostra contraria
è stato il Pernice nella prima edizione del secondo
volume del Labeo (6). Ora però egli ritorna sull‘argomento nella seconda edizione del medesimo volume.
pag. 57 e seg. e modifica la primitiva opinione nel
senso, che la dottrina da noi affermata sarebbe quella

del diritto classico; mentre il diritto giustinianco
avrebbe accolta la diversa dottrina che « l'abuso doloso del proprio diritto equivale alla trasgressione dei

(1) Fr. 16, li. t., lv, 3).

(4) Estratto dall‘Archivio giuridico, vol. LH, fascie. 3-4.

(2) Fr. 7, s 7, Dig., W, 3.
(3) Cfr. per queste e per ulteriori indagini il Pernice,

(5) Loc. cit., p. 19.

loc. cit., p. 226 e segg.

(6) Pag. 13 e segg.
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diritto» (1). In senso analogo si (: conte…poraneamente
espresso il Perozzi '(2). Noi-ci occuperemo solo dei

punti più importanti e solo di quanto può veramente
rivendicarsi alla teoria. del delitto civile; giacchè per

quella parte della emulazione cber1cntra negli altri
rapporti e nei conseguenti rimedii rimandiamo ai la.

veri, che trattano ea; pro/"esso dell’argonwnto. Non
sempre si tratta di actio doti (per la legge della sussidiarietà), benchè sempre si tratti di dolo.
41. Prendiamo in esame qualcuno dei testi più disputati. È affermato il principio che chi trova alienum
pccus in suo agro lo può espellere; il che però va
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dalla causa, dalla entita della colpa del serve e insomma dalla proporzione fra la condotta di questo
e il castigo inﬂitto. Se il giurista parla della mala
volontà del debitore, ciò può avere ancbe la sua buona
*agione in ciò, che questi sarebbe scusate se avesse
punito gravemente lo schiavo immerentem, ma per
una falsa persuasione che lo meritasse. Anche il padrone di un servo, su cui altri ha l‘usufrutto, haplcnissimam coercitionem, .ri modo sine dolo malo faciat (6).

Se le ultime parole siano o no genuine, io non vado
a cercare. Il proprietario mantiene pienissima la coercitio: s’intende come e quando essa occorra. Sc man-

inteso nel senso, che deve astenersi possibilmente da
ogni otl'esa o lesione: « itaque qui pecns alienum in

cando una ragione di punire, il domino adibisce gravi

i"“I'O suo deprehenderit non iure id includit, nee agere
illud aliter debet, quam ut supra diximns, quasi suum;
sed vel abigerc debet sine damno, etc. » (3). Un’applicazione del principio è il caso già deciso da Q. Mucio (4):

tuario, certo si avra il delitto civile (actio dali ?), ma

« equa cum in alieno paseeretur, in cogendo, quod pre—
gnas, erat, eiecit: quaerebatur dominus eius possetne
cum eo qui coegisset. lege aquilia agere, quia equam in
eiciendo ruperat? Si percussisset aut consulto veliementz'us egisset, visum est agere posse». Già si e ‘a
visto che qui si tratta sostanzialmente di un limite
oggettivo del diritto: è lecito scacciare, cioè difendere il proprio dominio; non è lecito percuotere, cioè
offendere il dominio altrui. Dove parc però che tutto

posse agi, nee de dolo actionem, et sane nnn debet

il ragionamento si appunti nellaintenzione, nel dolo,

è nelle parole: consulto vehementius agere e qui pare
che anche il Pernice non consideri altrimenti la cosa.
Tuttavia a me pare che qui non si tratti tanto della
estensione del carattere delittuoso dell'atto in vista
della mala intenzione, quanto piuttosto di un temporamento della responsabilità aquiliana. Chi fa con
mezzi violenti fuggire l’animale altrui, che indi soffre
nocumento, è per lo meno in colpa: elemento sog—
gettivo che basta a saturare il delitto aquiliano. Qui

castighi per rovinare il serve e danneggiare il frutil fondamento essenziale e sempre oggetti vo. LÎn frammento molto disputato è il fr. 1,5 12, Diff.. XXXIX, 3:

cum co qui in suo forliens vicini /imtem avertit, nihil
habere, si non animo vicina nocendi sed mum nyman
meliorem faciendi id fecit. Il proprietario, si dice, che

scava nel proprio fondo, esercita un diritto proprio.
ancorchè venga cosi a tagliare le vene della sorgente
del vicino; tuttavia si da azione di dolo contro di lui.
se ha operato questo non per vantaggio suo, ma colla

intenzione di nuocere al vicino.
Che il passo sia interpolato, appare da una prima
lettura (7); nella sostanza poi difﬁcilmente vi ha nella
fattispecie quanto basta per esaurire il concetto del
dolo, quale si esige per fondamento dell’azione corrispettiva. I.ungamente e bene si trattiene su questo importante testo il Perozzi (8). Egli osserva che l’om-

ponio ed altri giuristi nell’identico caso non conoscono
rimedio di sorta a favore del vicino, che si vede cosi
inaridita la fonte: et". il fr. 21, huius tituii, ove si dice:

« Si in meo aqua erumpat, quae cx tuo fundo venas
habeat, si eas venas incideris, et ob id desterit: ad mc

però siamo di fronte a uno, che non scaccia arbitrariamente l’animale, ma per difendere la proprietà sua

aqua pervenire, tu non videris vi fccisse. si nulla

(vedi temperamenti anche nell’art. 429 Cod. penale):
nel qual caso la stessa natura della difesa immediata
esclude l’opportunita't di calcoli e di riflessioni circa
le conseguenze dell’atto. Basta quindi che egli si
astenga dain atti espressamente vietati (inclusione,
percosse) c che nel cacciare l’animale non operi con
dolo. Non è dunque che qui il dolo Faccia sorgere un
delitto, dove non c'è che l’esercizio del diritto proprio;

quod vi aut clam teneris ». La servitù qui nominata.
che può servire come mezzo preventivo, e la servi/.us
ne ticeat sibi aquam quaerere (0). Vedi pure il fr. 24,

che insomma la intensità dell'elemento soggettivo

compensi la deﬁcienza dell’aggettivo; è piuttosto che,
data pure un’azione esorbitante del proprio diritto,
questa per le speciali circostanze del caso non assorge
a delitto (civile), se non vi ha il dolo. In altri casi

pare commisurata alla intenzione la concessione di un
rimedio giuridico; il debitore può coercere lo schiavo
pignorato, ma risponde si ut creditori (a cui n’è vcnuto nocumento) noceret vincit... si merentem, non

tenebitur (5). Tuttavia è chiaro che qui il giurista

espone l’ipotesi comune, in cui non essendovi ragione
di procedere a così grave castigo, siavi la volontà di

nuocere al creditore pignoratizio; il limite del resto e
oggettivo ed è determinato, come appare dal principio,
(1) Del resto anche pel diritto classico il Pernice ritiene, come
vedremo, che già vi fossero degli antecedenti in varie decisioni.
(2) _ Sul divieto degli atti « ad aeniuldtioiiﬂii » , nell’Archivio giuridico, vol. un, pag. 350 e seg.
3) Fr. 39. g 1, nd !. Ag., ix, 2.
4] Ibid. in principio.

servitus mihi eo nomine debita fuerit, nec iiitcrdicto

5 12, Dig., XXXIX, 2, cbe parla della cauzione di danno

temuto ed è appunto notevole, perchè si tratta di
stabilire se esista un danno in senso giuridico:« Ut
puta in domo mea putenm aperio, quo aperto, venue

putei (tui) praecisae sunt: an tenear? ait 'l‘rebatius
non teneri me damni infecti: neque enim existimari
operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, in qua
iure meo usus sum ».
I compilatori hanno dunque cercato di provvedere
a questo caso coll'actio dali, come pure (secondo l’ana—
logia ben rilevata anche dal Perozzi) al caso del 5 il
del medesimo frammento, in cui taluno per nuocere
al fondo inferiore trattenga l‘acqua o altrimenti la
devii, pur quando sovrubbondi ai suoi bisogni. Però
sarebbe prematuro l’ammetterc col Pernice, che qui
il diritto giustinianeo 'equipari alla trasgressione del
diritto, l’uso doloso del diritto proprio. Come ha bene
avvertito il Perozzi (10), si tratta di tutto un nuovo
regolamento giustinianeo in materia di acque, che ha
(5) Fr. 27, Dig., xx, 1.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Fr. 21,5 1. Dig.. vn. 1.
Vedi Pernice, loc. cit., pag. 66.
Loc. cit., pag. 314 c seg.
V. li'. 1, 528, Dig., xun, 20 e fr. 15 pr., Dig., v…, 1.
Mon. cit., pag. 364 e seg.
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limiti oggettivi. Chiaro e questo limite pel fr. 1,5 li,
dove tutto si riduce alla utilità: ove cessa l’utilità,

mezzi per ottenere il risarcimento; la mi m'mlz'cntiu
e la. condictio furtiva. Il Windscheid deﬁnisce que-

cessa anche il diritto: principio che in materia di
acque fu già bene illustrato dallo Scialoja. Il Perozzi
stesso s’indnec a trovare il medesimo limite oggettivo
anche nel 5 12; non è ciò espresso dalle parole usate

st'ultima quale: « azione em delicto in veste di azione
per ingiusto arricchimento » (3). L‘azione è del resto

per l’interpolazione, ma queste non vanno assunte alla

lettera: « è enorme il principio che, se ’atto non è
utile al domino ed è dannoso al vicino, diventi lecito,

quando l'anìmus nocemtz' manchi ». Se non che qui si
trascura. un elemento troppo importante. Una. volta che
si era ammesso il limite oggettivo della utilità, poteva.
bene aversi, data la esistenza di qualche altro rapporto
(per. es., contrattuale colla cautio damni infecti), un
rimedio anche qualora non si trattasse di intenzione
maligna. Ma qui Giustiniano si preoccupa del caso, in
cui tale rapporto non esista, ed allora bisogna necessariamente ricorrere all’actio (lo/i (inteso il dolo nel suo

indipendente dal l'atto che la cosa sia ancora nelle

mani del ladro; anzi perfino dal fatto che essa sia al
ladro pervenuta; si pensi al caso, in cui taluno per
sottrarre a Tizio la cosa si valga. dell‘opera di Caio,
che la ritenga a proﬁtto suo; la cosa appare chiaris—
snna da quanto ci viene insegnato per l’actio rerum
nmotarnm (che è una ripetizione temperata nella
forma, in honorem matrimonii, di quello che fu aspor-

tato dalla moglie).
Nel 1". lt), Dig.,XXV,Ulpianodicez«Sed et si divortii
tempore fures in domnrn mariti indnxerit et per eos
rcs annoverit ita, ut ipsa non còntrectnvcrit, rerum

amotarmn iudicio tcnebilnr. Verum est itaque quod
haben scripsit uxorem rerum amotarum teneri. etiam

più largo significato, a. differenza del diritto classico)
e allora l’elemento dell’am'nuts noce-rtdiè indispensabile. E per tali considerazioni che noi non possiamo in
alcun modo accettare la pericolosa dottrina del Pernice (l): « Il pretore, scrive egli, deve opporsi a tali

.w' mt eam rcs non pervcnerit ».

cattiverie nell’interesse del pubblico bene e della mora-

messa anche contro il semplice complice del ladro,
cui non è pervenuto il proﬁtto (almeno capitale) del

lita e sovratutto degli altri privati. Quest-o fondamento
e la concessione dell’azione di dolo mi paiono significare che in questi casi noi non abbiamo a che fare
con una risurrezione del vecchio delitto, col dolus,
quale elemento di fatto, ma con una speciale offesa
inlenzionale contro il decoro ed i buoni costumi, che

deve essere repressa ». Noi non arriviamo neppure a
comprendere come si possa costruire un delil to (civile)

in simile maniera. Ma neppure accetteremo la dottrina del Binding (2).Sccondo il Binding èpossibilc una
concorrenza fra un’azione permessa dal (tts xtrictmn

ed un’offesa ai devori imposti dalla equità. Si è gia
risposto bene, che in tal guisa. si corre il rischio di
togliere ogni signiﬁcato al concetto di norma (prc-

In tal caso dunque ogni concetto di « ingiusto arric—
chimcnlo » vien meno, enon si tratta che di una vera

e propria azione di risarcimento di danni.
Secondo il fr. 33, g ?, Dig., L, 16, la condictio è am-

delitto: il fr. 6, Imius ti'tult', XIII, l, sembra nel caso

di mera complici… escludere invece la condictio: sulla
disputa, che e fra i romanisti grandissima, noi qui non
possiamo diii'ondcrci.i vari autori del furto sono tenuti
in via solidale: « conrlictz'mu's nummorum subtractonon electionem esse (e cioè il derubato può eleggere
cin vuol convenire) nc tum rlemum, si ab tmc satisﬁlctum fuerit, actarus libera;-£ » (l). L’azione spetta in

prima linea al proprietario (che ne perde il diritto
colla alienazione). in caso di alienazione l‘alienantc
non puo condz'ccrre perchè (lnmz'm'um facto eius ab eo
reccssit; l’aerpxirenlc non può « ci enim competit eonrh'ctio cui rcssurrcpla rst » (5). in tale ipotesi non
rimane esperibile che la rai vinrlt'catz'o. ;\'cl flirìlto

cclto giuridico).
42. Brevemente enumcriamo gli altri casi di delitti giustinianeo la condictio furtiva si trova e.. .esa anche
privati (civili), per soll‘ermarci poi sul delitto c..-r; lege , a l'avere del creditore pignoralizio, e su questo fon.
Aquilia, la’ cui trattazione è di molta importanza. per damento i moderni parlano di un generale allargala retta intelligenza del diritto moderno. Al dolo si
mento di tale rimedio a lavoro dei titolari di iam in
appaia il mctus; all'actio doti quella quori mctus re aliena ((3); mai passi relativi, come il fr. 12. €?, 4,
causa. Colui che colla violenza ha recato altrui danno,
deve risarcirlo pienamente, e se rimane ostinato ﬁno

alla sentenza, deve risarcirlo nel quadruplo. Non importa che l’atto estorto colla. violenza abbia o no

carattere giuridico.
Dalla. violenza nasce poi un’azione contro il terzo
innocente, che abbia nelle mani la cosa che fu fatta

colla violenza uscire da quelle del danneggiato: tale
azione mira non a ottenere il pieno risarcimento, ma
quello che si trova appo il convenuto (o il valore di
ciò ch’egli abbia dolosamente cessato di possedere).
Anche in questo caso l'ostinala renitenza a restituire
prolungata ﬁno alla sentenza produce la condanna nel
quadruplo. Per l'applicazione“… questa azione secon—

daria occorre che l’atto estorto colla violenza sia un
atto di natura. giuridica.
43. Nella ipotesi del furto noi abbiamo già visto come
il diritto romano, oltre i rimedî penali, conosca due
(I)
(2)
(3)
(4
(5)

Op. cit., pag. 63.
Norme, vol. 11, p. 291, e seg.
Pandette, & 453, 7! cd., vol. 11, p. 633, Lipsia 1890.
C. 1. Cod., 1\-', 48.
Fr. 10, 5 3. 11, Dig. X], I.

XX, il fr. 22 pr., Dig., Xl“, 7, ecc. sono inlerpolati, e

in origine si riferivano alla ﬁducia. Com‘è nolo. chi
ha la ﬁducia. il creditore fiduciario, ha la proprieta
della cosa. Altre persone, che pur riscntivano danno
dal furto non potevano valersi nè della rivendica (come
è evidente), né della condictio furtiva: ad essi per altre
si provvedeva colla concessione dell'actio furti. La
condictio furtiva era considerata del resto come reper-

sccutorin,e trapassava contro gli eredi del delinquente.
44. Nella rapina è compreso anche il furto: secondo
il concetto romano la. rapina consta del l'urto, più di un
altro elemento, è insomma un reato complesso, resul-

tantc dalla violazione di più norme: eum qui vi rapit

farcm esse improbt'orcm (7). Da ciò appare che, prescindendo dai rimedi penali (o dal fatto che s’intenti
l'actz'o m'bonormn raptorztm, che implica pena e risarcimento insieme), vct comlz'ctt'onc agi potest vel certe
sz‘ngnlac res uimlt'cart' posstmt (S). Anzi il pretore non
(6) Windscheid, loc. cit., p. 634; Dernburg, Diritto di
pegno, in tedesco, vol. 11, pag. 397-400, Halle 1882.
(‘T) Fr. 2, $ 10," Dig., xtvm, 8.

(8) Fr. 2, € 26).
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accorda neppure ridotta l’astio vi bonorum raptorum

innegabile; ma questo non vuol punto dire che tale

contro gli eredi del delinquente, quia putavit su/7îcere
condictionem (1). Confronta il in 10. 5 I, Dig., XIII, l :
« Ei quoque qui vi bonorum raptoruin tenctur con-

sia il signiﬁcato della voce inim-ia proprio della. nostra azione. Le Xll 'l‘avole già usavano la parola in

senso tecnico: si inim-iran [amit nigi-nti quinquepoenae
sunto; dove‘certo im'uria non vuol dire lesione di disigm'ﬁcat ». Del resto, come dicevamo, la riparazione : ritto, atto al diritto contrario; da tutto il complesso e
dalla tradizione appare che vi si intendessero le indel danno è gia inclusa. nell’azione vi bonorum rapgiurie reali, non altrimenti speciﬁcate nella legge metorum. Anche questa mira a risarcire il pieno intedesima. Alle XII Tavole si annetteva l’ltditto pretorio.
resse dell’attore: e se nel l'r. 2, 5 13 si dice che verum
rei preti-um enon id quod interest quatlrupiabi'tttr (2) In questo Editto, oltre clausole speciali, v’era la disposizione più generale nc quid inﬁtmamli causa ﬁat.
ciò deve intendersi nel senso, che non può mai assuIl concetto del pretore non era tanto quello di modimersi a base, meno del valore della cosa. Del resto

flict posse Iulianus libro vicesimo secundo (lit/estorum

chiunque abbia interesse può intentare tale azione:

cum qui rapit... si quis igitur interesse sua vel me-

ﬁcare l'accezione stessa di iniuria, quanto di introdurre la stima pecuniaria.
Lo stesso primo editto che è indicato come generale
non era destinato a modiﬁcare la portata dell'azione:
son sempre quei casi che vengono indicati come

dice docebit, debet habere vi honorum raptorum

esempi: il convicium, la verberatio, la pulsatio. Tutto

actionem » (3).
E tenuto anche l’autore morale, benchè a lui non

lo svolgimento della dottrina si rannoda all'interpretazione dell’Edittoe benché in questo si abbiano quattro
clausole, pure vengono queste fin ab antique considerate come formanti un unico complesso. Tanto che

«anzi utilius dicendum est, etsi cesset actio furti.…

esse tamen vi honorum raptorum actionem; quia non
minima dill‘erentia est inter eum qui claun facit et

sia pervenuto il proﬁtto del delitto.
45. L‘altra delle ﬁgure tipiche di delitto privato era
l’iniuria: per sè l’ingiuria in quanto è costitutiva di
questo particolare delitto, viene pariﬁcata dai giuristi

si trovano assunti i requisiti di una clausola per spie-

gare un’altra. Ma altro è che si considerassero le

romani a hybris, contumelia. Per noi è anzitutto im-

quattro clausole come costituenti un solo complesso,

portanto notare. come da essa deriva'va per l'ofl'eso il
diritto ad una. compensazione in danaro ( l‘unico tipo
di pena. privata, che. in forma di risarcimento pei

altro che si assurgesse ad un unico concetto di « ingiuria ». Di regola l’esposizione della materia è fatta
secondo la successione delle clausole edittali. Nè
muta aspetto tutto questo pel motivo, che Labeone
definisce quale edictum generale la prima clausola, e
paragona iniuria col greco hybris. Giacché, bene av-

danni morali, sia pervenuto ﬁno ai nostri giorni). La

compensazione in danaro è proposta dal medesimo
attore, e tutt’al piti il magistrato si occupa di restringere la portata della domanda: l’azione, pel suo carattere penale non passa uè contro gli eredi dell‘offen-

sore, nè agli eredi dell’ofieso; non si vnolenè colpire
chi non ha oﬁ'eso, nè soddisfare chi offeso non fu. Noi

peraltro dobbiamo qui occuparci di un’altra gravissima questione, che è fondamentale per lo studio del
delitto privato. Il concetto di iniuria c della relativa
azione si trova molto ampliato in autori moderni; il
che non è stato senza inﬂuenza pel diritto attuale
comune; vedi le sentenze dell’.-Irchivio di Seufl'ert,
riferite nel Windscheid, il quale dice esservi una
inim-ia 'in ogni lesione cosciente del diritto altrui (4),

ciò che non sarebbe sicurmnente indifferente per la
storia della nozione del delitto civile. Il primo lavoro
che contribuì potentemente a creare questa dottrina
e la nota dissertazione dello Ihering (5). Lo Ihering

ascrive a una particolare intenzione dello agente l’efﬁcacia di fondare l’actio iniuriarum anche senza la contumetia.
Ciò non avviene che in casi determinati, in certo
modo a guisa di supplemento. Gia in contrario s’è in
parte pronunciato -il Landsherg (6); per lui l'actio

iniuriarum è una azione per offesa di un interesse di
affezione (buon nome, decoro, pietà, pudore, sentimento di famiglia). Se ciò fosse, noi avremmo un co—

spicuo e singolare precedente di tutela di interessi
morali. Ma vedremo, che questo (almeno in tanta
estensione) non e. Centro il Landsberg e l’Iliei-ing si è
aﬁ'atto recentemente pronunciato il Pernice nella scconda edizione del secondo volume del Labeo, parte 1",

pag.2l sg. Che iniuria significhi torto, lesione di diritto; che tale signiﬁcato sia anche molto antico è
(1) Vedi il fr. 2, 5 27 ibid.
2) Cfr. !. 50, pr. Dig., mm, 2.
3) Fr. 2, 5 23, 24 huius tituli.

(4) Pami., % 472, vol. ii, p. 700.

verte il Pernice (7), che qui si tratta. della hybris

dei giuristi greci; non di quella de’ poeti e dei mitologi che rappresenta appunto la colpevole superbia,
che sprezza il diritto divino e umano. Bene avverte
lo stesso autore, che qui forse fu una pietra d'in—
ciampo per lo Ihering, che pensò all’ibri che nell’opera sua calpesta ogni sorta di norme (themistcs) e
la ibri dei giuristi, che sta a fondamento della graphè
hybreos del diritto attico. I romani rendono infatti
hybris per contumelia.
46. Alla ingiuria è necessaria la intenzione di offen—
dere, che però non basta se non v’è un elemento ogget—
tivo idoneo. La intenzione viceversa resulta dal fatto,

quando si pone scientemente l’elemento oggettivo idoneo. Il Pernice illustra la tesi con due esempi opportuni. Un tale de honoribus aiicuius pass_us non est
dccernere. E ben può essere che egli hoc contumeliac
causa faciat: cioè faccia allo scopo di offendere colui,
del cui onore si tratta. Il delitto non sorge e non vi

e campo a riparazione; poichè elemento oggettivo
della ingiuria è lesione, nocumento all’onore: è dimi-

nuzione di cuore; non impedito accrescimento di onore.
Viceversa colui che per rubare penetra in casa altrui,
se non consuma il furto, potrai essere tenuto di ingiuria
benchè avesse l‘animo di rubare e non di offendere,

poichè egli sa di violare l'altrui demicilio, ciò che e
di offesa alla stima altrui dovuta, il che nel con-

cetto romano costituisce ingiuria. Così le offese alla
integrità personale vengono assunte quali ingiurie,
senza bisogno diano speciale animo iniuriandi; il
torto l’atto alla personalità altrui, il concetto della
quale pei romani si confonde con quello dell’onore.
(5) Dissert. riunite, vol. iii, p. 233 e seg., estratto dain
Annali per la dominatica (ch dir., vol. xxiii, p. 155 e sec-'.

(6) Ingiu-i'ia c offesa (ted.); Bonn 1866.
(7) Op. cit., pag. 27.
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basta a caratterizzarle: si quis mentcm alicui-us mcrlicameuto aliene quo alicuavcrit... ........ iuiuriarum
adversus cum agi posso. Il Landsberg parla qui (lell’iuteresse di affezione che ognuno ha per la conservazione della propria integrità personalia; ma né è
necessario risalirvi (poichè dice bene il Pernice, che

bisogno abbiamo noi di trovare uppo i romani im

analogia lo stesso trattamento a tutti i danni recati

alle cose formanti oggetto del patrimonio.
49. Posti questi principi possianmoceuparci del fr.44,
Dig., X LVII, lf): « si iiiferioruiii dominus aedium Superioris vicini fiunigandi causa fumum faceret, aut Si

superior vicinus in inf'eriores quid aut proiecerit aut
infuderit, negat Labco iiiiui'iiii‘uiii agi posse, quod fal-

concetto unico di iniuria?), nè molto ci servirebbe,

sum puto, si tamen iniuriae faciendae causa immit-

dal momento che l’interesse di affezione non è certo
protetto in molti altri casi dal diritto romano. Fuori
del primo editto consiste l’ingiuria in offese contro
la dignità del cittadino, l‘ onoratezza delle donne e
de’ giovanetti: « tutto ciò può avvenire in molte maniere e non si devono giudicare i nostri rapporti dal

titur ». Come si vede, qui il turbamento e l’impedimento posto all’esercizio del diritto altrui non basta:

punto di vista romano o viceversa » (loc. cit., p. 31).

Il motivo qui pure recede, davanti all’oggettività del
fatto. Tutto concerne la pubblica opinione. E indeco-

occorre proprio la intenzione di offendere. Invece.

secondo l’flmring e il l.and_sberg, il passo andreblu
inteso nel senso che sempre sia concessa l’azione pei
ingiurie; si tamen dovrebbe tradursi: dal momento
che (siguirlem); ma non è certo la traduzione più naturale. Sarebbe poi davvero singolare che per ogni inten—
zionale lesione di diritto si agisse d’ingiurie.

rosa in certi casi apparire senza chaperon, e chi

50. Alla vera ivi/“amatio e però‘alla quarta clausola

rimuove il chapcron fa ingiuria; peggio chi segue,
e cosi via. Il convicio è la contumelia detta a voce
alta, in pubblico; la semplice parola offensiva detta
da un privato ad un altro, non offre appiglio ad una
azione per ingiurie; ed è singolare, osserva il citato
scrittore, come i romani tanto sensibili per le offese

appartengono casi, in cui si interpella chi non è debi-

scritte in questo caso pref'erissuro l’aecomodamento

il vestirsi a lutto per linfa commise azione di un im-

privato ed il silenzio. L’ultima. clausola nc quid inﬁtmaml-i causa ﬁat (: certo la più lala, e si tratta evidentemente di azioni, che devono abbassare, denigrare
l’offeso davanti ai suoi concittadini.

putato in giudizio penale, il rifugiarsi alla statua del—
l’imperatore per ripararsi da presunte violenze ed

Del resto qui pure la interpetrazione era lata; l’ex-

ceptio 'DCÌ‘ÎHlE‘ÌS Iargmuente accordata, quasi che non si
facesse torto a chi meritava di essere infamato: cum
qui noccntem in/mnavit non esse bonum aequum nb
eam rem comlenmari ; prccata enim nocmtium nota
esse ct oportere et c.rpcdire: fr. 18, pr. Dig., XLVII,

lO: almeno -pel caso in cui il noccus fosse di pericolo
sociale.
47. Finalmente non al Commentario alla quarta clausola, ina alla prima troviamo varî_casi notevoli, come
la contesa qualità di cittadino, l‘offesa a certi diritti
civici e all’onore civile. Cosi il processo per richiamare in servitù colui, che si conosce essere libero:
è im attentato diretto contro la qualità di cittadino.
Fuori di processo l’attribuzione della qualità di schiavo
a colui, cui si conosce libero, passa invece sotto il
concetto di infamatio. Impedire a taluno di andare
per la pubblica via, di pescare in mare, di sedere nel
pubblico teatro (diritti comuni ai cittadini), passa

pure sotto questa forma di inim-ia. E cosi dicasi di
certi impedimenti all‘esercizio di diritti primari: si
quis re mea uti me non permittat (l). Qui si tratta pro-

prio della libertà civile; della posizione di cittadino. Il
patrimonio non ne è toccato: non si fa questione di
danno o di vantaggio: actio iniuriarum non ius pos—
sessionis adsequitur sed dolorem inminutae libertatis
iuriicio poenaque mitiqat (2). L‘atto è rivolto non

contro il patrimonio e la cosa; ma contro la persona.
Qui va considerato anche il caso (non appartenente
all’editto pretorio, ma alla legge Cornelia) della violazione di domicilio.
_
48. L’offesa alia personalità del servo (ancorché
non congiunta con danno economico) si riverbera sul
padrone, e parimenti da luogo all’actio iniuriarum;
il che naturalmente non legittima che s’estenda per

(I) Fr. 13, 5 7, Dig., xnvn, 10; fr. 2, 5 9, Dig., sun, S.
(2) Cicerone, pro Caeciua, 35.

tore, si rifiuta il vimle.’c del convenuto senza ragione,

si aggiungono l’esercizio indebito della proscriptio e
venditio piano;-is, della missin in possessioncm, ecc.;

tutti atti destinati a diventare subito di pubblica
egione: atogliere l’onoratezza ed il credito. S'aggiunga

insidie, e così via.

51. I casi in cui è offeso il figlio e però si da azione
anche al padre sono considerati dal Landsberg come
casi di tutela del sentimento di famiglia, ma non è

questa la ragione per cui l’azione è data; l'azione è
data perchè appartiene alla stessa onoratezza del cittadino ave-re ﬁgli probi e onorati e perchè è il padre
qui naturalmente chiamato a tutelare l'onore dei fumigliari: speetat enim ad emistimationcm nostrum, si
qua ei ﬁat infuria: e cosl via. L’erede ha poi per antichissime e tradizionali vedute, il preciso dovere di

sostenere l’onore del defunto: semper enim h…ercdzs
interest defu-ncti emistimat-ioncm purgare. Insomma,
conchiuderemo col Pernice (3) che abbiamo fedel-

mente seguito in tutta questa ricerca, deve pur dirsi
che l’actio iniariarum si tiene nei conﬁni della contumelia, dell’attacco disonorante contro la persona. Non
mai appare che essa abbia una doppia funzione: una
astratta e una concreta: non mai le molteplici manifestazioni vengon distinte per la struttura ed il fine.
Nel fatto l’azione è conﬁgurata sempre a un modo:
quale domanda di soddisfazione. Solo nel diritto giustinianeo si scorge a un punto una leggera tendenza
a costruirla come azione di risarcimento, e appunto
questo caso colpisce perchè isolato.
52. Come abbiamo veduto, l’azione oltre che passivamente, e attivamente intrausmissibile: con ciò essa

si accosta alle altre destinate & procurare una soddisfazione (4). Con ciò sia in stretta connessione il
fatto, che essa non si considera quale elemento del
patrimonio; magis enim vindictac quam pecuniam
habet persccutionem. La condanna è veramente in
danaro, ma qui il danaro non ha la funzione diretta
di risarcire l'interesse offeso, ma quello di compensare indirettamente un dolore subito, che è stretta-

mente personale. I)onde anche il principio singolare,
che mentre le altre azioni private ea; delicto sussistono,

(3) Loc. cit., p. 42.
(4) Cfr. Pernice, op. cit., p. 43.
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pur qualora s’intenti il pubblico giudizio criminale

l
l

(almeno per quelle che come l'azione della legge
…piilia hanno precipua funzione di risarcimento), lo
stesso non si ha per l'azione di ingiuria, la quale non
ha più luogo ove si abbia la pena pubblica, conside-

l

rata essa pure come affermazione delle ragioni del—
l’ofl'cso e solenne disapprovazione del torto. Viceversa,
ove dallo stesso fatto delittuoso possa nascere tanto
un’ azione em delicto pel risarcimento pecuniarie,
quanto un’azione d' ingiuria, si hanno entrambe, nè
l‘una per la concorrenza dell’altra vien meno. Nel

|",-, 15, 5.46, huius tit., XLVII, 10, si leggono queste
parole istruttive: si quis servo vcrberato iniuriarum

«gm-il, deinde postea damni iniuriae agat, Lobes scribit
camrlcm rem non esse ; quia altera actio ad damnum
partineret culpa datum, altera ad contumeliam. Vedi

pure il fr. 5, 5 l, Dig. IX, 2: et idea (interdum) utraquc
concm‘rit et legis Aquiliae et iniuriarum, sed duae
crunl acstimationcs, alia damni alia contumeliae. La

voce interdum, priva di utile significato, è certo interpolata (1). Nel diritto giustinianeo (e qui è il punto
al quale, dietro la scorta del Pernice, si accennava)
questo chiaro rapporto è stato turbato: l'aclz'o iniuriaran è stata messa in linea colle azioni di risarcimento: vedi l’infelice aggiunta che essi hanno l'atto
:Il fr. 34 pr., (le 0. ct A., XLIV, 7.

53.“ più importante di tutti i rimedi di questa
natura, quello che ha esercitato la maggiore influenza
sulla conﬁgurazione attuale della leggee della dottrina,
e quello disciplinato dalla legge Aquilia. La legge
Aquilia, come scrive Ulpiano nel fr. ]., pr. Dig., IX, 2,
omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria latae
sunt, rlcrogavz'l, sive XII, tab., sive alia quae fuit.
[km;/r) ad altre leggi la legge Aquilia, non le abrogt):
il che signiﬁca che esse per qualche parte rimasero
in vigore. Per la legge delle Dodici Tavole ci vengono
attestate le seguenti forme di danno dato: a) l'azione
dc arboribus succisis (che poi passò nel l’editto pretorio
quale actio tlc arboribus furlim caesis); la pena privata, che insieme è risarcimento, è di venticinque assi

per ogni albero tagliato; b) l’azione de pastu pecoris,
pure col fatto del padrone e almeno per colpa di lui (2).
Altri casi, come l'incendio, ecc., almeno se dolosamente

procurato, erano devoluti alla giurisdizione criminale.
— Si è ritenuto quasi generalmente e ancora si ritiene
da molti, che le Dodici 'l‘avole conoscessero un’azione
generale in tema di danno dato; un’ azione collettiva,

come la chiama il più recente illustratore della materia, il Voigt (3), che pur vi crede. Sarebbe questa
l'azione de 7-upitiis sarcz'emlis. Ecco come questo rimedio comprensivo e latissimo, viene descritto dal
professore di Lipsia: « La legge sotto la denominazione
di rupitiae, comprende tutte le delittuose lesioni del
patrimonio, di cui non si tratta in disposizioni particolari, come l'uccisione, il ferimento di un animale

o la perdita o il guasto di una cosa inanimate, l’incendio di oggetti non contemplati in modo speciale
nella legge. A tutte queste contingenze provvedeva
l‘azione de rupiti-is diretta a sarcire nomiam, ossia a
risarcire il danno ».
Sarebbe veramente notevole un così generale ri-

medio in una legge cosi vetuste, e sarebbe tanto più
notevole di fronte alla casistica, che ci presenta ancora
la legge Aquilia di non poco posteriore. Ma tutto il
fondamento di tali affermazioni è ben poco saldo. In
un passo, certamente corretto, di Feste (4) si legge:

rupitias XII, sicniﬁcat damnum dederit. I più antichi
illustratori delle Dodici Tavole. sul fondamento della
necessaria corrispondenza fra il lemma e la glosse,
hanno pensato che rupitz'as rappresentasse una forma
antiquata di futuro e solo si sono dati pensiero di
ottenere la concordanza personale; correggendo dc—
deris per ottenere il parallelo della presunta seconda
persona (rupitias), o rapitiat per ottenere il parallelo
di detierit (!). Più tardi invece, riconosciutasi la
impossibilità di una simile forma verbale, si penso
ad un sostantivo accusativo plurale; rupitia sarebbe
stata una formazione nominale dalla radice di rumperc con sufﬁsso analogo a quello che s’incontra ad
esempio in nuptiae. Per ottenere la corrispondenza fra
il lemma e la glassa, si pensò allora a integrare un
verbo, famit: rupitias faxit : damnum declerit. Questo
passo di Festo si riavvicinò poi ad un altro del unedesimo autore (5), dove si legge: sarcito in XI]
Scrvius Sulpicius ail significare damnum solvito,
pracstalo. E riunendo i due testi si fabbricò la legge,

rupitias sarcito o rupitias qui faxit sarcito: la legge
è passata anche in recenti e critiche ricostruzioni
delle Dodici Tavole. Ma già. il Mommsen (6) aveva
sollevato gravi dubbi in proposito. It‘upitias XII, dice
il passo festino, e cioè non solo offre una parola
affatto inaudita, ma anche una costruzione affatto in-

solita: si aspetterebbe in conformità agli altri passi
in XII. E se nei osserviamo che la forma da spiegare (come resulta dalla glosse.) doveva essere una
forma Verbale, non è da dubitare che l‘in necessario

a completare la dizione stia nella ﬁnale IAS. Riguardo
poi alla concordanza tra lemma e glassa, lo Scholl ha
bene avvertito (7), che l’equivalente morfologico di
(lerici-it è rupsit, non rupit (= dedit). Per tale motivo
egli crede che la s ora scritta in fine della parola
riipitias, sia stata prima omessa e poi aggitmta in
alto sulla parola, donde potè in successive trascrizioni
matar di posto. Sicchè rupit in’ avrebbe dato rupilz'as.
E inutile ora diffonderci in congetture circa il punto

dell'originario significato e dellaverace collocazione di
queste parole; a noi basta avere escluso che le Dodici
Tavole contenessero una così larga e fondamentale
disposizione in questa materia.
Ai romani infatti parve di carattere più generale
la legge Aquilia (plebiscito aquilio). Di essa noi non
conosciamo la data. Oggi prevale l’opinione che essa
sia stata emanata nel 469 a. n. 0. Tale opinione si

fonda sulla attestazione delle fonti bizantine (8), che
il tribuno Aquilio, latore della legge, fosse in carica.
al tempo della dissenzione fra la plebe ed il senato:
quando la plebe si rivoltò contro il patriziato e se ne
staccò. Un siffatto racconto non calza che alla secessione della plebe sul Gianicolo, che ebbe appunto luogo
nel 469. Ma, come ho gia avvertito altrove, tali no-

tizie non meritano fede: esse derivano da una grande
confusione di idee degli scrittori bizantini intorno ai
(6) Museo remma per la giurisprudenza (ted.), vol. xv,
pag. 464.

(1) Pernice, op. cit., p. 46.
(2) Voigt. Le Dodici Tavole, in tedesco, vol. il, p. 537-538,

Lipsia 1883.

(7) XII tabularum reliqin'ac. p. 97.

(3) Loc. cit., p. 536, confronta p. 540 e seg.
(4) Pag. 245, ed. Midler.
(5) Pag. 323, Mtiller.
Dionsro ITALIANO. Vol. IX, Parte i!.

(S) Parafrasi greca delle istituzioni. W, 3, g 15 e scoh'i
ad Basil. ed. Heìmbacb, v, p. 253.
95.
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plebisciti. Il plebiscito non è per loro una forma permanente, costituzionale di legislazione, ma un fenomeno isolato e transitorie. I plebisciti sono decisioni
della plebe nel tempo in cui essa erasi ritirata e
staccata dal patriziato: più tardi, in occasione della
riconciliazione e come condizione di essa, i patrizi
accettarono come universalmente validi silfatti provvedimenti. E quindi naturale che essi attribuìssero

ogni plebiscito al tempo della sepa‘azione dei due
ordini sociali; ma ciò appunto toglie ogni valore storico a siﬂ’atte cronologie.
54. Il contenuto della legge Aquilia ciè noto abbastanza bene. Come Gaja (i) c’insegna, tre erano le forme
delittuose considerate dalla legge Aquilia in tre capitoli distinti. Nel primo capo « eautum, est, ut si quis

hominem alienum alienamve quadrupedem quae pecudum numero sit iniuria occiderit, quanti ea res in co
anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur ».
La t'ormola della legge era, come si evince dai passi
del Digesto, tantum aes ero dare damnas esto (2).
Al capo I, si rannoda il capo III. « Capite tertio,

così scrive Gaio al 5 217, de omni cetero damno
cavetur, itaque si quis servum vel eam quadrupedem
quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam
quadrupedem quae pecndum numero non est. veluti
canem, aut l'era… bestiam, velati ursum leonem, vul-

neraverit aut occiderit, hoc capite actio constituitur
in ceteris quoque animalibus, item in omnibus rebus
quae anima car-ent, damnum iniuria datum hac parte
vindicatur; si quid enim ustum aut ruptnm aut fractum

fuerit, actio, hoc nomine eonstituitur, quanquam potnerit sola. rupti appellatio in omnes istas causes
sufﬁcere: ruptum enim intellegitur quod quoque modo
corruptum est, unde non solum usta aut f'racta, set

etiam scissa. et conlisa et ef'l'usa et quoque modo vitiata aut perempta atque deteriora facta hoc verbo
continentur ». llo recato per intero le parole gajane,
per mostrare l'ampiezza del significato di questo terzo
capitolo della legge, la cui formola può ammettersi
cosi: « ceterarum rerum si quis alteri damnum faxit,
quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ca res
fuerit in XXX diebus proximis (3), tantum aes ero
dare damnas esto ».
Del secondo capitolo, le Istituzioni giustiniane di-

cono solo (4), che è andato in desuetudine. Non sono
pochi e non sono sempre verosimili i tentativi di
vecchi romanisti per rappresentare il contenuto di
questo capitolo, che ci fu poi rivelato da Gajo (5 215):
Capite secundo adversus ad stipulatorem qui pecuniam
in fraudem slipulatoris acceptam fece-rit quanti ea res
est, tanti actio constituitur. — Gaja nel 5 216 continua:

« qua et ipsa parte legis damni nomine actionem in-

troduci manifestum est, sed id caveri non fuit necessa-

cogitur (5); benchè 0in non debba valersi a profitto

suo di tale diritto, lo può liberamente esercitare. Gaja
si meraviglia che sia stato introdotto questo caso
nell’ambito della legge Aquilia, mentre a ottenere la

indennità dallo adstipulator, che ha danneggiato il
creditore, vi e l‘azione di mandato; giacchè niuno

adst.ipula senza ordine delle stipulante. Come mai vi
ha tutela e rimedio erc_delicto, dove trattasi di una
lesione contrattuale? E chiaro, e fu già più volte

avvertito, che Gajo qui commette un errore storico:
l’actio mandati ben c‘era a’ suoi tempi, ma non esisteva ancora quando fu pubblicata la legge Aquilia.
Invece è notevole che- Gaio non si faccia un’ altra
domanda. Poichè qui taluno maliziosamentc reca nocumento ad un altro, a quoi bon creare uno speciale
rimedio e non content.arsî della generale azione di
dolo? Ragione di deviare dal rimedio generale qui
non c'era; neppur quella di e\'itare l’infamia, poichè
l’actio mandati inf'ama pure, ed è al tempo di Gaio
sicuramente esperibile. Gaio non era certo uomo da.
astenersi da tale domanda per essere l'actio deli di
introduzione posteriore all’azione ea; lege Aquilia: la
sue cognizioni cronologiche sono tutt’altro che cosi
pronte e sicure. Piuttosto qui troviamo una riconferma delle cose sopra ragionate in questo capo stessa,
dove abbiamo col Pernice sostenuto che non ogni dolo,
ogni voluntas accendi, basta. a esaurire gli estremi del-

l’aclio dali, ma quello che si traduce ed estrinseca in

speciali raggiri e artifizi.
55. La legge colpisce il damnum iniuria datum. Il
signilicato di iniuria appare diverso nei vari testi:
ora si rapporta all’elemento subbiettivo ed ora all’obbiettivo. Gajo dopo avere riprodotto il senso del primo
capitolo della legge. continua (5 211): is iniuria
autem occz‘derc z'ntellcgitur, cuius dolo aut culpa id
acciderit... itaque impunitus est qui sine culpa ct dolo
malo casu quodam dmn-num committit. lt Ulpiano,
fr. 5, 5 ], Dig. IX, 2: « inim-iam autem hic accipcre
nos oportet. non quemadmodum circa iniurìaruni actionem contumeliam qnandam, sed quod non iure
factum est: hoc est contra ius, idcst si culpa quis
occiderit..… igitur iniurz'am hic damnum accipiemus
culpa datum ». E nelle Istituzioni IV, 3, princ.: «alias
culpa (dicitur iniuria)... sicut in lege Aquilia damnum
iniuria accipitnr ». Nel fr. 1, _S 3, Dig. IX, 1. si vuole
spiegare perché il nocumento recato dagli animali si
chiami pauperies e non damnum: « pauperies est
damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest
animal iniuria fccissc quod sensu caret ». In molti

altri casi invece. iniuria non si riferisce all’elemento
soggettivo, ma all’oggettivo.
Fr. 2, Inst., IV, 3: « iniuria autem oecidere intelle-

rium, cum actio mandati ad eam rem sufﬁceret; nisi

gitur qui nullo iure occidìt, itaque latronem qui occidit
non tenetur, utique si aliter periculum effugere non

quod ea lege adversus inﬁtiantem in duplum agitur ».
La notizia è per più capi molto importante. Essa

ferro se petentem quis oeciderit non videbitur iniuria

potest». Fr. 5, pr., Dig. IX, 2, « si quemcumque alium

ci offre un esempio di danno non materialmente re-

occidisse ». Fr. 27, 5 25, h, t, « nulla enim iniuria est

cato al patrimonio altrui, non per diretta lesione di
una cosa corporale.
L’adstipulator è persona che interviene insieme al
creditore nella stipulazione: huic proinde actio com—
petit proindcque ei recte solvitur, ac nobis, sed quid—
quid consecutus erit mandati iudicio nobis restituere

cum tibi etiam impensas donaverit ». Fr. 30,5 ], ibi:
« nisi si quis putaverit nullum in ca re debitorem iniuriam passurum, cum prosit ei ad debiti (piantitatem ».
A me pare del resto non difﬁcile conciliare tutto
questo. Iniuria dicesi en eo quod non iure ﬁt, fr. 1,

D. XLVII, 2. Veggansì all’uopo i testi numerosissimi

(1) III, 5 210 e seg.

(3) Vedi Gaio, @ 218.

(2) Pernice, La dottrina dei danni dati alle cose, in

(4) 5 12, 11. t, w, 3.

tedesco, p. 13 e se'.

(5) Gaja, …, 5 111.
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che ora ha addotto il Pernice nella seconda edizione
del secondo volume del Labeo (I). Dunque tale concetto può identificarsi al nastro di lesione del diritto (2). Ora. al concetto di lesione del diritto occorrono due elementi: a) che sia stato ofl'cso un bene
umano protetto da una norma giuridica; b) che l’offesa.
stessa possa qualificarsi come contraddittoria alla.

norma, la quale essendo regola di condotta, non può
violarsi che con una condotta colpevolmente difforme
dalle sue esigenze. —— Nella dizione damnum iniuria

son dunque compresi ambedue i requisiti, e di 0331
vedremo ora brevemente.
A) Non può sorgere la responsabilità. aquiliana,
quando taluno esercita un diritto proprio (vedi anche
supra, in questo capo). Sul fr. 39, pr. & l di questo
titolo, già. ci siamo occupati. Qualche altro testo rilevante spieghiamo qui brevemente:
Fr. 2, 5 20, Diff. XLVII, 8, si publicanus pecus

meum idea inclusit ne pasccretur rt ut fame periret
etiam utili lege aquilia (agi posse).
[[ pubblicano ha certo il diritto di pignorarei beni
dei contribuenti che non adempiono i carichi; ma tale
diritto non include certamente quello di far perire di
fame il gregge pignorato. Per cui è indubitato che
qui si tutta di vera esorbitanza dalla sfera del proprio
diritto. :\llro passo notissimo è il f'r. 9, 5 7, Dig. XV, l:
« Si ipse servus sese vulneravit, non debet hoc damnum deducerc (dominus ex peculio), non magis quam
si se occiderit vel praecipitaveril: licet enim etiam
scrvis in suum corpus naturaliter saevire ». Il giurista ammette dunque senz’altro (e qui non disputiamo) naturaliter licere in suum corpus saevire.
Il servo che danneggia una cosa del domino, non può

essere convenuto ear lege Aquilia, perchè nullum iudicium consistere potest fra serve e padrone. Ma il
fatto può avere tuttavia una indiretta conseguenza
giuridica, in quanto che il domino può dedurre dal
peculio del servo l’entità. del nocumento sofferto, e di

tanto diminuire la responsabilità sua ex peculio di
fronte ai creditori del servo medesimo. Insomma, dove

pel libero sorgerebbe l'azione civile ea: lege Aquilia,
pel servo nasce una naturalis obligatio e, com' è risaputo, i debiti naturali vanno a scemare appunto la
computazione del peculio. Nel caso che il servo si
ferisce, ad esempio, in un tentativo di suicidio, è indu-

bitato che ne viene in varia maniera detrimento al
domino (peril deterio ato valore del servo, le spese
di cura, le opere mancate); ma questo detrimento non

(i considerato come danna giuridico, e però non è convesso a chi lo ha subito un rimedio per esserne risarcito, e ciò pel motivo che al giurista pare che il servo
abbia avuto naturaliter ius di cosi operare, e ciò
senza punto indagare quale possa essere stata la cor-

rispondente intenzione.
Altre ipotesi rimangono cosi chiarite senza ulteriori
commenti: fr. 29, 5 7, ad. 1. A. IX, 2: « si quid tamen

magistratus adversus resistentem violentius fecerit,
non lenebitur Aquilia; nam et cum pigneri servum
eepisset et ille se suspenderit, nulla datur actio ». Gli
edili (gli asti/nomi) hanno il diritto di far flagellare
i servi, che facciano opere. ingombranti o impedienti
il transito per le vie pubbliche, e ciò naturalmente
(1) Pag. 20 e segg.
(2) Vedi il cap. 1: generaliter dicitur iniuria omne quod
.eon iure ﬁt, Collatio n, 5, 5 1,
é3) Fr. 1, 5 2, Dig., XL111, 10.

4) Fr. 13, 5 l, Dig., xtvn, 10.

arreca del nocumento ai padroni; ma non s’intende
compreso “nel rumpere aquiliano. Parimenti hanno
diritto di distruggere l’opera ingombrante (3); cos
possono far distruggere mobili posti sulla. pubblica
via e ostacolanti il libero passaggio: lectos concidcre.
per esempio e se l’edile eccedesse, per es., ha fatto
rovinare de’ mobili solo, pel momento deposti in
causa di necessità, risponderebbe:
Fr. 12, Dig. XVIII, 6, « lectos emptos aedilis, cum

in via, publica positi cssent, eoncidit.… emptoris periculum esse placet »; fr. 13, « equue cum aedili, si
id non iure fecissct, habiturum actionem legis A quitiae
(o diretta, se avvenuta la tradizione, o ceduta dal
venditore) ».

Lc notissime paremie: iuris ea:ecutio non habet
inim-iam, etc. (4) sono qui certamente applicabili.
Bj Valenti non ﬁt iniuria, quando si tratti di
diritti cui è lecito rinunziare. Se un servo viene ucciso
col consenso del domino (secondo la vetusta opinione e
il diritto antico),non ha luogo l’azione ea: lege Aquilia:
erit Aquiliae locus... si in certamine servum occidit,
nisi si domino committente id factum sit: tune enim
aquilia cessat (5). Naturalmente qui non viene in
considerazione la intenzione della agente, ma il solo

torto oggettive e però non importa che l'agente ignorasse il consenso del domino.
C) Necessaria difesa: noi riconduciamo anche
l'ipotesi della necessaria difesa alla serie di casi, in
cui non sorge il torto, per deficienza di elemento ogget-

tivo, poichè iure hoc cvenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure /'ecisse existimetur (o')
e veniamo quindi sostanzialmente ad una nuova applicazione dei principî posti sotto il numero l,. Sempre
i testi ci riconducono a questo elemento oggettivo;

vedi, per esempio, fr. 4, Digesto, IX, 2: itague si
servum tuum latronem insidiantem mihi occidem,
seem-us ero,- nam adversus periculum naturalis ratio

permittit se defendere e il successivo fr. 5, pr.: sed et
si quis quemcumque alium ferro se petcntem occi—
derit, non videbitur iniuria occidisse. Il principio è
quello del fr. 1, 5 27, Dig. XLIII, 14, vim vi repellere

licere Cassius scribit idque ius natura compara/um.
Noi qui non indaghiamo se tale ius fu sempre ed in
quali limiti riconosciuto in Roma. Per la difesa della
vita., almeno, il principio parmi antichissimo e indubitato. Che qui poi la intenzione non conti, appare
anche dal fr. 45, 5 4, Dig., IX, 2 (7): sed si defendcndi

mei causa lapidem in adversarium misero, sed non
eum, sed practereu-ntem percussero, tenebor lege
Aquilia : illum enim solum qui vim infert ferire con-

ceditur. Qui certamente la intenzione non è diversa
che nel caso della percussione del vero aggressore
e tuttavia qui sorge il torta e l'obbligo di risarcirlo. Il
diritto romano poi in certi casi concedeva l’uccisione
del ladro notturno a dell’adultero colto in fragrante;
se ladro o adultero fosse stato il serve, per la sua
uccisione non avrebbe potuto discorrersi di azione
ex lege ,‘.!_‘/Niiiﬂ. Ora qui non siamo nella ipotesi della
necessaria (mesa. strettamente detta, ma un caso non
si può dall’altro staccare e qui, come ognuno vede,

non e parola. di elemento subbiettivo, ma di un diritto
concesso.

(5) Fr. 7, 5 4, D. lx, 2; ctr. da. ultimo il Pernice, Labeo,
11, p. i, p. 87 e segg.
(6) Fr. 3, Dig., ], I.

(7) Riferito dal Pernice, Danneggiamento delle cose, p. 37.
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D) Gessa il torte e cessa insieme la ragione del i sità dell'elemento subbiettivo non c’è una più grave
risarcimento in caso di necessità. Anche qui. anostro : obbligazione di risarcimento.
Notissimo è il principio che la colpa aquiliana eonavviso, si tratta sempre di deﬁcienza dell’elemento
siste (come del resto anche in qualche rapporto conoggettivo.
Noi eoncepiamo la necessità come una combina- trattuale,“ come la stipulazione), in facicndo. Con che
zione di eventi, per cui fra due»diritli uno deve neces- si vuole signiﬁcare che nessuno risponde del nocusariamente soccombere; è impossibile salvarli en—
mento eagionat.o alla cosa altrui per la omissione sua;
trambi; uno deve essere sacriﬁcato. Se noi, per salvare
il diritto nostro saeriﬁehìamo l’altrui, che non sia più

occorre che il nocumento derivi da un’azione nostra

rilevante. non può dirsi che nell‘insieme oggettivo
dei diritti siasi portata pel fatto nostro una diminuzione, una perdita.. Ecco alcune decisioni prese tutto
dal nostro titolo ad legem Aquiliam (IX, ?. .
Fr. 49,5 I:« Nisi magna vi cogente factum fuerit

è pur quella che noi abbiamo l'obbligo giuridico di
nem lamiere): ma senza un vincolo speciale che crei

damnum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii

E il Van Wetter (3) dice addirittura che qui manca il

arcendi gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit
cessare legis aquiliae actionem; iusto enim meta

delitto e però la ragione del risarcimento non tanto
per difetto dell’elemento soggettivo, quanto per difetto
dell'oggettivo: rimanendo inerti davanti la ruina degli

Juctus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes inter-

cidz't ».
Fr. 29, 5 3: « Labeo scribit si cum vi ventorum

navis impulsa esset in funes anchorarum alterius ct
nautae funes praecidissent, nullo alio modo nisi praecisis l'unibus explicari potuit, nulla… actionem dandam ».
Vedi pure il fr. 14, pr. XIX, 5: « qui servaudarum
merci um suarum causa alienas merces in.mare proiecit,
nulla tenetur actione ».
'
Nè dobbiamo credere che, venendo qui meno l'azione

aquiliana, ci fossero altre azioni atte a ottenere il risarcimento. Il citato fr. 14 gia lo esclude. La contraria
dimostrazione fu tentata dal Lehmann (I). Egli osserva: se il proprietario della barca assicurata all’ancora togliesse le funi per incarico di colui, la cui
nave vi si è impigliata per la forza del vento, avrebbe

certamente un'azione contraria di mandato per ottenere il risarcimento. Se lo stesso proprietario lo facesse di moto proprio, avrebbe l’azione negotiorum
gestomm contraria, sempre al medesimo intento. Già
tale estensione dell'azione negotiorum gestorum può
parerearagione dubbia (2). Ora, conchiude il Lehmann,
se egli può chiedere risarcimento di quella perdita sof-

dolosa o colposa. La ragione che si da del principio
astencrci dai fatti lesivi del patrimonio altrui (nemi.
all'uopo dei diritti secondari, noi non abbiamo obbligo
di agire, di operare per impedire il nocumento altrui.

interessi altrui, noi usiamo di un diritto nostro e qui

suo iure ulitm- nemini facil inim-iam (4). Ma questo
modo di considerare il fatto è inadeguato. La questione rientra proprio nello studio dell'elemento soggettivo, poichè s’attiene alla ricerca della causalità.
Nel caso che il nocumento altrui derivi dalla operazione nostra. questa è la vera fonte della perdita lamentata: si osserverà se l’operazione abbia in se i caratteri
per esserci imputabile ed in caso affermativo risponderemo. Invece nella ipotesi di un contegno negativo,
di una omissione da parte nostra, è chiaro che la causa
del nocumento dovra cerea rsi in un altro fatto, poichè
ea: nihilo nihil e dal far niente, niente può direttamente provenire. Questo l'atto o sarà evento di natura
od azione mnana, nella quale ultima ipotesi potrà delle
conseguenze rispondere il suo autore. Noi non siamo
stati causa del male altrui; giacchè anche l’averlo
potuto impedire e il non averlo fatto (qualunque possa
essere il giudizio morale circa il nostro contegno),
non ce ne rende sicuramente gli arteﬁci: altrimenti
dovremmo avere anche il merito di tutto il bene operato da altri, di cui potendo non abbiamo frustrato

mandato non è il fatto, che il nocumento sia avvenuto,

gli effetti. Sicchè la dottrina romana circa la colpa
in faciendo e di una profondità. giuridica meravigliosa
ed il suo disconoscimento è prova. della grande decadenza del senso del diritto. E la profondi ta della dottrina romana si comprenderà. anche meglio, quando
l’avremo più completamente illustrata.

per volontà. del mandatario che importa: ma. si il fatto
che esso è avvenuto per volontà del mandante, per

Intanto come illustrazione generale del principio
addurre il fr. 13, 5 2, Dig., VII, ]. Qui si parla della

ferta, qualora l’abbia cagionata colla sua volontà, deve

avere lo stesso diritto, e a maggiore ragione, se il nocumento fu recato contro la sua volontà. Ma qui appunto vi ha grande confusione di idee. Nel caso del

incarico suo. La obbligazione della ncgoliorum gestio

cauzione usufruttuaria e si domanda la ragione di tale

è molto dubbio che sorga nel caso accennato; in ogni
modo qui pure sorge un vincolo giuridico produttore
di diritti secondari. Dove questi non ci sono, vano e
discorrere di un loro supplemento che manca. Altrimenti quale sarebbe l’utilità dei contratti e degli altri
atti giuridici?
56. Nel danno aquiliano è insito, come vedemmo,
anche il concetto di culpa. Per culpa qui si intende
la diretta o indiretta volontarietà del nocumento: o

rimedio.
.
Forse non basta l’azione ea: lege Aquilia pel nocu-

si è direttamente voluto, e si è indirettamente voluto,

non usando le dovute cautele per impedirle. La responsabilità aquilia.na comprende quindi tutti i possibili
atteggiamenti dell'elemento subbiettivo: dal. dolo alla
mera negligenza o imprudenza: in lege Aquilia et levissima_culpa venit. E di fronte ad una maggiore inten(1) Annali per la danunaliea del diritto (ted.), vol. xm,
pag. 220 e seg.
(2) V. anche Pernice, Labeo, n, 1, pag. 71.

mento ehe l'usufruttuario arreca alla cosa, di cui ha
l‘usufrutto? E il giurista risponde che non basta,
giacchè tale azione serve per i danni che l'usufruttuario reca alla cosa col proprio operare; ma qui
agrum non prescindit, qui vites non subseril, sed
aquarum ductus corrumpi patitur lege Aquilia non
tenetur. Fra domino ed usufruttuario non corre nessun vincolo obbligatorio particolare.
Si capisce da quanto abbiamo esposto in proposito,
che colui il quale abbia posto un atto, da cui possono
derivare conseguenze nocive ad un terzo, deve adibire la necessaria diligenza per impedirle. Giacché in
tal caso è pure il fatto suo, da cui dipende il nocumento.
(3) Obligations en droit remain, & 209, vol. II], p. 305

(4) Cfr. n. 55, A.
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Cosi insegna. il fr. 31 huius tituli (IX,2), che chi taglia.
la legna su un albero e tenuto a gridare per avver-

donde il nocumento può scaturire, dia ad altri l'incarico di sorvegliarne le conseguenze. Se costui accetta,

tire chi passa, afﬁnchè si ripari dal colpo del ramo,

si pone nella stessa condizione giuridica di colui, che
ha operato, e quindi risponde -a delle non impedite
conseguenze dannose. Si chiederà come mai un accordo
intervenuto fra due parti possa avere signiﬁcato in
faccia ai terzi. Ma non e difﬁcile replicare che non l'ae—
eordo per se ha tale ellicacia, ma l’effettiva assunzione

che sta per cadere. Qui egli risponde del danno, se
omelie di avvenire il viandante; ma non è Pommie-

sione come tale, che induce la responsabilità; bensì
il fallo che egli opera, tagliando i rami, e tale ope-

razione non è stata. circondata dalle opportune cautele. Giuridicamente io non ho obbligo alcuno di avvertire altri che badi esservi sul suo cammino una fossa.
nascosta, in cui può cadere; ma se io ho scavato la
fossa, mi corre dovere di farlo, giacchè e azione colposa scavare fosse, coprirle e non metterne in avviso
il prossimo; fr. 28, h. t.: qui foveas ursorum cervorumquc capienclorum causa faciunl... haec actio (legis

Aquiliae).…. em causa danda est, idcst si neque clenunlz'atum est, ete. Se io veggo acceso un fuoco. che
può comunicarsi alla casa o al bosco altrui, non ho

dovere preciso giuridico di spegnerlo o di avvertire
chi lo spenga; ma se io l'ho acceso devo spegnerlo
quando il pericolo si manifesti, osservare se mai tale

della sorveglianza, che è un l'atto. Sela sorveglianza

non è bene esercitata, (: proprio questo intervento che
fornisce la. immediata cagione del nocumento. « Si
alius (cosi il tr.27, 5 9, Dig., IX, 2) (2) ignem subiecerit fornaci, alius negiegenter eustodierit, an tenebitur qui subieeerit? Na… qui custodit; nihil fecu;

qui recto iqncm subz'eeil non peccavil : quid ergo est'.Z
puto utile… competere actionem tam in eum, qui ad
fornaccm obdormivit, qua… in eum qui neglegenter
custodit, nee quisquam dixerit in co, qui obdormivit,
rem cum luunana.m et naturalem passa…, cum deberet
vel ignem estinguere, vel ita munire ne evagetur ».

pulam suam vel spinam eomburendae eius causa ignem

— Da ciò si deriva che colui che posto l‘atto ha messo
il custode, non risponde, avendo operato in modo incensurabile; il custode entra però in quella condizione in

immiserit et ulterius evagatus et progressus ignis

cui il primo sarebbe stato, ove non si fosse valso di

aliena… segetcm vel vinca… laeserit... in crimine est...

tale provvedimento e però risponde del danno. Siccome
però si tratta di una specie di reponsabilità. traslata ed
e in sostanza un atto altrui, al quale si aggiunse la
colpa sua, cosi si comprende che l’azione data non
sia la diretta, ma utile. Del resto anche fuori di questi
casi vi può essere il dovere di impedire, e in tale
ipotesi la mancata sorveglianza essendo disubbidienza

pericolo sorga. « Si quis (dice il fr. 30, 53, h. t.) in sti-

qui non observaveril... ne iqnis longius procederel ».
— E ﬁnalmente e interessante quanto espone il fr. 8
princ. ibid. (l), a proposito del medico, che dopo avere
fatta. un'operazione chirurgica ad un servo, dereli-

queril curalionem atque ob id mortuus fuerit servus;
culpae reus esl. Anche qui parlare di mera ommissione sarebbe inesatto; è la cura del medico nel suo
complesso che è causa del danno e la cura è appunto
azione, operazione.
Un testo, che in materia è stato molto discusso, è

alla norma giuridica, ne segue che il nocumento deri-

vante assorga a danno da riparare. Il padrone non
deve scientemente tollerare che i suoi servi rechino
nocumento ai terzi; infatti l'opera dei servi appare

il fr. 57 (60), Dig., XIX, 2:

quando sia approvata anco tacitamente dal padrone

«Qui domum habebat aream iniunctam ei domui
vicino proximo locaverat: is vicinus cum aediﬁearct
in suo terram in cam area… amplius quam fundamenta caementieia loeatoris crant. congessit et ea.
terra assiduis pluviis immdata ita pariete eius, qui

quasi opera sua (3): « quotiens sciente domino servus

locaverat, humore praestituto madel‘aeta aediﬁcia corruerunt. Labeo ex locato tantunnnodo actionem esse
ait, quia non ipsa eongestio sed humor ex ea conge-

stione postca damno fuerit; damni autem iniuriae
actio ob ea ipsa sil, per quae non eaclrinsecus alia
causa oblata damno quis arlfeclus est; hoc probo ».
Come emendare in certi punti la guasta lezione del

passo qui non occorre indagare, poichè il senso è
chiaro. L’importante è a. mio avviso la evidente ricerca della causalità, che conferma pienamente le cose
già dette. Chi ha posto la terra vicino al muro altrui

ha fatto per sè un atto lecito, giacchè l’ha congesta
sul suo terreno e non importa che il mucchio di terra
si sollevi oltre l’altezza del muro medesimo rivestita
di cemento. Ma. egli non ha. avvertito che le pioggie
sopraggiunte, inumidendo il mucchio di terra, mettevano a repentaglio la solidità del muro e non ha
provveduto all'uopo. Non per questo egli risponde di
danno, giacchè questo non è prevenuto dal ’atto suo
(ipsa congestio), ma dalla umidità prodotta dalla
pioggia.

57. Potrebbe darsi che colui, il quale ha posto l’atto
(I)
(2)
(3)
(4)

5 6, Inst., xv, 3.
Confronta la Collatio, 111, 5 7.
V. i fr. 44, 5 1, 45, hai. tit., Dig. rx, 2.
Teoria della colpa, in tedesco, p. 122, Kiel 1815.

vulnerat vel occidìt, aquilia dominum teneri dubium
non est: scientia… hic pro patientia accipitur, ut qui
prohibere potuit tcneatur si non fecit». Del resto, vedi
quanto diremo più ampiamente su questo argomento
parlando delle azioni nossali di risarcimento.
58. La teoria che esige la culpa in faciendo, cosi de—
limitata, e intesa pare a me non solo adeguata a spie—
gare le decisioni dei testi, ma anche rispondente alla

natura giuridica del fenomeno. L'opposizione che si
era fatta viva per opera di Hasse (4) e di Pernice (5)
accenna ora a tramontare: il Pernice stesso ha lasciate
cadere varie sue osservazioni in opere posteriori. Il più

recente t-rattatista, il Girard (6) scrive: « Il faut comme
dans tout delit que l’acte soi un aete positil’et non pas
une négligence, une faute de commission et. non une
faute d‘abstention. Les exceptions apparentes se rapportent, croyons-uous, à des cas, où la négligence se
rattaehe a un actc positif antérieur ». Il che a nostro
avviso è sicuramente vero, sebbene un po' troppo
limitato. Il Pernice anche nella seconda edizione del
Labeo (7), riconosce (contrariamente a quello che
aveva sostenuto nella sua opera surricordata) che non
vi ha istanza contro il fr. 13, 5 2, Dig., VII, ]. Diversa-

mente egli pensa (sovratutto per il fr. 21, 5 9 citato),
a proposito del diritto posteriore a Giuliano e quindi
specialmente pel diritto giustinianeo e moderno.
(5) Danneggiamento delle case, p. 67 e seg., 167 e seg.

Halle 1867.
(6) Manuel de droit remain, pag. 400, Parigi 1896.

(7) II, 1, pag. 128.
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59. La frase in lege Aquilia ct levissima culpa
venit (1) è stata oggetto di molte indagini e ha dato
luogo a fallaci dottrine. L’antica dottrina intendeva
che nella lex Aquilia si rispondesse di quella stessa
culpa levissima, di cui si rispondeva, secondo la dottrina medesima, in alcuni contratti (2). Reo di colpa
lievissima sarebbe stato colui, che pur comportandosi
da buono e vigilante padre di famiglia, non avesse
emulato le persone di singolare diligenza, le quali
ad rem attentissimi oculos ccnlum habent, come appunto lo l-leineecio si esprime. Questa teoria non è
ormai più accolta nel senso che la tricotomia della
colpa e quasi generalmente respinta e a ragione; una
graduazione della colpa non si ammette più che nei
contratti (e negli altri rapporti obbligatorii nati da
negozio giuridico); nel campo aquiliano la colpa non
ha gradi e sempre si risponde, siavi dolo o mera. negligenza, purchè vi abbia una deviazione da. quelle

cesso psicologico, com'è infatti nei casi normali,ed è

sempre libero provare che in effetto quel procedimento
interiore, psicologico non ha avuto luogo. Non è poi

vero che sia cosi erronea l'equazione fra la colpa aqui,liana_e la. culpa levis in astratto, che s’incontra nel

campo contrattuale. Poiché non solo per colpa S’intende un modo di operare. di agire, che è proprio
dell’uomo come tale, prescindendo dalla categoria sistematica, in cui il diritto colloca l‘operazione sua: una è
evidente cheil tipo, che i giureconsulti romani hanno
in vista e nell’uno e nell'altro caso è pur quello del
pater/‘amilias. Nell’uuo e nell‘altro caso essi guardano
a ciò, che un padre di famiglia diligente avrebbe fatto
e se anche proprio nel titolo ad legem Aquiliam essi
non discorrono letteralmente di paterfamilias, vi allu-

dono abbastanza. chiaramente, quando dicono: culpam
autem esse quod cum a diligente providcri palucrit
non esset prcvisum (4). Il dilz'gens, il cui tipo viene
assunto a. confronto dal giurista, non è che l’uomo nor—

regole di prudenza e di vigilanza, che si richiedono

nel consorzio civile. Per noi la questione è dunque
(prescindendo da qualsiasi raffronto colla così detta

male attento e provvida, ossia il bonus pater/'amilias.

Non si risale dunque a tipi ideali, non si esige il confronto di un superuomo, non si bada a un cieco rapporto di causa ed effetto; masi guarda al tipo ordina-

colpa contrattuale) la seguente: dov’è il limite intimo,
a cui scende la colpa aquiliana? La questione è tut—

t’altro che di scarso interesse, giacchè i precedenti
romani sono continuamente invocati anche per il diritto moderno, ritenendosi che alla stregua dei testi
romani abbiasi da intendere la colpa dell'art. [151
Cod. civile.

rio, concreto, eminentemente umano del pater/‘Ztmilias:

ognuno deve agire com’ein agisce; di più il diritto
che e fatto per gli uomini e deve dare una norma per
uomini, nè deve, nè può esigere. Per cui, come si dice
nel fr. 30, g 4, si omnia quae oportuil obseruavit...…

Ora in molti moderni si trovano ancora larghe re-

caret culpa. La colpa vien meno quando il dovere

liquie di quell’antiea maniera di considerare la colpa
aquiliana. «Gli oppositori dei tricotomisf.i, scrive ad

è stato osservato e la debita (normale) diligenza e

stata posta in opera.
Il tipo anzi del pater/"amilias è, ripetiamo, un tipo
tarono malamente di assimilare la culpa levissima _ concreto; il patcrfamilias vive, e noi lo incontriamo
della legge Aquilia alla culpa levis in abstract par-' nella vita e nella società. lgli non si regola sempre
tendo dal preconcetto dell’unità fondamentale della ed in ogni occasione nella medesima maniera; ora, secolpa. l.a levissima della legge Aquilia abbraccia ogni condo le occasioni, si limita a qualche più ovvio provpiù leggera trascuranza, e non è esclusa che quando vedimento; ora, invece, non si tien pago che delle
non si possa pensare ad i…m'imputubilitii. dell’azione. più minute precauzioni : questo naturalmente, secondo
Evidentemente colpa intesa in questo senso ha una la probabilità e la gravità. del pericolo. Tutto questo
stretta alliuita col nesso causale oggettivo fra il deve tenere presente il giudice, che, sciupata la testa
esempio il Venezian nel suo libro sul Danno (3), ten-

torto e il responsabile; tutta la casuistica del titolo

sui libri, non deve dimenticare che cosa è la vita e

ad legem Aquiliam verte sull’indagine del nesso cau—
sale e non si perde nei laberinti della coscienza. 0 che
ci sta a fare l‘elemento soggettivo dell’imputazione,
questo re travicello della teoria della responsabilità,

che cosa. essa richiede.
61. Vediamo, se il titolo ad legem .flquilimn confermi queste idee. A dimostrare che la culpa aqui-

liana eccede di molto la responsal.>ilitit contrattuale
si sogliono addurre alcuni passi, che è conveniente
di esaminare.

che sta in alto, a galla, enon pesca mai nel fondo del

suo reame? ». Simili avvertenze si trovano in altri
moderni scrittori e non sara male di csammarne il
fondamento.
60. Il titolo ad legem .4 quiliam bada al nesso di cau-

al) Fr. 29, g 4: « Si navis alteram contra se ve-

nientem obruisset aut in gubernatorcm, aut in ducatorem actionem competere damni iniuriae, Aifenus
ait. Sed si tanta vis navi f'acta sit, quae temperari

salità, si dicc,e non si perde nei laberinti della coscienza. Intendiamoci: la legge e la giurisprudenza
non possono mai penetrare nei laberinti della coscienza,

non potuit, nulla… in dominum dandam actionem: sin

autem culpa nautarum id factum sit, puto Aquiline

che è un libro chiuso per loro. Un celeberrimo giureconsulto francese, al quale si potrebbe attribuire in
gran parte la paternità del codice civile, scrisse appunto delle obbligazioni secondo la legge e secondo
il foro interno: la quale distinzione non avrebbe va.lore se anche l’intimità della coscienza fosse schiusa
all‘efﬁcacia del diritto positivo. Che deve far dunque
il diritto, se non badare al nesso apparente di causalità? Ma (ed e qui che sta tutto l'errore delle cou-

sufﬁcere ». — Affetto stabilisce in termini generali
che, ove una nave, urtando controun’altra. l'atl'ond1,

l’azione si da centro il pilota e il capitano. De' requisiti ulteriori dell’azione egli non si preoccupa, giacche
il quesito e, presupposta la consistenza dell'azione, di
vedere contro chi compete: si tratta dunque di esaminare la legittimazione passiva. L’azione compete,
egli dice, contro colui che ha male condotto la nave,

traric affermazioni), ciò si fa in quanto si ritiene che

e cioè il guhcrnator o il clucalor. E per vero, è tanto‘
chiaro che qui Alfeno presuppone che sianvi i requi—

a quel nesso apparente corrisponda la realtà del pro-

siti dell’azione, che neppure si preoccupa della ipotesi
4

1)

Fr. 44, bui. tit., IX, 2.

2) Cfr., p. es., Heineccio, Elemento iuris civil-is, % 786
1 081.

-

(3) Pag. 82 e sec-_.

(4) Fr. 31, h. t., ix, 2.
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che la. colpa sia di chi ha guidato la nave affondata,
nel qual caso ognun vede che sarebbe-assurda la

dumtaxat praestare rlebet ne immiltat in eum, que-m
viderit transeunlem: nam culpa ab eo emiqencla non est,

1-eSponsabilita. Sul testo (ll Alfeno ragiona Ulpiano,
e dice che l’azione può darsi contro il domino, cioè
come nossale, ove siano servi il pilota e il coman-

cum divinare non petuerit. an per eum locum aliquis

la colpa sarebbe esclusa si tanta vis navi facta sit
quae temperari non potuit. Con queste parole il gin—

lransiturus sil ». Certamente un uomo meticoloso, prudentissimo userà una diligenza superiore a quella, che
qui è richiesta dal pulalor; egli, prima di lasciar
cadere un grosso ramo in terra, si accerterà che non
siavi sotto nessuno, ancorchè proprio non ci passi una

rista adduce un esempio, in cui manca sicu amente la

strada. Tuttavia il testo lo assolve, se in tal caso

colpa; ma non vuol certo dire che essa manchi solo,
dove siavi la forza maggiore. E certo che in caso di
forza maggiore la colpa non c’è, e però il caso si
presta egregiamente come paradigma di assenza di

B) Fr. 8,5 1, h. t. Il mugnaio, che per imperizia o

taglia e lascia cadere senza molte precauzioni e manda
un galantuomo all'altro mondo; quale miglior prova
che la legge non esige una diligenza superiore alla
media? Altro che caratterizzare il diritto ex lege Aquilia
come fa il Veneziani
Analoga è la decisione del fr. 11 pr. 11. t.: « Si cum
pila quidam luderent vehementius quis pila percussa

per inﬁrmitas, non ha saputo trattenere l’impeto delle
mule, e ha schiacciato il servo altrui sotto il carro,

tonsor habebat, gala sit praecisa adiecto cultello: in

dante, purchè il male sia avvenuto per loro colpa;

colpa; ove non siavi forza maggiore, dipenderà dalle
circostanze lo stabilire se colpa esista, o meno.

risponde ex lege Aquilia : Nec videtur iniquum si inﬁrmitas culpae adnumeretur, eum arl/“celare quisque
non debeat, in quo vel intellegit, vel inlellegere debet

inflrmitatem suam alii periculosam fuluram. — Lo
stesso, dice il giurista, va ripetuto pel danno dato da

un cavallo guidato da un cavaliere mal pratico e debole. — La decisione parrà a chiunque impregiudicata
pienamente giusta; nè in materia contrattuale si

avrebbe a dire diversamente. ln un contratto di trasporto risponderebbe certamente chi in simile maniera
pregiudicasse o le merci o le persone. Che qui non si
esorbiti dagli ordinarii confini della. diligenza e della
colpa, è chiarissimo anche dal verbo (td/‘ectare sapientemente usato dal giurista. Costui fa l'ipotesi di chi
abbia spontaneamente voluto guidare i muli o il cavallo;
di chi, senza veruna necessità, abbia desiderato di far
cosa, per cui era inetto. Da ciò è lecito arguire, che

se taluno, privo della perizia e della forza necessaria,
per qualche motivo urgente si trova costretto a guidare i cavalli (p. e., un malore colpisce il cocchiere e
chi è in vettura, deve pur tenere i cavalli. ﬁnchè
trovi aiuto), non rispondera del danno che ne abbia
a derivare.
62. Omettiamo altri testi ancor meno probanti, che
si trovano negli autori. Il fr. 44, in lege Aquilia et
levissima culpa venit non può avere maggior signilicato in questa materia di quello che abbia in materia
contrattuale l’appello al diligentzlssimo padre di famiglia o all’esattissima diligenza, in casi dove certo più

non si esige dell’ordinaria cura e attenzione del paterf'amilias (i). Ivi si accentua la sufﬁcienza della mera
colpa a costituire il delitto, e siccome generalmente
anche ne' delitti privati occorre il dolo, cosi è naturale

che qui il giurista insista sulla relativa tenuitz't dell'elemento subiettivo richiesto; non dolo, non culpa
dolo proxima si esige, anche una lievissima colpa può
bastare. Nella versione greca dell'anonimo tali parole
sono tradotte così: anche per una leggiera negligenza
(elaphra amclcz'a) compete l’aquilia (2).
A mio avviso, ha grande importanza in materia il
fr. 31, bui. tit. D: « Si pntator ex arbore ramum cum
deiceret vel macchinarius hominem praeteruntem oc-

cidìt, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille
proclamavit, ut casus eius evitari possit… Secundum

quam rationem non multum refert, per publicum an
per privatum iter ﬁat, cum plerumque per privata
loca vulgo iter ﬁat, quod si nullum iter erit, dolum
(I) V. Ferrini, Teoria del eommodato, cap. …, Bologna 1892.

(2) Bce., Heimbach, vx, 314.

in tonsoris manus eam deiecerit, et sicscrvi, quem
quocumque eorum culpa sit eum lege Aquilia teneri.
Proculus in tonsore esse culpam ct sane, si ibi tonclebat, ubi ex consuetudine larlebalur vel ubi lransilus
frequens erat, est quori ei impatetur ». Il barbiere, il

quale si colloca a radere la barba dove c'è frequente
passaggio, o, peggio, dove sa che si gioca al pallone,
manca sicuramente alla diligenza media del bonus
pater/‘amilias. Ma un uomo che aspiri al vanto di prudente non si colloca neppure dove c‘è pericolo meno
prossimo di essere urtato da un terzo, e di ricevere
qualche oggetto sulla mano. Eppure, in tale ultima ipotesi, non sorgerebbe responsabilità aquilianal
Vi sono poi altri casi, in cui la colpa aquiliana sembrerebbe meno rigorosamente misurata; ma ciò si

deve a circostanze speciali, che modificano la condizionegiuridicmlel rapporto. Nel fr. 54,s ], Dig.,deAR.
D., XLI, I, si legge: « Liber homo, qui bona fide nobis
servit, damnum dando (Imnni iniuria tenebitur, ut tamen culpam in damno erciye7'etlebemnus graviu-rem,

nec tam levem quam ab ex trance ». Qui è detto dunque
che il libero uomo, il quale a noi serve in buona fede,

e cioè credendosi servo, danneggiando la cosa nostra,
risponde ma non per quella colpa, che basterebbe a
rendere responsabile, ma per una colpa di certa gravita. Questa decisione concorda con quanto dicevamo
più sopra; la diligentia non s‘intende come una misura rigida, pariﬁcatrice; essa è eminentemente adattabile alle varie circostanze. L’estraneo che s’impaccia

arbitrariamente di cose altrui deve adibire una cautela maggiore di chi lo fa per necessità; se anche
costui non ha tutta la perizia e l’abilità necessaria,
non si potrà muoverin rimprovero. Da chi continua—
mente e per obbligo si trova in mezzo alle cose altrui
non si può esigere cosa superiore alla umana, che
cioè non cada mai in veruna svista o inavvertenza.
Basta che nel complesso dell‘azione sua osservi quella
cura, quella premura che un buono e attento pater/‘amilias suole adibire.
Fr. 9, S 4, h. t. IX, 2: « Si per [usum iaculantibus
servus fuerit occisus, Aquiliae locus est, sed cum alii
in campo iacularentur, servus per cum locum tran-

sierit, Aquilia cessat: quia non debuit per campum
iaculatorium iter intempestive facere».
Nelle Istituzioni di Giustiniano (3), la medesima
decisione si trova a. proposito del miles: si ida milite

in campo eoque ubi solitum est exercitari aclmz'ssum
sit, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid
(8) 5 4, 11. t. xv, 3.
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arlmiserit, culpae reus est. Se la restrizione ai mili-

quali sieno le possibili conseguenze egli sa 0 deve sa-

tari sia innovazione del diritto nuovo; se invece anco

pere. Per cui (eccettuato naturalmente il caso del dolo)

nel fr. 9 si debba sottintendere che la decisione si rife—
risca ai milites, è questione che per ora non ci interessa. La ragione evidente nel caso del diritto giustinianeo è per questo che il paterfamilins se fa gli esercizi
militari pensa a farli bene, e non si lascia distrarre(una
volta che si è collocato nel luogo riservato) dal pensiero cbe forse il giavelotto da lui scagliato colpirà
un passeggero. Quando egli si è collocato nel luogo
opportuno, nella piazza delle esercitazioni, ha fatto
quanto l'ordinaria diligenza richiedeva da lui. Ivi deve
badare al compito suo. In molti casi s’insinuerà. pure
l’idea di una compensazione di colpa (v. avanti);
giacchè non sarà di regola senza colpa. chi attraversa
la piazza degli esercizi, mentre i soldati si esercitano
al bersaglio. Ma tale colpa della vittima potrebbe
anche non aver luogo; per esempio il colpito è un
pazzo, un bambino, un forastiero non pratico degli
usi e della lingua. ’l‘uttavianeppur qui si farà respon-

non viene qui tenuto responsabile colui, cuius impul…
l’altro cade e si rompe una gamba.

sabile il miles iaculans, che l’abbia colpito, e forse

Precisamente, cogli stessi criteri, deve spiegarsi il
fr. 7, 54: « Si quis in colluctatione, vel in pancratio

vel pugiles dmn inter se exercentur alius alium occi.
derit, si quidem in publico certamine alius alium occi-

derit, cessat aquilia, quia gloriae causa et virtutis,
non iniuriae gratia videtur damnum datum. Hoc autem
in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare; in ﬁliofamilias vulnerato procedit; plane si ce.
dentem vulneraverit, erit Aquiliae locus ». Ne' limiti,
ne’ modi e fra le persone determinate simili esercizi,

i quali, per la loro stessa natura, escludono ogni riguardo, erano ammessi. Da ciò stesso deriva la irre.
sponsabilità per le offese recate, purchè nello stesso

certame, e secondo le regole di esso; non quindi quelle
recate all’avversario, che cede, che si dichiara vinto.
63. Molto disputata è la relazione fra la responsabilita aquiliaua e la così detta responsabilità. contrat-

ucc1so.
Fr. 39, 5 ]: Quamvis alienum pecus in agro suo
quis (lepre/tenda sic ill-url expeHcre debet quomorlo si
suum (lepre/lendisset. Alcuni traducono cosi: « Benchè

tuale. Che le due responsabilità possano concorrere,
non c'è dubbio; è tutt’altro che raro il caso in cui tre-

tahmo trovi nel fondo suo l’animale altrui, benchè

è un altro; se cioè una responsabilità reagisca sull’al-

dunque si tratti di una cosa altrui, lo può scacciare,
ma non in peggior maniera di quella che adoprerebbe
a scacciare il proprio ». Sicchè qui la misura della
colpa si dedurrebbe dalla diligentia quam suis, e varierebbe notevolmente da uno all’altro individuo. Altri
però, e meglio, traducono : « Benché il fatto di trovare

tra; se taluno, il quale per ragione del contratto sia tenuto a osservare una regola non stretta di condotta (l ),
sia esonerato da ogni responsabilità quando fuori di
tali limiti produca un nocumento, di cui altri, estraneo,
risponderebbe crc lege Aquilia. Vi sono in proposito
due diverse opinioni: chi ammette la piena indipen-

l'animale altrui sul proprio fondo sembri legittimare
lo sdegno del dominus fun'li, egli non deve mai dimenticare i riguardi che un proprietario avrebbe per la
res propria ». Sicchè non la diligentia quam suis for-

ammette che l‘una influisca sopra l’altra (3). Vediamo
quali argomenti e quali testi si' adducano da ambo le
parti.

viamo affermato chetaluno e tenuto e per l'azione em
contra-ctu e per quella ex lege .llquilz'a. Ma il problema

denza reciproca delle due responsabilità (2); chi invece

nisce la norma; ma la cura, in genere, con cui unbcn

64. I sostenitori della seconda teoria procedono da

regolato proprietario suole procedere, quand‘abbia da
scacciare da un luogo un dato animale.
Il testo poi non si rapporta che al merlo di scacciare; delle conseguenze della espulsione egli non è

questo principio. Legge fra le parti è il contratto, che
ne determina i diritti e gli obblighi. Quando una delle
parti ha osservato tutto quello che secondo il contratto
doveva, ha fatto quanto da essa si poteva esigere; essa
non è tenuta a fare di più e non facendo di più essa
si vale di un diritto proprio. Se il contratto la dispensa
dall’adibire quelle cure, cui suole adibire il buon padre
di famiglia, non c’è ragione di esigerle da essa; se

responsabile, dal momento che i testi gli accordano,
come abbiamo visto a suo luogo, il ius cmpcllemli:

oscrcilandolo, egli utitur iure proprio, et nomini facit
iniuriam (cfr. n. 55).
Fr. 52, 5 4: «Cum pila complures luderent, quidam
ex his servulum, cum pilam percipere conaretur, im—
pulit, servus cecidit et crus fregit; quaerebatur an do-

minus servuli legis aquiliae cum eo, cuius impulsu
ceciderat, agere potest; respondi non posse, cum casu

magis quam culpa videretur factum ».
Anche qui si parla di casus (e cioè di esorbitanza
dai limiti della colpa aquiliana), dove rimane escogitabile una maggiore diligenza. Il fatto è che qui la

agendo reca nocumento, sarà un nocumento lecitamente recato; non sarà il caso di parlare di danno

giuridico, di torto. A tali osservazioni si è risposto che
altro e la legge del contratto e altro la norma generale di diritto; che le due regole non sono fra di loro
incompatibili, ma che possono sussistere entrambe e
concorrere nel disciplinare un determinato rapporto.
Rispondere, come fa il Van Wetter, che al contrario
un contratto non vietando un determinato atto lo per-

stessa natura del gioco intrapreso esclude una più
minuziosa previdenza; ciascuno cerca di prendere la

mette senza riserva, non è certo logico nè opportuno.
Noi abbiamo già chiarito nel primo capitolo questo

palla al balzo; ciò non è possibile senza slancio, senza

concorrere dei due diritti (il primario e il secondario)
e delle norme rispettive. Come mai l'esistenza del
diritto secondario torrà. il diritto primario ? Come mai
lo aggiungersi di una nuova norma e di un vincolo

qualche urto o spintone. Si potrebbe all’uopo invocare
qui pure la compensazione di colpa.. Colui che entra
in tale gioco vi entra disposto a dare e ricevere urti;
(I) Astenersi p. e. dal dolo e dalla. colpa lata.
(2) Liihr. Contributi alla teoria. della. colpa, in tedesco,
pag. 219 e seg., Giessen 1805; Gliick, 00nunentario alle
I’amlette, vol. 111, 5 699, edizione tedesca, libro 1x, 5 699,

edizione italiana; Hasse, Colpa, & 36 e seg., pure in tedesco, Kiel 1805 ; Vangerow, Pandette, vol. 111, 5 681, n..3 ;

Windscheid, Pandette 11, 5455; Maynz, Droit
5 271, Bruxelles 1876—77.
(3) Uuterholzuer, Rapporti obbligatorii in
5 275, 2, Lipsia 1840; Schaaﬁ', Dz'ssertazioni,
p. 128 e seg.; Pernice. Danneggimnento delle

romaz'n, 11,
tedesco, 11,
in tedesco,
cose, in te-

desco, pag. 78 e seg., Halle 1847; Van Wetter, Obligations,

vol. 111,5 209, p. 397 e seg., Gand 1886.
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nuovo renderà meno efficace la prima norma, meno
saldo il vincolo primiero? Minor valore ancora ha
l’osservazione che tale dottrina rovescia tutte le regole
della responsabilità. contrattuale; che sarebbe vano ed
inutile distinguere nella così detta materia contrat-

tuale i varii gradi di colpa, se poi quella responsabilita che sfugge alla legge del contratto dovesse cadere sotto la sanzione della legge aquilia. Ma una tale
dottrina procede dall’erronea rappresentazione che la

responsabilità. aquiliana coincida nell’ambito suo oggettivo colla così detta responsabilità contrattuale.
Ora tutto ciò è ben lungi dal vero; poichè altra èla
norma generale, incombente a tutti i cittadini, di non
fare atto lesivo del patrimonio altrui (neminem laedure),- altra è la norma protettrice delle obbligazioni

particolari (fra cui le contrattuali) di provvedere accioccbè ad altri non derivi nocumento, di procurare
altrui vantaggi e incrementi. Non si vede perchè l'una
e l'altra delle due norme non possano avere la loro
diversa efﬁcacia, il loro diverso grado di operare.
Facciamo l’esempio del depositario, il quale di solito,

altri ciò faccia. Ma si avverta come l’azione (tanto
contrattuale, quanto ea: lege Aquilia) non sia data che
nella ipotesi che l’onere sorpassi il cei—tum pondus
permesso nel contratto. Con un sicuro argomento a
contrario si deriva che, se nel contratto si fosse con-

cesso di onerare le mule nella misura, che poi e risultata di nocumento, il conduttore non risponderebbe
neppure ea: lege Aquilia. Ma è pur chiaro che questo
non comprova aﬂ'atto la riferita dottrina circa la reazione della colpa contrattuale sull’ aquiliana. Non
perchè una misura di colpa sia più o meno rigida,
si modiﬁca anche la responsabilità scaturiente da altro
principio; ma perchè volenti non fit infuria, non si
risponde in simile caso neppure e,z lege Aquilia; o
anche se si vuole, perchè qui suo iure utitur nemincm
laedit e utitur suo iure colui che esercita una facoltà
garantitain per via di contratto lecitamente.
B) Come un contratto può dare il diritto di fare
una cosa, che altrimenti importerebbe responsabilità.
per le conseguenze nocive, così può un contratto esplicitamente () implicitamente esonerare da certe provvidenze e cautele, a cui altrimenti si sarebbe tenuti.
Qui pure si dirà, ove nocumento derivi, cbe volenti
non ﬁt iniuria ; si dirà. anche, volendo, che la colpa

secondo il diritto romano, è tenuto solo ad astenersi
dal dolo @ dalla colpa lata. Noi sosteniamo, che tale

diligenza mediocrissima busti solo pei rapporti che
discendono esclusivamente dal contratlo. Egli risponderà, se lascierà aperta la stalla, sicchè l’animale depositato fugga o venga rubato: mentre io non rispondo,
se non essendo in verun speciale rapporto giuridico

si compensa, se fu poco prudente cosa il concedere
siffatto esonero. E così io ho già altrove spiegato
l’arduo fr. 27, 5 29, b. t., IX, 2: « si calicem diatretum

faciendum dedisti, si quidem imperitia (artifex) fregit,
damni iniuria tenebitur; si vero non imperitia fregit,

con ’l‘izio. vedo aperta la stalla, dove tiene il cavallo e
né la chiudo né lo avverto. Ma, se il depositario battesse

sed (quia) rimas habebat vitiosas, potest esse excu-

fortemente l‘animale datogli in custodia in modo da

salus et idee plerumque artifices convenire solent
cum eiusmodi materiae dantur, non periculo suo se

recare grave pregiudizio alla vita, o alla salute di esso,

ne risponderebbe come qualunque estraneo, nè gli varrebbe provare che egli non ha agito nè con dolo nè con
culpa proxima dali. Si avverta altrimenti quale singolare conseguenza resulterebbe se un estraneo fosse

facere: quae res ea: locato tollit actionem et Aquiliae ».

tenuto verso la cosa mia a maggiori riguardi di colui
che si è assunto l’obbligo di custodirla e di sorvegliarla! Si penSi quali singolari conseguenze si avreb-

necessario senza incarico sulla cosa altrui e già una

Se non ci fosse stata l'ipotesi di una locazione d’opera, ci sarebbe stata a ogni modo responsabilità.; l’im-

mistione ingiustiﬁcata, il voler compiere un lavoro non
colpa che ci espone a rispondere delle conseguenze.
Il contratto, dando il diritto di lavorare sulla cosa

bero se gli eredi,nei casi che non succedono nel vincolo

altrui, ci esonera da ogni obbligo di responsabilita, se
per vizio della cosa nasce nocumento; non se nasce

contrattuale, dovessero essere tenuti a maggiore cura

e diligenza che non fosse il loro autore contrattual-

per nostra negligenza o imperizia. E qui vien meno

mente obbligato !

anche la responsabilità aquiliana per le cose già dette.

65. Io però ho già sostenuto altrove che la esistenza
di uno speciale rapporto giuridico fra le parti e sopratutto la esistenza di una obbligazione contrattuale
può avere una inﬂuenza anche sulla responsabilità
aquiliana; ma un’influenza molto diversa da quella che
viene sostenuta dai citati scrittori.
A) E indubitato che il contratto può conferire a una
parte dei diritti, i quali le permettono di agire in un

Ma così tutta la decisione non si spiega. Il passo

aggiunge che in tali lavori delicati gli arteﬁci solevano salvaguardare la responsabilità. propria, pattuendo non periculo suo se facere (opus) e cioè di non
assumere responsabilità. per gli errori e le sviste non

assurg'enti a lata colpa. I’attuire l‘irresponsabilità pel
nocumento derivante ca; vitio maleriae sarebbe stato

determinato senso, che'altrimenti sarebbe illecito. In

inutile, giacchè tale irresponsabilità già v’era senza
altro (I). Se tutto questo è verissimo, a me non pare

tal caso è naturale che venga meno quel torto obbiet-

che con ciò resti giustificato quanto scrive il Pernice

tivo, che esisterebbe senza. il contratto; è naturale
quindi che l’esistenza del contratto tolga ragione di

medesimo e cioè che tali parole sono decisive contro la

opinione che nega l’influenza del vincolo obbligatorio.
Il delitto aquiliano qui vien' meno non per il semplice
fatto della coesistenza del contratto, ma per l'espli-

essere al delitto aquiliano. Si vegga, p. es., il fr. 30,
52, de loc., Digesto, XIX, 2: << Qui mulas ad certuni
pondus oneris tocasset, cum maiore pendere con—

cila pattuizione non periculo sua se facere. Una tale

ductor eas rupisset, consulebat de actione, respondit:

pattuizione contiene una esplicita accettazione del pc—

vel lege aquilia vel ex locato recte eum agere; sed
lege aquilia tantum cum eo agi posse qui tum mnlas
agitasset: ex locato, etiam si alias eas rupisset, cum

ricolo inerente alle possibili sviste e negligenze del—
l'arteﬁee, e però diremo che qui si applica senza altro

il principio, che volenti non ﬁt iniuria. Ora quando
tutto questo non siavi, non c’è davvero motivo per

conductor-e recto agi ». — Anzitutto deriva evidente
dal testo quanto noi sopra scrivevamo circa il mag—

cui l’obbligo generale debba essere in questo caso

giore ambito della responsabilità. contrattuale. « Ex
lege Aquilia » il conduttore è tenuto sol quando egli

meno efﬁcace ed impellente.
Viene citato in proposito anche il “fr. 10, pr. Di-

stesso ouera più del giusto le mule e le rovina; ex
contrae… anche quando tollera, non si oppone a che
Diuusro ITALlANO, Vol. IX, Parte la.

(1) Pernice, Danireggùtmento, cit., pag. 83.
96.
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gesto, X, 3: « item quamvis legis Aquiliae actio in
heredes non competat, tamen hoc iudicio (communi
dividundo) heres socii praestat si quid defunctus in
re communi admisit; quo nomine legis aquiliae actio
nascitur ». Su tale passo si fanno i seguenti ragionamenti. Evidentemente, qui si dice, la responsabilità
nascente dalla socielas salva quella aquilia'na, che
altrimenti tramonterebbe colla morte dell'autore del
danno. L’erede di costui è tenuto, se non coll’uctio

legis aquiliae omai inesperibile, almeno col iudicium
communi dividundo a risarcire il danno. E però noto
che nel rapporto di società. o di comunione non siva
oltre la diligentia quam suis; non si risponde oltre
la culpa in concreto. Se quindi l‘erede è tenuto ew
iudicio cmnmuni dividundo per quei danni, di cui lo
autore avrebbe risposto ex lege Aquilia, ne deriva
che costui anche di fronte all’azione aquiliana non era
tenuto ad una maggiore diligenza di quella quam suis:
che dunque il rapporto di società o di comunione reagiva sulla misura della responsabilità aquiliana. La
obbiezione è certamente grave; ma non e decisiva.
Si avverta che il giurista non fa parola di società,
ma di semplice comunione. Sebbene la misura della
responsabilità debba ritenersi identica nei due casi,
pure non bisogna perdere di vista la distinzione, che
da la chiave del passo. Non esiste alcun rapporto
contrattuale; ma la res è communis. Chi danneggia

la cosa comune danneggia una rcs aliena (ché la cosa.
è sua e di altri nel tempo medesimo); e quindi tenuto
anche coll'actio ca; lege Aquilia. La differenza però
fra lui ed un estraneo è questa, che se l'estraneo
muore, tramonta ogni rimedio per ottenere il risarcimento; morendo il comunista, se anco non è più
possibile l’actio ex lege Aquilia, è possibile il iudicium communi dividundo. Infatti dalla communio
deriva uno speciale rapporto obbligatorio. Questo al
giurista premeva di dire; non era suo ufﬁcio indagare se sempre, qualora vivo l’autore del danno, si
fosse potuto agire ea: lege Aquilia, si potesse ottenere
contro l’erede esperendo il giudicio communi divi-

La ragione per cui nel presente caso si dubita se
competa l’azione contrattuale, e invece si ammette
senza peritanza l'azione aquiliana, sta evidentemente

nella condizione oggettiva delle cose. Il danno recato
si può in questo caso considerare come una lesione
del contratto 0 invece come un fatto veriﬁcatosi in
occasione del contratto? Giuliano trova che in qualche
maniera si può forse rannodare il dann_o stesso agli

obblighi contrattuali; un simile contratto esplicitamente 0 implicitamente conferisce il dovere e il (liritto di una modica castigatio; cccedendoi confini di

questa, si può dire offesa la legge del contratto. Ma,
se anco questo ragionamento non persuade, soggiunge
Ulpiano (ai tempi del quale non era più discussa la

applicabilità. dell’azione ex lege Aquilia per le lesioni
recate a un libcrum corpus), certamente compete la

azione aquiliana, poichè vi è indubbiamente violazione
di diritti, danno in senso giuridico, anche prescindendo
dal contratto.
66. Appunto per tale esigenza dell’elemento soggettivo si comprende come il nocumento recato da un
pazzo, da un fanciullo (prescindendosi era della even-

tuale responsabilità di altre persone) per sè medesimo
sia caso, perdita fortuita, non danno in sensogiuri-

dico; come quindi non scaturisca veruna obbligazione
di risarcimento. Subito dopo avere affermato la ne
eessitù. della culpa, perchè si abbia il fondamento dell‘azione cac lege Aquilia, Ulpiano (l) soggiunge: « Et
idee quaerimus si furiosus damnum dederit an legis
aquiliae actio sit? et Pegasus negavit: quae enim
in eo culpa sit, cum suac mentis non sit? Et hoc
est verissimum; cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum si quadrupes damnum dederit aut si legula ceciderit, sed et si infans damnum dederit, idem
erit dicendum. Quod si impubes id fecerit, Labeo
ait... teneri et Aquilia eum ct hoc puto verum, si sit
iam iniuriae capax ». Ma, se l‘aclio legis Aqui/inc è

correlativo, che differenziava il caso del nocumento

esclusa dalle fonti nel modo più reciso, non man—
cano interpreti, i quali pensano ad un’azione di risarcimento in factum sull‘esempio dell'acl-io de pauperic.
Sovratutto tali tentativi si trovano in scrittori tedeschi, e sono reminiscenze tradizionali delle antico
diritto germanico, in cui tali responsabilità erano in-

recato dal condomino da quello recato dall‘estraneo.

vece sancite (2). Ma, come nota bene il Vangerow (3),

Un altro passo, su cui si fa assegnamento, è il fr. 5,

vano e un simile conato pel diritto romano, dove altro
non si troverà che l‘eventuale responsabilita dei custodi di tali persone: « nam custodes furiosis non ad
hoc solum adbìbentur ne quid perniciosius ipsi in se
moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si

dundo il risarcimento; suo ufﬁcio era lo stabilire la

possibilità del trapasso, della trasmissione dell’onere

5 3, Dig., IX, 2: « Proponitur autem apud eum (Iulianum) species talis; sutor, inquit, puero discenti in-

genuo ﬁlio familias parum bene facienti quod demonstraverit forma calcei cervieem percussit ut oculos
puero perfunderetur. l)icit igitur Iulianus iniuriarum
quidem actionem non competere... an ew locato dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti; sed lege aquilia agi posse non dubito, fr. 6 ibicl:
praeceptoris enim nimia saevitia culpae adnumeratur ». Taluni, osservando essere dubbio che compete. l’azione contrattuale, certo che competa l'azione
aquiliana, hanno senz'altro ritenuto che la responsa-

bilità. aquiliana eccedesse la contrattuale. Ma se la
cosa può essere vera rispetto a taluni contratti; non
può esserlo qui, dove il contratto esige dalle parti
che si adibisca tutta la diligentia di un buon palerfamilias, che, come abbiamo veduto, è nè più né
meno quella che si pretende per sfuggire alla responsabilità aquiliana…
(I) Fr. 5, 5 2, Dig., 1x, 2.
(2) Vedi specialmente Hepp, L’iniputabilitr‘v. nel campo
del diritto civile (ted.), Tubinga 1838, pag. 118 e segg.

committatur, non inmcrito culpae eorum adscriben-

dum est, qui neglegentiores in ollicio suo fuerint » (4).
Lo stesso pandettista cita molto opportunamente il
fr. 61, Dig., XXVI, 7. Ivi si tratta della petitio here-

ditatis istituita contro un possessore della eredità
stessa affetto da pazzia, il quale abbia recato nocumento alle cose ereditarie: impunc autem puto admittcmlum quod per furorem alicuius accidil, quomotla
si casu aliquo, sine facto persona:: id accidissel. Con
questo il giureconsulto risponde alla domanda: « de
possessore quoque furioso quaeri potest, si quid, ne
in rerum natura esset, per furorem eius aecidisset,

tu quid putas »? Ed è quindi vano torcerne con alcuni
scrittori il senso ad altra relazione. E parimenti il
fr. 10, de R. V., VI, I, parlando della rei vindicatzo
(3) Pandelte, & 571, vol. 111, pag. 41.

(4) Fr. 14, Dig., 1, 18.

DELITTI E QUASI-DELITTI

763

factum actio rtatur: ma prima di tutto, questo passo

istituita contro l’infante o il pazzo, dice: quod infans

vel furiosus possessor perdidit vel corrupit, impuni- . e ben lungi dal promettere una così generale azione
tum est. [love impunc, impunitum, non accennano a

di risarcimento da valere per tutti i casi, in cui non

pena che venga meno; ma, come e chiarissimo per e

sia esperibile l'actio legis Aquiliae; in secondo luogo

medesime questioni che si agitano, a risarcimento.

qui si discorre sempre di veri danni, di vere lesioni
giuridiche, e tali non sono le offese del pazzo e del-

Contro cosi lucidi argomenti si cita il fr. 151, de
lt. I. L. 16: nemo damnum facit, nisi qui id facit
quori facere ius non habet: mirabile passo, in cui è
data pur bene la vera- nozione del danno giuridico. Su

l’infante, che rientrano piuttosto nel concetto del caso.

— Il passo, fr. .5, 5 2, Digesto XXXVI, ], è stato
invocato non tanto per la sua particolare decisione,
quanto per il concetto generale che la informa. Il.figlio
ignora il contenuto di un codicillo paterno, in cui è
lasciato un fedecommesso universale alla sorella di
lui, e in tale ignoranza e buona fede manomette un
servo ereditario: nihilozninus heredes eius pretium
praestare debcre ne factum cuiusquam alteri damnum
a/ferat. La portata di questo frammento, che ad ogni
modo non si riferisce all'obbligazione aquiliana, ma
alle obbligazioni nascenti da negozio giuridico, è molto
disputata, ed io ne ho trattato di proposito in un
articolo inserito nell’Archivio per la pratica civile

questo passo si fanno commenti deplorevoli e si dice
che nè il bambino nè il pazzo hanno diritto di rovinare,

far perire, guastare la cosa mia; se ciò fanno, opcrano ciò che non hanno diritto di operare; operano
quindi un danno, e però sono tenuti al risarcimento.
Il testo dice che opera danno (in senso giuridico)
colui, il quale « facit id quod facere ius non habet ».
Ora sta appunto che il furioso e l‘infante non f'aciunt
nel senso giuridico della parola, perchè loro manca
l’uso della ragione; il loro operato appare quale
evento di natura non quale l'atto umano, quomodo

si casu aliq-uo sine facto personne id accivlisset. La
norma giuridica si rivolge alla intelligenza e alla vo.

(1892, in tedesco), intitolato: Sulla responsabilità riel-

l’crede che in buona fede distru_qqe o mette fuori di
commercio la cosa legata. Come ho dimostrato nel
citato articolo, non si tratta. punto di una regola
generale; è un principio anzi particolarissimo alle
obbligazioni nascenti per atto di ultima volontà e
spiegabile colla natura della posizione affatto speciale
dell’erede, quale successore universale del disponente.
Ma come principio universale, la regola nc factum
cuiusquam alteri damnum artferat e smentita a ogni
pagina delle fonti. Del resto la verace lezione non è

[onta umana, per cui si determina il facere. Si può

inoltre osservare che il testo non dice che opera
danno chiunque fa ciò che non ha diritto di fare: ma
dice che nessuno opera danno se fa ciò che ha diritto
di fare, il che lascia intendere che taluno potrebbe
fare ciò che di fare non ha diritto, e tuttavolta non
commettere danno nel senso giuridico della parola.
— Viene arrecato anche il fr. 46 de 0. ed A. XLIV, 7:

« Fnriosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur
etiam sine cu 'atore vel tutoris auctoritate, veluti si
communem fundum habeo cum his et aliquid in eum
impendero, vel damnum in eo pupitlus dederit: nam
iudicio communi dividundo obligabuntur ». Se non

cuiusquam, ma eius, sicchè viensi a dire: afﬁnchè il
fatto di lui (crede), all’altro (il legatario) non rechi no—

cumento. E anche nell'appare'nza perde il frammento
ogni carattere di insegnamento di massima.
Quanto poi a quei giuristi, i quali vorrebbero estendere l’azione di pauperie contro il furiosus, sulla base

che anche questo passo è invocato con poca fortuna.

Il giurista qui non si occupa della imputabilitd del
danno; ma della possibilità di obbligazioni contratte
senza l’intervento del curator furiosi o del tutor pupitti. Ora, tali obbligazioni non panno nascere da con-

del fr. 4, D. [X, 1 (haec actio utilis competit si non

quadrupcs, sed aliud animal damnum declivi), osservando che ben può considerarsi come animal il furiosus, in quanto agisce sine ratione, e osservando che

tratto; panno bensi nascere ea: re, per es., dalla communio z'ncirlcns, che è un rapporto per se medesimo

nel fr. 5, g 2 citato, il danno dato dal furiosus e dallo
infans è proprio paragonato a quello dato da un quadrupes (ma anche, osserva bene il Vangerow (l), a
quello dato da una tegola !) non e diﬁicilc rispondere

produttivo di obblighi, per es., dell’obbligo di addivenire alla divisione e dell’obbligo di tenere indenne
il comunista, che ha anticipato spese inevitabili per
la cosa comune. Fin qui le obbligazioni incombono
tanto al furioso quanto al pupillo. Se uno fra essi
deteriora o fa perire la. cosa comune, si avrà l'obbligo
di risarcire in denaro il comunista? Il testo risponde

che invano essi pretendono applicare un’analogia in
materia evidente di ius singulare quale è per diritto
romano il risarcimento delle perdite causate sine in-

iuria facientis; che invano essi prendono ad esempio
un caso giustiﬁcato e da motivi storici peculiari e
mantenuto per una ragione all'atto propria, di cui a

egregiamente che si, OVe autore del nocumento sia il
pupillo, con che tacitamente si esclude che ne risponda il furioso. Ora. qui s’intende per pupillo il
pupiilus infantia maior, come risulta chiaro da un
confronto col citato fr. 5, 5 X, 2, Dig., IX, 2, dove
infans e pupillus vengono proprio contrapposti e poi

suo tempo diremo ; che cosi rendono enimmat-ica tutta
la dottrina, che appunto i classici hanno tanto svi-

luppato, circa la colpa. Una domanda, come la fa lo
Schòmann, Manuale del diritto civile (tedesco), I,

pag. 202 e segg., perchè il furiosus rispondera della
pauperies recata da un suo cavallo e non risponderà
di quella recata da sè stesso? non prova che sempre
meglio questa grande confusione di idee. Rinerescc
di trovare la medesima confusione nel Venezian (2).
il quale pare inclinare ad ammettere che il diritto
romano all‘ermasse la responsabilità dei pazzi e dei
fanciulli, e trova che a favore di tale opinione parla il

come risulta limpidissimo dalle stesse parole che precedono: obligantur sine curatore (il pazzo) vel tutoris

auctoritate (il pupillo). Ora il testo non dice: sine
curatore vel sine tutore, ma sine curatore vel sine

tutoris auctoritate. e l’auctoritas de’ tutori non si
interpone che pei pupilli infantia maiores. E dunque
affatto nulla la forza probante di questo passo eanzi
il passo medesimo si ritoree contro la dottrina da
noi combattuta.

fr. 46, D., XLIV, 7: « bisognano davvero di assai sot-

tili argomenti per conciliarlo coll'opinione comune ».
Il che a noi affatto non pare.

Ancora viene addotto il fr. 33, 5 ], Dig. IX, 2, che

dice: In damnis quae lege Aquilia non tenentur in
(1) Loc. cit.

|

(2) Op. cit. p. 87 e seg.
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67. La. iniuria c la culpa non bastano ad esaurire

il fatto non si cancella, epperò l'obbligo del risarci.

il concetto del delitto aquiliano, occorre il damnum,

mento rimane, ancorchè, se io non avessi recato la

cioè l'effettiva lesione del diritto altrui e il conseguente dctrimento economico. Il terzo capitolo della
legge dice: « ceterarum rerum si quis alteri damnum.
fecit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, etc. » E
notevole la forma di esprimersi; il damnum non si
intende dato rei, ma homini. liustio, la fractio e insomma la ruptio non sono il danno, ma sono il mezzo
per cui il danno viene inferto ad alcuno (alicui, non
alicui rei). E infatti il danno è lesione di diritto
(pertinente alla persona), non materiale detrimento
della cosa. Laonde bene si esprime Ulpiano nel fr. 27,
$ 15, h. t., IX, 2: Aquilia eas ruptiones quae (la-inna
clant perseguitur. Non ogni ruptio è per sè stessa
anche damnum.
Non è neppure ruptio quell’azione che cade sulla

lesione, la cosa si sarebbe ugualmente per la seconda
causa deteriorata o distrutta. Per es., se io rovino la
casa altrui, a cui poi è stato appiccato un incendio
o che poi crolla per un terremoto, sono certamente
obbligato a risarcire il danno che io ho prodotto,nè
mi varrebbe a difesa il fatto, che se anche io non

avessi operato in quel modo, il padrone non sarebbe
stato in migliori condizioni, essendo indi la cosa
andata totahneute distrutta. E cosi se io ferisce il
servo altrui, che poi viene ucciso da un altro; è certo
che io debbo risarcire il danno per sè arrecato dalla
ferita, nè potrei addurre a mia scusa la ragione che
se anche io non l‘avessi ferito, il padrone non avrebbe
potuto godere dei servigi di lui, che e testo perito.
70. Inoltre non toglie la responsabilità la causa che

cosa, l’altera e la modiﬁca, ma non ne scema il valore.

non è extrinsecus oblata, ma che è inerente all’alto

Se io colgo le olive acerbe dall’albero altrui ele depongo in recipienti, io opero una ruptio e per via
della rupiio un damnum; giacché l‘oliva staccata
acerba e impedita di maturare, soffre appunto per ciò
detrimento con effetti economici pel domino. Non cosi

stesso colposo; come se, p. e., Tizio accendesse del
fuoco in un giorno di vento e il fuoco indi si dila-

se taluno staccasse in simil modo i frutti maturi, chè

anzi costui farebbe risparmiare al domino la spesa
del raccolto: fr. 27, g 27, Dig., IX, 2. E parimenti
l’actio legis aquiliae è come tale inapplicabile nella
ipotesi della eviratio, che aumenti il valore del servo
(@ 25 ibid.), per cui s’av a da ricorrere al altri rimedi.

— Ma lo stesso ragionamento non regge se taluno
veramente reca detrimento alla cosa altrui e relativamente ad essa. una diminuzione al patrimonio del.
domino, e poi indirettamente coll‘atto medesimo recasse al patrimonio del domino un vantaggio. Ad
esempio Tizio è istituito erede da Sempronio :\ condizione che a lui premuoia il servo Stico; questo
viene ucciso da Caio. Tizio subisce danno perchè privato del servo, ancorchè per altra via questo fatto
medesimo torni a lui di vantaggio, essendo così chiamato alla eredità di Sempronio. In tale ipotesi Tizio
potrà. sempre chiedere il risarcimento dello schiavo
ucciso, poichè non cessa di essere vero che egli f'u

tasse e pervenisse a distruggere le messi del vicino.

Qui l’incendio dipende materialmente dal vento, che
ha prepagato il fuoco e non dal mero fatto iniziale
della accensione. Ma non l’accensione per sè medesima
è atto colposo e quindi contraddittorio alla norma giuridica; bensi l’accensione in giorno di vento, in cui

è da prevedersi la dilatazione pericolosa del fuoco:
fr. 30, 5 3, Diff. IX, 2: nam si dic ventosa id fecit,
culpae rem est: nam et qui occasione… praestat
damnum fecissc videtur. Se invece taluno ha osser-

vato omnia quae oportuit ct subita vis venti longius
iqncm procluxit, in tal caso non risponderai; poichè
l’atto in sè non fu colposo e se nocumento si ebbe,

si ebbe per altra cagione. Cosi si spiega l'eccellente
dottrina di Labeone intorno alla morte o agli altri
effetti gravi prodotti da ferite o percosse, in se stesse
leggiere, inferte a persone maladie-cio e deboli. Qui

68. Appunto perchè all’essenza del delitto civile oc-

appunto si aggiunge una causa a produrre il danno,
l’infermità o la debolezza della vittima; ma questa
preesistente condizione di essa, inﬂuisce appunto sull'atto, inerisce a questo, essendo colpa il non esservare le possibili conseguenze di una percossa o ferita
in un corpo debole. e malaticcio, e quindi assumendosi il fatto medesimo 0 come preterintenzionale o
come colposo.
71. Invece noi possiamo senza dillicoltiv escogitare

corre l’evento della perdita, si'eomprcndc che non può

esempi di cause estrinseche; p. e., il vento che scilla

consistere il delitto stesso se fra ’atto colposo e il no-

dopo che il fuoco è acceso inopinatamente e produce

cumento intervenuto non può statuirsi un nesso cau—
sale. Può darsi che dopo l’atto colposo sia intervenuta

lontano l’incendio; una seconda ferita che arrechi la

un‘altra causa capace di produrre quel determinato

mati sul fr. 57, Dig., XIX, 2, e abbiamo visto come

nocumento; in tal caso non si considera come responsabile l’agente del nocumento medesimo, essendosi
attuato un’altra cagione, a cui questo si può attribuire.
Per cui dice egregiamente il giureconsulto Giavoleno
nel fr. 57, Dig. XIX, 2: damni autem iniuriae actio
ob ea ipsa est, per quae, non extrinsec-us alia causa
oblata, damno quis arl/Coins est. E quello che si è
detto della totalità. del nocumento, dicasi di una
parte di essa, che si possa ascrivere ad una causa

qui si esclude la responsabilità, perchè il danno non
si deve per sè alla congestio, ma all’/tumor derivante
dalle pioggie sopravvenute.
Ora deve ritenersi che la decisione presupponga un
caso, in cui le pioggie grandi e forti non erano a

leso nel suo diritto in proposito; che di tanto è stato

egli impoverito rispetto a quel servo; è sempre vero
che è una occisio, quae damnum (Iat (l).

estrinseca.
69. Se dopo che io ho recato alla cosa una lesione
produttiva di detrimento economico si avvera un'altra
causa di nocumento, questa non toglie (per diritto

romano) che la prima. cagione abbia apportato danno;
(I) V. anche Pampaloni, Òsse-rvazioni ad legem Aguiliam
(Archivio giuridico, vol. xxxux, pag. 390).

morte e cosi via. In altra occasione ci siamo seller-

prevedersi con probabilità; altrimenti l’atto medesimo

del congcrere in una stagione piovosa sarebbe stato
da ritenere atto colposo. Pel fr. 52, h. t., se taluno
ferisce un servo e questo poi muore, egli rispondi“
(le occiso, non semplicemente de vulnerato, a meno
che fra la ferita e la morte siasi interposta una nuova
causa estrinseca, p. e., medici -inscientia o anco la

negligentia domini, che non permette che si curi il
ferito. Qui il feritore non risponde che de vulnerato,
poichè l’effetto più grave, e cioè la morte, è dovuta
ad altra causa assegnabile. Parimenti il fr. 15. % |.
ibid., decide che, se anche un servo fu ferito morti/Bre.
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ossia con una ferita da cui suole procedere la morte,
e « postea ruina nel naufragio vel alia ictu maturi…
perierz't, de occiso agi non potest » ma. solo de vul—
aerato, quia... non est passa ruina apparere an sit
occfsus- E chiaro che per « alio ictu » non devesi
intendere un colpo inferto da altro uomo, ma un

evento di natura (p. e., ictus fulanis, ictus tegulae),
Sicchè possa essere messo a paro colla rovina e col
naufragio e la voce ruina possa più avanti riassumere
tutta l’esempliﬁcazione.

dell’offensorc fu imprudente, non lo fu meno il con: tcgno dell’oﬁ'eso che rese possibile l’atto medesimo.
. Ora colui che poteva prevenire, male verrebbe ora a
; chiedere risarcimento e riparazione. Ha. trascurato il
suo naturale mezzo di difesa, non merita il mezzo
, secondario e artiﬁciale. Qui insomma si applica un

principio generalissimo, di cui sono molteplici le affermazioni nelle fonti nostre. Se taluno assume un socio
poco diligente, dicono i testi (5 ult. Inst., III, 25), si

ancorché non in accordo fra di loro, una specie di correittt: correità oggettiva per l‘incontro nell’effetto

legni con sè stesso: il socio non risponde oltre la colpa
in concreto. Ognuno prima di entrare in società. può
esaminare le doti e le qualità de' suoi futuri compugni.
74. Abbiamo veduto (3) come il barbiere risponda
del danno, se si è collocato a radere in un luogo peri—
coloso, e per un urto o simile am…-idente ha col rasojo
offeso il cliente: « quamvis, continua il passo, nec
illud male dicatur si in loco periculoso sella… habenti
tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere ».
E ciò deve intendersi, qualora il cliente per la conoscenza. dei luoghi o per le cirstanze apparenti poteva
essere in grado di avvertire facilmente il pericolo.
In tal caso egli aveva un mezzo spontaneo, naturale.
semplicissimo di sfuggire al danno: non eommettersi
a quel barbiere o esigere che costui si collocasse

dannoso e nel subbietto passivo. Ora tale ﬁgura era

altrove: non avendolo fatto, non merita. il soccorso

qui applicabile a grande stento, ma era poi all'atto
inapplicabile dove la seconda causa. uscisse dalla cer.
chia della responsabili… umana.

del diritto, che è scritto, pei vigilanti.

72. In un apposito studio (1) io ho poi illustrato
i frammenti ll, g 3, e fr. 51 pr. h. t. IX, 2, su cui
non è qui il caso di ritornare. Ivi si tratta di vedere,

se, ferito un serve da Tizio e poi da Cajo, pel colpo
del quale muore, Tizio abbia da considerarsi come

responsabile de vulnerato o de accise. I due frammenti procedono da due diversi punti di vista e arrivano a resultati difformi; cosa non strana, poichè

l'autore del primo e Marcello e quello del secondo e
Giuliano, due autori che sono ben di frequente in disaccordo fra di loro. La dottrina più moderna è quella
di Marcello; Giuliano riproduce un’antica opinione,
quando vede ne‘ successivi fcritori del medesimo servo,

73. Colla interruzione del nesso causale, spiega il
Pernice (2) anche i casi della cosl detta compensazione
di colpa. La negligenza del danneggiato, egli scrive,

rende qui dubbio il nesso causale tra la colpa delle
agente ed il nocumento. E noto come invece altri
scrittori rieonducano la compensazione di colpa al
principio, che volenti non fit iniuria, quasi che nella
trascuranza di colui che rimane leso sia da. vedere una

tacita accettazione delle conseguenze patrimoniali. Il
che veramente non pare accettabile; poiché, se la negligenza consiste nel non avvertirei probabili effetti
di un determinato modo di comportarsi, come mai
si può in essa trovare una concessione, un'accetta-

zione, un consenso? A me però non risulta del tutto
soddisfacente neppure la spiegazione del Pernice;
poiché, se essa fosse proprio esauriente, come si spiegherebbe il principio che la colpa del danneggiato
non compensa il dolo dell’otlbnsore? Se tutto si riducesse a ciò, che il nesso causale è interrotto o almeno

reso dubbio, la compensatio dovrebbe avverarsi qui
pure.
Forse il maestro esimio si è lasciato addurre a tale
risultato per qualche decisione delle fonti, che vi
sembra ispirata; com’è quella già. ricordata per cui
risponde de vulnerato e non de ucciso il feritore di

un servo che poi sia morto, quando dopo la ferita sia
intervenuta o l’imperizia del medico curante o la

Come mai lamentarsi della poca altrui vigilanza,

quando si è stati così poco vigili per conto proprio?
75. Una speciale considerazione merita il fr. 52,5 ],
h.t.(lX, 2).Uno stallieredi notte depone sovra un sasso

lungo la via la propria lanterna. Passa uno, che se
ne impossessa: lo stalliere lo rincorre, lo raggiunge,
le arresta e gl‘intima di restituire l’oggetto rubato.
Il ladro per liberarsi dalle insistenze del proprietario,
comincia a percuoterlo con una frusta: costui irritato

pel dolore reagisce. la mischia si fa viva ed il ladro
n'esce colla peggio e cioè con un occhio di meno. Il
giurista, che e il vecchio Alfeno, decide: « non videri
damnum iniuria fecisse (tabernarium): culpam enim
penes eum, qui prior ﬂagello percussit, residerc. » Non
cosi, egli soggiunge, se non fosse stato il ladro a ini-

ziare la mischia. Qui naturalmente non può discorrersi
di interruzione comunque avvenuta dal nesso causale.
E al contrario certissimo il nesso medesimo fra il
colpo del tabernario e la perdita dell'occhio da parte
del ladro. Se tuttavia qui il percuzienl.e non è chiamato al risarcimento, è per il fatto che il primo a.

ingaggiare la lite fu l‘ofl'eso. Costui aveva già. prima
tutti i torti pel furto perpetrato; a questi aggiunge
il torto di percuotere il domino, che era nel suo di—
ritto, pretendendo di riavere la cosa sua.
La mischia può avere questa e altre conseguenze

deplorevoli: chi le vuole evitare non ci si metta. e,
peggio ancora, non la. susciti. Dove c’è un rimedio

preventivo così facile, così alla portata di tutti, e

negligenza del domino (ossia del danneggiato). Ma
qui si tratta di colpa posteriore al fatto e tale che
veramente influisce sul nesso causale. Ma nei casi di
compensatio culpae veramente detti, la colpa dell’offeso è anteriore 0 concomitante al fatto e quindi non

inutile che il diritto ne conceda degli altri; se alcuno
non si avvale di quello, peggio per lui; il diritto non
deve concedere apposta per favorire un mascalzone

può dirsi che per sè stessa. turbi il rapporto fra causa
ed effetto. La ragione per cui qui l'offensore non è

alta economia giuridica, che spiega la così detta compensazione di colpa nelle sue diverse funzioni; si potrà

chiamato a rendiconto, mi pare che sia da cercare 11

più o meno approvare tale principio, ma non si potrà
negare essere logica la maniera con cui l’applicano i

una considerazione di economia giuridica. Se l’atto
(1) Pastilla esegetiehe ad legem Agati-iam (Estratto dai
Rendiconti dell' Istituto Lombardo), Milano 1886.

un rimedio che è superﬂuo per tutti i cittadini rispettabili. A me pare che proprio sia questo principio di

(2) Danneggiamento, pag. 60 e seg., 175 e seg.
(3) Fr. 11, pr. huit. tit., IX, 2.
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giuristi romani. È il caso del verso: quis tulerit
Gracchos de sed-Mione querentes?

76. Qui non intendiamo parlare della mulctac petitio
ed: lege Aquilia, ma delle altre particolarità che ne
contraddistinguono l'azione come rimedio di diritto
privato. Una di queste particolarità è la litiscrescenza,

per cui cioè l’azione cresci! in duplum adversus inﬁ—
tia-ntem; mentre davasi in simplum contro colui che
prima della contes tazione di lite, riconoscesse di essere
stato l’autore del danno. Essere stato aulore del danno

78. Un’altra particolarità dell’aclio ea: lege Aquilia
è che in essa si richiede il valore del serve 0 del qua,.

drupede ucciso excapilepri-mo, non quale era al tempo
in cui ne avvenne l'uccisione, ma quanli ea res in
eo anno plurimi fuerit. Invece, pe’danni contemplati

nel capo terzo della legge, la cosa deve valntarsi in
rapporto al danno subito quanti ea res iriqinta diebus
proximis fuerit, dove parimenti l’interpretazione sottinteso il plurimi. Gli effetti di tale retrospezione nel
calcolo del valore sono facili a immaginarsi. Se tra la

voce iniuria, come abbiamo dimostrato, si contengono

ferita mortifera e la morte stessa corre un certo intei-vallo, la retrospezione ha luogo ex die vulneris non
ex (lie mortis. Se dunque Tizio uccide un servo malaticcio o cieco, che entro l’anno prima della ferita fu
sano e veggente, il risarcimento si rapporta & questa
condizione di cose. Più dubbia èla cosa nella ipotesi di
semplice ferimento e in genere nelle fattispecie cadenti
sotto il capo terzo della legge. Si dov -a in quest’ultimo
caso ritenere obbligato l’autore del danno a dare tutto
il massimo valore che la cosa ha avuto nei trenta

tutti i requisiti oggettivi e soggettivi del delitto aqui-

giorni anteriori, e invece si calcolerà semplicementeil

liano. In caso di tale ampia confessione, la lite non

danno in rapporto a questo massimo valore? La cosa
èappunto disputata; la prima opinione pare la preva-

in senso giuridico, doveva confessare il convenuto

per sfuggire alla litiscrescenza; non semplicemente
ammettere di avere materialmente eseguito l'atto, ma
contestando di non avere incontrato responsabilità, sia
per avere esercitato un proprio diritto, sia pe' avere
agito per necessità o per difesa e cosi via. Infatti
dalla Collatio XIII, ; 7, impariamo che per l’azione
conl'essoria es; capite primo legis Aquilino l’obbietto
della confessione era faleri iniuria occisum esse e nella

aveva più altro ﬁne ed ullicio che la liquidazione del
danno. Dove invece il convenuto o ncgasse di avere
commesso il fatto, o ne sostenesse la lecitudine, o ne

impugnasse l’elemento soggettivo, l'azione era diretta
all’accertamento di tutto questo e la condanna, ove

lente (3). Noi invece (col Pampaloni stesso) accet-

tiamo la seconda soluzione. Sicché, posto che Tizio
ferisca il servo Stico, che era vale 50, mentre un mese

sione, che dimostrando la naturale impossibilità del

prima valeva 80, e che la ferita diminuisca ben di
metà il valore del servo, Tizio non dovrà 50/2=25
(attuale deprezzamento delle schiavo), ma EGO/2:40.
E a ragione il I’ampaloni medesimo cita in appoggio
di questa tesi il fr. 24 ad ], Aq., IX, 2: hoc apcrtius

suo contenuto; provando cioè che questo è tale, quod
et ius et natura recipere non potest. Nel fr. 23, 5 II,

csi circa vui-neralan hominem; nam si confessa.; si:
vulnerasse (se), nec sit vulneratus, aestimatione-m

I). IX, 2 si fa appunto l’ipotesi di chi haminem viuu-m

cuius vulneris facicmus? Il giurista si occupa dell’aquilia confcssoria; se taluno ha confessato di avere

avvenisse, era nel doppio. Il convenuto che per timore

di peggio avesse confessato in iure, non aveva modo
di ovviare alle conseguenze della sua fallace confes-

[izlso (se) confileatur occidisse et poslea paralus sit
estendere homincm vivum esse; poichè, come nota Giu-

liano nel seguito del passo: occiszun esse kami-nem a
quocunque oportet! Bisogna pure che siavi l'homo

occisus, per potere esperire l’azione scendentc dal
primo capo della legge Aquilia. Dunque il convenuto
confesso è ammesso a dimostrare la impossibililti della
confessione, ma non potrebbe in verun caso (giacchè
si oppongono le regole notissime della procedura) provarne la semplice [alsita: ben può dimostrare essere
vivo quel serve 0 quell’animale, di cui gli si addebita

l‘uccisione e di cui per errore o stoltezza si è confessato uccisore; ma dopo una simile confessione non

potrebb’essergli permesso di provare invece che l’uccisione fu opera di un terzo e cosi via.
77. Gravi sono i dubbi circa la condictio ex lege Aquilia, che viene mentovata nel fr. 9,5 ], l)ilf. XII, [, ove
si dice che haec actio (la condictio) competit etiam ew
legato ai ea; lege Aquilia. Alcuni avevano pensato che

fosse un rimedio analogo alla condictio furtiva, da concedersi quando il danneggiante avesse tratto un lucro,

un proﬁtto dalla sua opera dannosa. Ma contro tale
opinione vedi le osservazioni esaurienti del Pernice ….
Ora la prevalente opinione è che il citato & 1 sia di

fabbrica dei compilatori, i quali (tanto più che al loro
tempo non erano più si gravi i pericoli della plus petitio) avevano preferenza per questo rimedio astratto,

tutte le volte che l’attore credesse a priori di valutare in una somma certa il proprio credito (2).
(I) Danneggiamento, pag. 114 e segg.

(2) Vedi lo stesso Pernice ne' Parergja,1v

Weimar (Bòhlau) 1891.

’

si è veduto, a provare l'assoluta impossibilità della
sua confessione. A provare meglio simile tesi, il ginreconsulto si domanda: che dunque, se taluno avesse
confessato di avere ferito un uomo, che invece non

l'è stato? Come faremo mai in questo caso a dare il
corso alla stima del danno? Acslimalz'o-nem cuius
vulneris faciemus? Il quale argomento non avrebbe

senso, ove non si ammetta che appumlo la stima si
facesse in rapporto diretto alla ferita. Io ho poi dimostrato ampiamente altrove che tali insegnamenti sono
perfettamente confermati dalla tradizione delle scuole
bizantine; per es., nello scolio dei Basilici in Heimbacli (4), è tenuto per l’azione aquiliana non in tutto
il prezzo della cosa, ma in ciò di cui ne ha scemato
il valore, e (5) diversamente e condannato per l’azione

aquiliana chi ha ucciso e chi ha ferito: nel primo caso
è condannato nel tutto, nel secondo al risarcimento
del danno derivante dalla ferita. E, ﬁnalmente (6),
si leggono le seguenti finissime osservazioni: (< se io

ho ferito un tuo servo del valore di trenta soldi, in
modo che ora ne valga venti, e dopo dieci mesi l‘ho
ucciso del tutto, se anche ho pagato i dieci, convenuto
la prima volta ex lege Aquilia, dovrò, convenuto di
nuovo de ucciso, pagarne trenta (per la legge della
retrospezione) ». Donde si vede chiaramente quanto
era limitata la stima del danno.

79.Nelle sue Istituzioni (IV,5 9) Gaja considera come
(3) Vedi il Pampaleni, Osservazioni, nell‘Archivio giuridico, vol. xxxn, pag. 403.
(4) Vol. v, pag. 274.

). 6, 9 13

’ (I

ucciso un uomo, che vive ancora, è ammesso, come

)'

(5) Ibid., pag. 279.

(6) A pag. 306
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penale l’azione ew lege Aquilia in forza della litiserescenza: rem vero et poenam persequimur, velut ea:

cosa distrutta () danneggiata, della cumulativa esa—
zione della integrale somma rappresentante l’id quod

his causis, ew quibus adversus inﬁtiantem in duplum

interest da ognuno dei vari condelinquenti.
Non vi ha dubbio, a mio credere, che in origine
l’azione eas lege Aquilia fosse diretta a ottenere il

agimus, quod accidit per actionem... damni iniuriae.
Ora ciò è sicuramente falso, dal momento che la litiscrescenza è una pena meramente processuale, che non
altera il carattere dell’azione, e infatti lo stesso Gajo
si avvide della sua erronea spiegazione, e in una sua
opera posteriore, nelle Res cottidianae, donde scendono il 5 lt), Inst. IV, 6, e il 5 9, Inst. IV, 3, ha dato un
diverso fondamento alla qualiﬁca di poenalis, mantenuta per l’actio legis Aquiliae; in quanto, egli dice,
tale rimane essa azione ancor quando si muove « in
simplum adversus conﬁtentem: veluti si quis hominem
claudum aut luscum occiderit, qui in co anno integer
et magni pretii fuerit (quia non solum tanti quisque
obligatur quantum damni dederit, sed aliquando longe

valore dell’oggetto distrutto o la somma di danaro
rappresentante il deterioramento della cosa. Quantz
res fuerit aveva appunto questa signiﬁcazione. Solo

una maggiore sperienza, un maggiore intrecciarsi degli
interessi e svilupparsi dei patrimonî ha fatto si che
si osservasse come la cerchia del danno si estendeva
molte volte oltre la cerchia dell’obbietto deterioran
e distrutto. Come il sasso gettato nell’acqua produce
una serie di circoli sempre più ampi ed estesi sulla

pena: fr. Il, 5 3, 11. t., IX, 2, quad alias pracstat
alium non relevat cum sit poena (se non si trattasse

superficie delle stagno, cosi l’indebita lesione dell’ente
patrimoniale altrui forma una causa di perdite economiche, che sempre più si allargano e si diﬁ‘ondono
nella sfera. del patrimonio medesimo. Il quanti res
fuerit si prestava all’equivoco (giacchè in qualche
caso, nel successivo abuso del linguaggio, tali parole,
che per sè non ad id quod interest, sed ad rei aesti-

di pena, il pagamento fatto da uno dei condelinquenti

mationem referuntur, fr. 193 (I), de V. S., L. 10,

pluris) ». Main altri passi delle fonti nostre, tutto ciò
che si presta ea; lege Aquilia viene considerato come

libererebbe gli altri); Paolo, nelle Receptae Senten-

vengono assunte proprio per significare l’id quod

tiae, I, 13", 5 16, dice: poena legis aquiliae tenebitur;

interest) (2), e si venne cosi dalla interpretazione a

come il fr. 18, 5 1, Dig. V, I, parte di un caso, in cui

coinvolgere non solum la corporis aestimatio, ma t.utta

si estende utilmente la tutela ex lege Aquilia, atlinchè
non restino impuniti i malefatti.
La vera ragione per cui si parla di una pena ex
lege Aquilia, c si chiama penale l'azione correlativa,
è proprio quella accennate altrove: quia videtur ea:
delicto dari. Poichè ne' concetti primitivi, come dice_vamo, pena e risarcimento non si distinguono chiaramente, e pare che il peso di riparare il male recato
sia un castigo per colui, che lo deve subire. Ma d’altra
parte, poiché si tratta. di pena in questo modo di considerare il rapporto, non si misura scrupolosamente
di volta in volta l'entità del danno per proporzionarvi
la riparazione; ma si calcola il danno con una colate
eccedenza, come abbiamo veduto, ed ha ragione Gaja
quando in ciò vede una pena. Ma il diritto classico
aveva già superato di molto lo stadio, in cui le idee
di pena e di risarcimento erano ancora male distinte;
se non fosse stata la forza della tradizione e il significato delle regole da tempo stabilite, l'azione ea; lege
aquilia si sarebbe posta fra quelle repersecutorie,
anzichè fra quelle penali. E questo spiega la titubanza
e gli stessi errori di Gaio nel dar ragione del carat—
tere penale del rimedio aquiliano. Se poi nel fr. 4,
5 6, Dio-. IV, 7, leggiamo: « haec actio non est poenalis,
sed rei persecutionem arbitrio iudieis continet », parlandosi dell’azione edittale per l’alienazione iudicii

l’aestimatio eius quod interest, fr. 21,5 2, h. t. IX, 2.

mutandi causa facta; se per ciò essa è dichiarata tras-

missibile, quia pertinet quidem ad rei persecutionem,
videtur autem ea: delicto dari; se queste ultime parole (fr. 6 cod.) sono di quel Gaja, il quale va in cerca
di varie ragioni estrinseche per spiegare la penalità
dell’azione aquiliana. comprenderemo tutta la rivoluzione avvenuta nelle idee e nella coscienza dei giureconsulti romani.
SO. Le regole, alle quali si accennava, e che impedivano ai giuristi classici di collocare l’azione ex lege
Aquilia fra le repersecutorie, erano, oltre quella della

nossalità (v. avanti), quella della intrasmissibilitzi
passiva, della retrospezione nel calcolo del valore della

(1) v. fr. 179, ibid.
(2) Vedi i testi in Voigt, Ius naturale, in, p. 444 eseg. |

Tale storia della interpetrazione è confermata pienamente dalg IO, Inst., IV, 3: ill-ud non ew verbis legis

sed ecc interpretatione placuit non solum perempti
corporis aestimationem habcndam esse.... sed co amplius quidquid praeterea damni vobis adlatum ﬂterit.
Non si può per vero negare, che tale modo di computare il risarcimento contrasta col principio fondamentale della legge aquilia. Se questa non colpisce
che quelle offese del patrimonio altrui, che si esplicano nella distruzione o nel guasto materiale di una

cosa materiale pertinente all’altrui patrimonio, chi non
vede che è poco in armonia con questo sistema il
perseguire anche i danni non materialmente, ma indirettamente e per consequentiam apportati al patrimonio dell’attore? Il primo passo fu naturalmente

quello di considerare le cause cohaere—ntes rei, che più
facilmente potevano essere assunte nell‘id quanti res
est; come, p. e., il fatto che il servo poteva essere

dedito nomae, e così risparmiare al padrone l’obbligo
di pagare una somma molto eccedente il suo valore:
il servo viene ucciso e al padrone vien tolto questo
modo di sottrarsi a quel vistoso pagamento; ovvero
fu ucciso un cavallo formante parte di una quadriga,
cui però, oltre il valore individuale, si aggiungeva
una colate partecipazione del valore degli altri, come

coefﬁciente insieme a loro del valore della quadriga
medesima. Lo stesso dicasi se A avesse promesso
sub poena a C il servo Stico, e questi gli venisse
ucciso da B (3). In qualche caso era troppo naturale
che dal materiale valore della cosa si passasse a considerarne l’interesse nei rapporti colla persona del
domino. Si pensi alla distruzione di un documento o

di un testamento, dove in sè è minimo il valore materiale della cosa, e invece grandissima l'inuwrtanza

economica del contenuto; qui nrgevano diverse analogie, come quella del legato di un chirografo, che
veniva interpretata come legato del credito, e com via.
Vedi, per esempio, la decisione del fr. 40,11. t., IX, 2:

955 e seg.. 1116 e seg., tedesco, Lipsia 1883; Windsoheid,
Pundcltc. % 257, n, n. 31.

(3) Vedi a fr. 22, h. t., ix, 2.
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« Si deletum chirographum mihi esse dicam, in quo
sub condicione mihi pecunia debita fuerit, et interim

schiavo il figlio di Caio, che costui potrebbe redimere

matim re cxposita ad suspicionein iudicem adduce…

a. gran prezzo) è senz‘altro in grado di far valere tale
circostanza nella estimazione del danno; poichè qui
siamo davanti alla incertezza già avvertita Come
comune ai casi, in quibus ayilur de lucro captandz;_

debeam vincere ». Ma si andò oltre ancora, e si tenne
conto di tutte le conseguenze patrimoniali anco mediatamente derivanti dal fatto dannoso, in modo da

Non solo v’ha incertezza se il padre si determinati
o meno all'acquisto; se non sarà prevenuto da altri
fatti o dalla manomissione o dall’acrpﬁsto da parte

potersi deﬁnire il proposito del calcolo quanti inter/'uit occisum non esse servum. Onde si decise, « si
servus heres institutus (damn terzo) occisus sit, etiam

di un terzo; ma è anche affatto incerta la cifra, in
cui Ver a in ottetto a consolidarsi il prezzo, se pur
l‘altare si verificherà. Le azioni cm delicto, scriveva

tesl.ibns quoque id probare possim, qui testes possuut
non esse eo tempore, quo condicio ext.itit et si sum-

hereditat.is aestimatione… venire » (l) e « si institutus

recentemente il Pernice (2), che servono a tutela del

f'uero sub condicione, si Sticluun mannmisero et Stichus sit occisus post mortem testatoris, in aestima-

al risarcimento, come l'actio legis Aquiliae e l’actin

tione… etiam hereditatis pretium mc consecuturum;

l"uviuna. E qui appunto si ripudia una stima del

propter occisionem enim def’ecit condicio ». In questa

danno, che esorbiti oltre il detrimento economico e
contempli l’a/fectio. All'atto diversamente succede

elegante decisione di Salvio Giuliano sono specialmente da avvertire le parole post mortem tcstatoris;

patrimonio, sono propriamente azioni penali tendenti

quando. in casi isolati, simili azioni si estemlono arti-

sia perchè, finchè il testatore vive, può mutare il

ficiosamente a delitti analoghi, per cui non è stato

testamento; sia perchè ﬁno alla sua morte non v'è un
diritto quesito, e quindi neppure la possibilità. di un
danno in senso giuridico. Non importa del resto, come
appare dagli esempi citati, che si tratti piuttosto di
danno emergente, che di lucro cessante; sia che si
tratti di una penale in cui incorra il domino o diun
risarcimento completo che deve fornire, mancatagli
la possibilità di noa-ae (ledere; sia che si tratti di una
eredità o legato ch’egli venga a perdere. Naturalmente la prova del lucro cessante è più difficile di
quella del danno emergente: qui si deve solamente
porre in sodo il vincolo di causalità che astringc due
fatti; la si deve provare che un l'atto non avvenuto

cagionato un nocumento pecuniario.
Sl. Cosi noi troviamo estesa come utilis l'aetio serv:
corrupti pel caso di corruzione del figlio. Vedi il I'r. ] l,

sarebbe invece avvenuto, se non si fosse verificato

il delitto. La difl‘erenza nella facilità della prova appare chiariss1ma dal fr. 29, 5 3, h. t. Ivi si fail caso
che una barca, culpa nautarum, dia nella rete altrui

tesa nel mare e la rompa: lege Aquilia agendum.
Sed ubi damni iniuria agitur, continua il testo, ob
retia, non piscium, qui idee enpti non sunt, ﬁeri aestimationem, quum incertum fuerit an caperentur. Idem-

que et in venatoribus et in aucupibus probandum.
Sempre però deve trattarsi di danni economici, di danni
valutabili in danaro nella universale estimazione. E
all’uopo giova considerare il fr. 33 h. t. IX, 2: « Scrvum meum occidisti; non afl'ectiones aestimandas esse
puto, veluti si ﬁlium tuum naturalem quis occiderit,

5 ]. l)ig. XI, 3: De ﬁlio ﬁliave/ìunilias corruptis
huic edicto locus non est, quia servi corrupti consti-

tuta actio est, qui in patrimonio nostro esset, et peuperiorcm se factum esse dominus prohare potest, diam.

tate et ﬁona domus integra manente, sed utilis competit o/ﬁcio iudicis acstimanrla, quia interest nostra
animes liberar-mn non corrumpi. Come dice egregiamente il testo, la corruptio servi è un danno econo-

mico, poichè il servo è un oggetto del patrimonio,
che tanto più vale, quanto è migliore; tanto meno,
quanto è peggiore. Invece la corruptio filii non può'
considerarsi sotto tale aspetto; essa è una gravissima sciagura, ma d’indole morale; per conseguenza
può il giudice statuire qualche compenso pel padre

sventurato, ma non può discorrersi di vera estimazione del danno. L’azione servi corrupti è quindi una
vc-a azione posta a tutela del patrimonio e integral
capi I e III della legge Aquilia; et Neratius ait tanti
condemnanrlum corruptorem, quant-i servus ob id quod
corruptus est minoris sit; mentre l'actio filii corrupti
e ben definita dal Pernice, quale azione penale privata tendente a una multa pecuniaria da stabilirsi ad

arbitrio del giudice. Questo è un vero snaturamenfo
di tali azioni, che, estendendosi, hanno umtato all'atto

quem tu magno emplum celles, sed quanti omnibus

l‘indole loro. Pare che la ragione storica sia quella

valeret. Sextus quoque Pedius ait pretia rerum non
ex adt'ectione, nce utilitate singulorum, sed commu—
niter fungi. Itaque eum qui ﬁlium naturalem pos—
sidet, non 00 locupletiorcm esse, quod eum plurimi,

addotta da Paolo nel fr. 26, Dig., XLVII, lt) (3). Chi
corrompe il figlio mio e lo espone cosi (licet con—

consequimur et antisisse dicimus quod aut cons-equi

sentientem) alla generale disistima, può essere tenuto
coll’aclio iniuriarum,- sed Imc ulcunque tune locum
habere potest, quoties ille qui suarlel (di andare per
le osterie o di giocare di azzardo) animum iniuriae
faciendae habet. Atquin potest malum consilium dare
et qui dominum iqnoret (e quindi non possa avere

potuimus aut erogare cogimur». Notisi bene: il giurista riconosce come, esistendo il cosiddetto interesse

cipit servi corrupti actio (s’intende, utilis) necessaria

si alter possedisset redempturus fuerit; nec illum qui
ﬁlium alienum possideat tantum habere, quanti eum
patri vendere posset. In lege enim Aquilia damnum

di affezione, taluno possa essere disposto a dei sacrifici pecuniarî per tutelarlo; ma ciò non basta a
dare carattere di damnum all‘offesa di esso; poichè

intenzione diretta di esporlo al disonore), et idea inesse. Adunque per una parte l’analogia dell’actio legis

lere). E neppure chi può sfruttare un interesse di

Aquiliae e dell’actio servi corrupti; per l’altra, l’ana—
logia dell‘aotio iniuriarum, hanno dato vita a questi
tipi incoerenti ed eccezionali. Un simile snaturamenlo
avverte il Pernice anco in azioni non derivanti da
delitto; per esempio, uell’actio tutelae, f'r. 1,5 2,
D. XXVII, 3.

affezione altrui (p. e., Tizio ha in proprietà. sua come

82. La repetitio temporis si estende solo al maggior

deve trattarsi di un tale detrimento, che nella universale estimazione sia rappresentabile in una data
somma di danaro (communiler fungi ; omnibus va-

(I) Fr. 23, pr. ibid.
(2) Labeo, III, 1, pag. 181 e seg.

(3) Cfr. Pernice, ibid., p. 182.
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pregio intrinseco raggiunto dalla cosa entro il periodo
di retrospezione; ovvero si estende anche agli altri
coefﬁcienti della sua utilità, relativa? Si pensi che

rimi in eo anno fuit (2), e che esso è evidentemente di
utilità. relativa. Non occorre che perduri tuttavia l’interesse del domino: basta il fatto che inim-erat e cioè
che tale interesse vi sia stato entro l’annus promimus.
Perentorio poi rimane sempre (non ostante i tentativi del Pampaloni per dargli un altro signiﬁcato che

venga oggi ucciso il servo Stico, il quale entro l‘anno
antecedente sia stato istituito erede da un terzo ed
abbia realmente conseguita pel domino la eredità.0ggi
il servo Stico non ha nessuna speciale utilita relativa;
ma ci ['u entro l'annus prowimus un tempo, in cui tale

non credo conforme alla sintassi latina) il fr. 55, 56,
bui. tit., IX, 2. Io sono tenute verso Tizio per una

stipulazione alternativa a dargli o Stico (che vale
diecimila) o Panﬁlo (che vale centomila). Lo stipu-

ulilitzi ebbe e grandissima, e cioè posi delationem, ante
…lilionem. hereditatis. Lo stesso dicasi in molte altre
ipotesi. Per es., quel servo ha entro l’anno recato ad
un terzo un danno molto superiore al suo valore; il

lante e cioè Tizio, prima che io versi in mora, uccide

Stico: quaesilum est de actione legis Aquiliae. Dal
momento che egli ha ucciso il servo di minor prezzo,
dice il giurista, in hanc traclatum nihilum eli/fer!

domino avrebbe potuto liberarsi colla naacae deditio
ma ha preferito pagare quella cospicua somma di
risarcimento, che staccarsi dal servo. C’è dunque stato
un momento entro l’annus proximus, in cui l’utilità
relativa di quel servo fu altissima e cioè equivalente

ab emlraneo creditor, e cioè, il creditore è tenuto

a tutta quella somma, al pagamento della quale, consegnando il servo, il domino avrebbe potuto sottrarsi.
Di regola gli autori non si spiegano chiaramente e

concentrando l’obbligazione, e perciò non basterà che
l’uccisore paghi il valore intrinseco di Stico: era calcolato cbe dando Stico il debitore (che di regola ha
la scelta nell’obbligazionc alternativa) si libera dal-

allo stesso modo con cui lo sarebbe un estraneo. Il
debitore dovrà ora dare Panﬁlo, in cui si è venuta

parlano del massimo valore della cose, senza far capire

se intendano il valore intrinseco o le relative utilità.
Nel sénso più ampio si è ben esplicitamente spiegato
il Savigny nel suo Sistema del diritto romano attuale
(ted.) (l); in senso contrario il Pampaloni nelle citate
Osservazioni escgetic/ze. Gli argomenti del chiaro professore di Torino sono vari: a) le ibnti, dove discorrono della repelitio temporis, sogliono riferirsi esclusivamente al pregio intrinseco maggiore o minore
della cosa; 0) le conseguenze che deriverebbero da
una così larga applicazione della rcpctitio stessa (si
veggano gli esempi da noi arrecati) sono per sè me—

l'obbligo di darl’anﬁlo che vale 20.000, e ciò conferisce

a Stico medesimo una utilità relativa di ventimila.
E: quid dicemus si I’amplzilus decesseril sine mora ?
Sine mora, poichè altrimenti l’obbligazione non si
estinguerebbe, ma si dovrebbe l’estimazioue di Panﬁlo.
Morto Panﬁlo, cessa la ragione di quella plusvalenza
di Stico: Stico ormai non serve'più a liberare il debitore dalla prestazione di un oggetto di maggior prezzo.
Jam pretium Sliclzi minuetur quoniam liberal-us esl
promissor? Et suﬂîcict fuisse pluris cum occiderelur

vel intra annum. il fatto che quella plusvalenza c’è

desime così poco verosimili, da non rendere molto

stata entro l’annus proximus basta a determinare

plausibile la dottrina che le afferma; e) la stessa origine storica della repetitio non è tale da costituire
probabile tale applicazione.

una conforme misura di risarcimento. [Jac ratione,
continua e conchiude il giureconsulto, eliamsi posi
mortem Pamphili intra annum (Slichus) occidaiur,
pluris videbitur ﬁaisse. Io non so che cosa si possa
opporre a un testo cosi esplicito e formale. Si avverta
da ultimo che in tulti questi casi la plusvalenza è

A me non pare, come anche altrove ho dichiarato,

che le fonti si esprimano cosi restrittivamente, come
crede il Pampaloni, e anzi a me pare che dicano il
contrarie; con ciò anche i due altri argomenti ven-

tramontata, ma c’è stata sicuramente: vi fu un giorno.

in cui l’obbietto ebbe quella utilità relativa, benchè
poi essa siasi dileguata. Il che dimostra che non si
può all'atto paragonare tali casi a quelli della utilità

gono senz’altro a cadere. Il fr. 23,5 6, n. t., IX, 2, già.

citato dal Savigny dice chiaro; In summa omnia
connnodn, quae inim annum quo inlerfectus est pre-

tiosiorem servum facerenl, haec accedere ad aestimationcm eius dicendum est. Si noti la frase eminem
temente comprensiva: omnia commoda, la quale non
senza una violenta esegesi si ridurrebbe semplicemente
ad indicare il maggior pregio intrinseco del servo.E
la interpretazione più naturale di essa frase e correborata dagli esempi che precedono ed a cui, quasi

incerta e condizionale (Il).

quo praecirlcrelur fuerit occisus; il 5 5, quello del

83. L’azione nascente dalla legge Aquilia può concorrere, con altre ed in varia maniera. Può discorrersi
di concorso meramente formale (nel senso romano),
quando cioèl'atto medesimo e la medesima lesione
del diritto è suscettibile di essere considerata sotto
aspetti diversi, a ciascuno dei quali corrisponda uno
speciale rimedio giuridico. Per es., se taluno vanda]icamente taglia gli alberi del vicino, non vi ha dubbio
che dia origine a una ruplz'o, quae damnum dal, e
quindi all’azione e.v lege Aquilia; ma il fatto medesimo

servo bonae frugis, che intra annum mulatis moribus
oecisus sil, e lin qui siamo certamente nella esti-

caesis. Chi bastona il servo altrui e reca nocumento

ricapitolando, si rapporta la dizione in summa. Il 5 3

(dello stesso fr. 23) fa il caso del servo cui entro
l’anno sia stato praecisus pollecc ei intra annum

esaurisce i requisiti dell'azione de arboribus furtim
alla sua salute, commette sicuramente una ruplio, quae

mazione del valore intrinseco. Ma il 5 4 fa. tutt‘altra
ipotesi, vale a dire: « sed et si servus qui magnas
fraudes in meis rationibus commiserat, fuerit occisus,
de quo quaestionem habere destinaveram, ut fraudium

damnu'm dal e nel tempo stesso una ingiuria, che
ricade sul domino: actio legis Aquiliae e actio iniu-

partieipes ernerentur, rectissime Labeo scribit, tanti

non avviene solo quando si abbiano fatti diversi,per

aestimaudum, quanti mea intercrat, fraudes servi per
6?8ﬂlpio è posto fra quelli che dimostrano aestima—

es., Tizio rovina l’albero di Caio tagliandone i rami
e poi si appropria la legna tagliata; ma anche quando
con un fatto unico si ledano vari diritti, alle diverse

honem hominis occisiad id tempus referri, quo plu-

lesioni dei quali corrispondano speciﬁci rimedi. Chi

riarum. Il concorso può anche essere materiale e ciò

eum commissas detegi ». Si noti bene che questo

lli Vol. v, pag. 144.
2 Fr. cit., 55 3-7.
DIGES'I'O ITALIANO, Vol. IX. Parte ll.

(3) Fr. 40, b. t., ix, 2.
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nel cuore del verno ruba gli abiti al mio servo, che

spogliato nella cruda stagione sen muore di freddo,

recenti, che dice: « Cum ex uno delicto plures nascuntur actiones, sicut evenit cum arbores caesae dicuntur
(uno de' casi più evidenti di concorso formale), Omnibus ea;periri permitli post maglina varietates vidi-nuits.
Le magnae varietates, a cui allude Ermnganiam,’

lede due miei diritti e cioè il diritto di proprietà sugli
abiti del servo (furto o rapina) e il diritto di proprietà e di podestà sul servo stesso (azione aquiliana-) :
il primo diritto è leso coll’asportazione, il secondo
col praestarc causam mortis. E cosi dicasi se Tizio
persuade e istiga il mio serve a rubarmi: uno è il

5 ], Dig., XLIV, 7, dice: « Si ex eodem facto dune

fatto, ma duplice il danno che io risento, pel dete-

competent actiones postea iudicis potius partes esse,

rioramento morale che è poi anche economico (n.20)
del servo (actio servi corrupti) e per le cose che sono

ut quo plus sit in reliqna actione id actor l'erat; si
tantumdem aut minus, nihil consequatur >>.

comprendevano solamente le due opinioni estreme o
anche qualche opinione intermedia? Paolone] fr. 41,

a me sottratte dal servo con un furto, di cui Tizio

Il passo è molto notevole, perchè è tolto dal libro

è correo (autore morale) o almeno complice ope consilio (actio furti).
Concorrono sempre tutte queste varie azioni che si
connettono al medesimo l'atto? Parliamo delle azioni

XXII ad Edictum, in cui Paolo discorreva appunto

private; poichè, ove sorgano azioni criminali= le azioni

private penali sogliono tacere (e cosi se si intenta un
crimen ewtraordinarium per il furto, non si potrà
più intentare l’actio farti, ma solo la rei vindz'catio
o la condictio); si la per altro eccezione coll’azione
ea: lege Aquilia, per cui si agisce anche se pel fatto

medesimo e intentato un pubblico giudizio criminale,
p. es., ea: lege Cornelia de sicariis, e la ragione è che

qui il carattere sostanziale di risarcimento insito nella
azione aquiliana si addimostra e prevale (cfr. sovra-

dell’actio ea: lege Aquilia (3). Il fr. 60 di Ulpiano è
iscritto X-VII ad Etlictum; ma la iscrizione si cor-

regge agevolmente in XVIII coll'appoggio della lea;
geminata: fr. 130. Ora il Lenci riferisce il brano al
commento all'azione si quadrupcs pauperiem feeissc

clicetur (4); a me par meglio riferire anche questo
brano al commentario ad lege Aquiliam, di cui pure

Ulpiano si occupava. nel XVIII libro ad edictum.
Dello stesso Paolo è il fr. 34 de 0. et A., XLIV,7,
tolto da un’apposita opera scritta dal giureconsulto
sul tema de concurrentibus action-ibm. In esso si
dice: « Quì servum alienum iniuriosc verbcrat es una
facto incidit et in Aquilia… et in actionem iniuria-

tutto il t'r. 7, 5 ], Dig., XLVII, lO). Forse cbe, dice

rum; iniuria enim ex adiectu tit., damnum ex culpa et

il testo, la legge Aquilia si preoccupa in modo principale del l'atto della uccisione di un uomo, in quanto è
perturbalore dell'ordine giuridico? Non principaliter
(risponde); nam ibi principaliter de damno agitur,
quod domino datum est. Ossia, qui la questione è
sovratutto di risarcimento. Del resto per il completo
studio del fenomeno va avvertito che, come più volte
si è detto, l’actio ex lege Aquilia può competere colle

ideo possunt utraerpue competere, sed quidem altera
electa, alteram consumit. alii per legis aquiliae actionem iniuriarum consumi, quoniam desiit bonum et

azioni contrattuali, p. es., coll'azione di locazione o

di commodato, e qui in certo modo può discorrcrsi di
concorso Formate, essendo il fatto medesimo che si

presta ad essere considerato sotto due diversi aspetti
e come lesione del diritto di proprietà e come lesione
nel tempo stesso degli speciali diritti dal contratto
costituiti.
Nella ipotesi di concorso materiale di regola sarà
ammesso anche l'effettivo cumulo delle azioni, poiché
in realtà sono vari i diritti lesi e per ciascuna lesione
occorre la conveniente riparazione. In particolare può
essere che in occasione della riparazione di un danno
venga riparato anche un altro, per l‘applicazione cioè
della dottrina dell’id quod interest: colui che ha rubato
gli abiti del serve, che in seguito a ciò è morto di
freddo, si vede nell’itl quod interest coinvolto anche
questo secondo danno da riparare. In tale ipotesi non
c‘è dubbio che egli possa difendersi da una azione
ulteriore (l).

I passi delle fonti non danno facile criterio di soluzione. Quando, scrivé. Modestino nel fr. 53, Dig. de 0.
et A., XLIV, 7, plura delicta si avvertono nel fatto
medesimo, nascono più azioni; sed non posse omnibus

uti probatum est. Di fronte a tale sentenza stanno due
passi di Ulpiano (2): nunquam actiones praesertim
poenales de ea re concurrentes alia aliam consumit.

A questi passi si aggiunge l’importantissimo fr. 32,
Dig., XLIV, 7, di Ermogeniano, giureconsulto fra’ più
(1)
ziali,
Dig.,
(2)

Non fosse altro, eoll'amminieolo delle cauzioni giudivedi per esempio il fr. 13, Dig., VI, 1 e il fr. 36, 52,
v, 3.
Fr. 60, Dig., ibid., e fr. 130, De R. I., L, 17.

aequum esse condemnari eum,qui aestimatione… praestitit; sed si ante iniuriarum actum esset teneri eum
ex lege aquilia ». — Paolo ci informa di due opinioni:
una ammetteva senz’altro consunzione processuale di
un'azione per l’altra, dal momento cbe vi era unita
di fondamento giuridico e di scopo; l’altra invece negara per sè la consunzione processuale e ammetteva
che dopo avere agito coll’actio iniuriarum si agissc
em lege Aquilia. Questa dottrina e conservata, come
sostenuta da Labeone, nel fr. 15,5 16, l)., XLVII, 10:
eamclcm rem non esse (e quindi manca la consunzione),

quia altera actio ad damnum. pcrtz'neret culpa datum;
altera. ad contamcliam. Non ammettevano l‘esperimento nel caso reciproco per riguardo alla formola dell’actio iniuriam: quantam pecuniam... bonmn
aequum videbitur... con(lemnttri; giacchè, prestata la
estimazione, desiz't bonum et aequum esse condem-nari.
Invece non poteva farsi il ragionamento inverso.

poichè la intentio dell'actio legis Aquiliae è di stretto
diritto, non contiene verun accenno al bonum aequum
od alla bona ﬁdes, ma si appunta direttamente al dare

cpm-tere. Fin qui il passo non oltre ditiicoltà; appare
che a proposito delle varie azioni distinguessero i giu
risti romani se vi fosse 0 meno ugual fondamento
giuridico e scopo uguale (nel cbe, come appunto nella
presente ipotesi, potevano esserci varie maniere di
vedere): e ammettevano si o no, secondo la. soluzione

relativa, consunzione processuale. Ora la consunzione
processuale non può essere che intera, come bene si

esprime in altra occasione il Pernice (5): qui non può
essere di rilievo il fatto che con una delle azioni si
possa ottenere una più favorevole sentenza, un maggior

versamento che non coll‘aitra; l’azione non può essere
(3) Cfr. Lenci, Edictttm perpetuum, p. 156.
(4) Ivi, pag. 154.
(5) Labeo, 11,1, p. 270.
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consumata che integralmente; è impossibile che ne
rimanga un pezzo ed una singola. pretesa come tuttavia esperibile. Se non che il testo continua: « Sed
et haec sententia per praetorcm inhibenda est, nisi in
jd quod amplius ex lege Aquilia competit, agatur:
rationabilius itaque est eam admitti sententiam, ut
liceat ei quam voluerit actionem prius exercere, quod
autem amplius in altera est etiam hoc consequi».
Tale aggiunta è indubbiamente opera dei compilatori

giustinianei: tutta la esposizione lo comprova; il rationabillus est, prius exercere (proteron lcinein), etiam
hoc (kai toute): l’evidenza poi è cospicua nella frase
iniziale: haec sententia per praetorem inhibenda est:

una simile frase non sarebbe stata capita da un ginreconsulto classico, mentre è spiegabile col diritto
nuovo.
Ragioni di dubbio sorgono anche avanti ad altre
decisioni. Nel fr. 7, Dig., XIII, 6, si parla del caso, in
cui concorrano, benchè contro diverse persone, l’azione-

… lege Aquilia e l‘azione ex commentato. La diversitas
personarum impedisce la consunzione processuale;
però, date le speciali circostanze del caso, è giusto
che non si esperiscauo entrambi i rimedi, e però il
giudice non pronunzierà sentenza a favore dell'attore,
se costui non dia cauzione di rinunziare all'altro
esperimento. Cosi si ottiene in via indiretta e artiﬁciosa il medesimo effetto. Ma il testo continua: nisi
fbrte quis diacerit agendo eum ex lege Aquilia hoc
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quindi nel diritto giustinianeo. I due passi di Ulpiano
staccati dal contesto non si lasciano facilmente chiarire: sono tante del testo le loro possibili attinenze,
che non mi sembra. che debbano recarci una soverchia.
difﬁcoltà.
84. Il danno aquiliano è conﬁgurato dalla legge entro
limiti molto ristretti; deve trattarsi di un danno corpore e corpo;-i datum,- deve cioè essere stato materialmente leso un oggetto corporale altrui per la nostra
azione diretta. Ma l‘interpretazione allargò successivamente questa figura e ammise in molti casi, dove
non cadevano tutti i requisiti della legge, un’actio
utilis o un'actio in factum. Per me si tratta di regola
della medesima cosa; anche l‘actio in factum e una

{ﬁrma di azione utile ed il 5 16, Inst., IV, 3 (dov’è per
confessione di tutti incorso qualche malinteso) non
deve ingannarci. Chi in luogo di dare direttamente
la morte ad un serve 0 ad un quadrupede, praestat
causam mortis (versando p. e. del veleno al servo o

porgendo al servo affetto da mania omicida. una spada)
non cecidit nel senso materiale, ma l‘azione sua non
diverge nella sostanza dalla vera uccisione e per tale
cagione vien data un’actio utilis. Si obstetria; medicamentum dederit et inde mulier perierit (s’intende
per colpa della obstetrix)‘, si avrà l'azione diretta. se

minus consecuturum quam ea; causa commodati con-

proprio colle sue mani ha fatto traugugiare la medicina o ha applicato il rimedio esterno; altrimenti,
l’actio utilis. Analoga è la questione pel caso, in cui
taluno aizzi contro un altro un animale e ne procuri

secutus est: quod videtur habere rationem. Il nisi
forte quis sa di bizantino (ei me ara tis); in luogo
di consecutus est, in latino si deve dire erit o fuerit.

merda Tizio; se poi io tengo anche fermo Tizio afﬁnchè sia leso dalla bestia, siccome allora agisco

l‘offesa: l’azione e utile, se io aizzo un cane perchè

Sostanzialmente poi va considerato che una tale re-

direttamente corpore carport, l’azione e diretta. Final—

missio actionis non può riferirsi che alla totalità della
azione medesima.-Nel fr. 34, 5 2, de 0. et A., XLIV, 7,

mente non bisogna dimenticare che in taluni casi non
vi ha una vera e propria lesione materiale della cosa,
ma un fatto che crea una condizione affatto uguale e
paragonabile. Qui si discorre parimenti di un’azione
in factum. Anzitutto viene in considerazione l’ipotesi
nella quale una cosa senza essere nè distrutta, uè
guasta, viene a. farsi perdere per il domino, p. e., man-

si fa la. normale ipotesi si tibi commodavero vestimcnta et tu ea ruperis. Qui le azioni (di commodato

cd ca; lege Aquilia) hanno lo stesso fondamento e cioè
il danno recato; entrambe mirano allo stesso scopo

e. cioè a risarcirlo: utraeque enim actiones rei persecuticncm continent. Donde la consunzione processuale.
Dopo, invece, continua il testo così: « et quidem post
legis Aquiliae actionem utique commodati finietur;
posi commodati, an Aquilino remancat in co, quod in
rcpcti tione triginta dierum amplius est, dubitatur; sed
verius est remanere, quia simple accedit et simple

data in luogo inaccessibile: fr. 27, & 2l, h. t., IX, 2:

« Si quis de manu nummos mihi excusserit,Sabinus
existimat damni iniuriae esse actionem, si ita perierint,

ne ad aliquem pervenirent; puta si in ﬂumen vel in
mare vel in cloacam ceciderint». Cosi, secondo il fr. 14,
52, Dig., XIX, 5: « si caliccm argentemn alienum quis

suhducto locum non habet ». Anche tali parole a me , in profundum abiecerit damni dandi causa....... neque

paiono interpolate: « et quidem... utique; post actio- ' damni iniuriae actionem esse, in factum tamen agennem » per dire dopo consumata. l’azione, ecc.
dum ». Lo stesso deve pur dirsi, secondo il fr. 55,
Rimane dunque il passo di Paolo, fr. 41, 5 l cit., Dig., XLI, ]: « si-aprum meam forum in suam natunon sicuro (1) e il fr. l, Dig., XLVII, 7 (dove, ad ogni ralem laxitatem dimisisses et co facto meus esse demodo,la sentenza non va attribuita a Trebazio. Nell’ultimo testo è indubitata la ﬁgura del concorso formale: si tratta dell’actio arborum furtim caesarum e

sisset; actionem, cioè, mihi in factum dari oportere.

dcll’actia legis aquiliae. Sed Trebatius ita utramque
dandam, ut iudex in posteriore deducat id quod ca:

in cui una cosa viene a perdere di utilità e di valore
per essere mescolata con altra eterogenea, come chi
versasse acqua nel vino, ecc., fr. 27, 5 20, h. t., IX, 2:

prima consecutus sit (chi?) et in reliquo condemnet.
Probabilmente il testo diceva in origine tutt’altra cosa.

E se le due azioni s’intentassero contemporaneamente?
A me par chiaro che l'esperimento delle varie azioni
(per la eventuale eccedenza), con cui si fa valere nel
diritto civile la stessa norma che vale oggi pel concorso formale in diritto penale, e cioè che deve applicarsi la disposizione più grave e rigorosa, sia stato
concesso solo nei tempi della. decadenza (e forse ha
questo senso il passo riferito di Ermogeniano) e accolto
(l) Pernice, Labco, u, 1, p. 274.

valuti responsum est cum quidam poculum alienum
ex nave eiccisset ». In secondo luogo viene l‘ipotesi.

si quis frumento arenam vel aliud quid immiscuit,
ut di/ﬁcilis separatio sit, quasi de corrupto agi paterit. Finalmente, se taluno consuma delle cose destinate al consumo non si può dire che le guasti e corrompe, nè le distrugge, nel senso di una distruzione
innaturale. Così chi mangia o beve il pane o il vino
altrui, se non lo fa dolosamente (chè allora sorge il
delitto e l'azione di furto), ma colposamente, sarà tenuto a un'utilis actio ea: lege Aquilia : fr. 30, 52, h. t.

Si quis alienum vinum vel [rumeni-um consumpsmv"t,
non videtur damnum iniuria dare, ideoque utilis
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dando. est actio. E qui pure riferito il caso di chi
immisso pecore lo faccia pascere la glans aliena dall’albero altrui caduta nel fondo proprio; si aggiunge
però anche il fatto che la consumptio non è fatta

ait; sed domino eam competere. Confronta pure il
fr. 18, 5 5, Dig., IV, 23 e il fr. 13, 5 le, Dig-., XIX, 5_
Il fr. 27,5 14, b. t., che sembra dare tale azione utile

direttamente, ma per mezzo degli animali.

al colono, e, come il l’ampaloui pel primo ha dimostrato, interpolalo e anco pel diritto giustinianeo (:

I danni recati al corpo di un uomo libero non sono
compresi nell'ambito della tutela aquiliana, che prov—

suscettibile di una interpretazione diversa. In altri
testi poi, quali il fr. 41, pr. e 42, b. t., IX, 2, io ]…

vede al domino (herus), mentre nemo membro:-um suo-

dimostrato ampiamente altrme, che si tratta di un
vero e proprio diritto reale (3).
Tenuto invece al risarcimento per l‘actio legis Aqui-

rum dominus esse videtur. Ma, siccome la proprietà
e rapporto intimo di attinenza e di pertinenza, come
il diritto di ciascuno alla integrità personale, cosi
l‘analogia prevalse e si concesse un’azione utile ex
lege Aquilia anche in questo caso". Vedi il fr. 13,
||. t., IX, 2: Liber homo suo nom-ine utilem Aquiliae
habet actionem; directam enim non habet, quoniam
dominus membrorum suorum nemo esse videtur. Se
poi il liberum corpus e soggetto allapatria potestas,
l'azione spetta al titolare di questa: fr. 5, 5 3, 6 e 7
b. t., IX, 2: qua actione pata-em consecuturum, quod
minus ea; operis ﬁlii sui propter vitiatum oculum sit
habiturus. Nè solo si calcola la perdita delle opere
sia attuale, che futura; ma si calcolano anche le spese
per la cura (onorario del medico, rimedii, ecc.). Però

«(catricis aut deformitatis nulla ﬁt aestimatio, quia
/iherum corpus nullam recipit aestimationem (l).
Benissimo il testo limita tutto ciò al liberum corpus,

poiché a riguardo di un servo si deve tenere calcolo
anche della deturpazione, come quella che ne dimiunisce il prezzo di cambio.
85. Come la condictio furti, come l'actio arborum
caesarum, l'actio ecc lege Aquilia non compete che al
domino offeso; l’azione rimane presso di lui, ancorchè
il dominio trapassi in altre persone, e ciò non è inﬁr-

mato dal fr. 32, b. t., che si rapporta al caso parti—
colare, in cui vengano lese le cose formanti parte di
una heredilas iacens. Ivi si vuol dire solo che, se la

lea: Aquilia parla di danno dato al domino, la sua
azione può competere anche là ove il patrimonio venga

lino e colui che fu l’autore del danno; vedi il noto-

vole fr. 30, 5 2,1)ig., XIX, 2: «Qui mulas ad certuni
pondus oneris locasset, cuni maiore onere conductor
eas rupisset, consulebat de actione: respondil: vel lege
Aquilia vel ex locato recte eum agere; sed lege Aquilia
tantum cum eo agi posse qui tum mnlas agitassel.;
ex locato, etiam si alias eas rupisset, eum conductore
recte agi ».
-

Ea: locale si può agire, come già abbiamo visto, pur
nel caso in cui un altro. che non sia il conductor,
carichi più del dovere gli animali, poichè il conductor
ha sempre il dovere contrattuale di sorvegliare edi
provvedere. Invece coll‘aetio ea: lege Aquilia non si
può agire che contro colui, il quale sia stato l'autore
del danno; la mera omissione di sorveglianza, come

sappiamo, non crea la responsabilitàaquiliana. Tr.-utaudosi di più autori del danno tutti vengono convenuti in solido e cumulativamente; la prestazione da

parte di uno non libera gli altri. cum sit poena. Secondo la regola gene ‘ale, l’autore mo “ale del danno,
l’istigatore è tenuto al pari dell’esecutore.
86. Scrive il Venezian nel citato libro (4) che
nelle azioni nossali risulta chiaramente il nesso cau—
sale oggettivo come base della responsabilità; il padrone dello schiavo e dell‘animale risponde a sua
volta del danno che cagionano, perchè il fatto del tro—
varsi al suo servizio è di per se stesso causa della
direzione del loro movimento dannoso; in altri ter—

tenuto assieme nell’interesse di un domino futuro. Da

mini la causa speciale del danno che altri risente è

ciò deriva che in caso di legato di proprietà. l‘azione
competeva al legata-rio ove il danno avvenisse post
mortem testatoris; in esso di legato di obbligazione,
ancorchè il danno fosse av venuto post aditam hereditotem (ma prima delle consegna della cosa), l’azione
spettava. all’erede, che avrebbe potuto eostringersi

la causa generica potenziale d’un vantaggio per il

coll’actio ese testamento a cederla al legatario.
Una vera estensione soggettiva dell’azione ea: lege
Aquilia troviamo riguardo al possessore di buona

fede. a cui viene (almeno in età posteriore) concessa
l'azione in factum, di cui avrebbe potuto valersi anche

il proprietario che dillidasse di riuscire nella dimostrazione del suo dominio. Al creditore pignoratizio
troviamo pur concessa un’azione in factum, un’azione
ad exemplum legis Aquiliae (2). L'azione ad exemplum legis Aquiliae è concessa pure a favore dell'usuf'ruttuario e dell’usuario. Però nel diritto romano
non fu mai concessa l'azione ex lege Aquilia, dove
mancasse un fondamento di diritto reale; vedi & 9,
.Inst.,I\’, 3: Eum cui oestimenta commodata sunt non

posse, si scissa fuerint, lege Aquilia agere Iulianus
(1) Vedi il fr. 7, Dig., ix, 3.
(2) Fr. 27, Dig., xxx, 1, fr. 30, 5 1, 11. t., ix, 2.
(3) Vedi su tutta. questa materia, in cui non ci è ora possibile di soffermarci & lungo, la nostra. apposita memoria intitolata: La legittimazione attiva nell’ « actio legis Aquilia-e »,
estratta dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche,
vol. xii, Torino, Bocca, 1891.

padrone dell’animale. Ora io credo che questa dottrina delle azioni nossali sia storicamente falsa. Per
procedere coll'ordine dovuto, cominciamo dall’azione
nossale data eonlro il pater/ìtm-ilias pei delitti dei
familiares; verremo poi all’azione de pauperie pei
danni inferti dagli animali. A mio avviso l’azione nos
sale è una vera azione diretta contro il colpevole:
noxa caput sequitur. Il little che l'azione è ambulatoria e cioè passa di pMcr/‘amilias in pater/amilius
ﬁno ad arrestarsi da ultimo sul capo dello stesso familiaris, ove divenga sui iuris, ne è prova evidentissima. Se le cose stessero, come il Venezian erede; se

cioè il paterﬁunilias rispondesse « perchè il fatto del
trovarsi al suo servizio e di per sè stesso causa della
direzione del movimento dannoso », non si capirebbe
perchè la sua responsabilità non dovesse rimanere
anche dopo che il ﬁimiliaris sia uscito dalla potestà
sua e perchè debba invece rispondere un altro, il l'atto

del trovarsi al servizio del quale non è stato causa
della direzione del movimento dannoso (5). La vera
(4) Pag. 85.
(5) La nostra teoria illustra egregiamente tutte le altre
conseguenze del principio che norea caput sequitur. L‘azione
si estingue all‘atto se perisce il colpevole e niuno è più tenuto a rispondere per lui (mentre la morte non toglie il fatto

della esistenza del preteso nesso_causale oggettivo e quindi
non terrebbe ragione della responsabilità del pater familias).
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genesi storica della nossa!ità è questa, che il col pcvole è proprio colui da cui si domanda la riparazione

bligazione civile anche del servo ea; delicto ,- la ragione
della forma e direzione data all’azione dipenderebbe

e perciò stdomanda al pater/‘amilias che lo consegni

solo dalla mancanza di persona stendi in iudicio, il

all'olleso. E questa l’unica riparazione possibile, es- testo principale da essi invocato è quello di Ulpiano,
sendo egli sfornite di patrimonio proprio. Natural- ° fr. 14, D., XLIV, 7: servi ea- rlelicto quidem obliqanlur
mente in molti casi (trattandosi in ispecie de' ﬁgli et, si manumittant-ur, oblzîqati remanent. Ora questo
passo dice sicuramente il vero e, in sostanza, riassuoi) il pater/"amilias avrà. preferito risarcire egli
il detrimento recato (per quanto grande) dal fami- : sumo quanto noi abbiamo già. detto; solo che nei vor_
_ equità
_ _
liaris e ragioni
diverse di
e di utilità hanno ; remino sostenere piuttosto che l’azione pel delitto

condotto a riconoscere giuridicamente una facoltà. di ’ del [‘amiliaris è data contro il pater/amilias, per la
elezione tra la consegna del colpevole e il risarci- ragione che, non avendo patrimonio il familiaris
stesso, l’unico modo possibile di diretta riparazione
mento integrale. Taluno forse potrebbe essere tene la consegna del familiaris stesso. Che tale obligatio
tato di trovare un precedente romano di certe teorie
moderne nel detto di Ulpiano: ea: qua persona quis
lucrum capit, eius factum praestare debet (I), che da

servi poi sia naturalis (come sostiene il Voigt-) (12),
è anzi in contraddizione col resto del frammento;

taluno si citano proprio per illustrare questa materia.

giacchè esso continua: « ex contractibus autem civi-

Bisogna avvertire che il frammento è tolto dal libro , lìter non obligautur, sed naturaliter et obligmitur et
sessantesimosettimo acl edictum di quel giureconobligant ». Contrapponc dunque « l’obligatio naturalis
sulto e che in quel libro egli diseorreva in genere
ex conlractu alla ol:>ligatio cx delicto »; poi dice che
degli interdetti e in ispecie degli interdetti quorum
« si mamunittantur, obligati remanent ». La obbligabonoran e quod legatorum (2); il Lenci stima (3) che zione cambia forma., non natura; il fondamento e pur
quello e pur quello il subbietto vero passivo. Nè si
il frammento in discorso si riferisse alla illustrazione
del primo di questi. lomunque, è chiaro che questa
oppone il fatto che, ove il domino comandi, esso è

frase aveva una relazione all'atto particolare che oggi
ci sfugge.
Mai giuristi romani sanno benissimo che tali azioni
ea; nava atque maleficio servorum adversus nos insti-

tuuntur (4) e si esige che il detrimento recato dal
servo sia un vero danno in senso giuridico e sia imputabile allo agente. Per la legge delle XII Tavole il
pater/hmilias non rispondeva che nowaliter, ove non
avesse imperato il maleﬁcio; chè in tale ipotesi egli
avrebbe come auctor dovuto rispondere direttamente.
Del resto non importava che il domino sapesse o no
del male fatto: « dominus furti sit condemnandus, qui
servo suo, uti l'urtum faceret, iiiiperavit (5); quodsi
serve non praeceperit dominus, sed ipse sua voluntate id admiserit, competere noxalem (G); si servus
sciente domino furtum fecit vel allam noxiam commisit, servi nomine actio est noxalis nec dominus suo
nomine tenetur » (7).
Questo punto fu però, come esplicitamente ci Viene

attestato, modificato dalla legge Aquilia: Celsus ili/ferentiam facit inter legem Aquiliam et legem duodecim
tabularum: nella legge Aquilia bastava a obbligare
direttamente il pater/‘amilias la scientia; scientia exi—

tenutodirettamente e il serve non può essere dedito,
nè convenuto post manumz'ssionem ; giacchè qui esula
il delitto del serve per la necessità che lo astringe
di ottemperare, periturus si non fecisset. Nè prova
il fatto che i delitti commessi dal servo contro il
domino non arrecano responsabilità nè nossale nè
diretta dopo che il servo sia uscito dalla potestas;
giacchè qui il venir meno della obligatio civilis vuol
dire semplicemente il ritira-rsi della giurisdizione dello
Stato di fronte alla giurisdizione domestica. Nè linatmcnte può dirsi che « una obligatio civilis senza

azione è una contraddizione in termini » (lll), poiebè
qui l’azione c’è e solo si svolge indirettamente per la
manifesta necessità delle cose. Del resto vi ba una
considerevole analogia colla deditio del cittadino colpevole allo Stato estero oll'eso per opera del pater
patratus; ossia per opera di colui, che viene in quella
oc‘casione a rappresentare nella sua persona la po—
testas dello Stato sul civis. Anche qui la ripa-razione
avviene nella medesima forma(lzt). Se il danno è stato
arrecato da un solo servo appartenente a più condo-

mini, bisogna distinguere se questi sono stati scienti,
o ignoranti, e in parte scienti e in parte ignoranti.

gitur domini che sic accipienrrla est, si cum prohibere

Se i condomini sono tutti ignoranti, e data contro

posset, non prolzibuit (S); scientiain eius acoipiendam,

ciascuno in solido l’azione messale: « nerale iudicium
in quemvis dabitur ». E ciò è naturale, poichè è tutto
il servo e per tutto il serve che l’onda e si fonda
l’azione. In tal caso però ognuno può liberarsi col
derelinquere la sua quota di dominio, poichè è solo

qui prohibere potest; et hoc in toto edicto intellegendum est circa scicntiae verbum.- fr. 4, pr. ibid. (9).
La nostra dottrina si avvicina molloa quella dello
Zimmern (it)) e dello Sell ( l 1), che ammettono una ob—

80 il colpevole viene a trovarsi nella potestà. dell'atteso, la
azione si estingue deﬁnitivamente secondo la dottrina prcraleute: l‘oli'eso ormai può in forza della. potestà. medesima
procurarsi quella riparazione difatto, che gli verrebbe dalla
consegna. o delitto del caput noeens. Finalmente se uno sui
iuris ha recato danno e poi diventa alieni iuris, il paterfiiiiii'lias cui è ormai soggetto è tenuto noxalitcr! Si vuole
una prova più schiacciante? Dov‘è qui il preteso nesso oggettivo, dov‘è il fatto di trovarsi al servizio, che diventa (rife-

risco testualmente) causa. della direzione del movimento
dannoso? Basta dunque a sconvolgere tutte le nuove dot-

trine il principio delle convertibilità dell‘azione nossale in
diretta o, reciprocamente, della diretta in uossale.
I) Fr. 149, Dig., L, 17.
2) Leuci, Edictum perpetuum, p. 356-363.

3) Pag. 361.

'

(4) Fr. 1, Dig., iii, 4.
(5) Sabino, apud Gelliuin, Noel. Att., X], 18, $ 24.
(6) Fr. 7, 5 5, Dig., xtvn, 7.
(7) Fr. 2, 5 l, Dig., ix, 4.
(8) Fr. 3, loc. cit.
_
(9) Fr. 2, pr. D., ix, 4: si servus sciente domino oeeidtt
in solid-um dominum obligat, ipse enim dominus videtur
oceidisse.
_
(10) Sistema delle azioni nossali, in tedesco, 5 10, I-Ic1delberg 1818.
(11) Del diritto nossale dei romani, ted., p. 27, Bonn 1879.
(12) Ius naturale, ], €36, Lipsia 1856; Le XII Tavole,
in tedesco, ii, & 142, p. 590, Lipsia 1883.
' (13) Voigt, op. cit., p. 591.
(14) Cfr. Sell, loc. cit., pag. 1 e-seg.
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& *agione di questa che esso è tenuto. Se tutti i con-

rale considerato come diretto autore del maleﬁcio e

domini erano scienti « quivis eorum tenebitur », dice
il fr. 5, Dig., IX, 4 « dectracta noxae deditione, que-

pertanto si ha come s’cgli avesse personalmente re-

madmodum si plures deliquissent ».
Ed è in verità un delitto comune, donde sgorga una
obbligazione solidale al risarcimento. Il testo conti—
nua: « nec altero convento alter liberabitur ». Ormai
l’Ascoli ritiene che tali parole siano interpolate in
conformità alla nota costituzione giustinianeo. e che
anzi il testo scrivesse: « et altero convenuto alter liberabitur ». Ma ame pare che qui si debba ammettere
come genuina senz’altro la lezione del testo e per di
più riconoscere che neppure il pagamento fatto da
uno dei condomini liberi gli altri, secondo le note
regole in materia del delitto aquiliano, per cui la
.volutio ancorchè integrale di uno dei condelinquonti
non libera i colleghi, cum sit poena. Se poi « alter
seit, alter ignoravit, qui seit detracta noxae deditione
convenitur, qui nescit cum noxae deditione ». Qui può
naturalmente accadere che sia pel primo chiamato in
giudizio il dominus ignorans. Costui verrà condannato
alla noxae deditio, ma ciò non libererà. l'altro. Costui
sarà tenuto per la sua comparteei pazione al delitto del

cato il danno: ne rispondera dunque, « scilicet pro
ea parte ex qua dominus est qui agit ».
Se più servi del domino medesimo compiono insieme
l’atto lesivo dei diritti di un terzo, non sempre st

procede colla medesima. regola. In caso di furto, disponeva l'editto del pretore che il domino poteva,
esonerarsi dall’obbligo di nowae dedere tutti i servi
colpevoli « si familia i’urtum fecisse dicatur », pagando
una sol volta la. pena che avrebbe dovuto pagarsi, se
un’unica persona avesse quel furto commesso. Circa
la possibilità di estendere analogicamente tale editto
disputavano i giuristi romani; sovratutto rispetto

alla legge Aquilia, troviamo che Paolo e Gaja manifestano contrario parere. Nel fr. 9, Dig., II, ], Paolo

dice: << plura facto intelliguntur... cum plures servi
damnum dederunt ». E cioè, anzichè correità nel fatto

servo verso il danneggiato e per la sua colpa rispon-

unico medesimo, il giurista trova pluralità di fatti.
Non cosi Gaio nel fr. 32, pr. bui. tit., IX, 2: « Illud
quaesitum est an quod proconsnl in furto observat.
quod a familia factum sit-... debeat et in aetione damni
iniuriae observari, _Sed magis visum est idem esse
observandum et merito: cum enim circa furti actionem

derà. nell'actio pro socio, nel l'actio communi dividundo

haec ratio sit, ne ex una delicto tota familia dominus

(occorrendo, in un’actio in factum) verso il collega

careat eaque ratio similiter et in actionem damni
iniuriae interveniat, seguitur ut idem debeat aestimari ». E in realtà qui Gaja ha ragione; poichè, trattandosi di casi in cui prevale la considerazione dell’elemento oggettivo, appare chiara la compartecipazione di più persone nell‘atto stesso.

pel danno che costui ha risentito. Se però il primo
convenuto ha preferito pagare una estimazione gravissima, anzichè cedere il servo nome, o se inﬁziando

si è attirato una condanna in duplum, non potra conseguire che il risarcimento di quel danno che veramente sarebbe stato inevitabile. invece, se pel primo

87. Noi abbiamo già accennato all’actio de pauperie,

viene condannato il condomino sciens, rimane liberato

che serve a ottenere risarcimento pel nocumento recato

senz'altro il dominus ignorans: nè il primo potrà.
nulla pretendere da costui: « nec a socio (il dominus
sciens) quidquam debebit consequi: sui enim facti
nomine poenam meruit » ( 1).

dagli animali altrui, inlentandosi contro il domino attuale. « Lex (cioè delle dodici tavole) voluit aut dari

Nel fr. 27, 5 ], ibidcm, si fa la specie, che « servus
communis, idcst meus et tuus, servum meam occi-

derit». Come abbiamo visto, non sorge azione pei
nocumenti recati dal serve al domino. Il testo dido:
« legi Aquiliae locus est adversus te, si tua voluntate
fecit». Se invece non ne ha. colpa il condomino, non
solo non si dà azione diretta, ma neppure azione noxale, «ne sit in potestate servi, atri soli serviat ». Cer-

tamente la ragione di opportunità addotta è fortissima,
ma rimane sempre un grave strappo ai principi giuridici. Ma, come io avvertivo altrove, una ragione

giuridica pur vi sarebbe: quello stesso che eventual-

id quod nocuìt, idcst id animal quod noxiam commisit
aut aestimatione… noxiae offerri » (3). L’azione si
dava per ogni nomia recata dal quadrupedi: purchè
tale nocumento fosse tale da non corrispondere all’indole, alla natu‘a di un dato quadrupede. « Tune haec
actio locum habet, cum commota feritate nocuìt quadrupcs: puta si equus calcitrosus calce percusserìt aut '
bos cornu potere solitus petierit aut mutue propter
nimiam ferociam ». Non cosi se il fatto si devcalla
natura del luogo (ove, p. e., i cavalli dovettero indictreggiare involgcndo qualcuno sotto il carro) o alla

colpa di chi custodiva o guidava gli animali (chè allora si applicherebbc l’azione ecc lege Aquilia), o alla

mente dovrebbe difendere il servo in un’azione no-

colpa di quello stesso che rimase offeso, ovvero di un
terzo. « Et gcneraliter haec actio locum habet, quotiens

xale si farebbe nella medesima attore… vi ha intrin-

contra naturani fera mota pauperiem dedit ». Se un

seca. contraddizione in ciò, che lo stesso principio

cavallo irritato per ferite o percosse tira calci e col-

per cui il domino risp0nde del delitto del servo, gli

pisce alcuno, non ha luogo l’azione; si invece, se alcuno

viene colpito mentre lo sta accarezzando. Del resto
dia anche modo per tal delitto di agire. Un compenso del resto può aversi in altro modo, p. e., nel- ‘non si distingue « sive corpore suo pauperiem qual’azione pro socio e nell'azione communi dividundo (2), drupcs dedit, sive per aliain rem, quam tetigit quaabbia rilevato la quota del condomino, « ut quod-am—
modo noxalis actio caput sequatur; quod tamen non

drupes ..... utpote si plaustro bos obtrivit aliquem >>.
Da ciò deriva che tale azione mn può aver luogo pel
nocumento dato delle bestie feroci; giacchè in esse la

eo usque producendmn esse uit, ut etiam, si liber sit

crudeltà non è contro natura, anzi è «naturalis l'eritas ».

factus, cum ipso agi posse dicamus..… ex his igitur

« Si ursus fugit. et sic nocuìt», non ha luogo tale azione.
Se in una rissa fra buoi () arieti di diversi padroni

quest’ultima si può intentare anche contro il terzo che

apparere, et mortuo servo nihil esse, quod servus eo
nomine consequi possit ». Se poi lo schiavo comune

uno rimase offeso, « Quintus Mucius distinxit, ut si

danneggia la res communis e ciò avviene colla scientia

quidem is perisset qui adgressus erat cessaret actio;

di uno dei condomini, costui viene pel principio gene-

si is, qui non provocaverat, competere actio ». Anche

(1) Fr. 9, Dig., lx, 4.
(2) Fr. 61, Dig. de furtis, XLVII, 2.

(3) Fr. 1, pr. Dig., ix, 1.
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Come se tale nocumento non potesse avvenire che
per colpa di chi lo subiva!
88. Generalmente il diritto romano non riconosce
un rimedio diretto ad ottenere risarcimento del nocumento prodotto dalla cosa altrui. Una parziale eccezione si ha nel caso della azione tlc eﬁ‘usr's et deiectis.
Colui che abita una casa, sia come proprietario, sia
come inquilino o precaristu, risponde pel nocumento
recato dalle cose, che vengono versate o gettate dalla

qui si applica il principio che noa:a caput sequz'tur;
anche q… s1 ammette, che colla morte dell’animale
cessi ogni azione; anche qui se vi hanno più padroni,
«adversus singulos erit in solidum noxalis actio ».
Se il padrone interrogato in iure an quadrupes sua

esset, l’avesse negato e poi constasse la sua proprietà,
veniva condannato al risarcimento integrale. L’azione

si da come utile, qualora non un quadrupede, ma altro
animale avesse recato nocumento.
Io ho riassunto cosi brevemente il titolo primo del

casa medesima; senza differenza, se egli ne abbia o no

colpa e salvi i diritti di regresso. Il danno si ripete
nel doppio; se fu ucciso un uomo libero, si pagano
cinquanta aurei; se restò solo leso, il giudice stima
l’entità del dovuto risarcimento. Più abitatori sono
tenuti in solido. Nel caso di cose sospese in modo
pericoloso, e tenuto tanto chi le pose, quanto ehi « ab
alia positum patitur ». Nel secondo caso si esige
dunque una colpa (4), per quanto eccedente i termini dell’aquiliana; invece nel primo si risponde nè per
colpa reale, nè presunta, ma nel fatto che una misura
di polizia colpisce le persone certe, le quali alla loro
volta sono nelle più opportune condizioni per scoprire
il vero colpevole ed agire in regresso contro di lui.
Teoricamente poi si può scorgere qui un’applicazione
del principio, che taluno deve sopportare il nocumento
originato dall’uso della cosa, che a lui reca comodo
e proﬁtto.

nono libro dei l)igesti, per dimostrare come questo
rimedio derivi dalle antichissime idee circa la delinquenza degli animali. Ancorchè i giuristi classici dicano « nec enim potest animal iniuria fecisse, quod
sensu caret », tuttavia è ben manifesto che l’azione
si fonda in sè su una diversa concezione. Già il fatto

che non si agisce per il risarcimento, ma per la noa:ac
datz'o, che ogni azione tramonta se l'animale muore,
che in caso di colluttazione fra animali si guarda. chi
è stato il provocatore, sono abbastanza espliciti in proposito. Lo stesso Ulpiano, riferendo le parole: « animal
quod noxiam commisit », commenta: « noxia autem est

ipsum delictmn ». L’elemento soggettivo, se è lecito di
esprimersi in questo modo, è supplito dall’essere il

nocumento inferto dall’animale « contra naturam sui
generis ». L’animale feroce non risponde: costui, no—
cendo, non fa che seguire la propria natura. L’editto
edilizio vieta di tenere simili animali per le pubbliche
vie, qua vulgo iter ﬁt,- altrimcnti vien data contro
il domino o custode un'azione diretta a ottenere duplicata la stima dell’arrecato detrimento. Tale azione
non è nossale; essa non passa colla proprietà dell'ani—
male, essa non si estingue per la morte di questo.

Se il mio immobile, ruinando, nuoce al fondo vicino,

non vi è azione contro di me, neppure per costringermi a levare i materiali ingombranti. Ma, se manca

un’obbligazione di risarcimento scaturientc cm rc ipsa,
ben hanno cercato i romani di creare un fondamento
contrattuale alla responsabilità. Colui che vede il proprio stabile minacciato dall’immobile del vicino è

Nel fr. l, 5 10, Ulpiano, parlando della naturah'x

ammesso a chiedere una cautio dc damno infecto, e

feritas, così si esprime: « In bestiis autem propter
naturalem feritatem haec actio (de pauperie) locum
non habet et ideo si ursus fugit et sic nocuìt, non
potest quondam dominus conveniri, quia desinit do-

anzi tale facoltà non è solo riconosciuta pel proprietario, ma in genere per ogni titolare di ius in re. Chi
ricusa di prestare la chiesta cauzione deve cedere il
possesso della cosa, e, se nol fa, l’attore con un primo

minus esse ubi fera evasit ». Il Pernice (i) è stato tratto

in inganno da questo passo, quasicbè la ragione della
negata. azione dc pauperic non fosse la ferz'tas conforme
alla natura, ma il tramontato dominio. Le parole quia
dcsz'm't, etc., sono probabilmente un glossema; del resto
la ragione detta in principio cosi generale e proprio

decreto del magistrato viene immesso nella cosa e ne

acquista in tal guisa la detenzione ed il peg-no. Se
nonostante continua il proprietario dell‘immobile minacciante & rifiutare la cauzione, un secondo decreto

in relazione ai casi, in cui un nocumento arrecato da

immette l‘attore nel possesso definitivo convertibile
in proprietà. per usucapione. Ma tale cauzione non si

un quadrupede domestico non si giudica contro natura,

può domandare se il temuto nocmnento deriva. non

prova all’evidenza la tesi che noi sosteniamo, sulla
quale vedi sovratutto il Vangerow (2). Il Venezian,

rnnedio, anche mutate le idee, si conservò in Roma,

dallo stato dell‘edificio, ma dal caso o dalla qualità
difettosa del terreno. Qui pure torna in campo il naturale vitz'um corrispondente alla « naturalis l'eritas »
nell‘aclio dc paupcric: « nemo dixit palustris loci vel
arenosi nomine quasi vitiosi committi stipulatione,
quia naturale vz'tium est ». La stipulatio non committitur, se poi la ruina dipende da terremoto, innandazione, aliene quo casu fortuito. Quindi si avrà. risarcimento se un albero per vetustà cade sul mio ediﬁcio

dove la tendenza non era certo quella di abolire tutto

e l’ofl'ende; non invece, se vi vento:-um avviene queslo

ciò, di cui più non si sapeva rendere ragione. La

detrimento. Inoltre non si ha diritto di chiedere la
cauzione, se in altra occasione colui che era domanda

Il quale si sdegna contro coloro che vogliono turbare
la limpidezza del diritto romano colle oscure nebulosità, del diritto criminale del Medio Evo, non comprende come tali idee non sieno un portato medio-

evale, ma portato dei tempi vetustissimi attraverso
idiritti barbarici riaffermato in quella età.; che questo

verità. è, che senza tali idee, non si spiegano i varii
atteggiamenti e le varie funzioni dell’act-fo de paupcric, ed è strano che il Venezian scriva: « Veniva
esclusa la responsabilità del proprietario quando gli
an1mali,movendosi per reazione naturale o per ingemto istinto ferino, facessero danno, perchè la causa
del danno era allora tutta di chi esponeva sè o le cose

tale cauzione ha ricusato di darla, o se il detrimento

che si teme non è che l’esercizio di un diritto del
vicino.
89. Per le cose da discorrersi più avanti non sarà
qui inopportuno un cenno sulla Ica: rhodz'a «le z‘actu.
Il principio di questa legge fu preso appunto dal diritto nautico dei rodiani. Se per alleggerire la nave

sue alle bestie feroci o provocava le mansuete » (3).
il) Danneggiamento delle cose, in ted., Halle 1867, p. 225.
2) Vangerow, Pandette, in nota al 5 689.

(3) Venezian, cp. e loc. cit.

l

(4) Ilaimberger, Diritto roma-no, & 598, Napoli 1864.
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in occasione di una burrasca si sono gettate in mare
delle merci, quello che fu sacrificato in comune van—
taggio deve essere risarcito con contribuzioni di tutti
coloro, che ne furono giovati: « omnes quorum inter-

fuisset iactnram fieri conl’erre oportere ». Anche il
padrone della nave deve quindi contrilmire. Ciascuno
deve contribuire in proporzione del vantaggio ehehe.
avuto. Analogamente fu esteso il medesimo principio
alla ipotesi, in cui la nave fosse presa dai pirati e
redenla a danaro, o se si taglia l’albero maestro o si
geltano a mare attrezzi della nave per ovviare ad un
infortunio. Si richiede che il getto sia avvenuto per
volere dei marinai () per fondato timore di un pericolo imminente fortuitamente insorto. Poichè, se il
pericolo fosse prodotto dalla colpa del capitano o di
altri, vi sarebbe contro l’autore del danno l'azione ex
lege aquilia. Occorre poi che col sacriﬁzìo di talune
merci siensi salvate le altre, nè queste sieno perito
nella medesima navigazione.
Siccome dalla lex rhodia non nasce direttamente
azione, cosi chi ha avuto il detrimento deve agire ex
locato (o in /ìtclum) contro il capilano della nave, che
poi regredirà. contro i singoli nell’accennata propor-

zione. Per di più vedi l'interessante titolo secondo
del libro XIV dei Digesti.
90. Non è qui il caso di fare una compiuta esposizione della teoria de’ delitti e quasi delitti nel periodo
intermedio. Qui basti il richiamare taluni fatti, che

rivelano tendenze, che si sono con maggiore pienezza
affermate nel diritto moderno. Col cessare della schiavitù cessò anche l'uso delle azioni nossali (pe' ﬁlii
familias esse erano già tramontato nel diritto giustinianeo). Commessi, domestici. lavoratori ormai sono

persone libere, e pertanto si fa sentire sempre più
viva la necessità. di qualche supplemento pe’ tramontati rimedii; si ha il fatto che le persone operanti
sulle cose altrui e però in maggior probabilità di recar
danno per negligenza o imperizia sono persone insolventi e che male si converrebbero per un risarcimento.
Commentando la I. 7, (le incendis, Dig., XLVII, 9, Bartolo (i) ammette nel caso che si rubino gli avanzi di

un naufragio portati su un fondo littorale di proprietà
privata la responsabilità del proprietario pel l'atto

del colono che ivi sta a custodia, richiamando la
responsabilità dei nautae, caupones, stabularii. pel
fatto dei loro dipendenti, e conchiude: « domini non

teneantur ex delicto suorum farnulorum, nisi cum ipsi
delinquunt in ministerio in quo eorum opera utebatur
dominus ». Ecco, dice bene in proposito il Venezian,

già pienamente sorpassato il diritto romano.
E invero qui abbiamo indicata una responsabilità per
fatto altrui e cioè di altra persona libera. Lo stesso
Bartolo, commentando il fr. 27, 5 11, Dig., IX, 2, ammette che valga pei liberi famigli il principio ivi rico-

nosciuto della responsabilità del colono o dell’inquilino
per l’opera dei suoi servi. Il fr. 1, 5 5 Dig., XXXIX, 4,

parla della familia (e cioè degli schiavi), del publicanus e Bartolo, commentando, ribadisce l’accennata

dottrina: « quaeritur an scholaris ex delicto famuli sui
et dominus pro delicto familiae leneaturt... veritas
est quod; cum quis ;nracponit familiam ad o;?‘icium
et ipsa delinquit circa oﬂicz'um sibi commz'ssum. tune
tenetur ». Appena occorre notare, dice il Venezian (2),
che la regola veramente importantissima è preceduta

(1) Comment. in Digest-um. nova-m, ad 11. l.
(2) Op. cit., p. 90.

(3) De statutis, lib. 1, quaestio 47.

dalla espressa dichiarazione, che nel termine familia

si comprendono i domestici liberi.
La dottrina di Bartolo non piacque al mag iure dei
suoi discepoli, Baldo. Costui è rigido nei con ni della
formula romana e commentando la const. 21, Cod. de
feu-lis, VI, 2, afferma con frase gene 'ale:« dominus pro

facto sui servitoris liberi hominis non tenetur ». Lo
stesso autore, succitato,che io segno in queste ricerche,
riferisce l‘opinione di un altro illustre contemporaneo,
Alberico da Rosate. Egli espone le controversie su
questo punto; la loro risoluzione pel dritto comune
aveva del resto una importanza più teorica che pratica, dal momento che la responsabilità per il fatto
dei dipendenti era sancita negli statuti di tutta Italiae
si trovava — aggiunge (3) — utile e non eccessivamente 'gravosa. A Bartolo più tardi si accosta Soncino; il penalista Giulio Claro riconosce“ in ordine
al ’azione civile cac delicto la medicazione introdotta
al diritto comune propter publicam ulililatem.
Tale corrente si affermò sempre più anche fuori
d'Italia. Il Venezian osserva che il Domat nelle Luis
civitas (donde tanto attinse il Pothier e per esso icodici nostri) commentando la 1. 30, 5 3, 4 nd. I. Ag.,
Dig., IX, 1, considera appunto la responsabilità con
Iargbissimi criteri.
Il Pothier (4) osserva che ormai si ritenevano responsabili « les maîtres du tort causé par les délits
et quasi-délits de leurs serviteurs ou ouvriers, qu'ils
employent a quelque service; ils le sont mème dans
le cas. auquel il n’auroit pas été en leur pouvoir d'empècher le délit ou quasi-délit; lorsque les délits ou
quasi-délits sont commis par les dits serviteurs ou
onvriers dans l’exercice des functions aux quelles ils
sont employés par leurs maitre, quoique en absence
de leurs maitres; ce qui a été étab1i pour rendre les
maitres attentifs a ne se servir que de bons domestiques ». Come si vede, proprio l’antica regola di
Bartolo e degli statuti. Invece genitori, tutori e precettori pel torto cagionato da ﬁgli, pupilli, alunni
non rispondono « que lorsque le délit on quasi-délit a
été commis en leur présence et généralement lorsque
pouvant l'empècher elles ne l’out pas fait; mais si
elles n‘ont pu l'empècher, elles n’ent sont pas tenues ».
E per la prova si citavano testi, in cui si parla della
scientia de’ domini del fatto dei servi nelle ipotesi
in cui tale scientia importa per la misura della responsabilità. (5). '
CAPO III.
DIRITTO MODERNO ITALIANO.

& 1.
Responsabilità pel fatto proprio.
91. Concetto del delitto civile quale è configurato negli articoli 1151, 1152 Codice Civile. Omissioni. -— 92 a 216. Elementi:
A) Int'uria. — 97. Atti emulativi. — 98 a 100. Rapporti di
vicinanza; apertura di casa inuominabile; esercitazioni al
bersaglio con artiglieria. -- 101 a 104. Atti della pubblica

amministrazione. — 105 a 107. Consenso del danneggiato. —
108. Legittima difesa. necessità. — 109. Applicazioni ai danni
di guerra. — 110 a 116. B) Culpa. — 117 a 122. Limitazioni
della responsabilità. —— 123 a 125. Compensazione di colpa:
concorso con colpa contrattuale. — 126 a 130. C') Danno. -j
131. Applicabilità degli art. 1228, 1229 Cod. civile in tema dl
danni. — 132. Carattere r'epersecntorio dell'azione fondata
sugli art, 1151 e 1152. — 133. Liquidazione del risarcimento.

-—- 134. Vi ha un'azione commerciale derivante da delitto o

(4) Traité des obligations, partie I, chap. 1, art. v, sect. il,
5 2 (ed. Parigi 1764, t. 1, p. 140

(5) Fr. 50 e fr. 109, Dig., L, 17.
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presentimento che la natura positiva o negativa del
delitto civile è in istrctta connessione coll' elemento
della iniuria. Poichè se una norma giuridica generale
ci vieta di fare atto contrario ai diritti altrui e di essi
lesivo, non esiste una norma altrettanto generale che
c’imponga di agire a beneﬁcio altrui e ci costituisca
nel dovere giuridico di provvedere (ove non sianvi

quasi delitto? — 135. Concorso coll'azione penale: rinvio. —
136. (lhi può agire coll‘azione scendente dagli art. 1151, 1152.

— 137. Cedibilitzi dell'azione. — 138. Contro chi si può agire:
responsabilità solidale.

91. Come abbiamo visto, il Codice civile italiano
riconosce, a differenza del diritto romano, una ﬁgura

generale di delitto civile, come riconosce una figura
generale di contratto. Riproduciamo qui gli art. 1151
e 1152, su cui specialmente deve fondarsi il nostro

vincoli particolari) perchè i diritti altrui non abbiano

a patire nocumento. In questo senso si può intendere
quanto scrivono taluni, e cioè che noi dobbiamo risar-

studio in questo capitolo.
«Art. 1151. Qualunque fatto dell’uomo che arreca

cire l’evento lesivo dei diritti altrui pendente dalle
nostre omissioni, quando avremmo avuto un dovere

danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è
avvenuto a. risarcire il danno.
«Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno che
ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma
ancora per propria negligenza o imprudenza. ».
Nella ﬁgura generica del delitto civile noi dobbiamo
qui pure tenere distinti e studiare separatamente i
tre requisiti della iniuria, della colpa e del danno.

di agire (1).

Un simile dovere in casi particolari è previsto dalla
legge. Colui che trova una cosa mobile altrui deve re-

stituirla al precedente possessore e se non lo conosce
deve senza ritardo consegnarla al sindaco del luogo
dove l’ha trovata. Qui abbiamo una norma che impone di agire a beneﬁcio altrui; chi trova la cosa al trui,

La via ci e preparata dalle cose svolte nei due prece-

senza animo di impossessarsene (chè allora sorge-

denti capitoli: a molte trattazioni gia svolte basterà.
riferirci brevemente. Come si disse. il delitto civile
può tanto consistere in una azione positiva, quanto

rebbeil delitto, di cui all‘art. 420, a. l, Cod.pcn.), la tiene

aspettando che il proprietario si manifesti, risponderà.
certo dei danni che da tale sua condotta possono derivare (v. art. 715 Cod. civ.). Se taluno trova un fanciullo minore degli anni sette smarrito o abbandonato,
ovvero una persona incapace per malattia di mente 0

in una omissione. Se noi leggiamo un trattato mo-

derno sull’argomento, facilmente sorgerà in noi l’idea
che pel diritto civile italiano più non si distingua tra
il fare e l’emettere,- che basti da una parte una imprevidenza imputabile comunque manifestata e dal—
l’altra un nocumento che ne consegua, perchè siavi e
delitto civile e dovere giuridico di riparazione. Se non
che è facile vedere a quali enormi conseguenze. una
sill'atta dottrina condurrebbe. Se io non spengo un
ﬁammifero che altri inavvertentementc ha gettato
per terra eil vento da quella scintilla fa sorgere un
incendio, io dovrei rispondere solidalmente (dato che
fosse imputabile chi ha gettato il ﬁammifero) con
costui per la riparazione del danno; questo si deve a
noi due, alla sua azione colposa, alla mia colposa
omissione. Un avviso non date, un consiglio risparmiato, un passo non eseguito ci attirerebbero le maggiori responsabilità giuridiche. A tali estremi niuno
vuole arrivare e se anco le formale non contentano,
si sente che in quegli scrittori vi è come un vago

di corpo di provvedere a sè stesso, deve darne imme-

diato avviso all’Autorità o ai suoi agenti. Cosi chi trova
una persona ferita o altrimenti in pericolo od un corpo
umano che sia o sembri inanimate, deve, quando ciò

non lo esponga a danno e pericolo personale, prestare
l’assistenza occorrente o darne immediato avviso all’Autorità ed ai suoi agenti. Tale norma giuridica si
evince dall'art. 389 Codice penale e parrebbe che colui
che ha avuto danno per essere stato emesso in tal caso
l'aiuto o l’avviso abbia azione di risarcimento (Codice
proc. pen., art. 1; Cod. pen., art. 37). Vuol dire che al
nostro.legislatore i diritti-alla vita e alla personale
incolumità sono parsi cosi degni di sua tutela, da prescrivere un corrispondente obbligo ai terzi di agire
in dati casi per la. loro protezione. Chi in tal caso non
agisse oﬁ'endercbbe que’ diritti e però anche coll’omissione reca danno (2).“ Un’altra norma impone, inocca-

(1) Mi piace rilevare come il Venezian, che pure e fantorc di un rigorosissimo fondamento della responsabilità civile,
convenga pienamente in queste idee (Donna e risarcimento,
p. 126 e seg.), sovratutto per un chiaro concetto della iniuria.

di perdersi, di accorrere in suo aiuto e di prestarle ogni
assistenza possibile, e l‘art. 385 inﬂigge una multa e, occor—
rendo, la sospensione dall‘ufﬁcio al capitano o padrone che

Frai contradditori egli cita il Toullier, Droit civil, tom. vr,

Non tutti per altro in questi e simili casi sono disposti
a concedere che alla sanzione della legge punitiva corrisponda
anche una responsabilità civile. « Queste prescrizioni (così ad
esempio il Venezian, loc. cit., p. 128), che hanno un intento
preventivo, sono utili e opportune, in quanto, minacciando
una pena a chi in momenti di suprema necessità avesse
l'immunità e la codardia di riﬁutare la propria assistenza,
aggiungono un motivo all’impulso più o meno spontaneo di
prestarla; ma eserciterebbero una coazione eccedente lo stretto
bisogno della convivenza sociale esconvolgerebbero quindi arbitrariamente e dannosamente le facoltà dei cittadini, se, invece
di commisurate la gravità. della, sanzione all‘interesse sociale,
inﬂiggendo una pena ﬁssa, moderata, esponessero i timidi,
gli inetti, i paurosi, i trascurati alle conseguenze incerte e
gravissime della responsabilità civile per il danno che non
hanno saputo e voluto impedire ».
Sta però un fatto, che noi arrecliiamo per illuminare meglio
un problema certamente gravissimo, intorno al quale non
abbiamo un'opinione perfettamente sicura. In questi casi si
può dire, in sostanza, che il dovere generale (ginridicobdi
assistenza spettante alla pubblica Autorità venga _attriburtp
per l’urgenza a un privato cittadino. Ora nei casi In cui i]

manchi a tale obbligo.

n. 119, Bruxelles 1878, che scrive: « c‘est une sorte de complicité que de ne pas empéchcr une action nuisiblc quand-on en
a le pouvoir». Egli cita pure una sentenza della Cass. di Roma,

_17 maggio 1879, Ferr. rom.c. Fontrmelli ( Legge, xxx, ], 680),
in cui fu ammessa la responsabilità, di un capostazione, che
non aveva. procurato i pronti sussidi occorrenti ad uno degli
agenti ferroviari investito da un treno, ma, contentandosi di

aver mandato per medico, impediva. intanto ad altri volonterosi
di accorrere in aiuto. Saviamente nota il Veneziau che qui
la Corte trovò opportuno, dopo avere accennato in genere al
dovere (giuridico) generale di assistenza, di fondarsi sugli
speciali doveri di ufﬁcio del capostazione e sui rapporti intercedenti fra lui e l‘agente ferroviario. La Corte si accorse
di aver messo i piedi su un terreno sdrucciolevole, giacchè
altrimenti si dovrebbe per logica conseguenza arrivare « ad
ammettere la responsabilità del primo capitato, che, assistendo
al miserando caso, avesse con cinica indiﬁ'erenza voltate le
spalle ».
(2) L‘articolo 120 del Codice per la marina mercantile fa.
un obbligo per il capitano di un legnenazionalc, il quale
incontri qualche nave, anche straniera o nemica in pericolo
Dronero hannno, Vol. IX, Parte l-.
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sione di tumulto, di calamità. o di ﬂagranza di reato,
di prestare aiuto o servizio o dare le necessarie indicazioni; qui pure può nascere obbligo di risarcire il
danno proveniente dalla nostra omissione (Cod. pen.
art. 435). Oltre questi e simili casi, in cui una esplicita

norma giuridica ci impone di agire a vantaggio altrui,
vi ha qui pure in piena applicazione il principio romano,
che chi imprende qualche azione o anche si accinge
a qualche esercizio deve badare a non omettere le
necessarie cautele; altrimenti, benchè materialmente
si tratti di una omissione, nell’eﬁ‘etto avremo una
vera azione, od un vero esercizio colposo. Donde anche

per diritto moderno un medico che trasduri l’ammalato senza consacrargli la debita attenzione sarà certamente responsabile per delitto civile (prescindendo
dalla. sua eventuale responsabilità. contrattuale) (l)-;
e così il medico che, non possedendo le necessarie cognizioni scientiﬁche per la cura di una determinata
malattia, trascuri di chiamare o far chiamare un altro

medico esperto, lasciando che la malattia frattanto
progredisca (2). Anzi nel diritto moderno, colle grandi
imprese pubbliche e private, un tale concetto deve
indubbiamente applicarsi con maggiore latitudine;
non solo la omissioneconcomitante o susseguente
la singola azione, ma quella interveniente da parte
di chi esercita tale impresa, obbligherà a risarcimento; poichè la stessa impresa si può e si deve
considerare come una grande azione. Un esempio
importantissimo e quotidiano abbiano nell’esercizio
delle ferrovie. Come scrive opportunamente il Cogliolo (3), l’Amministrazione ferroviaria deve nell'esercizio ferroviario usare tutte le cautele possibili,
cioè tutte le cautele prescritte dall’arte tecnica e non
solo quelle indicate dai regolamenti. Per cui è responsabile una Società. ferroviaria che tenga cattivo male—

soverehie riduzioni che per avventura si facciano nel

personale, lasciando troppe ore di lavoro e troppo gra.
vosi turni di servizio; la trascuranza di munire di freni

almeno .i treni diretti e in genere di adibire quegli
apparecchi di sicurezza che la scienza suggerisce.
Male sicuramente ha deciso la Corte di cassazione

di Palermo (zl) nel seguente caso. Le scintille partite
da una locomotiva erano arrivate ad incendiare alcune

messi abusivamente coltivate nella zona di terreno
lungo la via fer “ata, che dovrebbe rimanere libero, e

cosi s’e ‘a prepagato il fuoco ad'altri campi. Per duplice
ragione era chiamata a rispondere l’Anuninistrazione;
in via indiretta per la poca diligenza ch’era stata posta
da un suo commesso nel governo della locomotiva,
per cui non s'impedi la fuga delle scintille, e in via
diretta per l’omesso richiamo al suo dovere di chi
aveva indebitamente coltivato questa striscia di terra,
che doveva restare incollivata. Ora, la Cassazione

trovò che qui non poteva discorrersi di responsabilità;
giacchè se culpa v'era, era colpa in omz'ttentlo e la
colpa aquiliana deve consistere in fac-z'cmlo. Applicazione errata, se altre mai. Poichè, ammesso che il non

aver impedito la fuga delle scintille nel governare la
locomotiva fosse veramente colpa, essa sarebbe stata
indubbiamente culpa in faciendo ; com'è pei testi romani indubbiamente culpa in facz'emlo il guidare con
poca cura o poca perizia i cavalli 0 altri animali. Carattere di omissione ha piuttosto il secondo addebito; ma
qui si tratta di omissione in occasione dell’esercizio
di un’impresa. sicchè può discorrersi senz’altro di impresa colposamente esercitata; prevale cioè il carattere positivo di tutta l'azienda, a cui quella trascuranza
aderisce. In sostanza non vi ha difﬁcoltà. ad assumere
sotto questi principii anche la responsabilità. degli
uscieri, dei notai, dei conservatori delle ipoteche, ecc.,

ponti e viadotti male costrutti o male mantenuti, le
stazioni in cattivo ordine. Si aggiungano anche le

che del resto e dalla legge variamente regolata. Qui
cade anche la responsabilità dello Slate, delle Provincie, dei Comuni per la cattiva manutenzione di

pubblico ufﬁciale, che avrebbe l‘obbligo di adoperarsi per

denunzia dell‘autore di un reato non rende mai responsabile

impedire un disastro trascura di farlo, generalmente si am-

e non obbliga nessuno al risarcimento verso l'innocente, al
quale il torto viene attribuito, neppure se per l'ingiusto imputazione viene accusato, carcerato e perﬁno condannato. Questa
deduzione strettamente logica (scrive il citato autore, p. 291),
contro di cui non si e mai elevata la dottrina o la giurisprudenza, ù la negazione più chiara del principio indeterminatissimo che deriva la responsabilità dalla ommissione.

riale mobile e non si curi di cambiarlo; che abbia

mette una corrispondente responsabilità civile. Scrive lo stesso
autore: « Se una masnada invade o saccheggia una casa e il
comandante di un distaccamento militare o anche di un semplice posto di guardia, si riﬁuta. di aderire alle richieste dell'Autorità politica e non accorre, potendo, egli stesso, o non
manda la forza disponibile, per impedire la perpetrazione del
reato o per arrestare i colpevoli, oltre ad essere esposto ad
una pena, risponde versoi privati di tutti i danni che avrebbe
potuto impedire o di cui avrebbe potuto, intervenendo, assicuratela riparazione per parte degli autori. Così è stato
deciso, che una guardia campestre è responsabile civilmente
per avere ommesso di constatare un delitto, quando si possa
stabilire che l‘olfeso avrebbe ottenuto la riparazione del danno,
se avesse adempite l‘obbligo imposto dalla legge» (Dalloz,
Répertoz're, v. Responsabitite', n. 198).
Io poi non arrivo a comprendere tutto lo spavento che ha

per la responsabilità, civile in simili casi chi non si perita
di sostenere l‘intera responsabilità civile del passante che
scivola sul lastrico incrostato di ghiaccio e cadendo urta colla
spalla e rompe la vetrina di una bottega, il dormiente in
vagone di ferrovia che agita in sogno le gambe fuori dal suo
posto e schiaccia. il cappello o il cane del suo vicino, il fanciullo che trastullandosi con una scatola di ﬁammiferi arreca
un incendio. Chi, almeno (le lege condenda, aspira a tutto

questo, non dovrebbe impallidire di fronte all‘obbligo di risarcimento imposto a chi per iumnanità o per codardia o per
incredibile trascuratezza. nei casi accennati ammettesse di
agire.
Del resto, per meglio illustrare il savio concetto romano

della culpa in faciendo, avvertiremo che, ad es., la mancata

(1) Confronta la sentenza del fl‘ribunale Federale Svizzero,
10 giugno 1892, Damiana c. Hochstrasser (Jilom'torc Tribunali, 1892. pag. 723).

_

(2) Stesso Tribunale 9 dicembre 1892, Meister e. Buhlmaan (lllom'tore Trib-un., 1893, pag. 278). —- Fu bene riconosciuto che il fatto che una banca provveduto di fondi necessari lasci inavvertentemente protestare un assegno spiccato
sopra di essa induce in essa l‘obbligo di risarcimento pei
danni derivanti da tale omissione allo emittente dell’assegno:
Corte d‘appello di Genova, 9 aprile 1892, Banca Generale
e. Banca Barcellonese (Mon. Trib., xxxni, 595). Parimenti
fu deciso che l‘amministrazione di un brefotroﬁo risponde dei
danni derivanti ad una nutrice per la infezione siﬁlitica comunicatale da un bambino ad essa afﬁdato per l‘allattamento,

quando consti di un difetto di diligenza da parte dei sanitari
dell’ospizio nell’accertare lo stato di salute del lattante prima
dell‘afﬁdamento: Corte d'appello di Bologna. 24 aprile 1894,
Bagnacavallz' c. A1):1ninistrazione Ospedali di Bologna
(Foro it., 1895, 1, 32)
(3) La responsabilità giuridica delle Società ferroviarie,
Firenze, Barbera, 1892, pag. 73 e segg.
(4) 19 luglio 1881, Benedetto e. Arena (Giur. it., 1881,
, 1, 1, 625).
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strade, per la cattiva gestione di lavori pubblici, ecc.
Non va considerata in se medesima, isolata, l‘omissione, ma va considerato l' assieme dell‘attività. rispettiva.

92. La iniuria si ha pertanto quando l’azione fu
fatta non iure. Se quindi taluno esercita un diritto

qualora la sentenza stessa sia poi effettivamente revocata o cassata, risarcire i danni e le spese provocate

dalla esecuzione medesima, quand'anche questa non
sia stata determinata da un dolo o da una colpa spe-

ciale. Invece più benignamente la Cassazione di Firenze, con ripetute sentenze (8), ha posto la massima,

bocconi veneh'ci entroi conﬁni di questo per difendersi

che l’effettiva esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva che sia in seguito riformata, induce
nell'esecutore responsabilità solo in quanto la esecuzione abbia-avuto luogo con dolo o colpa.
La stessa Cassazione torinese, più rigorosa, ammette
per altro che non si risponda pei danni, quando la
esecuzione di una sentenza ancora soggetta a cassazione sia determinata da necessità o da pericolo di

dagli animali nocivi, usando certamente di un suo di-

danni pel ritardo (9). Altrove io mi ero accostato

ritto. Egli non fu tenuto responsabile pel fatto che
animali altrui, introdottisi nella sua proprietà. (come

invece alla sentenza diametralmente opposta e soste—
nevo non essere di regola. il caso di parlare di delitto
civile e di obbligo di risarcimento. La sentenza esecutiva da diritto al vincitore di agire in conformità
ad essa; essere esecutiva vuol dire appunto che il
vincitore è iure autorizzato a farla eseguire. Tale
diritto (si noti bene, perchè qui sta tutto l'equivoco)
è annesso alla sentenza medesima e da essa discende

proprio e punto non ne esorbila, non può essere tenuto
a rispondere pel nocumento che ad altri ne derivi. Chi
esercita un diritto proprio — dice la Cassazione di

Firenze (I) —- non incorre in colpa e non deve rispondere di danno, anche se l’atto con cui si esercita può
essere occasione del male altrui. E applicava la massima al caso del proprietario di un fondo, che spargeva

non avrebbe dovuto avvenire), ne abbiano mangiato e

in conseguenza ne siano morti. Le ragioni del resto
sono pel diritto moderno le medesime, che valevano
pel diritto romano (2). Una grave controversia si

agita in proposito alla esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva che indi venga emendata,
@ di una sentenza di seconda istanza, che poi venga
cassata. La maggior parte degli scrittori e d’avviso
che qui si debba il risarcimento dei danni, giacchè

e non va confuso col diritto principale, su cui verte

appunto la posteriore revoca o cassazione della sen-

sentenza mi attribuisce, io posso far gli atti cui essa

tenza ha provato che non si è agito iure (3). Il Giorgi
tutt’al più vorrebbe esonerare in alcune circostanze
dall‘obbligo del risarcimento per diletto dell’elemento

mi abilita e tale facoltà non dipende dalla proprietà
o dal credito affermato, ma dalla mia condizione giuridica di vincitore del processo. Nè si dica che il
magistrato dichiara, ma non crea il diritto; poiché
non è il magistrato che crei in me un diritto che non
ho; è lo stesso ordine giuridico obbiettivo, che al fatto
di avere ottenuto una determinata sentenza annette
particolari conseguenze.
Viceversa fu deciso che la volontaria esecuzione di
una sentenza di primo grado, dichiarata provvisoriamente esecutiva, non costituisce neppure per la parte

subbiettivo, cioè della colpa; ma tutti convengono nel

riconoscere che qui esista. un torto oggettivo. Cogli
scrittori concordano anche i pronunciati della nostra
giurisprudenza. « La parte — dice la Corte d’appello di
Brescia (4) — che in base ad una sentenza di appello
tuttora impugnabile o già impugnata in Cassazione
procede ad atti giudiziali contro il soccombente, se la
sentenza venga poi ammllata insieme a tutti gli atti
successivi, e tenuta a rifondere all'avversario tutte le

spese da lui incontrate per difimdersi dagli atti medesimi ». Parimenti la Corte d’appello di Venezia ha deciso che la parte che procedette ad atti di esecuzione
in virtù di sentenza provvisoriamente esecutiva deve

la controversia e su cui la sentenza ha pronunziato.
Benchè io non abbia la proprietà o il credito, cui la

soccombente un obbligo, il cui omesso adempimento

possa renderla responsabile dei danni (10).
Analogamente ai criterii sopra svolti fu deciso che,

venga. cassata, al risarcimento di tutti i danni deri-

revocato un sequestro, non può farsi luogo a condanna
del sequestrante nei danni, se non concorre in lui una
colpa a sensi dell'art. 1151 Cod. civ. (I 1). Dove sarebbe
da osservare che, o il sequestro fu ottenuto iure (e
cioè colle debite lbrme e con leale procedimento) e
allora, siccome il sequestrante ha agito iure proprio,
non può essere parola di colpa; 0 fu ottenuto iniuria e
allora solamente la questione della colpa risorge (12).

vanti dalla esecuzione ». E la medesima Cassazione (7)

Con tali avvertenze sono da intendere altre decisioni,

insisteva, sancendo chela parte che eseguisce una sen«

come quelle della Cassazione torinese (13) e dell‘Appello di Milano (H).

risarcire tutti i danni. anche morali, nel caso che la
sentenza stessa venga riformata in appello (5). « Colui,
dice la. Cassazione torinese (6), che mette ad esecu-

zione una sentenza ancora soggetta ad essere annullata in Cassazione, e tenuto, nel caso che la sentenza

tenza tuttora susoetliva. di revoca. o di cassazione deve,

(1) 29 dicembre 1887, Toscanelli c. Lazzerini e Labini
(Legge, 1888, 1, 224).
(2) Vedi il capitolo 11, nn. 39 a 41 c 55.
(3) Vedi in questo senso Laurent, Droit civil, xx, 412,
Paris-Bruxelles 1876; Sourdat, Rcsponsabilité, n. 655-666-

ti67, Paris 1876; Giorgi. Obbligazioni, tom. v, pag. 226,
Firenze. Cammelli, 3“ edizione.
(4) 30 aprile 1886, Colombo e. Cusin (Monitore trib.,
1886, 784).
(5) à8) febbraio 1887, Frigcri c. Gilardi (Mon. Trib.,
xxnr,

9.

(6) 31 dic. 1887, Gianazzo c. Puccio (Legge, 1888, 2, 47).
(7) 8 agosto 1889, Comune di Crescentino e. Finanze e
Associazione di irrigazione all‘ovest della Sesia (Legge,
1889, 2, 732).
(8) 31 marzo 1892, Galletti e. Pico/ziali, e 22 dicem—

bre 1892, Bianciardi e. Scartelli (Legge, 1892, 2, 190 e

1893, 1, 439).
(9) 25 febbraio 1892, Bonansea c. Gallina (Giur., Torino
1892, 417). Cfr. Appello di Milano, 24 febbraio 1888, Comune
di Volpedo c. Comune di Viguzzolo (Monitore Tribunalt‘,
xxix, 267).
(10) Cassazione di Firenze, 18 gennaio 1889, Garfagnini
c. Bertoli (Mon. Trib., 1889, pag. 771).
(11) Cassazione di Roma, 12 gennaio 1889, Riccioni contro
Zampini (Mon. Trib., xxx, 98).
(12) 22 giugno 1892, Ghedini c. Vitali (Mon. Tribunali,
xxxlv, 145).
( 13) 31 dicembre 1888, Bertagnolio c. Moggio (Giurisp1-.,
Torino 1889, 106).
(14) 7 settembre 1892, Pozzoli o. Sormani (Mon. Trib.,
unu, 1018).
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Ulitur iure suo colui, che avendo ottenuto una scn- , bcne nella sostanza e male nella. forma, che non puo
tenza di condanna dal primo giudice, in base a questa ritenersi in colpa e quindi obbligato al risarcimento
ha. fatto iscrivere a carico dell’altra parte un’ipoteca, . del danno chi, avendo adito il giudice per ottenere ace però non può dichiararsi responsabile del nocumento colta una istanza, il cui fondamento poteva essere
derivato alla controparte medesima dall‘iscrizione - dubbio e disputabile, ebbe invece respinta l'istanza
della ipoteca pel solo fatto, che la sentenza sia stata stessa. Non è tanto di culpa che deve trattarsi, quanto
successivamente riformata dall’Autorità. giudiziaria di di iniuria; è un diritto che compete in tal caso di
appello, e così ha ben deciso la Corte di appello di adire il magistrato, prescindendo dalla pericolosa ricerca. dell’elemento soggettivo.
Brescia (I). Se non che, meno rettamente la stessa
Corte pronunciava che la responsabilità vi sarebbe
94. Prima di esaminare le opinioni degli scrittori
stata, qualora concorrcssero nella parte iscrivcntc gli e di indagare la vera ragione giuridica di questa maestremi della colpa, e cioè siasi dimostrato che essa ha

teria, vediamo brevemente i più recenti responsi della

proceduto con censurabile leggerezza o con imprudente
negligenza. E continuava osservando che l’estremo
della imprudenza e della colpa si può facilmente rinvenire in chi mantiene l’iscrizione ipotecaria anche dopo
che gli fu notiﬁcata la sentenza di appello, la quale ha
revocato la condanna pronunziata dal primo giudice
e cotale imprudenza importa la responsabilità del
danno derivato dall’iscrizione dell’ipoteca dal giorno
della notificazione della suddetta sentenza di appello
lino a quello nel quale l‘ipoteca fu fatta cancellare.
Erroneamente la Corte ha trasferito all’elemento
soggettivo un problema concernente invece l’esistenza

nostra giurisprudenza. Si distingue fra obbligazionc a

dell’elemento oggettivo. Dal giorno in cui_viene allo

iscrivente notiﬁcata la sentenza di appello, che riforma
il giudizio di prima istanza, vien meno il suo diritto
alla iscrizione, essendo tolto valore al titolo in base
al quale egli l’ha ottenuta. Da questo momento può
quindi nascere il delitto civile, ma non solo pel fatto
della colpa, ma anche e anzitutto pel fatto della iniuria.
93. Suo iure ulilur anche chi, avendo una persuasione soggettìva del diritto proprio, intenta azione

risarcire i danni e obbligazione a rifondere le spese

(che si ha per una misura parziale di risarcimento dei
danni); la distinzione è appunto fondata nella legge (3).
Il risarcimento pieno dei danni non si pronunzia che
in caso di lite temeraria (4); la temer-ital vienc poi

variamente apprezzata, esigendosi talora senz’altro il
dolo dell’attore (5); talora si annovera come sufﬁciente
anche la colpa (G). La Corte di appello di Brescia, con
recente sentenza del :il marzo 1895 (7). parla di censu-

rabile leggerezza ed incscusal.rilc imprudenza e indi di
colpa. Ecco il testo: « Non ritiene poi la Corte che ai
fratelli Barachetti potesse competere l‘azione per la
condanna della Linda Brugnetti al risarcimento dei
danni loro derivati dalla dichiarazione di fallimento,
considerando che sussiste, salva liquidazione e divi-

sione tra i condebitori avallanti, il di lei credito di
lire 13.500 dipendente da causa di commercio, cioè da
tre cambiali a ﬁrma fratelli Barachetti, che dovette

pagare in qualità di avallante, le quali sono in parte a
carico dei fratelli Barachetti, siccome divenuti coeredi

contro altri e ulitur suo iure (nei limiti che ora

del loro padre; che rimane incerto se la Brugnetti

procureremo di precisare), ancorchè tale persuasione
sia errata e il diritto non gli compete effettivamente.
Poichè altro è il diritto che si domandae altro è il
diritto di domandare e questo ben può esservi, pur
dove manca il primo. Il non avere fatto questa
semplicissima distinzione è stato cagione di molti e
gravi malintesi in teoria e in applicazione.
In una società civile non è lecito il farsi giustizia

suo credito in esito alla distribuzione del prezzo degli
immobili dei debitori c che del resto non risulta che
essa Brugnctti abbia agito con censurabile leggerezza
cd inescusabile imprudenza nel provocare l’apertura
del fallimento. Ad escludere la colpa sta l’accoglimento dell’istanza Brugnetti da parte del tribunale che

da sè. Se anche taluno ha veramente un diritto, che
gli si contesto., e lo esercita senza chiederne il rico-

scimento all’Autorità; giudiziaria, togliendo da sé gli
ostacoli con violenza verso le persone o verso le cose,
commette un delitto (Codice penale, art. 325, 326) e

con ciò stesso si espone all’obbligo di risarcimento
dei danni. Qui a lui non vale l'addurre che ha esercitato un diritto proprio, poichè non doveva esercitarla
a quel modo; è esorbitare dal diritto proprio, versare
nella iniuria il non osservare i limiti generali imposti
dalla necessità. della convivenza civile. Il contrapposto
dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni si ha
appunto nel fatto di chi, non avendo un diritto, ne
domanda in buona fede il riconoscimento all'autorità
giudiziaria. La Corte d’appello di Brescia (2) ha detto

potrà conseguire il pagamento in tutto o in parte del

trovò validi e suilicicnti i documenti da lei prodotti,

come concorre a difesa della buona fede della Brugnetti il giudicato oggi reclamato in appello che respinse la opposizione dei Barachetti alla sentenza dichiarativa del fallimento. Gli stessi motivi dianzi accennati si presentavano quali motivi bastevoli da consigliare la compensazione di tutte le spese di lite nei
rapporti tra gli appellanti fratelli Barachetti e la Brugnetti, dovendosi però porre a carico di essa parte soccombente, oltre le spese della sentenza, la rifusione
di quella che ebbe ad incontrare il curatore del fallimento chc fu chiamato in causa ad integrazione del
giudizio». La Corte d’appello di Milano (8) giudicò non
responsabile pei danni chi avesse provocato una dichiarazione di fallimento poi revocata, oltre che per
altre ragioni, perchè « ...il Coco Sapienza ha potuto

(1 27 dicembre 1893, Cortinovi c. Tor-re (Mon. Trib.,
(4) Cass. di Torino, 15 marzo 1894, Levi c. Bar-ruta (Gin189 , pag. 130).
rispr. Torino 1894, 241).
(2) 4 gennaio 1888, Cornacchia c. Casanova (Monitore
(5) Appello di Milano.9 aprile 1889, Candiani c. Fiocchi
Trib., 1888, pag. 114).
(Foro it., 1893, 1, 1234); Cassazione Palermo, 27 luglio
(3) Tale natura dell’obbligo di rifondere le spese è all‘er- . 1893, Beccadelli c. Valenza (Fo-ro It., 1893, 1, cc]. 1234).
(6) Appello di Genova 16 aprile 1886, Zenoglio e. Piazzi
mata anche nella sentenza dell’Appello di Brescia, 19 maggio
1886, Ottolino e. Fezia (Mon. Trib.. xxvn, 664). Ma vedi
(Mon. Trib., xxvu, 598).
(7) Barachetti c. Brugnetti (Monil. Trib.. xxxvn, p 504).
però la prevalente giurisprudenza della Cassazione romana
$ota. di C. Lessona, Monitore Tribunali, xxxvu, p. 249); .
(8) 25 marzo 1896, Costanzo c. Coco (Monitore Tribuortara, Manuale di proc. civ., n. 646, p. 3735'1‘01'in0 1886.
nali, xxxvn, pag. 258.
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in qualche modo essere in buona sede ». — Abbiamo

riferito le precise parole per dare un’idea dei temperamenti non sempre logici e sicuri, a cui si appiglia la
nostra giurisprudenza. Questa (sempre per non avere

l'atto quella distinzione, su cui gia abbiamo insistito)
ritiene che ai danni occasionati dalle more del giudizio
più che il generico disposto dell’art. “51 Codice civ.,
torna applicabile l’art. 370 Codice proc. civ., che maggiormente tutela la libertà dell'azione …; che la responsabilità di chi soccombe pei danni, che possono
essere derivati alla controparte in causa di una lite

temeraria, non è regolata dalle disposizioni degli articoli 1151, 1152 Cod. civ., ma bensì, ed esclusivamente,
da quella dell’art. 370 del Codice di proc. civile (2),
e anzi che l’art. 370 Codice procedura civile deroga

ai principii generali sulla responsabilità sanciti dain
art. 1151, 1152 Codice civ., stabilendo che la parte soc—
combente allora soltanto può essere condannata al risarcimento dei danni, quando la lite sia stata promossa

temerariamente (3).
95. La distinzione, che noi abbiamo preposta, non

quindi il solo, a proposito del quale si abbia a discorrere di sanzione.
Il nostro Codice di procedura dice appunto nell’articolo 370 doversi condannare al risarcimento dei danni
qualora si tratti di lite temeraria, sul quale concetto
però, come vedemmo, oscilla la giurisprudenza. Dillicilmente si riconoscerà. tale carattere, qualora l'essenza, il perno della causa, sia una questione di diritto,

materia per eccellenza opinabile e dove è singolarmente arduo riconoscere la mala fede e l’assenza di
convinzioni.
96. La questione poi delle spese (di cui sarà trattato
di proposito sotto altre voci) non e bene riportata
generalmente sotto il concetto di risarcimento dei

danni. In questo senso ha ragioneil Dalloz (6) di mera—
vigliarsi di un 1‘isarei1_nento limitato, che non comprende che una parte del nocumento prodotto. Male

però egli ricorre ad altra costruzione e pensa ad una
obbligazione scaturiente dal contratto giudiziario! Ora
il contratto giudiziario non esiste che nella fantasia

cosa è avvenuto? Una opposizione al diritto altrui,

degli scrittori inesatti e non occorre parlarne. La
verità è che le spese del processo dovrebbero per loro
natura essere sopportate da colui che il processo perde;
non per ragione di delitto civile, colpa e risarcimento,

un torto, il fatto stesso di metterlo in dubbio è un

ma per una considerazione oggettiva di distribuzione

torto che spesso reca gravi danni al soggetto del di-

della perditaedel vantaggio. Tuttavia in questa parte
si procedette sempre con molti riguardi e temperamenti. Nel diritto romano antico, appena è parola di
spese processuali; nel nuovo le spese vengono incluse
nel danno e ci si condanna il temerario litigatore,
non colui che fu soccombente in ancz'pz'tz' cam-& (7).
Il Codice francese segue completamente il principio

e l'alta neppure degli scrittori. Uno de’ più acuti, il
Venezian (4), scrive: « Ora, se l'azione e respinta, che

ritto attaccato e sempre le spese e le fatiche.neces-

sarie per difenderlo. Ugualmente, se e respinta l’eccezione, chi viene condannato perchè si trovava nel

torto prima che l’azione venisse promossa andrebbe
riconosciuto accessoriamente autore d’un torto dannoso per avere colla eccezione negato il diritto del—
l’attore e per averlo costretto alla difesa. Ma se a
questa specie di torto dannoso fusse congiunto l’obbligo del pieno risarcimento, sarebbe resa impossibile
la difesa del» diritto. Guai se, a tutte le altre incer—
tezze congiunte all’esperimento di un’azione o di una
difesa, si aggiungesse ancor questa, di dovere cioè
risarcire de’ danni, che potrebbero risalire a cifra

cospicua»! — Sembra dunque che anche il Venezian
segua l‘avviso comune della giurisprudenza circa l'articolo 2170 Codice proc. civile e l’art. ll5l, 1152 Codice

civile. E il modo di porre la questione che a me pare
errato. Non è che l’art. 370 costituisca una eccezione
al principio generale. Ognuno ha il diritto di proporre
quelle azioni o quelle difese, che gli paiono giuste e
«qui suo iure utitur neminem laedit ».
Ora questa massima in pratica trova una difﬁcoltà
di applicazione. Come si constatera la persuasione
soggettiva, da cui è in questo caso condelerminato il
diritto? Non per altra via che quella di esteriori
criteri, il cui manifestarsi costituisce temeraria la
lite. Già. l’imperatore Giustiniano, considerando che
vari altri rimedi erano passati in desuetudine, stabilì
« ut improbus litigator et damnum et impensas litis

formelato e non ammette compensazione di spese se
non quando, constando la lite di varie questioni, cia-

scuna parte sia stata. e vittoriosa e soccombente in
qualche punto; inoltre (e questo si spiega coi precedenti storici) il giudice può pronunziare la compen-

sazione, quando siavi tra le parti legame di parentela.
Il nostro Codice, pur partendo dal principio che le
spese siano a carico del soccombente, ammette la fa-

coltà di pronunciare la compensazione quando sianvi
giusti motivi (art. 370 cit.). La l'raseè certamente vaga
e si applica con soverchia facilità; non solo l’avere
vinto su qualche punto o l‘avere avuto qualche speciale
dovere di agire, ma anche l'essere l’opinione comunque

dubbia o contestata basta a ottenere la compensazione.
Abbiamo anche visto come in qualche caso si facciano
rifondere alcune spese e si compensino le altre. Le
spese del resto sono: il rimborso delle tasse di bollo
e registro, dei diritti di cancelleria, degli onorari ai
procuratori ed agli avvocati, come sono determinati
dalla tariffa giudiziaria e con particolare metodo di
tassazione (art. 375, 376, 378 Codice di proc. civile).
97. Da ciò consegue che noi non ammettiamo obbli—
gazione giuridica di risarcimento in seguito ai così

infèrre adversario suo eogatur » (5). — E la condanna
al risarcimento dei danni, dice il Venezian, che forma

detti atti emulativi (8).

la sanzione del torto processuale di mala fede. Se non
che questo è l’unico torto processuale possibile e

rispondente; per es., all’art. 1305 del Codice austriaco,

(I) Appello di Milano, 23 aprile 1888, Bellani c. Pecorara

(Monit. t’rz'b., 1888, pag. 653).
(2) Cassaz.di Roma, 11 marzo 1887, Paolinelli c. Foschi
(Legge, 1887, 1, 541).
(3) Cassaz. di Torino, 5 maggio 1885, Bonino 0. Farclm'i

(Giuo-z'spr., Torino 1885, pag. 515).
(4) Op., cit., pag. 197.

Il nostro Codice non ha una massima generale corall’art. 1282 del Codice dell’Uruguay, all'art. 2296 del

(5) 5 ], Inst., IV, 16.

(6) Répertoire, v. Frais, n. 128 e seg.
(7) Q 1, Inst., xv, 16; const. 5, 5 3, Cod. de fructibus,
vu, 51.

-

(8) V. in proposito il cap. 11 ; Atzcri Vacca, Atti ad aemulationcm, Cagliari 1885, e da ultimo Ancona, Sugli atti ad
emul. (estratto dall‘Arch. giur., 1892, fasc. 3—4), p. 36 e seg.
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(Jodice di Guatemala, al diritto generale territoriale
prussiano I, 8, 5 26. Vi hanno disposizioni particolari

(da cui si vuole anche argomentare per analogia), che
si pretendono ispirate al principio medesimo. L’articolo 545 del Codice civile dispone che qualunque pro-

prietario o possessore d’acqua può disporne a suo
piacimento ed anche a favore d’altri, ma dopo essersene servito non può divertirla in modo che si disperda
a danno di altri fondi. Ma invano si indurrebbe un
divieto dell’atto emulativo. Si tratta qui come altrove di vere limitazioni oggettive di certi diritti; sorpassarle Vuol dire invadere la sfera del diritto altrui,

recare danno ed esporsi all’obbligazione del risarcimente.
98. Le applicazioni dei suaccennati principî sono
numerose e si trovanospecialmente a proposito dei
rapporti di vicinanza. E pacifico presso tutti che tali
rapporti costituiscono una limitazione reciproca dei
dominii (sarebbe impossibile la limitrofa coesistenza
di dominii assolutamente illimitati); ma è invece molto

dubbio dove il limite consiste. Le varie teorie, basate
sui criterii della immissione, dell'uso normale e cosi
via, sono tutt’altro che esaurienti; nè questo è il luogo
di trattarne. A noi, lasciando impregiudicata una cosi
grave questione pregiudiziale, basterà. avvertire in
genere che l’offesa al diritto altrui e perciò l’obbligazione di risarcimento sorgerà solo, quando siasi
esorbitato dalla sfera del diritto proprio. Un caso,
che da luogo a frequenti controversie e quello delle
stabilirsi nel vicinato di industrie nocive ed incomode (1). E chiarissima anzitutto la responsabilità di

moni, che non intendono di dare del resto pienissimu
libertà di nuocere. Iregolamenti dell’Autorità amministrativa, a cui il Codice rimanda, sono destinati al
pubblico interesse, conciliando fin dove si possa la
liberta delle industrie; ma essi non possono e ……

intendono menomare il diritto dei privati. Talora essi
contengono la esplicita clausola « salvi i diritti dei
terzi »; tuttavia, anche dove non l‘esprimono, è ovvio

sottintenderla. L’Autorità riconosce con quei provve_
dimenti l’interesse generale; se coll‘impianto rimane

leso il diritto di qualche privato, rimangono fermii
principi comuni circa il risarcimento. Si avrebbe altri.
menti, dicono quegli scrittori, una vera espropriazione,
senza compenso e per causa di privata utilità.. E tale
opinione prevale pure nella giurisprudenza. La Cassazione di Napoli ha ripetutamente deciso (2) che il
proprietario di uno stabilimento industriale (nella
specie una fornace di mattoni), il quale col fumo dan-

neggi i fondi (nella specie il seminato) dei vicini, e
tenuto al risarcimento per questo solo fatto.
All’opinione prevalente si oppone il professore Chironi (3), che scrive: « La legge ha data potestà alle
rappresentanze provinciali e comunali di provvedere
con regolamenti per quanto concerne celeste industrie;
cosicché il potere regolamentare legittimamente avuto
riveste le disposizioni che ne emanano dal carattere
d'interesse pubblico... chi li osserva esattamente può
eccepirli (contro la domanda di risarcimento), notando
che per il carattere loro obbligano chiunque, e non
può il privato sotto pretesto d‘incomodo esigere una
limitazione superiorea quella imposta dalla legge.»—

colui che non osserva le prescrizioni dell’art. 574
del Codice civile, che segna appunto i confini del diritto in questa materia. « Chi vuole, dice l’articolo, fab-

Non vi ha dubbio, a mio credere, che se la legge avesse

bricare contro un muro comune o divisorio, ancorchè

tale principio, negando ogni azione ai proprietari lesi

proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale

nei loro interessi per lo stabilirsi del novello impianto,

o di materie atte a danneggiarlo," ovvero stabilire in

qualora l’industriale avesse messo in opera le prescri-

vicinanza della proprietà altrui macchine messe in
moto dal vapore ed altri manufatti, per cui slavi pericolo d'incendio, e di scoppio, o di esalazioni nocive,
deve eseguire le opere e mantenere le distanze, che
secondo i casi siano stabilite dai regolamenti e in loro

zioni dell'autorità amministrativa, non sarebbe il caso

mancanza dall'Autoritz't giudiziaria, altine di evitare
ogni danno al vicino ». In tal caso, diciamo, la responsabilità non è dubbia e si risarcìranne tutti i danni,

compreso il deprezzamento che per l'opera illecita
possono avere subito gli stabili vicini. La legge stessa
qui limita le facoltà. del proprietario e ritiene danno
il nocumento che, sorpassando tali limiti, si inferisce,
con pieno avveramento di un delitto civile. Ma la

questione sorge pei casi, in cui taluno, pure osservando i regolamenti e le altre norme, stabilisca una

impresa o compia un'opera, la quale riesca di grave
e inusitato disturbo alle vicine proprietà. Di fronte a
tale ipotesi chi nega ogni ragione di risarcimento, chi
invece la. concede intera. e chi ﬁnalmente distingue
secondo la natura del lamentato nocumento. Gli argo-

realmente voluto limitare la proprietà immobiliarca
beneﬁcio dell’industria, e avesse inteso di dichiarare

di discutere. Neppure sarebbe da parlarsi di espropriazione, poichè le varie proprietà sarebbero già
affette da tal limite potenzialmente opc iuris. Ma io
incline verso l’opinione dominante, poichè i limiti di
un diritto certo non devono assumersi che rigorosamente, a misura della necessità. L‘art. 574 ha buon

senso, qualora si pensi che, ove il vicino senza osservare le norme e i regolamenti ivi indicati impiantasse
alcuna delle imprese in questione, io potrei : vire contro
di lui per farla rimuovere, giacchè io non sono tenute

in tal caso a tollerare uno stato di cose che è contraddittorio colla legge e col mio diritto. « Invece—io scriveva altrove — se i regolamenti sono osservati, il
mio diritto non può essere leso che pel fatto che io
risento dall’esercizio un nocumento o una molestia
superiore alle ordinarie tolleranze, e qui ammettendosi appunto (nonostante l’osservanza regolamentare)
l‘esorbitanza dai conﬁni del diritto, si deve ammettere
l’obbligo al risarcimento. Inoltre la menzione del regolamento nel codice ha il senso, che, osservato quello

menti di coloro che qui concedono azione di risarcimento sono vari (vedi il Giorgi eil Saredo, che sono
fra costoro, nei citati luoghi). I principali sono questi.

da parte dell’esercente, io non posso esigere la rimozione, ma solo il compenso del nocumento che io su-

E illecito obbiettivamente l’esercizio che uno fa. della
proprietà sua, turbando e molestando, oltre l’ordinario

in tale ipotesi l’esercizio non abbia a cessare o a tra-

bisco. E chiara infatti l'intenzione del legislatore che

limite di tolleranza, le proprietà degli alt-ri; nè a ren-

sferirsi altrove, e, sebbene tale conseguenza discen-

derlo lecito basta l’osservanza delle accennate prescri-

derebbe direttamente dai principi generali, qui non ha

(1) Vedi il Saredo Responsabilità civile (lei proprieta-ri
di stabilimenti (Archivio Giuridico, vol. …. pag. 31-60),
e il Giorgi, Obbligazioni, vol. v, nn. 418426.

(2) 17 genn. 1888 Lea 0. De Falco (Mon. Tr., 1888, p. 551);
11 luglio 1895 Vogel c. Tessitore (lllon. Tr., 1895, p. 751).
(3) Colpa mira-contrattuale, vol 11, pag. 377 e seg.
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luogo per medi quei molteplici temperamenti intesi posti iuri imperii e quelli posti more gestioni; (0).
a coordinare gli interessi della industria e della pro- , Quando lo Stato (ovvero una provincia o un Comune)
prietà immobiliare, gl’interessi generali e gl’individuali » (l).
99. Affine è la controversia. circa il risarcimento dovuto da colui, che (sia pure colle occorrenti autorizza-

zioni) apra una casa innominabile facendo necessariamente deprezzare le proprieta vicine. E la risposta
affermativa si trova nella citata monografia del Saredo,
nel Laurent (2), e in varie sentenze. A fortiori fu
deciso (3) che tale diritto a chiedere risarcimento di
danni, inclusivamente al deprezzamento degli stabili.

spetta ai vicini per il permesso dato dal padrone di
uno stabile al conduttore di adibirlo ad uso di meretricio clandestino, e ciò ancorchè l’Autorità di polizia
non abbia creduto di elevare la relativa coutravven-

zione. Tra gli oppositori troviamo questa volta il
Giorgi (4), il quale fa- sua una osservazione del Demolombe (5), che, cioè, chi apre una casa di simile

genere nihil immittit in alienum.'l‘ale osservazione

riposa sul criterio della immissione, assunto come regolatore dei rapporti di vicinanza; criterio omai generalmente abbandonato e dimostrato insufﬁciente.
Altro oppositore è il Chironi per ragioni analoghe
a quelle da lui fatte valere nella precedente questione (G). Qui, l’autorizzazione della questura, a mio
avviso, non implica affatto limitazione delle proprietà.
private; essa non fa che regolare i rapporti coll'ordine pubblico e lascia intatta la questione del danno
e del risarcimento. Pur troppo, ottenuto che l'obbro-

agiscono iure imperii ne' limiti dalla legge consentiti,

si dice che non può discorrersi di responsabilità pel
nocumento che altri risenta. dall’atto compiuto e dal
provvedimento preso, giacchè quivi sarebbe per ec—
cellenza la figura di un'azione posta iure, e sarebbe
evidente la limitazione generale, a cui sono soggetti

tutti i diritti di fronte alla esplicazione dell’imperio
(e cosi la Cassazione di Firenze (10) e l' Appello di
Milano (ll), sebbene il provvedimento abbia anche
servito a difesa di un bene patrimoniale. E quindi fu
deciso dalla (‘assazione romana a Sezioni riunite (12)
che non offre natura ad azione di danno esperibile
davanti l’Autorità giudiziaria il provvedimento del
prefetto, col quale, dietro rapporto di un perito sanitario e dopo una ispezione constatante il pericolo per
la pubblica igiene, si ordina la temporanea chiusura
di uno stabilimento (nella specie, una fabbrica di concimi). E parimenti la stessa Cassazione (13) aveva
sentenziato che è incompetente l’Autoritù giudiziaria
a conoscere della domanda proposta contro il Ministero dell’interno pcr danno sofferto in seguito a provvedimento del prefetto, che, a tutela della pubblica

salute, dopo essersi constatata dal sanitario del porto
la condizione del carico di una nave ed in conformità
della deliberazione presa dal Consiglio provinciale
sanitario, ordinò che in alto mare si sommergessc

tiene (e non discutiamone qui) pel minor male di
dover tollerare cotanta vergogna, il problema si pone

quel carico, e che per tre giorni si tenesse in osservazione la nave. E cosi si riconobbe, come la occupazione di un ediﬁcio per collocarvi la truppa destinata a mantenere un cordone sanitario non fa sorgere
nel conduttore quella azione esperibile avanti l‘Autorità giudiziaria per risarcimento dei danni da questa
occupazione derivati (H). Citerò da ultimo la sen-tenza della Cassazione romana (a Sezioni riunite) del
23 aprile 1887 (15), statnente in generale, che fuori
dei casi di espropriazione per causa di‘pubblica utilità

precisamente come per la specie precedente.

0 che a questa possano assomigliarsi, non è concesso,

100. Dalla Cassazione torinese (7) fu deciso che la
Amministrazione militare non è tenuta a risarcire il
danno derivato dalle esercitazioni al bersaglio con ar-

di regola, azione di danno contro provvedimenti emanati iure imperii dall’Autorità amministrativa colle
forme legali e nei limiti delle sue attribuzioni. Secondo tale concetto, ove l’atto della pubblica amministrazione non rientri nell’ambito della gestio, s’incorrerà una responsabilità solo quando esso ecceda
dalle attribuzioni o non sia posto colle forme e celle
precauzioni volute. Eccederebbe dalle attribuzioni di
imperio il provvedimento dell’autorità comunale, che
ponesse un calmiere per gèneri alimentari che non

briosa esercente abbia l'autorizzazione al suo infame e

turpissimo mercimonio, non potranno ivicini chiedere
altro che il compenso peeuuiario (che però dovra stimarsi ben alto, giacché il nocumento suole essere
anche economicamente forte), e non potranno esigere
la remozione, poiché, una volta che il legislatore ri-

tiglieria ad un vicino opiﬁcio, il cui proprietario per

tema d‘inconvenienti ha dovuto sospendere i lavori,
e ciò invocando il principio che dal legittimo esercizio
di un diritto non può mai nascere l'obbligo di risarcire un nocumento, che ad altri siane derivato (8).

101. La giurisprudenza ordinaria rispetto agli atti
della pubblica amministrazione distingue fra quelli

(1) Vedi nell‘Annum-io critico del Cogliolo, 1, 9; AtzcriVacca, Risarcimento, p. 22 e seg., Cagliari 1892.
2) Droit civil, xx, 152. Paris-Bruxelles 1876.
3) Corte d‘appello di Milano, 30 luglio 1894, Lamperti
c. Morlignani, confermante la sentenza del Trib. di Milano
14 febbraio 1894 (Monit. Trib. 1894, pag. 234 e 759).
(4) Obbligazioni, vol. v, pag. 537 e seg., ed. cit., 1892.
(5) Servilmles, vol. 11, n. 654 bis, Paris 1872.

(6) Colpa cxtraeontrattuale, vol. I], num. 523.
(7) 21 maggio 1887, Murialdo e. Ministero della guerra
(Giurispr., Torino 1887, pag. 599).
(8) Un’ampia materia. di applicazione del citato principio
si ha nella concorrenza sleale. È questione difficile quella
di conoscere ﬁn dove qui s’agisca iure proprio (e però non
si risponde dell’eventuale nocumento altrui procurato) e dove

questo in modo da renderla affatto simile a quella di un altro
largamente diffuso e ciò coll‘intento di approﬁttare dell‘inganno del pubblico, che avrebbe molto facilmente scambiato
un foglio per un altro (Tribunale di Milano, 2 dicembre 1895,
Aliprandi-Bolafﬁ, Monit. Trib., xxxvr,p. 995), conferm. dal

l'Appello di Milano, 19 febbraio 1896 (Id., xxxvu, p. 250).
(9) Vedi in contrario sovratutto l‘Orlando (Responsabilità
dello Stato estratto dall’Arch. di dir. pubbl., Palermo 1893).
(10) 27 giugno 1889, Meucci e. Comune di Prato (Giur.,
Torino 1889, 679).
. .
(Il) 14 maggio 1890, Ministero (lei lavori pubblici contro

Gibelli (Mon. Trib., 1890. pag. 760).

.

(12) 3 marzo 1887, Ministero interni e. Mazzoli (Legge,

1887, 2, 668).

.

(13) 13 giugno 1885, Pretto contro Ministero dell‘interno

invece si cominci a. invadere le sfere del diritto altrui, con

(Legge, 1885, 2. 507).

correlativa responsabilità.. Recentementer deciso esservi concorrenza sleale e perciò obbligo di risarcimento in un caso,
in cui l‘editore di un giornale aveva trasformato la testata di

(14) Cass. Roma, 25 maggio 1886, Ministero dell’interno
e. Verdet (Legge, 1886, 2, 189).
_
(15) Bardini e. Prov. di Pisa (Mon. Trib., xxvm, 647).

_
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fossero di prima necessità (per esempio sul pesce o
sulla selvaggina), e in tale ipotesi dovrebbe sicu *amente rispondere dei danni (I); non ossorvercbbe le
forme volute, un prefetto, che per ragione di pubblica

igiene facesse chiudere uno stabilimento senza ispe—
zione e senzal’avviso dei sanitarii. La Corte di appello
di Milano, con recente sentenza del 10 marzo 1896 (2),

cautela. E aggiungeva: « Indarno l’Amministrazione co.
munale di Gonzaga cerca di sottrarsi ad ogni rospo“.
sabilità incorsa pel suo illegale operato, a motivo
che la deliberazione dell’8 marzo sia stata munita

del vista del prefetto di Mantova. il visto del prefetto, quale Autorità governativa di primo grado, se
giova a rendere esecutive le deliberazioni dei Con.

tenne responsabile di risarcimento la pubblica ammi- ' sigli e delle Giunte, non vale ad impedirne l‘annulla.
nistrazione per avere‘ il Prefetto di Sondrio ordinata

la rinnovazione di alcune pescaje appartenenti a privati nel ﬁume Adda, qualora fosse provato nella competente sede di merito (chè in appello si trattava solo
della pregiudiziale d’incompetenza), avere il prefetto
ordinato cosa non concessa dalla legge, o applicato
disposizioni, che non potevano retroagire con lesione

dei diritti quesiti. Nè di solito potra tenersi responsabile l’amministrazione per il licenziamento de’ suoi
impiegati, qualora la legge non contenga in proposito.

come è di frequente, speciali gnarentigie. L'impiego
di solito è del resto revocabile arlnuium (la validità
di patti contrattuali in proposito è messa in dubbio

mento che trovasse di pronunciare l’Autorità supe.
riore, come non potrei.»be imprimervi il carattere della

legalità e validitit davanti l'Autorità giudiziaria, se
prese dette deliberazioni con manifesta violazione delle
disposizioni della legge. La somma delle lire 90 che
la Giunta comunale dichiarò dovuta dal Rebnzzi in
forza di transazione era da devolversi a tutto van-

taggio dell’crario comunale. Ciò posto in sodo, male
si sostiene che nell’operato dell'Autorità counmalc di
Gonzaga a danno del Itebuzzi si debba ravvisare un

minata da ragioni di pubblico interesse insindacabili

alto d’z‘mpero compiuto nell'interesse pubblico e trattarsi quindi di atti esecutivi, che non potevano generare responsabilità dell’Annninistrazionc stessa verso
dell’esproprial.o debitore. Sta in contrario ed emerge
in modo indiscutibile, che la Giunta di Gonzaga, man-

dall‘Autorità giudiziaria.

dando all’esattore di consumare gli atti esecutivi a

102. Invece nella ipotesi della gestione, la responsabilità. della pubblica Amministrazione è ammessa
comunemente dalla giurisprmleuza. Fu quindi ritenuto
civilmente responsabile il Comune. quando il mede—
simo, agendo a mezzo del suo sindaco, quale capo

carico del ltebuzzi per la riscossione delle 90 lire
del preteso di lui debito, non faceva che compiere un

da esimii scrittori, come dal Chironi (3) ; essa è deter—

dell’Amministrazione comunale, ed in esecuzione di
deliberazione della Giunta, riﬂettente interessi comu-

nali, assume mediante pubblico avviso la. direzione di
uno spettacolo, vi destina un circo od ediﬁzio, afﬁda
l’esecuzione o la sorveglianza dello spettacolo ad una
commissione da esso nominata, vi contribuisce con

fondi proprii, e a mezzo dell’ingegnere comunale approva e collauda le opere relative, le quali poi in
effetto per mancanza di solidità produssero nocumento (4). In proposito abbiamo anche una recente

Sentenza della Corte d’appello di Brescia (5). Un tal
Rebuzzi, fornaio in Gonzaga. imputato di contravvenzione al regolamento comurate sul calmiere, si presentava al sindaco dichiarando, che per quanto non si
ritenesse contravventore, pure ad evitare conﬂitti ed
a scopo di transazione era pronto» a pagare un’ am-

menda quando ne conoscesse l‘importo. Su di chela
Giunta s'tabili‘va in lire novanta l’ammontare della

atto di gestione, non nell’interesse pubblico, ma nello

interesse delle ﬁnanze comunali, ond’e che il Comune
deve rifondere il danno ingiustamente derivatone,
come dovrebbe esserne tenuto responsabile qualunque

altra procedente, che non fosse il Comune ». E la sentenza è notevole anche in ciò (su cui dovremo più
avanti ritornare), che mette in chiara luce la responsabilità propria. del Comune come tale, come persona
morale. « La responsabilità, essa dice, degli atti esecutivi illegalmente compiuti dall’esattore di Gonzaga
in pregiudizio del Rebuzzi deve attribuirsi al solo
Comune di Gonzaga. ’l‘rattandosi di deliberazione
presa dalla Giunta comunale in adunanza legale e
nella. sfera di sue attribuzioni, approvata e resa esccntiva dalla prefettura, non è il caso di parlare di
responsabilità personale dei membri della Giunta
verso il Rebuzzi, salva eventuale responsabilità dei
tre assessori in confronto del Comune per il danno
che dovrà sopportare l’erario comunale in conseguenza del loro operato. Rispetto poi ai nocumenti
derivanti ai privati da opere eseguite per cura della

stessa, comunicando la deliberazione all’interessato e

pubblica Amministrazione sulle acque pubbliche, con-

diffidandolo a. farne il versamento entro tre giorni
sotto comminatoria del procedimento penale.

verrà distinguere più ipotesi. L’Amministrazione potrebbe intraprendere lavori sconsigliabili secondo i
comuni precetti dell'arte tecnica o negligere i necessarii provvedimenti ed essere cosi cagione di inon-

Non avendo l’imputato ottemperato all'invito, la

Giunta denunziava al prefetto la nuova entrata e
riportatone il prescritto 'oisto, rimetteva la nota rela—

tiva all’esattore per la riscossione coi privilegi fiscali.
La riscossione ebbe luogo infatti, mentre il Rebuzzi
denunciava in via amministrativa quanto erasi compiuto in suo danno e, ottenuto dal Ministero dell'In—
terno l’annullamento delle deliberazioni della Giunta
procedeva contro il Comune di Gonzaga in via giudiziale per risarcimento dei danni. La. Corte riconobbe
che l’amministrazione comunale non aveva agito nel
caso in controversia colla necessaria ponderazione e
(1) Cass. di Napoli, 12 luglio 1886, ricorr. D’Amato (Foro
Italiano, v, 2, 367).
(2) P. N. e. Prefetto di Sondrio (Monit. Trib., 1896,
pag. 858).
(3) Colpa. extra—contrattuale, vol. 11, pag. 386.

dazioni, ruine e simili eventi. Male si negherebbe in
tal caso la responsabilità dell‘Amministrazione, non

essendo dubbia l'illiceità del fatto, donde pende la
deplorata conseguenza patrimoniale. Tutt’al più il
dubbio può sorgere, qualora il nocumento non risulti
dalla lesione di diritti privati, per es., la proprietà
che si deteriora per l’inondazione procurata o non
prevenuta, ma dall’impedito esercizio di diritti pubblicistici, di cui è assai meno chiara e determinata l’entità, l’ambito e la. misura. Per es., se in seguito a tali
(4) Cassazione di Firenze, 27 giugno 1889, Meucci contro
Comune di Prato (Giur., Torino, 1889, 679).
(5) 10 dicembre 1894, Rebuzzi e. Comune di Gonzaga
(Monitore Tribunali, xxxv1, pag. 552 segg.).
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rovvedimenti o a tali omissioni viene ostacolata in
tutto od in parte la navigazione 0 la pesca nelle acque

proprietà altrui. Se però i provvedimenti occorrenti
a mantenere saldi gli ediﬁci son presi, il Comune

pubbliche ». Recentemente si ebbe una causa in analoga
fattispecie. Un Comune aveva neglette le cure neces-

ha fatto quanto doveva e non vi sarà modo, almeno

\ralel‘Si di una via molto più lunga e incomoda con

in base agli articoli 1151, 1152 di chiamarlo a rispondere, se le proprietà i'ronteggianti scapitano di
valore per non avere più l’ingresso a livello della
strada pubblica, e cosi via. Invece è certo, che in base
a tali articoli risponderebbe il Comune qualora, per

dispendio notevolmente maggiore. Egli intentò causa
contro il Comune per risarcimento dei danni, ma in re-

alle ﬁnitime proprietà; per es., le acque piovane non

spinta in prima e seconda istanza. lo aveva altrove (i)

si scaricassero e invadessero le abitazioni, e cosi via.

sostenuto tale obbligazione nel Comune, ritenendo che
per danno a senso degli art. 1151, 1152 Cod. civ., possa
intendersi anco la lesione di un diritto non privato, che

Si pensi anche alla possibile responsabilità dell’am-

sarie pel mantenimento di una via comunale, nonostante i ripetuti reclami; un industriale, non potendo
far passare per essa i carri col carico, aveva dovuto

però ricada sul patrimonio privato; bisogna però riconoscere che non è tale l’opinione prevalente nellanostra
giurisprudenza (2). Ma il privato potrebbe risentire no.
cumento anche da opere rettamente intese nel proﬁtto

la cattiva manutenzione della strada, si avessero danni

ministrazione, se pel cattivo stato di una strada ribal-

tasse una vettura e sdrucciolasse una persona con
danno alla salute. e cosi via. In questo senso e molto
interessante una recent-e sentenza della Cassazione di
Napoli (13). Una frana ostrni la strada sottofinestre,
ei cittadini del Comune di Castelfranco, per accedere

dell'interesse generale; qui è indiscutibile il diritto

alla fonte, si aprirono un varco attraverso il fondo

della pubblica amministrazione, la quale deve appunto
in simili emergenze considerare l’interesse della maggioranza. Qui non sarebbe ammissibile veruna respon-

di un tal Cassese, recandogli, com'è naturale, nocu-

sabilità sulla base del delitto civile; non rimane se

non che l'indagine se siavi altro possibile fondamento
per ottenere un compenso, di che diremo quanto prima.
103. Una simile questione si fa per le opere intraprese
dalla pubblica amministrazione sul suolo pubblico, da
cui qualche privato risente nocumento. Su questo argomento v’è un’abbondante letteratura; citerò Aubry
et Rau (3), Demolombe (4), Laurent (5), Duranton (6),
Napoletani (7), Meucci (8), Gabba (9), Atzeri (10).
Per esempio, l’amministrazione chiude un vicolo, reo

stringe una piazza, innalza. ed abbassa. il livello di
una contrada con nocumento dei relativi frontisti. Il
Demolombe (ll) ammette addirittura un diritto reale
sui generis dei frontisti sulla pubblica via, e pare che
non sia alieno da simile concetto il nostro Giorgi (12),
ma un siffatto diritto a me sembra difﬁcilmente cogitabile e costruibile. Non sembrami quindi che mai si
possa invocare un risarcimento di danni sulla base
degli art. 1151, 1152; neppure qualora l’atto o provvedimento in sè sia meno opportuno; giacchè in siffatte
questioni non può essere competente l’autorità giudi-

mento. La frana erasi manifestata già. da due anni
prima della sua caduta; si erano perﬁno stanziate in
bilancio le Somme necessarie per impedirle, ma il
Comune trascurò l'adempimento, si che la caduta
avvenne. Il Cassese chiamò in giudizio il Comune pel
risarcimento. L’obbiezione, cheil danno non era deri-

vato direttamente dalla frana, e quindi dalla trascuratezza dell’Autorità. comunale (obbiezione che impressionò il Tribunale), fu respinta dalla Cassazione pel
riﬂesso che il nesso immediato fra colpa e danno,
voluto dall’art. 1229 Cod. civile, si rapporta alla. sola
responsabilità contrattuale. « Indubbiamente — cosi
la sentenza— un danno esiste e lo stesso giudice di
merito le constato e lo fece valutare da un perito...
lo stesso giudice di merito non esime da colpa il
Comune, per non aver provveduto in tempo debito
alla frana minacciante ruina..... Ora, se il Comune
omise, se dall’omissione cadde la frana (sic), se per
la caduta. della frana fu ostruita la strada, ed i citta-

dini ebbero ad aprirsi un varco sul fondo del Cassese,
l'obbligo alla rifazione del danno è tutto del Comune,
che fu la causa prima d’onde si originarono le altre, e
come causa ca-usarum è tenuto pel danno aquiliano ».

ziaria. Secondo l’Atzeri, se il Comune abbassa la strada

104. Nonostante che in tutti i casi accennati, in cui

e intacca la sicurezza delle strade fronteggianti (che
è garantita in tal caso dall’art. 575 del Codice civile),
avremmo la vera lesione di un diritto privato. Ora,

la pubblica amministrazione valendosi di un proprio
diritto compie opere sulle acque o sul suolo pubblico
con nocumento di qualche privato, manchi una base
all'obbligazione di risarcimento negli art. 1151, 1152

a me pare che l’art. 575, che stabilisce le distanze da

osservarsi da chi scava. nel proprio fondo, non sia
all‘atto applicabile alle vie pubbliche; esso non concerne che i fondi privati. Ma il Comune che abbassa

Codice civile, è innegabile la tendenza della. nostra

giurisprudenza a concedere un compenso, e questa
tendenza è degna di nota, poichè essa rispecchia un
sentimento di equità molto comune. Naturalmente

una via risponderà, se colle sue opere rende malsicure

le costruzioni laterali; non per avere scavato senza

tale tendenza si manifesta qualche volta coll‘amtnet-

osservare le distanze legali, ma per avere scosso la

tere una possibile collisione di diritti; vi potrebbe
essere diritto della pubblica amministrazione da una
parte e lesione di un diritto privato dall’altra. Ma

sicurezza degli altrui ediﬁzi, senza prendere ineces—
sari provvedimenti, ciò che è vera invasione nella

(9) Del diritto dei proprietari fronteggiant‘i le strade o
le piazze pubblicch al risarcimento dei danni, subito per
effetto di mutamento operato sulle medesime vie e piazze,
negli Annali della giurisprudenza italiana, v, 3, pag. 15 ;
lo stesso nella Giurisprudenza italiana, un, 2, pag. 75.
(10) Considerazioni storico-giuridiche sul risarcimento
dei danni, cit. pag. 23 e seguenti.
(11) Sercitudes, I], n. 698 e seg.
(12) Op. cit., v, pag. 258.

(I) Annuario critico di giurisprudenza pratica, 1894,
parte 3“, pag. 93.
(2) Cfr. anche Cassazione di Roma, a. Sezioni riunite,
25 aprile 1887, Bardini c. Pro-vincia di Pisa (loc. cit.).
(3) Corso di diritto civile, in, 5 249, Parigi 1869.
4) Corso di diritto civ. frane., “I, n. 690, Bruxelle 1847.
5) Principi di diritto civile, vu, n. 131-133.
(6) Corso di diritto civ. frane., …, 293-298, Genova 1827.

(7) Nella Gazzetta. dei Tribunali, 1872. pag. 598 c seg.

(8) Nella Rivista Amministrativa, vol. mv, pag. 598

(13) 3 ottobre 1896 (Monitore Tribunali, vol. xxxv1u, pa-

e seguenti.
Drome hamas, Vol. rx, Parte II.

gina 86 e seg.).
99.
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una simile collisione è a nostro avviso impossibile; ?
Non si può dire che la sentenza sia logicamente
se un diritto davvero si estende è segno che l’altro ispirata a un sicuro criterio fondamentale. Ora pare
corrispondentemente reeede. Il Gabba ha tentato una ‘ s’invochi un temperamento di equità nel senso del
altra elegante soluzione. Pure ammettendo che non . Gabl_ua; ora che si parli di un conﬂitto di diritti; o…
siavi delitto civile, vi ha tuttavia a suo credere, una E addirittura di un fatto illecito, di un delitto civile.
esigenza suprema di equità, la quale non permette !
Del resto, quantunque io comprenda come la conche il vantaggio generale si abbia a raggiungere col ' cessione di un compenso in simili ca%i sia molto
sacriﬁcio di uno o di pochi, senza che costoro abbiano ' conforme alle naturali intuizioni dell’equità e in ogni
ad essere indennizzati. S’invoea l’analogia della legge modo raccmnandabile sotto ogni aspetto da lege con
sull’espropriazione per causa di pubblica utilità, il cui dendo, io mi arresto non poco titubante di fronte alle
principio animatore, si dice, è assai più lato e comcondizioni del nostro dirittg positivo. Un fondamento
prensivo che non risulti dalla disposizione della me- sicuro a tale pretesa, ove si ammetta il diritto del
desima legge.
Comune a sill'atte innovazioni, dove potra trovarsi?
Una recente sentenza in proposito è quella della Cas- i‘ Del resto non può negarsi che la condizione dei pro.
sazione di Torino, 13 febbraio 1895(1). Un tale Parodi, prietarî lungo una via ed una piazza pubblica, è già,
proprietario in Genova, ebbe detrimento per la esecu- per la sua natura soggetta alle modiﬁcazioni che
zione del piano regolatore in tale città. La via verso ’ queste possono legalmente subire; potrà. venirne ai
cui guardava la sua casa, venne ad essere ristretta in frontisti medesimi tanto un vantaggio quanto un
guisa ch’egli subì una privazione d'aria. e di luce e un detrimento considerevole. Io posso domani essere
peggioramento delle condizioni igieniche; fu soppresso considerevolmeute giovato da una simile trasformaquasi l’imbocco ovest di detta via e venne reso ini- zione; la mia casa sita prima in una viuzza angusta
doneo al passaggio delle vetture per l’accesso alla sua e oscura si trova, in seguito all’abbattimento di alcune
casa l'imbocco est; furono interrotti e rimossi itubi

casupole, in una bella contrada larga, fors‘ancbe in

inservienti alla condotta dell’acqua per la sua casa. La
Cassazione ritenne fondato il diritto del Parodi ad

riva al lago 0 al mare. Come in tale ipotesi, io non
dovrei in regola generale pagare nulla per la plus—
valenza acquisita dal mio stabile, cosi non c'è urgente
motivo per cui invece il Comune debba pagare a me
nella inversa ipotesi. Si avverta che la stessa opera
che nuoce ad uno può giovare direttamente ad un
altro. L'abbassamento di una strada nuoce alla mia
casa, che più non si trova a livello, mentre giova al
vicino, il suolo del cui ediﬁcio era prima inferiore al
livello stradale. Se si trattasse proprio di un contemperamento di vantaggio e di svantaggio, il vicino dovrebbe essere in prima linea chiamato a riparare in
parte la perdita che io subisco.
A proposito poi dell'applicazione degli art. 1151-1152
allo Stato, alle provincie, ai Comuni e in genere ai
corpi morali, sorge il problema: come conciliare alla
natura di tali persone l’elemento soggettivo, ossia la
colpa? Di ciò tratteremo brevemente più avanti, quando
discorreremo appunto della colpa.
105. Anche al diritto moderno è applicabile l’adagio
che volenti non ﬁt iniuria. La cosa è ben chiara, dovunque sia certa la facoltà della parte lesa di disporre
del suo diritto. Se, per es., io invito taluno a giocare
al pallone nel mio cortile e quegli si riﬁuta per tema
di rompere i vetri della mia casa ed io l’incora-ggio,
dicendo che non vi badi, (: sicuro che io non potrò
tenerlo responsabile dei vetri rotti (tranne, si capisce,

una indennità. Di vero, osserva la citata sentenza,
« trattasi di dannìgravi e permanenti che la esecuzione

dei lavori intrapresi per l’attuazione del suddetto
piano regolatore reca al Parodi; e dall’altra parte, la
podestà. che hanno i (.‘-omuni di disporre delle vie
pubbliche non può essere nei medesimi riconosciuto,
se non sotto la condizione di risarcire i danni che ai
frontisti derivano dalle innovazioni, delle quali ordinano l’esecuzione, afﬁnchè per causa del pubblico intcresse non s’imponga un aggravio, che non ricade sulla
generalità. dei membri del Comune e che ad una proprietà. avente il carattere eccezionale di essere destinata all’uso pubblico non si attribuisca un’estensione
che incontestabìlmente non compete alla proprietà
privata. Il dominio, che per la legge spetta al Comune
sui beni di uso pubblico non gli attribuisce la facolta
di usarne e di abusarne siccome possono fare i privati; ma gli conferisce soltanto il potere di valersene

Î
‘

Î
‘

’
;

e di amministrarli secondo la loro destinazione a '

vantaggio della maggioranza dei cittadini che ne
[’anno parte, senza pregiudizio dei diritti che possano
legittimamente spettare alla minoranza. E poichè non si può stabilire a priori sino a qual punto e con quali

forme l’esercizio di quel dominio sui beni di uso
pubblico spettanti al Comune deve in caso di conﬂitto prevalere sui diritti dei privati, non rimane altro
mezzo per salvaguardare la giusta misura tra il di-

il caso del dolo). Lo Stesso dicasi se io consento a

qualunque fatto, che possa tornare pregiudizievole al
mio patrimonio. Ma la questione si fa grave quando
quello dei privati, fuorchè quello di stabilire in con- , io non ho la facoltà di rinunciare al mio diritto. Si
formità dei principi generali di diritto che devono ' ponga l'esempio del duello 0 dell’aiuto preslato alle
essere
risarciti i danni
cagionati
ai diritti dei privati altrui suicidio. La parte lesa aveva consentito alla
.
_
_
in dipendenza dalle 1nnovaz10ni intraprese nei suddetti ‘ morte o alla lesione personale; ma non ne aveva la
beni di uso pubblico. Questo assunto, anzichè ostacolo, facoltà; tant’è vero che la partecipazione al duello e
trova appoggio nell’art. 49 della legge 25 giugno 1865 all’altrui suicidio costituiscono delitto. Ora si do
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, manda, se nonostante tale assenso, siavi una obbliga—
poichè non essendo le innovazioni sulle vie pubbliche ’- zione pel risarcimento dei danni. Una questione non
incondizionatamente lecite ai Comuni, ne consegue ' è senz'altro risoluta coll'altra; ben può un fatto essere
ritto del Comune che agisce nell’interesse pubblico e

che i danni dalle medesime derivanti ai frontisti de- : antigiurìdico, costituire delitto e tuttavia essere da
vono tenersi in conto di danni provenienti dalla lesione
qualche causa impedita la domanda per la riparazione

di un diritto garantito dalla legge ».

dei danni. Non è degno della tutela del diritto colui
che non ha provveduto, come ne aveva facoltà e do-

(1) Comme di Genova contro Parodi (Monitore Tribunali, xxxv1, p. 525).

vere a vegliare per la sua conservazione; il delitto

avrà. le sue conseguenze per l’ordine pubblico, ma
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non si provvederà. a risarcire colui, che se ne è reso
innncritevole. Sarebbe questo sicuramente un ragio-

namento di valore. Bisogna per altro distinguere due
ipotesi. 0 l’agente ha operato con dolo o semplicemente con colpa.. Nel secondo caso è a mio credere
indubitato. la sua irresponsabilità; la colpa dell'ope:-ante viene, come vedremo, compensata ed elisa dalla
.;olpa del leso; tanto più dalla sua proterva volontà.
Se quindi Tizio si getta attraverso il binario per essere schiacciato dal treno che sta per venire, niuno
terrà responsabile in via civile'il macchinista che con

maggiore diligenza avrebbe potuto scorgere lo sciagurato e arrestare in tempo la corsa della locomotiva. Ciò pel motivo che il fatto non è di fronte al

.liritto civile più colposo. non è più delitto civile; la
colpa eventuale è ai ﬁni civili eliminata dalla volontà.
della vittima; sicche gli art. 1151, 1152 non sono appli-

cabili. Non è cosi se il fatto è pienamente volontario
e doloso; per es., nei casi più sopra accennati del
duello e dell’aiuto al suicidio. Qui il dolo rimane
sempre; il dolo non si satura, non si elimina, non si

compensa; il fatto rimane sempre un delitto, anche
un senso civile. Ora, se ciò e, rimane sempre applicabile l'art. ll5l per cui qualunque fatto dell'uomo che

reca danno ad altri obbliga colui per colpa del quale
è avvenuto a risarcirlo. Vuol dire che in pratica sarà.
molto diliicile che il duellante ferito, specialmente se
fu il provocatore, si presenti a domandare un risar-

cimento; ma non si vede come negare un tal risarcimento alla famiglia del duellante rimasto ucciso,

fosse anche il provocatore. Non si vede come negare
alla famiglia dell’infelice, che ha richiesto l’altrui
aiuto per suicidarsi, una riparazione a danno dell'uomo

tristissimo, che non seppe negar; il chiesto aiuto all’atto sciagurato. Ed è con simili criteri io penso che
devesi procedere nell’arduo problema circa la riparazione del nocumento derivante dalla seductio. Anzitutto l‘obligo di tale riparazione e concordemente
ammesso, se la persona sedotta abbia tale età, o versi
in tali condizioni, da doversi il suo consenso considerare come imperfetto, come estorto da chi seppe

abusare dell’altrui debolezza e ignoranza. Ma il problema si pone intero, quando trattisi di persona pienamente compex sui e di eta maggiore. Qui non si
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10.6. Oscilla in proposito la giurisprudenza; ma prevale la tendenza a riconoscere il delitto civile e a
concedere la facoltà di domandare il risarcimento dei
danni (i).
107. Si fa questione se sia valido un patto, con cui taluno in antecedenza esonera un altro dall’osservare
una data diligenza a suo riguardo. Nega affatto la validità. di un simile patto il Chironi (2), pel motivo che

a lui pare contrario ai boni mores. « Stabilire, egli
scrive, la impunità della colpa a favore di un individuo che può commetterla è spingerlo a commetterla;
e favorire l’occultamento della ingiuria data con dolo
sotto le apparenze della colpa e la legge, che vieta
cosi rigorosamente l’ingiuria, non potrebbe permettere che un privato ponesse la sua legge speciale del
contratto al di sopra della legge generale a derogarvi ». Tale ragionamento a me pare troppo rigoroso. Ninn dubbio, che sia invalido un patto con cui
taluno si facesse rimettere in precedenza la responsabilità. per quello che egli potrà. recare di nocumento
col suo dolo o la sua lata colpa; ma non mi pare nè

invalido, nè illecito un simile patto riferito alla sola
colpa lieve. Un simile patto che è validissimo (: lecito
perfettamente in materia contrattuale, perchè non potrebbe essere ammissibile in materia estracontrattuale? Esso potrebbe avere una buona ragione di
essere. Per esempio, Tizio m’invila a cacciare in una

sua tenuta e io non voglio incorrere responsabilità
per sviste o inavvertenze. S’ein mi dice, che per
tali nocumenti mi condona a priori ogni responsabilità, io non veggo perchè il patto non deve tenere.
Si e presentata più volte la questione circa la respon—
sabilità per informazioni date sul conto di terzi eoll’esplicita clausola senza garanzia. E fu benissimo
deciso esservi responsabilità e obbligo di risarcimento
qualora la fallacia delle informazioni derivasse da dolo
oda grave negligenza (3).

108. Vale anche pel diritto moderno e anche per la
responsabilità civile il principio che toglie ogni carattere di antigiuridico al fatto la ragione della necessaria difesa. In tutti i casi e nei limiti in cui le
leggi permettono all‘aggredito di difendersi con nocumento dell‘aggressore, egli agisce iure: non si ha il
torto, non il delitto, non il danno in senso giuridico.

proprio (e cioè colla promessa di matrimonio): un
fatto consimile può avere conseguenze gravissime, ma
non essendo contemplato. come tale dal nostro diritto

I diritti dell’aggressore cessano quand'ein gli espone
alla reazione dell’aggredito nei conﬁni della legittima
difesa. Per cui niuna responsabilità. incontra colui, che
uccide l‘assassino che lo assalta di notte sulla pub-

positivo, non esce dai conﬁni della immoralità, sia

blica via.

pure più turpe e schifosa, e non costituisce delitto
neppure in senso civile. Nel caso invece della seductio
abbiamo l’inganno ossia la forma ordinaria del dolo,
il cui contenuto è eminentemente antigiuridico.

E il medesimo deve pur dirsi dove non si tratta
di difesa contro una ingiusta aggressione ai nostri
diritti, ma di necessità di agire in modo da recare
altrui nocumento per salvaguardare i diritti nostri.

(1) In contrario vedi la Corte d‘appello di Torino, 30 di-

dipendenti da seductio per promessa nubendi verso maggiorenne, nè gli art. 53. 54 Cod. civ., poichè qui non si tratta di
inadempienza degli sponsali, ma difatto illecito che nella promessa fallace si colora ; nè l’art. 500 del Ccd. Pen. sardo,
poichè un fatto può non costituire reato ed essere delittuoso

considera il caso. in cui non siavi seciv4ctio in senso

cembre 1879, B. e. G. (Giur., Torino 1889, p. 253) e uno

studio del dottor F. E. Deuina, nel Mon. Trib., 1891, p. 749.
invece nel senso, a nostro avviso, più corretto e cioè aﬂ'ermativo, vedi le sentenze seguenti: App. Brescia, 4 maggio 1886,
Zavanella e. Delega (Mon. Trib., 1886, p. 622), App. Belogna, 12 dicembre 1885, Landi e. Musiani (Riv. giur. di
Bologna 1886, p. 8), App. Genova, 31 marzo 1891, B. e. R.
e 12 giugno 1894, Rossi e. Nanchino (Mon. Trib., 1891,
p. 608; 1894, p. 683), la stessa Corte di cassazione di Torino,
11 ottob.1887, Zavmiella c. Delegò (Man. Tr., 1887, p. 1015).
Importante per l‘ampiezza delle considerazioni è la sentenza del
Tribun. di Roma, 23 dicembre 1887, Giannini c. Alfonsi

(Mon. Tr., 1888, p. 363). La sentenza dichiara non ostare
alla. proponibilità. della domanda di risarcimento dei danni

giusta l‘art. 1151 Cod. civ.; nè l‘art. 189 Cod. civ., poichè
altro è il giudizio intentato contro il padre per constatare il
vincolo della ﬁgliazione, altro quello promosso dalla donna
tradita per ripetere i danni, nei quali senza dubbio dovrà
compren ersi anche la praegnatio, sebbene in tal modo possano constatarsi rapporti di naturale paternità.
(2) Colpa est-ra-cmztratt., vol. 11, p. 410 e seg., 417 e seg.

(3) Cass. di Torino, 7 maggio 1892, Barison c. Reina,
(Giur., Torino 1892, 371); e 8 agosto 1893, Duato/te Bank
c. Canepa (Mon. Tr., 1894, p. 145).
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Si pensi a ciri è aggredito da un pazzo (dexe non po-

vol. 1], n. 522, sembrano riporre nell‘assenza di ele.

trebbe discorrersi di ingiusta aggressione) o da un

mento subbiettivo) (: importante anche per decidere,
se rimanga o no obbligo di riparare o compensare il
detrimento arrecato. Alcuni Codici provvedono diret-

animale altrui. E certo che in un conflitto simile vien
meno la tutela dell’ordine giuridico pel diritto infe—
riore (p. e., la proprietà del mastino in confronto della
vita o dell’integritiz personale dell’aggredito); questo
diritto reccde completamente e chi sacriﬁca l‘ostacolo

tamente in proposito e fanno bene; il Codice austriaco

in tale ipotesi agisce iure, ed è parimenti certo che

tare. Si disputa invece per il diritto italiano. Tutti

lo stesso si ha per esplicita sanzione del nostro di-

sono d’accordo nell’escludere l'applicabilità dell’articolo 1151 Cod. civ., poiché tutti sebbene in diverse ma-

ritto positivo (codice penale, art. 49, n. 3), quando

taluno abbia agito costretto dalla necessità di salvare
sè o altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, al quale non aveva. dato volontariamente causa
e che non si poteva altrimenti evitare.
Questa disposizione vale per la responsabilità penale e civile insieme; ed è completata da altre, come
da quella contenuta nell’art. 429 delle stesso codice
penale.
Tuttavia non è questa l’opinione comune. Il Venezian
nel citato suo scritto sul Risarcimentoa p. 255, dice: « E
un soﬁsma che si condanna da sè quello del Grazie (1)

che vede anche nel furto per fame un conflitto fra il diritte alla vita e il diritto alla proprietà e vuole che
questo ceda di fronte a quello: e s’intende dello speciale diritto di proprietà. che viene violato ed è evidente che a porre in essere questo conﬂitto sta chi
viola la proprietà, mentre il conﬂitto nei veri casi
di legittima difesa è causato dall'aggressore; o s’intende del diritto di proprietà. in genere, non più di
quello di quel proprietario (e questo era probabilmente
il pensiero del giureconsulto olandese) e non si spiega
perchè questa diminuzione del diritto generale debba
andare a carico di un solo proprietario ». — Di conﬂitto
di diritti certamente non può parlarsi che im ,ropria—
mente. Si tratta di diritti che non penne aﬂ' marsi
cumulativamente, uno è destinato a cadere. All’ordine

giuridico in sè è indifferente (date le debite circostanze e proporzioni) qual diritto si salvi e quale
tramonti, ove siano eguali, e in tal caso se taluno per
salvare il proprio pensa a sacriﬁcar l’altro, aquesto
è ritirata ogni tutela; questo cessa di essere un diritto.
La tutela. poi è ritirata senz‘altro quando trattasi di
un diritto inferiore. Che qui sia l’azione stessa del

minacciato quella che può determinare la diminuzione
o la perdita del diritto altrui non è cosa strana. Io
muoio di fame, chieggo un pane e sono respinto. Non
ho altra. via che rubarle se voglio pur vivere, l'altrui
proprietà. non è tutelata dal diritto con tanto mio scapito. Dci resto l'applicazione di simili principi è molto
più frequente nella pratica di quanto possa pensare

colui che è abituato a trovare nei libri soltanto dei
casi singolarmente avventurosi e patetici; per esempio,
l'infelice che sta. per morir di fame e a cui niuno
vuol dare soccorso; colui che fugge inseguito da validi
assassini e non può evitarli se non travolgendo sotto
il suo cocchio alcuni innocenti fanciulli, che ingombrano la via (2). Si pensi piuttosto ai provvedimenti
di urgenza presi dall’autorità. in caso di inondazioni,
incendi, altri disastri. Per salvare una città minac-

ciata da inondazione imminente il prefetto fa tagliare
gli argini del ﬁume, procurando cosi che l'acqua si diffonda con grave nocumento delle campagne. La que-

al 5 1043 sancisce il dovere di compensare ex acqua

il nocumento cosi procurato e non lascia luogo a dispu—

niera,escludono il delitto civile. Una singolare dottrina
e quella dell’Unger (3).Lo stato di necessità. in cui si

trova l'agente, non gli attribuisce il diritto di invadere l'altrui sfera giuridica per salvare se stesso oi
suoi beni. La legge, di fronte a tale stato, nè vieta,
nè permette l’atto, col quale chi è minacciato da grave
nocumento cerca di sottrarvisi invadendo l’altrui
sfera giuridica. Ciò perchè in tali circostanze straordinarie cessa il regno del diritto; la necessità non
conosce leggi, spezza ogni vincolo giuridico. Ma questa
anormale condizione di cose cessa appena che il mi—
nacciato si è salvato dal pericolo; allora il diritto
riacquista il suo vigore ed impone a chi ha potuto
conseguire la propria salvezza col prezzo della lesione
del diritto di un altro, di rendere minore il più che
è possibile il sacriﬁcio toccato a questo per una causa
a lui estranea e ciò, obbligando colui che si salvòa
risarcire il nocumento, che gli servi di mezzo necessario per conseguire la salvezza sua 0 dei suoi beni (4).
Noi non disputiamo dc lege ferenda; ma di fronte alla
nostra legge, ove tale obbligazione non sta scritta, non
parci di poterla ammettere. Del resto noi non conveniamo che mai il regno del diritto sia sospeso, che si
spezzi perla necessità ogni vincolo giuridico. Il diritto
impera sempre e non è che una mutazione apparente
dei suoi precetti quella. che fa credere ch’egli cessi di
sussistere e di astringere e di comandare. Il Chironi
nel citato luogo (n. 522 e 526), si basa sul principio che
nomini licet Zocupletari cum damno alieno. Se io salvo
la mia nave con danno della rete altrui, sono arric-

chito in quanto ho evitato una perdita; ma tale arricchimento e tutto a. detrimento altrui, e siccome non

m‘è lecito arricchire con tale detrimento, devo ripararlo. Lo stesso ragionamento egli applica ai provvedimenti di urgenza per la incolumita pubblica, intesi
a salvare una parte della popolazione con sacriﬁcio
di proprietà. privata; i favoriti a spese altrui dovrebbero compensare la perdita.
Ma il principio che nemini licet lecuplctari cu'm
damno alieno, e un principio tutt'altro che riconosciuto in via generale e assoluta nel diritto nostro;
sovratutto la, dove, l'arricchimento non avvenga ob

inim-tam causam o sine causa. Questi conguagli operati
per la distribuzione equa del vantaggio e delle svantaggio deveno appoggiarsi ad una esplicita disposizione di legge, che qui vien meno. Qui il vantaggio
s'è avuto iure ; in modo pienamente legale; io avevo
non solo il diritto, ma il dovere di uccidere il mastino
altrui per salvare la mia vita; il prefetto aveva per
salvare la citta non solo il diritto, ma il dovere di

stione eirea il modo di spiegare la ragione della giu-

inondare le campagne.
Il Chironi non vede le cose in tal modo. Egli scrive
che chi ha agito in tal modo, non ha agito iure; la

ridica lecitudine del fatto (che taluni, come il Chironi,

sua azione non è l'esercizio di un diritto, ma è offesa.

1) Citato dal Carrara, Opuscoli, ], 3.
2 Giorgi, Obbligazioni, vol. v, p. 219.

(3 Ihering, La colpa (tedesco) (Annali, vol. xxx, p. 378).

(4) Vedi anche Atzori, Cbnsillergrziom' storico-giuridi0he
sul risarcimento dei (lumi, p. 29.
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data al diritto altrui, tuttochè la forza maggiore sotto
il cui potere ha agito ne elimini la responsabilità. Ma
qui non si tratta di una forza irresistibile che tolga

l'umana volontà; si tratta di chi agisce nel pieno pos-sesso delle facoltà sue, sciente e volente, e se tuttavia

egli non è tenuto, è perchè il diritto gli permette di
giro così. Ma allora egli agisce iure! Come poi si
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110. Viene ora lo studio del secondo elemento del
delitto civile, la culpa. Ora la colpa può considerarsi
tanto in sè medesima, nella sua entità e natura, quanto

nelle relazioni del soggetto, da cui promana. Cominciando da questo secondo ordine .di ricerche, ripetercmo quanto dicemmo al capitolo secondo a proposito del diritto romano, che non si può per assenza

.:onciliino le due cose, fare il proprio dovere e compiere una cosa ingiusta, io non so vedere ed a me tutta
la teoria che richiama sotto il concetto dell’elemento
subbiettivo la necessitas agendiè sempre parsa erronea

di colpa discorrere di delitto civile pei fatti nocivi
del bambino o del paz-zo. Manca ogni ragione di risarcimento, poichò nel diritto italiano e francese manca
ogni disposizione analoga a quella del 5 1310 del Co-

profondamente. Neppure si potrebbe invocare un‘applicazione aualogxca della legge rhodz'a dc iaciu, im ponendosi a ognuno degli avvantaggiati una congrua
porzione di compenso a favore di quelli, che risentirono la perdita; tale analogia sta solo quando il pcricolo minaccia ugualmente tutti e il sacriﬁcio da uno
sopportato a tutti giova. Parc dunque che non si possa
riconoscere alcuna obbligazione giuridica di risarcire
il danno vietato.
Gioverà ancora avvertire che la necessitas si riduce

dice generale austriaco e dell’art. 58 della lcygc federale svizzera sulle obbligazioni, che statuiscono

uegliaccennati conﬁni, quando siavi una speciale norma

giuridica proibente l'atto. Altrimenti il giudice assolvera quando l’altrui diritto fosse sacrificato per necessita di salvarne uno più importante. Noi abbiamo visto
che, p.es., la teoria dominante che ritiene delitto civile
anche l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente
esecutiva (che poi viene riformata), scusa da ogni re—

.<ponsabìtà quando vi sia la necessità. di agire, e cioè
la impossibilità di salvaguardare altrimenti qualche
diritto. Io non credo che si risponderebbe altrimenti,
quando uno non potesse districare altrimenti la sua
nave incorsavi senza colpa, che tagliando la fune o la
rete altrui. Qui anche il delitto di danneggiamento
vien meno, per ragione del fine che fa tramontare
ogni animus nocendz'.
109. Invece il principio della legge rodia è applicabile
senza dubbio alla materia dei danni recati in guerra
dallo Stato ai suoi concittadini, poichè il sacriﬁcio di

questi è immediatamente rivolto al comune vantaggio
di tutti i consociati nello Stato (1). Ne all’uopo occorre distinguere fra i nocumenti recati nella imminenza della guerra e quelli recati durante la medesima
azione bellica e quelli invece recati nella remota preparazione di questa, poichè s‘intendono necessariamente preordinati ad evitare il pericolo. Chè qui pure
vi ha la necessitas, come nei l’intendiamo, e cioè come

criterio oggettivo (2). Se invece è il nemico che opera
perquisizioni, impone oneri, prestazioni, ecc., abbiamo

casi di forza maggiore o di caso fortuito, le cui conseguenze ricadono a carico di coloro cui furono imposte
direttamente. Ove però tali requisizioni fossero state
imposte ad un Comune e questi, anzichè distribuirle
equamente fra tutti i cittadini, abbia dovuto, pressato
dell’urgenza, ricorrere ad alcuni soltanto di essi, questi

nanno diritto di essere direttamente rimborsati dal
Comune. L’azione qui s’è voluta chiamare de in rem
verso,-in realtà. è un’applicazione analogica della lea;
rhodia de iactu. Si prestano le requisizioni per impedire mali maggiori, come si redime a danaro la nave
che è caduta in potere dei pirati (3).

(1) Vedi lo studio del Weber, Sulla ripartizione dei danni
di guerra (tedesco), Wiirzburg 1798, 5 10.
(2) Vedi nel senso della nostra risoluzione anche il Chironi, Colpa estracantrattuale, u, n. 539 e segg.
(3) Per altre applicazioni vedi Padula, La. colpa, ecc. ecc.,

nell'Archivio giuriùica, vol. un, p. 713 e segg.

doversi sui beni del bambino o del pazzo prelevare
un compenso per le persone offese. Ma, dove nulla
vi ha nella legge positiva in proposito, manca ogni
ragione di responsabilità; né io so troppo rimpiangere l‘asscnza di simili disposizioni. Dove l‘atto risulta privo d’ogni valore morale e giuridico, anche
differisce da ogni altro caso fortuito ? Comprendo che
i fondatori di nuovi sistemi a base di responsabilità
oggettiva lamentino una lacuna nella legge; non eomprendo che ciò facciano civilisti come il Chironi (4),
che pur tengon fermo all’elemento soggettivo della
responsabilità. Si cerca di commuovere con esempi
drammatici, ad arte escogitati e foggiati. L‘uomo ricco
che ad un tratto impazzisce esce ‘rioso dal suo sontuoso palazzo e a colpi di bastone manda in li‘antumi
le stoviglie di un disgraziato. Vorrete, si dice, negare
in tale ipotesi l’equità del risarcimento? E facile eapovolgere l’esempio e immaginare il pover’uomo che
impazzito manda con un bastone in frantumi la costosissime. lastra che è sotto il portone del palazzo
del ricco signore. In questa ipotesi io credo che quegli
intrepidi paladini dell’equità. si arrestcrebbero peritanti davanti alle conseguenze delle loro teorie e treverebbero esorbitanteil far premere sull’infeliee, oltre

la sciagura della pazzia, quella della miseria. Ma se
vi ha ragione giuridica di pretendere riparazione in
un caso, vi ha sicuramente ancora nell’altro; i temperamenti, i mezzi termini, le oscillazioni di molti

autori non provano altro se non che qui essi si ispirano a considerazioni estranee al sistema del diritto
e si lasciano vincere dal sentimento.
Non mancano, segnatamente in Francia, autori che

audacemente credono conciliabile l’obbligazione di risarcimento pel nocumento recato dal bambino o dal
pazzo (qui si prescinde, naturalmente, dalla eventuale
responsabilità dei custodi) colle disposizioni del diritto attuale. Il Laurent (5), arreca una sentenza della

Corte di Montpellier del 1867, del resto abbastanza
mal fatta, secondo la quale, la legge, nell’applicarei

principi della responsabilità non tiene conto nè del—
l’intenzione, né della volontà, e ammette l'obbligo di

risarcire a carico del patrimonio di un pazzo. Altra
sentenza della Corte Suprema arreca lo stesso autore,
n. 386, per cui, assolto in via penale un ragazzo mi-

nore dei sedici anni per aver agito senza discernimento, decide che può essere perseguito civilmente
come autore di un torto dannoso. Il Venezian (6) cita
il Legravérend (7) che decide così: « La demenza, che
(4) Colpa cstmcontrattualc, ], num. 131 e il Giorgi,
Obbligazioni, v, num. 146.
(5) Principes du droit civil, vol. xx, n. 446.
(6) Op. cit., pag. 95.
(7) Trattato di legislazione crini. (frane.), capo x…, 5 tv,
Parigi 1830.
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garantisce un accusato delle condanne penali non immento dei danni per ripa *are un fatto, che senza

mento posto a nome dello Stato (o d'altro cute morale)
e il nocumento conseguito sarebbe sulliciente l'ondamento deila responsabilità. Noi non crediamo punto

questa scusa interamente perentoria, l’avrebbe espo-

necessario di abbandonare qui l‘ordinaria dottrina della

sto a delle pene; »i suoi beni rispondono evidente-

colpa; ciò che sarebbe anche pericoloso de iure con.
dita. poichè condurrebbe o ad un eccessivo estendersi
o ad un eccessivo restringersi della responsabilità.

pedisce, ch’egli possa essere condannato al risarci-

mente del torto, di cui egli è la causa. L'evidenza
sarà somma per lo scrittore francese; a noi invece

risulta troppo evidente il contrario. Il Codice parla
di colpa, di negligenza, di imprudenza: tutti termini
che poi pazzi e poi bambini non hanno signiﬁcato.
111. Per noi non è di difﬁcile risoluzione il pro—
blema concernente la responsabilità dell’ubbriaco, su

natura giuridica degli enti morali. Cio che veramente

cui pure ferve la disputa (l). Qui dobbiamo ispirarci

l'ente morale, come tale. Ma nel campo del diritto

alle disposizioni dell'art. 48 del Cod. penalee distinguere fra ul.xl.wiachezztm volontaria e ubbriachczza accidentale. In quest’ultimo caso non si saprebbe in alcun
modo costruire il delitto civile e costituire cosi il
fondamento della responsabilità. Ma, se l’ul.»briachezza
(: volontaria, tanto si può discorrere di delitto civile

e di responsabilità, che si discorre perﬁno di imp…
tabilità. penale e di applicazione della pena. E certo

che chiunque eccede nel bere i conﬁni del lecito e
volontariamente si espone a perdere la coscienza delle

Si avverta bene che il concetto della colpa secondo
il diritto privato non ha nulla di repugnantc colla
repugua con tale natura è l’imputabilitzî penale; l'x
stesso concetto di pena si presenta inapplicabile alprivato non è così. L’ente morale, in quanto è tale,
non ha per natura. nè scienza, nè volere; ma all’uopo

il diritto gli attribuisce la scienza e il volere di persone fisichc determinate. E cosi che l’ente morale può

contrattare e cioè dare il consenso a un contatto;
può essere inadempiente pel contratto e cioè eommettere colpa verso l'altro contraente; chi può consentire

nel contratto, chi può cadere in colpa contrattuale, può
certamente anche cadere in colpa ext7-wconlrailualc,

E noi abbiamo visto come la nostra giurispudenza in

tismo e distingueremo se taluno si è volontariamente

proposito sia ben decisa. Vi ha colpa nel Comune,
quando, secondo i vari casi, o il sindaco o la maggio.
ranza della Giunta o del Consiglio comunale abbiano
preso una deliberazione lesiva dei diritti altrui. Qui
vi sono persone ﬁsiche capaci di scienza e di volontà,
suscettibili quindi di colpa; ma il privato o, in genere.
il terzo non è leso da queste siccome tali, maè les;
da queste in quanto rappresentano ed esplicano l’azione
del Comune, in quanto prestano al Comune la loro
intelligenza e la loro volontà, e per conseguenza il
privato o il terzo, in genere, si rivolgono contro il

fatto ipnotizzare o se invece fu ipnotizzato senza sa-

Comune per ottenere il risarcimento.-

perlo e volerlo e secondo i casi costruiranno una colpa

115. La colpa sarà quindi esclusa tutte le volte che
scienza e volontà non si esplicarono liberamente per
qualche ostacolo. Il precipuo ostacolo è indublﬁamcntc

proprie azioni, deve prevedere di avere a incontrare
il pericolo di commettere atti, che campos sui non

commetterebbe e tanto basta perchè l’atto, che poi
ne consegua, risulti imputabile e colposo. Non è per
1‘iulla'necessario che l’attitudine colposa dell'agente
e l’operazione obbiettivamente illecita corra un rapporto di sincronismo, onde si abbia il delitto civile;
ciò non è punto voluto nè dalla natura delle cose,
nè dalla lettera della legge.
112. Uguale responso può darsi in tema di ipno-

e un delitto, un’obbligazione civile di risarcimento.
113. Bisogna da ultimo ricordare, che le limitazioni
alla capacità. giuridica introdotte dal legislatore per
interdetti, inabilitati, minori, donne maritate, non con—

cernono punto l‘obbligazione di risarcimento nascente

quello della violenza, sovratutto della diretta costri-

zione materiale. Qui è ben chiaro, che niuna responsabilità può attribuirsi alla persona compulsa. mate-

da fatto illecito. Il minore (dice il Codice civile, arti-

rialmente ad agire; Tizio urtato da Caio contro lo

colo l306) è pareggiato al maggiore di età per le
obbligazioni nascenti da delitto o quasi delitto. Dovrà.
quindi, ove trattisi di delitto, il giudice di volta in
volta persuadersi circa le condizioni subbiettive dello
agente, per vedere se l’atto gli sia imputabile. Nep-

specchio di Sempronio lo manda in frantumi. La vera
causa del danno qui è Caio e Tizio non funge che da

pure i termini della così detta infanzia penale (Codice
penale, art. 53 e 57), sono applicabili in questa materia, poichè quello che la legge esige perchè un atto
sia punibile non è sempre necessario, perchè l’atto
sia da ritenere fonte di un’obbligazione di risarcimento. Pel delitto civile, mancando ogni disposione
precisa di legge, siamo rimandati ai requisiti naturali
dell’atto ed esamineremo ogni volta se in concreto

ci fu il necessario discernimento.
114. Qui è il momento di riprendere la questione
che abbiamo lasciato in sospeso circa la responsabilità
diretta dello Stato e degli altri corpi morali. L’Orlando

mero strumento, da meri: medio materiale e non ri-

sponderà in alcuna maniera. La questione sorge più
grave per la violenza morale o la minaccia e dipenderà dalla natura del male minacciato, e sovratutto
dal confronto fra il male minacciato e quello che si
reca al terzo operando, il decidere se siavi o meno

giuridica responsabilità.
Nel caso poi di impero da parte dell'autorità gerarchica, sarà opportuno distinguere se l’ordine dato
rientri nella formale competenza dell’Autorità impe-

rante o se invece ne esorbiti manifestamente. Nel
primo caso il subalterno che ottempera e agisce con
danno altrui non sarà responsabile; giacchè egli ha
l'obbligo certo di ubbidire, e su questo principio di

soggezione gerarchica riposa tutto l'ordine pubblico;

nel suo citato lavoro trova qui inapplicabile il con-

non invece nel secondo caso, dove ubbidirebbe a suo

cetto di colpa; poiché una persona giuridica come tale
non ha nè scienza, uè volonta, i due elementi di cui

rischio e pericolo. In tal caso egli deve piuttosto di-

ogni colpa si compone, e arriva dopo molte considerazioni e raffronti a statuire un caso di responsabilità.

mettersi, se l’alternativa si pone così duramente per
.lui (2); nè importa che il danno, che risentirebbe il

oggettiva; il nesso causale fra l’atto o il provvedi-

terzo, sia minore di quello che a lui proviene per l’in—
giusta perdita dell'impiego, poichè il diritto del pub-

(1) Pothier, Obligations (0mvrcs, tom. [, Bruxelles 1829),
n. 119; Giorgi, Obbligazioni, vol. v, 11. 147.

-. (2) Bonasi, Sulla responsabilità penale e civile dei mi'nistri e degli altri ufﬁciali pubblici, 11. 214, Bologna 1874.
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blico ulliciale alla conservazione del suo grado è deli- ! che per diritto romano escludeva ogni responsabilita
l’osservanza della diligenza di un buon paterf'amilias
mitato appunto dalle esigenze della giustizia sociale.
e noi riteniamo che tale dottrina \"alga tuttavia. Gli
Occorrerà dunque esaminare se la formale incominterpreti del diritto romano furono veramentetraviati
petenza dell'ordine fosse manifesta; giacchè nel dubbio,
anche circa la formale competenza, prevale il principio dalle fatali parole: in lege Aquilia el levz'ssima culpa
ven-il, e a quali esagerazioni essi corressero volentieri
di ordine pubblico della soggezione gerarchica, e chi

agisce secondo le norme che il diritto gli impone non
incorre responsabilità. Risponderà chi ha dato l’ordine. Cosi fu giustamente deciso che avendo l'Autorità

connu1ale mandato all’esattore di procedere agli atti
esecutivi contro un comunista in forza di una deliber‘ zione munita del visto prefettizio, l‘esattore non doveva affatto rispondere, se anche l‘ordine fosse intrinsecamente ingiusto, quando formalmente rientrasse

prova ad esempio l'elegante commentario del Noodt
de lege Aquilia. Ma tale esagerato concetto della

responsabilità. aquiliana si mantenne e si mantiene
vivo tuttora nella scienza e nel foro e se appare poi
in pratica l’inconveniente grave di tale severità., si
fanno poi restrizioni e distinzioni non sempre logicln.
e sicure. Fra coloro che assumono un criterio troppo
rigoroso va messo anche il Chironi (5). Egli scrive:

nei limiti della competenza dell’autorità. imperante.
Parimenti sara esclusa la colpa per ragione delle
errore, purchè l’errore sia invincibile, nel senso da
non potersi superare coll’adibire le ordinarie diligenze.
Donde fu ben deciso (1) che l'agente di cambio che a
termini di legge sul debito pubblico attesti l'identità
della persona intestata in certiﬁcati nominativi di rendita pubblica, con quella. che si presenta per ottenere il
tramutamento in titoli al portatore; nonchè la piena
capacità. giuridica di questa di alienare la rendita da
quelli rappresentata, può essere, ove la di lui attestazione resulti contraria al vero, tenuto responsabile
del danno derivato al vero titolare dei certiﬁcati od
ai suoi aventi causa per la sofferta perdita dei medesimi. A stabilire tale responsabilità, mentre non è

« La voce imprudch designando per il quasi-delitto
(su questa terminologia del professore di Torino vedi
le cose dette sulla ﬁne del capo I), il valore del termine colpa adoperato nella regola generale data dal
Codice,indica pure che ogni mancanza di diligenza
nel prevedere le conseguenze del fatto da nascita al
quasi-delitto, e ciò corrisponde esattamente alla massima in lege Aquilia et levissima culpa venit; in so-

sufﬁciente la sola esistenza del falso materiale, non è

diligenza di un diligentissimo padre di famiglia, e
questo il tipo, al quale bisogna assolutamente ricorrere
per sapere quando si abbia la colpa e non il caso ». Ed
è in perfetta coerenza con tali dottrine del più recente"
e chiaro espositore della materia la frequente affer-

però neppur necessario il fraudolento proposito di
danneggiare o la mala fede, ma basta anche la colpa
lieve, la negligenza o l’imprudenza, consistenti nello
avere trascurato le pratiche prescritte dalla legge e le
indagini naturalmente indispensabili perchè le sue attestazioni sull‘identità e capacità delle persone riuscissero fondate. E viceversa fu parimenti bene deciso (2)
non esservi responsabilità per danni cagionati da una
persona affetta da errore invincibile; come sarebbe
un errore in cui versano tutti, un errore scientiﬁco, ecc.

L‘agenzia di informazioni commerciali, la quale dia
ai suoi clienti informazioni sfavorevoli sulla situazione
di un commerciante, senza preoccuparsi di veriﬁcarle,
è tenuta a risarcirgli i danni, anche se potesse rite-

nersi che il commerciante di cui si tratta avesse
mancato ad un suo impegno verso l'agenzia medesima,
poichè da un fatto singolo e isolato e temerario il

dedurre una conseguenza generale (3). Lo stesso dicasi. se una guida raccomanda un solo albergo o una
sola casa di commercio in una data localita, escludendo

stanza, come si è detto, necessitava a costituire il

quasi-delitto l’offesa al diritto, qualunque esso sia,
qualunque sia pure il modo col quale l’offesa si esplica
e cosi si deve aggiungere: e qualunque sia la leggerezza della colpa cagionante offesa ». E a pag. 82 dello
stesso volume: « La colpa aquiliana rappresenta più
che la diligenza ordinaria, la diligenza esattissima, la

mazione, che la buona fede in niun caso esclude la

colpa aquiliana.
'
117. Per me, poichè il Codice ha creduto di accogliere
la dottrina romana, non vedo ragione di distaccarmi
da questa per il diritto moderno. Non vedo tale ragione
nelle opinioni eccessive degli interpreti del diritto
comune che appaiono anche nei lavori preparatori del
Codice francese, poichè, dopo tutto, tali opinioni non
assunsero formola legislativa e sulle opinioni inesatte
degli interpreti e dei compilatori stava in cima il
pensiero e la intenzione di riprodurre generalizzato
il principio romano. Non vedo tale ragione in certe
frequenti affermazioni degli espositori del diritto moderno e della odierna giurisprudenza, poichè tali affermazioni non sono concordi, e senza incongruenze mol-

teplici; in pratica poi, come vedremo, fortunatamente

gli altri come non raccomandabili con grave loro de-

la realtà delle cose e le.esigenzc della vita vincono

trimento, senza un attento e sicuro esame circa la

gli scrupoli delle teorie eccessive. E questo poi rientra
nell'armonia del Codice medesimo. Nelle obbligazioni
contrattuali e in quelle scendenti in genere da negozi
giuridici, la misura della colpa è data dalla ordinaria
dili°enza del buon padre di ibmiglia; perchè si vorrà.
negare che la medesima regola valga oltre quel campo,
e sostenere, che qui colpa, negligenza abbiano un diverso e più rigido signiﬁcato? Si dice che nelle obbligazioni contrattuali le parti sono padrone, ove loro
talenti, di stringere maggiormente i freni, e però il
diritto si contenta in via sussidiaria di ﬁssare un limite

realtà delle cose.
L’editore di un bullettino di protesti cambiarî non
risponde degli errori commessi nella indicazione delle
persone che vennero meno ai loro impegni. se dimostri
che tali errori si riscontravano pure nell’elenco ufﬁciale dei protesti esistente in cancelleria (4). E infatti
qui l‘errore da parte del giornale è invincibile nel

senso, che sfugge alle comuni e ordinarie diligenze.
116. Procediamo ora a ﬁssare i limiti della colpa
aquiliana per il diritto moderno. Noi abbiamo visto

(1) Appello di Brescia., 3 aprile 1888, Pozzi e. Spinelli braio 1892, con sentenza confermata dalla Corte di appello
di Parigi, 23 marzo 1893 (Mon. Trib., 1893, pag. 997).
(Monit. Tribun., 1888, pag. 375).
(4) Appello di Milano. 3 maggio 1893, Moroni c. Gior(2) Cassaz. di Torino, 27 marzo 1889, Decker c. Rabbi
nale il conmwrcio (Monit. Trib., 1893, p. 509).
Giurisp., Torino 1889, pag. 682.
(5) Utilpa astra-contrattuale, vol. I, p. 81.
(8) Tribunale civile della Senna., ﬁller c. C'rozet, 19 feb- ,
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inferiore di responsabilità. Ma intanto tale ragionamento non è applicabile all'atto a casi, in cui non v’ha
contratto, eppur v’ha la misura della responsabili…
secondo i principi della materia contrattuale; p. es., il

adibire; ma 0 pazzo o sulla via di diventarlo colui
che si ostinasse a tale eccezionale meticolosità in tutte

le operazioni de.lla vita.

119. Io mi consolo nel vedere che tale sana dottrina
negotiorum gestor non ha per nulla contrattato e tut- ' viene riconosciuta dai nostri tribunali in varie ceca.
tavia da lui non si esige che l’ordinaria diligenza del sioni, in cui sanno emanciparsi da certi albrismi tradibuon padre di famiglia. Se tanto basta per chi non chiazionali. Ho già. arrecato il caso di colui,che pubblicando
mato si ingerisce nelle cose altrui, come non basterà.
in un giornale commerciale un elenco di protesti cam—
per colui che senza volontà sua, ma solo per le inevibiarî, secondo i dati fornitigli dalla cancelleria,è caduto
tabili contingenze della vita si trova in grado d’influire in qualche errore. Il tribunale a ragione lo ha assolto
sul patrimonio altrui? E poi è contrario alla sperienza dalla domanda di risarcimento dei danni, inoltrata
il dire che le parti contraenti abbiano nel contrarre da coloro, i quali si videro indicati a torto come per-

chiara coscienza dei limiti della responsabilità. e che
si rimettano, quando altro non pattuiscono, con sicuro
intuito alle disposizioni generali del codice. Questo
sarà. vero per un’inﬁma minoranza;_la maggior parte
a questo non provvede e perciò pr‘òvvede la legge,
senza ﬁnzioni, senza presunzioni, senza mille altri

sciocchi e vanissimi artiﬁci di cui son pieni tutti i
libri di diritto e che dovrebbero una buona volta.
scomparire! La volontà delle parti e l‘ordine giuridico,
ecco i due veri fattori in diverso rapporto e in diverso
grado degli atti giuridici! Se dunque la legge provvede
a regolare la responsabilità delle parti in questa materia, e ovvio che essa pretenderà da esse tutto ciò

che si può pretendere dai buoni cittadini; cittadini
attenti e onesti, ma dopo tutto uomini e cioè necessariamente imperfetti e limitati. Ora ciò che costituisce
qui la norma. l'emblema del probo cittadino, perchè
non varrà. ivi altrettanto? Perchè in un caso di meno,
nell'altro di più? Io non lo so affatto vedere.
. 118. La dottrina nostra poi è l’unica pratica. Il principio fondamentale dev'essere quello che ciascuno possa,
regolando a dovere la propria condotta, sottrarsi alla

responsabilità. Altrimenti tanto varrebbe rinunziare
a una norma agendi, abbandonare ogni criterio di colpa
-e di diligenza, e stabilire assoluto il concetto brutale
della responsabilità oggettiva, retrocedendo all’infanzia
dei popoli e del diritto. I nostri avversari, ottime persone senza dubbio, ma che hanno sciupato fbrse la testa

sui libri più che non l’abbiano adoperata per intendere
il grande e vasto dramma della vita, isolano le singole
azioni umane ed esaminano sottilmente se in quella
operazione l’agente avrebbe potuto adibire un grado

sone venute meno ai propri impegni. La scusa è chiara:
io ho compulsato i registri della cancelleria e con

ciò ho adempiuto quanto l'ordinaria diligenza pre.
scriVe. So bene che un uomo meticoloso avrebbe potuto
dire: questi registri non sono infallibili,'ci possono
essere errori: veriﬁchiamo, indaghianio. Con ciò sicuramente egli avrebbe evitato quell’inconveniente.Ma
un uomo così meticoloso non fonderebbe mai un giornale di commercio, non gioverebbe colla sua attività.,

coll’alacrità del lavoro ai molteplici interessi di una
classe tanto numerosa eim portante di cittadini. Altrove

la soluzione giusta è mascherata da un ragionamento
meno rigoroso; ma quello che importa è appunto la
bontà. della conclusione, che prova come la coscienza
ispiri il magistrato. Un maestro di scuola giustamente
sdegnato contro uno scolaro getta con qualche impeto
il quaderno sul banco. Una penna ivi giacente per l'urto
rimbalza e va a ferire un altro scolaro nell’occhio,
eagionandogliene la perdita. La Cassaz. di Torino (1),
dopo avere premesso che agli effetti della responsabilità. di cui agli art. 1151, 1152 Cod. civile, è sufﬁciente

l’esistenza di una colpa anche lievissima, nel caso presente negava tale responsabilità, per essere il fatto dannoso derivato indirettamente dal fatto colposo, senza
che potesse essere in qualunque modo preveduto. La
decisione è buona; non buono il ragionamento. Per sè
l’atto, di un precettore che giustamente sdegnato
contro un alunno, a dimostrare con forza il suo malcon
tento getta con qualche impeto il quaderno sul banco,
è atto lecito e per nulla'colposo; la colpa avrebbe

nocivo. Ora è senza dubbio possibile che in quella

potuto esserci nel non prevedere che una penna, ivi
giacente, avrebbe potuto rimbalzare con si tristi con
seguenze. Ma la probabilità era così rimota, che parve
alla Corte esulare la colpa nel non averla preveduta;

operazione, eccedendo i limiti dell’ordinaria diligenza

parve alla Corte che il gettare il quaderno senza osser-

del bonus paterfamz'lz'as e adibendo una scrupolosa,
meticolosa premura, quell’evento sarebbe stato evitato. Ma l'uomo non è al mondo per una sola azione; i
bisogni incalzano; le esigenze si moltiplicano, le azioni
si susseguono rapidamente e data ad una la diligenza
ordinaria, che le compete secondo la sua importanza,
bisogna procedere alle altre, sotto pena di rimanere
uomo inutile a sè e agli altri. E impossibile che il
diritto pretenda dalla comune degli uomini più di
quanto essa può dare; che voglia rendere gli uomini
inopportunamente meticolosi, tardigradi e inceppati
con un danno sociale che supererebbe di gran lunga

vare prima se vi fosse una penna, non fosse esorbitante

ulteriore di cura, ed evitare così un determinato evento

qualche singolo inconveniente, che pur si arrivasse a

impedire. In questo senso è verissima la sentenza del
Puchta. che oltre la diligenza del buon paterfamz'lz'as
non vi ha che quella del pazzo. Pazzo non sarebbe
chi in una singola operazione adibisse più diligenza
che la comune dei buoni pater/‘amz'lz'as non soglia

(l) 17 marzo 1893, Tabarrini contro Wim (Giur.,
Torino 1893, 367).

dal contegno di un uomo di comune e ordinaria dili-

genza. Questo la Corte non disse, poichè, avendo premesso il vieto aforisma della colpa lievissima, non
sarebbe riuscita a quella sentenza cui la coscienza

dettava. La Corte considerò come atto colposo il getto
del quaderno in sè (non il getto sopra una penna); il
fatto che sul banco eravi la penna che rimbalzo come
una causa nuova di danno, posteriore all'atto colposo
e atta a infrangere il rapporto causale. Tale modo di
considerare il fatto non avrà il plauso generale, ma
tutti infondo converranno sull'opportunità. della decisione.
120. Con questi criteri sarà facile risolvere alcuni
problemi vivamente agitati nella pratica. Uno di essi
concerne l'imperizia e l’errore professionale. Non molto
confermi sono in proposito gli avvisi degli scrittori
e i responsi della giurisprudenza. Scrive il Giorgi (2):
(2) Obblijaéiifﬁ'i,, vol. v, 11. 155, p. 200 e seg.
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« Sc errare hurizanu'm est, non havvi campo in cui si ' la responsabilità di costoro; inoltre, finchè si tratla di
opinione incerta e contrastata, io non veggo ancora
vede maggiormente l’applicazione di questa verità.

dolorosa quanto nell‘esercizio di certi uilici o professioni, lequali offrono per loro natura continuo campo di
controversia e di dubbi ». Invece il Chironi (l) afferma

che l‘imperizxa è colpa,e l’errore professionale, quando I
concorrono i voluti elementi, è pure colpa idonea a

costituire il quasi-delitto.
La Cassazione di Firenze (2) ha sancito, che anche

gli esercenti professioni liberali rispondono del danno _
arrecato nell’esercizio delle loro professioni, non sol- ,
tanto quando questo dipende dal dolo o dalla colpa

lata, ma anche dalla colpa. lievissima e dalla semplice
negligenza. La Cassazione di Roma (3) ha pure deciso,

come possa parlarsi di errore. L’errore non ha senso
che di fronte a una verità. stabilita.
121. In alcune ipotesi la limitazione della misura
della responsabililà, discende dalla natura delle cose.
Noi abbiamo già. visto, che chi rimane soccombente
in un processo, risponde dei danni solo in caso di
lite temeraria (Cod. proc. civ., art. 370). La ragione
è che solo nel caso di dolo o grave colpa, è chiaro
che taluno non aveva il diritto di agire o di difendersi; in tutti gli altri casi è impossibile discernere
la persuasione tranquilla e meditata da quella imprudentemente nala per immaturo esame della questione.
Solo la prima per ':à conferirebbe il diritto e toglierebbe quindi la responsabilità; ma come distinguere
l’una dall’altra? Lo stesso dicasi della costituzione di
parte civile in un giudizio penale. Esagerato (cosi la
Corte d‘appello di Napoli) (6) sarebbe l’assoluto priucìpio che il semplice fatto di una. querela non coronata
da felice successo potesse per sè stesso dare ingresso
a pretendere i danni interessi, imperocchè tale teoria
ammettendo, si distruggerebbe il diritto di querelare
garantito dalla legge, quando in buona fede il cittadino si crede leso o danneggiato da un fatto apparentemente colposo (7). La Cassazione di Firenze (8) ha

che agli esercenti una professione liberale (quale la
medicina in genere e nella specie la psichiatria) incombo la responsabilità inerente alla colpa aquiliana,
nella quale incorrono o quando fosse stato ad essi
possibile con una maggiore attenzione di loro stessi
o dei proprii atti di garantirsi contro il commesso
errore o quando il fatto loro addebitato sia di tale
natura, che l’ignoranza donde esso è derivato non sia ‘
scusabile. Per cui il medico può essere tenuto civilmente responsabile, quando faccia sulla persona dagli
ammalati degli sperimenti arrischiaii o quando con—
travvenga alle regole dell’arte resultanli da principî
scientiﬁci generalmente ammessi (4); donde la respon- deciso, che il ricevitore del dazio consumo, che per
sospetto di contrabbando abbia proceduto alla visita
sabili… dichiarata per irrazionale trattamento di cura
di una persona, cui s'era fratturato un braccio. A noi .di un negozio e quindi al sequestro del genere, dopo
pare che in sostanza tali decisioni contengano il vero che l’autorità giudiziaria dichiarò di non farsi luogo a
e che le discordi numifestazioni degli scrittori si pos- procedere, non potrebbe dall’esercente essere chiamato
sano ricondurre ad un’unica proposizione, ove si tenga al risarcimento dei danni pel lucro mancato o per la
fermo il concetto di errore professionale. Errore pro- diffamazione sofferta e ciò perchè la dichiarazione di
fessionale non è il seguire un’opinione scientiﬁcamente non farsi luogo a procedere in via penale, non equiammissibile, tuttochè non comune e anche tuttochè vale a dichiarazione in colpa di chi ha portato de—
non seguita dalla maggioranza. La ragione si è, che nunzia o comunque provocato la procedura. L’insusil professionista ha il dovere di regolarsi secondo sistenza (dice la Cassazione torinese (9) riferita pure
scienza e coscienza, secondo la sua ponderata persua- nel citato luogo), di una contravvenzione rilevata
sione e ﬁnchè tale persuasione sua si aggira nel dagli agenti doganali non impone all’amministrazione
campo delle opinioni ammesse dai cultori di una data delle dogane responsabilità alcuna per l’imputazione
scienza 0 arte (di che risponderanno i periti), essa erronea della contravvenzione medesima. Il quererimane insindacabile dal giudice. Non cosi se egli vien lante, dice la Cassazione fiorentina, allora solo è tenuto
meno ai principi sicuri della sua arte 0 scienza, se al risarcimento dei danni verso l’imputato, qualora
trascura quello che per concorde insegnamento va abbia agito con imprudenza o mala fede o perchè
osservato; se insomma, l’atto suo non si possa spie- sapeva non esistere reato (10). Dove per imprudenza
gare con qualcheduna delle teorie ammesse, ma piut- è manifesto doversi intendere una negligenza consito'slo coll‘ignoranza di tutto. E allora imperitia culpae derevole ed evidente.
(nlnnmerntur. E cosi si evitano certe confusioni degli
Denunzia avventata esige infatti la Corte d’appello
scrittori, che parlano di responsabilità per colpa lic- ,di Torino (27 gennaio e 24 novembre 1882); avvenw'rsima e poi domandano indulgenza per le sviste che ’tatczzaallri giudicati (Bari, 18 agosto 1885, 19 setsfuggono all'umana fragilità (e allora che cosa è la Ìtembre 1885; Spoleto, 20 aprile 1887), tutte sentenze
colpa lievissimaî); ovvero di sentenze (5), per cui riferite al luogo citato nella nota seguente; altre sencerti professionisti non rispondono che di dolo o di tenze parlano addirittura solamente di dolo, mala fede,
colpa grave, aggiungendo, che perciò essi non rispon- frode, ecc. Vedi del resto la ricchissima raccolta della
dono dell'errore incorso quando esso riguardi materia giurisprudenza su questo interessante tema in un
di incerta e contrastata opinione. Per arrivare a questo ;lavoro pratico del sig. Francesco Fraugapane-Rizzo:
resultato non era necessario limitare arbitrariamente && possa tenersi responsabile dei danni interessi l'ap-

(6) 22 aprile 1872, Catalano r.. Marinis ed altri
rùrpr. ital., 1872, 2, 251).
(7; Vedi anche la Cassazione di Torino, 5 maggio
Bonino contro Zorcheri (Legge, 1885, 2. 442).
(8) 5 gennaio 1975, Tiozzo 0. De Marchi (Giur.
1878, l, i, 206).
(9) 28 luglio 1870, Finanze contro Orengo (Legge,
1, 844 .

(1) Colpa estracontrattuale, 1, pag. 84.

(%)8 12 luglio 1888, Orsini contro Ghignula (Legge, 1888,
, 3).
(3) 8 giugno 1886, in causa N. N. e. Gualandi (Legge,

1886, a, 253).
(4) Tribunale federale svizzero, 10 giugno 1892, Dormtmn

contro Hachstrasser (Mon. Trib., 1892, pag. 723).

1895,
ital.,

1870,

(10) )21 marzo 1870, Nan-ni contro Jilurtim' (Giur., Torino

(5) Per es., Appello di Messina, 25 giugno 1893, G. B.

contro 0. B. T. (Foro ital., 1893, l, 1076).
Dion:-rra ÌTALIAND, Vol. IX, Parte la.

(Gin-

.1871, 64).
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paltatore dei dosi di consumo, che si è costituito parte
civile nel giudizio di contravvenzione elevata dai suoi
agenti, quando l’imputato, difformemente dalla requisitoria del Pubblico Ministero che lo abbia ritenuto
colpevole sia stato assolto dal giudice penale (1).
Il terzo possessore dell’immobile ipotecato, non
risponde verso i creditori dei danni da lui recati all‘immobile, che per dolo e colpa grave: vedi l‘articolo

2020 del Codice civile. Il terzo possessore è tenuto
a risarcirei danni cagionati all’immobile per sua
grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti. Qui
siamo certo in tema di colpa estracontrattuale, poichè
niun vincolo di contratto lega tale possessore coi
creditori ipotecari. ll Chironi spiega la regola suindicata nel seguente modo (2) : « il.terzo possessore ha
diritto di trattare il suo stabile come gli pare e piace
e a rigore non dovrebbe rispondere di alcun detrimento, ch’egli v’arrechi. Tale diritto subisce però un
temperamento per ragione di equità, per cui non è
ammissibile esporre senza veruna guarentigia i creditori a tutti gli eventi. Dal contemperamento dei
due principi collidenti sarebbe nata la norma dell’articolo 2020, il quale, non tanto diminuisce la responsabilità., che altrimenti vi sarebbe stata-, quanto piut-

tosto crea una responsabilità che altrimenti non si
sarebbe avuta». Se non che io non so vedere come
si possa ammettere nel terzo possessore la piena

libertà di nuocere alla cosa di fronte ai creditori
ipotecari, che pure hanno un diritto; nè basta all’uopo rispondere col Chironi che la legge ha a questo
scopo effettivamente provveduto stat-nendo la responsabilità del debitore. l’oichèi creditori hanno un diritto reale, e cioè non una mera ragione da esperirsi

contro una data persona, ma una facoltà che affetta
l’altrui dominio. Ora se la proprietà è limitata dalla
ipoteca, ciò vuol dire che essa non può più esercitarsi in guisa da frustrare questa; altrimenti l‘esercizio più non avverrebbe iure. La ragione del limite
è piuttosto da cercarsi in riflessioni pratiche; una
maggiore responsabilità renderebbe incerto, inutile,
impacciato e però economicamente poco proﬁcuo l’uso
del dominio. Il legislatore ha quindi saviamente provveduto limitando la responsabilità del terzo possessore e integrandola colla garanzia dovuta dal debitore.
L’articolo 449 dello stesso Codice civile dispone: « Il
proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, pian-

tagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne
il valore. Sarà anche tenuto in caso di mala fede o
di colpa grave, al risarcimento dei danni». Perchè tale

limitazione? Taluno (3) ha pensato a ragioni storiche.
Secondo il diritto romano, qui non sarebbe stata applicabile la ﬁgura del delitto aquiliauo; solo in caso
di mala fede o di dolo avrebbe potuto esperìrsi l'actio
de tiqno iuncto. Ma anzitutto, fra il diritto romano e
l’art. 449 del Codice civile, sta tutto il diritto inter-

medio col suo continuo allargamento del delitto aquiliano; né è certo che per l’aetio de tigno iuncto si
esigesse la malafede o il dolo del eongiungitore; né
è certo che qui fosse inapplicabile un’ « actio in factum
ad exemplum legis aquiliae », paragonandosi, p. e., il
materiale iunctus al materiale gettato in fondo al
ﬁume. Altri pensa a. ciò, che di regola il possessore
]) L'amico della giustizia, anno 1, n. il. p. 50 e seg.
2) Colpa estracontrattuale, vol. |, p. 175 e seg.

3) Pampaloni, Sulla legge a (le tigno innato », 5 20
(estratto dell‘Archivio Giuridico), Bologna 1883.
(4) Op. cit., vol. 1, n. 106.

dei materiali ne è anche proprietario per l’art. 707
del Codice civile, se è in buona fede; se in qualche

caso per ragioni da lui indipendenti il possesso non
conduce al dominio, si trova strano di sottoporlo a un
così grave rendiconto, quale sarebbe portato dagl'ar.
ticoli 1151, 1152. Anche questa ragione non è del
tutto persuasiva, poiché, se fosse vera, dovrebbe……
plicarsi a tutti i nocumenti derivanti alle cose mobili

altrui per opera di un possessore non proprietario.
Sono ragioni storiche ed economiche che qui pure
hanno determinato un trattamento particolare.
Ancora più indulgente è il Codice di procedura civile
(articolo 783) verso i giudici e funzionari del pubblico
ministero, i quali non rispondono che dei danni arre-

cati col loro dolo; né è senz'altro sicuro che qui (come
molti sostengono, fra {cui il Chironi (4)), al dolo si
equipari la colpa lata. E vero che in tal senso starebbe
la tradizione romana per il iudecv qui litem sua fecit,
ma essa non'è ancora sullieiente a dare un criterio
sicuro.
122. Quello che eccede i limiti della colpa è caso,c
sarà. caso fortuito a sensi del diritto, ancorchè con

una più meticolosa diligenza (superante cioè l'ordinaria
del buon paterfmnilias) avrebbe potuto evitarsi. Qui
occorre avvertire che il palm-familias non in tutle le
cose procede colla cura medesima, ma era con più,
era con meno di cautela, seeondo l’importanza del
negozio e la possibile gravità delle conseguenze. Nell'ambito del caso poi, si distingue il caso minore
dalla forza maggiore, e non è facile indicare i limiti
di queste due ligure. Delle varie determinazioni a me
pare preferibile_quella che formulasi così: o l’evento,
che in concreto non fu prevedibile e evitabile dallo
agente, lo era in sè e in astratto (furto, danneggiamento, ecc.), e avremo il casus minor,- o l’evento era

anche obbiettivamente considerato imprevedibile e
inevitabile, e avremo la vis maior (p. e. terremoto,

incursione di briganti, ecc.). La comprensiva deﬁnizione poi di entrambe le ﬁgure èla seguenle: si dice
caso fortuito quell'evento nocivo, che dalla diligenza
del buon pater/amilias adibita in quella ipotesi, non
poté essere preveduto, nè evitato.
In questo senso va intesa anche la deﬁnizione del
Casaregis: « fortuitus casus est, cui non potest resisti
et qui praecaveri non potest». Si comprende che il
caso non è tale che apparentemente, si praeccssit
culpa, che vi ha dato occasione; per esempio, se il
ladro della cosa mia ne è stato spogliato dai briganti:

ne risponderà ugualmente in mio confronto anche in
via civile. L’am ministrazione delle ferrovie non risponderà quindi dei danni avvenuti per improvvisi uragani,
pioggie torrenziali, fulmini, quando almeno il materiale mobile, le strade, i ponti e così via, siano in
buon ordine (5); non così se invece le strade erano

in cattivo ordine e quindi non poterono resistere
all'uragano, avverandosi un danno (6). Qui accenniamo
sovratutto ai danni che possono risentire i terzi per
tali disastri, giacchè in quanto concerne il trasporto
dei viaggiatori e delle merci versiamo in tema di
colpa contrattuale.
123. Anche nel diritto moderno vige il principio della
compensazione di colpa. Qui la colpa deve intendersi
(5) Cassazione di Torino, 27 dicembre 1869, citata dal
Cogliolo, Responsabilità giuridico delle Società ferroviarie,
Firenze, Barbera, 1892, p. 88.

(6) Cass. Torino, 26 febbraio 1871, citata. e. s.
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in senso stretto: negligenza, imprudenza; poichè il

tenuta. per la colpa aquiliana in base agl’art. l151, 1152

dolo per sè non è compensahile, ove non occorrano
ragioni speciali. La ragione si è che nel dolo (: voluto

Codice civile, invocando la massima che niuno è in

l‘effetto dannoso; il nesso causale e cosciente; invece
nella colpa l’effetto dannoso non è voluto (benché non

evitato) e il fragile nesso causale fra il contegno dello
agente o l’evento nocivo, è paralizzato agli effetti giuridici dall’incontarsi di una simile relazione fra lo
evento stesso e il contegno di colui che 1.0 ha subito;
senza cui tale evento non sarebbesi avverato.

La giurisprudenza tien fermo al requisito della
equipollenza delle due colpe; (! necessaria (così la

Cassazione di Torino (I)), la perfetta eguaglianza di
vicendevolc colpa, perchè se ne possa ammettere la

compensazione. Non si fa luogo (2) a compensazione
di colpa, quando la colpa dell‘una parte è maggiore
di quella dell’altra. Nel caso sottoposto alla Corte
di appello di Brescia (3), l’agente di cambio che aveva
attestato (dietro insuiliciente informazione) l’ideulilù.

della persona intestata ai certificati nominativi di
rendita pubblica con quella che' s‘i, presentava per
averne il cambio in titoli al portatore e la sua capacità di alienare, cercava di difendersi contro la domanda di risarcimento dei danni, intentata dal vero
titolare dei certificati,eccepcndo (oltre altre ragioni,

su cui ora non serve fermarci) la colpa eventuale
delle slesso danneggiato. La Corte escluse tale eccezione, perchò una colpa non aveva un nesso logico e
necessario, come da causa a effetto, coi_l'altra. Vale a

dire, se colpa vi fu nel danneggiato in ciò, chei suoi
titoli poterono passare in mano altrui, questa colpa
non s‘incontra nel medesimo evento della conversione
dei titoli medesimi; non fu quella una colpa che potesse infìrmare il nesso causale fra la negligenza dell’agente di cambio ed il danno derivante dalla potuta
effettuare conversione dei certificati. In una. notevole
sentenza della Corte d’appello di Parigi (ff), si tratta il
seguente caso. Un tale, conoscendo o potendo ragionevolmente sospettarc i mezzi e le rendite patrimoniali
modcstissimi di un impiegato, eseguisce per di lui
conto e per somme considerevoli, sproporzionate a tali
mezzi e rendite, operazioni d’indole aleatoria (scom-

diritto di invocare la legge del contratto, quando ha
mancato al dovere comune a tutti gli uomini di
non offendere. E aggiunge, che sarebbe immorale, che
un contratto divenisse un mezzo di assicurazione
contro la responsabilità comune a tutti gli uomini, concedendo maiorcm delinquenti liccntiam. Meno chiaro
sulla concezione teoretica di questo rapporto è il Cogliolo (6). Il Chironi invece ragiona nel seguente
modo (7): « E vene che esiste il dovere comune di non
offendere. Ma questo dovere comune è regolato nel contratto da norma apposita; se non espressamente, è per
tacito riferimento delle parti, retta da speciale disposizione lcgislaliva la diligenza da porre nella esecuzione
della obbligazione, ed è perciò dai contraenti designato
quando si abbia ingiuria. Ora, se in base al contratto,
la colpa lieve, oppure la lievissima (I) non costituisce
iniuria, con qual diritto il danno dato con essa po
trebbe cos'tituirla, ricorrendo alla colpa aquiliana? La
parte credit-rice non era nel contratto libera di imporre un grado maggiore di diligenza? Se non l’ha
fatto, imputi a sè la poca accortezza; ma col ricorrere
ad una figura. estranea al contratto non renda più
gravosa la condizione del debitore ».
Dello stesso avviso pare il Venezian (8), dove sostiene che la responsabilità contrattuale non è certamenteinformata alle regole rigide ed assolute, con cui
la sfera del diritto individuale è protetta contro la illegittima invasione di un’attività estranea. Invece la

giurisprudenza nostra, parla volontieri di colpa aquiliana, anche la dove il contratto sussiste e per esempio
la Corte di appello di Bologna stabiliva (9): « Se commette quasi delitto (sic) e rendesi responsabile di
riparazione chi per semplice imprudenza o negligenza
reca danno altrui, molto più deve ritenersi responsabile di quasi delitto chi reca danno mediante la violazione del patto ». Dove, certamente, va deplorata
una singolare confusione di idee. La Cassazione di
Torino a proposito del danno dato da un mandatario
in una sentenza riferita dal Venezian (IO), giudicò che
l'azione di mandato non esclude punto quella degli

messo per corse di cavalli e operazioni di borsa). Per
ciò sarebbe egli stato, a giudizio della Corte, da ritenersi responsabile delle perdite derivate da tali ope-

articoli 1151, “52 Cod. civ., «e veramente non si sa—

razioni verso il proprietario, dalla cui cassal‘im piegato

abbia recato _altrui danno... non debba ugualmente e a
maggior ragione essere proponibile contro colui che
oltre che dalle norme comuni ad ogni cittadino sia
specialmente tenuto verso il danneggiato da vincoli
contrattuali, che gl'impongono più stretti e determinati doveri ». Del resto le opinioni negative del Chironi e del Venezian sono spiegabilissimc, quando si
riﬂetta alla rigorosissima misura che questi autori
adoperano per la colpa aquiliana.

ebbe indebitamente a sottrarre le somme necessarie
alle operazioni stesse. Ma ammetteva poi una compensazione, almeno parziale, ove la sottrazione delle

somme potesse essere stata agevolata all’impiegato
dalla mancanza di sorveglianza per parte del proprietario.
.
124. Risorge anche per diritto moderno la questione,
se l’esistenza di un altro vincolo obbligatorio nascente
da negozio giuridico possa esercitare qualcheinﬂuenza
sulla misura della. colpa aquiliana. Le opinioni degli
scrittori non si accordano. neppure pel diritto moderno. Il Giorgi, ad esempio (5), scrive, che oltrei limiti

della responsabilità contrattuale, può la parte essere
(I) 9 febbraio 1888, Zauesi c. Brazza (Ilion. Tribu-nali,
1888, p. 277).
(2) Così la Cass. di Firenze, 9 settembre 1891, Finzi
c. Briosi (Menfi. Trib., 1892, p. 62).
(3) 3 aprile 1888, Pozzi e. Spinelli (Monit. Tribunali,
1888, p. 375).
(4) 24 agosto 1890, Conn). des Eutrcpo‘ts c. Damien
(Monit. Trib., 1892, p. 744).

prebbe comprendere per qual ragione la seconda di
dette azioni, che può essere proposta contro chiunque

125. Una volta, che sia ben chiarito che la colpa

aquiliana non differisce sostanzialmente nella misura
dalla contrattuale, sovratutto oggidì, quando per disposto di legge i contraenti sogliono rispondere di regola per la culpa levis, la disputa perde molto della
(5 Obbligazioni, vol. v, 11. 149.
(G; Responsabilità delle Società fermo., & 20, p. 71 e seg.
(7) Colpa cstracontrattualc, vol. 1, p. 30 e specialmente
pag. 37-40.
8) Risarcimento, p. 109 e seg.
29) 5 agosto 1873, Anau c. Albertini e Mereno (Legge,
x1v, ], 216).

(10) Loc. cit.
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sua importanza. Essa non potrebbe avere qualche ap- ' provata l'esistenza del danno. I due periodi, come si
plicazione che rispetto al deposito, dacchè il deposi- vede, si seguono; il secondo è accessorio del primo
tario deve usare nel custodire la. cosa depositata la nel senso, che questo ne è assolutamente causa e però,
stessa diligenza che usa nel custodire la cosa propria
se Il quasi delitto sta senza il danno, il risarcimento
(Und. civile, art. 1843): diligenza in concreto, che po- . senza il (Ianne non si può concepire ». Una simile dottrebb'essere -inl'eriore all’ordinaria del bonus pater ' trma è certo contraddittoria a tutto lo svolgimento sto-

ﬂunilz'as. E qui davvero in non sarei alieno dal riproporre la medesima distinzione, che già ho accolto pel
diritto romano. 0 si tratta degli obblighi particolari
imposti dal contratto e allora la misura della diligenza sara data. dalla cu‘a. adibita dal depositario
nella custodia. delle cose proprie. Per esempio: se egli
ha messo le gioie depositate nel medesimo cassetto
in cui tiene le proprie enon s'è curato di provvedersi
di una cassa forte, non risponderà. del furto che avvenga. () si tratta invece dell‘obbligo comune di non
ledere con atti positivi la cosa altrui, ed io davvero
non so perchè qui la sua responsabilità. debba essere
diminuita in confronto di quella di tutti gli altri citt-adini. Se per domare l’animale altrui depositato presso

di me eccede nei modi (come del resto soglio fare pei
miei animali) e ne resulta nocumento, certo, mi pare,

rico: damnum inim-ia datum è il tema della legge
_ aquilia, a cui si connette precipuamente tutto quel mu_ vimento dottrinale, forense e legislativo, che ha messo

' capo agli articoli llòl, “52 del nostro Codice civile.
, Del resto si avverta che pe] diritto civile le voci delitto
' e quasi delitto, come contratto e quasi contratto, non

‘ hanno altro significato, che in quanto designano [billi
di obbligazione. Ora, niuna obldigazione nasce, se il
danno non c‘è e per conseguenza il danno è proprio

necessario a completare la figura nella sua vera entità.
. e nel significato giuridico che deve avere. Il danno in
sè medesimo non ha significato e valore per il diritto;
occorre che esso derivi dall'atto colposo, ma questo
; significa solo che il danno non è il solo elemento del
. delitto civile, non che non ne sia uno. Anzi, danno vero
mon si ha se non c’è lesione di diritto e lesione di

2 diritto non si ha finchè non c‘è la colpa, come abbiamo
degli articoli 1151, “52. Vi sono poi i casi, in cui la dimostrato ampiamente nel primo capitolo. La teoria
responsabilità delle parti nell‘adempimento del con- che nei combattiamo deriva probabilmente da un ertratto è diminuita per speciale convenzione; p. es., un - ronco apprezzamento del delitto privato e civile, non
contratto di trasporto di merci per l'errovia con ri- - ben distinto dal delitto in senso penale. Noi qui parchiesta di tariffa speciale. Qui dovremo bene osser- liamo di delitto civile in genere e non solo di quello
vare se le parti hanno voluto rimettere in parte la che il Chironi dice quasi-delitto. Ora quale ragione
sola responsabilità contrattuale o anche (come, a nostro - hail delitto civile di esistere? Questa sola: che e leso
avviso, possono sicuramente: v. sopra) la responsa- : un diritto privato e che occorre riparare alla lesione.
bilità. aquiliana, relativamente al negozio o alle cose, — Tutti gli altri elementi del delitto in senso penale
qui non vengono in considerazione. Nel delitto in
a cui il contratto si riferisce.
Leggendo le osservazioni del Venezian circa lo svi- '. senso penale non occorre che si arrivi al danno parti—
luppo della. sua teoria ele applicazioni che egli ne l'a alla Î colare: si pensi al tentativo, al delitto mancato, ai deresponsabilità dei professionisti, io mi sono sempre ; litti formali. Poichè già vi è sempre un danno pel l'atto
meglio convinto della bontà dell’opposta dottrina. Spe- che fu spregiato il magistero sociale, che fu scossa la
cialmente l’esempio del professionista è utile da me- - pubblica opinione della sicurezza, che fu negato l’imditare; poichè qui siamo ora in tema di contratto e pero del dritto. Ora tutto ciò importa l‘esigenza di una
ora no e tuttavia nessuno vorrebbe fare distinzione fa “riparazione sociale: la pena. Ma tutto ciò invece non
la. sua responsabilità nell‘uno e nell’altro caso. Se io ha importanza per il delitto privato e quale può essere
chiamo un medico al mio letto, sorge sicuramente un ._ l'utilità di una ﬁgura giuridica priva di effetti, di conseguenze, di applicazioni? Forse che verrà in mente
contratto; ma se un medico cura un ammalato nell‘ospedale? ma se un medico corre sua spente e assume ad alcuno di chiamarmi gravato di un delitto civile
la cura di un ferite che è fuori dei sensi? ma se un pel fatto che ho passeggiate portando con poca cura
terzo prega. un medico a curare un pazzo? Qui non _ l‘ ombrello, con pericolo di rompere qualche vetro, ma
siamo in tema di contratti; eppure chi vorrebbe, ri- nel fatto senza romperne alcuno? Che senso avrebbe
_ una simile attribuzione? Il Chironi faticosamente si
peto, distinguere?
126. Veniamo ﬁnalmente al terzo elemento costitu- studia di escogitare una possibile applicazione della
ne risponderò, se non ea: conlraclu, certo a termini

tivo del delitto civile, il danno. Dico pensatamente:
elemento del delitto civile, e lo dico sovratutto in an-

sua ﬁgura di delitto (quasi-delitto) ridotto allo stato

potenziale. Egli osserva che talora si chiede al giutitesi alla. nuova teoria del Chironi, il quale nega che dice la sola dichiarazione dell‘obbligo di risarcimento
il danno entri a costituire la. nozione del delitto civile; a carico di Tizio, salvo poi a liquidare il danno stesso
sostiene anzi che questa ne è indipendente (1). « Che in giudizio separato. All’uopo si da la così detta
il fatto, egli scrive, abbia o no prodotto danno, si prova generica del danno, ossia la. prova di un fatto,
ha sempre in ciò qualcosa di estraneo all’ entità del ' dal quale può essere derivato danno, senza la dimoquasidelilto (su questa terminologia vedi il capo I, strazione che il danno sia avvenuto effettivamente.
numero 8), il quale dà. in genere luogo alla respon- E che perciò? In un giudizio non si fa altro che stabilire chi abbia a rispondere di un danno, che dicesi
sabilità; s’intende che senza danno questa manca, ma
ciò non è argomento valevole a scambiare due tempi, avvenuto, ma l’uno e l’altro giudizio verte sul danno,
due periodi che debbono rimanere distinti, se non si a questo si riferisce, questo presuppone. L'atto è esavuole che ne scapiti la costruzione giuridica. L’un pe- minato nel primo giudizio solo in quanto può essere
riodo è dato dal quasi-delitto e si chiude colla responsa- . causa di danno e in vista di ciò si stabilisce, che ove
bilità, la quale poi dà. origine al secondo, che si chiude il danno abbia realmente avuto luogo, lo agente debba
col risarcimento, e questo ha. luogo solo quando sia risponderne. Sicchè, se anche nel primo giudizio deve
mostrarsi che un danno può esserci stato,giacchè senza
(1) Colpa este-aemztratluale, vol. :, capo. 11 e Vol. 11,

pag. 208 e seguenti.

di esso niun valore avrebbe l’avvenuto, io non so

proprio-wedere la necessità o pur l‘utilità della nuova
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dottrina. Int-quale anche meno sara confortata dal
seguente l'atto. Talora si agisce per il risarcimento, ma
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iniuriarum: qui abbiamo una vera e propria estimazione in denaro di un cesi detto danno morale (in cui

vante dal fatto mcdesimo gia lamentate nel giudizio

naturalmente si coinvolgonoanche i danni |nttriiiioniali
che siano dalla iniuria provenuti). in questo senso i
sostenitori dell’obbligo del compenso indiretto pecu-

anteriore, si può chiederne la riparazione senza che
osti all’accoglimento della relativa domanda il primo

niarie dei danni morali invocano una buona analogia;
tanto più che nella comune azione pci danni la conside-

giudicato. Gli e, dice il Chironi, il primo giudizio che,
pur non accogliendo per la mancata prova del danno
la domanda, si è chiuso con una generica dichiarazione

razione di quelli morali era esclusa per la natura specifica delle disposizioni della legge aquilia. il Chironi

la domanda non viene accolta perchè manca la prova.

del danno subito; più tardi si veriﬁca un danno deri-

di responsabili… (potenziale), in base a cui si esplica
il secondo giudizio. Tutto questo a me pare strano; prccisamente questo fatto prova la bontà. della dottrina
comune. Se il secondo giudizio non è ostacolate dalla
regiudicata, ciò deriva da questo che il delitto civile,
ossia il fondamento della nuova domanda s’è verilicate dopo la chiusura del giudizio antecedente, poichè
solo coll’avver.uncnto del danno esso si è pienamente

contro il precedente arrecato osserva (2), che l’aeslimatie nell‘aelio iniuriarium era pena, e ciò è vero ; ma

non (: Vero che cosi non possa avere alcun legame coi
i danni morali del diritto moderno. Anche l‘aeslimalio
nell’aclz'o leg-is aquiliae era pena.; ma niuno negherà
il suo rapporto cella stima dei danni nel diritto mo-

e il contratto reale; le fonti infatti dicono sapientemente dell‘nno e dell'altro, che ex rc venit.

derno. Ad ogni modo è certa per alcuni delitti una
simile riparazione per diritto moderno. L'arl. 38 del
Codice penale stabilisce, che « oltre alle restituzionie al risarcimento dei danni (economici), il giudice
per ogni delitto che offenda l’onore della. persona o
della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno

No] contratto reale non si ha consumazione, perfe-

(economico), può assegnare alla parte offesa, che ne

attuato. Io trovo grande analogia fra il delitto civile

zione c genesi dell'obbligazionc che coll'cll'cttiva prc-

faccia domanda, una somma determinata a titolo di

stazione di una delle parti, la quale riceve il suo signi-

riparazione». Secondo il Gabbo. (Zi), cotesta riparazione

ficato dalla preconcetta pattuizione, nel delitto civile

pecuniaria di un reato producente danno morale, è
bensi all'atto diversa dalla multa e pena pecuniaria,
ma non è neppure da confondersi col vero e proprie
risarcimento. Essa è una vera pena in diritto italiano,
come lo era in diritto romano e non e quindi mag-

non si ha consumazione, perfezione e genesi dell’obbii—
gazione, che coll'ell'ettivo danno, il quale riceve il

suo significato dal precedente contegno colposo delle
; vente. Se 'l‘izie in un contratto reale avesse intenta to

azione dopo la semplice pattuizione; sarebbe stato
respinto; se avesse ritentalo la prova dopo avere
compiuto la sua prestazione, la sua domanda sarebbe
stata accolta, nè aVrebbe fatto difﬁcoltà la r «indicata.

Precisamente cosi nel case'nostro. Se uno, per il contegno colposo di un altro, muove azione senza prevare il danno deriutto, sa 'a respinte; ma se poi il
danno temuto si verifica, la rinnovata demanda sarà
acmlla, nè vi e a. temere l’eccezione di res indicata.

127. hanno e tutto il riﬂesso che ’atto colposo ha
avuto sull’altrui patrimonio, sia in senso positivo che
negativo (danno emergente e lucro cessante). Prima di

giormente possibile in quello, che non lo fosse in
questo, dalla riparazione pecuniaria dell’offcsa, nep-

pure in quei soli casi in cui il diritto italiano l’ammette, desumere il concetto di un danno me -ale risar-

cibile da trasportare poi nel campo del gius civile.
Nè osta la circostanza che l'art. 38 esige la domanda
della. parte offesa. afﬁnchè la riparazione pecuniaria
possa essere accordata: ciò si spiega abbastanza col

riﬂettere, che quella riparazione viene incassata dal
danneggiato. i‘] perché di natura penale, la riparazione
in discorso non può essere domandata che in sede
penale, mentre che il danno morale, se ed in quanto

analizzare questi concetti giova risolvere una questione pregiudiziale; vi sono danni non patrimoniali,

repetibile sia, può indillcrente farsi valere in sede

di cui si debba. il risarcimento? E noto a tutti il con—
cetto del danno morale, di cui tanto spesso si discorre;

lustre civilista, si avrebbe una vera e propria pena

la grave disputa concerne appunto la sua ammissi—
bilità. E in altri termini molto discusso. se si possa
costringere talune a dare un compenso pecuniarie per
munale non patrimoniale che egli abbia prodotto. Del
resto non è inopportuno avvertire che nella frase e
danno morale, non sempre analizzato a dovere, si con-

tengono cose molto diverse e cioè tanto quello che
propriamente si direbbe morale (poichè non si percepisce cogli esterni sensi, ma solo interiormente si
sente), quanto quello che colpisce cose materiali (salute, integrità, aspetto) appartenenti all’individuo, ma

penale ed in sede civile. Cosi peraltro, secondo l‘ilprivata, di cui a me par molto diilicile ammettere

l'esistenza oggi. Il fatto procedurale rilevate dal Gabba
non è certo argomento bastante. Nei Motivila disposizione e collegata ad alcune decisioni della Cassazione
parigina in tema proprie di risarcimento di danni
morali ed alla prassi anglo-american… di questo campo,
di cui vedi avanti qualche accenno.

Fuori di questa esplicita disposizione, che non considera che casi specialissimi, noi non abbiamo altro
testo delle nostre leggi, che si rapporti alla presente

non formanti parte del suo patrimonio (1). Un prece-

questione; si parla di danno e si tratta appunto di
sapere, se quello che dicesi (Ianne morale sia tale
veramente di fronte al diritto. L'olfesa all’onore e

dente antichissimo e sicuro vi ha pur sempre nell‘actio

nel citato articolo 38 tenuta ben distinta dai danni, e

(1) Vedi su tale opportuna distinzione il Gabba, loc. cit.,

nel testo non si può addurre, che « la pena pecuniaria della
iniuria non poteva essere domandata che dall'ot'lcso: agli eredi
non passava, nè dell'ottcnsore, ni; dell‘atteso ». Anche l‘aclio
legis Aquiliae non si trasmetteva passivamente. La trasmissione attiva è appunto negata perchè il danno morale dell'oﬁ'esa non si stacca. dalla persone dell'individuo atteso.
(3) Loc. cit., p. 8.

p. 4, e quante diremo.
(2) Colpa cst-racontraltuale, v. 11, p. 221, nota. Analegamentc il Gabba, nel suo recentissimo lavoro Sulla prete.…
risarcibilità dei dtmni morali, Torino 1896 (estratto dalla
Giur. Ital., 1896, 1, 1, 569) p. 9 (V. lo studio delle stesso
autore con uguale intitolazione nell‘A-nnuario critico di giurisprudenza pratica, 1896, p. 153). Contr_o_quello_che diciamo
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questo fornirebbe un argomento esegetico in contrario,
che non potrebbe essere vinto che da gravi argenteo--

«I dolori e le angoscie, che devono per lungo tempo
provare i genitori miseramente orbati di un amato

tazioni sostanziali (i).

ﬁgliuolino, non possono non risentirsi anche nel ﬁsico, e produrre decadimento e malessere ». La Cassazione di'l‘orino giunse a dire (9) che, il dolore morale

128. Nella giurisprmlenza' la tendenza di compensare
pecuniariamente il danno morale si afferma specialmente in Inghilterra e in America. e ciò si spiega. in

per la morte di un congiunto producente solo danno

gran parte « col largo sviluppo del movimento industriale prcsso quei popoli » (2), giacchè l'importanza
ivi appresa e anche esagerata del capitale e del danaro
induce a far si, che questo « dalla propria funzione
ristretta di'cquivalenza materiale, si allarghi ad una

morale sia risarcibile, e Ormai un vero acquisito alla
dottrina e fuori contestazione. La Corte di appello di
Bologna (10) dec-ise che le offese all’onore, le ingiurie
sofferte, i dolori dell'animo danno diritto al paziente

funzione di eguaglianza, che ne rende possibile la so-

stituzione ad un bene personale perduto o diminuito ».
La giurisprudenza francese (spesso invocata come
esempio e come esempio imitabile in Austria e in
Germania) accorda in molti casi la riparazione pecuniaria del danno morale, « ma non in tutti, e non
nostantemcnte e non ugualmente e sopratutto non
liberalmente come si fa in inghilterra ».

di esserne indennizzato. Il Gabba riferisce (11) una
sentenza della Cassazione di Firenze 28 marzo 1889,
che condannò a risarcimento dello strazio dell'animo
prodotto alla madre dalla perdita dei figli, avvenuta
in un disastro ferroviario e una sentenza della Corte
di Genova, che dichiarò spettare ad una madre risarcimento dclle patite sofferenze morali causate dalla
morte di un ﬁglio in un infortunio. Notevole molto
è la sentenza della Corte d’appello di Brescia (12), che

La legge svizzera sulle Obbligazioni, accorda in
caso di uccisione o lesione corporale prodotta da dolo

condannò la moglie infedele a risarcire al marito il

o colpa lata, una somma conveniente (équih‘tblti), oltre

e senza la possibilita di ricostituirla ».
129. Tale tendenza della giurisprmlenza trova un

la riparazione del danno patrimoniale o all’ofl‘eso
stesso o ai superstiti dell’ucciso (art. 60). Il nuovo

Codice civile dell’Impero germanico, ne’ casi di uccisione o lesione personale, vuol risarciti anchei
ria-nni non patrimoniali (@ 728). Con che intende non
i soli dolori ﬁsici, ma anche gli altri patimenti e

torti, come risulta e dalla latitudine della espressione
e dai motivi (3), che dicono espressamente: non si

vede perchè solo il patituento di un dolore corporale
sia da compensare col pagamento di danaro.
La nostra giurisprudenza « se ormai ammette quasi
concordemente in principio il risarcimento dei danni
morali, e restia. a tenerne conto nella liquidazione e per
lo più trova. nel danno morale il fattore del risarcimento
che serve ad arrotondarne la. cifra ». Del resto la tendenza in questo senso si all‘ernm innegabilmente anche

presso di noi. Ecco qualche esempio, che tolgo dal Co—
gliolo (4). La Corte d’appello di Genova condannò
l’uccisore di un giovane di trentadue anni, di famiglia
civile e agiata. a pagare una indennità di duecento
mila lire, facendo larghissima parte ai danni morali (5).
I la Cassazione di Firenze (6) decise che riguardo ai
danni morali non occorre somministrare la prova;
l’indole speciale di questi danni persuase di abbandonarli al prudente arbitrio del magistrato. La Corte
di appello di Venezia (7) liquidò alla famiglia del
capo conduttore Cozza un’indennità pei danni morali,
e cioè per la ﬁne deplorevole, per le affezioni oﬁese,
per la mancata tutela maritale e paterna. La Corte

danno derivantein « dal trovarsi solo, senza famiglia

caldo fautore nel Giorgi (13). D’accordo è anche il
Lozzi, che nel citato articolo scrive: « Nell‘omicidio

di un individuo della famiglia, oltre il danno materiale da risarcirsi nella più ampia misura..... vi concorrono pur quello risarcibile del mancato aiuto e reciproco conforto nelle traversie della vita, la posizione
sociale già raggiunta o prossima a raggi ungcrsi, la soddisfazione morale di padre, di ﬁgliuolo, di sposo: un
tesoro di domestici affetti ». Invece tale tendenzaè stre—
nuamente combattuta dal Chironi (14). Egli osserva
che prima di decidere del danno, bisognerebbe stabilire se esiste o no un diritto violato,- ciò che non

sempre, trattandosi di danno morale, fa la giurisprudenza; altrimenti farebbe difetto l‘elemento della
iniuria. Inoltre, per la natura medesima del così detto
danno morale, risulta incerta la estimazione e cosi

vien meno uno dei caratteri essenziali del danno risarcibile, la certezza. Il dolore è variamente sentito dalle

diverse persone; tante circostanze possono mlluire
sulla intensità. di esso, il cui apprezzamento sfugge
quindi necessariamente al giudice, costretto a procedere arbitrariamente. Tant‘è vero, dice il Chironi, che
la stessa nostra giurisprudenza con inconseguenza inc-

splicabile non intende di tener conto nella stima del
danno del prezzo di affezione.
Ora è indubitato che il Chironi ha in molte cose
ragione. ()pportunamente egli accentua il requisito
della iniuria, che troppo spesso vediamo dimenticato

d’appello di Bologna (8) liquidando i danni morali

da certi elfrenati sostenitori della risarcibilità del

per la uccisione di un bainbino di pochi mesi, disse:

danno morale. Tuttavia in molti casi è chiaro, che a

(1) Cfr., sulla questione Windscheid, Pandctte, vol. 11,
5 455, Torino, Unione, 1896; Demolombe, op. cit., v…,
n. 272; Laurent, op. cit., xx, n. 525; Aubry ci: Bau, op. cit.,

& 445, 2; Larombièrc, Obligations, sull’art. 1382 Cod. an.,

(3)
(4)
(5)
(6)

Berlino, Guttentag. 1888, vol. 11, pag. 801.
Op. 4: loc. cit., p. 123 e seg.
12 febbraio 1881, N. e. N. (Eco di giur., v, 1, p. 180).
17 gennaio 1884, Ferrovie Alta Italia contro Cozza

(Giur. Ital., 1884, 1, 1, 142).

n. 27, Paris 1885; Sourdat, Traité général de la responsabilite', n. 33; Giorgi, Obbligazioni, vol. v, 11. 161; Chironi,
Colpa estracontrattnalc, v. 11. n. 412 e seg.; Lozzi, nella
Giarispr. ital., vol. xxxv1, parte II, p. 129; Arndts-Seraﬁni,
‘ Pandette, 5324; Gaudenzi nella Giur. ita-l., loc. cit., p. 342.

(8) 7 giugno 1884, Salvadori e. Opere Pie di Castel
San Pietro (Monitore Tribunali, si…, 60).
(9) 15 gennaio 1885, Osculati(Giur. ital., 1885, 1, 2, 247).

Vedi anche Dalloz, Repertoire, alla voce Voirie par chemin

2(12àj2 agosto 1885, Mutti e Bettini c. Pedrini (Ivi, 1885,

de fer. Se ne occupa anche il Cogliolo, Respons. delle Società
ferrovia-rie, 5 24, pag. 120 e seg. e vari altri scrittori. Marchesini, Foro ital., 1889, I, 43; Pedrazzi, Giarispr. ital.,

1892, w, 357 e seg. Vedi poi ora Gabba, op. cit., pag. 3 e seg.
(2) Venezian, op. cit., pag. 50.

(7) 18 sett. 1883, stessa causa (Giur. Ital., 1884, 2, 17).

(11)
(12)
(13)
(14)

Op. cit., pag. 5 e seg.
19 maggio 1890, S. N. c. G. (Foro ital., 1890,I, 1024).
Op. cit. e n. 230, pag. 338 e seg.
Vol. 11, n. 412 e seg.
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protezione di quel sentimento e di quel vantaggio,
che fu offeso, stava un vero e proprio diritto violato
dal fatto doloso o colposo, e qui verrebbe meno tale
dilh'coltà. Se, per esempio, io posseggo una medicina,

da cui traggo largo conforto ai miei mali e questa
mi viene involata e distrutta senza che mi sia posSibile averne dell’altra, è evidente che fa leso il mio

diritto di proprietà, e questo era che lutelava quel
vantaggio non patrimoniale, che consisteva nella ccssazione dei dolori. Così, se taluno mi ferisce e mi
cagiona (oltre i danni economici) un grave dolore, e

chiaro, che questo è un nocumento derivante dalla
lesione del mio diritto alla personale integrità. Se
poi una ferita cagionata a un ricco signore gli toglie
la possibilità di viaggiare, come faceva. per lo innanzi,
di leggere, di coltivare la musica, e cosi via (tutte

spiacevoli conseguenze della offesa integrità personale. a cui certo aveva diritto), non si può negare
che l’elemento della inim-ia concorrerebbe. Ma, quando
si arriva a concedere risarcimento al dispiacere che
prova un congiunto od un amico per la perdita del
congiunto e dell‘amico, allora certamente si dimentica
quel criterio fondamentale, e la critica del Chironi

coglie nel segno. Riguardo alle altre avvertenze che
fa il Chironi, occorre avvertire che non è il caso di
preoccuparsi delle ipotesi, che il vantaggio tolto al
preteso danneggiato fosse in contrasto colle esigenze

etiche, poichè la privazione di un simile vantaggio
non potrebbe mai com prendersi nel concetto di danno
morale. Rimane il grave argomento della mancata
certezza, che debba servire per la liquidazione. E a
questo riguardo io penso, che si possa distinguere,
fra quei beni eminentemente personali, la cui privazione si comprende sotto la meno esatta. denominazione di danno morale, ve ne sono alcuni che vengono
considerati da tutti gli uomini; che a un dipresso
in una data società civile vengono dain uomini normali (e il diritto deve appunto attendere all’id quod
plerumque ﬁt), valutati a un modo e che insomma
hanno un valore e un signiﬁcato oggettivo; altri sonvi
al contrario, il cui apprezzamento è eminentemente
variabile, perchè si attiene a tutte le condizioni della
vita, alle tradizioni domestiche, alle abitudini, ai ri-

cordi, alla posizione sociale di una data persona.
Qui cade anche l’elemento morale insito nel prezzo
di affezione e pertanto non si può senz’altro imputare
col Chironi di contraddizione una giurisprudenza che
non tenga conto di esso nella valutazione del danno
e d'altra parte tenda pd accordare riparazione ai danni
morali. Il dolore ﬁsico, il dolore di un affronto, lo

sfregio alla ﬁgura, e cosi via, sono nocumenti perso—

il communiter fun!/i; al prezzo' di affezione (e simili)

s’attaglia direttamente quella singulorum te]/Belin, che
sostanzialmente contraddice all’idea di una stima ob
biettiva.
Sotto tale aspetto dunque non v'ha difﬁcoltà a concedere la riparazione pel danno morale, se veramente

la. giurisprudenza in proposito si ispira ai sentimenti
ed alle esigenze della società moderna. Il Gabba veramente deplora una simile tendenza, che a lui pare
frutto (I) del rilassato senso morale, dell’utilitarismo

e del materialismo dell’epoca presente. Dovrebbero,
scrive l’cgregio nome, i nostri tribunali riflettere, che,

moltiplicando giudicati di tal fatta, essi contrilmiscono,
senza volerlo, a tutt’altro che a rafﬁnare il senso giuridico della nazione, ma seeondano invece la già domi-

nante tcndenza a considerare il danaro come il più
sostanziale di tutti gli interessi. Ma forse si può ri—
spondere, che qui il- danaro non si considera come
merce, come corrispettivo, come misura; ma come un
mezzo, per cui l‘offesa può procurarsi soddisfazioni
nobili ed elevate, contrarie nella direzione e omogenee

nella natura, al torto patito. E qui cade anche l'altro
appunto dello stesso autore: come si misura in danaro
il così detto danno morale? Non c’è repugnanza fra
i due termini? — Vi è appunto, e perciò non si può
qui parlare di misura.-tione del danno, ma. di indiretta
compensazione; il danaro non e considerato per sé, ma

come mezzo per ottenere un compenso morale.
Io confido pure, che ristretto, come noi abbiamo

mercè una nozione rigorosamente giuridica, il danno
morale, altre obbiezioni latte dall'illnstre civilisla ver-

ranno meno. All’argomento esegetico sovra accennato
non sarà però facile rispondere in modo persuasivo.
Ma in ogni modo non si dovrebbe procedere oltre e a
procedere oltre non gioverebbe osservare (come l'anno,
non sempre con piena esattezza, alcuni scrittori moderni), che ogni dolore dell’animo può avere le sue
conseguenze economiche, patrimoniali. Chi ha l’animo
angustiato, chi si curva sotto il peso del dolore, non
ha più né viva lena al lavoro, nè mente libera per accudire ai propri affari e interessi e perciò va soggetto
a diverse conseguenze patrimoniali nocive. Inoltre,
non è raro il caso, che il dolore dell'animo produca
malattie, le quali sono già per sè stesse fonte di spese
e di altre conseguenze economiche. E quindi giusto,
si dice, riparare ogni danno morale, poiché ne possono
derivare anche danni materiali. Tutto ciò è sicuramente vero e noi non lo neghiamo affatto; ma non
basta il dire che può derivare un danno economico
(affatto generico, indeterminato, potenziale) perchè di
questo danno si abbia a pronunziare il risarcimento.

nali, che hanno un signiﬁcato comune, abbastanza

Del resto, dicevamo, ogni danno deve essere risar-

facilmente apprezzabile e che un giudice, il quale viva

cito, trattisi di danno emergente ovvero di lucro

nell‘ambiente sociale in cui i fatti si svolgono, può
ordinariamente compensare con una cifra, che risponde

all’as pettazione della universalità dei cittadini. Invece,
se viene ucciso, p. es., un cane a Tizio, il dolore per tale
perdita sarà da. lui forse pochissimo sentito; mentre,

se viene ucciso il cagnolino di una vecchia dama,
questa verrà. meno dell’angoscia e non troverà consolazione neppure alla vista di un mucchio d’oro. Per
cui, in tale ipotesi, oltre naturalmente il risarcimento
del valore di cambio, sarà difficile accordare un com-

penso per danni morali. Al danno morale (io scrivevo
altrove), come noi lo abbiamo delimitato, si applica.
(I) Op. cit., pag. 25 e seg.

cessante; trattisi di danno avvenuto o di tale, che si

avvererà certamente nel futuro. Su questi principi
riposa sovratutto il computo del risarcimento dovuto
alla famiglia per l’uomo ucciso, o quello dovuto alla
stessa vittima in caso di lesione dell’integrità. personale. Dove naturalmente si ha da pensare ad una
certezza morale, ad un altro grado cioè di probabilità.
che escluda il prudente timore del contrario, quale
solo è possibile in simili contingenze. L’indennità dovuta. alla vittima di un infortunio va commisurata in
base all’età di esso, alle sue condizioni e alla media di

guadagno giornaliero (2). Ma il feritore non risponde
(2) Cass. Torino, 17 settembre 1889. Ferrovie del Ticino

contro Dalian: (Monit. tribuna., 1889, p. 645).
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del prolungamento di malattia derivante da trascu-

diritto è incompatibile colla vita; non-l’acquisto con.

ratezza dell‘ofl'eso, il quale non ebbe la necessaria

dizionato, perchè la morte come condizione renderebbe

cura (1). Secondo il Tribunale federale svizzero (2)
tanto deve il giudice preoccuparsi della. perdita che

impossibile l’acquisto del diritto. Donde segue che non
può discorrersi di domanda di risarcimento spettante
agli eredi come tali iure subcassiom's: un credito insomma ereditario, soggetto a collazione e imputazione.

sarà per manifestarsi in futuro, che, trattandosi di un

bam bino, bisogna tener conto di quanto avrebbe potuto
guadagnare fatto adulto, se non fosse stato colto dall'infortunio. Fra le spese poi di guarigione, che devono

Ma si domamla se altre persone, che non sieno gli

essere rifuse alla vittima, si devono certamente com-

eredi possano agire all'uopo e non iure proprio, ma
iure sucecssiom‘s. Ora a me pare che per la vedova

prendere auche quelle di primo acquisto di membri

e i ﬁgli tale quesito abbia senz’altro a risolversi

arti ficiali, che fossero richiesti nell'interesse della-vit-

affermativamente (7). Essi hanno un vero e proprio
diritto suin emolumenti del marito e del padre, il
quale ha il dovere giuridico di mantenerli e di mantenerli in conformità al proprio stato; e poichè tale
diritto viene interrotto nella sua esplicazione dal
fatto doloso o colposo del terzo, giusto è che costui
provveda al risarcimento. Meno chiaro è il diritto al

tima medesima.
130. Se poi un uomo muore per colpa altrui, sorge
gravissimo il problema circa l’entitit e la misura dell’obbligazione di risarcimento verso i membri della
sua famiglia.
Da noi, almeno per quanto concerne la vedova ed i
figli, non si disputa e viene generalmente ammesso
il dovere di risarcire. Il Venezian cita (3) una lunghissima lista di sentenze favorevoli e non ne conosce
alcuna contmria. Dove se ne e discusso (e può parere

strano) è in America. Il Mac Murtrie,in un suo articolo
intitolato: Possono i danni derivanti dalla morte cagionata ad alcuno formare oggetto di risarcimento, indipendentemente da speciale disposizione di legge? (4),

arriva ad un resultato contrario; poichè, egli dice, il
diritto alla vita e all'integrità corporale è eminentemente personale e non si può costruire il diritto di
un uomo sulla vita di un altro. Se non c’è diritto, non

c’è neppure interesse giuridico, non danno in senso
tecnico, non dovere di riparazione (5). Questo obbietto
non è nuovo enon è strano; tanto che anche in Italia,
deve pur, come dicevamo, e concorde la giurispru-

denza nel senso di accordare la riparazione, si è cercato
di prevenirlo in più modi. Il Venezian cita il caso di
una causa, in cui la parte attrice inconsciamente ha
fatto suo il concetto che informa lo statuto inglese
del 26 agosto 1846, che disciplina appunto la responsabilità civile per l’omicidio. La causa fu trattata
avanti la Corte d’appello di Messina, che emise una
buona sentenza (6). Secondo gli attori, la famiglia
agirebbe non iure proprio, ma iure successionis. Il

ferito, pel fatto medesimo del ferimento, ha acquisito
il diritto ad essere risarcito di ogni danno, che gliene
sarebbe derivato; diritto assoluto e attuale rispetto
alla pertinenza., condizionale rispetto alla estensione;
per la morte del ferito, il diritto quesito riguardo alla
pertinenza del patrimonio del defunto sarebbe passato
in quello dell‘erede e diventando pure di condizionato
che era, riguardo all’estensione, per l’avverarsi della
condizione e cioè per la morte determinante il danno,
avrebbe per oggetto il prezzo dell’avvenire perduto
dallo estinto. Era facile rispondere, come rispose la
Corte, che importa contraddizione nei termini e nel
concetto vivere e avere diritto al risarcimento che
viene dalla morte. Il defunto non acquistò al momento
del fatto antigiuridico, compiuto a suo danno, il diritto
puro all’indennizzo dell'avvenire perduto, poichè tale

(l) Cass. Roma, 27 ottobre 1892, Tuverz' (Monit. tribun.,

1893, p. 540).
(2) 22 novembre 1894, Clerc e. Società. Tram Elettrici
Vevey Montreux (Monit. tribun., 1895, p. 574).
(3) Op. cit., pag. 155.
_
,
4) Inserito nella. Rivista giuridica americana inglese,
feb mio 1882.
'

(5) Citato da Venezian, loc. cit.

risarcimento (pure generalmente ammesso) dei geni-

tori e dei fratelli, ameno che essi (come altri parenti,
come il marito della uccisa) avessero un diritto agli
alimenti in confronto della vittima: essi cioè fossero
in bisogno e la vittima in grado di sovvenirli. Quid
iuris poi dei creditori del defunto? Essi avevano diritto al pagamento e, mentre il debitore vivendo e
lavorando avrebbe potuto pagarli, essi rimasero frustrati per la morte sua dovuta al fatto doloso o colposo
di un terzo. Il Venezian cita il Lai (ti), il quale am-

mette in principio il loro diritto, ma l’esclnde in via
di applicazione perla mancanlecertezza; non si può
essere sicuri, egli dice, che il debitore vivendo avrebbe

pagato i proprii creditori. E chiaro che i creditori non
potrebbero respingersi, come ha fatto qualche tribunale coll’argomento che le azioni derivanti dai delitti
e dai quasi delitti sono inerenti alla persona dei danneggiati e non si esercitano dai loro creditori. Perchè
qui i creditori non esercitano un'azione spettante
al proprio debitore, ma agiscono iure proprio, come
danneggiati essi personalmente dal delitto o quasi
delitto. Vi ha ad ogni modo una innegabile differenza
fra la moglie e i ﬁgli da una parte e i creditori dall'altra. La moglie ei ﬁgli hanno proprio diritto immediato sui lucri giornalieri del marito e del padre;
questi devono servire proprio ai bisogni attuali e
futuri della famiglia, in certo modo il salario, lo sti-

pendio non e dell'uomo, è della famiglia. Tutto quanto
guadagna l‘uomo è (s‘intende colla dovuta larghezza)
devoluto ad smtinenda onere matrimonii. E quindi
proprio il patrimonio di famiglia che è stato menomato e però la famiglia stessa domanda riparazione.
Ciò non pel fatto di un vero e proprio condominio
famigliare, ma per quello della esistenza innegabile
dell‘organismo etico e giuridico della famiglia. Vi ha
di più: nella famiglia vi ha un certo diritto degli uni
sulla vita degli altri, poiché questo vite si sono composte e intrecciate, e l’una vita è divenuta parte dell’altra e'viceversa. Questo sentimento vivo sta a base
dei numerosi giudicati, cui ci siamo riferiti, per cui
s'intende-che non e neppure giuridicamente senza ef-

(6) 21 dicembre 1869, Fiumara e. Vinciguerra (Annali
della giurisprudenza italiana, W, 2, 191).
'

(7) Cod. austriaco, & 1327: « È altresì dovuto alla moglie
ed ai ﬁgli dell‘estinto il risarcimento di quanto venne loro
a mancare». Una farmela più comprensiva, ma meno esatta.
adopera la legge federale svizzera sulle cbbligazioui, articolo 60. di cui nel testo abbiamo sopra riferito la disposizione.
(8) Principi generali della responsabilità civile, 5 90,
. Cagliari 1883.
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fetti lo scindere arbitrariamente quelle vite che per
un alto ordine di natura e di società erano riunite.

Tutto ciò non sta pel creditore. ll creditore non ha
verun diritto immediato sulle acquisizioni del debitore;
esso ha diritto ad essere pagato, ma quello che il de-
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se non a ciò, che è una conseguenza immediata e di—
retta dell'inadempimento della obbligazione ».
Qui abbiamo i due principi della prevedibilità del
danno e della sua immediata derivazione dal contegno

antiginridico; d’altra parte è chiaro che qui il legis-

bitore guadagna, guadagna per sè e per la famiglia,

latore parla di un contegno antigiuridico, che consiste

salvo, s’intende, il pagamento degli oneri. Ma, in-

dell'individuo, ma anche la sua professione () mestiere,

nell’inosservanza di una obbligazione preesistente:
siamo quindi fuori della materia dei delitti e dei quasi
delitti. Si possono quei principî estendere a questa?
In qualche rara sentenza troviamo detto che anche
i danni derivanti da reato non sono risarcibili se non
in quanto fossero prcveduti o prevedibili e in quanto
siano conseguenza immediata e diretta del fatto. Così
la Corte di appello di Milano (3), che ne fece applicazione al tema della responsabilità. civile per la
contravvenzione, di cui all’art. 493 Cod. penale, dipendentemente dall’acquisto di polizze di pegno di cose
rubate. Invece troviamo affermato che alla misura del
risarcimento del danno derivante da colpa aquiliana,
non si applicano le limitazioni, di cui agli art. 1228,

per vedere se egli' si trova più o meno lontano da
ciò che comunemente nuoce, logora ed abbrevia la
vita umana. E nel procedere alla liquidazione del
danno materiale da corrispondersi alla vedova ed ai
figli, devesi prendere a base lo stipendio che spetta
(ove si tratti di un impiegato) all’impiego esercitato
ed alle classi di aumento, se ne ha, percorribili unicamente per anzianità, coimputando anco le indennità. straordinarie. Devesi poi dedurre una parte che
si sarebbe- consumata a beneﬁcio personale di colui
che è morto e per intero dedurre la pensione liquidata a favore della vedova e dei figli (1). La Corte di
appello di'l‘orino (2) ha stabilito che nella liquida-

d’appello di Milano (5), Cassazione di Torino (6). Così
pure la Cassazione torinese in tema di risarcimento
dei danni per lite temeraria escluse all‘atto l‘applicabilità dei detti articoli (7). La Corte d’appello milanese (8) ammette come elemento di indennità anche
i danni indiretti: «nondimeno, essa aggiunge, neppure
in tal caso possono farsi valere conseguenze troppo
indirette o mediate, dipendenti dalla perdita di lucri
occasionali, temporanei ed incerti, o da guadagni futuri sperati in base a criteri ed eventi di mera possibilita e verosimiglianza ». Ma tutto ciò concerne non
tanto la derivazione più o meno diretta. del danno,

zione dei danni derivanti da reato di omicidio, deve

quanto la sua probabilità, che è ben altra cosa. Tro-

aversi riguardo alla produzione di cui era capace
l'ucciso mediante lo svolgimento della sua attività
individuale in relazione alla sua condizione sociale e
capacità soggettiva; alla sua età e conseguente durata
dei vantaggi che poteva alla propria famiglia arrecare. La stessa Cassazione trovò bisogno di avvertire,
che nel computo delle indennità deve aversi riguardo
al vero danno reale subito e non al maggiore o al
minor bisogno, in cui versi il danneggiato.
131. Grave è pure la disputa circa l’applicabilità ai
delitti o quasi delitti degli articoli 1228 e 1229 del
Codice civile. Essi sono:
« Art. 1228. Il debitore non è tenuto se non ai danni
che sono stati prcveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento
della obbligazione non derivi da dolo.
« Art. 1229. Quantunque l'inadempimento dell'obbli
gazione derivi da dolo del debitore,i danni relativi
alla perdita sofferta dal creditore e al guadagno, di
cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi,

viamo poi fatta in qualche sentenza distinzione fra
l’art. 1228 e l’art. 1229 e dichiarato inapplicabile il
primo, applicabile il secondo (9). A me pare che, dato
il sistema della legge nostra, questa distinzione non
manchi di qualche considerazione a suo favore. L’articolo l228 intanto viene meno anche quando l’inadempimento di una obbligazione contrattuale dipenda
da dolo; inoltre qui si fa questione non di prevedibilità e imprevedibilità al tempo del fatto, causa del
nocumento, ma al tempo del contratto.
Il significato dell'articolo è dunque questo. Il legislatore non vuole che uno per mancamenti .ea: culpa

somma, qui non si toglie l'oggetto del diritto. Se voi
uccidete il marito, vien davvero meno per la moglie
il sostegno,. l’aiuto, l’appoggio; ma se voi uccidete il
debitore, non vien meno il credito dei creditori. Il

credito per sè dura intatto, si trasmette agli eredi,
può essere pagato da costoro o subito o in futuro, ecc.
Ragione questa gravissima, che mi persuade a distin—
guere dagli altri creditori quelli aventi diritto agli
alimenti, diritto affatto personale.
In tali casi, come gia in deciso, si dovrà dunque
tener calcolo della probabile durata della vita umana
e a ciò tener presente non solo la ﬁsica costituzione

nell’esecuzione di una obbligazione contrattuale vada

incontro a conseguenze più gravi di quelle che al
tempo della conchiusione del contratto avrebbe potuto
prevedere e la ragione si è, che è da ritenersi ch'egli
altrimenti non avrebbe assunto tale obbligazione. Ora

tutto questo non ha ragione di essere nella materia.
dei delitti e dei quasi delitti. Invece l’art. 1229 indica
una interruzione (chè tale pare al legislatore) del

(6) 10 luglio 1894, Marchetti e. Doran (Giurispr.. Torino
1894, 783) e 27 gennaio 1895, Prinetti c. Riboni (Monitore Tribunali, 1895, p. 144). Vedi la sentenza dell‘appello
di Milano, 17 aprile 1894, citata-in n. 3.
(7) 29 gennaio 1889, Compagnia l’Italia contro lllessina
(Giurispr. torinese, 1889, 116). Cfr. la Cassazione di Roma
11 marzo 1887, Paolinelli e. Foschi (Monitore Tribunali,
1887, pag. 439), c la nota ibid., che riferisce altro sentenze.
(8) 9 maggio 1892, Ferrovie del Mediterraneo e. Maestri
(Monitore Tribunali, 1892, 771).
.
(9) Cass. di Firenze, 17 giugno 1892, Tosetti c. Associa.
zione generale di Venezia (Monit. Tribunali, 1892, p. 828)

(1) App. Bologna, 24 maggio 1889, Gardini c. Ferrovie
dell'Adriatico (Monit. Trib., 1890, 10). Vedi però in un
caso speciale la Cassazione di Firenze, già. citata, 17 gennaio
1884, Ferrovie Alta Italia e. Cozza (Giurispr.ltaliana,
1884, l, 1, 142).
(2) 20 gennaio 1893, Quenrla c. Trucclu'ero (Giurispru—
denza Ital., 1893, 1, 2, 229).
(3) 17 aprile 1894, Prinetti, Stucchi e C. c. Riboni (illonitore Tribunali, 1894, p. 429).

(4) 19 febbraio 1892, Simoneschi c. Ariosto (Monitore
Tribunali, 1892, pag. 376).
(li,I 20 febbraio 1895, Villa e. Pasi (Monit. Tribunali,
1895, p. 327).
Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte 1°.

1229 Codice civile: Cassazione di Firenze (4), Corte
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nesso causale fra il fatto antigiuridico e il male avvenuto; una circostanza estrinseca parc cioè al legislatore, che intervenga o turbi la entità del vincolo
di causa ad effetto. Dello stesso avviso è il Gogliolo (l).
Giova però avvertire che gli scrittori propendono a
ritenere inapplicabile l’art. 1229 alla nostra materia.
Il Gabba ad es. nel citato lavoro, pag. 7, scrive: « È
risaputo, che il danno patrimoniale consumato con
una azione illecita non è soltanto quello che diret—
tamente, ma anche quello che indirettamente, purchè

necessariamente, da quell'azione proviene ». Non è qui
il caso di fare la storia. dell’art. 1229; esso è il frutto
di malinteso interpretazioni di testi romani.
182. L'azione di risarcimento scaturiente dagli arti-

tazione dell’indennizzo la gravita della colpa di chi

arrecò il danno, se ha trovato molto seguito in Francia
e nei trattatisti e nella giurisprmlenza, è stata giustamente, in seguito a più profondi studi, rigettata da più
recenti e valenti autori in Italia e dalla Corte Suprema.
« Essa infatti basava sul concetto erroneo che l'in-

dennizzo sia una specie di pena, e che al pari di ogni
pena debba alla colpa proporzionarsi. « La réparation
« (cosi il Laurent nel citato luogo) a laquelie l’anteur
«du fait dommagcable est condanmé est une peine
«civile; or toute peine doit ètre proporlionnée a la
«gravité de la faute ». Ma questo modo di vedere,
come si è detto, è erroneo, perchè l’obbligo dell’inden-

coli 1151, 1152 Codice civile è sicuramente un‘azione

nizzo non e pena, ma una conseguenza del principio
fondamentale di qualunque sociale convivenza, che,

repersecutoria e punto un’azione penale. Ma se questo

buone e cattive, utili o dannose, ognuno deve risen-

principio è ammesso da tutti in tesi, viene spesso

tire le conseguenze del fatto proprio » (Ma d’altra
parte si comprende come tali dottrine siano il frutto
di una lunga tradizione). « Il danno poi è qualche cosa

obbliato nelle applicazioni. La teoria, io dicevo altrove,
molto diffusa, per cui il giudice deve commisurare
l’entità. del risarcimento da prestarsi dal convenuto
all’entità della colpa, su che altro si fonda se non

sull‘incosciente considerazione di tale risarcimento
siccome una pena? La commisurazione è sostenuta dal
Laurent (2) e da vai-î altri scrittori; lo stesso Chironi, che non l’accoglie (3), la dice per altro rispondente al dettato dell’equità (4). ”Olivieri in un suo

articolo inserito nell'A-nnuario critico di giurisprudenza pratica (5) scrive che « quando il danno è la
conseguenza del reato, il risarcimento compie la funzione di una vera pena e va counnisurato alla gravità
del ﬁne propostosi dall’autore ». Non è questa una
confusione di concetti diversi? La Corte d'appello di
Genova (6) ha sentenziato che, nei danni dipendenti
da colpa extra-contrattuale, il risarcimento dei danni
va proporzionato non tanto alla gravità del fatto, causa
del danno, quanto al grado di colpa del suo autore.
Invece la Cassazione di Torino (7) ha deciso, che nel

determinare il risarcimento del danno derivante da
colpa aquiliana, non può aversi riguardo al grado di
questa. Una recente sentenza nello stesso senso e

quella della Corte d'appello di Milano (8). Ci to questa
sentenza, che si riferisce ai danni subiti da un viaggiatore in uno scontro ferroviario, come ne ho citate

altre di uguale fattispecie, sebbene paia a me trattarsi
piuttosto di colpa contrattuale (l’obbligazione scaturiente dal contratto qui non è solo di trasportare i
viaggiatori, ma di trasportarli sani e Salvi), perchè
la Corte ha ammesso trattarsi di colpa aquiliana e ha
applicato le norme relative a quest'ultima (9).
La Società. ferroviaria faceva valere circostanze ten- denti non a sccmare le conseguenze dannose, che ebbe

lo scontro ferroviario, ma a diminuire la. colpa che
in quello scontro ebbero i dipendenti della società.
« Ma qui, dice la sentenza, comincia la. divergenza,

di obbiettivo, che dipende, come esattamente osser-

vava. il romano giureconsulto ab ademptione et quasi
deminutz‘onepatrimonii, e che ha in sè stesso la propria
misura indipendente dalla causa che lo ha prodotto.
L’indennizzo infine consiste nel togliere quella diminuzione, nell’eliminare quell’-.unmanco e la somma all’uopo occorrente non può essere misurata sulla colpa.
delle agente: in quella guisa che la quantità di materia
che si deve adoperare per riempire un vuoto non può
dipendere dalla fatica durata per aprirlo ». — Le quali
osservazioni a me paiono giuste ed esaurienti. E bene
la medesima sentenza ha escluso la pretesa, che almeno
la minore gravità della colpa dovesse importare un
temperamento nella valutazione dei così detti danni
morali. Tutto questo sta bene, diceva l’appellante,
ﬁnchè si tratta della riparazione dei danni, pei quali
si hanno misure certe e determinate, ma non pei danni
che in mancanza di dati positivi sono lasciati alla
valutazione dell’autorità giudiziaria, come sono i danni
contingibili futuri e più specialmente i danni morali,
e cioè i compensi pci dolori ﬁsici e morali patiti. Rispondeva la sentenza: « Ma nemmeno questa osservazione ba valore. Il legislatore, considerando la ricchezza
nel suo più largo ed elevato concetto quale mezzo di
soddisfazione materiale e morale, ha visto in essa

l‘ unico modo di compensare le sofferenze ﬁsiche e
morali che un fatto illecito abbia arrecato; donde la
estensione dell’obbligo dell’indennizzo pecuniarie anche ai danni morali. E se non è cosa agevole il determinare con precisione il bilancio tra i dolori patiti
e le soddisfazioni che col compenso pecuniarie si po—
tranno procurare; e se per ciò la sentenza del giudice
ha. in questa materia sempre alcunchè di arbitrario,
certo è però che nella valutazione non può entrare
come coefﬁciente la colpa di chi ha agito, perchè il

in quanto che la Società vuole che il grado di colpa
sia uno dei coefﬁcienti per la misura del danno risar-

legislatore, anche in questa materia, è stato guidato

cibile; mentre il Villa sostiene il contrario... La dot—

colle soddisfazioni future, due elementi sui quali la
colpa non può aver peso. Giustamente ed acutamente

trina, che vuole che entri come elemento per la valu-

(l) Responsabilità delle Società ferrea, cit., p. 113-114.
(2) Principes, vol. xx, pag. 530.
(3) Vol. 11, pag. 246 e seg., e altrove nell'opera stessa.
(4) In contrario anche il Cogliolo, Appunti di diritto
civile. Sull’argomento: Se il grado della rlqlu'linnrt inﬂuisca.
sulla misura del risarcimento del danno (Monitore Tribunali, 1891, pag. 991 e seg).

(5) Vol. un, pag. 22.

dalla medesima idea di equilibrare il dolore passato

(6) 3 luglio 1891, Cavassola c. Descalzi (Monitore Tribunali, 1891. pag. 943).
(7) 3 marzo 1893, Peris e. Società Belga dei Tramways
(Monitore Tribunali, 1893, pag. 466).
(8) 20 febbraio 1895, Ferrovia Nord c. Villa (Monitore

Tribunali, 1895, pag. 327).
(9) Vedi le buone osservazioni del prof. Salvia, riportate
in nota nell'Annuario critico di giurisprudenza pratica,
vol. v…, pag. 13-17.
'
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è stato osservato, che solo in alcuni casi di delitti do-

losi, della maggiore o minore malvagità dello agente
si può tener conto per fissare l’indennizzo; perchè la
ingiuria più intensamente voluta è più profondamente
sentita da chi la soffre; ma nei fatti colposi, nei quali
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un caso di responsabilità per delitto o quasi-delitto.
quanto un criterio oggettivo per l’equa distribuzione
della perdita e del vantaggio. Più comune è la liquidazione giudiziaria. in cui naturalmente è riservata
al giudice latissima potestà; potestà che se può già.

quindi la Societa ferroviaria quando dice, che il ]il'lll-

spaziare in largo campo ove si tratti della estimazione
dei danni materiali, può anche maggiormente diffondersi a proposito dei così detti danni morali, dove

cipio che vuole escluso il riguardo alla colpa nel dc.
terminare lo indennizzo nell‘azioneaquiliana dipenda

ma di indiretto compenso. Prove scritte (p. es., quie-

d’intensità di valore non si può far questione, l‘indagine sulla gravità della colpa è inconcludente. Erra

non ha il denaro funzione di immediata equivalenza,

da una vieta ed irragionevole sentenza di un romano

tanze delle spese incontrate), testimonianze, perizie,

giureconsulto e che manchi di sanzione nella nostra
legge. Il principio ha invece il fondamento nel concetto stesso del danno e nell‘obbligo portato dall'articolo ll5l di ripararlo per intero enon in parte». Detto
anche questo assai bene, sicchè non è il caso di aggiungere ulteriori commenti (|).
133. Il danno va liquidato in modo che lo stato del
patrimonio dell’ofl‘eso venga. restituito in quello stato,
in cui senza il delitto o il quasi-delitto sarebbesi tro-

saranno gli aiuti, di cui si varrà all’uopo il giudice,
che in ultimo potrà sempre deferire all’attore il giuramento estz‘matorz'o dell‘art. 1377 del Codice civile.
In caso di morte o lesione personale si computano
le spese di malattie, di alimenti e viaggi per l’accorrere de’ parenti, e cosi via. La vita umana pecuniariamenle è suscettibile di una duplice estimazione; si
può calcolare quale capitale corrispondente a un diprcsso alla produttività economica della vita. perduta
e assegnare tale somma alla famiglia una volta tanto;
si può invece provvedere coll’assegno di una rendita
vitalizia. Sulla somma dovuta. decorrono gl'interessi
ea: die sententiae, prevalendo il principio che in liqui-

vato. Le lagnanze di alcuni scrittori sulla tenuità delle

riparazioni accordate dai magistrati italiani non sono
sempre fondate; in genere poi le esortazioni a riparare con larghezza, a non limitarsi a puri calcoli matcmal.ici vanno respinte come pericolose. Non si tratta
di fare un lucro; si tratta solo di eliminare o compensare una perdita.
Ora la liquidazione del danno potrebbe essereo legale o giudiziaria e convenzionale. Legate, quando la
legge medesima prescrive il modo della liquidazione:
la legge delle dodici tavole stabiliva la somma di
venticinque assi per ogni arbor furtz'm cacca, l‘Editto
una data somma. per ogni uomo ucciso colla effusio
o detectio e cosi via. Tali liquidazioni legali hanno il
pregio di evitare lunghe, incerte e pericolose indagini;
ma possono poi nel fatto riuscire gravemente sproporzionate al danno effettivo. Non è a mio avviso una
liquidazione .legale il condannare il soccombente in lite
non temeraria alle spese, e ne ho già detto i motivi.
E del resto il concetto della liquidazione legalcè stra—
niero ai nostri codici. Nel fatto che colui, il quale

ha dichiarato una determinata volontà viene talora
legato dal corrispondente negozio giuridico, tuttochè
egli non avesse la volontà relativa, si vuol vedere da
taluno una specie di liquidazione del danno; la responsabilità. del dichiarante avrebbe la sua sanzione nella
nascita del negozio giuridico, pur mancandone la base
nella volontà. (2). Ma, per quanto tale spiegazione sia

ingegnosa, essa, a mio avviso, è più che dubbia. Eisele
nel suo scritto sulla invalidità dei contratti obbligatorii (3) arriva a una ben diversa conclusione, ed io
stesso (4) ho dato un'altra spiegazione, che non tra-

scende-la sfera del negozio giuridico. Ad ogni modo
qui (come nella ipotesi della cosi ma] detta culpa in
contra/tendo, in cui la obbligazione di risarcimento

si limita. all’interesse negativo), non abbiamo tanto
(1) Inﬂuirono forse su certe opinioni degli scrittori e su
certe sentenze le disposizioni del Cod. austriaco negli infeticissimi 55 1324, 1325, 1331, 1332; si ricordi che questo
Codice fu lungamente in vigore in alcune provincie italiane.
Esso distingue, se il danno deriva. damore. colpa lieve, e in
tal caso non da diritto che alla riparazione del danno emergente 0 invece se deriva. da colpa lata (o dolo), e allora da
diritto al pieno soddisfacimento (danno emergente e lucro
ccssante). Finalmente, ove il danno derivi da. reato, ovvero
siasi agito con « petulanza omalignità » (gusto di nuocere),
si può pretendere anche il prezzo di affezione. Però per le

lesioni personali o l‘uccisione si deve sempre alla vittima e

dandis non ﬁt mora. La giurisprudenza ordinaria-

mente comprende nella indennità dovuta anche le
spese funerarie (5). Si e obbiettato che tali spese vengono bensì anticipate pel fatto della morte procurata
da delitto o quasi-delitto; ma che esse non avrebbero
per sè potuto evitarsi, giacchè in via assoluta l’uomo
non può evitare di morire. A tale obbiezione risponde
il Giorgi (6): « Se è certo che le spese (funerarie)
sono state sopportate da chi le reclama, è incerto se
costui o altri le avrebbe sopportate, quando la morte

fosse venuta a veriﬁcarsi più tardi ». Ma allora, si
potrebbe replicare, vien meno la certezza," sia pure
morale e relativa, del danno subito. Ad ogni modo
è costante la giurisprudenza nel senso affermativo.
Rimane da ultimo la liquidazione convenzionale, e
questa è sicuramente la forma migliore. Essa non
presenta difﬁcoltà. Si domanda solamente se sia ammissibile una previa convenzione circa la stima del
danno futuro. La risposta affermativa (7) non dovrebbe
essere contesa (prescindendosi sempre dal caso del
dolo). Nel modo stesso che simili convenzioni sono
frequentissime in vista della futura colpa contrattuale,
non si sa vedere perchè non possano aver luogo nella
presente materia.
Se taluno, p. es., andando a caccia nel terreno altrui,

pattuìsse un dato compenso pei danni ch’egli inavvertitamente potesse recare. la parte offesa non po-

trebbe poi pretendere di più a titolo di risarcimento.
E chiaro chela convenzione circa la liquidazione del
danno recato non è nè donazione, nè adempimento di
una obbligazione naturale: ma è propria e vera causa
civitis debendi. Una singolare sentenza della Cassaai parenti il pieno risarcimento, qualunque siasi l‘entità della
col a.
(p2) Chironi, Colpa extra-contrattuale, vol. 11, p. 240 e seg.
(3) Eisele, Sulla invalidità dei contratti obbligatorii (tc-

desco), Friburgo 1887.
(4) Presa-azioni in diritto roma-no (estratto dalla Rivista
italiana di scienze giuridiche, 1892), n. 13 e seg.

(5) Vedi Endemanu, Ferrovie (Das Recht der Eisew
batman), ted., & 137, 1886; Cogliolo, Responsabilità, p. 118.
(6) Obbligazioni, vol. v, pag. 344.
(7) Vedi anche Chironi, op. cit., vol. I], p. 257 e seg.
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zione di Firenze (l) ha deciso che costituisce “l'atto che
importa l’obbligo di risarcire i danni l’avere indetta
una giovane donna ad abbandonare l’arte drammatica,
promettendole che si sarebbe altrimenti provveduto
al di lei avvenire. E quindi valido e non costituisce
donazione l'atto con cui si riconosce tale obbligo. Io
non contesto la validità dell'assnnta obbligazione, ma
non parmi corretto il concepirla quale convenzionale
liquidazione dei danni provenienti cx delicto. L’atto
in sè è buono e lecito e non offende i diritti altrui.
Piuttosto abbiamo gli estremi di un contratto; un
obbligo a dare ut facias e non importa che il facere
qui non abbia per l’altro contraente valore economico,
bastando, secondo le più accettabili risultanze degli
studii moderni, un valore morale.
134. Dal delitto o dal quasi—delitto può nascere anche
un’obbligazione commerciale e quindi un’azione commerciale di risarcimento? Ciò era prima concorde—
mente negato; ma nei tempi recenti si è invece manifestata la tendenza ad affermarlo (2). Il Vivante (3),
dopo avere riferito le cause per cui una volta si era
restii ad ammettere una tale azione commerciale,

avverte: « Tutte indistintamente le azioni dei com—
mercianti, da qualunque esse procedano delle fonti
enumeratc dall’art. 1097 Codice civ., hanno carattere

commerciale, quando concernono l’esercizio che il
commerciante fa della mereatura o in quest'esercizio

trovano la loro ragione d’essere, la loro causa. E
perchè dunque dovrà essere escluso il quasi-delitto
(per la terminologia, vedi sopra), che è appunto una di
quelle fonti? A tale proposito scrive l’avv. Pipia (4)
l’art. 4 Codice di commercio nella sua lettera suona:
« Si riputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti », e
nel suo spirito signiﬁca. come già abbiamo avvertito,
che la legge riferisce alla materia commerciale tutto
quanto ha dipendenza ed attinenza all’esercizio dell'azienda commerciale. Ma se è cosi, se le obbliga-

zioni dei commercianti sono reputate atti di commercio, senza distinzione da quali delle fonti indicate
all’art. 1097 Codice civile esse procedono, e se tra
queste fonti vi sono il delitto ed il quasi-delitto, dovrà
dedursene, senza che sia possibile la. menoma esitanza,

che anche l’obbligazione del commerciante, scatente
dalla legge o dal delitto o quasi-delitto, di risarcire
il danno dato a causa o nell’esercizio dell’azienda commerciale, ha impronta commerciale, si reputa, per
usare la dizione legislativa, atto di commercio. La

conseguenza. scende cosi precisa, cosi chiara dalle premesse, che ogni maggiore considerazione nuocerebbe
alla limpidezza, al rigore del processo logico. Anche
il quasi-delitto o il delitto possono essere atti di commercio, come sono atti civili, quando che non si guardi
il delitto o il quasi-delitto come una violazione dell’ordine sociale che arma il magistero punitivo, ma.

solo in quanto, essendo commessi da un commerciante
nell’esercizio o per l’esercizio del suo commercio,dànno
vita ad una obbligazione al risarcimento del danno,
la quale è intimamente connessa. per ragioni di riferimento e di dipendenza coll'esercizio stesso. E in
(1) 9 settembre 1891, Finzi c. Briosi (Monitore Tribunali, 1892, pag. 62).

(2) Appello di Milano, 22 febbraio 1886, Sagre e. Ferrovia Alta Italia (Foro italiano, 1886, I, 494); Cassazione
di Torino, 13 giugno 1887, Palucr e. Liquori (Giurisprudenza, Torino 1887, pan-. 637); Manara, Atti di commercio,

pag. 368, 370; Vivante in un parere riprodotto in parte nel-

questo senso il legislatore ha espressamente dichiarata commerciale quest’obbligazione di risarcimento
e l’atto giuridico dal quale esso procede si considera
come atto di commercio ».
Qui si avverta essere meno esatta la locuzione atto

giuridico riferita al delitto o quasi-delitto. Con maggiore proprietz'r di linguaggio il valoroso commercialista si esprime più avanti: « L’obblìgazione per sè
non può avere carattere piuttosto commerciale che

civile; essa. e un semplice vincolo giuridico, che riceve carattere commerciale o civile dall’atto o fatto
giuridico, dal quale procede ed e direttamente a questo
che vuolsi attribuire o meno la qualiﬁca di commerciale». La responsabilità. pei delitti o quasi-delitti è
una parte cospicua delle fonti del passivo nelle industrie moderne; essa si ripercuote su tutto l'organismo economico e industriale,- ﬁgura nei bilanci, at-

tenu’a i dividendi, spinge a contratti di assicurazione,
influisce sulla costituzione del fondo di riserva e di
ammortamento; è insomma intimamente collegata a
tutta la gestione dell'esercizio industriale. « Come è
mai possibile attribuire al legislatore questo errore
economico di voler scindere un‘impresa commerciale,
che è un organismo unico e inscindibile, in una parte
attiva e in una passiva; regolare la parte attiva colla
legge commerciale, la parte passiva colla legge civile
e sottoporla a procedure e a giurisdizioni diverse?».
Si ponga ad es. che una società ferroviaria per spirito
di malintesa speculazione riduca soverchiamcnlc il
personale, ecc. E chiaro che essa trar’à da ciò un van.

taggio, esponendosi però all’alea di risarcire i danni
eventuali provenienti dalla mancata sorveglianza, ecc.
Se invece essa tiene ogni cosa in ordine: materiale
buono, personale sufﬁciente, ecc., spenderà di più, ma
incontrerà un’alea minore. « Come si vede, scrive il
Pipia nel citato lavoro (p. 209), è palese l’intima con-

nessione fra esercizio del commercio da una parte e
i quasi-delitti e l’obbligo di risarcimento dall’altra».
Gli oppositori si fondano sull’art. 4 del Cod. di com—
mercio, per cui l’atto del commerciante non si presume
commerciale, quando è essenzialmente civile o quando
dalla sua stessa. natura resulta, che esso è estraneo

al commercio. L’azione di delitto e quasi-delitto,essi
dicono, derivante dagli art. “Si e seg. del Cod. civile,

è essenzialmente civile e non può assumere carattere
commerciale. Replica il Vivante, rimandando all’articolo l° del Cod. di commercio che annovera fra le
fonti legislative del diritto commerciale il Cod. civile;
dunque il fatto che un‘obbligazione è sancita dal Codice
civile non signiﬁca che essa sia essenzialmente, neces—
sariamente, esclusivamente civile. Il Vivante si fa

forte anche della giurisprudenza estera e cita le Pandcctes Belgcs, dove alla voce Cammei-cant, n. 341, si
legge: « Questo problema è ormai sciolto e non più
discutibile. La giurisprudenza ammette la commercialità del delitto e del quasi-delitto, purchè siano
commessi dal commerciante e non siano stranieri
all’esercizio del commercio. La legge infatti considera.
commerciale ogni obbligazione del commerciante, a
meno ch’essa non abbia causa estranea al commercio».
l’Annuario critico di giurispr. pratica, vol. 11, pag. 235
e seg. e Trattato di diritto commerciale, vol. I, n. 59; Vidari, Corso di diritto com-merc., vol. ix, n. 9169; Cogliolo,
Responsabilità delle Società ferroviarie, 5 19, p. 59 e seg.
(3) Loco citato.
(4) Natura giuridica del quasidelitto del commerciante
nell'Annuario critico di giurispr. pratica, vol. vm, p. 205.
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Fra le importanti conseguenze, avverte il Cogliolo (i),
che derivano dall‘essere commerciale tale azione di
risarcimento, sono da ricordarsi queste:

a) valore delle consuetudini;
b) competenza. del gi ndice del luogo dove avvenne
il l'atto, secondo l’art. 91 del Cod. di proc. civile;

c) termini più brevi per l’appellazione.
Si parla anche del diritto illimitato di prova testimoniale; maqui, non trattandosi di convenzione, il
limite neppure esiste per la legge civile.
Precisamente la diversa lunghezza dei termini di
appello diede recentemente origine a una questione
circa la natura civile o commerciale dell’azione ca:/lelz'cto; questione che fu decisa dalla Cassazione di
Torino (2). Si trattava dell’obbligazione di risarci-

mento del danno derivato a un terzo per uno scoppio
di una mina in una casa di esercizio. La Corte Torinese, confermando la sentenza della Corte di appello
di Genova (3), ritenne civile e non commerciale la
natura della causa.
La Cassazione accenna all’argomento desunto dalla
lata espressione dell’art. 4 del Codice di commercio
e risponde: « per quanto late possano a pri mo tratto
sembrare codeste espressioni, in modo da comprendere tutte indistintamente le obbligazioni dei commer-
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non il fine o lo scopo del danneggiamento, e poichè
la natura civile e commerciale dell'azione dipende
dalla natura dell'atto o fatto da cui deriva, non dalle

circostanze che ne fornirono il mezzo o la causa occasionale c per sè stesso il semplice danneggiamento
di un’altrui propriclà, qualunque ne sia stato il mezzo,
induce una responsabilità civile, non commerciale,

anche il carattere civile dell'azione di che si tratta
non può essere dubbio ».
La questione è grave e certamente non mancano
ragioni hinc et inde. Ma a noi sembrano prevalenti
quelle favorevoli ad ammettere l’obbligazione di carattere commerciale: Forse in tutti esercita- nn effetto
perturbatore la infelice locuzione « atti di commercio».
Poniamo ad es. che una società commerciale eserciti
a. stento una industria e che la conseguenza dell’esercizio condotto in tale maniera sia l’infortunio di un
terzo. Ad esempio si esercita una miniera e non si
hanno operai per dare l'avviso ai passanti prima dello
scoppio di una mina; si esercita un tramwa_y a vapore
e per difetto di materiale avviene uno scoppio. Il
terzo danneggiato propone l'azione di risarcimento;
interviene una transazione e la società si obbliga a
corrispondere un’indennità. determinata. Ovvero il
giudizio ha il suo corso e la società viene condannata.

Per mancanza di mezzi non paga. Forse che il danneggiato non potrebbe provocare la dichiarazione di
fallimento? Forse che la società potrebbe opporre
obbligazione, non accennano menomamente a semplici
l'art. 683 del Codice di commercio? Una tale risolufatti, quali sono quelli che costituiscono i delitti ». zione ripugnerebbe certamente a chiunque (4). Bisogna
La Cassazione rimanda anche agli art. 869 e 870 del
però avvertire, che questo è uno dei casi, in cui il
Codice di commercio. ivi si parla di atti di commercio dualismo improvvido del nostro diritto privato si l'a.
tra ogni sorta di persone, di atto che sia commerciale meglio sentire e in cui la necessita di un unico Codice
per una sola delle parti, e ciò allo scopo di determi- delle obbligazioni resulta più evidente.
185. L'azione civile di risarcimento può in astratto
nare i limiti della giurisdizione commerciale. « Come
potra dirsi che il danno recato per negligenza, impru- concorrere colla domanda esperita. mediante costitudenza o imperizia, all’altrui proprieta o persona col- zione di parte civile in sede penale. Ma per questa
l'csplosione di una mina o con un colpo di arma da- parte rimandiamo a quanto verrà svolto sotto altre
fuoco costituisca un atto di commercio 0 di altra na- — voci (5).
Diremo solo, che per l’art. 7 del Codice di procetura fra il danneggiante o il danneggiato? Le parole
atti di commercio tra ogni sorta di persone, atto comdura penale colui che ha. gia promosso azione pei
merciale anche per una sola delle parti, includono danni in sede civile, non può costituirsi pel l'atto
medesimo parte civile nel giudizio penale. Taco la
necessariamente il concetto di atti 0 rapporti giuridici
legge circail caso inverso, se cioè chi si è costituito
posti in essere col concorso volontario di più persone».
Continua la Corte osservando che l’art. 869 « anno- parte civile, possa esperire in sede civile l'azione di
cianti, qualunque sia la fonte da cui scaturiscano, è

però a notarsi, che, mentre esse parlano di contratti
e di atti dai quali deve risultare il carattere della

vera diverse azioni o controversie che attribuisce alla
giurisdizione commerciale e delle quali taluna può

risarcimento; ma qui pure suolsi rispondere che electa
una via, non rlatur recursus mt nlteram.

anche derivare da fatti aventi carattere di quasi-delitto »; p. es., l’azione di revoca o conferma del sequestro di una nave; « sequestro che, se riconosciuto
senza causa, ha vero carattere delittuose e da luogo

E ciò sia per l’analogia di quanto la. legge dice, sia
per l’iniquità di costringere il convenuto. che ha già
provveduto in sede civile {[in-um personne) alla pro—
pria difesa, a provvedersi novellamente in altra sede
(forum crimz'nz'sj.
136. Legittimato a esperire azione per delitto o quasi-

anche alla azione di risarcimento dei danni »; e
« l'azione derivante dall’abordaggio. ossia urto colposo di navi, di cui trattano gli art. 661 e 875 Codice

di commercio ».
«Ma tutti questi casi di quasi-delitti speciﬁcatamente
indicati dalla legge e che costituiscono altrettante
eccezioni o aggiunte alla regola generale dell’art. 869,
n. ], senza di che la indicazione sarebbe perfetta-

mente oziosa, ciò che non è mai a supporsi nell’opera
del legislatore, nulla hanno di comune col caso concreto ». Nel caso concreto e cioè lo scoppio della
mina, l’esercizio industriale « fu il mezzo accidentale,
(1 Op. cit., pag. 70.
(2 6 marzo 1895, Pastina c. Desz'mom' (Ilfonitorc Tri—
bunali, 1895, 362).
(3) 19 marzo 1894 (Monitore Tribunali, 1894, 800).

delitto è colui che ha patito danno, ossia colui di cui

è stato leso un diritto. Un nocumento, uno svantaggio,
che non si risolva nella lesione di un diritto, non

costituisce danno in senso tecnico. Un delitto o quasidelitto può danneggiare :\ un tempo più persone; chi
distrugge una cosa risponderà verso il proprietario,
l’usufruttuario, il creditore pignoralizio, l‘enﬁteuta, ecc.
Ma. tra'danneggiati non si comprenderanno coloro che
dalla distruzione hanno avuto uno svantaggio non

dipendente da offesa al diritto. Se gli alberi del parco
(4) Cfr. Pipia, op. cit., pag. 217.
(5) Cfr. anche il lavoro di Enrico chré, Sui rapporti fm
la giurisdizione civile e la. penale, Milano, Vallardi, 1889.
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di Tizio, che olirono un \ago prospetto alla mia casa
(che contribuisce anche ad accrescerne il valore),

vengono incendiati, il proprietario avrà azione di
danni; non io, che fui privato di un vantaggio meramente di fatto, ma su cui io non avevo giuridica pre—

domani lo è da Sempronio, non ha due debitori soli.
dali per la totalità del danno ricevuto, cui possa con.
venire a piacimento: sono fatti e danni distinti, delitti
distinti, distinte obbligazioni, ciascuna col proprio

oggetto speciﬁco. Siccome l’azione è nel diritto mo.

tensione. Fra’ vari danneggiati non c'è solidarietà.
attiva, e ciò in pienissima coerenza alla teoria da noi

derne meramente rcpersecutoria, così, ottenuto il
risarcimento integrale da uno dei coobligati, tramonta

sostenuta, che fa del danno un elemento integrale
delle ligure del delitto e del quasi-delitto. Qual damna,
lot delicto; tante cause distinte, tante diverse Obblig…-

Ogni azione contro gli altri; salvo fra essi il diritto
di regresso, secondo le regole generali.

ziouì, ciascuna col suo oggetto speciale e indipendente.
137. Nata che sia un’azione di danno a favore di
una. persona, questa può cederla. E secondo la prevalente opinione, i creditori possono per l‘art. 1234de1

5 2.

130. Duplice forma di responsabilth pe1 fatto allrui. Casi di

Codice civile, intentare l’azione, che il debitore trascu-

responsalulitd qualiﬁcata. — 1-10 a1—1-1. ltesponsabilit:i dei

Responsabilità pel fallo altrui.

rasse d’intentarc. Però tale surroga legale non potrà

genitori. — 145 e 146. Responsabilitii dei tutori. precettori ed

mai, io credo, riferirsi ai danni morali, che qui siamo

arligiani. — l-l7. Responsabili… pei domestici e commessi;
osservazioni preliminari. — 1118 a. 150. Chi possa dirsi com-

proprio di fronte a diritti esclusivamente inerenti alla
persona. del debitore.
Da noi la trasmissibilità ereditaria dell'azione e
sicura. Ma la vedova e i ﬁgli, che chiedono risarcimento pcr l’uccisione del marito e del padre, non
agiscono iure ltcrcditario, ma iure proprio, e quindi
l'azione loro compete, ancorchè abbiano rifiutato l‘eredita del defunto, né l‘esperimento di tale azione coinvolge neqoliorum gcslz'o e non implica quindi accettazione tacita di successione, giusta. l’art. 934 (Jodice

civile. Si avverta poi che l’azione sarebbe parzialmente iure hcrcditario e avrebbe tali conseguenze, se
essi chiedessero rifusione delle spese di malattia, ecc.,
e insomma risarcimento dei danni subiti dal defunto
mentre viveva, che aveva quesito il diritto alla ripa‘azione e ’aveva trasmesso ai suoi successori.
Per la ipotesi della cessione occorre ricordare il
disposto dell'art. 1546, che, se il diritto al risarcimento

si presenta come litigioso, il cessionario non può pretendere altro che il prezzo di cessione coi relativi
frutti.
138. Se il danno è recato da più persone, l’art. 1156
del Cod. civile induce la solidarieta passiva. La legge
nost-ra tiene in ciò ferme le tradizioni romane (l).
La ragione e pur quella, che essendo unico il danno,
una sola è la causa della obbligazione, e quanti ne
hanno la paternità sono ugualmente risponsabili. An-

che qui troviamo una riprova della teoria, che fa del
danno un elemento integrale del delitto e del quasidelitto; poiché, se si avessero a considerare le sole
attitudini subbiettive di fronte al contegno illecito,
dovremmo piuttosto distinguere varie cause, varie
fonti, varie obbligazioni. Da questa medesima ragione

messo. — 151. Conduttore di cose. — 152 e 153. Casi di tale

responsabilità: limiti — 154. Lo stato quale committente.
— 155. Provincie e Comuni. — 156. Società industriali.

139. l.n. responsabilità pel fattto altrui e di due maniere. Anzitutto essa sorge dovunque taluno aveva
dovere. giuridico di sorvegliare la condotta altrui, di
prevenire gli altrui" fatti dannosi, e ha trascurato questo
suo còmpito. Questa rcsponsal.nilità è generale, ed essa

rientra anzi già nel disposto degli art. 1151, 1152,
poichè in realtà. colui che versa in tale responsabilità
è egli medesimo in colpa per la mancata sorveglianza;
ad abmulanliam da la. regola opportuna l'art. 1153
princ. Cod. civile: « Ciascuno parimenti è obbligato
non solo pel danno che cagiona per fatto proprio,
ma anche per quello che viene arrecato pel l'atto delle
persone delle quali deve rispondere ». Si intende appunto che deve rispondere, se ed in quanto manchi
ad un correlativo dovere giuridico. In secondo luogo
la responsabilità può esserci, in quanto la. legge l'a

risalire direttamente a noi gli cil'ctti del delitto altrui,
e questa (checchè si legga in qualche trattato moderno), è quella che più veramente merita il nome di
responsabilità per colpa allrui, come vedremo nel

successivo svolgimento.Qui mi preme avvertire, che
nella responsabilità della prima specie, e cioè nella
responsabilità normale (poichè ivi sostanzialmente si
risponde della propria condotta colposa), vi sono due
gradi: la responsabilità semplice e la responsabilità
qualiﬁcata. La prima è quella che in tutto e per tutto
rientra nel trattamento comune; che in tanto s’incorre, in quanto si prova che la richiesta cura e vigilanza venne meno; la seconda è quella che s‘incorre,
senz‘altro, ove non si ries'ca a dimostrare di non avere

della regola scaturiscono i suoi limiti. Occorre che
si tratti del medesimo danno recato da più persone
concorrenti. All'uopo nòn è necessario (versiamo in
tema di 1ne‘a colpa), che siavi coscienza di cooperare

potuto impedire il nocumento, ostaudo una pracsumplio.,iuris, per cui tale colpa viene, lino a prova
del contrario, ammessa. Ogni presunzione legale è un

al fatto altrui (2); ma deve esserci in eﬁ'ettò quest’azione concorrente. .\la, se Tizio oggi ferito da Ca_jo,

nei soli limiti di cui parla la legge, non estendersi

(I) E con questo il legislatore ha liberato il diritto nostro
dalle inﬁnite controversie ed ambagi del diritto francese,
dove manca un'analoga disposizione.
(2) A torto la Cassazione di Napoli, 20 giugno 1871, De
Conza c. Giannuzzi (Legge, Xl, i, 1022) alfcnna: « perchè
abbia luogo la Solidarieta stabilita dalla legge per coloro che
sono condannati al risarcimento dei danni per delitto o quasidelitto, debbono concorrere due disposizioni: l‘unicità del fatto
che dii.1uogo alla responsabilità e l‘accordo materiale e mo—
rale delle persone che lo hanno commesso ». Tutto ciò, ripe-

nel medesimo evento nocivo costituiscono un unico delitto
(in senso civile). Talora può essere dubbia la decisione. Una
sentenza della Corte d'appello di Roma, 20 febbraio 1872,
Mattei e Pisoni c. Sabatini (Giuria-pr. ital., 1872, n, 107),
trovò l'unicità del delitto civile nel fatto di vari animali
appartenenti a diversi proprietari e mandati a pascolare su
fondo altrui: quindi ritenne la solidale responsabilità dei singoli domini. Disputatissime è il problema se pel delitto civile
abbiano :\ reputarsi solidalmente tenuti (per unica causa) il

ladro ed il ricettatore (affermativamente risolve la questione

tiamo, non è conforme nè alla tradizione storica, nè alla

il Venezian, op. cit., p. 307 e sem).

lettera della legge, né ai bisogni pratici. Più colpe concorrenti

principio di gius singolare, e però deve ammettersi
ulteriormente per analogia. Ecco ora i casi in cui la
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totipo della nostra, adduce sulla madre la responsabilità qualiﬁcata solo quando fosse morto il padre;
la correzione del nostro legislatore, in mancansa del
gati pci danni cagionati dai loro figli minori abitanti padre, ha appunto lo scopo di coinvolgere quei gravi
eventi di ellicaeia quasi paragonabile alla morte, ricon essi;
spetto alla posizione giuridica del padre verso ai figli.
« I tutori, pei danni cagionati dai loro amministrati
Per cui, se il padre e per giusto motivo assente, e il
abitanti con essi ..... ;
ﬁglio è afﬁdato alla madre, non si avrà che la re«I precettori e gli artigiani, pei danni cagionati dai
loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto sponsabilità semplice, e cioè la madre non sa 'a punto
tenuta alla riparazione del nocumento recato dal figlio
la loro vigilanza.
minorenne a lei confidato, se non in quanto si riesca
« La detta responsabilità non ha luogo, allorchè i
genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano - a provare che essa è in colpa per mancata vigilanza.
E ciò per la ragione che essa ha il dovere di sorvedi non aver potuto impedire il fatto, di cui dovreb—
gliare i ﬁgli, e dovere non solo morale, ma anche
bero essere responsabili ».
Analizziamo i vari requisiti di tale responsabilità giuridico (art. 228), che rende appunto illecito giurisecondo la nostra legge; giacchè, per quanto concerne dicamente il fatto della trascuranza. In quanto poi alla
validità del motivo, per cui il padre si è asscntato,
la responsabilità semplice, non vi e molto da dire, e
possiamo rimandare in gran parte alle cose dette nel giudicherà il magistrato. Ragioni d’ufﬁcio, di affari
pubblici o privati sono certamente sufﬁcienti; maio
precedente capitolo.
140. La legge francese, pe’ danni dati dal figlio mi- penso che tali sieno anche semplici scopi d’istruzione
norenne, tiene responsabile il padre e, solo dopo la sua e diletto, per cui egli intraprende un viaggio, qualora
morte, la madre. La giurisprudenza aveva intese con provveda alla sorveglianza dei figli durante la sua
qualche latitudine tale disposizione, ritenendo che assenza. E se non si potrebbe assolvere un padre che
ugual responsabilità si riversasse sulla madre, ogni senza necessità lascia per molto tempo la famiglia abvòlta in cui l'esercizio etl'ettivo della patria potestà bandonata a sè medesima, neppure si potrebbe condannare il padre, che, non avendo ragioni speciali per una
da parte del padre fosse impedito.
Soll‘esempio di tali precedenti giurìsprndenziali, più insistente vigilanza, per qualche tempo, anche per
anche il Codice nostro si è servito di una azione molto mera opportunità, si allontana, afﬁdando alla moglie le
più lata, dicendo che la responsabilità qualiﬁcata in- cure domestiche. Nella quale ultima ipotesi, al padre
combe alla madre in mancanza del padre. Tali parole la prova dell’assenza gioverà a ribattere efﬁcacemente
hanno dato luogo a dubbi. Molti credono cheil padre la presunzione legale di colpa e la madre sa ”à responsia tenuto sempre e solo quando sia presente, quando sabile giusta le norme ordinarie, se ed in quanto l’atcioè esplichi in atto la patria potestà che gli com- tore proverà la sua negligenza.
141. La responsabilità qualiﬁcata non esiste che ripete. Altri invece intende che si parli di quei casi
in cui l'esercizio della patria potestà più non com- guardo ai ﬁgli minorenni. La ragione è chiara; sui ﬁgli
pata al padre, sia per tuorlo, sia per altra ragione. maggiorenni neppure i genitori possono esercitare
Una tale esegesi risponde bene allo spirito della legge, quella continua e minuta. sorveglianza, adibire quelle
poichè il grado alto di responsabilità è posto in cor- correzioni e que’ castigbi, che invece la patria potestà
relazione eoll’ampio potere concesso dalla legge per comporta sui minori. Quid iuris circa il minore emanimpedire il male; potere, che si riassume appunto cipato? Siccome l’emancipazione scioglie il vincolo
nella patria potestà. Risponde anche alla lettera della della patria potestà, cosi parrebbe chiaro che con essa
legge, come ha provato il Chironi (1) con vari esempi dovesse cessare almeno la responsabilità qualificata.
di simigliante locuzione. L'art. 311 del Codice civile E invero questo è generalmente affermato per l'emancipazione di diritto che ha luogo ipso iure col matridice che il minore, compiuti gli anni 18, potrà essere
emancipato dal genitore avente la patria potestà e, monio del minore. Si è detto che non si può far colpa
in mancanza, dal Consiglio di famiglia. Qui non si al genitore di non avere trascurato una favorevole
vuole certamente dire che tale emancipazione possa. occasione per collocare i proprii ﬁgli; che una sorvefarsi dal Consiglio di famiglia tutte le volte che il glianza minuta e quasi pedagogica (ammesso pure che
genitore sia assente, ammalato o altrimenti im pedito;
siavi coabitazione), è incompatibile colla posizione di
ma bensì quando il genitore non ci sia o sia privato capo di famiglia, che omai spetta al minore ammodella sua potestà. L'art. .315, con maggiore afﬁnità gliato o di soggezione al marito, in cui è collocata
ancora col nostro art. 1153, diceche il minore emanla minorenne maritata. Ma lo stesso non si ammette
cipato avrà per curatore il padre e in mancanza la per l’emancipazione volontaria del minorenne; si dice
madre; evidentemente la madre non assumerà la cura, che qui, anzi, il genitore è in colpa più grave se ha
che qualora il padre non ci sia.
emancipato un minorenne capace di danneggiare gli
In questo senso pare che ora si determini anche la altri e che ad ogni modo non deve essere permesso a
nostra giurisprudenza. La Cassazione di Torino (2), chiunque di liberarsi pel fatto proprio da una responha deciso, che agli effetti dell’art. 1153 Cod. civ. non sabilità che incombe per legge. Si può rispondere che
equivale a mancanza del padre o ad impedito esercizio la pretesa colpa non esiste affatto, giacchè chi emandella patria potestà, che debba far subentrare la respon- cipa compie un atto dalla legge permesso e di cui ogni
sabilità della madre, per fatti di ﬁgli minori, un'occubuon cittadino può valersi; nè qui suo iure u'tit-ur
pazione od un impiego che tenga il padre per alquante alteri facit iniuriam: specialmente ove si riﬂetta che
ore del giorno lontano dalla propria abitazione.
un delitto civile, in cui poi cada il minore emancipato,
Anche le ragioni storiche confortano del resto questa non basta certo a provare che la emancipazione fosse
tesi. Non dimentichiamo che la legge francese, proirriﬂessiva e affrettata. Nè l‘emancipazione medesima
|egge impone tale responsabilità qualiﬁcata, art. 1153
Cod. civile:
« Il padre e, in sua mancanza. la madre sono obbli-

(I) Colpa cstrùcontrattuale, vol. 11, p. 96.

(2) 27 giugno 1888, Moro (Monitore Tribunali, 1888,

pag. 638.
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suole essere un atto capriccioso o arbitrario; ma un

144. La presunzione legale, che sta a base della re-

atto imposto da esigenze di famiglia, di affari, d’im-

sponsabilità qualiﬁcata, e iuris tantum e può ribattersi
colla prova del contrario. Si domanda se al genitore

piego, di commercio; un atto a cui il bonus pater
familias, può essere costretto ad addivenire per quel
medesimo o/ﬁ'cùtm. con cui addiviene al consenso del

matrimonio del figlio o della figlia minorenni. Non è
dunque che egli si liberi da un peso con un atto affatto
ultroneo; egli ubbidisce alle circostanze che lo deter
minano. il Chironi (I), crede almeno che dovrebbe

rispondere il genitore, il quale non abbia promosso
la revoca dell’emancipazione verso il minore che sia-

sene reso indegno. Ciò può stare; poiché un indiretto
dovere giuridico di sorveglianza permane anche dopo
l’emanci pazione (cura) e la sua trascuranza deve avere
pur giuridiche conseguenze; ma si avverta, a) che
qui non c’è alcuna praesumptio iuris di colpa; mentre
dovrà fornirsene la prova dall’attore, e b) che devono
essere ben gravi i fatti che si hanno ad arrecare per
giustiﬁcare l’esigenza di un così grave provvedimento.
142. La legge non distingue; ma, parlando di padre
e madre e fondando il provvedimento sul diritto della
patria potesta è da ritenersi, che l'articolo 1 153 si rife-

risca ai soli ﬁgli legittimi; pei legittimati, la legge
si applicherà naturalmente ea: die legitimationis. I ﬁgli
naturali riconosciuti sono nella tutela legale del genitore, che li ha riconosciuti e quindi si applicano le
norme attinenti alla tutela, di cui vedi sotto. I ﬁgli
adottivi continuano a rimanere nella patria potestà.
del loro padre o della loro madre naturali; i genitori
adottivi sono soggetti alla responsabilità semplice e
cioè in tanto sono tenuti, in quanto si provi avere

essi trascurata la dovuta vigilanza.
I genitori naturali cessano qui di essere soggetti
alla responsabilità qualificata pel venir meno del l'atto
della coabitazione, di cui fa parola l‘art. 1153. La
coabitazione in genere è richiesta, perchè si abbia a
potere esercitare la minuta sorveglianza. Però a questo
proposito occorre osservare che se la coabitazione non
c’è perchè, come tale, è venuta meno per colpa del
genitore, questi non è scusato. Il figlio è sfuggito ai
genitori per sevizie o per nessuna vigilanza; ovvero
è fuggito senza colpa dei genitori e questi non danno
opera per richiamarlo. Del resto, non sorge responsabilità pel genitore pel l’atto del tiglio minore a sensi
dell'art. 1153 Codice civile, quando il figlio non abiti

con esso per ragione giustiﬁcata. Tale giustiﬁcazione
può essere data da ragioni di professione o di arte;
può essere anche d'indole morale.
143. La madre, alla morte del marito, subentra sen-

z‘altro nella responsabilità qualificata e vi permane
ancorchè venga privata dell’amministrazione dei beni
del figlio per essere passata a seconde nozze (Codice

cheprovi di non avere in concreto potuto impedire
quel nocumento possa replicarsi, che ciò dipende dalla
mala educazione da lui data al figlio, rimanendone egli
cosi sempre responsabile in causa? A me tal replica

(ove si appoggi a fatti certi e gravi) pare ben giusta.
dal momento che la educazione dei ﬁgli è uno stretto
dovere anche giuridico non meno che la sorveglianza.

145. La legge adduce la responsabilità qualificata
anche sui tutori « pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi » e usa la voce amministrati
anzichè quella. di pupilli, volendo comprendere ogni

specie di tutela; anche quella del genitore sul figlio
naturale riconosciuto o quella sull'interdetto. Tale
respensal.»ilitit qualificata corrisponde al loro dovere
giuridico di sorveglianza e ai mezzi correlativi forniti

dalla legge, sicché la tutela rimane pur sempre una
vis ac potestas in capite libero. Nel giudicare poi del
contegno del tutore e sovratutto delle ragioni della
mancante coabitazione, bisognerà tenere presenti "le
deliberazioni del Consiglio di famigliao di tutela,acui
il tutore è tenuto di ottemperare.
146. Resta che parliamo della responsabilità qualificata. dei precettori e degli artigiani pei nocumenti
prodotti dai loro allievi ed apprendenti. Essi pure
hanno ufﬁcio di sorveglianza e dispongono di mezzi
coercitivi, diretti o indiretti. Tale responsabilita per
ciò stesso si restringe al tempo in cui allievi ed apprendisti sono sotto la loro vigilanza.
Qui la legge non indica limite di età, e per vero,
manca ogni motivo di distinguere; sempre vi è in
costoro una garanzia di ordine e di sorveglianza assunta di fronte alla società e sempre vi è qualche
idoneo mezzo di coercizione (in extremis la minaccia

del licenziamento) a. loro disposizione. Non vi ha difficoltà a comprendere chi siano gli artigiani; meno
facile a dichiararsi è chi sia a termini della presente
legge precettore. Alcuni intendono per precettore colui,
che non ha solo l’insegnamento di una data scienza
0 arte, ma che ha eziandio compito educativo, sicchè
tale responsabilità. qualificata abbia quasi ad apparire
come una conseguenza del loro ufﬁcio. Quindi l‘ajo di
una famiglia signorile, i prefetti e i censori dei collegi ecosi via, cadrebbero specialmente sotto questo
concetto; anco i maestri e le maestre nelle scuole infantili, dove l’insegnamento non si scinde o non dovrebbe

scindersi dalla educazione morale e civile; invece, si
dice, coloro che sono adibiti all‘insegnamento di una
scienza, di una lingua o di un’arte, non hanno direttamente incarichi ed ufﬁci educativi e non dovrebbero

civile, art. 237, 239); a meno che il Consiglio di fami-

avere cosi rigorosa responsabilità per trascorsi, il cui

glia ordini il collocamento del figlio in qualche istituto

impedimento non s’attiene immediatamente al loro
ufficio. Ma si può rispondere che neppure gli artigiani
hanno simile ufﬁcio, eppure la legge li fa incorrere
nella responsabilità qualiﬁcata. La ragione è quella

(art. 237), giacchè, in tale ipotesi, vien meno l’estremo
della coabitazione. La seconda moglie. alla morte del

marito, come non ha. potestà. sui ﬁgli di primo letto,
cosi non incorre a loro riguardo nella responsabilità
qualificata; rimane la responsabilità. semplice. Data

la separazione legale, oi ﬁgli vengono consegnati al
padre e allora. resta a. suo carico la responsabilità.
qualiﬁcata; non invece nel caso contrario, poichè vien
meno la coabitazione. Qui poi neppure la madre (siccome non viene ad esercitare la patria potestas) in-

corre nella responsabilità qualiﬁcata.
]) Colpa estracantmttuaie, vol. 11, pag. 129 e seg.

2) Op. cit., vol. 11, p. 109.

già. sopra addotta, che costoro, di fronte alla società,

assumono una cotale garanzia di buon ordine e disciplina da parte dei loro dipendenti. Ma forse va troppo
oltre il Chironi (2), quando, rispondendo al Giorgi (3),
dichiara doversi comprendere .in genere tutti gli insegnanti, anche di scuole pubbliche; aggiungendo: «L'in-

segnante ha egli diritto di allontanare dalla scuola
l’allievo perverso ed incorreggibile? Non paresi».
(3) Obbligazioni, vol. v, p. 378, Firenze 1884.
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questo contestabile, e allora conviene dire che la limitazione proposta è contraria allo spirito e alla lettera
della legge». Mi pare, dico, che sia andare oltre la mi-

sura. Infatti, la legge presuppone che vi sia ufﬁcio di
vigilanza, parlando di danni « cagionati dai loro al-

« lievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la
« loro vigilanza». Forse che si può dire che gli studenti
universitari siano, durante la lezione, sotto la vigi-

lanza del professore? Tanto varrebbe dire (e nessuno
il direbbe) che un uditorio, durante una predica od una
conferenza,è sotto la sorveglianza del conferenziere
o del predicatore. La vigilanza non consiste nella mera
facoltà di espellere o far espellere un disturbatore;
essa esige una cura ed un’attenzione particolari, che

non si possono neppure conciliare coll’impegno di una
lezione universitaria. Del resto ciò è perfettamente
consono alla lettera della legge, che parla di precettore, non di docente o (l’insegnante e precettore nel
comune linguaggio signiﬁca appunto « chi sui discepoli
abbia una speciale autoritz‘t morale ed abbia particolare ullicio di vigilanza e di cura ».
Rispetto a tutti questi casi di responsabilità qualificata, bisogna avvertire due cose:

a) Essi. in quanto si fondano sopra una iuris prae—
sumptt'o, sono di gius singolare e però non estensibili
per analogia. Male quindi si tenterebbc di applicare
tali regole ai rapporti intercedenti fra curatori e cn-
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(sono obbligati) pei danni cagionati dai loro domestici
e commessi nell’esercizio delle incombenze, alle quali
li hanno destinati. Qui non è lecito di liberarsi, provando di non avere potuto impedire il fatto, di cui la

legge impone di rispondere.
Prima di entrare nella più minuta esegesi del testo
occorrono alcune osservazioni. Non potevasi fare proposta più infelice di quella avanzata in un libro recente,
di considerare cioè questi casi come di responsabilità
per fatto proprio; quasi che per legge il fatto altrui
venissea noi attribuito. Qui veramente si risponde per
fatto altrui, anche senza veruna colpa nostra; anche

quando noi avessimo fatto il possibile per impedirlo;
anche quando noi per le nostre condizioni personali non
fossimo suscettibiti di responsabilità. per il nostro operare.. All‘incontro occorre che sia imputabile in sè il
fatto del domestico o del commesso. Sicchè fra questa
e la precedente categoria di responsabilità pe1 fatto
altrui corrono due inversioni di regole. La si risponde
se si è in colpa per omessa vigilanza.; qui si risponde
anche se non si versa affatto in colpa.; viceversa, la
sirisponde anche se lo agente non è in colpa., qui non si
risponde se non quando l’atto è imputabile allo agente.
Qual è dunque il fondamento di una così singolare
responsabilità? La maggior parte degli scrittori adduce una presunzione iuris et de iure in etiqcndo o

in vigilantlo. L'addurre una presunzione iuris et de
iure, come l’addurre una ﬁnzione (le due ﬁgure non
son molto lontane fra loro, e anzi molti giureconsulti
valorosi le identiﬁcano), non e spiegare un fenomeno
giuridico; poichè le presunzioni assolute e le finzioni
non sono che lo stesso problema in forma diversa.
Poichè rimane sempre a chiedere: perchè il legislatore qui inibisce la prova della carenza di colpa? E
ove si rispondesse: perchè a lui parve che, data pur

rati, fra marito e moglie, fra ascendenti c discendenti

di secondo 0 terzo grado, fra zii e nepoti, fra fratelli
maggiori e minori e cosi via, dato pure il presupposto
della coabitazione. E lo stesso dicasi di chi, senza

essere né artigiano nè precettore, siasi assunta la temporanea custodia e sorveglianza di un minorenne. Co—
store potranno essere soggetti alla responsabilità sem-

plice, non alla qualiﬁcata.
b) Essi, come tutti i casi della prima categoria in
cui taluno risponde del fatto altrui per una propria
culpa in omittendo, non presuppongono affatto che
l’atto di colui del quale si risponde fosse per sèmedesimo colposo. Giacché la colpa vi ha sempre nel non
averlo impedito. Quindi i genitori dovranno risarcire

questa carenza, dovesse durare la responsabilità, chi

non vede che saremmo tornati al quesito primitivo,
donde abbiamo preso le mosse? La presunzione è l'amminicolo estrinseca. di cui si sono valsi nel diritto

intermedio i giuristi, per dare corpo ad un principio,
che nelle consuetudini e per l’esempio degli statuti si
era venuto affermando; ma sarebbe ora pericoloso invocarlo, giacchè turberebbe (come turba infatti presso
gli scrittori che lo ammettono) la retta concezione
di questa teoria. Nell’Annum-io critico di giurispru—
denza pratica, commentando la sentenza della Cassa-

il danno recato da un loro bambino ancora. incapace‘di
conoscere e di riflettere; il tutore di un pazzo rispon-

derai dei danni da questo arrecati, e cosi via. Per cui
io avevo ragione nell’insistere (contro certe strane ter-

minologie di libri moderni) su ciò che qui si risponde
per colpa propria di un fatto altrui. Niuno nega che
la colpa può esservi in entrambi; nel sorvegliante e
nel sorvegliato; nel tutore, p. es., e nel pupillo già
adolescente, nell’artigiano e nell’allievo già adulto. Ora‘
qui avremo il fenomeno di colpa di più persone concorrente in un unico danno e troverà applicazione la

zione di Torino (1), io avvertivo che, ﬁnché non sarà.

sgombrato il terreno da questa fallacissima dottrina
della. presunzione, assisteremo sempre a nuovi conati

di restringere la portata dell’art. 1153 e di impedirne
l’applicazione, ove mancherebbe anche la possibilità
astratta del veriﬁcarsi della presunzione. Sono nume-

regola della solidarietà. fra.i varii concorrenti, salve

rose tuttavia le sentenze, in cui si sente il bisogno

le ragioni di regresso. A proposito di tutto questo
non sarà male ricordare, che per l’art. 1306 il minore
è pareggiato al maggiore di età. per le obbligazioni
nascenti da delitto o quasi-delitto. E quindi potrà. essere
convenuto solidalmente in proprio dal danneggiato;
mentre se fu convenuto chi avrebbe dovuto impedire

di respingere la. tesi, che la carenza di colpa nel padrone
o nel committente possa escludere la responsabilità.
La Cassazione di Roma (2) dovette sancire, che non
« esonera il committente dalla responsabilità la prova
ch'egli non poté impedire il fatto dannoso >>; l’Appello
di Genova (3) ha ribadito, che la presunzione di re—

il fatto suo, egli sarà esposto al parziale regresso,

sponsabilità, stabilita a carico dei padroni e commit-

secondo le regole generali.
147. Veniamo ora. alla seconda categoria di casi, in
cui si risponde pel fatto altrui. Ne parla parimenti
l’art. 1153 del Codice civile: I padroni e i committenti

tenti pei fatti colposi dei loro domestici e commessi,
è iuris et de iure,- che quindi non è ammissibile la

prova., che il domestico o il commesso fosse persona
esperta ed atta all’ufﬁcio, cui era destinata. La citata.

._.

(I) 8 novembre 1893, Rasare e. Rossi (Monitore Tribunali, 1894, p. 126).
(2) 6 maggio 1891, Viliers (Mon. Trib., 1891, pag. 676).
Dronero ITALIANO., Vol. lx, Parte il.

(3) 17 ottobre 1890, Bormida e. Valle (Monitore Tribunali, 1891, pag. 85).
102.
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sentenza della Cassazione torinese sanciva pure, che
la responsabilità. del padrone o committente pel proprio domestico o commesso ha luogo anche quando
il primo non abbia potuto prevedere ed impedire il
fatto dannoso del secondo. E la stessa Cassazione (l),
decise, che l’esclusione di responsabilità stabilita dal—
l'ultimo capoverso dell’art. 1153 Cod. civile non ha

luogo a favore dei committenti e dei padroni. Parimenti la Cassazione di Roma (2) ha dovuto insistere
sul punto, che il committente chiamato a rispondere
per un malefatte del suo commesso non si esonera
dalla relativa responsabilità. perchè provò che egli
non potè impedire il fatto di cui dovrebbe essere responsabile. Ho arrecato queste recentissime decisioni
(e di più ne avrei potuto arrecare) per dimostrare
quali sieno le deplorevoli conseguenze pratiche del
concetto così radicato della presunzione, che poi, ripeto, nulla spiega. La dottrina della presunzione è
respinta anche dal Chironi (3); egli sostituisce il con-

cetto della rappresentazione. « Il domestico o il commesso rappresentano (in senso lato, non tecnico) jl

padrone o il committente; la legge attribuisce per ciò
a questi ultimi il fatto dei primi. E come se padrone o
committente abbiano eseguito il fatto dannoso, poichè
la condotta del domestico o del commesso svolgesi
in rappresentanza della loro attività ». Ma questa
spiegazione, che pure ha il merito di avere messo da
parte i concetti erronei di presunzione assoluta, ecc.,
non è adeguata ad illustrare il dìlficile punto. Se l’atto
posto dal domestico e dal commesso fosse, ope iuris,
proiettato sulla persona del padrone e del committente. che parrebbero averlo personalmente compiuto
(il Chironi non si perita a parlare in questo caso di
responsabilità per fatto proprio, giacché il diritto fa
proprio di lui l’atto del domestico o del commessol),
non s‘intenderebbe perché possa in questi casi sorgere
una doppia responsabilità, e rispondere cioè, tanto il
committente, quanto il commesso, con vincolo solidale, com’è in tutta questa materia. E non si capirebbe
come mai, se il commesso uscisse improvvisamente
pazzo, non debba rispondere del male ch'egli arreca

“negozio giuridico dall’una sull'altra persona. Il con.

duttore risponde verso il locatore delle perdite derivanti dal fatto dei subconduttori (art.-1588 Codice
civile), e viceversa il subconduttorc, che non ha con.
trattato verso il locatore, può essere tenuto verso il

locatore fino alla concorrenza del prezzo convenuto

nella sublocazione (art. 1574 Cod. civile).
L’art. 398 del Codice di commercio, pure in tema di
colpa contrattuale, sancisce: « Il vettore e responsabile
dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori succes-

sivi e di ogni altra persona, cui egli afﬁdi l’esecuzione
del trasporto ». Perchè tutte queste disposizioni? l’er-

ehè ora gli effetti di un negozio giuridico dalla persona del suo autore passano su quella di altre persone,
la colpa nell’esecuzione di un contratto fa ﬁgurare
siccome colposa l'esecuzione di un altro, e così via?

La ragione si è che qui un negozio giuridico o un
contratto forma la base necessaria dell‘altro, e da il

movimento indispensabile perche l’altro si formi;
ovvero perchè. una persona avrebbe un vantaggio superante le intenzioni dello agente e le esigenze della
giustizia, se non rimanesse coinvolta in una obbligazione pur scaturiente da un atto giuridico a cui non
ha preso parte. Quello che si è detto per gli atti giuridici, si dirà. in genere pei fatti giuridicamente rilevanti e quindi anche pel delitto civile. Il committente
o il padrone è colui che ha messo in moto l’ailiviht
del commesso o del domestico, che di questa attività
gode i vantaggi, che tale attività rivolge ai proprii
ﬁni; sembra quindi giusto che gli effetti giuridici di
tale attività. ricadano su di lui e com’ein sente il vau-

taggio dell’opera di un serve 0 commesso probo, attivo,
zelante, così senta a preferenza degli altri lo svantaggio di un servo o commesso scioperato. l’on una
ragione di rappresentanza nè tecnica, nè materiale
opera in questa disciplina; ma la origine prima dell’energia e la considerazione di una cotale garanzia,
che assume verso la società colui, il quale si vale pei
ﬁni suoi dell’operato degli altri. Ciò poi ha una particolare utilità nel caso attuale, in cui le persone dei
servi e commessi di rado presentano seria speranza

ai terzi il committente; poichè l’atto, sebbene posto

di solvenza; nè manca una utilità. anco prevent-iva,

da persona non imputabile, verrebbe dal diritto proiettato sulla persona di chi è imputabile, e viceversa
non si capirebbe perchè risponda il committente incapace (pazzo, bambino, ecc.) dell’atto del commesso
capace; giacchè qui l'atto sarebbe proiettato su persona inimputabile, quasi posto da essa, e però non
dovrebbe essere oggetto di responsabilità.. A me pare
che la vera dottrina sia questa. Non sempre gli effetti
di un fatto giuridico in generale si limitano alla per-

giacchè il principio della- responsabilità obbliga padroni e committenti a procedere cauti nella elezione

sona degli autori; possono nascere diritti o scaturire

obbligazioni anche per altri. Chi gerisce utiliter il
negotium altrui obbliga sè stesso, ma obbliga anche
colui, di cui gerisce gli affari: il fondamento della obbligazione del gerito sta nell’atto giuridico compiuto
dal gestore (poiché nel contegno di costui vi ha la
dichiarazione di voler gerire per altri, ossia una di-

e nella sorveglianza dei domestici e dei commessi.

Sarebbe un grave errore confondere questa nostra
dottrina colla così detta teoria. del torto oggettivo.
I sostenitori di queste nuove idee, che noi abbiamo
già respinto nel primo capitolo, arrecano a riprova
di esse anche la disposizione di cui ora trattiamo.
Essi dicono: qui non c’è colpa (o almeno può non esserci colpa) e sorge tuttavia la responsabilità peril
semplice rapporto di causa ad eﬁ'etto. E intanto non
veggono, che qui tutta la responsabilità nasce da de-

litto e da colpa: che senza colpa del domestico e del
commesso non nasce responsabilità. di sorta (mentre
se decidesse il puro nesso di causalità, ciò sarebbe
inesplicabile) e che solo si tratta di una estensione
delle conseguenze della colpa: una vera e grande all‘ermazione dal principio della responsabilità. ea: culpa.

chiarazione rivolta ad effetti che l’ordine giuridico
riconosce e questa esaurisce il concetto di negozio
giuridico). Chi assume contrattualmente una impresa
risponde, per l’art. 1664, dell’opera delle persone che
egli impiega nella esecuzione dei lavori a lui afﬁdati,
e cioè si ha un riversarsi degli effetti nascenti da un

non è difﬁcile lo stabilire: il signiﬁcato comune del
termine, qui coincide con quello tecnico, giuridico. Più
disputata è invece la nozione del commesso. Secondo

(1) 20 maggio 1892, Nenni e. Fo/Îani (Monitore Tribunali, 1893, pag. 264).

(2) 4 gennaio 1896, Tricom' (Mon. Trib., 1896, p. 264).
(3) Colpa esiracontrultuale, vol. 1, p. 297, e alibi passzm.

_148. Chi possa dirsi domestico a sensi delle legge.
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Sli

il (.‘riorgi (|), commesso è chi eseguisce per conto
altrui un ullicio, una qualunque incombenze, sia ono
].pl.|—ilniito, purchè — si noti bene — sotto la sorveglianza del cmnnu'llcnlc. Invece il Chironi, sviluppando l’idea della rappresentazione tolta dall‘Ungcr,

spiegazione. Solo chi mette in moto un'attività deve
risentirne gli elfetti. Ma non basta una semplice iniziativa; occorre una dipendenza, in cui la persona
venga costituita riguardo a noi. Ciò è conforme al

decide che vi ha rapporto di committente a commesso

non v'è motivo di allontanarsi; ciò corrisponde alla
genesi storica della disposizione, che in origine era stabilita pe' scruz'lcurs e per gli ouvriers, rispetto ai loro
maitrcs (3), e fu poi allargata sempre sul fondamento

ovunque si possa discorrere di rappresentanza in senso

lato. E quindi anzitutto pone il caso della rappresentanza vera e propria, quale si ha nel mandato; poi
tutti i casi di prestazione di un servizio, di esecuzione di un'incombenza a nome e nell’interesse altrui.

Il Giorgi, che segue dappresso quello che dice il La……bière (2), viene alle conclusioni seguenti. Non vi
e relazione da committente a commesso, qualora l’incarico o la incombenza non si compie sotto la sorve-

glianza di colui che l’ha dato. E quindi:
a) Se taluno si trovi sotto gli ordini di altra
persona diversa da chi da l’incarico e da costui indipendente.
0) Quando il preponente lasci al preposto illimitata facolta nell’esercizio dell‘altidata incombenza.
c) Quando le incombenze richiedano cognizioni
speciali ignote a chi le ha allidate, che pertanto non

può occuparsi della sorveglianza relativa.
Non vi sarebbe quindi la responsabilità, di cui allo
art. “53, n. 3, Cod. civ., per il principio a), se taluno
affida l'incombenza ad un pubblico ulliciale (usciere,

messo comunale), che ha giài proprii superiori: chi
ricorre all’opera di un arteﬁce, che dipende da un dato
imprenditore, il quale consenta che egli assuma l'incarico; chi invia i suoi dipendenti a. lavorare in casa
altrui, sotto la sorveglianza del relativo padrone; pel
principio 11) chi da in afﬁtto un fondo rustico o da un
lavoro in appalto; pel principio e) chi, ignorante di

un'arte, fa eseguire un lavoro da chi tale arte professa.
Tale dottrina. e, come ognun vede, in istrettissìma
colleganza colla presunzione (sia pure assoluta) di
colpa. Il Giorgi esclude affatto la responsabilità, dove
la presunzione non è neppure in astratto verificabile.
Non cosi il Chironi, il quale non è più costretto a
tener calcolo dell’astratta possibilità della vigilanza.
Egli si fonda invece sulla rappresentazione. Nel mandato tale concetto v’ha sempre; ma vi ha pure nella.

locazione di opere o di opera, giacchè taluno agisce per
un altro, nell'altrui interesse, per avutone incarico. Per

ciò esclude il Chironi l'appaltatore, sol quando l'appalto
si conﬁguri come vendita, non quando si conﬁguri
quale locazione; esclude l’aﬁittuario, poichè questo
non agisce nell’interesse dell’allittante. Che poi tale
rapporto di rappresentazione in lato senso sorga per
volontà. delle parti ed ope legis (curatore, tutore, ecc.),

non importa a suo credere.
[49. A noi nè l'una, nè l'altra dottrina piace. Cominciando da quella del Chironi, io domando come mai può
parlarsi di commesso, dove non siavi incarico dato, nomina [tutta da un principale o da altri per lui? Perchè
la legge parla di committente e non solo di commessa,
e non è lecito torcere, in “materia sovratutto di gius
singolare, il legittimo signiﬁcato delle parole: com—
mittente e colui che commette, ordina, incarica. Chi

può dir ciò di un pupillo rispetto al tutore? Per tacere
poi che dei tutori la legge regola in ben diverso modo
la responsabilità. E ciò che corrisponde al vero signiﬁcato della legge è anche in armonia colla nostra
(I) Obbligazioni, vol. v. p. 428.
(2) Tlte'oric ct pi'aliguc :lcs ol'/li..]. (art. 139—[). Paris 1885.
(3) Pothier, Obligatt'oua', t. 1, p. 140 e seg. (ed. Parigi 1764).

signiﬁcato comune di committente e commesso, da cui

della medesima idea; ciò e da ultimo in accordo colla

teoria da noi posta a base di questa materia, poichè
la dipendenza di un’attivita'; rispetto ad un’altra spiega
la reazione degli effetti e spiega la tacita garanzia
verso i terzi circa lo svolgersi di tale attività. A noi
quindi non bastano i semplici rapporti di mandato e
di locazione di opera; se non si all'erma quel vincolo
di soggezione o di dipendenza.Se io prego un mio amico
di fare per me una esazione, e quello ne approﬁtta
per esigere più del dovere, intascandosi la differenza
coll’ingauno o colla violenza percepita, chi oserà sostenere che io, come mandante, abbia a rispondere? Qui

appunto vien meno quel rapporto di dipendenza, di
cui dicevamo. E lo stesso dicasi del semplim; rapporto di locazione d’opera. Invece:
I. Rientrano nel concetto di commessi tutti coloro, che, salariati o no, stabilmente dipendono da

qualcuno per qualsiasi ufficio.
II. Quelli che accettano un uﬁicio manuale da escguirsi in conformità. alle ricevute istruzioni.
I semplici mandatari, quelli che locano servizi intellettuali (senza costituirsi all'altrui dipendenza) e
cosi via, non si devono assumere quali commessi. E
ciò ben corrisponde al modo comune di parlare e di
sentire. Chi direbbe mio commesso il medico, che io
mando a chiamare perchè mi curi, un avvocato, a cui

allido una mia causa? Viceversa non possiamo accet—
tare le restrizioni del Giorgi; per noi è indifferente
che il committente sia o no versato nell‘arte, cui si
riferisce l'incarico; che il commesso lavori direttamente sotto la nostra sorveglianza e invece no.

150. La giurisprudenza appare oscillante. La Corte
d’appello di Milano (4) ha giustamente osservato: che
concorrono i rapporti di committente e commesso
fra il proprietario di un giornale che ne è anche l’editore ed il gerente dello stesso; che conseguentemente,
corbmettendosi un reato a mezzo del giornale, mentre
in via penale ne risponde il gerente, al proprietarioeditore incombe la civile responsabilità per il risarcimento dei danni a termini della legge comune; che a
sottrarre il proprietario editore dalla civile responsabilita non possono valere le circostanze, ch’egli per la
maggior parte dell’anno sta lungi dal luogo dove si
pubblica il giornale, e che questo abbia un direttore

che provveda alla parte intellettuale ed un amministratore che provveda per la parte economica. Ma non
bene la stessa sentenza deﬁniva poi cosi: « Secondo il
comune linguaggio, cui è d'uopo ricorrere in mancanza
di una deﬁnizione legislativa, commessa è chi eseguisce
per conto altrui (committente) un ufﬁcio, un’ineom-

benza qualunque, con o senza retribuzione, purchè
sotto la sorveglianza, immediata o mediata del committente ». Se invece di sorveglianza la Corte avesse
detto dipendenza, sarebbe stata più esatta o più in
accordo colle sue medesime deduzioni.
(4) 23 ennaîo 1888. Nasi c. Cavallotti (M-mz'tore Tri»
bunali, 1 88, pag. 114).
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La Cassazione ﬁorentina (1) ha sancito che, per imporre al committente la responsabilità di cui all’articolo 1153 Cod. civ., è necessario il concorso di tre con—
dizioni, e cioè: a) scelta libera del commesso da parte
sua; b) dipendenza esclusiva del medesimo dal com-

mittente nell'esercizio delle funzioni afﬁdatogli; e) esecuzione dcl fatto dannoso da parte del commesso
precisamente nell‘esercizio di tali funzioni. Questa
dottrina risponde, come si vede, in gran parte a quella.
che noi abbiamo sviluppato e ci pare degna di elogio.
La Corte d'appello di Venezia (2) diceva. che agli
effetti dell'art. 1153 Codice civile inducono responsabilità. pei danni come commessi coloro, i quali, anche
senza essere stabilmente addetti al servizio del committente pure eseguiseono per conto di questo una
incombenza qualunque, sotto la dipendenza e serve-

A meno che, come gerente, abbia retrilmzion’e e sia

posto così a servizio e a dipendenza degli altri soci.
Cosi dicasi per le ipotesi della soccida e del deposito. [ prefetti, censori, insegnanti in un collegio saranno commessi del direttore, se da lui nominati e

stipendiati; altrimenti di chi li nomina e li paga.
1552. Abbiamo veduto come la responsabilità stabilita

nell‘art. 1153, n. 3, sia una responsabilità em delicto,
ew culpa; occorre- che il danno cioè derivi da vera
e propria colpa del domestico e del commesso. Del
resto questa colpa dei servi o dei commessi si misura colla regola generale degli articoli 1151, 1152
Codice civile, e noi rimandiamo i lettori alle spiega-

tente medesimo. Non mi è ben chiaro che cosa. sia la
sorveglianza giuridica. se non èla stessa. dipendenza.

zioni oil°erte nel precedente paragrafo. Occorre poi, e
questo è il punto più difﬁcile, che tale delitto civile
sia stato commesso « nell’esercizio delle incombenze »
alle quali i domestici o i commessi furono «destinati », come la legge si esprime. A tal uopo non occorre che il padrone e il committente abbia addirit

La Cassazione romana (3) ha ritenuto non essere
commesso colui, al quale il commesso ha a sua volta

tura ordinato l’atto dannoso; allora anzi egli, come
coautore (autore morale), sarebbe tenuto non solo per

(e all’insaputa del committente) trasmesso l'incarico:
e ne fece applicazione al caso di lesioni personali derivate dall'invcstimento di un carro, che la persona
incaricata di guidare aveva. ailidato ad un’altra persona. A questo risultato non si perviene colla dottrina
della rappresentazione, poichè qui il terzo agisce per
conto e in luogo del padrone del carro; neppure, mi
sembra, colla teoria della presunzione, poichè non s‘è
vigilato che l’incarico si adempisse personalmente e
bene. Meno inconciliabile è questo risultato (della cui
bontà però non sono sicuro) colla dottrina da noi
ailèrmata.
Circa il requisito della scelta del commesso da
parte del committente (o da chi per lui; per es., un
domestico è assunto dal tutore a servizio del pupillo)
la giurisprudenza è d’accordo. Non toglie poi il l'atto
della. scelta. il concorso di altre persone nell‘appro—
vazione o nella conferma. E così fu rettamente deciso
dalla Corte d’appello di Perugia. (4) che le guardie
campestri proposte dai privati alla custodia dei loro
fondi vanno comprese fra le persone (servi e com-

l’articolo 1153, ma. già per gli articoli 1151, 1152 del
Codice civile. Agli effetti dell’articolo 1153 Codice
civile (dice bene la Corte d’appello di Torino (6), la
semplice qualità. di serve non basta ad indurre la re-

glianza, se non di fatto, almeno giuridica del commit-

sponsabilità civile del padrone, come non basta che il

fatto sia stato commesso dal servo nell'esercizio
delle sue incombenze, ma vuolsi che il fatto abbia

connessione e sia una conseguenza dell'esercizio delle
incombenze medesime, come avverrebl.»e, ad esempio,
nel caso di ferimento od omicidio causati dal servo
nell’abbattere una pianta od un ediﬁcio, o nel governare o nel guidare cavalli od altri animali, o nel fare
altro a cui sia stato dal padrone destinato. E pur
bene disse la Cassazione di Roma (7) che il padrone e
committente risponde del danno cagionato dal suo
domestico e commesso, anche quando egli non abbia
ordinato il fatto, dalla cui esecuzione derivò il danno;

basta che il fatto stesso sia stato dal domestico e
dal commesso posto in essere durante e in ordine
all’esercizio delle incombenze, a cui era destinato.

Non bene quindi la. Corte d’appello di Milano (8)

messi), di cui è parola nell’art. 1153 Codice civile;

ha deciso, che lo Stato non è responsal.nile dei danni

nè giova al preponente la prescrizione di legge, che

cagionati da un agente doganale, il quale essendo di
servizio, abbia esploso il fucile e ferito gravemente
una persona senza che nulla giustiﬁcasse una così
grave misura e quando pure si ritenesse che la deter-

_ le guardie stesse debbano essere approvate dall’auto-

rità. del prefetto (art. 7 della legge di P. S.), e {303sedere i requisiti voluti dal regolamento (5).
151. Il conduttore di cose, siano immobili siano
mobili, non obbliga. per sè il locatore, ove rechi danno
ai terzi (V. sopra); indirettamente il danno può river-

minazione della guardia doganale fu l'effetto di pura

pusillanimitit. Poichè qui non si può negare il nesso
tra le funzioni e l'evento dannoso.

sarsi sul locatore, per es., se venga impedito ad altri

Un caso notevole, che fu deciso in varie occasioni

conduttori l'uso della cosa. locata, ecc. Un socio che

amministri gli affari sociali o per mandato e per la
generale facoltà presunta dalla legge (art. 1723, n. 1
Codice civile), non obbliga i consoci pei suoi delitti e
quasi—delitti, mancando qui l’ipotesi della dipendenza.

dalle nostre Corti (9) è il seguente. Un commesso
ha dal proprio committente facoltà. di scontare delle
cambiali presso una banca; esigerne il ricavo e rila«
sciarne la corrispondente quietanza. Ein ne abusa, e
riesce a far scontare delle cambiali colla ﬁrma falsi

(I) 29 dicembre 1892, Banca Veneto. e. D’Intlri (Illo-

fatto della scelta. del commesso; ma occorre anche che sus-

nilare Tribunali, 1893, pag. 264).
(2) 2 giugno 1893, Pellegrini e. Iliarazza (Monitore

sista l‘attuale, effettiva e diretta dipendenza del commesso,

îl”i'ibztoiali, 1894, pag. 14).

(3 13_ agosto 1889, Mazzetti (Mon. Trib., 1890, p. 153).
(4 12 giugno-1893, Marignoli c. Ciocchetti (Monitore
Tribunali, 1893, pag. 509).
(5) Ap elle di Catanzaro, 13 dicembre 1886, Arlotta e.
Società
lle ferrovie mediterranee (Monitore Tribunali
1888, p. 235). A determinare la responsabilità. civile del
committente pel danno recato dal commesso, non basta il

del committente.
(6) 29 febbraio 1892, Calissano itt-r. (Monitore (lei Tri
bunali, 1892, pag. 790).

(7) 9 gennaio 1891. Perrone (Legge, 1891, vol. 1, p. 315).
(8) 19 novembre 1895, Finanza e. Lautari (llIo'nitort
Tribunali, 1896, “p. 97).

'

(9) Cassazione Torino, 23 marzo 1892, Massicru c. Petrini
llfonitore Tribuna-li, 1892, p. 912 e 914); e Cass. Roma,
.31 maggio 1892, Banca Nazionale e. Lamento.
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ficata. Fu affermata in questi casi la responsabilità = tualmente presso una banca delle cambiali per il comcivile del committente, trattandosi di atto posto in ' mittente, e che al‘iprofitta di tale. suo ufficio per far
essere dal commesso nell'esercizio delle sue funzioni _ scontare cambiali colla firma falsificata. La ﬁrma è
ed in occasione di esse; trattandosi di ciò che il com- _ male imita la, e perciò facilmente discernibile è il falso;
messo serviva appunto « per fare abitualmente ope- ? se chi paga non esamina la firma, non è scevro di

razioni di sconto di cambiali presso una banca ». A
noi pare che queste determinazioni della nostra giurisprudenza sieno esatte e rispondano ai bisogni sociali, alla legge ed alla proposta teoria. Ai bisogni
sociali, poichè ciò che importa si è che la responsabilita del commesso sia integrata in quella sfera di
azione che il counnittentc fa sorgere; per il resto
bastava già prima la sua semplice responsabilità individuale, e non si vede perchè più non abbia a bastare. Alla legge, che dice trattarsi di danno cagionato

. negligenza. Questa negligenza non può compensare
- il dolo del commesso; ma può compensare la culpa
pracsamla del committente? La Cassazione di Roma.
nella citata sentenzalz‘d maggio 189211arisposto che no:
« la responsabilità (così la sentenza) non vien meno
1 per il fatto, che la firma. falsificata si assuma presen-

'
?
'

nell’escrcz'zio delle incombenze, e non vuol certo in-

dicare un mero sincronismo, maproprio un rapporto ‘
ideologico fra l'esercizio stesso e il danno recato; che |

val quanto dire nell‘esercitare e per l'esercilare tali
incombenze. Finalmente risponde alla proposta teoria,
poiché, se la ragione del rispondere stain ciò che la
attività del commesso si deve alla iniziativa del committente e da costui dipende, è chiaro che tutto ciò
non può riferirsi che a quello che consiste nell’eser
cizio ed è coll’cscrcizio collegato. A tale risultato
mette capo la teoria della rappresentazione; giacche questa non può manifestamente intendersi che di

i
;
i
,
'
;
?
:

quanto forma, costituisce l‘esercizio delle afﬁdate in- !

combenze. Invece a ben più severi risultati dovrebbe
logicamente pervenire la dottrina della presunzione
di colpa; giacchè vi ha colpa in eliqenrlo o colpa in
m'gilanclo (presunta, si capisce) a giudizio dei sostenitori di questa dottrina, quando chi è alla dipendenza
nostra non rispetta i diritti de’ terzi. Domani il contadino, che lavora nel mio giardino, scavalca il muro
e ruba le pesche al vicino; se — giusta la condannata
dottrina della presunzione —io devo invigilarlomentre
lavora, certo ne dovrei rispondere; poichè se ha potuto far questo, è perchè non fu continuamente invigilato. Ma secondo le altre più ragionevoli dottrine,
il fatto non avendo rapporto colle incombenze aflidate non risale alla responsabilità del principale. E
per vero, quelli che sostengono la teoria della presunzione facilmente su questo punto procedono oltre

:
:
'

tare notevoli e avvertibili differenze in confronto di
quella autentica depositata presso la Banca ». Invece la
Cassazione di Torino (citata sentenza 23 marzo 1892)

ha ammesso il diritto del committente di far stabilire
in via peritale, se la firma falsa venne fatta in modo
da ingannare una persona esperta, e tale da non potersi
distinguere dall'autentica; evidentenn-nte per sfuggire
alla responsabilità nel caso contrario. IC certo che a
un resultato negativo si deve pervenire colla teoria
della rappresentanza; poiché, se l’atto del connnesso
è considerato come posto in essere dal committente, è
chiaro che costui appare sostanzialmente come autore
di un dolo. La compensazione di colpa non potrebbe
in ogni caso ammettersi, che ove colpa sola ci sia da
parte del commesso.
Noi arriviamo qui a più miti resultati. Per noi la
compensalio culpae è nel diritto moderno essenzialmente interruzione del nesso causale fra l'atto posto
e il nocumento conseguito. Ebbene, nella ipotesi presente la colpa del danneggiato interrompe il nesso
causale fra l’atto del commesso (se questo è semplicemente colposo) e il detrimento an'enuto: cessa
quindi ogni ragione di rendere responsabile il principale o committente. Ma anco se l’atto del commesso
e doloso, come nel citato esempio, che cosa abbiamo?

, Da un lato il danno fu reso possibile, perché il committente e padrone suscitò l'attività del commesso o
. del servo; dall’altro lato, perchè il danneggiato colla
sua negligenza vi diede luogo. Ora a me pare che qui
? la reciproca elisìonc della causalità, sia manifesta.
Rimane naturalmente la personale responsabilità del
domestico o del commesso, che non può compensarsi
ex capite dali. La Cassazione romana trovava esclusa
la responsabilità del committente, qualora il dannegil dovere, e lo stesso Giorgi loda una sentenza, che
ha condannato colui che aveva mandato a far pasco- giato avesse pure operato con dolo; ma non conse—
lare i propri animali, un pastore, del danno dato da guentemente, come si è visto.
154. Padrone e committente può essere anche una
quest’ultimo cacciando. Invece, se-il mio servo, attizzando fuoco in cucina, per sua disattenzione produce persona giuridica, sia privata che pubblica, come lo
un incendio che si comunica alla casa vicina; se colui
Stato, la provincia e il Comune. Qui pure, & propoche io mando a bacchiare le noci colpisce per sua sito dello Stato. occorre la distinzione ordinaria nella
negligenza un viandante e gli fa danno; se il mio giurisprudenza (su cui non disputiamo) per cui si af—
garzone lega male il ponte di una fabbrica, che poi ferma in esso una. duplice personalità, una politica ed
cade e ferisce chi passeggia sotto, e così via, vi ha una civile. Solo nella seconda ipotesi, solo quando lo
indubbiamente quel nesso ideologico fra l’esercizio Stato agisce more gestionis, il pubblico funzionario può
delle incombenze e l’avvenuto nocumento.
considerarsi come suo commesso; inquanto si tratti
153. Perchè la responsabilità si avveri, non occorre

di un’azione nell'orbita dell’imperio, della sovranità,

vengono meno i concetti ed iprineipii ele ﬁgure del

colpa nel committente o padrone; anzi, neppure una
possibilità astratta di colpa; risponde anche il padrone
pazzo o infante, e questa è la più rude smentita della
vieta dottrina della colpa presunta. Quindi non può
ammettersi sotto questo aspetto una compensazione

alla natura dei ﬁni, per cui si esplica l’azione dello
Stato, guardano alla natura degli atti e dei mezzi ado-

fra la colpa presunta del committente (in eliqendo o

perati e se questi sono tali, da non trascendere la

vigilando) e quella effettiva del danneggiato. E per
vero non si può compensare ciò che non esiste. Tuttavia in alcuni giudicati delle nostre Corti, la tendenza
ad ammettere una simile compensazione si rivela.
Riprendiamo il caso del commesso che sconta abi- \

sfera del diritto privato, affermano l’impero del co-

diritto privato e più non può discorrersi di commessi.
Altri invece (e io penso con più ragione) meglio che

dice eivile. Comunque, del resto, si consideri la natura

dell’azione dello Stato, rimane sempre la responsabilita sua per gli atti arbitrarii e lesivi dei diritti dei
cittadini posti in essere dai suoi funzionari—nell’eser-
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cizio del loro ullicio e a causa di esso. Qui vi ha
sempre quella iniziativa e quella dipendenza, nelle
quali noi ravvisiamo la cagione della responsabilità
del connnittente. Talora' lo Stato e per disposto di

lavori pubblici». Il regolamento 31 ottobre 1873, ﬂu—
mcro 1087 sulla polizia ferroviaria, richiamato anche

legge esonerato esplicitamente o inmlicitamentc da
tale responsabilità; una tacita esonerazione si suole

« Art. 2. Nell’esercizio delle ferrovie si devono pren-

scorgere nelle disposizioni del Cod. civ. sulla responin quelle sulla responsabilità. degli uftiziali dello stato

dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque si—
nistro. —— Art. 3. Ciascun agente è responsabile nella
propria sfera di azione dell’esatta osservanza del pre-

civile (art. 405) e cosi via.

sente regolamento, e di tutte le leggi relative alle

155. Quello che abbiamo detto dello Stato si applica
alle provincie e ai Comuni. Commessi qui non sono solamente i vari funzionari: segretari, ingegneri, medici,

st “ade ferrate, come pure di ogni danno che possa
derivare alle persone o alle cose per sua colpa e
negligenza. Le trasgressioni sono punite a termini dei
regolamenti e delle leggi penali vigenti. — Art.. 5. La
responsabilità eventuale della Società. verso i privati
è regolata dalle vigenti leggi. Le Societa sono responsabili verso il Governo per tutte le trasgressioni ed
irregolarita che si possono verificare nell’esercizio
delle ferrovie ».
,
Del resto si potrebbe anche concepire uno speciale
rigore verso imprese di grande pericolo comune, come
appunto l’esercizio delle ferrovie. Si comprende che

sabilità dei conservatori delle ipoteche (art.2067-2075),

ragionieri, ma anche il sindaco rispetto al Comune

e la Giunta.Circa al sindaco, la qualita di commesse
non va messa in dubbio neppure dove esso è nominato dal re, perchè la stessa nomina regia ha dei
limiti, quanto meno nel fatto che il sindaco deve essere
eletto fra’ consiglieri, i quali sono designati in potenza
a tale ufﬁcio dal corpo elettorale del Comune. Si avverta poi cheil sindaco in altre funzioni appare come
commesso dello Stato; anche dove non è di nomina

regia, poiché lo Stato impone a lui come tale determinate incombenze.
Non ci pare poi corretto in un pubblico ospedale
considerare i medici e i chirurghi, quali commessi
del direttore di esso. pel fatto che costui ha doveri
di sorveglianza e diritti di punizioni disciplinari. In
realta i sanitari tutti e il direttore insieme sono commessi dell’ente ospedale e quindi non il direttore
personalmente, ma la fondazione stessa può essere

tenuta responsabile a norma dell’art. 1153. Il diret—
tore risponderà. insieme al sanitario in quanto nel
caso concreto si dimostri, che egli ha mancato colpevolmente ai suoi doveri di ullicio. La risoluzione
da noi criticata è nella sentenza della Cassazione di

dall’art. 93 della legge 27 aprile 1885.11. :ìO-18fcapitolato
della rete mediterranea), pitt chiaramente dispone:
dere tutte le misure e usare tutte le cautele suggerite

la legge, ad es., non permetta che s’inizino tali im-

prese senza assumere una speciale responsabilita. Nel
qual caso però si esorbitercbbc dai conﬁni tracciati
in questo capitolo.

5 3.
Responsabilità pel nocumento
derivante dalle cose.
[57. Contenuto degli art. 11511, 1155. Spiegazione dell‘art. 1154.—

158 a. 160. Ragione della responsabilità che esso induce. —
161. Casi. in cui tale responsabilità incombe :; più persone.
— 162. Fuga c smarrimento dell‘animale. — 163. Art.. 1155e

suo significato. — 16-1. Onere della prova. —165. Che cosa si
intenda per edificio. — 1156. Rapporto l'ral'art. 1155 e l‘art.. 699.

Roma (sezioni riunite) (1).

— 167. Se l‘articolo 1155 si possa estendere pe‘“ analogia. —

156. Un caso t'rcqneutissimo di responsabilità per gli
atti e fatti del connnesso offrono le grandi società indu-

IGS. Cenni di altri casi di obbligo (ll risarcimento non derivante da colpa.

striali (2); in ispecie le Società ferroviarie (3). Fa

157. Negli articoli 1154 e 1155 (ch Codice civile, si
dice:

riconosciuta la. responsabi lita della Società ferroviaria,
quando il fatto e avvenuto per opera di un agente
nello esercizio delle sue funzioni o in quello delle l'unzioni allini ai servigi che gli spettano (4); o in servizii permessi o tollerati dalle Società (5) e del resto
qui, come avverte bene il Cogliolo (6), non vale tanto

l’art. 1153 Codice civile, quanto altro molteplici disposizioni di legge. Oltre l’articolo 398 del Codice di commerciova qui citato l'articolo 290 della legge sui
lavori pubblici, 20 marzo 1865: Iconccssionari dello
esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici
' individui o società riconosciute dalle leggi, sono civil-

«1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve,

pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno
cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia sfuggito.
.
« 1155. Il proprietario di un edilizio è obbligato pe1
danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvonuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella
costruzione ».
Il primo articolo rappresenta la continuazione del?
fact-io de pauperie nel diritto moderno; e subito s1

manifestano le gravi differenze che intercedono fra
l'antica e'la nuova figura. Ormai non si distingue più
fra quadrupede e altro animale (già però il diritto

mente responsabili tanto verso lo Stato, quanto verso
i corpi morali ed i privati. dei danni, che i loro amministratori preposti, impiegati ed agenti qualunque,
applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero
nell’esercizio delle proprie funzioni. 'l‘alc articolo è
richiamato anche dalla legge 27 aprile 1885, che allo

alla natura del rispettivo animale; più non si discorre
di noxae dalia, ma solo di risarcimento diretto del

articolo 102 del capitolato dice: «Il concessionario
sarai responsabile civilmente sia verso il Gmerno,

nocumento avvenuto; l’azione di risarcimento compete ancora, se è morto l’animale che ha nociuto; non

sia verso i terzi, a forma dell‘art. 290 della legge sui

è più ambulatoria l’azione attraverso i successw1 pro-

(1) 10 dicembre 1896, anò (Mon. Trib., 1897, p. 294).

(4) Cass. Torino, 5 maggio 1883, Casalegno e. Banca
Industria e Commercio (Mon. Trib., 1883, p. 903).
(5) Cass. Torino, 30 dicembre 1878, Ferrovie A. ]. (Menitorc Trib., 1878, pac. 628).
. ‘
_ _
(6) Rcspo;wabilità giuridica delle Soe-zeta ferroviarie,
% 15-20.

(2) Cassaz. Roma, 6 maggio 1891, Villcrs (Foro italiano,
1891, parte 11, col. 354, con nota del Giorgi).
(3) Cotc11e, Doinmages—intéréts en matière des transports,
pag. 347, _Paris 1892.

romano concedeva azioni utili); non più si distingue
se il danno provenga o meno da una feritas contraria
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prietarî dell'animale, ma permane presso colui che
ne aveva la proprietà o il godimento al tempo del
nocumento arrecato. La legge dice: « il proprietario o
chi se ne serve », e con ciò non ha voluto stabilire una
responsabilità cumulativa, ma semplicemente alternativa; ciò non resulta solamente dalla. particella 0,

ma resulta e sopratutto dalla frase « pel tempo in
cui se ne serve », che da appunto una misura e una
limitazione della responsabilità stessa. Se il proprie-

tario non si serve dell’animale, mentre se ne serve
altri (per nolo, commodato, ecc.), costui risponderà
enon il primo. Sicchè parrebbe chela legge avrebbe
dovuto dire semplicemente: chi si serve di un animale; considerandosi anche il proprietario solo nella
sua qualità di utente effettivo. Ma la dizione attuale
ha, come io altrove avvertivo, una duplice ragione.
Una ragione storica, in quanto che segna il transito
dall’antica responsabilità del proprietario esclusivamente alla nuova più larga ed estesa e una ragione
pratica, poiché se un animale (pongasi smarrito o
fuggito) non serve ad alcuno, del nocumento da lui
cagionato risponderà il proprietario senz'altro. Sicchè
la responsabilita del domino cede di fronte a quella
del terzo. che effettivamente si valga dell’animale;
ma si afferma senz’altro, quando niun altro dell‘animale si serva. Se taluno non è proprietario degli animali, benchè ne tragga qualche utilità (si pensi ai
topi lasciati moltiplicare ad arte nei sotterranei delle
fortezze; alla selvaggina lasciata ad arte prosperare
in un bosco per comodità. di caccia e cosi via), non

potrà discorrersi di applicazione dell’art. 1154. Se però
taluno lasciasse moltiplicare eccessivamente in casa
sua animali incomodi (p. es., topi) nocivi al vicinato,
potrebbe essere tenuto a rispondere del danno; ma
non in base all’art. 1154, bensì pel fatto proprio in
base agli art. 1151, 1152. Parimenti si applicano questi
articoli, quando l’animale non rechi spontaneamente
nocumento; ma sia il mezzo, lo strumento con cui
un uomo fa danno ad un altro; male la Corte di Mi-

lano accennò al titolo dei digesti, si quadrupes pauperiem fecisse dicatur in una ipotesi, in cui un veicolo
trascinato da cavalli aveva investito un fanciullo trovantesi sulla strada (i). Giustamente la Cassazione
torinese (2) osservò in contrario, che l’art. 1154 è

applicabile solo quando il nocumento sia derivato da
un fatto diretto e spontaneo degli animali (3). Poichè,
se il cavallo è mal guidato (spinto a troppa corso., non

frenato a tempo, non fatto voltare al momento opportuno), il danno deriva. dall’imperitz'a, dall'in/irmitas,
dalla neqlegentia di chi guida e insomma da un fatto
umano.
' 158. Qual’è la ragione di tale responsabilità? Alcuni
(e non pochi) scrittori ricorrono ad una presunzione
di colpa: si presume, a loro avviso, che il padrone o

l’utente dell’animale sia stato negligente nella sorveglianza dell’animale. Di siffatta presunzione si trova

in realtà menzione nei lavori preparatori del Codice
francese; ma (qualunque fosse la personale opinione
dei compilatori di esso) è certo che la legge non contiene verm1a allusione al concetto della presunzione me-

(I) 30 novembre 1886. Banchi e. Società anonima degli
omnibus (Monit. Tri/Jun., 1887. pag. 208).
(2) Inter eosdem, 1° dicembre 1887 (blonit. Tribun., 1888,
pag. 157).
(3) Vedi, p. es., il fr. 8, ad legem Aquiliam, IX, 2.
(4) Colpa estrucontrattmle, vol. 11, pag. 148.
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desima. Del resto,come ha bene avvertito il Chironi (4),

non mancano negli stessi lavori m‘cparatorî vestigia di
un più ampio e comprensivo fondamento della. respon-

sabilità; visi legge ad esempio, che « nulla di quanto
ad uno appartiene può impunemente nuocere ad un
altro ». Si aggiunge poi il fatto, che il legislatore
voleva indubbiamente coll'art. 1154 riprodurre nella
sostanza l'azione dc paupcrie secondo il diritto romano;
ora l’actio de paupcrie non ha certo la sua base in
una presunzione di colpa (vedi sopra, capo II, n. 87).
Tolto l’idea di una presunzione di colpa, non rimane
altra ragione che giustifichi le disposizioni del legislatore. fuorchè un riguardo obbiettivo di equità, per
l’opportuna distrilmzione della perdita edel vanta n‘gio:
colui che gode dell’animale, che ne trae profitto, utilita, servizio, deve sopportarne i nocumenti arrecati,
anzichè il terzo: quem sequitur commodum eum teneat
incommodum. Siamo di fronte ad uno di quei casi, in
cui non può discorrersi, secondo i principî legalmente
svolti nel primo capitolo, di delitto civile; qui non
abbiamo un fatto colposo, cui sussegna, quale effetto,
la lesione del diritto altrui; abbiamo nn'nocumento

(che per sè non può ancora chiamarsi lesionedi diritto,
vedi sopra); ew re nasce l’obbligazione di ripararla
e l’inadempimento di questa obbligazione solo costituirebbe vera lesione di diritto. Naturalmente in molti
casi vi sarà. colpa nell’ntente dell'animale; ma la responsabilità qui è, a nostro avviso, affatto indipendente
da tale elemento subbiettivo e nasce dove pur questo
venga meno.
159. I sostenitori della teoria della presunzione o
ammettono una presunzione iuris tantum o (av vicinan-

dosi nella sostanza alla teoriada nei propugnata) una
presunzione iuris et de iure. La seconda sembra. la
più conciliabile colle parole della legge, che pone una
norma assoluta di responsabilità; la prima è però
sostenuta dal maggior numero di scrittori. La Cassa—
zione di Firenze (5), ha addirittura sentenziato, che

l’articolo 1154 stabilisce a carico del proprietario di
un animale una presunzione di colpa e che tale presun—
zione è iuris tantum, e perciò « può esser contraddetta mediante la prova che il fatto dannoso avvenne
indipendentemente dalla colpa del proprietario dell’animale» (6). Analogamente in un caso notissimo fu re-

centemente deciso dal Tribunale di Varese (7): due
cani appartenenti al tenore 'I‘amagno e vaganti nel
giardino di costui, avevano ucciso un terzo cane che
si era introdotto nel giardino medesimo; il proprietario fu assolto, poichè il fatto era avvenuto a sua
insaputa, senza sua colpa.
Fra gli scrittori che difendono questa tesi, vanno
ricordati il Giorgi (8) e il Laurent (9). Quest‘ ultimo

autore sostiene che il convenuto può liberarsi da ogni
responsabilità, allegando e provando (giacchè tutto si
riduce ad una mera inversione di prova) che ninna
colpa può essere rimproverata al proprietario dell’animale o a colui che se ne è servito e che essi hanno
fatto quanto era possibile per impedire il danno. Tali
autori si fanno forti della disposizione dell'art. 1353
del Codice civile italiano (o della corrispondente del

(5) 30 dicembre 1889, Scampia c..Ricci (Monitore Tribunal-i, 1890, pag… 183).

(6)
1890,
(7)
(8)
(9)

Monitore Tribunali, 1890, pag. 183; F6ro italiano,
pac. 348, parte I, con nota. del Giorgi.
1° febbraio 1893, Tamagno (Mon. Triin, 1893, p. 173).
Obbligazioni, vol. v, |). 400. a nota citata.
Diritto civile, vol. xx, p. '676.
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Codice francese). Tale articolo dice: « Non è ammessa
vernna prova contro la presunzione legale, quando sul
fondamento di essa si annullano certi atti o si nega.
’azione in giudizio, salvo che la legge abbia riserbato
la prova in contrario ». Ora, si dice, la presunzione dell’articolo 1154 non e di quelle sul fondamento di cui
si neghi l’azione gindiziariao si annullino certi atti,

e perciò deve essere ammessa la prova in contrario.
Per noi, che non ammettiamo affatto la dottrina della
presunzione applicata all’ articolo 1154, tali ragionamenti non valgono. Tuttavia si può provare che, anche
ammettendo ia uo…-ma accennate si possa. arrivare
ad escludere la prova. del contrario. L‘articolo 1353
non da tutti i casi, in cui non si ammetta la prova
del contrario; da una regola generale per un‘ intera
categoria di casi e per il resto lascia all‘acume dell'interprete di esaminare di volta in volta se il legislatore abbia o no Voluto concedere tale prova.
Come io scriveva altrove (1), l’art. 1353 da un cri-

terio generaie per riconoscere le presunzioni assolato; non esclude che altre ve ne siano chiaramente

indicate al loro posto. Ora, dato e non concesso, che
l’art. 1154 si riferisca a. una presunzione, mi par chiaro
che non si dovrebbe assumere quale presunzione semplicemente relativa.
Infatti l’articolo “51 va preso in istretta correlazione eoll’antecedente 1153. Questo pone un principio

generale ed è che ciascuno non è obbligato solo pel
danno che cagiona col fatto proprio; ma « anche per
quello che viene arrecato col fatto delle persone delle
quali deve rispondere o colle cose che ha in custodia. ».
Questo principio generale viene esplicato e delimitato negli 1153-1155. Anzitutto si parla delle persone,
di cui si deve rispondere, indi delle cose. In tutta
questa serie di disposizioni una sola volta è concessa
la prova di « non aver potuto impedire il fatto, di
cui si dovrebbe essere responsabili », e questa prova
è concessa, come sappiamo, ai genitori, tutori, pre—
cettori e artigiani. Risulta pertanto con un argomento

a contrario ma sicuro, che negli altri casi la prova
rimane esclusa, incsperibile. Più singolare e il fatto,
che scrittori, i quali accettano il medesimo fonda.mento della responsabilità del nocumento dato dagli
animali, che noi abbiamo posto, arrivino a. limitazioni della responsabilità medesima analoghe a quelle,
che piacciono ai sostenitori della fallace dottrina della
presunzione. Scrive il Chironi (2): « Il proprietario
è tenuto, perchè, come trae utilità e servigi dall’animale, cost deve sottostare alle conseguenze dannose, di cui questo può essere causa. Non si tratta
di presunzione di colpa, contro la quale il proprie-

tario possa validamente esperire la prova contraria;
ma di una responsabilità; vera, certa, sin da. prin—
cipio, della quale si può essere liberati solo dimostrando che il danno è derivato da caso fortuito ».
Ora io confesso di non capire queste parole. I sostenitori della teoria della presunzione relativa che cosa
dicono di diverso? Quale è il significato della prova
contraria, che essi pretendono assicurare al conve-

nuto? Essi vogliono che il convenuto si liberi da ogni
responsabilità. provando di non avere potuto (nonostante la sua premura e vigilanza) evitareil nocumento
inferto dall’animale; provando cioè che questo nocu-

mento si conﬁgura. quale caso fortuito. Ma. se questa
dottrina è logica in chi presume una colpa nell’utente
( 1) Ancora sulle presunzioni in diritto civile, n. 5, p. 6:
vedi anche Archivio giuridico, vol. L, fascicoli 5'-6.

dell’animale, non lo è all'atto per chi fonda su tutt'altro
ordine di considerazioni l’obbligazione di riparare il
verificatosi detrimento.
160. Si domanda che cosa si abbia a intendere per
«danno» (nel significato di pauperies) «cagionato da
un animale », come si esprime l’art.. 1154. La questione
poco trattata dagli scrittori si presenta talora in pratica. Un tale (scelgo un esempio recentemente offert-osi al Tribunale di Modena) (3) aveva ottenuto in via

di favore di depositare un 8avallo di recente acquistato nella stalla di certa Gattabriga, che aveva locato
ad un terzo altra parte della medesima stalla, perchè

vi collocasse il proprio cavallo. Dopo alcuni giorni il
primo cavallo, che era entrato in istalla con tutte le
apparenze della buona condizione di salute, si ammalò
di un morbo, che venne dal veterinario giudicato essere morva; ritirato e condotto alla scuola veterinaria

in breve ne mori.
Poco tempo più tardi il cavallo dell’af'littuario fu
preso dal male medesimo, al quale parimenti soccombette. Costui intentò (oltre altre azioni, delle quali
non è il caso che qui ci occupiamo) l’azione di risarcimento per l’articolo 1154 contro il deponente del
cavallo che prima si ammalò, sostenendo appunto che
qui non si dovesse fare alcuna questione di colpa, ma
considerare semplicemente il fatto, che l’animale al
servizio di A. aveva cagionato nocumento a B. Il pre—
tore fu senz’altro di questo avviso. In sede di appello
presso quel tribunale venne presentata a difesa. una
elegante memoria dell’egrcgio avvocato Ludovico Ferrarini, libero docente di diritto civile presso l’Università modenese. Dopo avere chiaramente e sobriamenfe
espressa la natura del ’azione da paupcric secondo il
diritto romano, l'autore continua: « hai diritto romano

al diritto moderno, sono passati i due istituti (l’azione
di risarcimento del damnum iniuria datum e l’azione
de pauperie), conservando sostanzialmente inalterato
quel parallelismo che distintamente li caratterizza.
Gli articoli 1151-1152 sanciscono la responsabilità del
danno cagionato per dolo o per colpa; l’articolo 1154
sancisce la responsabilità del proprietario o di chi si
serve dell’animale pel danno che questo cagiona per
sè medesimo, indipendentemente dalla colpa, imprudenza, negligenza del padrone o di chi se ne serve.
Fondamento giuridico dell’art. 1154 non è il dolo o
la colpa; è il principio che l’oratore del tribunato
nella preparazione del Codice francese formulava cosi:
Nulla di ciò che appartiene a. qualcuno può impunemente nuocere altrui. E venuto meno col tempo un

termine della facoltà che il diritto romano concedeva
al proprietario dell’animale, cioè il nomae afferra ed
il suo dovere si è limitato e concretato nel risarcimento; è scomparsa col tempo la distinzione fra danno

recato dall'animale contra e danno recato secundum
naturam suam; ma tutta la. dottrina moderna e la
giurisprudenza, con documenti numerosi costanti, attestano, che per noi, come per diritto romano, l’actio

dc pauperie, l'istituto dell’art. 1154, non si applica
che quando il danno deriva direttamente dall'animale
per sè, indipendentemente da ogni colpa del proprietario o di chi se ne serve; quando l’animale cozza,
morde, dà calci, investe gli animali altrui ole altrui
persone, e nessuno può essere incolpato di negligenza
o di mancata sorveglianza; chè se questo fosse, la

responsabilità. si riparerebbe per la sanzione sotto il
(2) Colpa esti-acoivtrattuale, vol. 11, p. 147.

(3) Sentenza inedita.
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taluno con un calcio. Si vede come il padrone e non
il depositario di un animale (dato che il depositario
non versi in colpa e si contenga nei limiti del suo
rapporto contrattuale), risponde dei nocumento dall’animale medesimo recato, durante il tempo del depo-

disposto dei precedenti articoli 1151, 1152, 1153. Posto
che sieno queste le regole di diritto, se un cavallo
messo in una stalla presso un altro cavallo, ammala
e comunica a quell’altro il morbo, non si potrà dire
che quel cavallo ha cagionato un danno esse per sè,

diremo cosi, con un fatto proprio; nella stessa ma-

sito, giacché il deposito e nell’interesse del deponente,

niera che se un uomo ammala di male contagioso e
lo comunica ad un altro uomo, non si può dire che

rispetto al quale continua a ritenersi in servizio
l’animale.
Se i cavalli dei militari recano danno, non si può
dubitare, che per l’art. 1154 risponda lo Stato, quando
egli sia anche il proprietario degli animali medesimi;
giacchè non si può negare che qui lo Stato, oltre che

esse, per fatto suo, abbia danneggiato l’altro. Dunque
non e dell’articolo 1154 che si ha da parlare.
« Se una ricerca si vuol fare, sarà quella per stabi-

lire se alcuno colposamente mise il cavallo in quella
stalla, sapendolo malato e dovendolo sospettare malato; ma allora si tratterà di applicare il disposto

domino, sia il vero utente dei cavalli, adoperandoli i

militari precisamente nel suo servizio. Ma ad un’ana-

degli articoli 1151, 1152 Codice civile. E vi è rispetto

loga conchiusione devesi pervenire anche pel caso, in

alle prove una differenza grande. Perocchè, se per
l‘art. 1154 non occorre fare, contro il proprietario 00

cui i cavalli siano in proprietà dei militari, giacchè,
sei militari medesimi se ne valgono per le esigenze

chi si serve dell’animale, altra prova se non del danno

del loro servizio, è chiaro che solo materialmente

dato da questo (1), per gli articoli 1151, 1152 bisogna
che chi agisce, provi essere in colpa la persona da
lui chiamata in giudizio ».
L‘argomento precipuo è dunque quello desunto dalla

essi possono considerarsi come utenti: in realtà chi
se ne vale e lo Stato, al quale pertanto (prescindendo
da qualunque ipotesi di colpa da parte dei militari
medesimi) spetta la responsabilità. Nella ipotesi poi
di colpa, in prima linea e direttamente risponderà il

continuità storica, che riunisce l’antica actio de pau-

perz'c all’art. 1154. Ma a me pare, che tale argomento
venga meno, qualora si consideri che nel diritto moderno ciò che appunto si è lasciato interamente ca-

dere, quale detrito di una vetustissima etramontata
concezione, e l’idea di un « fatto dell’animale ». Lo
stesso Ferrarini riconosce che il diritto moderno non
riproduce più la differenza fra damnum secundum
naluram (am'malz's) e damnum contra eius naturam;

ma il tramonto di questa distinzione, dipende proprio
dall‘altro mutamento, per cui oggi più non si discorre

militare per gli articoli 1151, 1152; in via indiretta e
quale committente (vedi n. 154 a 156) lo Stato, purchè
il nocumento colposo sia avvenuto, mentre il mili-

tare era nell'esercizio delle sue funzioni o almeno in
correlazione ideologica con tale esercizio.
La ragione della responsabilità. da noi posta è questa:
ciò che a noi giova pel fatto che a noi giova, non deve
nuocere ad altri. Ma, se la causa del nocumento non
risiede unicamente nel fatto dell’uso e vantaggio (in
senso lato) che noi ricaviamo dalla cosa, cessa ap-

punto la stessa responsabilità. Se il mio animale colpisce, ferisce chi lo ha irritato, è evidente che io più
non abbia a rispondere; giacchè non pel fatto che io
tengo l’animale al mio servizio, ma per il suo riprovevole contegno l’altro è stato offeso. Lo stesso dicasi
se il mio cane irritato da Tizio morde Caja; la relazione di causalità, a cui accennavamo, qui più non si

di animal quod nomiam commisit, di damnum datum

(sia pure sine iniuria facientz's). La frase cagionare
un danno è molto comprensiva; assai più lata e comprensiva dell'antica: damnum dare. Cio posto, a me
pare innegabile che il nocumento cagionato da un fatto
dell’animale non possa diversamente trattarsi da quello
cagionato da una sua infezione, che si comunicò ad
altri animali. Vedi anche quanto diremo più avanti
a proposito dell’art. 1155.
161. Se sono varii i domini, ovvero gli utenti dell’anima! nocens, tutti risponderanno in solido. Può
darsi che abbiano a rispondere insieme e solidalmente
il domino e l’utente; per esempio io commoda a Tizio
il mio cavallo, afﬁnchè si rechi in un dato luogo per
comune utilità. Se nel frattempo il cavallo rese altrui
nocumento, entrambi risponderemo pro solido ; giacchè
io ero proprietario del cavallo e me ne servivo, come

verifica: il danno non s’è veriﬁcato per la ragione

che io tenevo al mio servizio quel cane, ma per l’opera
di Tizio, il quale pertanto risponderà verso l’offeso
secondo gli articoli 1151, 1152. Quindi si può applicare al diritto moderno (benchè per diversa argomentazione) il responso di Scevola, circa il caso in cui in
una rissa di due animali di proprietarii diversi nno
sia rimasto ucciso o malconcio. Si distinguerà chi fa
il provocato, chi il provocatore; poichè, se l’animale
leso fu il provocatore, non si può più dire che il suo

se ne serviva indubbiamente Tizio, quando avvenne
il deplorata accidente. Ma, se io do a Tizio il mio

proprietario riceva nocumento pel fatto, che io avevo
l’altro animale al mio servizio, ma piuttosto per un
evento a lui stesso risalente.
162. La legge dice che si risponde del nocumento

cavallo perchè si rechi in un dato luogo nel mio esclusive interesse, p. es., a fare per me un acquisto, io

solo rispondo del danno che nel frattempo per opera

cagionato dall’animale, di cui abbiamo il dominio o
l’uso, tanto se si trovi sotto la custodia nostra, quanto

dell’animale si verificasse, giacchè sono io in realtà,
non solo il proprietario,'ma anche il vero utente, se,

se sia smarrito o fuggito. La custodia dunque si ha
quando l’animale sia presso di noi o di chi per noi

come parmi innegabile, non dobbiamo guardare al
fatto materiale, ma piuttosto al ﬁne dell’uso. Naturalmente se il danno avvenisse perchè il cavallo fu
mai guidato, ecc., risponderebbe Tizio, ma non in base
all’art. 1154, bensì in base agli art. 1151, 1152. Da ciò
si vede come risponder debba il padrone e non il
maniscalco, ove il cavallo legato per essere ferrato
(senza verona colpa del maniscalco medesimo) offenda

lo detiene (p. es. un depositario). Lo smarrimento o

la fuga non tolgono la responsabilità, poiché, se il
nocumento avviene, ciò deriva dal fatto che io tenevo
al mio servizio quell’animale, che ha. potuto (sia pure
senza mia colpa) smarrirsi o fuggire. Ho detto sia
pure senza mia colpa, giacchè mi par difﬁcile, di
fronte alle espressioni assolute della legge e di fronte

alle ragioni teoriche, con cui qui si giustiﬁca la responsabilità, concedere al convenuto di sottrarsi all'obbli-

(1) L‘autore aggiunge le limitazioni ammesse dal Chironi,
v. Shpra; ma. noi, come si e detto,“ non le accettiamo.
DIGESTO ITALIANO, Vol. ix, Parte il.

gazione di risarcimento, provando che la fuga o lo
103.
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smarrimento avvennero per caso fertuito o forza mag- ' essi sieno rotti, e cosi'v1a. Ditlieilmente1iotrà venire
giore.th ciò si sostenga dai fautori della dottrina della nocumento ai terzi per l’ammissione di queste piccole
pracsumptz'o culpac, intendo benissimo; non così che ; riparazioni; si pensi però al caso, che l’inquilino abbia
ciò si sostenga da scrittori di diversa opinione, come, f tralasciato le riparazioni all’intelajatura o ai cardini
ad esempio, il Chironi. Non e la fuga o lo smarrimento delle finestre, ciò che agevoli la caduta; — che non
fortuito un caso che rompa il rapporto di causalità
tra la situazione antecedente e l’avvenuto nocumento;

poichè è anzi un caso che si innesta nel rapporto auteriore. di cui appare una secondaria modificazione.
Per la fuga o lo smarrimento di taluni animali la
legge ha particolari disposizioni. Ogni proprietario
di sciami di api, che fuggano, ha diritto di inseguirlisul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato
al possessore del fondo: quando il proprietario non
li abbia entro due giorni inseguiti ed abbia cessato
durante due giorni d’inseguirli, può il possessore del
fondo prenderli e ritenerli (Cod.civile, art. 713). Ora

è chiaro, che se i due giorni sono passati e il possessore del fondo ha, come la legge gli permette,
occupato gli sciami, in lui passa ormai la responsabilita pei nocumenti che tali animali possano arrecare
e cessa quella dell'antico proprietario, da cui le api
sono fuggite. Così, se fugge o si smarrisce un animale
mansuefà'tto, esso diventa proprietà di chi lo abbia
preso e ritenuto, ove non sia reclamato entro venti
giorni (art. 713 cit.); il trapasso del dominio segna
qui pure il trapasso della responsabilità. Finalmente:
i colombi, conigli 0 pesci che passano ad un’altra
colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal
proprietario di queste, quando non vi siano stati altirati con arte o frode (art. 462 God. civile). Oui pure
verrà. meno la'responsabilitzi dell’antico e sorgerzt
quella del nuovo proprietario.
163. L'art. 1155 del Cod. civile dispone, che « il proprietario di un ediﬁzio è obbligato pei danni derivanti
dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio della costruzione ».
Qui noi abbiamo una innovazione del diritto moderno
in confronto del diritto antico.Chi costruiva male o
non riparava l'ediﬁcio sul proprio terreno era consi-

rimetta i vetri e cosi penetri acqua eccessiva negli

appartamenti, e cosi via 'l‘ali obblighi competono
all’inquilino di fronte al locatore, in forza del rapporto
contrattuale; non rispetto ai terzi i quali non hanno
verun diritto di .]‘iretendere la esecuzione di un contratto, cui sono rimasti estranei (l). Naturahnente il
proprietario agirà poi di regresso contro l’inquilino
inadempiente; ma intanto e di fronte ai terzi egli
risponde. Anche recentemente la Cassazione di Torino (2) ha deciso che il proprietario dell’immobile
che risente danno dell’immobile vicino ha diritto di
\tener responsabile il relativo proprietario, anche se
l'autore del danno non fosse lui Stesso, ma un suo
alﬁttuario. La legge del resto non considera nell'articolo 1155 che due cause del nocumento: la viziosa
costruzione e la negletta riparazione. I danni, che
provengono da altre cause, p. es., dal propagarsi di
un incendio dall‘uno all'altro ediﬁcio, ecc., non sono

qui contemplati; vuol dire che a loro riguardo sarà
sempre possibile l’esperimento del rimedio scendentc
dagli articoli 1151, 1152, qualora concorra l’elemento

soggettivo. Il proprietario potrebbe ignorare all'atto
e senza colpa la necessità di qualche riparazione (essendo, p. es., occulto e interno il difetto) o il vizio
della costruzione, e tuttavia sarà responsabile (3),
salvo i diritti di regresso, sia contro il venditore, sia

ius; perciò non era tenuto a verun risarcimento se
poi l’ediﬁcio stesso ruinava sul fondo vicino. [[ proprietario di questo non aveva altro diritto, che quello

contro l’architetto o imprenditore a norma dell‘articolo 1630 Cod. civile, che dice: « Se nel corso di dieci
anni dal giorno, in cui fu compiuta la fabbricazione
di un ediﬁcio o di altra opera notabile, l’uno o l’altra
rovina in tutto o 'in parte 0 presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio
del suolo, l’architetto e l'imprenditore ne sono responsabili. L'azione per l’indennità deve essere promossa
entro due anni dal giorno in cui si è veriﬁcato uno
dei casi sopra enunciati».
164. Si disputa circa l’onere della prova. L’attore
dovrà provare che il nocumento derivatogli per la
rovina dell’ediﬁcio dipende da vizio di costruzione o

di ritenere i materiali caduti. Un mezzo preventivo

da mancata riparazione, 0 invece dovrà. il convenuto

derato nel diritto romano, come chi eserciva un suum

era dato colla cautz'o damni infecti; una stipulazione

provare che la rovina si deve ad altra cagione (ter-

condizionata di riparare il nocumento, che si estorceva

remoto, scoscendimento, ecc.) e non ad una di quelle

per opera del pretore colla com minazione della missz'o
in possessioncm, prima provvisoria e poi deﬁnitiva.
Il nostro legislatore, sull'esempio di quello francese

più conforme alle regole generali del diritto proba-

(Cod. fr., art. 1386), ha introdotto senz'altro la diretta

obbligazione di risarcimento. Chi è tenuto e il solo
proprietario, senza veruna considerazione di colpa nè
reale, nè presunta; ma pel semplice fatto della utilità.
che egli ricava dall’ediﬁcio che a lui serve. Sicchè il
proprietario risponde, ancorchè il nocumento dipenda
da riparazioni ammesse da altri che ne avesse l’obbligo, per esempio dall’inquilino. L'art. 1604 del Codice
civile stabilisce, che le riparazioni di piccola manutenzione spettano all’inquilino in varia misura, secondo
le consuetudini dei luoghi, p. es., ai focolari, frontoni,

stipiti ed architravi dei camini, al pavimento ed ai
quadre… delle camere, quando solamente alcuni di
(1) Vedi anche la Cassazione di Torino, 5 febbraio 1896,
Nico… c. Tirone (Menù. Tri/nm.. 1896, pag. 3 ).
(2) ."» febbraio 1896, Nicora contro Tirone (Monitore Tri—
bunali, 1896, pag. 344).

due cause? Certamente la prima alternativa sembra
torio, dovendo colui che vanta una pretesa in giudizio
dimostrare tutti i necessari fondamenti della medesima; nè qui si vedono ragioni impellenti per allontanarci dal principio generale.

Si domanda dunque, chi deve fornire la prova che
la ruina dipende da mancanza di riparazione o da vizio
di costruzione; e cioè l‘attore (danneggiato) debba
provare che tale è l'origine del danno o il convenuto

(proprietario) provare che il danno stesso ha un’origine diversa. Il Giorgi (4) ha sostenuto chela prova
spetti al danneggiato; basterà, egli dice, che il danneggiato non riesca a provare il difetto di riparazione

o il vizio di costruzione, perchè il proprietario debba
andare esente dall'obbligo del risarcimento. Egli poi
(3) Cass. Firenze. 10 marzo 1892, Negri contro Brentel
{Legge, 1892, i, 660).
(4) Obbligazioni, vol. 'r, n. 401.

1)EL1'1"‘1 E QUASI-lllihl'l'i'l
adduce, come argomento il fatto, che qui si tratta di
una responsabilità elz: culpa (naturalmente non è
questa la nostra opinione); la colpa si avrebbe nelle
due accennate ipotesi, che dovrebbero dimostrarsi,
giusta. i principî generali, dall’attore. Di contrario
avviso è invece il Chironi (I), il quale osserva, che
in « quanto alla prova la legge non fa. obbligo al
danneggiato di farla direttamente, come dimostra la

locuzione della legge sulla responsabilità delle cose
di cui si ha la custodia (allude alla locuzione generica dell'art. 1153 Codice civile, princzjn'o, sulla quale

abbiamo già. espresso il nostro parere e sulla quale
dovremo ritornare) e lasciò implicitamente al proprietario convenuto il diritto di liberarsi, dimostrando

che la ruina non è dipesa da una di queste due cause.
In sostanza la disposizione va intesa, come se dicesse

tenuto il proprietario, quando non si provi non essere
la rovina avvenuta per mancanza di riparazione o
per vizio di costruzione ». — Il Laurent, certamente

per non sbagliare, ammette tutte e due le dottrine,
e dopo avere insegnato che « l’attore non ha nulla da
provare, salvo al convenuto il diritto della prova del
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menti di terra e simili. Nè occorre che si tratti di
opere in muratura; una baita di legno, un'edicola in
ferro, sono compresi nella designazione di ediﬁcio. La
comune opinione esclude che possa applicarsi la designazione di ediﬁcio a costruzioni non ancora finite (4) ;

sia perchè la voce « edificio » suole appunto intendersi
di fabbrica compiuta; sia perché la legge parla di
«mancanza di riparazioni», mentre le riparazioni
non si riferiscono che a fabbriche, a costruzioni ter—

minate. Nonostante l’autorità dei suoi sostenitori,
questa opinione non mi persuade. Che ediﬁcio signiﬁchi solo una costruzione compiuta, è arbitrario sostenere: ediﬁcio etimologicamente è ciò che viene
ediﬁcato e questa deﬁnizione compete anche ad una
costruzione imperfetta. L’articolo 1630 del Codice civile parla del giorno « in cui fu compiuta la fabbricazione di un ediﬁcio » lasciando intendere che ben
può esservi un ediﬁcio, di cui non sia compiuta la
fabbricazione. Meno ancora prova il secondo argomento. Sia inapplicabile il concetto di riparazione ad
una fabbrica non ﬁnita: vuol dire che a questa catcgoria di edificii (incompleti) non si applicherà. che la

contrario », osserva che l’art. 1386 del Cod. francese,

seconda causa prevista dal Codice: il vizio di costru-

corrispondente al nostro art. 1155, « mette la prova.
a carico del convenuto ».
Recentemente si è occupato della questione in apposita monograﬁa l’avv. Torquato Giannini (2). Egli
sostiene l’opinione che la prova in discorso spetti al
convenuto. Invoca in proposito il principio generale
che si risponde delle cose che si hanno in custodia;
ma tale principio non ha cosl larga portata, inoltre
qui non è applicabile, poichè il proprietario risponde

zione, che ad essa torna sicuramente applicabile. La
legge pone le due cause in modo aller-nativo; quando
anche una sola di esse sia nel caso concreto verificabile, non c'é motivo di negarnc l‘applicabilità. Ma
v’ha di più ed è che di riparazioni si può discorrere
anche a' proposito di una fabbrica in corso; dopo un

anche se la cosa non è in sua custodia, e p. es., l'ediﬁcio è in usufrutto, locazione, ecc. Invoca il fatto, che

qui il legislatore non ha voluto fare una questione
di colpa. E vero; ma ciò non dirime ancora la con—
troversia. Poichè se non occorre colpa (e che non
occorra, oppure da quanto abbiamo esposto ed esporremo), occorrono però altre condizioni speciﬁche, e

cioè che il danno abbia origini determinate. Il principio generale è che l'attore provi tutte le circostanze,
che condeterminano il suo diritto; non vi ha nessuna
ragione nò nelle parole della legge, nè nell’indole dell’istituto, per cui qui si abbia a fare diversamente.
In pratica del resto, non parmi che la quistione abbia
grande importanza; di regola, provata la rovina, e
provata la cattiva costruzione o la cattiva manutenzione; questa già risulta dalla. maniera con cui la rovina si è veriﬁcata. Di solito dunque, sarà. vera la
massima della Cassazione di Firenze (3), per cui chi

uragano, a mo’ d'esempio, non si tratterà solo di con-

tinuare a costruire, ma di riparare ai danni arrecati
dal mal tempo alla parte già. ediﬁcata. La ragione poi
e precisamente la stessa e non si vede veruna idonea
considerazione per un difforme trattamento.
Quello che si dice della ruina totale dell’ediﬁcio,

parmi doversi ripetere della parziale e cioè della
caduta di alcuni materiali formanti parte dell’ediﬁcio
stesso. Non comprendo appieno la distinzione che fa
in proposito la Corte di appello di Genova, la quale
distingue dalla rovina la caduta di alcuni materiali
e rispetto a quest’ultima, applica le regole degli arti-

coli 1151, 1152 (5).
Audace è inoltre l’altra sentenza della medesima
Corte (6), per cui la disposizione dell’articolo 1155 si
dovrebbe riferire non solo al proprietario dell'edifizio,
ma anche al proprietario di qualsiasi altro fon-lo, la
cui rovina avvenuta per mancanza di riparazione o
per vizio di costruzione abbia recato dei danni.
166. Il Codice civile, a differenza del francese, co-

un tugurio; tanto un vasto opiﬁcio quanto un semplice muricciuolo; non invece piantagioni, siepi, movi-

nosce anche un rimedio preventivo analogo alla cautio
damni infecti del diritto romano. Anzi, il rimedio preventivo è assai più comprensivo. Ad esso si riferisce
l’articolo 699 del Codice civile: « Chi ha ragionevole
motivo di temere che da qualsivoglia ediﬁzio, da un
albero a da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno
gravee prossimo ad un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al giudice e
di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda
per ovviare al pericolo o s’ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili ».La maggiore

(1) Golpa extra-contrattuale, vol. 11, 388.
(2) Della responsabilità del proprietario per i danni
conseguenti da rovina di un ediﬁcio (Archivio Giuridico.
vol. LVII, pag. 321 e segg.).
(3) 27 luglio 1895, Fossi;Volpini c. Manzi (Monitore
Tribunali, 1896, pag. 896).
(4) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, 11. 408; Aubry et Rau,

sur Zachariae, % 173, Paris 1869; Larombière, The'0rie
ci pratique, art. 1386, n. 5, Paris 1885; Chironi, Colpa
estra-ccmtrattuale, vol. 11, num 390.
(5) 25 febbraio 1896, Bacci c. Deferrari (Temi genovese,
1896, p. 147).
(6) 17 aprile 1896, Villa e. Rivara (Temi genovese, 1896,
pag. 309).

agisce contro il proprietario di un ediﬁcio per danni
derivati dalla rovina totale o parziale di esso, non è
tenuto a provare altro, fuorchè la rovinae il danno,
mentre non accettiamo il concetto di essa sentenza,

che la legge « stabilisca una presunzione di colpa a
carico del proprietario ».
165. Sotto il nome di ediﬁcio si comprende ogni
costruzione elevata sul suolo, tanto un palazzo, quanto

DELIT’ ‘O

820

latitudine e conmrensione oggettiva è evidente; ma
lo stesso va ripetuto anche della comprensione sog-

gettiva; infatti, qui si parladel vicino e non del solo
proprietario: vicino può essere anche un colono, un
uSut'ruttuario, un enﬁteuta, un possessore di buona o
di mala fede. L’unica limitazione sta in ciò, che l’articolo 1155 comprende qualunque nocumento che dalla

rovine. di un ediﬁcio per le accennate cause possa
altrui derivare; quindi anche se i materiali rninanti
cadono addosso a una persona e la feriscono: mentre
l‘art. 699 provvede ai soli danni temuti per le cose.
Per contro, l’articolo 699 provvede ai danni temuti da

qualunque oggetto e male taluni procurano di coordinare sotto questo aspetto i due articoli.
167. Al quale intento non vale neppure invocare
quanto si dice nell'art. 1153 amo' di generale introduzione: ciascuno risponde non solo del danno recato col
fatto proprio, ma anco di quello recato dalle persone
di cui deve rispondere o dalle cose che ha in custodia.
Poichè, abbiamo già avuto occasione di spiegare, come

tali parole non siano che la complessiva formulazione dei principii esposti negli articoli 1153-1155, in
cui quella generale enunciazione riceve conferma e
insieme delimitazione e determinazione. Per l’articolo 1153 si indicano le persone per cui si risponde e
la misura di tale responsabilità; per l‘art. 1154 e l’articolo 1155 si insegna invece per quali cose e come
si risponda. In tale maniera sola si può procedere dal
canto esegeta, il quale tenga presente tutto lo svolgimento storìco della dottrina, e sappia come l’articolo 1154 non è che l'ultimo portato dell'azione de
pauperie el’art. 115510 svolgimento di quel principio,
donde dipese l'introduzione della cautio “damni infecti
(che infatti fu cancellato nel Codice francese colla introduzione dell’art. 1386). T’rineipì e correnti particolari addussero a quegli articoli; del resto la regola
pel nostro diritto civile rimane l’antica: niuna responsabilità senza colpa. La responsabilità per la colpa si
è allargata a principio generale; quella pei fatti non
colposi è tuttora sporadica; tuttora di gius singolare.
Lecito rimane agli uomini del progresso di desiderare che essa pure si elevi a sistema; lecito a noi, mal
ﬁdenti di nuove teorie, di desiderare che non si faccia

il pericoloso esperimento; ma.-illecito all’interprete
della lea; condita di arguire cosi esorbitanti responsabilità, dove non stanno scritte ben chiaramente. La
Corte di Brescia pertanto, con elaborata sentenza del
27 febbraio 1888 (1), dopo avere riconosciuto che nem-

meno l’articolo 665 del Codice di commercio è applicabile alla azione spiegata contro il proprietario o
possessore di una barca dal proprietario di un molino
natante su di un ﬁume per ottenere il risarcimento
dei danni derivanti dell'urto di quella contro questo,
ha opportunamente deciso che «il proprietario di
questa barca unicamente per tale sua qualità non può
essere chiamato nè direttamente, nè indirettamente

responsabile dei danni e che la responsabilità indicante l’obbligo di risarcire i danni incombe solo a
chi si provi aver mancato della dovuta diligenza, tanto
nella scelta del personale quanto nel governo della
barca». In altre parole, la Corte escludendo l'applicazione dell’articolo 1155, ammetteva come possibile
solo quella degli articoli 1151, 1152. Se e in quali
limiti poi il proprietario, che ha ricevuto nocumento
dall'oggetto altrui, possa esercitare il ius retentionis,
(1) Salata e. Valentini (Mon. Trib., 1888, p. 396).
(2) Fr. 9, 55 l, 3, Dig., una:, 2.

è disputato; per esempio, una zattera è dalle onde scagliata contro il mio muro, che perciò cade in parte;
i tronchi di essa vengono gettati nel mio terreno,
ove rimangono. Io non ho diritto al risarcimento,
qualora non slavi colpa nel prol'n‘ietario della zattera

o in altri, di cui esso debba rispondere; ma potrò almeno trattenere i materiali pervenuti nel fondo mio?
Il diritto romano rispontleva aﬁ‘tn'mativmnente (2) pel
motivo cheil proprietario avrebbe potuto summa
iure inibire al terzo di accedere sul fondo suo per
riprendere i materiali; questo suo diritto di esclusione fornìva un mezzo per ottenere una riparazione
almeno parziale. Taco in proposito il nostro Codice;
alcuni e autorevoli scrittori (3) credono tuttavia che

qui si abbia ad applicare il principio romano.
168. Piuttosto giova avvertire che ai casi di responsabilità e di obbligo di riparazione nascente anche
senza colpa, va aggiunto quello della obbligazione a
rifondere l‘interesse negativo scaturiente dalla cosi
mal detta culpa in contra/tendo e che ora ha per gli
articoli 36 e segg. del Codice di commercio qualche
applicazione pur nel diritto moderno. Qui siamo fuori
del campo contrattuale, giacchè l'atto giuridico non
è ancora. venuto in essere; non siamo nel campo del
delitto, poichè può nascere la responsabilità in questione senza veruna colpa di colui, al quale essa incombe. La ragione qui sta tutta, come nei casi or ora
accennati, nell‘equa distribuzione della perdita e del

vantaggio.
Conranoo FERRINI.
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CAPO I.
NOZ1ONI GENERALX.
l. Etimologia di delitto. Vari sensi ch'ebbe ed ha questa voce.
—— ?. Ripartizione dei reati addottata dal Codice; concetto ed

importanza di essa. — 3. Il Codice non ha deﬁnito il delitto:
vantaggi ed inconvenienti. -— 4. Come scientiﬁcamente può

essere deﬁnitivo il delitto: analisi. — 5. Elemento obbiettivo
del delitto, Lesione effettiva e potenziale: lesione privata e
pubblica. Il pericolo corso può fare .le veci della lesione o
danno. — G. Elemento morale del delitto: importanza di questo

elemento: forme di esso. — 7. In che modo usa ammalarsi
nei Codici il concorso dello elemento morale nei delitti: si-

stema adottato dal Codice nostro. — B.-Delitto perfetto, consumato. Altro è il fenomeno dell'azione, altro quello della
consumazione: utilità di una tale distinzione. — 0. Cenno
sulle penalità stabilite per i delitti.

l. Delitto da rlcrclinquere, abbandonare, lasciare,
indica l’abbandono della via diritta, ed è come un
uscir fuori da questa via, che è la via buona, la via

della giustizia, dell’onestà e della virtù; onde Sant’Agostino ha chiamato il delitto declinatio a bono.
In questo signiﬁcato amplissimo, il delitto comprende tutte le infrazioni delle leggi direttive della
condotta umana; il peccato, cioè la violazione dei
doveri verso Dio; il vizio, violazione delle norme che

la ragione e l’educazione prescrivono, mirando al perfezionamento nostro e d’altrui; il delitto naturale,
violazione degli altrui diritti, da non doversi lasciare
impunito, secondo i dettati della scienza, 0 per consenso di quasi tutte le nazioni; ed il delitto civile,
(3) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, in. 415.

82.

DELITTO
()5'Slì]. l’azione o l’omissione preveduta e punita da una

legge penale.
Presso i cultori del giure penale, delitto, 1caio,
maleﬁcio, crimine, oﬁ'esa, suonano come sinonimi di

delitto civile; così pure nelle leggi romane e nelle
leggi canoniche ricorrono nello stesso senso le parole
maleﬁci,um seelu.,s /laqitium, cxcessus, [‘i-aus, peccatum, delictum, cr',1men facinus, norm o inim-ia (I).

I Romani avevano anche la voce delitto a signiﬁcare, non il genere, ma la specie.; i fatti, cioè, che, come
il furto ed il danno dato, si conside‘avano di mero

danno privato, non ammettevano altro accusatore che
la persona danneggiata, erano oggetto dei privati
giudizi, e dicevansi delitti, per contrapposto .11 07zmmz
i quali cagionavano sempre danno pubblico e davano
adito ai giudizi pubblici, in cui ogni privato cittadino
(quilibet° e populo) poteva. costituirsi pubblico accusettore (.2) — Nelle Instituzioni giusiinianee si distin-

nel secondo libro le disposizioni concernenti i delitti, e
nel libro terzo quelle concernenti le—contravvcnzioni.
Quest‘è una ripartizione di sostanza e tutta fondata
sul criterio ontologico; su di che potrà consultarsi la.
voce Reato.

Evidenti i vani.:wgi di questa divisione fondamentale. Essa impedisce una pregiudizievole contusione
tra reati e reati,che per essenza sono e per ragione
penale debbono tenersi nettamente e profondamente
distinti.

Essa migliora le statistiche, cui rende più

regolari e più facili ad essere intese; migliora altresi
l'istituto del casellario giudiziario, e favorisce l’educazione morale del paese, abituando a distinguere
dalla qualità della pena inﬂitta l’intrinseca moralità.
dei fatti, per i quali la pena e stata inflitta, il deli1r
quente dal contravventore.

3. In conformità 1ch sistema adottato di evitare per
quanto è possibile le delinizioni, il legislatore non ha

<u1onoi delitti veri e proprii dai quasi--delitti,' questi

deﬁnito nè il delitto, nè la contravvenzione. Ond’è,

commessi per negligenza ed'11np1 udenza e quelli con
I' intenzione di ledere il diritto altrui, vale a dire con
dolo (3). Distinzione accolta. nell‘antico e mantenutasi
ancora nel moderno diritto civile.
Negli antichi statuti italiani, come anche nelle leggi
francesi anteriori al 1808, qualunque infrazione della
[(urge penale dicevasi promiscuamente delitto, crimine,
-1il’esa, ingiuria, eccesso, colpa (4).
\da introdotta in Francia col Codice (l' istruzione
criminale del 1808 e col Codice penale del 1810 la
tripartizione dei reati sulla base della pena, vediamo
il delitto assumere un novello signiﬁcato, cioè quello
tecnico di una infrazione, che le leggi puniscono con
pene correzionali, e distinguersi dal crimine, che e
l'infrazione punita con una pena afﬁittiva o infaumnte,
e dalla contravvenzione, che è l’infrazione punita con
pene di polizia.
L‘innovazione fu accolta in quasi tutti gli Stati di
Europa. In Italia l’accolsero i Codici delle Due Sicilie,

che per i reati contemplati da leggi speciali trovasi
rimesso al giudice il dichiarare, di caso in caso, se il

fatto costituisca delitto o contravvenzione.
La mancanza di una norma di leegge circa il carattere distintivo fra le due specie di reati, presentamoonvcnienti e vantaggi. Gli inconvenienti sono, che, do-

vendosi ricercare questo criterio nella. mente della
legge e nei dettati della. scienza, si può incorrere facil-

mente in errore, ed havvi a temere una gran disparità di giudizi. I vantaggi sono, che si evitano i pericoli delle deﬁnizioni, e, richiamando all’esame dei

principî, si eleva la dignità dei magistrati e si viviﬁca
la giurisprudenza.

La pratica, però, ha già dimostrato come porga criterio sufﬁciente a ﬁssarne la nota distintiva il con—
cetto differenziale, che scaturisce evidente dalla statui-

zione del Codice; in relazione al quale opportunamente
ammoniva l’art. 21 delle disposizioni per la sua attuazione, secondo cui, « per determinare se un reato.…

di Parma, Sardo, e del 1859; ma non il Codice toscano,

sia delitto o contravvenzione,non si deveaver riguardo

nè l’estense, nè quello della Repubbli ra di San Marino.
Quest'ultimo, pur adottando la tripartizione, la volle

alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo

fondata, non sul criterio estrinseco della pena, ma su

quello
mini i
sioni i
dolo e
legge.

dell’elemento morale del reato, e chiamò crireati dolosi, delitti i reati colposi, e trasgresreati che si puniscono indipendentemente dal
dalla colpa, per il nudo fatto contrario alla

Nel Codice toscano, non altrimenti che nella celebre
legge Leopoldina del 30 novembre 1776,i reati sono

divisi in delitti e trasgressioni, con riguardo unica.111e11te alla loro intrinseca. natura; non vi si contengono però le disposizioni sulle trasgressioni, essendosi

la distinzione fatta nel Codice penale fra delitti e
contravvenzioni ».
4. Il Codice russo dice: « I delitti sono lesioni dirette
o immediate dei diritti politici, civili o individuali ».
Questo concetto nella sostanza è giusto, e sulla scorta
di esso e dei più recenti pronunciati della scienza. noi
deﬁniamo i delitti quei reati, che consistono in una
lesione effettiva o direttamente, concretamente potenziale del diritto altrui, e nei quali per lo più si richiede
il concorso del dolo. Con la parola reati si indica il
genere in cui la specie è contenuta, e s'intende perciò
come il delitto debba avere tutti i requisiti, che sono

punitiva.

essenziali nel reato. Quest’è l'essenza generica dell’ente
deﬁnito.
Le parole che seguono «lesione effettiva e diret-

.Il Codice italiano ha seguito l’esempio del Codice
toscano. Esso indica i fatti punibili con la voce gene—
rica di reati — che come nomenclatura è una prero-

tamente, concretamente, potenziale del diritto altrui »
enunciano la caratteristica del delitto, la sua essenza
speciﬁca, la quale sta nell’elemento obiettivo. Dove

gativa della scienza italiana e da doversi conservare
— e ripartiscei reati in due classi: delitti e contrav-

vi sia questa specie, è necessario che un diritto sia

venzioni, di cui si occupa in libri a parte, allegando

stato violato realmente ed almeno potenzialmente.

dichiarato che per queste provvedono altre leggi
(art. 2), principale fra le quali il regolamento di polizia

(I) Renazzi, Elementa iuris criminalis, lib. 1, cap. 1, 5 4,
Bologna 1826.
(2) Dig., 1.1 e 2, De legibus; id., 1.1 e 5, 5 ult., De
poenis; Inst., 1.1v, De oblig. quae ea: delicto nascuntm ,Cod., 1.2, 5 7, De vetere iure e-nuclcando. V. anche Mattheo,

De c1i111. proleg.., n. 1, Flo1entiac 1824.

non è lesione giuridica, esula l'idea di delitto. Perché

(3) L. 111, tit. ] e 5.

(4) Statuta Sabaudiae di Amedeo VIII, Statuto di Modena del 1327.1v, 3; Editti dei Reali di Casa Savoia raccolti dal Borelli; Statuto diILucca del 1308,111.2. Vedasi
altresi Ortolan, Éle'ments de dioit 17611111, 11. 563, 677, Paris
1875.
'
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E non basta neppure una lesione potenziale qualsiasi. Una lesione potenziale vi e anche nelle contravvenzioni. Il getto, per esempio, in luogo di pubblico
transito di cose atte ad offendere o imbrattare le

lita per quel determinato fatto, in quanto egli operò
per ree volere e per negligenza in danno dell’ordine
giuridico.
Lo studio del delitto da questo lato si appalesa

persone, è virtualmente lesivo del diritto; ed e pure

importantissimo. Non tutte le infrazioni del diritto
cadono nel dominio della giustizia punitiva. Alcuni
fatti non assumono carattere delittuose se non quando
vi concorra pravità di intenzione; altri diventano

virtualmente lesiva del diritto la falsa denunzia. Ma
la potenzialità. della lesione nel primo fatto, cioè nella
contravvenzione, ": di tale indole, che nettamente si

distacca e distingue dalla lesione, che caratterizza nel
secondo fatto il delitto. Qui il delinquente attenta
direttamente ad un diritto speciﬁco, che è quello che
tutti i cittadini hanno di vedere rispettata la giustizia; _

delittuosi anche per sola negligenza, per sola imprudenza. Il legislatore stabilisce le norme in proposito.
Ed il giudice deve tenere presenti queste norme, sup-

indiretto o generico riparo della sicurezza e del godimento dei diritti. Ed ecco perchè a distinguere la
potenzialità propria del delitto, si è dovuto dichiarare
ch'essa è relativa ad un diritto direttamente o con-

punibile.
L’elemento morale del delitto si esplica in forma

cretamente preso di mira (1).

7. Presso i legislatori prevalse l’idea di enunciare
l’elemento morale, nella nozione dei singoli delitti,
caso per caso. espressamente.
I più recenti Codici stranieri, ad esempio il germa—
nico e più ancora l’olandese, usano ad ogni tratto
l’avverbio intenzionalmente o volmttariamente. Parole
simili ricorrevano spesso nei cessati (.‘-odici italiani,
ed in ispecie nel Codice del 1859, nel quale, secondo
uno spoglio fatt-one dal Lucchini, l’elemento morale
concorrente nei delitti trovasi espressamente prevedute in ben cinquantasette casi, vale a dire in tutti
quei casi in cui un tale estremo non parve implicite (2). Malgrado ciò, si trovava ancora manchevole
la disposizione della legge e bisognava ricorrere ai
dettami della dottrina.
Siﬁ‘atto sistema non tardò ad apparire vizioso.

plire, dove occorra, con i dettati della dottrina, a ﬁne
ta invece il contravventore, quando manchi l’evento ' di poter conoscere se e quanto il fatto rimonti alla
volontà dell’agente, se e quanto il fatto stesso sia
lesivo, non viola che una norma di condotta posta a

Finalmente, con le ultime parole della deﬁnizione,
si accenna all’elemento morale del delitto, che rego-

larmente e il dolo.
5. L‘elemento obiettivo del delitto consiste nel
danno diretto, inuncdiato, cioè nella lesione del di-

ritto, l'esistenza e l’esercizio del quale è tutelato dalla
legge.
Questa lesione può essere e;?‘ettiva o potenziale,
particolare ed universale. E eﬁ'ettiva, reale, quando
è realmente avvenuta la perdita del bene giuridico
aggredito; è potenziale quando, sebbene non sia avvenuta una tale perdita, v’era nell'atto stesso la potenza
di produrla, per guisa che ne è avvenuta la completa
lesione di un diritto.
E lesione particolare quella relativa a diritti appar—
tenenti agli individui; come nel furto, nel ferimento,
nell’omicidio, nella ingiuria. E lesione pubblica ed
universale quella relativa a diritti appartenenti alla
universalità dei cittadini. Nella falsa moneta, per
esempio, e nel falso istrumentale, il delinquente non
viola il diritto del tale e tale altro individuo, sibbene

viola il diritto che a tutti i consociati spetta di vedere
saldamente mantenuta la fede che si ha nel valore
delle monete e nella sincerità dei pubblici documenti.
Perciò in questi delitti vi è una lesione pubblica, un
danno pubblico; come vi è del pari nel peculato, nella
calunnia, nel delitto d’incendio, nel delitto d‘insurre-

zione contro i poteri dello Stato, giacchè i beni giuridici, che con questi delitti vengono lesi, cioè la
pubblica amministrazione, l’am ministrazione della giustizia, l’incolumità pubblica e la sicurezza dello Stato,
sono di spettanza pubblica.
Può l’autore del fatto non avere prodotto nessuna
lesione, nessun danno, ed essere tuttavia un delin-

quente. Cie avviene nel delitto imperfetto o tentativo,
in cui fa le veci del danno il pericolo corso; quel
pericolo s’intende che è realmente esistito, ed in luogo
del quale, nella intenzione dell’attentante, doveva es-

di dolo o di colpa, e di dolo misto a colpa. Il dolo
e regola, eccezione la colpa.

Giustamente si osservava che, se l’emmciaziene del

dolo si fa indistintamente per ogni delitto, è una
superfetazione, e, se si fa in alcuni casi, non si rimuove

il pericolo di lacune, non si tolgono i dubbii e gli
equivoci. Laonde il ministro Zanardelli, avvisando ad

un sistema più razionale, nel deﬁnire i singoli delitti,
emise qualsiasi espressione relativa al dolo, a ciò
supplende con una disposizione generale, che e quella
che si legge nella prima parte dell’art. 45 (3).
8. V’ha delitto perfetto, consumate, per contrapposto
al delitto imperfetto e tentativo, quando è avvenuto
quel fatto materiale _che costituisce l’infrazione del
diritto dalla legge tutelate. A chiarire un tale concetto, avrebbe da farsi una nota ed importante distinzione fra delitti e delitti, ma di essa ci occuperemo
nel capo seguente (4).
La consumazione è oggettiva e non soggettiva,
appunto perché consiste nella lesione giuridica; ed il
delitto s’intende consumato nel luogo e nel tempo in
cui quel determinato diritto si trova leso. Pertanto
bisogna badare di non confondere la consumazione con
l'azione delittuosa. Sebbene questa equivalga spesso
a quella, sono tuttavia due fenomeni diversi che si

servi la lesione giuridica.

possono anche svolgere in tempi e luoghi diversi.

6. L’elemento morale del delitto è quello che fa
passare l’agente dallo stato generale d'imputabilità.
(che sempre si presuppone per la sua potenza d’intendere e di volere) alle stat-e speciale di imputabi—

Queste importa tenere presente non solo per la decor-

(1) Vedasi nella Rivista penale, vol. un, p. 429, l’articolo
del Lucchini, Ancora e sempre contro la triparli;ione (la'
reati nel progetto del Codice penale ,- e consultisi ancora
Marchetti, Compendio di diritto penale, n. 31, Firenze,
ed. Barbera, 1895.
'

renza della prescrizione, ma altresì in tema di giuriedizione e di cmnpetzenza. Cosl, nel delitto di omicidio,

_se la morte avviene alcun tempo dopo il seguito
(2) Verbale della Commissione istituita col Regio docu-to

13 dicembre 1888, verbale 11.111.v1,p. 843. Unione Tipograﬁco-Editrice, Torino 1890. -

(3) Vedasi voce Dolo (Mat. pen.).
(4) Vedi 11. 11.
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ferimento, la prescrizione non decorre che dal giorno

le pene, per esso stabilite, rimangono sempre della

della morte, solo in questo giorno potendosi dire

stessa natura; cioè quelle stabilite per i delitti, quelle
più adatte per questa classe di infrazioni, quelle che
armonizzano di più con la coscienza pubblica, e che
perciò sono anche le più rassicuranti per i fini della
repressione e della prevenzione. — Altro pregio fra
1 più segnalati sta nelle pene parallele che, suddivi-

oggettivamente consumato il delitto di omicidio. l‘arimcnti la legge attribuisce ai nostri tribunali il diritto

di procedere per i delitti specilicali nell'art. 4 del
Codice, che sono diretti contro l’esistenza politica ed

economica dello Stato, perchè, quantunque soggettivamente commcssi all’estero, quei delitti ledono direttamente l’ordine giuridico, costituito nel nostro Stato

e di conseguenza si compiono oggettivamente nei
conﬁni del territorio nazionale. Parimenti ancora, nei

casi di lettera ingiuriose inviata per la posta., il giudice
competente, secondo i più sani principii e la prevalente giurisprudenza, è il giudice del luogo in cui la
lettera viene recapitata e letta, perchè è la che il
delitto d'ingiuria trovasi oggettivamente consumato.

9. Base delle penalità cheil Codice ha stabilite per
idelitti, è l’imprigionamento perpetuo o temporaneo.
L’imprigionamento perpetuo prende il nome di ergastolo. Esso èla pena massima che, in luogo dell’abolita pena di morte, ora si riserba a quei delinquenti
la cui libertà, di fronte al commesso delitto, è giudicata incompatibile con quella degli altri consociati;
si sconta in uno stabilimento speciale, in segregazione celtulare continua, con obbligo del lavoro peri
primi sette anni, e, trascorse questo primo periodo di
estremo rigore, il condannato è ammesso al lavoro
insieme con altri condannati con obbligo del silenzio.
L'imprigionamento temporaneo si suddivide nelle
due pene parallele della reclusione e della detenzione,
pari nella durata (da tre giorni a ventiquattro anni),
ma diverse nella natura e nella intensità; la prima
peri delitti che manifestano un animo abbietto e
malvagio; la seconda per i delitti che nascono 0 possono nascere da un impulso non disonorante. Pena
normale dei delitti e la reclusione, accompagnata dalle
discipline penitenziarie secohdo il regime graduale,
detto anche Irlandese. La detenzione non è, in so-

stanza, che una mera privazione della libertà.
Vi sono poi tre altre pene: il conﬁno, pena semplicemente restrittiva della libertà, e di non lunga
durata (da un mese a tre anni), che dal'legislatore

si è reputata utile soltanto come punizione alterna-

dendo la delinquenza in due classi, in quella dei mat-

vagi ed abbietti ed in quella dei traviati, provvedono
efﬁcacemente al ristabilimento dell’ordine giuridico,
turbato dal delitto, l'una con la semplice privazione
della libertà, l’altra aggiungendo alla privazione della
libertà un insieme di ben ordinati mezzi penitenziarii,
tendenti a correggere e migliorare il delinquente. —
Altro nOn lieve pregio è quello ancora della liberta
che, soppressi i gradi, si è lasciata al giudice di spaziare in un'adeguata latitudine per la valutazione concreta della responsabilità.
'
CAPO II.
PARTIZIONE DI'-11 DELITTI.
to. Limiti di questo capo. — il. Delitti materiali e delitti l'ormali. —— 12. Delitti semplici e delitti complessi. —- 13. Delilli

della stessa indole e d'indole diversa. — 14. Delitti sociali e
naturali. — 15. Delitti dolosi, detti anche intenzionati, volon-

tari. e delitti colposi. Suddivisione dei delitti inlenzionali
in intenzionati propriamente detti e pretorintenzionali. —
l6. Delitti comuni e speciali. — 17. Delitti perseguibili d‘ufﬁcio

e a querela di parte.

10. La bipartizione dei reati ha bensi cancellata la
empirica divisione fra crimini e delitti, ma non per
questo i delitti cessano d'essere suscettibili di alcune
distinzioni, le quali anzi dal Codice sono espressamente
od implicitamente richiamate. Di esse noi ora ci occuperemo succintamente, prescindendo però da quelle
che trovano la propria sede sotto altre voci.
11. La considerazione dell’elemento obiettivo apre
l’adito ed una prima distinzione, che è quella dei delitti formali e dei delitti materiali (1).
Diconsi delitti formali, quelli che si consumano con
una determinata azione dell’uomo, senza bisogno che
all'azione tenga dietro un risultamento materiale.
Appartengono, per esempio, a questa categoria la

tiva ed in soli due casi, cioè nel delitto di esercizio

simulazione di reato, la calunnia, la falsità. e l’ingiuria.

arbitrario delle proprie ragioni e nel delitto di resi-

Col reprimere questi delitti la legge penale intende
tutelare la santità della giustizia, la fede pubblica ed
il diritto all’onore. Ora egli è evidente che i diritti

stenza, scusato dal line di sottrarre all’arresto sè

stesso ed un prossimo congiunto (art. 190, 235); la
multa (da lire dieci a diecimila), che e specialmente

tutelati rimangono violati, nella simulazione di reato,

stabilita per i delitti provenienti da brama di lucro,
o di predominio, e per lo più s’accompagna con pene
restrittive della libertà; e la interdizione dai pubblici

con la falsa denunzia o falsa dichiarazione fatta alla
Autorità giudiziaria; nella calunnia, tostochè il calunniatore abbia dolosamente incolpato avanti il giudice

u/iîci (perpetua o tempòranea), la quale concorre a re-

un innocente; nella falsità, tostochè il falsario abbia

primere i delitti commessi con abuso di diritti, fun-

dolosamente od in altrui pregiudizio falsiﬁcato un decumento; nella ingiuria, col profferimento della parola
ingiuriosa. Con l’esaurimento di tali azioni ciascun de-

zioni ed utliciî, e non è mai isolata, ma sempre in via

sussidiaria e quasi complemento delle altre pene sovra indicate.
Per i singoli delitti trovasi stabilito od una pena
assolutamente determinata, od una quantità. di pena_
contenuta fra un minimo ed un massimo;
I pregi principali di questo sistema penale per i delitti sono due. Il primo e una logica conseguenza della
classificazione dei reati adottata dal Codice, fondata
sul criterio ontologico. Per effetto di tale classiﬁca-

litto già è consumato, nè occorre più alcun risultato

zione, come il delitto non può mutare mai sua natura

di esse, e niente affatto importa che i colpevoli non
abbiano conseguito il ﬁne che si erano proposto, d’ingannare la giustizia, di conseguire la sperata utilità,
di togliere ad altrui l'onore, mentre il diritto che la
legge tutela, con quelle date azioni, era già stato vio—
lato.
Diconsi invece delitti materiali, quelli che per essere
consumati hanno d‘uopo di un evento determinato, cioè

per nessuna circostanza scusante o diminuente, anche

del risultato a cui l’azione era diretta; come l’omicidio.

( [) Cons. Carrara, Progr., 5 98, 99 e 2018; Crivellari,
Concetti fondamentali di diritto penale, il. 13, Torino,

Unione Tipograﬁco-Editrice, 1888; Stoppato, Diritto penale,

il. 76, Milano, ed. Hoepli, 1887.

'
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Nell’omicidio l’obiettivo è il diritto alla vita; questo
diritto non è violato, nè v’ ha omicidio consumato,

finchè non segua l'evento della morte; per quanto le
lesioni siano gravi e pericolose. per quanto malvagio
e feroce possa essere stato l’animo del colpevole.
Per riconoscere se un delitto è formale o materiale,

devesi porre mente alla legge. Di fronte al nuovo Codice, il quale ha dato un’assai chiara… ed esatta nozione
dei singoli delitti, le difﬁcoltà sono quasi completamente eliminate. Tutto si riduce a vedere se il risultato che il colpevole con la sua azione voleva ottenere
sia della essenza di quel delitto. Nel caso affermativo,
il delitto e materiale; nel caso inverso, il delitto e

formale. In difetto poi della legge, suppliscono i det—
tami della dottrina.
12. Altra distinzione è quella di delitti semplici e
delitti complessi. V’ha delitto semplice, quando si
viola un solo diritto. V’ha delitto complesso. quando
la legge, con una disposizione speciale, considera più
violazioni giuridiche come uniﬁcate in unica ﬁgura
di delitto (arg. art. 77). Tali, ad esempio, il fatto di
privare illegittimamente alcuno della libertà personale e di minacciarlo nello stesso tempo (art. 146 e
147); l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
lesione personale lieve (art. 235); i delitti contro l’in-

columità. pubblica, da cui derivi morte o lesione per—
sonale (art. 327); i delitti contro il buon costume e
l’ordine delle famiglie, da cui sia derivata morte o
lesione personale (art. 351); il furto con violenza, o

con minacce di gravi danni imminenti alla persona
(art. 406). In questi ed altri simili casi la unificazione
dei due delitti. fu operata, perchè non si reputarono
sufﬁcienti le rispettive sanzioni valutate secondo le
norme ordinarie del concorso. — E una distinzione
utile in lege conrlenrla per la misura dei delitti.
13. Agli effetti della recidiva speciﬁca il Codice distingue i delitti della stessa indole da quelli d’indole
diversa. Sono delitti della stessa indole, omogenei, secondo l’articolo 82, quelli che violano una stessa di-

sposizione di legge, e quelli preveduti in uno stesso
capo del Codice, e quelli compresi nei seguenti otto
gruppi:

]. Delitti contro la sicurezza dello Stato;
2. Delitti commessi da pubblici ufficiali, mediante
violazione dei doveri inerenti all‘ufﬁcio o con abuso
delle proprie funzioni;
3. Delitti contro le libertà politiche o la libertà.
dei culti, abusi dei ministri del culto nell’esercizio

delle proprie funzioni, delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni, ed ogni altro
delitto contro l' amministrazione pubblica commesso
da privati, e delitti contro l'ordine pubblico;
4. Simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio e prevaricazione;
5. Delitti cont-ro l'incolumità pubblica;
6. Delitti contro il buon costume e l’ordine delle
famiglie, preveduti negli articoli dal 33! al 348;
7. Omicidio e lesione personale;
8. Furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre

lano una stessa disposizione di legge, nè si trovano
previsti in uno stesso capo del Codice.
In questa distinzione il legislatore fu guidato dall'obiettivo criterio della identità di lesione giuridica

e dal criterio soggettivo della identità. di moventee
di tendenze insieme combinati.
La ricaduta in un delitto omogeneo e circostanza

aggravante, in quanto dimostra nel delinquente una
speciale tendenza criminosa più spiccata e formidabile. Essa perde il carattere di aggravante quando non
possa più fornire una tale dimostrazione.
Così la legge vieta di tener conto delle condanne

per delitti colposi rispetto ai delitti dolosi, e viceversa: appunto perché non si può argomentare dalla
negligenza ad un dolo più temibile, né dal dolo ad
una negligenza più temibile.
14. I delitti vengono anche divisi dalla dottrina in

naturali e sociali. Si chiamano delitti naturali, quelli
con cui si aggredisce un diritto di pertinenza privata;
sociali, quelli con cui si aggredisce un diritto di pertinenza pubblica (1).
15. Considerati dal lato dello elemento morale, i
delitti si ripartiscono in dolosi e colposi. Il delittoè
doloso, quando sia commesso con l’intenzione di com—
metterlo (con dolo); cioè, come dice il Codice, quando
l’. frente «abbia voluto il fatto che lo costituisce ».
Il delitto è invece colposo, se commesso per sola
colpa; cioè secondo le espressioni del Codice, « per
imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella
propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline ».
La classe dei delitti dolosi (; la più numerosa;
quella. dei delitti colposi è la meno numerosa, e sta
alla prima come l’eccezione alla regola (articolo 45,

I parte).
Con i delitti colposi non vanno confusi quelli di
semplice omissione. Vi'può essere delitto di omissione doloso, come nel caso della madre suaturata, la

quale non allatta il bambino per farlo. morire. Vi può
essere, all'opposto, delitto colposo di azione; per es.,
quando il cocchiere, spingendo i cavalli a corsa sfrenata per le vie della città, urto. e ferisce un viandante.
I delitti dolosi hanno anche il nome di intenzionali, volontarii; e quelli colposi, di non intenzionali,

involontarii.
Idelitti intenzionati sono suscettibili di suddivisione, potendo essere intenzionali propriamente detti
e preterintenzionali. Nei delitto intenzionale propriamente detto. l’agente volle pienamente, in tutte le sue
conseguenze, il fatto delittuosa, quale fu effettuato.
Nel preterintenzionale, invece, il dolo non si spinse

tant’oltre, v’è dolo misto a colpa; perciocehè l’agente
volle bensì un ﬁne delittuose, ma dall’azione derivò

un effetto lesivo più grave.
16. Vi sono altresì delitti comuni e delitti speciali.
Nell'uso più invalso s’intendono per delitti comuni,
quelli che sono previsti dal Codice, il quale è l’organo del diritto comune nello Stato; e per delitti speciali, quelli previsti da leggi speciali.

frodi, appropriazioni indebite, ricettazione, bancarotta

Le norme generali stabilite dal Codice, si applicano

fraudolenta, delitti prcveduti negli articoli dal 203 al

anche ai delitti speciali, sempreché le leggi che li
prevedono non dispongano altrimenti (art. 10). E ciò
senza distinzione fra le norme contenute nel libro I
e quelle contenute nel libro II, quali, per esempio.

206, 224, dal 256 al 260, dal 293 al 299, dal 319 al 322.
326, e omicidio e lesione personale commessi a ﬁne
di lucro.
Sono invece delitti d’ indole diversa, quelli che non
si comprendono in alcuno dei descritti gruppi, nè vio(1) Vedasi n. 5.

la deﬁnizione dei pubblici ufﬁciali, delle armi, dei pros-

simi congiunti, delle carte di pubblico credito (3).
(2) Conf. Impallomeni, Il Codice penale illust-rato, n. 19.
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17. Se, inﬁne. si cdnsìderanoi delitti in riguardo alla
e5peribilita. dell’azione, si distinguono in perseguibili
d’a/ficio e non perseguibili d'a/ﬁcio. La classe normale è quella dei delitti perseguibili d’ufﬁcio; la classe

17. Danneggiamento nei più lievi casi (art. 424,
426, 427, 428, 429, 430).

opposta non e che una eccezione.
I delitti non perseguibili d'ufﬁcio si suddividono in
due sottoclassi, seeondochè l’azione penale è subordinata alla speciale autorizzazione di un‘autorità, od

specialmente nella pratica, sotto la denominazione di
delitti di azione privata. Denominazione affatto im-

alla querela della parte lesa. L’eccezione della prima

resse della universalità dei cittadini, di cui il pubblico ministero, è il legittimo rappresentante.
Naturale complemento della iniziativa lasciata alla
parte privata di mettere in moto l'azione penale, è
la facoltà data alla parte stessa della remissione. ln
alcuni delitti, alle regole generali, che governano lo
istituto dalla remissione, la legge ha apportato delle
modificazioni richieste da tini particolari di pubblica
utilità. Cosi, sebbene, di regola, la remissione estingua
l’azione penale, ma non la condanna, nei casi d'adatterio, si è derogata a questa regola, e, nello scopo di
favorire la riconciliazione fra coniugi, si è disposto
che la remissione faccia cessare l’esecuzione e gli
effetti della condanna (art. 358). Cost ancora, sebbene
in massima siasi concesso al querelante la facoltà di
fare la remissione fino a tanto che è pendenteil giu-

sottoclasse e indotta da convenienze politiche, le quali

potrebbero consigliare di non aprire l'udito al procedimento: cosi, per il delitto di oifesa al Re, alla Re—
gina, al Principe ereditario od al reggente, non si
può procedere che dietro autorizzazione del ministro
della giustizia (art. 124). L'eccezione della seconda sottoclasse si fonda su considerazioni emergenti dall’in-

dole stessa del delitto. La legge ha considerato che
vi sono delitti.nei quali l’interesse privato per la repressione, prevale su quello sociale; delitti nei quali,
dall'esercizio dell’azione pubblica potrebbe salienti derivare più danno che vantaggio alle persone, offese
ed alle loro famiglie, come pure a tutti gli altri cittadini; per tali delitti essa ha stimato più cauto e
prudente lasciare agli offesi la libertà di scelta nella
tutela del proprio interesse.
I delitti per i quali, secondo il Codice, non si può
procedere che a querela di parte, sono i seguenti:
]. Vilipendio per causa religiosa (art. HD;
2. Minaccie lievi (art…156, 2" capoverso);
3. Violazione di domicilio commessa da un privato (art. 157);

4. Violazione, soppressione o pubblicazione abusiva di corrispondenza, quando il fatto sia commesso
da privati o non abbia cagionato pubblico nocumento

(art. 159, 160, 161, 164);
5. Rivelazione di segreto professionale, quando
il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento (articoli 163. 164);

…

Tutti i delitti di questa classe, senza distinzione,
se previsti dal Codice o da leggi speciali, corrono,

propria, cche ripugna col carattere delle azioni penali,
le quali, come tutti sanno, si esercitano nello inte-

dizio di merito, nella violenza carnale, negli atti di

libidine violenti, nella corruzione di minorenni e nel
ratto, la remissione non produce effetto se fatta dopo
l’apertura del dibattimento (articoli 336, l° capoverso,
e 344 capoverso): e ciò per non aggiungere il male
della impunità. a quello di una solenne discussione
sui fatti turpi e dei compromessi, altrettanto poco ediﬁcanti tra l’olfeso e il delinquente.
CAPO III.
DELITTI IN ISPECIE.
18. Importanza e difﬁcoltà. della classiﬁcazione dei delitti. —
19. Antica distinzione empirica eodierna classiﬁcazione scien-

6. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
quando il fatto non sia accompagnato da. altro delitto,
per cui si debba procedere d’uilicio (art. 235);
7. Rivelazione di segreti scientifici o industriali

(art. 298);

tifica. -— 20. Base della classiﬁcazione: sistemi diversi. 21. Criteri direttivi della“ classiﬁcazione nel Codice. — 22. Ragione della precedenza data ai delitti sociali. — 23. Norme
seguite nella compilazione del testo. — 24. Confronto di leg-islazione comparata. — 25. Nuove o quasi nuove ﬁgure di de-

litto introdotte nel Codice. -- 26. Delitti contro il commercio
- prcveduti nel Codice di commercio. — 27. Delitti prcveduti
in altre leggi speciali.

8. Delitti d’incendio, inondazione, sommersione o

naufragio, quando manchi la caratteristica del pericolo comune; cioè, quando « la cosa sia di lieve entità c non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa
o a pericolo alcuna persona » (art. 3l0, 424);
t). Violazione carnale, atti di libidine violenti,
corruzione di minorenni, quando non concorrano alf

18. La classiﬁcazione dei delitti e divenuta ben a
ragione una delle precipue cure dei legislatori. Essa,
più che formale e puramente d’ordine, è cosa essenzialissima, che serve a chiarire la. natura, il carattere

e gli estremi delle singole azioni criminose.

cune determinate circostanze aggravanti (art. 336);
10. Il ratto (art. 340, 344);
ll. L'addlterio (art. 353, 356);
12. Lesioni personali volontarie, quando non abbiano prodotto malattia o incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni, o quando l'una o l’altra non
siano durate più di dieci giorni (art. 372, ultimo ca-

razionalmente in varie famiglie 0 classi. E poiché il
supremo regolatore nella distribuzione non può essere
se non lo stesso criterio determinante della nozione
dei delitti, cioè la oggettività. giuridica del fatto, cosi
egli è evidente, che il collocamento di un delitto in
una classe piuttosto che in un’altra, importa logica-

poverso);

mente ancora piuttosto una che un'altra nozione del

13. Lesioni personali colposo nei casi della. I parte,
e dell’ult. capov. dell'art. 372 (art. 375, I parte, 11. I);
14. Maltrattamenti del coniuge (art. 391, ultimo
capoverso);
-

delitto medesimo.

Classiﬁcare i delitti, vuol dire, infatti, distribuirli

Trovando, per esempio, che in una classiﬁcazione il

falso privato viene annoverato fra. i reati contro la
fede pubblica., ed in un’altra classiﬁcazione fra i reati
contro la proprietà, si può subito conchiudere, dovere
gli autori delle due diverse classiﬁcazioni diversiﬁcare
altresì circa il concetto di questo reato; sarà facile

15. Dill'amazione e ingiuria (art. 393, 395, 396. 400);

16. Appropriazione indebita, ed abuso di foglio in
bianco, quando il fatto non sia commesso sulle cose
allidate o consegnate per ragione di professione, in-

arguire allora, che la, dove si considera'il falso privato
dustria, commercio, azienda, ullicio, servizio o depocome un reato contro la proprietà, come una forma di
sito necessario (art. 417, 418);
. , frode, non si ha per consumato il reato se non quando,
Dions1‘o l'umano, Vol. IX, Parte II.

104.
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oltre all'essersi fatto uso della priVata scrittura contraffatta, siasi pur anco effettivamente ingannato altrui; e che la, invece, dove si considera il fatto stesso

Ciò è si Vero, che ‘gli stessi giureconsulti romani,
maestri a tutti anche nella precisione del linguaggio,
usavano la parola delitto promiscuamente a crimine,

come lesivo della fede pubblica, non v’è d'uopo di atten-

e col nome generico di delitti compremlevano (p….

dere. all‘effetto della consumazione, l’evento dell’in-

lunque deviazione dalla linea del diritto,chc origi.

ganno, essendo la fede pubblica già lesa per il solo
fatto della produzione in giudizio 0 dell‘uso in altro
modo di quel documento.
Classificare i delitti non è tuttavia una impresa

nasse una obbligazione (2).
La mancanza di un ordinamento dei reati nolle
legislazioni degli antichi popoli, si spiega facilmente

facile, massime che molti e differenti sono gli aspetti,

sotto cui i varii fatti delittuosi possono essere considerati e distinti; e di questa difﬁcoltà. fanno prova
luminosa i molteplici sistemi di divisione e suddi—
visione adottati nelle diverse legislazioni, e persino
le differenze di titoli, che si ebbero nei progetti di
Codice penale italiano, pure informati tutti dallo stesso
sistema.
19. Gli antichi legislatori distinguevano i malefizi
in pubblici e privati. Tale distinzione, il cui germe
taluno ha ricercato fra gli Egiziani ed i Greci (I), non

pare fosse ignota. ai Germani. Vi aveva. infatti, fra i
Germani due ordini di fatti punibili: gli uni giudicati
dall’Assemblea della nazione, avanti la quale chicchessia poteva portare l'accusa;in altri puniti per lo
più con un’ammenda, di cui una parte davasi al querelante od ai suoi prossimi congiunti, ciò che dimostra
che questi reati non dovevano essere perquisibili se
non a querela dei privati, che erano stati offesi.
I Romani comprendevano sotto la denominazione
di crimina publica quelle azioni criminose, le quali
erano designate nelle leggi dei pubblici giudizi, e per
cui qualunque'cittadino poteva farsi accusatore: per

quando si ponga mente, che quelle erano il portalo
naturale dei bisogni della società che si costituiva,
e che il primo bisogno ha dovuto essere il regolamento delle giurisdizioni e del rito giudiziale. La clas.
sificazione dei reati @ venuta più tardi, è sorta con
le moderne legislazioni, e fu l’opera della. scienza che
guardando all’inlima natura dei reati, ha saputo dare

organismo alle svariatissime forme della delinquenza.
20. Quello che distingue fra di loro i delitti, non è
nè il nome, nè la materialità delle azioni, o la pena;

ma soltanto la natura del diritto leso col maleﬁzio.
Si è pertanto fondato la classificazione dei delitti
sulla obbiettivita giuridica del fatto; vale a dire sulla

e veneﬁzî, rispettivamente prcveduti nella legge Julia
e nella legge Cornelia. E sotto la denominazione di
delicta privata, quelle altre azioni criminose, per cui
poteva portare accusa soltanto il danneggiato; tali

specie del diritto, l’esistenza o l'esercizio del quale
costituisce l’oggetto preso di mira dal delinquente.
Quest’è appunto l’unico criterio che possa servire a
distinguere le une dalle altre le diverse specie delittuose, avendo esse per base un elemento sempre iden—
tico nella sua essenza generica e sempre vario nella
sua essenza specifica. Mercè tale criterio si evita qualunque incertezza e confusione nello studio dei delitti
in ispecie. Così a modo di esempio, lo stesso fatto
materiale può costituire una minaccia od un esercizio
arbitrario delle proprie ragioni; e per un tal fatto.
senza il criterio del diritto leso, sorge un cumulo di
inestricabili difﬁcoltà, laddove con la guida di questo
criterio tutto diviene piano e facile, non meno peril
legislatore che per il giudice.
Non per ciò la classiﬁcazione dei delitti cessa di

erano il furto, il ratto, le ingiurie e certi danni prc—

presentare delle difficoltà, giacché il legislatore nel

esempio,i delitti di lesa maestà, adulterio, omicidio

veduti dalla legge Aquilia.
I delitti, si pubblici, che privati, non esistevano se
non in quanto una legge li avesse prcveduti e dichiarati tali, e se non ne fosse data l’azione in giudizio.
Tutti gli altri fatti dannosi costituivano i quasi—de-

dividere può ancora. seguire metodi differenti, e formare un maggiore o minor numero di ripartizioni.

che facevano rincarare i viveri, di coloro che danneg-

Non sarà dunque inopportuno, prima di venire alto
esame del Codice, il dare una rapida occhiata ai sistemi di divisione, che i moderni legislatori hanno
adottato.
Le diverse classiﬁcazioni dei delitti si possono ridurre a tre principali sistemi (3). Il primo e quello
del Codice francese del 1810, il quale distingueicrimini dai delitti, ponendo a base della distinzione la
pena. Il libro terzo, nel quale appunto si tratta dei
crimini e dei delitti e delle loro penalità., si divide

giavano o rompevano le dighe del Nilo. Questi delitti

in due grandi gruppi: 1. Crimini e delitti contro la

non davano luogo ad un’azione ordinaria. determinata,

cosa pubblica; 2. Crimini e delitti contro i privati.
Ciascuno di questi due grandi gruppi si suddivide a
sua volta in capi. Il primo gruppo si suddivide in

litti. —- Sotto l'impero si aggiunse una terza distin-

zione, cioè quella dei fatti previsti e puniti dai Senatoconsulti e dalle Costituzioni, sotto la denominazione

di crimini straordinari: i delitti, per esempio, di
stelliouato, di coloro che introducevano nuove reli-

gioni, contrarie ai costumi ed alla ragione, di coloro

nè ad un’azione pubblica, ma ad un’istruzione eccezionale, senza forma solenne, nè pena determinata.—
Essendosi poi adottata la processura straordinaria.
anche per i delitti pubblici, non vi furono più che due

categorie di delitti,i pubblici e privati. I delitti pubblici si suddividevano in capitali e non capitali, secondo che erano 0 non erano puniti con la morte o
la perdita della libertà. 0 della cittadinanza.
Ma siﬁ'atte distinzioni non importavano, come erro-

crimini e delitti contro la sicurezza dello Stato, contro

la carta costituzionale, contro la. pace pubblica; il
secondo, in crimini e delitti contro le persone e le
proprietà.. Ogni capo, a sua volta, si suddivide ancora
in un certo numero di sezioni. —-_In tutto eguali a
questo tipo sono il Codice parmense del 1820 ed il danese, il cui libro secondo è diviso in due parti:

procedurali.

1. Crimini e delitti contro l’ordine pubblico ; 2. Crimini e delitti contro i privati. — Non identici, ma
simili sono il progetto inglese del 1878 e del 1880,e

(I) Plutarco, in Solone (pag. 304 nella trad. Pompei,
Firenze 1822).
(2) Institut, N, I.

(3) Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del
progetto (Zanardelli) di Codice penale, % i.xxni, p. 6-7, 11.1
nota. Unione Tipogruﬁco-Editricc Torinese, 1888.

neamente alcuno ha creduto, una classiﬁcazione fra

reati gravi e reati meno gravi, ed erano meramente
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il Codice di S. Marino del 1865. Il progetto inglese
del 1878 è diviso in quattro parti: 1. [tenti contro
l‘ordine pubblico interno ed esterno,- 2. Reati contro
i pubblici ufﬁciali e contro l’amministrazione della
(liz/stime; 3. Atti ingiuriosi al pubblico in generale;
'4. Reati contro le persone, i diritti coniugali e di fa-

mir/lia, e contro la. -ripztlazione degli individui. La
parte speciale del progetto del 1880 è'divisa in cinque
titoli, con le seguenti rubriche: ]. Crimini contro
l'ordine pubblico interno ed esterno ; 2. Crimini contro
l'innminislrasione della giustizia; 3. Crimini contro
la religione e la moralità privàla e pubblica; 4. Crimini contro la persona e l’onore,- 5. Crimini contro
il diritto di proprieta'. —— Il Codice di S. Marino di—

vide cosi: ]. Misfatti contro la sicurezza dello Stato,2. Misfatti che.leclono immediatamente tutta la società; 3. Misfatti che ledono immediatamente la fami-

glia; 4. Misfatti che ledono imn-wdiatamente l’indivirluo.
A questo tipo fa contrapposto quello che fu chiamato della enumerazione. Respinti i grandi aggrup—
pamenti ed anche i minori, esso non coordina i reati
in famiglie e classi, ma ne fa un minuto inventario.
Seguì un tale sistema il Codice estense del 1855, il

cui secondo libro è diviso in quarantasei titoli; —— il
Regolamento pontificio del l832, diviso in ventisette

sezioni; — il Codice austriaco del 1852, di cui la
prima parte Dei crimini, è divisa in ventisette capi,
la seconda Dei delitti e delle contravvenzioni, in quattordici; —— il progetto austriaco del 188l, di cui la
seconda parteè divisa in ventiquattro capi; — il Codice bavarese de] 1861, di cui la seconda parte è
divisa in ventiquattro titoli; — l’olandese del l881,

diviso in trentun titoli; — il Codice germanico del
1870, del quale la parte seconda è divisa in ventinove
sezioni, e l’ungherese del 1878, la cui seconda parte
consta di ben quarantatré sezioni. E questi capi e sezioni non hanno suddivisione alcuna, che non sia quella
necessaria degli articoli e paragrafi.
Il terzo sistema tiene una via di mezzo fra i due
precedenti, ed è adottato dal maggior numero delle
legislazioni. Non volendo esso nè le troppo vaste partizioni del primo tipo, nè le troppo analitiche suddi-
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Tutti i progetti italiani si attennero al terzo sistema.
Il progetto del 1868 è diviso in sedici titoli; quello
del 1870, in quattordici: quello del 1873 (De Falco),

in sedici; quello del 1875, approvato dal Senato, in
tredici; quello del 1883, in dodici; e quello definitivamente approvato, in dieci.
'
2|. Accolta una volta nel Codice la ripartizione
dei reati nelle due grandi categorie di delitti e di
contravvenzioni sulla scorta del criterio ontologico,

— di quel criterio che è fondato nella legge ontologica e che distingue gli enti secondo la loro intima
natura, logicamente non si poteva non seguire il

medesimo criterio allorchè venivasi a classificare i
delitti fra di loro. Cosi appunto ha fatto il legislatore,
traendo dal criterio suddettoi lineamenti della generale partizione dei delitti, con riguardo sempre alla
obiettività. giuridica del fatto, cioè al diritto preso
di mira dal colpevole, o al diritto prevalente, quando
in un fatto ricorrono più lesioni giuridiche. Non si
tiene conto, insomma", se non delle lesioni del diritto,

che è il carattere essenziale che differenzia l’uno dall’altro i delitti. Ad ogni delitto corrisponde una spe—
ciale violazione di diritto: ogni speciale violazione di
diritto va poi compresa in una maggiore cerchia di
azione e repressione giuridica, alla quale ontologicamente appartiene e dalla quale ritrae la propria
ragione di essere e la spiegazione propria: le cerchie
maggiori (classi e titoli) vengono formate in modo
da evitare gli eccessi dei sistemi, le troppo vaste
partizioni e le troppo minute suddivisioni. E questo

è in armonia perfetta con gli insegnamenti della scuola
italiana.
Molti sono i beni ed oggetti che i consociati vogliono vedersi tutelati. Il legislatore. a questo riguardo.
ha considerato, che v'è una personalità collettiva,
chiamata Stato, la quale. come l'individuo, ha dei

diritti perchè ha dei doveri, e debb'essere protetta
contro gli atti criminosi che l'aggredisòono e la pongono in pericolo; che inoltre, non essendo più oggi il
cittadino tenuto in conto di semplice suddito, di atomo
affatto disgregato dallo Stato, ma essendo riconosciuto
parte integrante di questo ed anzi principale fattore
della sua vita, è doveroso far si che la libertà, non

visioni del secondo, raccoglie i vari reati sotto un

ﬁne, ma mezzo all’azione personale e sociale dell'in-

numero di _titoli ben maggiore di quelle, ben minore
di queste. E la classificazione seguita dal Codice delle
Due Sicilie del 1819. di cui il libro che tratta Dei

dividuo, diventi legge facile, semplice, comune, scritta
nel cuore di tutti i cittadini, la pratica costante della

reati in ispecie, è diviso in otto titoli; — dal Codice
sardo del 1839 e da quello del 1859, l’uno contenente

dieci titoli, l'altro undici, compreso l’ultimo titolo che
tratta delle circostanze attenuanti; — dal Codice toscano del 1853, diviso in nove titoli; — dal bernese
del 1866, in dodici titoli; — dal belga del 1867, in

nove titoli; — dal ginevrino del 1874 pure in nove
titoli; — dal ticinese del l875, in tredici; — dal

lussemburghese del 1879, in nove; — dal progetto dell’anno 1882 per il Cantone di Vaud, in dodici (di cui

gli ultimi due riguardano i reati commessi con la
stampa. e contengono le disposizioni transitorie); —
dal progetto Spagnuolo del 1880, in quattordici.
Merita anche una speciale menzione il Codice bavarese del 1813 (ora abolito), opera insigne del Feucrbach. In esso la materia dei reati speciali è divisa
in due libri, che sono il II ed il III. Il libro II: Dei

crimini e loro pene, è diviso in due titoli: 1. Crimini
privati; 2. Crimini pubblici e crimini di Stato. Il
libro lll: Dei delitti e loro pene, pure in due titoli:
]. Delitti privati.- 2. Delitti contro lo Stato.

vita pubblica e privata, l‘abitudine di ogni ordine di
persone, mercè la rigorosa repressione di qualsiasi
attacco alla medesima; che ancora debbesi tutelare il
retto e libero esercizio dell'azione amministrativa, e

per conseguenza l'autorità. legittima del Governo,
contro ogni offesa ad un tale diritto, tanto da parte
di pubblici funzionari, quanto da parte dei privati;
che debbesi altresi provvedere alla tutela dell’amministrazione giudiziaria, ossia di quel potere statutario,
indipendente, che è chiamato ad applicare la legge non
solo nelle contestazioni di ragione privata, ma ben
pure nell'aﬁ‘ermazione del diritto rispetto alle pubbliche amministrazioni e alla materia penale; che il
buon assetto ed il regolare andamento del vivere civile
è un altro oggetto da doversi tutelare; che va del
pari protetta quella necessaria ﬁducia chei cittadini
ripongono nei segni materiali, con cui l’autorità, per
agevolare il corso degli scambi, assicura le condizioni
di una cosa venale ol’esistenza di certi atti; che non

vuolsi lasciare senza difesa il buon costume e l‘ordine delle famiglie, i quali sono i fondamenti dello
Stato; che non e inﬁne meno necessario di gelosa-
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mente tutelare i privati nella loro persona e nei loro
averi; tutto questo considerando, il legislatore ha for-

mato dieci classi di delitti: I. Delitti contro la sicurezza
dello Stato; II. Delitti contro la libertà; III. Delitti

contro la pubblica amministra zione; IV. Delitti contro
l‘amministrazione della giustizia; V. Delitti contro

l’ordine pubblico,- VI. Detitti contro la fede pubblica ;
VII. Delitti contro l'incolumitd pubblica; VIII. Dc!itti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;
[X. Delitti contro la persona ,- X. Delitti contro la
proprietà.
Ogni delitto è costantemente collocato nella sua
propria classe, a seconda della obiettività giuridica
del fatto o della prevalenza del diritto leso nel caso
di più lesioni giuridiche. Riguardo poi ai delitti, dei
quali non è ancora esattamente deﬁnito il carattere.
e che sono ancora vaganti e quasi anomali nella dottrina e nelle legislazioni, vengono nella classe con la

quale hanno una maggiore attinenza; cosi la ragion
fattasi ed il duello trovano felicemente posto tra i
reati contro l’amministrazione della giustizia, avendo
con essi maggiori punti di allinitit.
Le prime quattro classi comprendono, in ordine
decrescente, i delitti che più direttamente interessano
l’organismo politico; nelle tre classi successive sono
distribuiti i delitti che non hanno propriamente per
oggetto una istituzione od un diritto determinato, ma
un complesso di relazioni pubbliche, dal normale assetto e dal rispetto delle quali dipende in gran parte
il benessere civile; l’ottava categoria è formata dai

delitti che, offendendo l'integrità del costume ed i più
santi vincoli famigliari, portano necessariamente un

perturbamento dell’ordine sociale. Vengono ultime le
classi IX e X, le quali sono formate dai delitti che
colpiscono immediatamente diritti ed interessi privati, cioè la persona e gli averi.
Ciascuna classe è suprema nel suo genere, e si suddivide in ispecie diverse e diversi individui. A ciascuna
classe corrisponde un titolo; e le specie e gli iudividui si distinguono per capi e per articoli (1).

22. Sei che si scorra il quadro dei delitti quali sono
ordinati nel Codice, emerge il logico e felice svolgimento che il legislatore ha dato nella classiﬁcazione
dei delitti al principio da esso tolto a guida. I conﬁni
delle classi sono bene delineati dalle rispettive condi—
zioni ontologiehe; sopratutto quelli delle classi corri-

larlo come un suo necessario contenuto, e riconosciuta
l‘impossibilità di sitl'atta tutela nello individuo isolato,
concluderne come etl'etto di quella stessa suprema
legge naturale giuridica in primo luogo la consociazione, e poscia la costituzione di una autorità vale.
vole ad esercitare quella tutela a benetizîo dei consociati. Cosi viene a trovarsi al vertice dello ediﬁzio

quella somma di diritti che altri poneva allabase; vo.
glio dire i diritti dello Stato o della autorità. sociale,

iquali alla loro volta hanno pur essi la loro genesi
nella legge al dovere » (2). Ed un altro esimio professore: « Noi amiamo invece assurgere dall'individuo
alla società, dal particolare all‘universale; e crediamo

che non si possa scientificamente parlare dei diritti
della civile società o Stato, e relativi reati, senza-aver

prima parlato di quelli degli individui. I rapporti che
trovano la loro origine nellanatura speciale dell'ente
Stato, sono complessi, vari d’indole e complicati si che
per isviscerarli convenga prima trattare di quelli che
trovano la loro origine nell’individuo» (3). A me sembra

doversi distinguere tra esposizione scientifica. e codificazione. Io convengo pienamente che in una trattazione

scientiﬁca si debba incominciare dal diritto individuale; ma non sarei dello stesso avviso per quel che
riguarda i Codici. Nella sua relazione, il ministro Zanardelli giustamente osservava, che il pregio di una
legge non è quello di avere una veste scientiﬁca, sibbene di nulla disporre che sia contrario alla scienza, e
di coordinare le proprie disposizioni ai postulati di
questa, purchè sia fatto nel modo più pratico e più intelligibile. Del resto al legislatore impone sovratutto
l‘elemento politico, e questo essendo indubbiamente
preponderante nei reati sociali, sta pur bene che i Co-

dici si occupino prima dei reati nei quali prepondera
l‘elemento politico.
23. Nell-.tnozione dei singoli delitti e costantemente
omessa l'indicazione del dolo generico, il quale trovasi enunciato una volta per sempre, mercè una disposizione generale (art. 45, I“ parte); si enuncia bensì il

dolo speciﬁco, dove occorra, cioè quando il reato dipende da un modo particolare di essere dell‘elemento
morale, da. un fine speciale dell’agente. Vi è del pari
omessa. la denominazione giuridica (nomen jur-is); e
ciò, non solo perchè un Codice non è un trattato scientiﬁco, ma anche perchè la scienza non è ancora concorde nel determinare esattamente il nome di molti

spondenti ai titoli I, II, III, IV, VI, IX, X. Non mai

delitti; senza contare che per la denominazione si può

ravvicinamenti più o meno artificiali, più o meno lontani dalla verità. insita nella natura intima delle cose;
ifatti criminosi, che offrono un’analogia reale fra di
loro, si trovano sempre vicini l'uno dell’altro, al proprio posto, nel proprio capo e titolo.
Come nella più parte dei Codici stranieri, e negli
stessi Codici già imperanti nella penisola, si è preposto
il diritto sociale al diritto individuale. Si sa, che non
tutti gli istitutisti approvano quest’ordine, questa preminenza data al diritto sociale. « L’ordine logico, dice
il Carrara, impone che si contempli il diritto nel primo
momento della sua genesi, vale a dire nello individuo;

ricorrere alla epigrafe dei capi, e, più speciﬁcatamente

onde, trovato nel diritto individuale la facoltà di tute-

la maggior possibile proporzionalità penale. Al quale

(I) Vedasi pure il contenuto di ciascun titolo ele rispet-

il buon costume e l’ordine delle famiglie); Persona.
(delitti contro in); Proprietà (delitti contro la).
(2) Carrara, Progr., parte speciale, ,S, 2475; anche l‘Ellere
nei suoi vari scritti ha più volte espresso eguale peusmro.

tive norme comuni alle voci Sicurezza dello Stato (delitti
contro la); Libertà (delitti contro la); Pubblica Amininistrazione (delitti contro la); Giustizia (delitti contro

ancora, all’indice delle disposizioni, compilato sull'esempio del Codice toscano; senza contare nemmeno
che con un tale metodo resta pur agevolata la proposizione delle domande ai giurati, nelle quali la legge
attuale vieta la menzione del nome del reato.
Soppressi i gradi lissi delle pene, queste vengono
stabilite enunciando concretamente la misura, che si
crede opportuna, e la misura stessa può variare senza

difﬁcoltà., secondo le esigenze della repressione. Si e
sopratutto usata ogni diligenza afﬁnchè ira delitto e
delitto, tra circostanza e circostanza, fosse mantenuta

l’.hniuinistrnzioue della); Pubblica fede (delitti contro

la); Ordine pubblico (delitti contro l’); lncolnmitù pubblica (delitti contro l’); Buon costume (delitti contro

’ (3) Stoppato, Diritto penale, il. 153, edit. Hoepli, Milano
1887.
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scopo giovò pure l’essersi formata una sola categoria i reati, nel modo che segue: I. Alto tradimento e tradi delitti, e l'aver costituita unicae non interrotta la ; dimento dello Stato; Il. O/fese contro il sovrano;

pena carceraria dal minimo di pochi giorni al massimo ' III. O/fese contro i sovrani della Confederazione;
di ventiquattro anni; per modo, che non essendo più IV. Azioni ostili contro gli Stati amici; V. Crimini
angustiati dal limite artiﬁciale dei cinque anni, il quale e delitti relativiallo esercizio dei diritti civici; VI. Itecostituiva per l‘addietro il limite massimo per le dcsistenza contro la pubblica autoritri; VII. Crimini e
delitti contro l’ordine pubblico ; VIII. Crimini e delinquenze minori, né da quello di sei anni, che costituiva il limite minimo per le delinquenze maggiori, litti di falsa moneta,- IX. :S'pergiuro; X. Falsa insi possono avere delle latitudini intermedie, molto
gìovevoli per proporzionare nei singoli casi concreti
la pena al delitto.

colpazione; XI. Delitti relativi alla religione; Xl]. Cri—

mini e delitti relativi allo stato civile delle persone;
XIII. Crimini e delitti contro la moralità; XIV. Jn-

lativo, il quale consiste nel formulare le circostanze
materiali per cui si aumenta e si diminuisce la gra-

giuria; XV. Duello; XVI. Criminie delitti contro la
vita; XVII. Lesioni corporali; XVIII. Criminie delitti contro la libertà personale ; XIX. Furto e appro-

vità del reato con speciﬁcazioni aritmetiche di misura

priazione indebita,- XX. Furto violento ed estorsione;

Vedesi anche ripudiato quel convenzionalismo legis-

e di quantità. E si è invece seguito il metodo adottato

XXI. Favoreagiamento c ricettazione; XXII. Frode

da molti codici stranieri, quali il germanico, l‘ungheresee l'olandese, che è di definire quelle circostanze,

e infedeltà; XXIII. Falsiﬁcazione di documenti ;
XXIV. Bancarotta; XXV. Lucri illeciti e violazione

per quanto e possibile, senz’alcun limite numerico di

dei segreti altrui; XXVI. Danneggiamento delle

quantità, di misura. e simili, ma con tali norme ge-

cose,- XXVII. Crimini e delitti di comune pericolo ;

nerali che al giudice consentano di farne col proprio
criterio un equo e veridico apprezzamento. Così, ad
esempio, nel l'urto. la scalata non vien designata indicando il numero di metri e centimetri di altezza cheil
ladro debba; superare per introdursi nel recinto altrui,
ma riferendosi alle qualità. dei mezzi artificiali e alla
agilità corporale di cui esso si valga per commettere

XXVIII. Crimini e delitti commessi nell'esercizio
delle pubbliche funzioni. '
Basterebbe la semplice lettura di questo elenco a
dimostrare il difetto e la noncuranza dell’ordine nel
collocamento dei gruppi. Come si può, infatti, parlare d’ordine quando si vede il favoreggiamento e la
falsità di documenti prendere posto fra i reati contro
gli altrui averi? Quando si vede procedere & sbalzi,
e dalle disposizioni concernenti il diritto sociale passare alle disposizioni concernenti il diritto indivi-

il furto, o per trasportare la cosa sottratta (art. 404,

n. 6); e la circostanza del valore non dipende più dall’essere la cosa 'rubata di valore superiore ed inferiore
ad una determinata somma, sibbene dall’essere di un
valore molto rilevante, e lieve, e lievissima (art. 431).

Le disposizioni comuni a più delitti formano un capo
a sé nel rispettivo titolo, immediatamente dopo le disposizioni speciali concernenti quei reati. Un tal metodo è preferibile, sl scientificamente, che praticamente

aquelle dei cessati Codici sardo e toscano, in cui le
disposizioni comuni precedono ai singoli titoli. Scien-

duale, e da queste a un tratto ritornare a quelle, come

avviene dalla sezione XIII alla XXVIII? Ma la mancanza d'ordine si fa più grave e più palese ancora esaminando più da vicino quei diversi gruppi.
L’idea d’ordine manca persino nel contesto delle
disposizioni. Vi sono delle sezioni, come l’ottava, la
decima ed altre, le quali non contengono che una sola

tiﬁcamente, perchè nell'ordine logico e naturale ven-

specie, comunque suddivisa in più configurazioni e
varietà. Il metodo scientiﬁco delle formule comples-

gono prima i precetti, poi le dilucidazioni e le norme
completive; praticamente, perchè con esso, da una
parte si ottiene parsimonia di articoli e si evitano disposizioni duplicate, e dall’altra si offre al giudice un

appare l’empirismo della enumerazione di casi e di
materialitit che in parte offusca i pregi di quel Codice.
Dai notati vizi non va del tutto esente lo stesso

più chiaro e ; nievole criterio nell' interpretazione della

Codice olandese, tuttochè di gran lunga superiore a

legge. Vi hanno disposizioni comuni nei titoli I, III,
VII, VIII, IX e X, e riguardano speciali responsabilità., speciali cause di aumento e di diminuzione di
pene, speciali effetti della condanna riguardo a certe
persone, e speciali esenzioni da pena in determinati
cas1.
24. Se il sistema classiticativo dei reati e la compilazione del testo contano, per consenso unanime dei

quello dell‘impero germanico. Il suo secondo libro si
occupa esclusivamente dei delitti in ispecie, e contiene

dotti, fra i più bei pregi del Codice italiano, ciò e do-

vuto al criterio ontologico che fondamentalmente informa tutto il Codice. Da questo lato le legislazioni
germaniche lasciano molto a desiderare: del che, sarà
facile persuadersi, facendo un po' di confronto coni
due più recenti Codici di Lamagna, il Codice dell’impero germanico e l’olandese.
Il Codice dell’impero germanico tratta nella sua seconda parte dei reati in ispecie, cioè prima dei crimini
e delitti e poi delle contravvenzioni; ma non pose fra
la trattaz1one dei crimini e delitti e quella delle contravvenzioni neppure un segno divisorio qualsiasi, che
indichi esistere una essenziale differenza tra i fatti qualiﬁcati crimini e delitti ed i fatti qualiﬁcati contravvenzioni: ciò rivela subito il carattere del Codice. Non
vi sono classi in quel Codice, ma soltanto gruppi di

sive non è costantemente osservato, ed ogni tanto vi

i seguenti titoli: I. Delitti contro la sicurezza dello

Stato,- Il. Contro la dignità regia; III. Contro i capi
ed i rappresentanti (Ii Stati amici; IV. Contro l’esercizio dei diritti e doveri civici; V. Contro l'ordine
pubblico,- Vl. Duello; Vil. Delitti contro la sicurezza

generale delle persone e dei beni; VIII. Contro l’autorittt pubblica,- IX. Falso giuranwnlo; X. Delitti
relativi alle monete; Xl. ["a/sità i-n belli 0 marche.XII. Falsità in iscritture; XIII. Delitti contro lo stato
civile; XIV. Contro i costumi; XV. Abbandono di

persone in pericolo; XVI. Oltrnggi; XVII. Violazione
di segreti; XVIII. Delitti contro la libertà personale ;
XIX. Contro la vita; XX. ..N'cvizie ; XXI. Omicidio e
lesione corporale colposi; XXlI. Furti; XXIII. Estor-

sioni; XXIV. A ppropriazione indebita; XXV. Frode;
XXVI. Torti fatti ai creditori o aventi diritto;
XXVII. Distruz. e degradaz. di beni,- XXVIII. Delitti

commessi nell'esercizio di funzionipubbl.; XXIX. Delitti relativi alla navigazione; XXX. Partecipazione
al delitto altrui; XXXI. Disposizioni relative alla
reqir.livitri dei delitti comu-ni ai (li/ferenti titoli.
E mancato qui pure il pensiero che da vita alle
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classi; conseguentemente, invece di una classiﬁcazione
troviamo qui pure una diversa enumerazione di specie
e di casi. Qui pure si trovano molti reati fuori di
posto. Vedonsi, fra. l’altro, nel novero dei delitti contro
l’ordine pubblico la violazione di domicilio (art. 138).
gli atti di disprezzo contro un culto (art. 147), ed altri
simili fatti criminosi, nei quali prepondera evidentemente l'ofi‘esa alla libertà umana. Vedonsi nel novero
dei delitti contro l‘autorità pubblica dei fatti che più
precisamente avrebbero dovuto formare un gruppo a
sè in quanto sono lesivi dell'amministrazione della
giustizia; come, per esempio, il riﬁuto di ufﬁci legal-

alla Camera dei deputati. Prima del

opera di uniﬁcazione della legislazione penale. Non
poche sono, infatti, le ﬁgure nuove di delitto ch’essa

pubblici infortuni (art. 317); e quella specie di truffa

ha. introdotto nel Codice.
Tale è quella del grave fatto delle rivelazioni'di-

un contratto di assicurazione della cosa, del magaz-

1890 nessuna

disposizione di legge prevedeva questo reato. Non
ignoriamo che ciò non ostante vennero pur condan—
nati quei forsennati. i quali in isprcgio del Parlamento,

gettarono sassi dalla tribuna pubblica; ma è del pari
noto a quali sottigliezza, per non dire altro, dovettero ricorrere allora i magistrati per profi'eriro una
condanna, essendosi posto a carico degli autori di
quel fatto un delitto che essi non avevano commesso
e che non avevano neppur pensato di commettere:

nientemeno che un mancato ferimento!
Nel Codice del 1859 non vi era un articolo risponmente dovuti, la simulazione di reato, ecc. Vedonsi
dente all’art. 149 del Codice attuale. Se un funzionario
infine nel novero dei delitti persino i maltrattamenti di pubblica sicurezza, imperante quel codice, si fosse
di animali; fatto che può rivestire soltanto il carat- permesso di ordinare una perquisizione sulla vostra
tere dì una contravvenzione.
persona con evidente abuso delle sue funzioni, vanaDa che provengono sifl'atte abberrazioni? Non da mente voi avreste contro di lui invocata la giustizia
altro, secondo il modo mio di vedere, che dall'abban- - punitiva: vi avrebbero risposto che il fatto non era
dono del criterio ontologico, senza il quale non e pos- previsto dalla legge penale.
sibile coordinare e deﬁnire i reali in modo razionale.
Sotto l’impero del Codice subalpino, un privato,
Le legislazioni germaniche fecero completo divorzio colui che non fosse impiegato pubblico, impunemente
da questo criterio, e divisero minutamente le delin- avrebbe potuto permettersi di aprire una lettera a
quenze fondandosì sul movente e su fallaci analogie. voi diretta ed un telegramma, senza averne diritto.
Onde, in luogo delle classi, aventi a capo ciascuna un Anche questa lacuna fu riempita, ed ora la violazione
principio regolatore basato su una cerchia superiore del segreto epistolare o telegraﬁco e giustamente redi obiettività giuridica, vennero le serie o gruppi, pressa. contro qualunque persona (art. 159, 161).
come dir si vogliano, di reati o di casi. In luogo delle
Felici completamenti si hanno pure nell‘importante
naturali coerenze, vennero strani agglomeramenti della , argomento degli abusi di autorità, in ispecie la dove
più differente natura; in luogo di una conveniente si prevedono le emissioni e i rifiuti di atti d'ufficio,
proporzione fra titolo e titolo, formaronsi titoli che le omissioni o i riﬁuti di rapporti, e l'abbandono arbicomprendono numerose specie, ed altri sotto cui sta trario dell’ufﬁcio (art. 178481); la dove si risolve a
una sola specie; in luogo della omogeneità delle for- pro della liberta civile la tanto dibattuta questione
mule, la casistica francese si alterna nel contesto degli circa gli efl'etti della provocazione da parte del pubarticoli con le formule sintetiche. Il Codice nostro ha blico ufficiale nei casi di ribellione o di oltraggio
tali sconci evitati in grazia unicamente al criterio
(art. 192); più ancora, la dove una disposizione gene—
della obiettività. giuridica, che è stata la guida costante rale assicura i cittadini che qualunque abuso di pube felice della scuola. italiana.
blico ufﬁciale verrà sempre punito, quand’anche non
25. Mutandoi bisogni ed i costumi, muta di forme fosse dalla legge speciﬁcatamente prevednto (art. 175).
e di atteggiamenti anche la delinquenza; sicchè nei
Nè qui finiscono i nuovi titoli di delitto enunciati
rimaneggiamenti e ritocchi legislativi, che successi- nel Codice. Noto ancora fai più meritevoli di essere
vamente occorrono, badasi soprattutto a colmare le rilevati la pubblica intimidazione; fatto che turba ed
lacune delle vecchie leggi, sia col prevedere in modo allarma le popolazioni, e che pure prima del 1890 non
espresso le nuove figure di delitti, sia con nuove f‘or— era considerato omne delitto. Noto il pericoloso fatto
mule più comprensive. A cosi fatte esigenze ha degna- di chi rimuove o distrugge o porta via per leggemente corrisposto il legislatore italiano nella grande
rezza o per lucro apparecchi destinati a riparare da

rette od indirette a chiunque fatte di segreti politici
o riguardanti il materiale da guerra, le fortiﬁcazioni,

le operazioni militari, ecc. (art. 107-110). Il Codice del
1859 non provvedeva suflicientemente in questo proposito. Esso puniva soltanto coloro che avessero rivelato i segreti di Stato al nemico, e non aveva nessuna

sanzione penale per il caso in cui le rivelazioni fossero
state fatte a pro degli amici ed alleati; come se la
rivelazione, qualunque sia la persona a cui sia fatta,

qualunque il modo in cui avvenga, non ingenerasse
un pericolo, pur supponendo che gli amici d’oggi non

diventino i nemici del domani.
Altre ﬁgure nuove di reato sono quelle dei gravissimi e dannosissimi fatti di spionaggio e di infedeltà

che commette il proprietario, quando in seguito ad
zino, delle derrate esposte al pubblico, appicca l’incendio allo scopo di carpire il prezzo dalla Compagnia
di assicurazione (1).

Se da ultimo si considera il grande miglioramento
avvenuto nelle nozioni dei singoli delitti, mercè il
metodo delle formule sintetiche, sostituite alla empi-

rica e pericolosa enumerazione dei casi, puossi con
tutta ragione affermare che quasi tutte le ﬁgure delittuose trovansi rinnovellato e meglio determinate
nella compilazione del Codice. La qual cosa è indubbiamente un progresso nella legislazione, un segnalato vantaggio nbn solo per la sociale sicurezza, ma
anche per la libertà civile.
26. A difl'crenza del progetto senatorio, il quale

aveva un titolo (IX) particolarmente dedicato ai dc-

in affari di Stato (art. 110, 111); fatti che il Codice

litt.i contro il commercio, il Codice ha distribuito la

subalpino non contemplava integralmente e senza
tema di scappatoie.
Un’altra nuova. figura criminosa si scorge nella
disposizione dell'art. 123, cioè l’oltraggio al Senato ed

massima parte delle disposizioni relative a questi de(1) Vedasi il discorso pronunziato alla Camera dal deputato Cuccia il 2 giugno 1888.
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litti in vari titoli": nel titolo II ha” previsto le viti-

L'azione penale, per i reati compresi in questi due

h-nze in materia di commerci e industrie, sotto il

capi del Codice di commercio, e pubblica, e si può

cupo VI con la rubrica: Dei delitti contro la libertà.

esercitare anche prima della dichiarazione di falli-

da! lavoro (art. 165-167); nel titolo VI, una parte delle

mento, quando concorrano indizî urgenti di frode a
danno dei creditori (art. 855).
27. Oltre i reati in materia di fallimento, di cui si

frodi particolari alle relazioni commerciali e industriali, sotto il capo V: Delle ﬁodi nei commerci,
nelle industrie e negli incanti (art. 293-299); nel ti-

tolo VII, l’altra parte delle frodi suddette, sotto il
capo III: Dei delitti contro la sanità e alimentazione
.
.
.
pubblica (art. 318-326).
lf] quanto alle'pre01pue speme, che sono 1 reati in
materia di fallimento, essendo essi completamente
oggetto del Codice di commercio, sene è rapportato
al medesimo, lasciando ivi tutto ciò che attiene alla
nozione ed alla punibilità di questi reati.
Il Codice di commercio si occupa dei reati in materia di fallimenti nei due capi onde si compone il
titolo ultimo (VIII) del libro terzo. Il capo I riguarda

è fatto parola nel numero precedente, e prescindendo
dai Codici penali militari e dal Codice della marina
mercantile, v’ha una gran quantità di leggi speciali,
nelle quali trovansi prcveduti veri e propri delitti. E
siccome alcune di esse, avuto riguardo all‘intrinseca
natura dei fatti incriminati, hanno una strettissima

la bancarotta, e vi si distinguono due specie di bancarotta: la bancarotta semplice e la bancarotta frau-

attinenza con le disposizioni del libro secondo del
Codice, torna perciò opportuno il darne qui un piccolo cenno.
a) Una delle più importanti tra le leggi speciali
completive è l'antico e memorabile editto sulla stampa,
26 marzo 1848; col quale si disciplinò l'ordinamento
della stampa e si stabilirono le norme di responsabilità, le nozioni e le penalità 'per i reati che si com—

dolenta o dolosa; la prima è l’effetto della negligenza

mettono con tale mezzo soltanto, non anche con altro

o imprudenza, la seconda della frode.

modo di pubblicità.

Gli articoli 856-859 determinano i casi nei quali il
commerciante fallito e reo di bancarotta semplice:
per esempio, se le sue spese personali o quelle della
sua famiglia furono eccessive; se non tenne i libri
prescritti o se i suoi libri sono incompleti, o irregolarmente tenuti.
Nell’art. 860 si prevede la bancarotta fraudolenta,
cioè i fatti di frode che denotano nel commerciante fal—
lito l’intenzione di danneggiare i suoi creditori. Trovasi in tale caso il commerciante che ha sottratti 0

E una questione molto dibattuta. quella che riguarda
il collocamento delle disposizioni penali in materia
di stampa. L’esempio del menzionato editto non fu
segulto che dalla legge serba, 12 marzo 1881. Le altre
legislazioni si trovano scisse in tre sistemi diversi.
Secondo il sistema che sembra vada prevalendo, una
legge speciale disciplina quello che è ordinamento
della stampa; cioè le condizioni richieste per aprire
una tipograﬁa, per pubblicare un giornale, i-depositi
delle prime copie,le inserzioni, ecc.,e le contravvenzioni a queste norme, come pure le regole sulla responsabilità. in materia di stampa, rimettendosi al
Codice penale per ciò che riguarda la nozione e le
penalità dei reati comuni commessi col mezzo della
stampa.. A questo gruppo appartengono le legislazioni
della Germania (legge sulla stampa del 7 maggio 1874),
dell’Austria (legge 17 dicembre 1862), della Spagna
(legge 26 luglio 1883) e dell’Ungheria (art. 7 della
legge transitoria, XXXVII del 1880).
Altro sistema è quello inaugurato in Francia, con la
legge del 1819, e continuate dalla legge 29 luglio 1881,
e consiste non solo nel disciplinare con legge speciale
l’ordinamento della stampa, ma nel raggruppare in
questa legge anche le nozioni e le penalità peri reati
commessi tanto con questo, quanto con ogni altro
mezzo di pubblicità (discorsi. scritti, ecc.). Sistema
seguito anche nel Belgio (decreto 20 luglio 1831 e

falsiﬁcati i suoi libri, stornato, occultato o dissimulato parte del suo attivo, che nei suoi libri o nelle
sue scritture od in atti autentici o privati, ovvero

nel suo bilancio si è riconosciuto fraudolentemente
debitore di somme non dovute; come pure il commerciante il quale, per uno scopo diverso da quello
di facilitare una moratoria, ha esposto passività in—
sussistenti.
La bancarotta è un delitto assai grave. Quei commercianti che mancano alla data fede per arricchirsi,
a danno dei creditori; quei commercianti che con una
condotta imprudente e dissipatrice si riducono nella
impossibilit:l d'adempiere gli obblighi ed impegni che

hanno contratti, non solo compromettono le fortune
altrui, ma spargendo dappertutto la difﬁdenza, scuotono e rovinano il credito, il quale è l’anima del commercio. Per il reato di bancarotta sempliceil fallito
è punito con la detenzione da sei mesi a due anni,e
nei più lievi casi con un solo mese della stessa pena;
per la bancarotta fraudolenta, con la reclusione dai tre

ai dieci anni, e nei casi più gravi con la reclusione
dai dieci ai vent‘anni (art. 861 Codice comm.).
Il capo II tratta. dei reati commessi da persone diverse dal fallito, senza. complicità in bancarotta. In
esso troviamo la conﬁgurazione dello istitore o rap-

leggi 6 apr-ile 1847, 20 dicembre 1852, 12 marzo 1858).
— Finalmente in altre legislazioni, il Codice penale,
oltre al prevedere tutti i reati, che si possono com-

mettere col mezzo della stampa, regola altresì la
responsabilità penale in materia di stampa (art. 53

c54 del Codice olandese del 1881, 222 a 227 del zuri—
ghese del 1871).
Il legislatore italiano ha bensi riconosciuto, che sotto

presentante del commerciante fallito, il quale, nella
gestione ailidatagli, si rende colpevole di bancarotta

l'aspetto razionale e scientiﬁco non si può menomamente giustiﬁcare il collocamento eccezionale dei de-

semplice o di bancarotta fraudolenta (art. 862 Codice

litti di stampa in una legge speciale, mentre la circo-

commerciale); i casi in cui rispondono degli stessi

stanza del mezzo non muta il carattere e la natura

delitti gli amministratori ed i direttori di una società.

del reato; ma ciò nulladimeno non ha creduto di dover
toccare, né ha toccato le disposizioni dell'editto, irat-

in accomandita per azioni, ed anonima, caduta in fal-

limento (art. 863 Codice” comm.); le frodi che si commettono da altre persone in danno dei creditori, e
che, non costituendo complicità nella bancarotta, sono

incriminate come delitti di per sè stanti (articolo 865
Codice comm.).

tandosi di una legge, che per il suo carattere e annoverata fra le leggi fondamentali del Regno, e che
costituisce pur anche un tutto organico, cui era pericoloso modiﬁcare parzialmente in quello soltanto che
riguarda le disposizioni penali. Egli, per altro, ha.
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dovuto considerare che non tutti i reati, i quali si
commettono con lo strumento della stampa, partecipano di quel carattere politico, che deriva, non dal
mezzo adoperato, ma dal ﬁne a cui mirano, dall’animo
di chi li informa, dalle attinenze che offrono; e tale
considerazione le ha indotto ad estendere espressamente le disposizioni del Codice ai reati di ingiuria,
di diffamazione, e d’oltraggio al buon costume, eon-

le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro
la persona del Ponteﬁce, con discorsi, con fatti, 0 con

i mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa,
sono punite con le pene stabilite all'art. 19 della legge
stessa. E l’art. 11 estende alle offese contro gli inviati
dei Governi esteri presso Sua Santità, le sanzioni
penali per le ollese agli inviati delle Potenze estere
presso il Governo italiano.

templati negli art. 17, 27, 28 e 29 dell’editto.-‘Per

Le disposizioni sui delitti elettorali, di cui nella

l‘identico motivo, il legislatore ha modificato l’art. 13
dell'editto, assoggettando al Codice la provocazione
e l’istigazione col mezzo della stampa a commettere
dei reati diversi da quelli che tuttora rimangono regolati dall’editto stesso. Cosi sussistono ancora le disposizioni di questa legge, che concernono quei delitti, per
i quali più propriamente si ravvisa il carattere di
delitti di stampa. Cosi questa legge rimane integra
nel suo complesso e nelle parti che ne costituiscono
l'essenza e ne motivarono la sanzione. E rimangono
salvi i riguardi con cui vanno trattati i colpevoli
dei delitti d’opinione; di tali riguardi sono assolutamente indegui quei vili, che disonorano la stampa,
facendòla strumento, non di civile progresso, ma di
diﬁ‘amazioni, di oscenità e delle più odiose e malvagie
istigazioni.
Tutti quanti i delitti di stampa si possono ricon-

legge elettorale politica e nalla legge comunale e provinciale, sono un necessario complemento di quanto
dispone il Codice circa la classe dei delitti contro la
libertà. Costituiscono delitti elettorali secondo la legge
elettorale politica, i fatti prcveduti negli art. 99-108,
110, 111. Tali fatti si possono ridurre a tre forme de-

durre al Codice, sotto i titoli I, II e V. I reati, di cui
si occupa l’editto negli art. 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23,
25 e 26, sono provocazioni, oll'esc e rivelazioni, che

banchi, eiurmatori, ciarlatani, suonatori o cantanti am-

non differiscono dai fatti stessi menzionati negliarticoli 107-109, 122, 123, 125-128, 130 e 135 del Codice, se

non per il mezzo adoperato, il quale è lo strumento
della stampa; lassi pertanto sostanzialmente apparten-

littuose: la coercizione, la frode e la corruzione elet-

torale. Qualunque elettore può promuovere l'azione
penale, costituendosi parte civile. Le pene sono: la
detenzione, con un massimo di tre anni; la multa,

con un massimo di lire 5000; l‘interdizione temporanca dal diritto di elettore e di eleggibile, il cui

massimo è di nove anni.
La legge sul divieto dell’impiego di fanciulli in professioni girovaghe, ha in mira di proteggere i fanciulli
contro l’abuso di avidi speculatori e di snaturati parenti. Sono professioni girovaghe quelle di saltimbulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di
sogni, espositori di animali, questuanti e simili. Si
prevedono in questa legge due diverse forme delittuose,
cioè la consegna ed il ratto di minorenni, allo scopo di
impiegarli in una professione girovaga. Il reato si nggrava, tanto nell’una che nel l'altra forma, quando l'im—

gono al titolo I del Codice, alla classe dei delitti contro

piego del minore (minore degli anni diciotto o dei ven;

la sicurezza dello Stato. Il fatto, di cui si tratta nell‘editto agli art. 16 e 18,è la offesa o vilipendio pre-

tune, secondoi casi) debba aver luogo all’estero; si

veduto nell’art. 1411 del Codice, differenza fatta dal

mezzo adoperato; appartiene dunque anch’esso al litolo II del Codice, alla classe dei delitti contro la
libertà. Ed i fatti, di cui si occupano gli art. 13 e24

dell‘editto, sono lo istigazioni, le apologie e gli incilamenti, di cui e parola. negli art. 216 e 247 del Codice,
senz'altra differenza che quella. d'essere commessi col
mezzo della stampa; onde per l’essenza loro si rannodano al titolo V del Codice, alla classe dei delitti
contro l’ordine pubblico.
Le penalità stabilite dall'edilto, si e come trovansi
modiﬁcato per l’articolo 22 del regio decreto 1" di—

aggrava-altresl, quando il minore sia stato abbando—
nato, ovvero per cll'etto di privazione di alimenti, o
per effetto di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto
grave pregiudizio nella salute, ed abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè.Le sanzioni penali variano
col variar delle conﬁgurazioni e delle modalità, e sono
la reclusione, la detenzione, la multa, la esclusione

e la multa. Il massimo della detenzione e di due anni;

per i tutori dagli uffici tutelari, e per i genitori la
privazione temporanea dei diritti della patria potestà,
ai sensi degli art. 233 e 265 del Codice civile; il massimo della reclusione è di dieci anni.
La legge sanitaria, per ciò che riguarda le sue disposizioni relative ai delitti, e eompletiva dei titoli VI
e VII del libro secondo del Codice, e più specialmente
delle frodi contemplate in quei due titoli sotto le ru-

il massimo della multa, in L. 4000. '

briche; Delle frodi nei commerci e nette industrie;

b) Meritano del pari di essere menzionate trale
più notevoli leggi speciali completive:
1“ la legge sulle guarentigie pontiﬁcie, 13 mag-

Dei delitti contro la sanità e alimentazione pubblica.
c) V’è una inﬁnità di altre, leggi speciali, in cui si
prevedono verî e propri delitti. Non e qui il luogo di
dare un elenco di tutte; abbondantemente noto ancora:

cembre 1889, n. 6509, sono per i delitti la detenzione

gio 1871, n. 214;
2“ la legge elettorale politica,.testo unico, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83, e la
legge comunale e provinciale;
3“ la legge sul divieto dell’impiego dei fanciulli

sulla pesca 4 inarzo 1877, n. 3706; la legge sulle polveri piriche, 14 luglio 1891, n. 682; la legge sulla

in professioni girovaghe, 21 dicembre 1883, n. 1733:

tassa di dazio e consumo, 3 luglio 1864, n. 1827; la

4“ la legge sanitaria, 22 dicembre 1888, n. 5849.
La legge sulle guarentigie pontificie proclama nel
suo primo articolo sacra ed inviolabile la persona del
Sommo Ponteﬁce. L’articolo 2 dispone, che l’attentato contro la persona del Sommo Ponteﬁce e le provocazioni a commetterlo. sono puniti con la stessa
pena stabilita per l’attentato (: la provocazione a comrnetterlo contro la persona del Re; _e che le attese &

legge postale, 20 giugno 1889, n. 6151; la. legge sui
sali e tabacchi, 15 giugno 1865, n. 1657; la legge doganale, 8 settembre 1889, n. 6387. E per queste,ucome
per tutte le rimanenti, si rimanda alle singole voci
corrispondenti alle particolari materie.

la legge sui diritti d’autore, 19 settembre 1882, n. 1012;
la legge forestale, 20 giugno 1877, n. 3917; la legge
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sotto una denominazione unica questa classe speciale
di delitti.
2. E nelle stesse leggi penali romane, che sono di
indole eminentemente politica nel senso più ampio
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CAPO I.
APPUNTI DI STORIA E LEGISLAZIONE.
]. Mancanza. nelle antiche legislazioni del concetto del delitto

politico. — 2. Diritto romano. — 3. Legislazione degli antichi Germani. — 4. La infedeltci nelle legislazioni barba—
riche. — 5. Il arimeniesc nel diritto intermedio. — 6. Legge
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germanico e Codice penale di Basilea. — 8. Codice unghe—
rese, 28 maggio 1878. — 9. Codice penale spagnuolo, 17 lu—
glio 1870. — 10. Conclusione del capitolo.

quello, che ne veniva alla compagine sociale, manca una
classe di delitti meramente politici, e quelli tra essi,
che sono prcveduti e puniti, vanno compresi or sotto
la rubrica del delitto di maestà, ed or sotto la rubrica

della pcrcluellio, la quale, almeno ﬁno a quando la
lega julia maicstatis non comprese sotto una unica
denominazione generica le forme criminose dell’una
e dell'altra specie, si riferiva più specialmente a quei
reati, che l‘abolito nostro Codice impropriamente intitolava dalla sicurezza esterna dello Stato, e che escono

per conse'guenza, come in seguito piti attesamente vedremo, dai limiti della presente voce (1).

Ciò non toglie per altro che i giureconsulti, pure
ignorandone il nome, non determinassero in certa tal
guisa il concetto del delitto politico come si è venuto
nei tempi moderni più precisamente determinando, e
basta tra tutti ricordare Cicerone, il quale, parlando
del crimen imminulae ma z'cstatz's, già conﬁgurato dalla
lea: Appulcia, e in seguito disciplinato dalla. lex Julia
maicsiatz's disse: maiestatemminuerc est de dz'gnitatc,
aut amplitudinc, aut potestate populi, aut eorum,
quibus populus potcslatcm dedit aliquid derogare (2),
nella qual deﬁnizione, quantunque non sieno determinati i conﬁni, che separano il delitto meramente politico dal delitto contro la sicurezza dello Stato, dei
quali avremo a suo tempo ad occuparci, sono con sufﬁciente precisione indicati i conﬁni, entro i quali può
rientrare il delitto politico.
3. Manca assolutamente poi presso gli antichi Germani anche l'ipotesi di fatto del delitto politico. se
si vuol prestar fede a Tacito, il quale parla solo della
impiccagione comminata ai lrans/‘ugac e ai prodz'tores,
e non fa menzione neppure della uccisione del re, che
doveva essere considerata come un qualsiasi omicidio,

1. Fin da quando, nelle primitive associazioni di
uomini, la volontà dei consociati andò pigliando forma
concreta nello Stato, furono ritenuti incriminabìli, ed

effettivamente si incriminarono con severità. spesso
feroce, tutti quei fatti tendenti ad attaccare così nella
sua forma, come nella sua esistenza, lo Stato, sia con—

siderato nel suo imperio e sia considerato nell’integrità. del territorio, su cui questo imperio andava
esercitandosi.
Ma se non mancarono forme di delitti,che ben potrebbero andar compresi nel concetto moderno del

salvo la maggiore aliquota pel componimento pecuniarie (3).
4. Nelle posteriori leggi barbariche, nelle poche
ipotesi criminose, che possono ricondursi sotto il con-

cetto del delitto politico, va facendosi strada un nuovo
elemento, che può ben dirsi costituire la ragione prccipua di punibilità di esse,quello cioè della infedeltà(4),
che sopravvive a tutte le vicende storiche, e accom—
pagna il regime feudale ﬁno al cadere del passato secolo, in cui la feudalità è abbattuta deﬁnitivamente

come mancò anche un nome generico per raggruppare

dal sofﬁo delle nuove idee.
La introduzione poi di questo nuovo elemento il
Knitscky a buona ragione spiega colle mutate condi-

(1) La perduellz'o, dopo che, colla lex Appuleia, cominciò
a conﬁgurarsi il crimen immimilce maicstatis, come a buona
ragione nota il Rein (Diritto criminale dei romani, ted.,
p. 494 e seg., Lipsia 1844), continuò a sussistere accanto a.
questo giuridicamente e legalmente, ma praticamente fu da
questo sempre più sorpassata, e a poco a poco diventò una
ombra e tale rimase sino a che non fu abolita interamente
collo lea: Julia, la quale comprese tutti i reati tanto contro
l'esistenza., quanto contro l‘onore e la dignità dello Stato,
cioè l‘antica perdurllio e la nuova majestas.
(2) De inventi… n, 12. Vedi su questo proposito anche
Rein, op. cit., pag. 504; Evcrtsen da Junge, Dc tlcl-ictis

contra Rempublicam admissis, titolo 1, pag. 257 e segg.,
Utrecht 1845; Dieck, Saggi storici sul diritto criminale
dei romani (ted.), p. 48 e seg., l-lala 1822.
.
(3) Germania, e. 6 e 12. Cade poi qui accenno notare
per incidente. che in tempi posteriori anche presso 1]3avan
la uccisione del duce dava luogo a componimento pecuniarie,
che ammontava a 900 solidi d‘oro (Lex Balma, 11, p. 20,
2 a 4 .
5 (4) Lsi lex Ripuaria, LXIX, c. 1, e il Capitolare Par7ch
burnense, ann. 785, c. 11, chiamano il colpevole espressamente
inﬁrlelis (Canciani, Leges barbarorum antiguae, Vcnctus
anno 1792).

delitto politico, mancò assolutamente questo concetto,

Dronsro l'I‘ALIANO, Vol. lx, Parte ll.
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zioni politiche dei popoli, i quali non esercitano più
direttamente la sovranità colla elezione del capo, ma
questa trapassa in una famiglia, che la esercita ereditariamente, onde consegue che i consociati perdono
a poco a poco la loro indipendenza e diventano sudditi,
dai quali il re domanda fedeltà (I).
In quanto alle disposizioni concrete poi, tralasciando
quelle; in cui si conﬁgura in ipotesi dell’alto tradimento o di quelle svariate forme di delitti contro la
sicurezza dello Stato, di cui si tratta sotto le voci
proprie, era punito colla morte e colla confisca colui,
che cercava di privare il re del potere, o che cercava
di sottrargli il paese o il popolo (2).
.
Mediante la vivi comburio (3) poi 0 la esposizione '
alle ﬁore, che poteva anche commutarsi nella depor-

tazione (-t), erano puniti gli autori di sedizione; ma
erano invece puniti solo con multa presso i Bavari (5).
Ma, a prescindere dalle disposizioni di legge., a quanto
narra Gregorio vescovo di Tours, inaudita era la ferocia, colla quale in simile materia venivano applicate le pene, e torturati i giudieabili condannati senza
nessuna forma di giudizio (G).
5. Nè questa ferocia venne meno quando, cessato
il periodo delle tumultuose incursioni barbariche, i
vari popoli andarono pigliando assetto definitivo; chè
anzi quella ferocia, la quale, nei tempi barbari, più che
nella legge, può dirsi sia stata in coloro, che erano
chiamati ad attuarla, passò nelle leggi-stesse, e dall'antico concetto del crimen majestalis congiunto al
nuovo concetto della fellonia, che era come una seconda fase della inﬁdclitas dei barbari, venne fuori
la ﬁgura del crimenlese, mostro dai contorni indeterminati, nel quale andavano confuse anche le più lievi
infrazioni, quando fossero indirizzate contro il capo
dello Stato, i suoi congiunti, e perﬁno i suoi famigliari

e servi, per le quali le massime pene erano comminate
e sospesa ogni forma di regolare giudizio (7).
E quel che è più strano gli è che simili incredibili
etl'eratezze non si riscontravano solo nelle legislazioni
dei paesi retti con forme di governo assoluto, ma
perfino nei Comuni d’Italia, retti, come è noto, con
forme democratiche, i quali, lacerati dalle fazioni, che

si disputa-vano il potere, credevano, con la severità
(l) Il reato (l’alto tradimento (ted.), p. 9. Jena 1874.
(2) Si quis homo regi infi(lclis extilcrit (le vita componat
et omnes res eius ﬁsco censeantur (L. ltipuaria, mux, 1).
Si quis domi-no regi inﬁtlelis appa-rucrit capitali sententia punictur (Capit: Padcrburncnse, ann. 785, n).
(3) Qui auctor seditionis nel in populo, vel in exercilu
fuerit, incendio concremitur (Edict. .’l'hcodorici, vu).
(4) Auctores seditimzis et tum…ultus, vel concitatores populi pro qualitate dignitatis out in cri/cem tollnntur, aut
bestiis obiiciantur, aut in insulam (lcportcntur (Cap. Reg.
Francorum, lib. …, cocaxxt).
(5) Si quis seditimzem excitaucrit contra Ducem suum,
quod Baiuvarii carmulum dicunt, per quem in primis
fuerit levatum, compcmat Duci searcentos solidos. Alii homines, qui eum secuti sunt illi similes, ct consilium cum
ipso habuerunt unusquisquc cum duccntis solidis component.
Minores populi, qui eum secuti sunt, el liberi sunt, cum
quadraginta. solidis component, ut tale scanflalum non nascatur in provincia (L. Baiuv., tit. " e 3, gg 1, 2, 3).
Giova però rilevare che, quando la. sedìzìone e la congiura
erano dirette contro la vita del (luce, il colpevole era dato
in potestà del duca, che poteva disporre anche della vita. di
lui, ed i suoi beni erano conﬁscati. La legge più sopra citata
infatti al tit. 11, c. |, 5 1, così stabiliva: Si quis contro
Dncem suum, quem Rea: orrlinrwit in provincia illa, Hilf
populus sibi elegerit Ducem, de morte eius corwiliator

delle pene, trattenere i perturbatori ed assicurare la
pace all‘interno e la sicurezza all’esterno (8).
Molli e svariati, come abbiamo più innanzi accen-

nato, erano i casi di crimenlcse, ma invano in questo
proteiforme reato si cerca scernere gli elementi del

delitto politico, come si intende al presente, quando
si pensa che poteva costituire crimcnlesc, perﬁno la
falsa moneta (9), e gli atti di libidine sulla donna del

signore (IO); onde noi, tranne il breve cenno datone
innanzi,crediamo non rispondente al nostro argomento
il trattenerci più oltre intorno a questo periodo storico, che va lino alla rivoluzione francese.

6. Ma neppure questa, non ostante il radicale cambiamento da essa apportato nella legislazione penale
di tutti i paesi civili, può dirsi che abbiadal caos delle
varie disposizioni concernenti la materia tratto fuori
limpido e netto il concetto del delitto politico, del quale
non si parla che in Francia in sulla ﬁne del 1830…
Dopo la rivoluzione del luglio di quell'anno infatti
si volle, con un’amnistia, raggiungere lo scopo di una
generale pacificazione, e colla legge degli 8 ottobre 1830
si dichiararono amnistiati tutti i reati politici, dichia-

randosi in essa legge che tali dovevano ritenersi tutti
quelli prcveduti nei capi I e II del titolo primo, libro
terzo, Cod. penale 1810.
Ma, come si vede di leggieri, se apparve nelle leggi
positive il nome, non fu certo determinato il concetto,
a. cui quel nome avrebbe dovuto corrispondere.
La parte infatti del Cod. penale,a cui si riferisce
la legge in discorso, comprende cost i reati contro
la sicurezza esterna (art. 75 a 85), ed interna (art. 86

a 108), come i reati contro la carta costituzionale, che
sono quelli relativi all'esercizio dei diritti civici (articoli 109 a ll3), gli attentati alla libertà (art. 114 a
122), le coalizioni dei funzionari (art. 123 a l26), e

gli abusi delle autorità amministrative e giudiziarie
(art. 127 a 131).
Or, cost stando le cose, ci non è chi non vede che

la legge 8 ottobre 1830 falsa addirittura il concetto
del delitto politico, dal momento che comprende in
esso reati, che, a prima vista, appariscono comuni,

quantunque possano avere attinenza colla sicurezza
dello Stato e colla; pubblica amministrazione.
fuerit, ct eminrle probalus negare non potest, in Ducis sil
potestati homo ille, et vita illius, et res eius inﬁseenlur
in publico.
Nondimeno anche in questo caso la lex Alamannormn
(tit. xx1v), e le Leges Alfredi (Canciani, op. cit., vol. IV.
p. 247). consentivano che il colpevole, secondo il giudizio del
principe o del duce, si sottraesse alla. pena corporale pagando
il guidrigildo.
(6) Historia ecclesiastica. francorum, t. N, p. 50, v, 40,
vr, 25, 38, x, 10.
(7) Il titolo di lesa maestà, nel periodo, del nale ci andiamo
occupando, fu dal Carrara detto terribile e ;imtasnmgorico ;
« terribile perchè si adagia sopra milioni di cadaveri; ['nn« tasmagorico, perchè ebbe per sua divisa di sostituire con« le “sue regole eccezionali e feroci ai precetti della. giustizia
« i fantasmi della paura » (Programma, ecc., parte speciale,
vol. vu, & 3918, p. 639, Prato 1883).
(8) Intorno a ciò possono consultarsi con frutto tutti i pro.tici dcl diritto penale, che lungamente si occupano del crimenlcse, con larghi richiami legislativi.
(9) Merkel, Commentatio gua. juris siculi, sive assisarum.
Regia-m Regni Siciliae fragmenta cc: codicibus manu scriplis
proponuntur, 34; De crimine falsi, p. 124, llalis 1856.
(10) Caravita, Institutiones jurz's criminali»; l. 1, 5 …,
cap. xxxv, Napoli 1740.
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835

porre la penna e metter termine al suo magistrale

programma, su cui passa il tempo senza mcnomarne
Il Codice per l’impero germanico in fatti, al pari
solo di un atomo il valore scientiﬁco.
del Codice di Basilea, prevedono l’alto tradimento e
Ma a noi pare che l’illustre professore dell’Ateneo
pisano, abbandonandosi allo sconforto, abbia ceduto
il tradimento della patria (Hoch—und. Lmzrlsverrat) e
i reati relativi all'esercizio dei diritti politici, o contro più alla paurosa parvenza dei fatti, che alla rigorosa
l‘ordine pubblico, ma non porgono criterio di sorta , logica dei principî.
per distinguere tra essi i delitti politici,e manca nelle :
Certo il campo del delitto politico, come abbiamo
leggi penali anche il nome, onde a noi non (} uopo a suo luogo notato, è quello, in cui più si è sbizzarqui esaminare queste disposizioni, che si trovano ri ta la feroce paura di coloro, nelle cui mani era il
esposte sotto le voci Alto tradimento e Sicurezza dello potere; ma gli abusi e gli errori dei legislatori e
Stato (Delitti contro la).
degli esecutori di giustizia non toglie già che il deS. Il Codice ungherese del 28 maggio 1878 ha tratto , litto politico non possa conﬁgurarsi secondo certi rigodal diritto romano la denominazione di lesa maestri rosi principi scientiﬁci, e la sua punizione giustiﬁcarsi
(felscgserw's), e dal diritto barbarico la denominazione in rispondenza di questi medesimi principî.
Se infatti l'ente Stato, così nella sua essenza come
_ di infedeltà (lzùtlcnsdg).
legislazioni di origine tedesca.

Ma così sotto l‘una, come sotto l’altra denomina-

nella sua forma e nella sua funzionalità, è una necessità sociale, che deriva immediatamente dal costi-

zione, ha confuso delitti meramente politici insieme
con delitti contro la sicurezza dello Stato, sia per
rispetto alla vita ed alla integrità personale del sovrano, e sia per rispetto alla integrità. territoriale,
salvo che del reato di lesa maestà può rispondere
chiunque, mentre del reato di infedeltà non possono
rispondere che i soli sudditi magiari.
5). Anche il Codice penale spagnolo 17 luglio 1876,
che prevede in due titoli distinti i reati contro la
sicurezza esterna dello Stato e quelli contro la costi-

Senza dubbio non è facile cosa il distinguere il delitto politico da tutti quegli atti, che attaccano lo
Stato nella sua essenza, e che importano contempo-

tuzione, ha la denominazione di lesa maestà e di tra-

raneamente una violazione di diritto comune, e, come

dimento, e al pari del Codice ungherese confonde
insieme delitti politici e delitti, che permangono di

samente vedremo, costituiscono reati comuni; ma la

diritto comune, non ostante che abbiano attinenza colla

diﬂicoltà. di fatto non dee confondersi colla impossi-

sicurezza dello Stato; onde neppure nel Codice spagnuolo, come non si riscontra il nome, si riscontra il
concetto del delitto politico.
10. la‘ questo, che abbiamo osservato per le legislazioni già esaminate, potrebbe anche ripetersi per tutte
le altre legislazioni straniere moderne. nelle quali
invano si cerca il concetto del delitto politico, ed il
nome stesso,il quale apparisce solo in qualche trattato
di estradizione, onde noi, piuttosto che proseguire in
una indagine, che dovrebbe avere risultamenti necessariamente negativi, preferiamo passare senza altro
all‘esame degli elementi costitutivi del delitto politico,

considerandolo sia nella sua essenza astratta e sia in
rapporto alla nostra vigente legislazione.

tuirsi delle prime associazioni secondo determinati
ordinamenti, ei ne consegue che questo ente Stato,
in cui si concreta e divien fattiva la volontà dei consociati, debba difendersi da ogni aggressione, ed improntar quindi del carattere di delitto tutti quegli
atti, onde esso puo venir minacciato (2).

tali, nell'un caso e nell’altro, come appresso più att-e-

bilità assoluta ritenuta. dal Carrara; nè dee ritenersi

che non possa. riconoscersi a certe violazioni di diritto
pubblico il carattere di reato, sol perché esse sono
mutevoli nelle loro forme e relative a speciali ordinamenti, il che può importare che esse debbano essere
punite in un modo piuttosto che in un altro, e le condizioni estrinseche di loro punibilità. debbano essere
ristrette entro speciali conﬁni, ma non può importar
già che si debba rinunziare a costruire per rispetto
ad esse una rigorosa teorica scientiﬁca, il che noi ci

sforzeremo fare nei numeri, che seguono, per poi passare all'esame del nostro diritto positivo.
12. Nell’entc Stato, che non,è già una mera astrazione, ma è qualche cosa di concreto e positivo così
nella sua essenza, che si determina nelle persone, cui

CAPO II.
DOTTRINA nsr. DELITTO POLITICO.
11. Se possa costruirsi la dottrina del delitto politico. — 12. Elementi assoluti ed elementi contingenti dello Stato. — 13. Diritto nello stato di difendere da ogni ingiusto attacco. tanto

gli uni quanto gli altri. — 14. Diversa natura degli attentati,
secondo che attaccano gli elementi essenziali o gli elementi
contingenti dello Stato. — 15. Atti delittuosi di natura. mista..
— 16. Deﬁnizione ed elementi del delitto politico. — 17. Esame

di altre deﬁnizioni.

è aﬂidato il potere, e nel territorio, su cui questo potere si esercita, come nella sua funzionalità, senza

della quale la volontà dei consociati non avrebbe
nessuna pratica attuazione, bisogna distinguere una
doppia serie di elementi: gli elementi assoluti, mancando i quali vien meno lo Stato, e gli elementi contingenti, col mutar dei quali esso si trasforma, pur
sopravivendo.
I primi elementi sono costituiti dal territorio, entro
il quale lo Stato esplica la sua funzione e dai poteri,
mediante i quali questa medesima funzione si esplica,

H. Il Carrara, fatto scettico dal vedere « come vegeti la giustizia anche sotto i liberi reggimenti, quando

essendo che, quando il territorio fosse sottratto alla

la politica. se la pone tra le ugne», pervenne alla

azione dello Stato, questo resterebbe, come la. tomba

sconfortante conclusione, che non è possibile « un
giuro penale ﬁlosoﬁco e ordinato sopra principî assoluti nella materia del così detto reato politico » (I),

di Maometto, campate nell‘aria, e non avrebbe più

e, giunto di fronte a questa classe di reati preferì de'-

modo di esplicare quella attività, che costituisce la
sua ragione di essere, e quando fossero abbattuti i
poteri, mediante i quali esso raggiunge le sue essen-

(1) Op. e vol. citati, & 3924, p. 644.
(2) A buona ragione ebbe a dire il Buccellati: « La perso-

zioni di diritto e di procedura penale, tratt. xv, cap. u,

nalità collettiva, che si chiama Stato, non ha essa diritto all'esi-

stenza al pari della persona individuo ? E se ha questo diritto,

perchè non sarà egli universalmente riconosciuto? » (Istitu—
pag. 262, Milano 1884).
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Questi ultimi fatti delittuosi appunto sono quelli
ziali ﬁnalità, diventerebbe un organismo senza l'unzionc, il che è un non senso, perchè l'organismo, cui ' che costituiscono i delitti politici, in quanto che attacmancano gli organi occorrenti per esplicare la sua cano la ao'7ttg nella sua forma concreta e peculiare,
senza che per questo sia attaccato un diritto naturale,
funzione, è la negazione di sè stesso.
che interessi la comune degli uomini.
I secondi elementi sono costititniti dalle forme,
entro le quali lo Stato si concreta e si attua, le quali,
rappresentino esse una condizione di fatto o una condizione di diritto, sono sempre mutevoli e contingenti
in quanto che lo Stato, quando resti salva la sua esistenza, può raggiungere sempre le sue ﬁnalità., sia
che i suoi poteri si concentrano in un solo, che direttamente li delega a funzionari di sua scelta, come negli
Stati retti a forma assoluta, e sia che vengano divisi
coi rappresentanti del popolo, come negli Stati retti
a forma costituzionale, e direttamente esercitati dal
popolo, come negli Stati retti a forma democratica,

di cui il tipo è porto dal primo periodo della romana
repubblica, che tenne dietro alla cacciata del secondo
Tarquinio.
Premessa questa distinzione tra gli elementi assoluti e gli elementi contingenti dello Stato, riesce agevole determinare l’indole dei delitti politici, la loro
ragione di punibilità, e i caratteri, pei quali essi si

Di qui riesce facile rilevare indifferenza, che intercede tra i delitti contro la sicurezza dello Stato, che
attaccano questo nelle sue condizioni di esistenza, e

permangono sempre delitti nella loro essenza, come
avviene nell’alto tradimento, e i delitti meramente

politici, che attaccante solo la forma del governo, ed
assumono il carattere delittuoso solo per rispetto
allo Stato, a danno del quale sono stati commessi,
come avviene, a mo’ d'esempio, nei delitti contro la
carta costituzionale.
15. Ma gli stessi delitti indirizzati solo contro le
forme di governo possono perdere il loro carattere
politico e rient’are nel novero dei delitti comuni,
quando importano anche la violazione di diritti indivicinali.
Se infatti, come abbiamo più sopra notato, la dille-

renza tra i reati comuni ed i reati politici sta appunto in ciò, che quelli importano la violazione di

distinguono dai delitti contro la sicurezza dello Stato.

un diritto, che interessa la comune degli uomini,e

13. Lo Stato, come ente concreto, ha diritto di difendere non solo la sua essenza, ma altresi le forme,

questi la sola violazione di diritti peculiari ad uno
stato determinato; quando, non ostante che i fatti
abbiano per obbiettivo giuridico la sola forma. di
governo, tendono a questo obbiettivo giuridico me—
diante la violazionedi diritti, che hanno i singoli

in cui questa essenza praticamente si configura, e ciò
sia perchè le forme sono garenzia della sostanza, che,
fuori di quelle, diviene qualche cosa di vaporoso e di
astratto, e sia perchè anche le forme proprie a cia—
scuno Stato debbono presumersi espressione della
volontà dei consociati, anche quando questa volontà
non sia stata esplicitamente manifestata con un plebiscito, perchè la stabilità della forma di governo è
condizione di benessere per le nazioni, ed egli è uopo
presumere sempre la. legittimità del governo esistente,

quando non si voglia gettare le nazioni in una perpetua agitazione.
Ora, ciò posto, egli apparisce evidente come sia giu—
stiﬁcata la punibilità, di tutti quei fatti, che attaccano
lo Stato così nella sua essenza e nelle sue funzioni,
come nelle forme, in cui si concreta, nè può dirsi ela-

stico e variabile il principio della legittimità del governo, quando si ponga mente alla necessità di questa
presunzione, la quale, al pari di quella intorno alla
verità del giudicato e di altre simili, e condizione
indispensabile di quella stabilità, senza di che nessuna società. civile è possibile.
14. Ma i diversi fatti delittuosi contro lo Stato,

pure avendo comune la ragione di punibilità, assumono natura diversa, secondo che attaccano l’essenza

e le funzioni o le forme dello Stato.
Nel primo caso essi interessano tutta quanta la
società civile, in quanto che la essenza e la funzionalità dello Stato rappresentano un diritto sociale,
che riguarda la condizione generica per la esistenza
di qualsiasi associazione; nel secondo caso interessano solo quello Stato, le cui forme attaccano, elasciano
indifferenti tutti gli altri Stati, i quali possono anzi
trovar quegli atti meritevoli di lode, piuttosto che
di pene.

(è) L’Istituto di diritto internazionale nella sessione tenuta.
in olonia nell'agosto 1881, espresse il voto cheil regicidio,
nei trattati di estradizione non fosse annoverato tra i reati
politici, per cui quella deve essere negata (Stieg-litz, Étude
sur la extradz'tion, p. 114, 115, Paris 1880).

cittadini, non tanto come membri di una determinata

consociazione, ma come membri della grande famiglia
umana, essi perdono quel loro carattere speciale, onde
derivano alcune conseguenze, delle quali avremo a suo
tempo a far cenno, e rientrano nel diritto comune, le

cui norme debbono applicarsi.
Cosi i pubblici tumulti, accompagnati da violenze
alle persone, il saccheggio e lo stesso regicidio, anche
quando sono indirizzati ad uno scopo politico (i),

restano sempre reati comuni, per la natura. delle lesioni di diritto individuale, che ad essi si accom—

pagnano.
—
Ma a questo proposito, per rispetto all’applicazione
di certe norme di diritto internazionale e di competenza., si è dubitato se, in tutti i casi, in cui concorra

colla violazione del diritto politico dello Stato la
violazione di un diritto privato dei cittadini, perda
il delitto il suo carattere politico per assumere quello
di reato di diritto comune, ed alcuni hanno assunto

come criterio la necessità della violazione di diritto
privato, altri la prevalenza rispettiva delle due vielazioni concorrenti nell’unico fatto.
Il sost. procur. gener. Masucci, in un suo pregevole scritto intorno alla essenza dei delitti politici,
pigliando le mosse da un principio a buona ragione
affermato dall'0rtolan, che cioè non il solo fine poli-

tico può conferire al reato il carattere politico, detta
che i reati a ﬁne politico conservano il loro carattere, anche concorrendo in essi le devastazioni, le

stragi ed i saccheggi, quando queste violazioni di diritto privato sieno assolutamente necessario per conseguire il ﬁne politico, purchè però questa necessità.

E anche il Fiore venne nella medesima opinione (Trattato
di diritto penale internaziwmlc, tomo 11, pag. 597, 598,
Torino 1879).
Questa condizione poi è stata. consacrata nei trattati di
estradizione della Francia col Belgio e coll’Olanda.

DELITTO POLITICO

837

..i

non esista nella sola mente degli insorti, come un
giudizio, ma esista. invece nella medesima. realtà delle

messo ad occasione di un delitto politico senza necessità, permane sempre una grassazione tanto più

cose (1).

pericolosa, in quanto si consuma negli istanti, nei quali

Borsani e Casorati, partendo dal concetto che sieno
reati politici tutti quei fatti, che portano un attacco
diretto all’esistenza ed alla organizzazione politica

la tutela dei pubblici poteri rimane paralizzata.
16. Giunti aquesto punto, noi crediamo poter dire
che è reato politico qualunque alle, col quale, senza
ledere il di;-illo comune, si attacca la forma di governo (lì una Stalo.
Questa definizione, come s'intende di leggieri, è la
conseguenza logica delle premesse da noi innanzi
stabilite.

dello Stato, vengono alla conseguenza che, quando
nello stesso fatto vi ha una duplice violazione di
diritti ed interessi politici enon politici, il medesimo
può considerarsi come reato politico, se la colpabilità
più grave è la politica (2).

Ma gli stessi valorosi criminalisti,pnr mettendo

Infatti, l’obiettivo giuridico del delitto politico, a

come premessa la prevalenza del diritto, vengonoin

ultimo a concludere per la necessità, perchè dicono
« che i fatti particolari, aventi una propria ordinaria

nostro credere, non può essere che la forma del Governo, perchè la esistenza e i poteri dello Stato, che
rappresentano gli elementi essenziali di esso, sono di

criminalità, avvenuti in relazione ad un reato più

interesse comune a tutti gli uomini, e, come tali, pos—

generale, munito di carattere politico, quando furono
assolutamente necessari per conseguire il ﬁne sta-

politici, e governati alla. medesima stregua di quelli,

sono formar materia di delitto comune contro la
sicurezza dello Stato, non di delitto politico.
In oltre l’atto costitutivo del delitto in esame non
deve importar violazione di diritto comune, perchè,
anche in questo caso, sorge l’interesse comune alla
punizione del delitto e sparisce per conseguenza il
reato politico, il che per altro non toglie che, quando
la violazione di diritto comune sia condizione obbiettivamente necessaria alla consumazione del delitto
politico, possa il delitto essere equiparato ai delitti
politici per ciò che concerne l’applicazione delle norme
speciali; ma ciò non signiﬁca già… che possa esser
confuso con questi.
Per le ragioni poi più volte ripetute in ogni trattazione concernente la materia. il delitto politico deve
ritenersi un reato formale, che’si perfeziona per conseguenza anche col semplice tentativo di attaccare la
forma del Governo; ma non per questo si deve, come
pur troppo si è fatto, specie nelle antiche legislazioni,
derogare alla regola. generale di diritto che cogitatiom's poena nemo patitur.
Anche la semplice parola può essere sostrato di
fatto del delitto politico, ma questa parola non deve
essere già la espressione di una platonica aspirazione,
ma sibbene l‘espressione ellieace del proposito concreto di attaccare in maniera seriamente pericolosa
le forme del governo dello Stato.
. A questo punto poi non possiamo fare a meno di

bilito, anche essi possono considerarsi come reati
politici» (3).

Il criterio della necessità invece pare interamente
bandito dalla teorica dello Schiattarclla,il quale, movendo dall’indagine soggettiva del ﬁne, che si proponeva l'agente, ritiene doversi applicare il criterio
generale della prevalenza del diritto violato, senza
tener conto del criterio obbiettivo della necessità della
violazione concorrente del diritto comune (4).
Ma a nostro credere la questione deve guardarsi
sotto un duplice aspetto.
Quando si consideri il delitto politico nella sua
astratta essenza, allora a noi pare che non possa farsi
questione di altre violazioni di diritto comune, che
possano in esso concorrere, perchè, come abbiamo
dimostrato, quando si vien fuori dal campo di quei
diritti, che interessano solo uno Stato, come quelli,

che concernono le forme di governo ad esso peculiari, si entra nel campo del diritto comune, le cui
violazioni perdono il carattere di delitti politici.
Quando invece si consideri il delitto politico in
rapporto alle peculiari norme, che debbono governarlo, allora riteniamo invece che anche i delitti a

scopo politico, nei quali concorrono violazioni di diritto comune, possono essere equiparati ai meri delitti
perchè, non ostante le Violazioni di diritto comune,

notare che, unico forse fra i trattatisti della materia,

.per lo scopo politico di essi, permane sempre la presunzione che il reo sia stato spinto al maleﬁcio non da

lo Sclnirach, partendo dai medesimi principii, da cui
siamo noi stessi partiti, distinse i delitti politici dai

assoluta perversitù di anime, ma da errore, da impeto

delitti nazionali e dai delitti sociali, e, limitando il

di passione 0 da fanatismo, presunzione, la quale giustiﬁca le disposizioni peculiari, che governano i delitti
politici, cosi in rapporto al diritto pubblico interno,
come in rapporto al diritto penale internazionale.
E in questi sensi, per rapporto alla estradizione, a
noi pare che sia stata risolta la questione dal nostro

concetto dei delitti politici alle infrazioni contro la

legislatore, come vedremo nel capo, che segue.

Giova. non di meno rilevare che anche in questi
casi il criterio non deve essere già della prevalenza
del diritto violato, ma sibbene della necessità obbiet-

tiva della violazione del diritto comune, perchè, come
abuona ragione osserva il Masucei nel luogo da noi
più innanzi citato, il saccheggio, &. mo’ d’esempio, com(1) Studio intorno alla. natura dei reati politici (Diritto
e Giurispr., vol. I, p. 376, Napoli 1885).
(2) Codice di procedura penale commentato, vol. 1, 5 181,
pag. 206.

(3) Ibid.
(4) Dai reati commessi all’estero, P;;qé4, Firenze 1880.

costituzione dello Stato e contro gli organi del pub-

blico potere da essa stabiliti, escluse dal novero di essi
quelli, che attaccano l’ordine esterno dello Stato (5).
17. Con questa definizione poi a noi pare ovviare
all‘inconveniente di tutte le altre, colle quali, se pur
si giunge a distinguere la. ﬁgura dei reati contro la.

sicurezza dello Stato da ogni altro reato contro l’amministrazione dello Stato medesimo, come si sforza
di fare, a mo' d‘esempio, il Bar (6), non si giunge a

distinguere trai reati contro la sicurezza dello Stato
quelli, che hanno carattere politico, nel che appunto

a noi pare che stia il nodo della questione.
Anche il Billot sostiene la stessa teoria ( Traité de Pea,-tradition, p. 104, Paris 1874).

(5) Politische Vc‘rbrechen (Archiv. des Criminalrechts,
anno 1855, pag. 382).
(6) Diritto internazionale privato e penale (ted.), p. 591,
Hannover 1862.
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Il Billot (I) e lo Schiattarclla (2) infatti pongono
come obbiettivo dei delitti politici l‘ordine politico e
sociale dello Stato, che comprende la forma e la esistenza dello Stato medesimo, e parimenti il Fiore dice
reati politici « quelli che turbano l’ordine stabilito
<< dalle leggi fondamentali dello Stato, la. distribuzione
« dei poteri, i limiti dell’autorità di ciascun cittadino,

lontariamente dilaga nel campo dei reati contro la
sicurezza dello Stato cosi nei rapporti interni, come
nei rapporti esterni (9).

Onde noi crediamo opportuno porre ﬁne a questo
esame, per vedere, nel capo che segue, come sieno

stati applicati nella nostra vigente legislazione i prin—
cipii ﬁnora esposti.

«l’ordine sociale, i diritti ed i doveri, che ne deri« vano » (3) ; ma, come si vede, con questa deﬁnizione,
che oltrepassa anche i conﬁni, entro cui sono circo-

scritti gli stessi reati contro la sicurezza dello Stato,
potrebbe attribuirsi il carattere politico perfino ai
delitti contro l’amministrazione dello Stato, essendo
che anche questi importano la violazione dei diritti
o dei doveri, che derivano dall’ordine sociale,-che
regola le amministrazioni dello Stato, cosi come ne

regola l'esercizio dei poteri.
Il Barsanti, poi, esplicitamente comprende nei reati
politici cosi quelli, che attaccano la materia dello

CAPO III.
II. DELITTO POLITICO NEI. VIGENTE DIRITTO ITALIANO.

18. Sistema del vigente Codice penale. — lO. Concetto del delitto
politico, che si desume dal Codice di procedura e dallo Statuto costituzionale. — 20. Delitti contro la sicurezza dello
Stato ed istigazione a commetterli. — 21. Se gli attentati

anarchici costituiscano delitto politico. — 22. Delitti in materia elettorale. —23. Reati di stampa, che abbiano un con.

tenuto politico. — 24. Abuso dei ministri del culto nell‘esercizio delle loro funzioni. — 25. Reati connessi. — 26. Epilogo.

18. Lasciando stare da banda i trattati di estradiStato, come quelli, che ne attaccano la forma, ma
quando viene a determinare gli uni e gli altri nella zione stipulati dall’Italia con altri Stati, dei quali si
sua stessa deﬁnizione, mentre quelli chiama reati
tien parola sotto la voce propria, il vigente Codice pecontro la sicurezza dello Stato, solo a questi da il ' nale annovera all’art. 9 tra i delitti, pei quali non è
nome di reati politici (4), venendo in conclusione a

ammessa la estradizione,| delitti politici; ma se,adif-

quella stessa. distinzione, che a noi è paruto opportuno di fare.
Del pari l’lIcld (5) e [’ Iloltzendm("(ﬁ) pongono come
soggetto passivo dei delitti politici lo Stato nelle sue

ferenza delle legislazioni straniere, contempla con una
disposizione esplicita queste speciali forme criminose,
di esse non porge la nozionenò nella parte generale,
nè nella parte speciale del Codice, dove si trovano, e

basi ed istituzioni fondamentali, nel suo capo, nella
sua costituzione, nella sua territorialità, nei suoi or-

vero, delitti contro la sicurezza dello Stato e contro i

gani, e per conseguenza il secondo viene alla conclusione che vi sieno tre categorie di reati politici:
lesa maestà, tradimento della patria e lesione degli

interessi internazionali, e ﬁnalmente attacchi contro
l'ordinamento pubblico per ﬁne politico, tra i quali
annovera perﬁno la violenza alle pubbliche autorità
per costringerle a fare o non fare atti del proprio
ullicio.
l.'Impallomeni poi viene addirittura alla conclusione
di comprendere tra i delitti politici quelli, il carattere
dei quali è di attentare alla sicurezza interna ed
esterna dello Stato (7), portando la confusione al massimo grado col comprendere nella specie, costituita
dai delitti politici, il genere, che è costituito dai reati

diritti politici dei cittadini, ma non si trova un titolo,
che comprenda i delitti politici e ne enumeri gli
estremi.
Nè questa nozione è stata. mai porta, neppure dai
varii decreti di amnistia, che si sono espressamente
riferiti ai reati politici quando ancora non era neppur
comparso nel Codice penale questo nomen iuris.

Il Barsanti. temendo che la mancanza di una deﬁnizione legislativa del delitto politico port.asse incertezza nella dottrina ed arbitrio nella pratica, censurò
il sistema seguito dal nostro legislatore, come ancora
da tutti i moderni legislatori stranieri (IO); ma parve
al Crivellari opportuno invece lasciare l‘app1ezza-

mento di caso in caso al giudice coscienzioso ed illuminato dalla dottrina (Il).

contro la sicurezza dello Stato, conservando ancora

A noi veramente, guardando la cosa in astratto, pare

la distinzione tra sicurezza interna ed esterna a buona
ragione reietta dalle nostre vigenti leggi.
E da questa confusione, ad onta della sua nota esattezza, non va immune neppure lo stesso Luigi Masacci, che pone come obbiettivo dei reati politici cosi

che, in materia di delitti politici, si debba. lasciare

l‘ordinamento esterno, come l’ordinamento interno

dello Stato, comprendendo tra i reati politici per conseguenza lo stesso tradimento della patria (8), ed anche

l’lIaus, il quale, mentre col definire reati politici quei
crimini e delitti, che attentano unicamente all’ordine

politico, pare che ne restringa la nozione in più giusti
conﬁni, quando spiega la sua definizione, quasi invo-

(1) Op. cit., p. 102.
(2) Op. cit., p. 41, 42.
(3) Op. cit., t. 11, n. ?., p. 404.
(4) Del reato politico (Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, secondo il (Jodice unico pel Regno
d’Italia, vol. 11, parte 1, p. 315, Milano, Vallardi, 1889).
(5) Staatsocrbrechcn. Nello Staatslexicon di Rottek (:
Wclchcr, vol. x…, p. 637.
(6) Politische Verbrcchen, ibid., vol. |||, p. 612.

quanto meno è possibile all’arbitrio del giudice, specie
considerando che la dottrina in questa materia non
è punto paciﬁca, e non può però servir di guida al
giudice.
Ma appunto perché, come a buona ragione nota il
Masucci, la definizione del reato politico è uno di quei
problemi, che maggiormente tormentano l’intelletto
dei giuristi, i quali sono ancoa molto lontani dall‘accettare un concetto comune, a noi pare che saggiamente il nostro legislatore abbia lasciata impregiudicata la questione, perchè se sempre omnis deﬁnitzo

(7) Il Codice pcnaic illustrato, vol. 'I, p. 88, 11. 15, Fi' renze, Civelli, 1890.
(B) Il Codice penale italiano studiato, vol. 11, parte 1,
p. 275, Napoli, Corrado, 1891.
(9) Élc'ments dc droit pc'nal, vol. I, n. 699 e seg., Paris 1875.

(10) op. cit., p. 297.
(11) Il Codice penale per il regno d’ Italia, interpretato, ecc., vol. |, p. 488, Torino, Unione tip.-ed., 1890.
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in iure perz'culosa est. pericolosissima diventa quando
non trova un riscontro certo nella dottrina (1).

disposto le eccezioni di competenza, di che alle disposizioni più innanzi citate.

Ma, quantunque manchi nel Codice una definizione

20. Orai delitti, a cm Sl riferiscono tanto lo Statuto

del delitto politico, siccome non è presumibile che il
nostro legislatore abbia messo in circolazione, per ri-

costituzionale, quanto il Codice di procedura penale,

petere la frase di Barsanti, una moneta, a cui non possa

attribuirsi un valore determinato, e da altra. parte importa determinare questo concetto per la interpretazione delle leggi positive, cosi noi, come abbiamo ne

capo, che precede, cercato porgere il concetto dottri—
nale dei delitti in esame, cercheremo in questo dc-

terminare il concetto positivo di essi colla guida del
complesso di tutta la vigente legislazione in materia
penale e della giurisprudenza.
19. I delitti politici, per la loro indole relativa agli
ordinamenti di ciascuno Stato, per la mancanza in essi
di una intrinseca immoralità, pei motivi determinanti

di essi, che non derivano da pet-versità… animo, ma
da errore, da impeto di passione e da fanatismo, debbono essere governati da norme speciali, le quali, a

prescindere dall'indole e dalla misura delle pene, che
non entra in questa nostra trattazione di natura all'atto
generale, e dai rapporti internazionali, dei quali si
tratta sotto la voce Estradizione, riguardano la speciale competenza del giudice, che è chiamato a cono—
scere di essi, indipendentemente dal criterio ordinario
della _pena.

Gli antichi, partendo dal concetto che la salvezza
dello Stato fosse legge suprema, a cui ogni altro diritto deve cedere, pei reati di Stato esclusero quasi
ogni forma di giudizio, e più appresso i procedimenti

(ul modum belli ele corti marziali furono l’espressione
del medesimo concetto.
Oggi invece, presso tutte le nazioni rette a forme
democratiche, e anche solo costituzionali, appunto
perchè lo Stato è il diretto interessato nei delitti in
esame, si è creduto circondare igiudizî di maggiori
garanzie, e la. cognizione di essi si è afﬁdata o al giudice popolare, o in casi più gravi al Senato convocato
in alta Corte di giustizia, perchè il popolo, sia direttamente per mezzo dei giurati, sia indirettamente per
mezzo di coloro, che ne rappresentano gli interessi nel
più alto consesso legislativo, avesse potuto infrenare
le intemperanze del potere esecutivo, purtroppo tanto
frequenti in materia politica.
E questo appunto è stabilito dal nostro Codice di
procedura all’articolo 9 e dallo Statuto costituzionale

all’art. 36.
Ciò premesso, noi crediamo che quelli abbia ritenuto reati politici il nostro legislatore pei quali abbia

(1) Il Lucchini, sostenendo la inopportunità. di deﬁnire la
connessità, di che all'art. 9 Cod. pen., così si espresse: « Se

dovesse prevalere il sistema di deﬁnirla, si dovrebbe cominciare a deﬁnire anzitutto il reato politico, cosa altrettanto
difﬁcile e in giurisprudenza controversa. Perciò (? necessario usare espressioni larghe, tali da potersi adeguare
alle molteplici circostanze dei singoli casi » (Verbali della

Commissione istituita con regio decreto 13 dicembre 1888,

Verbale 11. tv, p. 44, Torino, Unione tip.-ed., 1890).
(2) Per ciò che concerne la determinazione speciale di questi
reati vedi la voce Sicurezza dello Stato (Delitti contro la).
(3) Corte di cass., 10 luglio 1895, Mazzocchi ed altri
(Riv. pen., vol. xnil, p. 370); 8 luglio 1895, Guarino (Id.,
in nota); 10 maggio 1895, Zeani (Id., pag. 96, n. 1638 del
Mass.); 29 gennaio 1894 (Legge, vol. xx1uv, ], 296); 24 febbraio 1893, Bertucci (Rivista penale, nn…. 251); 24 no—
vembre 1892, Bardi (Id., xxxvn, p. 145); 21 ottobre 1891,

Contadini (Id., xxx1v, p. 448), ecc.

sono quelli, che il primo distingue in alto tradimento
e attentato alla sicurezza dello Stato, e il secondo, in

corrispondenza del vigente Codice penale, comprende
sotto la denominazione generica di delitti contro la
sicurezza dello Stato e di istigazione e provocazione
a commetterli, anche avvenuta per mezzo della stampa.
Possiamo per conseguenza stabilire un primo principio, che cioè per le nostre leggi positive sieno reati
politici tutte le varie forme criminose comprese sotto
la denominazione generica di reati contro la sicu-

rezza dello Stato (2), iti-guisa che bisogna conchiudere che sotto questo rapporto il concetto positivo

del delitto politico, che si desume dalla vigente nostra
legislazione, sia più ampio della nozione dottrinale,
che noi ci siamo sforzati di porgere nel capo, che

precede.
21., Giova nondimeno rilevare che questo concetto

positivo è stato in certa guisa, ed a buona ragione,
ridotto in più ristretti conﬁni dalla giurisprudenza.
Sorse questione, infatti, intorno all’indole politica o

meno degli attentati anarchici, i quali mirano non già
a mutare una forma di governo, ma a distruggere
nelle sue stesse basi qualsiasi forma di governo, e la
giurisprudenza concordemente ritenne che tali fatti
costituiscono delitti comuni contro l'ordine pubblico,
e non delitti politici (3), e ciò, sia in ordine all’applicazione delle norme regolatrici della competenza, e
sia in ordine all’applicazione dei vari decreti di am—
nistia, che si riferiscono ai reati politici.
22. A prescindere poi dal delitti contro la sicurezza
dello Stato, a cui si riferiscono tanto lo Statuto costi-

tuzionale, quanto il Codice di procedura penale, quest’ultimo al n. 2 del medesimo art. 9, già più innanzi

citato, fa eccezione alle regole generali di competenza
desunte dalla misura della pena, per rapporto ai de—
litti in materia elettorale politica ed amministrativa
onde sorge la questione se questi possano andar compresi trai delitti politici, secondo lo spirito delle

nostre leggi vigenti, ovvero altre ragioni hanno indotto il legislatore ad apportare, per rispetto ad essi,
eccezione alle norme ordinarie di competenza.
Intorno a questa questione noi non possiamo ricorrere alla. giurisprudenza, essendo che per rispetto
alla estradizione, essa, per quant-o sia a nostra. conoscenza, non ha avuto mai occasione di pronunziarsi,
e per rispetto alla competenza ha attinto i suoi argo-

In opposto parere venne invece la Corte d‘appello di Ancona, che elevò il conﬂitto di competenza nella medesima
causa (14 ottobre 1891, ibid., in nota), e la stessa Cassazione
di Roma nella sentenza dell‘8 luglio 1895, citata più sopra,
pur ritenendo che ai reati contro l‘ordine pubblico non potesse applicarsi l‘amnistia del 14 marzo 1895, concernente solo
i reati contro la sicurezza dello Stato, viene in certo modo
a riconoscere a quelli l’indole politica, così ragionando:
« Appunto per l'indole politica. comune ai reati contro la
sicurezza. dello Stato e l‘ordine pubblico, l‘essersi ammessi
nell‘amuistia i soli reati contro la sicurezza dello Stato, vuol
dire che non si volle aver riguardo a quelli contro l’ordine
pubblico ».
Su questa questione potrà consultarsi con frutto la Requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituito
Procuratore del Re ave. Enrico Mazzola nella causa pe-

nale contro Giovanni Bergamasco ed altri, 1, p. 4 e seg.,
Napoli, tip. Giannini, 1892.
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menti alla lettera della legge, che indica espressamente i delitti in esame; e non è scesa per conseguenza
alla indagine intorno all’indole di essi.
Ma a noi pare che riesca agevole risolvere la questione tenendo presenti i principî da noi stabiliti nel
capo, che precede.
Se in fatti dee ritenersi politico ogni delitto, che
attacca le forme del governo, secondo le quali è retto
lo Stato, egli è chiaro che queste forme comprendono
anche quei diritti, mediante i quali il popolo esercita
la sua sovranità, precipuo trai quali eil diritto elet-

vednti dagli articoli 183 e 184 Codice penale è sempre
un attentato contro le forme del governo, le istitu_
zioni, i poteri dello Stato o le leggi ei diritti garen-

titi da queste; onde, se esso si distingue da ogni altro
delitto politico per essere compiuto da un ministro
del culto, mediante abuso di questa sua qualità, non
per questo perde il carattere politico, che gli deriva

dal suo stesso contenuto.
Nè vale il dire che tali delitti si trovano sotto la
rubrica, che si intitola dalla pubblica amministrazione,
che è una funzione dello Stato, alla quale è indiffe-

torale, essendo che carattere precipuo —delle forme

rente la forma del governo, perchè quando si attacca

democratiche di governo èla scelta da parte del popolo dei suoi rappresentanti mediante il libero suffragio; onde ogni attacco a questo diritto costituisce
un delitto politico, inquantochè attacca la forma del
governo nella sua stessa attuazione pratica, e chi
ricorda le varie deﬁnizioni da noi riportate a suo
tempo del delitto politico, ben ricorderà come non
pochi trattatisti espressamente riconducono sotto la
nozione di esso l‘attentato ai diritti politici, tra iquali
non è chi possa mettere in dubbio che tenga il primo
posto il diritto elettorale.
Forse il dubbio potrebbe sorgere per rispetto allo
elettorato amministrativo, che a prima vista non pare
un diritto politico; ma, quando si pensi che anche lo
elettorato amministrativo, quantunque limitato alla
sola amministrazione locale, permane sempre una manifestazione della sovranita popolare, che sarebbe
incompleta quando non si riferisse anche a certi inte-

l‘amministrazione dello Stato per attaccare le istituzioni costitutivc di questo, come avviene nella specie,
si attacca non solo la vita amministrativa, ma la vita
politica dello Stato, e il delitto politico si configura

ressi, che non cessano di essere di ordine generale,

sol perchè limitati entro i conﬁni del comune o della
provincia, che anche sono organi dello Stato, mediante
i quali questo esplica la. sua funzionalità, allora apparisce evidente che gli attentati al diritto elettorale
amministrativo hanno carattere politico al pari di
quelli, che hanno per oggetto il diritto elettorale politico.
E gli uni e gli altri poi conservano questo carattere anche quando sieno perpetrati mediante la violazione di diritti privati, come avviene quando si usa
la violenza, la minaccia e la frode, essendo che la

violazione del diritto privato è in questi casi elemento
sostanziale del delitto, che resta per conseguenza assorbito nella essenza di questo.

23. Ninn dubbio poi può cadere che l’istigazione a
commettere delitti politici per mezzo della stampa
non conservi il carattere di delitto politico, essendo
che il mezzo adoperato, se può per avventura conferire maggior potenzialità dannosa al fatto, nulla toglie
alla sua indole politica, che gli deriva dalla natura
stessa del diritto violato, e a questo concetto appunto
si è ispirato il nostro legislatore, portando eccezione
anche per rispetto a queste forme criminose alle regole ordinarie di competenza col 11. 3 dell'art. 9 Codice
di procedura penale, nella qual disposizione si comprende anche l'offesa per mezzo della stampa ad al—
cuna delle religioni o culti permessi, di che all’art. 18

dell'editto sulla stampa. del 26 marzo 1848.
Ma di ciò dovrem dire nel numero, che segue.
24. Anche per gli abusi dei ministri di culti nello

in tutti i suoi elementi.
Ben diverso è per contrario il caso inverso, in cui
non è il ministro del culto, che abusa. delle sue fun-

zioni, ma sibbene è il privato cittadino, il quale offende
la religione o il culto, nel qual caso si configura un
delitto contro la libertà, che è delitto comune, in
quanto che attacca un diritto naturale, la cui tutela

interessa non questo o quello Stato, ma tutta intera
la umanità. civile; onde e che se questi delitti, quando
sono perpetrati per mezzo della stampa, sono, come
abbiamo veduto nel numero, che precede, eccezional-

mente devoluti alla competenza della (.‘-orto di assise,
non è gia perchè abbiano indole politica, ma perchè
si è stimato opportuno allidarc al giudizio del popolo
le questioni concernenti la religione, nelle quali è
saggia politica che lo Stato, anche per mezzo degli
organi del potere giudiziario, che da lui direttamente
promanano, si mantenga estraneo, perchè non sorga

neppure il sospetto di una illegittima ingerenza.
25. Ed ora, prima di conchiudere, non resta altro

a rilevare, se non che il nostro legislatore, con l’articolo 9 del Codice penale, ha risoluto nellamanicra
più conforme a giustizia la tanto dibattuta questione
concernente i casi, in cui nel reato politico concorressero violazioni di diritto comune.
Egli infatti, a proposito della estradizione, ha espressamente detto che questa non è ammessa pei delitti
politici, nè pei reati, che a questi sono connessi.
Ma con ciò egli, lungi dal confondere i delitti politici coi reati comuni ad essi connessi, ha inteso netr
tamente distinguere gli uni dagli altri, come risulta

evidente dalla lettera stessa della. legge, che parla,
come di cose diverse, quantunque connesse, dei delitti
politici e di ogni altro reato, che a quelli possa accedere.
E se ha creduto estendere a questi ultimi le norme
speciali, che governano quelli, non è stato perchè li ha
insieme confusi, ma perchè ha creduto che lo scopo
politico ultimo, che si propone l’agente, riﬂette anche
sui reati connessi, che sono serviti di mezzo, quelle

considerazioni, che determinano i provvedimenti speciali concernenti i delitti politici.
In altri termini, il legislatore ha creduto solo nelle
applicazioni di legge equiparare ai delitti politici i
reati comuni, che sono ad essi connessi, il che è ben

esercizio delle loro funzioni, prcveduti nein art. 182
e 183 del Codice penale, l’art. 9, n. 4, del Codice di

diverso dal confondere insieme, per la sola ragione

procedura penale stabilisce la competenza della Corte

astratta essenza diverse.
L’ esaminare poi in che senso debba intendersi la
connessione di che all’art. 9Codiee penale, se cioènel
senso, che a questa parola è attribuito dall’art. 21 1ch
Codice penale, o in un senso più ristretto, è mater-1a

di assise, non ostante la mitezza della pena commi-

nata dalla legge: e anche in questo caso a noi pare
che il legislatore sia stato determinato dall’ indole
politica del reato. Infatti, il contenuto dei reati pre-

di conness1one, forme criminose, che sono per la loro

Sa“

DELITTO POLITICO — DEMANIO
5 2. Il diritto feudale ed il demanio (dal n. 15 al n. 20).

che trova il suo luogo sotto la voce ltstradizionc, e a
noi non occorre toccare di questa questione, che fu
ampiamente dibattuta in seno alla (.‘.0uunissiouc nominata con regio decreto 13 dicembre 1888 per la revisione definitiva del progetto di Codice penale del
ministro Zanardelli.
Giova però rilevare che se, per ciò che concerne la

» a. La teoria della regalità e il demanio ﬁno alla rivoluzione
francese (dal n. 21 al n. 23).
» 4. Ordinamento del demanio negli Stati italiani prima delI‘ uniﬁcazione (dal n. 2-1 al n. 29).
Caro III. Legislazione comparata.
; 1. Francia e Belgio (dal 11. 30 al n. 42).
» 2. Germania (dal n. 43 al 11. 50).
» 3. Inghilterrae S. U. d‘America (dal n. 51 al n. 55).

estradizione, la legge risolve la questione nel senso
detto più innanzi, pare che questa, in materia di amnistia, sia invece risolta in senso contrario.
Mentre infatti i più antichi decreti di amnistia couccrnenti i delitti politici, tacendo dei reati connessi,

TITOLO II.
CARAT'I'I-zm msrmrnu DEL DEMANIO E DEI. r.wnmomo (dal n. 56
al n. 64).
TITOLO III.

’occasionarono nella pratica gravi dibattiti per rispetto
alla loro soluzione, che fu data sempre nel senso più

DEM/\ N10 runnmco.
CAPO 1. Fonti di diritto (dal n. 65 al n. 72).
»
1]. Acque.

rigido, il decreto del 14 marzo 1895, contrariamente,
ci si perdoni la franchezza, allo spirito del Codice pe-

5 1. Caratteri distintivi delle acque pubbliche e loro classiﬁcazione (dal n. 73 al II. 94).

nale, che chiaramente trasparisce dall’art. ‘.), forse per
uniformarsi alla giurisprudenza, che si era andata formando a proposito dei precedenti decreti congeneri,
forse per ragioni di opportunità, che qui non è uopo
indagare, accordava l’amnistia per i delitti contro la
sicurezza dello Stato e di istigazione o provocazione

» 2. Estensione della proprietà demaniale sulle acque (dal
n. 95 al n. 105).

» 3. Servitù accessorie del demanio ﬂuviale (dal n. 106 al

n. 107).
CAPO III. Strade.
& l. Strade nazionali. provinciali, comunali e vicinali (dal
n. 108 al n. 122).
» 2. Servitin accessorie del demanio stradale (dal n. 123 al
n. 125).
.
» 3. Pedaggi (dal n. 126 al n. 127).

a commetterli, nei limiti di una certa pena, purchè

. non sieno accompagnati o connessi a delitti contro
le persone o la proprietà perseguibili di uﬂîcio.

CAPO IV. Demanio marittimo (dal n. 123 al II. 131).

Ma, un atto della sovrana clemenza, non può fare

»
»

v. Demanio militare (dal n. 132 al n. 134).
VI. Demanio speciale dei comuni (da] n. 135 al n. 141).

stato come un atto legislativo di indole permanente,
e noi crediamo che, quando in un altro decreto di simile genere non fosse espressamente indicata la condizione rcstrittiva, in conformità dello spirito della

»

VII. Inizio e cessazione della demanialitzi.
5 1. Inizio e cessazione per atto amministrativo espresso (dal
n. 142 al n. 148).

» 2. Inizio e cessazione tacita (dal n. 149 al n. 157).
Gare VIII. Incoxnmerciabilitai. del demanio e sue conseguenze

legge generale, non potrebbe essere consentita la in-

terpretazione severa, a cui si è pel passato attenuto
la giurisprudenza (l).
26. Arrivati a questo punto noi crediamo poter con-

(dal n. 158 al II. 160).
IX. Diritto di proprietà degli enti pubblici sul demanio
(dal n. 167 al n. 177).

»

»

X. Diritti dei cittadini sul demanio (dal n. 178 alu. ISS).

»

XI. Concessioni ed autorizzazioni.

chiudere che, secondo il contesto delle nostre vigenti

g l. Generalità (dal n. 184 al n. 135).

leggi penali, sotto la denominazione generica di delitto
politico debbano comprendersi: 1. i reati contro la
sicurezza dello Stato, contenuti nel titolo I del libro II
del Codice penale (art. 104 a 130); 2. i delitti eletto-

» :I. Autorizzazioni (n. 200).

» 2. Concessioni (dal n. 186 al n. 191).
» 3. Natura giuridica delle concessioni (dal n. 192 al n. 208).
» 5. Prescrizione (n. 210).

Gare XII. Organi preposti all‘Amministrazione del Demanio (dal

rali in materia politica e amministrativa, di che nelle
»

leggi speciali concernenti la materia eall’art. 139 GOdice penale; 3. i delitti di stampa, quando abbiano
come contenuto un delitto politico a termini delle disposizioni dell’editto sulla stampa, 26 marzo 1848;
4. gli abusi dei ministri del culto nell’esercizio delle
loro funzioni, di che agli articoli 182 e 183 del Codice

n. 211 al n. 217).
XIII. Controlli.
; I. Generalità (n. 218).

» 2. Controlli amministrativi gerarchici e contenziosi (dal

n. 219 al n. 225).
» 3. Controlli giudiziari (dal n. 226 al n. 230).
» 4. Controllo parlamentare (II. 231).

TITOLO IV.
PATRIMONIO INDISPONIBILE.

penale.

Quando poi ai delitti politici sieno connessi reati
comuni, questi sono equiparati a quelli negli effetti di
legge, e ciò non solo per rispetto alla estradizione,

Caro
»

III. Mobili destinati a pubblici servizi (dal n. 235 al n. 236).
IV. Patrimonio artistico ed archeologico (dal n. 237 al

»
»

n. 243).
v. Dotazione della Corona (dal n. 244 al n. 246).
VI. Dotazione della S. Sede (dal 11.247111 n. 249).

ma ancora per rispetto all’anmistia, a meno che non

sieno espressamente esclusi, come si praticò nel dccreto di amnistia del 14 marzo 1895, del quale abbiamo
tenuto più innanzi parola.
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CAPO IV. Modi di acquisto di diritto privato.

Stato in un certo periodo storico si impersona, per

9
»
»
»
CAI-O

la attuazione immediata 0 mediata dei lini che lo
Stato stesso si propone. Ma, fermo rimanendo questo
generale significato, è variata e varia moltissimo da
epoca ad epoca, da paese a paese, da aut-ore ad autore
la quantità e la qualità dei beni indicati con questa
parola. Demanio indicò talora i beni dell’alto sovrano
feudale e dei vassalli maggiori, che più immediatamente partecipavano della sovranità, riservati alla loro
diretta annninistrazionc e destinati al loro mantenimento, ed a sopperire alle spese pubbliche da loro
sopportate, in confronto ai beni concessi in feudo ai.

»

I. Accessione (del n. 294 al II. 295).
2. Occupazione (dal II. 296 al n. 300).
a. Contrattoe prescrizione (dal II. 301 al II. 302).
4. Successione legittima e testamentaria (dal II. 303 al n. 309).
V. Modi di acquisto di diritto pubblico (dal num. 310 al
II. 313).
VI. Gestione patrimoniale (dal n. 314a1 319).

»

VII. Beni in godimento diretto degli abitanti (dal IIIIIII 320 '

al n. 325).
» VIII. Atti di disposizione.
5 I. Generali… (II. 326).
» 2. Alienazione dei beni dello stato (dal II. 327 al 11.336).

» 3. Alienazione dei beni delle provincie e dei comuni (numero 337).

cAro IX. Organi preposti all‘amministrazione del patrimonio
disponibile (dal II. 338 al II. 341).

»

x. Controlli (dal n. 342 al 11. 349).

vassalli minori (1). Talora invece con questa parola

in senso più ristretto, si indicarono i beni del re in

confronto dei feudi di tutti i vassalli (2). In questo
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TITOLO I.
Nozioni generali, Storia e Legislazione comparata.
CAPO I. — NOZIONI GENERALI.
1. Origine della parola demanio. — 2. Sua deﬁnizione. — 3. Distinzioni del demanio.

l. Demanio dal latino medioevale demanium o anche
domanium. La forma latina e di origine assai discussa.
Alcuni l'hanno fatta derivare da domus, intendendo

che con essa si signiﬁcassero le cose appartenenti
alla casa del principe: altri da de manu, ossia in mano,
in possesso del sovrano. L'opinione più corretta e
diffusa è che essa sia una corruzione del vocabolo
dominium. Questa parola della bassa latinità è passata con lievi modiﬁcazioni non solo nella nostra
lingua, ma anche nelle altre lingue del gruppo latino
e germanico, con lievi modiﬁcazioni: onde si riscontra
la voce domaine in francese, domain o demesne in

senso la voce in questione fu usata dai cameralisti
in Germania.
Nei tempi moderni la voce demanio è usata in
quattro signiﬁcati sempre più larghi: con essa si indicano: I. i soli beni immobili destinati alla produzione
agricola e costituenti, mediante la rendita fondiaria
un'entrata economico—privata dello Stato: come accade
nella dottrina tedesca (3) e nella legislazione e dot.—
trina inglese (4); 2. i beni mobili ed immobili che-

sono destinati all‘ulteriore produzione e danno, sia
col proﬁtto industriale, sia colla rendita fondiaria,
sotto il regime della. concorrenza un’entrata economico-privata. come nella legislazione prussiana (5):
3. i soli beni destinati all'economia di uso, anziché a

quella di cambio dello stato, sia mediante l’uso pubblico diretto 0 il servizio pubblico, cioè uso indiretto
secondo le varie leggi e le diverse teorie, come è nel
Codice civile italiano, art. 429, 430; 4. tutti i beni mo-

bili ed immobili, corporali e incorporali, tenuti ed
amministrati dallo Stato O dagli enti pubblici minori
e destinati così a soddisfare immediatamente il bisogno per cui sono prodotti, mediante l’uso diretto
ed indiretto, come a soddisfare tali bisogni mediante
ulteriori trasformazioni nella economia di scambio.
In quest’ultimo significato la parola demanio è usata
in gran parte della dottrina italiana, in tutta quella
francese e belga, e, seguendo queste tradizioni, da noi
stessi nel titolo del presente lavoro.
3. Quando si accolga la deﬁnizione così ampia di
questa parola si rendono necessarie delle distinzioni
classificate mediante una nomenclatura ben stabilita.
Il demanio si può quindi distinguere in ragione dei
beni che esso comprende, ed in ragione delle persone
giuridiche pubbliche a cui esso appartiene. In ragione
dei beni in esso compresi, si distinguono nel demanio,
secondo criteri già accennati, i beni di primo grado

destinati a soddisfare immediatamente il bisogno per
cui sono prodotti, mediante l’uso pubblico, dai beni

posseduti e sfruttati dallo Stato, dalle provincie e dai
comuni non diversamente, che se si trattasse di beni
appartenenti a privati. Queste due categorie sono

inglese, domànen (usata quasi sempre in plurale) in
tedesco.
2. Questa parola è stata sempre imp1egata per indicare tutti od una parte di quei beni, che sono tenuti

designate con una nomenclatura assai variabile e che
ha dato luogo a molte confusioni ed errori. E bene
quindi rammentarla qui.
'

ed amministrati dallo Stato o dal principe, in cui lo

categoria di beni domaine public, la seconda domaine

El) Persico, Diritto amministrativo, Napoli 1874, p. 7.
2) Così era, ﬁno a tempi non lontani, nel regno delle
Due Sicilie. Cfr. il Vocabolario della Crusca, Firenze 1884,

Lipsia 1884, v. I)omiinen; Stein, Handbuch der Vea-wa]!ngsleltrc, Stuttgard 1888, I, 318; Wagner, Scienza delle ﬁnanze,

vol. Iv, voce Demanio.

(3) Ilandbuch der Siaaiwisscnschnfi, di Conrad. Iena 1893,
volume II, voce l)omiinen ; Recht‘slewikmz. di Holzendorﬁ',

Gli scrittori francesi, in generale, chiamano la prima

Torino 1891, vol. I, 329.

(4) Gneist, Das Englische Vei'ioaliungsrecht der Gegenwm-t, Berlino 1883, II, 612 e seg.

(5) Handbacli, loc. cit:.
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(le l'Etat (1); questa nomenclatura è seguita in Italia ' si distingue in demanio (pubblico e patrimoniale) dello
dal Dc Gz'oannis (2). Altri parla invece di un demanio
Stato, delle provincie e dei comuni. Tale distinzione
pubblico e di un demanio privato (3). Altri ancora,
ha importanza, non tanto per le norme giuridiche, che

distingue un demanio pubblico e un demanio patrimoniale (zi). Altri finalmente, contrappone demanio apatrimonio, secondo il sistema del Codice italiano, arti-

coli 1127, 428. Noi ci atterremo più che sia possibile a
questo sistema, sia perchè è più conforme alla legge,
sia perchè ha il vantaggio di essere più chiaro (5).
Però, nel diritto vigente, come sarà dimostrato più

oltre, non basta, come alcuni scrittori sopra accennati
credono,cheunbeneappartengaall’economiad’usodegli
enti pubblici, sia cioè destinato ad essere utilizzato da
essi in natura e non come fonte di reddito, perchè cessi

di essere patrimonialee faccia parte del demanio. A tal
uopo è invece necessario, cheil bene sia utilizzato in

regolano i rapporti fra la cosa e l‘ente pubblico, poichè
tali norme sono sempre sostanzialmente identiche,

quanto per gli organi cui è afﬁdata l’amministrazione
dei beni. Si vedrà nel testo come nessun‘altra specie
di demanio sia ammessibile nel nostro diritto: poichè
il cosi detto demanio della Corona. fa parte del demanio dello Stato, il demanio ecclesiastico, di cui
parlano alcuni scrittori, non riceve alcun riconosci-

mento giuridico e di un demanio coloniale non e luogo
a parlare, se non come parte del demanio dello Stato,

perchè le nostre colonie non hanno personalità. giuridica distinta.

natura immediatamente, gratuitamente da tutti i cit-

tadini, sia soggetto ad un diretto e vero uso pubblico.
Quindi tra i beni patrimoniali si debbono suddistinguere due categorie:
a) i beni patrimoniali, che per essere destinati ad
un servizio pubblico, sono anch’essi beni di primo
grado da utilizzarsi in natura, e pertanto da non alienarsi, come gli edifici pubblici, i mobili del servizio
' civile e militare, ecc. Alcuni di questi beni sono da

diversi scrittori classiﬁcati nel demanio in senso
proprio;
6) i beni patrimoniali, che non sono beni di primo
grado, ossia non sono destinati a servire immediata-

mente in natura, ma a servire mediatamente come
fonte di reddito. Questi beni vanno alienati ogniqualvolta 'sembri cheil farli rientrare nel patrimonio dei
privati e il ritrarne ed utilizzarne il prezzo in contanti
sia più vantaggioso all‘economia generale del paese,
ed all’economia finanziaria degli enti pubblici.
La prima categoria di beni patrimoniali costituisce

il patrimonio indisponibile, la seconda il patrimonio
disponibile.
Le suddistinzioni del demanio in corporale ed incorporale, mobile ed immobile, hanno secondaria impor-

tanza e di esse diremo a suo luogo.
Quanto agli enti pubblici, cui appartiene ildcmanio

(1) Cod. nap., art. 538, sebbene l‘articolo seguente chiami
])muaiuc public quello clic, secondo l’opinione concorde degli
scrittori, (: Domaine de l‘Etat ; Dalloz, Repertoire, Parigi 1851 ,
vol. xvu, alle rispettive voci. Nouveau dictiormaire de l’économie politique, par Léon Say, Parigi 1894, v. Domaine;
Gaudry, Traité du domaine, Parigi 1862, p. 74; Cormenin,
Droit mlm., Parigi 1840; Dufour, Droit adm.. Parigi 1845,
vol. III, p. 9; Ducrocq, Droit adm., Parigi 1868, p. 398;
:\ucuc, Confére-nccs de droit adm-., Parigi 1870, 11, p. 9 ;
Aubry et Rau, Droit civil, Parigi 1869, il, p. 12; Giron,
Droit adm. de la Belgique, Bruxelles 1885. 1, pag. 330;
]‘roudhon. Du domaine public, Bruxelles 1836, I, p. 21.
(2) Diritto amm., Firenze 1877, nn. 374, 383, 385. Il
Romagnosi nel suo libro Sulla condotta delle acque, distingue
le due specie di beni coi nomi beni pubblici e beni patrimoniali.
(3) Laurent, Prina. de droit civil, Parigi 1871, vr, p. 76;
Hauriou, Pre'cis. de droit alim., Parigi 1893, p. 485, 647.
(4) Giorgi, Dottr. delle persone gi…-id., Firenze 1891-2,
vol. il, …; Giriodi, Il Comune nel Codice civile, Torino 1891,
n. 26; Gianturco, Dei diritti reali, Napoli 1892, p. 4—5.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Dist. (kibem', Firenze 1870, p. 70; Ricci,
Corum. al Cod. civile, Torino 1877, H[, p. 76; Ranelletti,
Caratteri distintivi del dem. e patriot, Roma 1892.
(6) Anche presso i popoli più antichi e facile constatare
l'esistenza. di un demanio privato e pubblico, il prima più

importante ed esteso, il secondo costituito esclusivamente in

CAPO II. — STORIA.

5 l. — Diritto antzco e particolarmente Romano.
4. Limiti della trattazione. Stati antichi e Grecia. - 5. Origini
rlell‘uycr publicus in Roma. — 6. Divisione e funzioni politico—sociali dell‘agcr publicus. -— 7. Patrimonio dello Stato

Romano sotto l‘impero. — E. Storia dei beni in uso pubblico.
— 9. Distinzione dei beni nel diritto Giustinianeo. — 10. Rcs
in conmzercio e cw!ra conmrerclum. — ll. Rcs communes.
— 12. Rcs publicae. — 13. Res sacrae. — 14. La proprietà
delle ros publicae. Rinvio.

4. Poiché il demanio e una proprietà collettiva tenuta ed amministrata dallo Stato, il tratteggiarne la
storia è tratteggiare la storia dello Stato stesso e
della proprietà. Imperocchè gli studi moderni rivelano che queste due fondamentali istituzioni sociali
sono indissolubilmente congiunte così nella loro origine, come nella loro evoluzione. Ma una tale ricerca,

che sarebbe necessaria per comprendere e spiegare
l'importanza economico-sociale del demanio, non lo e
altrettanto per studiarne lo ordinamento giuridico
odierno. Su questo hanno avuto inﬂuenza immediata
le istituzioni del diritto romano in tema di proprietà.
pubblica e le istituzioni medioevali e quelle moderne
ﬁno ai giorni nostri. Di questi argomenti soltanto ci
occuperemo (6).

generale dalle vie di comunicazione per terra o per acqua.
Nei paesi e nei periodi storici primitivi, dove la proprietà?:
collettiva (e ciò si riscontra in maggiore o minore misura
quasi dovunque; Laveleye, De la propriété ct de se Ihr-mes
primitives, Paris 1891 ; Letourneau, L’évolution de la pro-

priété, Parigi 1889; Sumner Maine, Villages communities),
in certo senso tutto il territorio, anche se concesso ai cittadini
per lotti mutabili di tempo in tempo, è demanio dello Stato.
In ogni modo, le parti di territorio lasciate all‘uso agricolo comune e quelle riservate al re o alle classi aristocratiche detentrici del potere politico, che coi relativi redditi
sopperiscono alle spese dello Stato, sono un vero e proprio
demanio privato nel senso moderno. La storia di quei paesi,
dove per un certo tempo le comunità. di villaggio costituiscono non solo un’organizzazione economica, ma anche una
or anizzazione politica. della. società, ci (dire un esempio di ciò.
(] esempi analoghi ci sono presentati dalle grandi monarchie primitive & regime più o meno rigorosamente collettivista come l’Egitto, il Perù, il Messico, Sparta, ecc. Anche
in paesi dove la. proprietà individuale immobiliare si è all‘ermata almeno nella sua forma embrionale, lo Stato conserva
una larga partecipazioni: nella proprietà. fondiaria e da questa
deriva il suo massimo reddito; cosi accade in genere nelle
città libere della. Grecia ed in particolare in Atene. dove
prende uno sviluppo speciale la proprietà. mineraria. Parallelamente a questo fenomeno di un demanio privato gli stessi
Stati antichi prendono una cura speciale di quelle parti del -
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5. E gene ‘almente ritenuto che anchei latini ed i romani in particolare abbiano attraversato,comc tutti gli
altri popoli ariani, un periodo di proprietà collettiva.
nella forma di comunità di villaggio. E questa l’opi-

tiche fra patrizi e plebei ai tempi della repubblica
ebbero per scopo la conquista dell’ager publicus, della
terra libera, per parte di questi ultimi, e terminarono con la loro vittoria mediante la conquista del

nione del Mommsen (l), del La\‘elcye (2), del l’uchta (3),

potere politico e le conseguenti leggi agrarie.- Secondo

del Pantaleoni (il). La tradizione comune così ai greci

il diritto più o meno ampio che sul territorio con-

che ai romani di un’età dell'oro, e la prima prova
del periodo storico iniziale di collettivismo. Le altre
tradizioni delle ripartizioni di terre fra i cittadini
nella misura. di due ingeri a testa fatta da Romolo (5).
della istituzione della proprietà privata fatta. da
Numa (6), le forme giuridiche primitive riguardanti
la proprietà, la sua trasmissione, la. sua rivendicazione, forme che solo si possono applicare alla. proprietà mobiliare. sono altre prove e non le sole, che
inducono a ritenere che la proprietà individuale immobiliare non abbia esistita nelle origini storiche del
popolo romano e non si sia evoluta che lentamente
dal la proprietà collettiva comunale attraverso la forma
intermedia della proprietà gentilizia.
Cosi tutto il territorio romano formò senza distin-

cesso aecordavasi ai cittadini, l’ager publicus distinguevasi in: a) adsignationes, che erano fatto o per le

zione, in origine, il demanio dello Stato. Ma anche

quando la proprietà individuale si fu affermata sopra
una parte delle terre, una larga parte, anzi la massima di queste, rimase in proprietà dello stato, per
essere usata da esse per ﬁni so::iali e ﬁnanziari. Questo
fu nominato l’ager publicus.
6. Quando il territorio romano si aumentò, in grazia

delle conquiste in Italia, un terzo, una metà e talora
come per Capua, la totalità delle terre conquistate
furono riservate allo Stato e andarono ad accrescere
Pager publicus (7). Dell’ager publicus italico, bisogna
distinguere la parte che lo Stato conservava in sua
proprietà. da quella. che concedeva in proprietà più o
meno piena ai cittadini 0 ad altri enti. La parte conservata era destinata allo scopo ﬁnanziario di formare
coi suoi proventi la massima delle entrate dello Stato
romano. Essa era costituita ﬁno ai tempi di Cesare dai
beni migliori situati nel territorio italico e coltivati o
direttamente dagli schiavi o indirettamente, mediante

contratti di afﬁtto, stipulati dai censori. Si aggiungevano a questi beni agricoli, molte terre da pascolo
(pascua), per il cui uso si pagava una tassa (scrip-

tara), una larga estensione di foreste (sylvfi caedua),
che si sfruttava con tagli regolari, le miniere e le
saline, che erano allitt.ate a speciali società.

La parte non conservata dell’ager publicus era invece destinata allo scopo sociale e politico di fornire
i mezzi di sussistenza alla classe del popolo, sempre
crescente, che ne era. sprovvista. L’agcr publicus era

la terra libera verso la. quale si rivolgevano i desideri di tutti i cittadini di Roma ed in particolare dei
plebei, che, privi di beni di fortuna, non volevano piegarsi, nè si picgarono mai ‘al salariato, ﬁnchè vi fu
un mezzo più facile ed indipendente di provvedere
alla loro esistenza. (8). Onde e che tutte le lotte poli-

territorio che sono destinate alla viabilità, stabilendo così la.
esistenza di un demanio pubblico per l‘uso che ne è fatto.
Si pensi alle meravigliose strade degli Incas attraverso le
Ande, alle strade ed ai canali dell'Egitto, alla cura particolare delle strade in Grecia, dove esse erano annninistrate da

magistrati speciali e poste sotto la tutela di speciali divinità.
(1) Storia romana, ed. francese, 1, 206, 350; Diritto pubblico romano, ed. francese, vr, parte 1, p. 29.
(2) Op. cit., p. 360, 303.
(3) Cursus der Istit., ], p. 129 e seg.

(4) Storia civile e costituzionale (li Roma, pag. 116.

colonie e per capi (agri viritam'), a qualunque singolo
richiedente dapprima, più tardi soltanto nei limiti
delle terre disponibili; il tutto in piena proprietà,
salvo il pagamento di un vectigal per gli agri virtù:-m',
in seguito ad una legge dei Gracchi; b) ager occupatorius accordato in semplice possesso (passesxio,
precarium), trasmessibile per eredità, vendita, dona-

zione passibile di usufrutto, ma revocabile arl mdum,
e non soggetto ad usucapione; c) ager quacstorius
venduto subito dopo una conquista, in seguito a deci-

sione del Senato, dai questori. La proprietà. anche in
questi due ultimi casi restava però allo Stato, ed era
riconosciuta mediante un vectigal.
Altre forme di nyer publicus erano concesse per

altri ﬁnì in proprietà collettiva ai municipi e alle
colonie (ager colom'arum, municipiorum, ager com-

pascuus): ricostituivansi cosi le proprietà comunali,
che esistevano in origine in Italia, e che di poi si perpetuarono fino ai giorni nostri, riannodandosi nei

tempi di mezzo alla tradizione germanica cfeudale (9).
Ciò che ﬁn qui è detto si riferisce all‘agcr publicus
italico.
Mentre la Repubblica iniziava e compiva le sue con—
quiste, al di fuori d’Italia e annettendosi sempre col
medesimo sistema i territori, si costituiva cosi un

ricco ed ampio ager publicus provinciale, il demanio
privato italiano subiva due modiﬁcazioni. Da un lato,
sotto l‘impulso delle esigenze della plebe, crescente
col crescere della. popolazione, una parte sempre maggiore del territorio conservato era concessa ai cittadini senza danno ﬁnanziario dello Stato, che ritraeva

ora le sue entrate dalle provincie, e d'altro lato i possessori di terre demaniali riuscivano a. convertire il
loro possesso in dominio.
L’agcr publicus provinciale fu in massima parte a
scopi ﬁnanziari conservato, perchè ormai il popolo
romano aveva trovato il suo equilibrio economico
più o meno stabile nel sistema della proprietà. iudividuale della classe dominante e della schiavitù della
classe dominata, entro i conﬁni dell’Italia. Le terre

provinciali non retrocesse agli abitanti del luogo 0
dei luoghi vicini furono sfruttate insieme agli altri
beni immobili, mediante un sistema generale di afﬁtti
censori (10).

7. L’Impero non mutò in principio questo stato di
cose relativamente all’agcr publicus, che era ormai
soltanto provinciale. La carica di censore fu tuttavia
assorbita nella. dignità. imperiale, come le altre ma-

(5) Verro, De re rest.. I, 10, 2; Plinius, Hist. nat., xm,
p. 2, 7; Titus Livius, vx, 36, 1.
(6) Plutarco, Vita di Numa, 6.
(7) Marquardt, L’organisation ﬁnancière chez les romains,
Parigi 1888, p. ISI-202.
(8) Loria, Analisi della proprietà capitalistica, 11, 640 seg.
(9) I beni comunali erano amministrati dai decurioni sotto
la loro responsabilità diretta. Cfr. sull’argomento Serrigny,
Droit mlm. remain, Parigi 1862, 11, p. 58 e seg.
(10) Marquardt, op. cit., p. 384 e seg.
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gislraturc repubblicane: e l‘amministrazione del demanio patrimoniale passò all'inqneratore ed ai suoi

i fiumi, vi è luogo a qualche mezzo di conciliazione
SlClll‘t , derivata da diversità. di opinioni in differenti

delegati. Inoltre colla divisione delle provincie in imperiali c senatorie, le rendite dell'ager publicus rispettivo si divisero in due parti, che aflluivano nalla

periodi storici. Solo una connessione puù trovarsi fra la
storia del demanio pubblico, quanto alle vie ed alle

cassa del principe, ﬁscus, o alla cassa del senato,

f'acevatisi le assegnazioni di questo ai privati, lo Stato
si riservava dei tratti di terreno destinati a costituire
le vie, secondo che narra llygino (5) a proposito delle
colonie militari. E parinn-nte sembra che nella stessa
occasione si operasse dalle autor-ita preposte all’assegnazione delle terre una classiﬁcazione delle acque
in pubbliche e private (G). Pare che si seguisse come
criterio distintivo quello che è prevalentemente ricordato dai testi, la perennità, e che delle acque pubbliche
si avesse uso di servirsi come di termine fra le terre

acmrium (l). Il principe aveva poi in proprio un patrimonio costituito dai beni famigliari, da conquiste
compiute sotto il suo regno che egli si attribuiva, da

eredità che spesso per timore gli si lasciavano. Con le
rendite fiscali e patrimoniali l’imperatore sopperiva
a parte delle spese pubbliche, e veniva. in soccorso
dell’mwarium, che trovavasi frequentemente vuoto.
Questa circostanza congiunta al fatto, che per scopi
politici come per scopi egoistici il principe cercava di
assorbire la massima parte delle entrate pubbliche,
fece si che verso la ﬁne del secondo secolo dell'era
volgare, l’aerarium si convertisse da cassa pubblica
in cassa municipale (2), e le rendite pubbliche afﬂuis-

sero soltanto al ﬁsco.
Contenmoraneamente il patrimonio particolare assumeva di fronte al fisco una importanza speciale; ed
un'atnministrazione separata, mediante i procuratm-es

acque, e la storia dell'agcr ]mbh'cus._ Infatti, quando

assegnate, di guisa, che, tra un fondo ed un altro chiuso

da un ﬁume pubblico, non si potche mai far questione
di confini. Per le stesse strade, e notevole il fatto, che

allo scopo di costruirlo e di mantenerle si facevano
delle concessioni particolari di terre a chi si incaricava
di tale impresa (l'as-ii 'L7ÎCH'HÎ) (7).

Questo sistema, solo possibile in paesi dove csistano grandi estensioni di terre libere, ricorda le conCaesaris, era ad esso preposta; la massima parte delle
cessioni di terre fatte per analoghi scopi, in tempi
rendite demaniali afiluirono da allora. in poi all’am— moderni, alle Compagnie ferroviarie americane. Oltre
ministrazione patrimoniale.
che la proprietà. (in senso lato) delle strade, eccetCosi si ebbero i primi esempi di un demanio della , tuate le vie vicinali, delle acque e degli altri beni
Corona distinto da quello privato dello Stato.
analoghi, anche la cura e la polizia loro ebbe ca-atIn questi tempi la storia ﬁnanziaria osserva nell’Im- tere pubblico. Speciali magistrati furono deputati a
pero romano un fenomeno, secondo il Marquardt (3),
tal uopo, come gli aediles, per l’interno di Roma,e
analogo a quello che presentò nei tempi aurei la mo- sotto la loro direzione i IV viri oiz's in urbe purnarchia francese, cioè la completa. confusione tra la ganclis e i II viri viis extra urbem propiusoe urbem
personalità economica del principe e quella dello Stato. Romam. pas-sus mille piirgrmrlis (8), i curatores vim-mn
Onde si dichiarò che il patrimonio del principe passasse sotto l’Impero per le strade fuori di Roma; i praeal successore e fosse in certa misura indisponibile per
iores per le concessioni sulle rive del mare. Sopra
testamento, inalienabile. Il desiderio di avere una fortutto la polizia era affidata ai cittadini mediante gli
tuna non assorbita dallo Stato fece sì, secondo lo interdetti, che tutelavano insieme l’interesse del sin—
stesso Marquardt, che Settimio Severo stabilisse una golo e quello della comunità.
res privata del principe, distinta dal patrimonio e
9. Più importante che la storia è, quanto alle cose
dal ﬁsco. Ma l’esattezza di questa distinzione e il demaniali, la classificazione fat-tane nel diritto romano.
Ai tempi di Giustiniano in grazia del concetto ormai
principio dell’inalienabilitit del patrimonium è impugnato dal Mommsen (4). Ai tempi giustinianei la ben saldo e giuridicamente svolto della proprietà, la.
distinzione fra cassa dello Stato, quale ormai si può classificazione delle cose nei riguardi della loro apparconsiderare il [Z.s‘cus, e cassa patrimoniale, e rispetti- tenenza agli enti pubblici od ai privati cittadini èchiara.
vamente f'ra demanio privato dello Stato e demanio e sicura. Essa, sia per la influenza che ha esercitato
della Corona, si. conserva ancora ben netta: all’uno è
sulle classificazioni successive, sia perchè è adottata
preposto il comes sacrarmn largitionum, all’altro il quasi per intero nei paesi ove ancora vige il diritto
comes rerum privatarmn.
comune, va qui riassunta per sommi capi.
10. Le cose si distinguono in rcs in commercio,
8. Molti minori elementi si hanno per la storia del
demanio pubblico. Il concetto della sua incommer- ed extra commerc-ium. l.e prime possono essere ogciabilità. è affermato durante tutta la. storia giuridica getto di proprietà dei privati, mentre le altre non pos—
sono costituire oggetto nè di questo, nè di alcun altro
del popolo romano, sia che le cose, che ora. diciamo
rapporto giuridico per parte loro (9). Le cose in _comdemaniali, fossero allora classificate fra le sante, le
comuni o le pubbliche, propriamente dette. In quei mercio possente appartenere allo Stato come persona
giuridica e più tardi anche ai comuni (patrimonium
casi stessi in cui vi è dissenso, secondo le opinioni
degli autori conservati, come per le rive del mare o populi seu civitatis) (10). Altre cose in commercio pos-

(l) Marquardt, op. cit., p. 394.
(2) Marquardt, loc. cit.; Willems, Droit public remain,
Lovanio 1888, p. 464 e sec-.
(3) Op. cit., p. 395.
(4) Droit public romain, Parigi 1894, vol. v, p. 293 e
seg. e note.

(5)
adm…
(6)
(7)

De lim. coast., ed. Gres, p. 152; Serrigny, Droit
remain, Parigi 1862, I, p. 435.
Scrrigny, Op. cit., ], 469.
Marquardt, op. cit., p. l94.

(8) Willems, op. cit., 288.

(9) Arndts-Scraﬁni, Pandctlc, Bologna 1872, g 49, n. 1;
Windscheid, Paudette, Torino 1893, 5 145; Baron, Pun(lekte-n, Lipsia 1893, 5 46; \Vcndt, Pandeltten, Iena 1888,
31.
(10) Baron, loc. cit., n. 3, l. 15, D. da o. s., 50, 16,1. 17,
D. (i. 'I). S., 50, 16, l. ], pr. dc r. (l., l, 8. Queste cose sono
talora dette res publicac in contrasto però colle rcs publicne,
usai publico destinatae, che sono ca,-tm conunercium. Sulla
esenzione dell’usucapione ordinaria e soggezione alla sola
praescriptio Iongi o longissimi temporis, vedi Seraﬁni, Istituto di diritto romano, 1, p. 236, 238.
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sono trovarsi momentaneamente per ragione puremente di fatto senza padrone comein animali liberi,
i prodotti del mare, i terreni inoceupati, lccosc abban-

donate, il tesoro, ecc., e sono dette res nullius: ma è
questa una situazione temporanea e di fatto non giuridica. Onde, non bisogna confondere queste rcs nul-

c il Mayntz (7). Altri considerano che le istituzioni e
la I. i, 5 2 D. dcr. d., di Marciano dichiarino comuni
le' rive del mare quo ad usum e pubbliche quo ml
7n‘oprictatcm. Diverse conciliazioni furono tentate invece per ricondurre il principio di Gelso al concetto
di Marciano e di Giustiniano (B).

lius con quelle extra commercium, che talora nella

L’argomento principale a favore della teoria, che

fonte sono chiamate collo stesso nome, quando, prescindendo dalla ragione giuridica, si ha riguardo al
solo fatto, che esse pure non hanno padrone almeno

vuole communes le rive del mare, è, oltre le leggi gia
citate, il fatto che chi costruisce su di esse diviene

fra le persone private (I).
Le cose fuori di commercio sono di tre specie.
11. Cose fuori di commercio per motivi naturali
sono le cose comuni: esse sono, secondo le Istituzioni
ed alcuni testi delle l’andette, l’aria, l’acqua corrente,
il mare ed il lido del mare (2). Si considerano fuori
di commercio, perchè incapaci di appropriazione privata nella forma di possesso e di proprietà nel loro
complesso: invece per parte esse sono capaci di proprieta e di possesso ed è questo che le distingue in
pratica dalle cose pubbliche (3).
In tempi recenti si è discusso sulla opportunità. della
categoria delle res communes e perfino sull’importanza e l’esistenza stessa di questa categoria, almeno

quanto agli effetti giuridici e pratici nel diritto romano stesso. Anticipando notizie che risulteranno più
chiare in seguito, è certo che i Codici moderni non
hanno accolta la categoria delle rcs communes e che
il recente progetto del Codice civile germanico ha
creduto di non farne particolare menzione (4). L’esclusione è giustificata dal fatto, che, per la massima parte,
tali cose non possono in alcun modo formare oggetto
di appr«qwiazione esclusiva, per ‘agioni materiali e
sociali: così è per l’aria, per l'acqua corrente intesa
come elemento, per il mare: cose tutte, che da un lato
se sono utilità, nel loro complesso non sono beni, e

non hanno valore nel senso dell’economia politica, e
dall’altro sono imlisl'iensabili alla vita.
Il Mom msen (5) dice appunto che la categoria delle
cose comuni non ha nè capo, nè coda, s’intende nel

senso giuridico, e lasciate da parte l’acqua e l’aria,
esprime l’opinione che il mare e le rive del mare fossero in diritto romano res publicae e non res communes. Per il mare la cosa e assai controvertibile; e
quando non si tratti del solo mare territoriale l’opinione (ch Mommsen appare solitaria, per quanto auto-

revole. Quanto alle rive del mare in confronto dei
due testi già citati, che le dicono communes, vi è la
legge 3, l). Ne quid in loc. 43,8 di Celso la quale suona.:

Litora in quae populus romana.; imperium habet,
populi romani esse arbitror. La contraddizione fu conciliata giù da alcuni, affermando che i lidi sono res

publicae, in quanto sono soggetti alla dominazione
romana: e res communes in quanto si trovino in paese

fuori di detta dominazione; cosi il Muhlenbruch (6)

(l) Baron, p. 84, 85; I. 1, pr. I)., (le (1. r., 1, 8; l. 51,
I)., de 0. c., 18, l; I. l. pr. Ist. (le r. (l., 2, l; Gaius, 2, 1.
(2) L. I,; l e 5, Ist. dc r. (l., 2, l; ]. 1,51, I)., 1.8.
(3) ’ampaloni, Sul/a condiziona giuridica dalla rive del
mare, boli. dell’Ist. di dir. rom., 1891, p. 2l1-13 e nota 10,

con la dottrina ivi.
(4) Motivo, Ill, pag. 26a, citato in Pampaloni, op. cit.,
p. 210. nota 1.
(5) Boll. dell’Ici. di dir. rom., 1889, p. 130.
(6) I)octr. punti., 5 217.
(7) Cours dc droit rom., |…S 25 ; cfr. Pampaloni,_p. 202.
(8) I’a1npaloni, op. cit., p. 201.

proprietario (9): l’argomento principale a favore invece della demanialità e l’applicazione degli interdetti
proibitori e restitutori, coi quali il diritto romano
assicura il libero uso delle cose demaniali (10): e
anzi di una regola speciale che richiede per l'inediﬁcazione sulla riva del mare un permesso del pretore (] I) : ﬁnalmente l‘appellativo di pubbliche dato in
molti passi alle rive suddette (12). Il Pampaloni stesso,
che è cont ‘ario alla teoria della demanialità, riconosce

che le rive del mare non possono dirsi assolutamente
communes, ma q-uorlammorlo communes, usando una
terminologia analoga a quella che distingue le res
sam-ae dalle sanctae.
L’cgrcgio autore propone poi una nuova conciliazione,
osservando che, a partire dalla linea quo hibcrnus
ﬁuctus maxime emaestuat, si devono distinguere verso
terra e verso il mare le rive esterne ed interne: le
seconde communes per generale consenso, le prime
pubbliche nell’opinione di Celso e, secondo alcuni altri
testi nuovamente interpretati dal I’ampaloni, private
o private con uso pubblico.
12. Per motivi politico-sociali sono fuori di commercio le cose pubbliche publico usui destinatac; sono
queste le vie, le piazze, i teatri, i ponti e le acque
correnti perenni. Il letto di queste è pubblico, mentre
le rive, come oggi le strade vicinali, sono di proprieta
privata, ma soggette ad una servitù pubblica (i‘d).
La questione più grave che si agita nel diritto romano su questo punto è quella,chc riguarda la delinizione delle acque pubbliche. E certo che il diritto
romano distingue due categorie di acque, le pubbliche
e le private: e che vi possono essere ﬁumi (14), laghi,

stagni, canali (15), tanto pubblici quanto privati. Ma
il carattere distintivo, di regola, è la perennità, secondo che è apertamente detto per i fiumi (16). Non
è questa però un‘opinione pacifica tra i cultori del
diritto romano; altri criteri furono proposti per la
distinzione e sopra tutti fu invocato quello della navigabilità.

Questa teoria è fondata sopra moltissimi testi che
parlano dei ﬁumi pubblici come navigabili. Ma ciò
deriva dal fatto che, di quattro interdetti accordati a

difesa dei fiumi pubblici e formanti oggetto di quattro
titoli del libro XI.III del Digesto, tre sono stabiliti a
difesa della navigazione, che in tempi di agricoltura
non intensiva e di industria pochissimo sviluppata, era

(9)
(10)
(11)
(12)
l. 45,

L. 14, D., (le r. d., 41, I.
L. 2, 5 8, D., nc quid in, I. p. 43, 8.
L. 50, D., (le a. r. (l., 41, 1.
L. 50, I)., (le a. r. (Z., 41, 1; I. 112, I)., (la v. s., 50, 16;
pr. D., De usurp. ot usuc., 11, 3.

(13) E 4, I, da r. d., 2, l; l. 5, pr. I)., da r. d., I, 8.
(14) L. 173. I)., Do ﬂum. publ., 43, 12.

(15) L. I. 55 l, 2, 3, 4, 5, 6, D., Ut in lium. publ., 43. 1_406) L. I, 5 3, D., De ﬂum. Fluminum quaedam publica
sunt. quaedam non. Publicum {lumen esso Cassius (Ir/(‘nti

quod perenne sit. Haec sententia quam et Celsus probat,
videtur esse probabilis.
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l‘uso pubblico principalissimo cui erano destinate le ‘ proprietà individuale, di cui poco si conoscono ora
le limitazioni ed i vincoli.
acque. Ma il quarto interdetto, ne aliquid in ﬂumine
Del rimanente una parte fu divisa fra i vincitori,
publico ﬁat quo aliter acqua /luai, diretto a tutelare
ed il resto riservato al re (3), formando così un vero
invece la derivazione, si riferisce espressamente (ul/[umina publica sive naviga/Mia sunt sive non sunt (l),

demanio ﬁnanziario redditizio, destinato tanto al man-

e dimostra a chiara luce l’erroneità del criterio. Se
una qualche incertezza si riscontra nei testi, essa di—
pende probabilmente dal fatto già accennato al n. 8,
che nella assegnazione delle terre pubbliche, facendosi
una classificazione e spartizione delle acque, potè accadere che qualche acqua perenne fosse attribuita e
rimanesse ai privati. Sulle altre cose pubbliche non
si fa questione.
13. Sono escluse dal commercio per motivi religiosi

tenimento (lella Corte, come alle spese di quei pub—

le cose divini iuris, le quali si dividono in tre cate-

gorie: le res sacrae, consacrate al culto degli dei
superi, le res rcliqiosae, consacrate agli dei inferi,
ossia le tombe, le res sanctae (quodam modo divini

blici servizi, che al re competevano (4). Quanto alla.

amministrazione di questo demanio, pare che sottoi
Goti sussistesse ancora la divisione romana tra il
ﬁsco e il patrimonio, divisione che sotto i Longobardi
scomparve affatto (5).

Durante la dominazione di questo popolo, accanto
al demanio regio (Curtis regia, palatium) si riscontrò
un demanio dei singoli Duchi, col quale essi provvedevano alle spese dei pubblici servizi loro demandati. Perchè, senza pretendere di risolvere qui la
dibattuta questione delle origini del feudalismo in
Italia, che alcuni fanno rimontare ai Romani durante

iuris), cose tutelate nell’interesse pubblico con una

l’Impero (Cuiaeio, Fustel de Coulanges), altri ai Lon-

speciale sanzione religiosa. Poichè sono res sanciae
le porte e le mura delle città. e poichè il concetto
religioso, che qui copre ed assorbe il concetto di utile

gobardi (Pecchia, l)uarcno, Giannone, Rosa), altri ai
Franchi soltanto (Muratori, Schupfer, \-'esme e Fossati) (6), sembra che coi Longobardi incominci quella

pubblico, le rende inalienabili e le difende dalle usur-

forma di frazionamento variamente gerarchico della
sovranità, che e uno, se non il solo, carattere del
feudalismo.

pazioni private, e per questa ultima categoria princìpalmente che le cose divini iuris si connettono colla
teoria del demanio. Le altre due categorie vanno prese
in considerazione per studiare la questione della demanialitit delle chiese e dei cimiteri in diritto odierno.
14. Non trattiamo qui le questioni relative alla proprietà dei beni pubblici e alla natura del diritto spettante su di essi ai cittadini secondo il diritto romano.
Tali questioni sono troppo connesse coi problemi analoghi che si dibattono nel diritto odierno per poterne
separare la trattazione. Rimandiamo quindi il lettore
ai nn. 166 e seg. e nn. 177 e seguenti.

5 2. — Il diritto feudale e il demanio.
15. Le invasioni germaniche e il demanio in Italia. — 16. I Franchi
ed il regime feudale. Caratteri demaniali del feudo. — 17.11
demanio regio redditizio nel medio-evo. — 18. I beni d‘uso
pubblico. — 19. Le regalie. — 20. 1 comuni e il demanio.

15. Le popolazioni germaniche, scendendo in Italia
con lo scopo economico di conquistare terre più fer-

tili di quelle fredde e diﬂicilmente coltivabili dei loro
paesi nordici, portarono fra noi il concetto giuridico,

che la terra è proprietà del re, ossia dello Stato, concetto di economia collettiva, derivato dal fatto, che la

proprietà immobiliare collettiva era stata ﬁno a poco
tempo innanzi la sola da. essi conosciuta. Sostanzialmente non era un’idea diversa da quella che aveva

guidato il popolo romano nelle sue conquiste e nella

16. Certo è, in ogni modo, che coi Franchi il feuda-

lismo ha il suo pieno sviluppo (7). E nel feudo, lasciando da parte il vincolo personale del vassallaggio,
la sua base reale, il beneﬁcz'mn, è, sotto molteplici
aspetti, da considerarsi, a nostro avviso, come una

forma di demanio, principalmente patrimoniale. Il
beneﬁciwn, consistente di regola. in beni territoriali,
su cui il feudatario è destinato ad esercitare con maggiore o minore estensione i diritti di un sovrano, e
storicamente da reputarsi demaniale, in quanto è concesso dall’alto sovrano ai suoi fidi, sopra le terre
demaniali da lui possedute. Esso è giuridicamente
demaniale, perchè è nelle origini e di regola inalienabile, temporaneo, revocabile; ed anche quando perde
una parte di questi caratteri, rimane sempre l‘obbligo
della investitura ad ogni successione, e persistono
molte cause di revoca o decadenza a favore del concedente. Esso e politicamente demaniale, poichè la
concessione di un feudo è il mezzo, per quanto imperfetto si possa era considerare, di ordinare l'esercizio
del potere sovrano, più che quello del diritto di proprietà. Esso è ﬁnalmente,economicamente e ﬁnanziariamente demaniale, poichè è colle sue rendite, che
si compiono le spese necessarie agli embrionali servizi
pubblici, afﬁdati al barone. Il feudo cessa di avere
questo caratteresolo quando da un lato il potere so—

ripartizione di terre, che ne erano stata la conseguenza, senonchè ormai, tolti alcuni resti di proprietà

vrano è sottratto al suo possessore, per aceentrarsi più
razionalmente nelle mani di un solo, e dall’altro, il
diritto sui beni che lo compongono si muta da tempo—

collettiva comunale, in Italia non rimanevano più

rane'o e revocabile in perpetuo ed assoluto, il vin-

traccie di quell’antico sistema romano, e la proprietà.

colo di dipendenza, cessata la funzione pubblica, si

individuale libera era la forma economica imperante.
Gol concetto che la proprietà di tutto il suolo spet-

spezza, e la proprietà individuale e libera, l’allodio,
si afferma. Questi caratteri che qui si rilevano prin-

tasse allo Stato (2), tutto il territorio venivaa costiluire un immenso demanio. Ma di questo,i due terzi

cipalmente per il rapporto fra l'alto sovrano (re o
imperatore) ed i vassalli immediati e maggiori (ba-

furono in generale lasciati ai vinti in una forma di

roni) si ripetono, in quanto questi feudi più impor-

_… L. 1, 5 2, D., Ne quid in ﬂum. publ., 43, 13. Cfr.
Gianturco, op. cit., pag. 233 e seg.
(gàIS;lvioli, Manuale di storia del dir. it., Torino 1890,
p.
- .
(3) I Goti, e più tardi i Franchi si appropriarono realmente del terzo delle terre. I Longobardi si limitarono per

un certo periodo della loro dominazione ad esigere solo un
terzo del reddito.
(4) Pertile, Storia. del diritto ital., Padova 1873, i, p. 85.
(5) Pertile, loc. cit., nota 32.
(6) Salvioli, op. cit., p. 197—98.
(7) Vedi la voce Feudo.

DEMANIO

848

tanti si scindono in altri feudi, e cosi via via nella
lunga scala discendente della gerarchia feudale.
17. Naturalmente le terre non concesso in feudo e
riservate all‘alto sovrano hanno anche più spiccatamente il carattere di demanio patrimoniale finanziario.
Durante il periodo Carolingio, questo demanio regio,
sotto il nome di villa ebbe un‘importanza particolare
e per opera di Carlo Magno nel Capiiularc de villis

rive dei ﬁumi e dei mari furono una fonte di reddito
nelle forme più gravose per i commerci e le comu: nicazioni: pedaggi e diritti di ogni specie, est…-ti
' colla. violenza anche 0 coll’astuzia furono imposti per

di un demanio forestale e di un demanio industriale

Onde è frequento la concessione in feudo delle vie

1

il loro uso.
Entrate cosi le cose demaniali nel campo della ceo-

nomia di cambio, esse furono in tutto e per tutto
: considerate come cose commerciali; e la loro alie(Sl-5), ebbe un ordinamento saggio e proficuo. Esso si
nazione in proprietà assoluta, che poteva escluderle
componeva non solo di un demanio agricolo, ma anche ‘ interamente dall’uso pubblico, fu lecita e praticata.
costituito da tutte le industrie che potevano giovare ' e delle acque coi diritti annessi di traghetto, di mue completare quella agricola. Durante il medesimo lino, di derivazione, ecc.
periodo, in virtù del dominio eminente che il sovrano
19. Così lo stato feudale patrimoniale amministrava
vantava su tutte le terre, il patrimonio regio fu accre- in pratica quelli che era son beni di demanio pubsciuto con la secolarizzazione di molti beni ecclesia- blico.
stici (l). Dopo la morte di Carlo Magno e per tutto
Ma in opposizione al principio della proprietà. priil periodo medioevale ﬁno alla costituzione di forti vata assoluta di tali beni spettante ai signori terriStati comunali o monarchici, il demanio privato impe- toriali, si elevava invece il principio della regalia,
riale f’u ridotto a quelle poche terre che l’imperatore che, in tempi meno remoti, fecondato dal sofﬁo rigeriuscì a conservare nella sua diretta potestà, e delle ' neratore del rinnovato diritto Romano, servì a riconquali, per dirla col linguaggio dell‘epoca, egli era al durre l’ordinamento dello Stato a più corretto sistema.
tempo stesso alto sovrano e barone. Delle altre terre Le regalic erano diritti spettanti non più ai signori
il barone, per quanto prestasse teoricamente omaggio
territoriali, ma all’alto sovrano, che in Italia in questi
all’imperatore lontano, era il vero sovrano; ed in lui
tempi era l’imperatore. La loro enumerazione fu fatta
si accentrava cosi la proprietà dei beni redditizi, come
per la prima volta da Bulgaro nel trattato di Ronquella dei beni pubblici: ed essi erano sfruttati diret- ', caglia (1158) (2).
tamente dai servi, o concessi in enﬁteusi, in livello, in
Esse erano iura illius qui summum in rcpublica
feudo borghese, secondo i sistemi della proprietà pri- tcnct imperium ad tuenrlnnz .mlutcm et cliqnitatem‘
vata del tempo. Questo demanio si accresceva: 1° col reipublicae. In sostanza comprendevano i diritti più
diritto di rcversione dei feudi per t-adimento, per svariati. Classiﬁcandoli secondo i criteri moderni,
bastardigia; 2_“ colla conﬁsca dei beni dei condannati; alcuni erano funzioni di stato riguardanti la tutela del
3° col diritto sui beni vacanti fondato sul dominio emi- ’ diritto e l'esercizio della forza, come la creazione di

nente di tutto il suolo; 4° col diritto di naufragio e
d’albinaggio, ecc.
18. I beni che si sarebbero dovuti lasciare all’economia d’uso di tutto il pubblico, e che in questo periodo erano limitati alle vie di comunicazione per
terra o per acqua, furono considerati come appartenenti all'alto Sovrano, ossia al re o all'imperatore
ﬁno alla decadenza dei Carolingi, cioè ﬁnchè questo
conservò una sovranità effettiva. Non è gia che non
si sentisse ﬁn da allora in questa materia l’influenza

della confusione fra diritto pubblico e diritto privato,
che è caratteristica del regime feudale, poichè già. in
quei tempi l'uso di tali beni aveva cessato di essere
gratuito, e con esazioni di vario nome (anchoragium,
passagium, pontaticum, ripaticum, ecc.), esso era

nobili o di magistrati, la giustizia civile o penale, la
moneta; altri erano diritti di levare vere imposte,
come le angarie o parangarie, il fodrum, ecc.; altri
entrate di carattere patrimoniale come i beni vacanti,
le conﬁsche, il diritto di pesca, le saline, ecc.; altri

finalmente (ed è ciò che qui ci interessa) diritti sulle
cose, che ora diciamo demaniali, cioè sulle vie, sulle

acque navigabili e quelle che vi aﬁluiscono e sui redditi relativi.
Questi diritti erano pretesi dall’imperatore, esercitati da lui dove e quando poteva, usurpati in generale dai feudatari talora da lui medesimo concessi. In
questo stato di cose, la teoria della regalità non poteva produrre alcun utile effetto, nemmeno come limite
allo sfruttamento patrimoniale dei signori territoriali.

sfruttato nell'interesse privato del sovrano senza Ma questa teoria è sorta in questo periodo, e (1…
alcun riguardo all’interesse pubblico. Ma non si era ì bisognava ricordarlo.; essa non portò tuttavia i suoi
però giunti alle esagerazioni ﬁscali patrimoniali dei frutti che in seguito.
tempi posteriori.
'
20. Questa. è, nelle linee generali, l’influenza del diCol periodo ﬁorente del feudalismo in Italia e fuori, ritto feudale su quello che era stato per l’innauzi e
coll’attribuzione di ogni potestà politica ai padroni
che ridivenne in seguito demanio dello Stato. Restano
della terra, confusosi il concetto di sovranità con
da considerarsi le modiﬁcazioni subite dai demain
quello di proprietà, lasciato libero da ogni superiore comunali. A questo proposito bisogna distinguere
controllo lo sfruttamento della unica classe dominante quei comuni che furono assorbiti più o meno comsu quelle dominate, non ancora forti abbastanza nep- pletamente nelle giurisdizioni feudali dei baroni o
pure uclla parte più ricca per organizzare una qua.- delle monarchie, da quelli che si elevarono ad imporlunque resistenza, ogni differenza fra proprietà patri- tanza di Stato.
moniale e demanio inserviente a scopi di pubblica
La origine dei comuni, secondo l’opinione mediae
utilità fu obliterata.
più corretta non è diversa per le due categorie. L'oriNalle terre sans seigneur fu detto: nessun lembo gine remota e la comunità di villaggio, che è il priandi terra senza proprietario che la sfruttasse con ogni tivo regime economico e politico della razza Ariana (3).
mezzo doveva intendersi. Onde le vie, le acque, le L'origine prossima il comune romano, che ha conser!) Pertile, [, 198; Salvioli, 202.
2) Libri feudorum, Il, tit. 56.

(3) Laveleye, op. cit., p. 361 e seg., 403, 277; SumnerMaine, Village coimnunitie's, Londra 1871, p. 117.
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vato sem pre, come fu accennato al n. 0, una proprietà
comune. La prima vita dei comuni in Italia dopo la
caduta dell‘Impero Romano, è vita economica.
Sotto i Longobardi (1), sotto i Franchi, si veggono

gli abitanti dei comuni, come partecipanti all’uso del
demanio patrimoniale, agire e deliberare collettivamente in rapporto a questi beni, cleggerne nel loro
seno gli amministratori, reclamarne la restituzione

se usurpati, domandarne l’accrescimento (2). Ma i
comuni puramente agricoli, poveri e male organizzati,
rimasero in balia dei baroni feudali, che riuscirono
facilmente ad appropriarsi le relative terre facendole
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commerci e le loro industrie avevano bisogno della
libertà delle comunicazioni e del libero uso delle acque,
non si sl'ruttasscro come cosa privatai beni pubblici e,
antecipando i tempi, lo Stato si emancipasse dal concetto feudale-patrimoniale (il).
5 3. — La teoria della regalità c il demanio
ﬁno alla Rivoluzione ﬁunccse.
21. Iualicnabilitzì del demanio e teoria della regalità. — 22. Il
demanio patrimoniale nei principati assoluti. — 23. 1.alotla

fra monarchie e i feudatari per la rivendicazione e liberazione del demanio pubblico.

lavorare dai servi e rilasciando su di esse ai primitivi proprietari collettivi dei semplici diritti di uso
sulle terre non coltivate o boschive. Onde da questo
fenomeno storico, cosi chiaramente descritto dal
Sumner-Maine (3) ebbero origine gli odierni usi civici
comunali. I medesimi comuni agricoli nell’Italia Meridionale invece, dove sui baroni più presto che altrove
si elevò la potestà regia, proﬁttarono delle lotte fra
sovrano e feudatari per sottrarsi all’assorbimento per
parte di questi. Vi riuscirono parzialmente, con varie

vicende, fra inﬁnite vessazioni e usurpazioni che ricordano la storia dei comuni sotto le non diverse mo-

21. La inﬂuenza del concetto feudale-patrimoniale
dello Stato e conseguentemente di tutti i diritti pubblici, quelli demaniali compresi, si fece sentire almeno
fino alla Rivoluzione francese in tutta Europa ed in
alcuni paesi, fra cui è da annoverarsi l’Italia, ﬁno al

primo quarto di questo secolo. Questo concetto ebbe
a lottare contro due principi: quello della inalienabilità del demanio, che ha importanza principalmente,
se non esclusivamente per il demanio patrimoniale,
e quello della regalità. che ha importanza pel demanio

pubblico. Così si presenta nella dottrina la lotta che
nella vita politica lo Stato, o impersonato nel prin-

narchie Inglese e Francese, e conservarono una certa

indipendenza economica ed amministrativa, specialmente sui loro beni che si consideravano però come
terre del demanio Regio (4).
Quei comuni invece, che per la loro posizione geografica, per le loro glorioso tradizioni, per l’indole
degli abitanti, svolsero piuttosto una attività indu-

cipe, nellc numerose monarchie, o ristretto ad una
aristocrazia chiusa, come nelle poche repubbliche,

combatte in questi tempi nell’interesse generale contro
gli, interessi privati dei signori territoriali. Lo Stato
era a ciò spinto dalla ragione economica, che imponeva un ordinamento più razionale e libero della proprietà fondiaria privata e pubblica di fronte allo sviluppo della proprietà mobiliare ed era appoggiato
dalla nuova classe, che di questa proprietà. era dctentrice.
22. Il demanio privato costituito nella sua parte
fondiaria dalle terre ove l’autorità del sovrano prin—
cipe () repubblica si eSplicava direttamente senza l‘intervento di feudatari più o meno indipendenti costituiva colle sue entrate, che allora non si sapevano
distinguere in pubbliche o private, la fonte principale

striale, chc un'attività. agricola, costituendo una classe

di cittadini con interessi economici e politici, al tutto
diversi da quelli dei signori feudali, proﬁttarono
dellainnnunitz't concessa ai loro vescovi prima, della

lotta fra Chiesa e Impero poi, per rendersi indipendenti e formare uno Stato. Ottennero il riconoscimento quasi completo per la prima volta da Ottone I,

riuscirono a strappare al prezzo di lunghe lotte una
parte sempre maggiore delle regalie, che l’imperatore
pretendeva per sè. Esse furono riconosciute loro colla
pace di Costanza (5). Così i comuni-stato più che un
demanio patrimoniale ((‘)). ebbero in proprio un dema—
nio pubblico, costituito dalle strade e dalle acque. Sul

del reddito dello Stato. L’interesse generale, l’interesse dinastico, il desiderio di non accrescere il numero e la forza dei signori territoriali, indussero i

regime di questo demanio poco è detto dai nostri sto-

principi stessi a dichiarare inalienabili questi beni:

rici del diritto. Dagli statuti di Pisa, quanto alle

inalienabili nel senso che nè per concessione, nè

strade (7) ed alle acque del ﬁume Arno, dagli statuti

per prescrizione (compresa perﬁno quella immemor. —

di Firenze, quanto alle acque maggiori (8), da quelli
di Milano del 1216 pure quanto alle acque (9), è luogo
ad argomentare, che l'amministrazione delle cose pubbliche fosse fatta con criteri di utilità. generale. E
sebbene non manchino esempi di pedaggi levati dai

bile) (12), si potesse nè acquistare su di essi proprietà

libera (allodio), nè erigere un feudo. Il primo esempio
di questa regola, che generalmente si attribuisce alla
monarchia francese, sembra. invece che si abbia avuto

in Italia nel regno di Napoli durante la minore età di
Federico II, per opera del papa Innocenzo III (1200):
fu permessa però l'alienazione in casi di necessità. Il
divieto fu rinnovato da Federico II nel suo testamento
e ripetuto dai re Angioini in Napoli e dagli Aragonesi in Sicilia e Sardegna (13). La regola ottenne in

comuni, o da essi tollerati se eran levati da signori
feudali nel contado (IO), pur si comprende che nei eo-

muni, che erano in origine almeno Stati veramente
democratici, nei quali la classe dominante coincideva
assai esattamente coll’intero popolo e che per i loro

(7) Statuti inediti di Pisa, parte IV, De operibus passim.
(8) Statuto Florentino, a. &. 1445, Friburgo 1731, in,
a . 67.
p 9) Mazza, Le acque, Torino 1893, p. 84.
(10) Pertile, 11, parte I, p. 66, n. 30.
(Il) Vedasi la voce Statuti comunali.
(12) Pertile, p. 506.
(13) Pertile, n, 507. Nel 1281, in Germania, fn parimenti
dichiarato che l‘alienazione dei beni demaniali imperiali non
potesse farsi senza il consenso degli elettori.

(1) Pertile, ], 5 9 in fondo.
(2) Pertile, u, parte I, p. 12, 19 e seg.
(Bg Op. cit., cap. v.

(4 Salvioli, p. 218.
(5) Acta de pace Constantine, 5 1.
(6) Possedevano delle terre che spesso furono perﬁno concesse in feudo. 11 Comune di Pisa possedeva invece le miniere

dell‘Elba, le quali erano afﬁttate c si dichiaravano inalienabili. Statuti inediti di Pisa, pubblicati dal Bonaini, Firenze
1870, l, 89.
Diensro l’umano. Vo1. IX, Parte ll.
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Francia la sua prima sanzione da Filippo V nel 1315

Stato, tutte le prerogative essenziali della sovranità

e la conferma più solenne da Francesco I nel 1539 e
da Carlo IX coll’editto di Moulins nel 1566 (l).
L’esempio francese influì nuovamente sull' Italia ed

gia enumerate, fra le quali si annoverano quei diritti
demaniali sui beni pubblici e principalmente sulle vie
ed acque che formano parte del nostro discorso. Sotto

in particolare sulla monarchia di Savoia, dove il primo

questo aspetto la teoria della regalità si riannoda nel

editto relativo all’ inalienabilità, salvo casi di necessità, fu emanato da Lodovico di Savoia nel 1445 (2):

passato col diritto romano, dal quale deriva il con-

ed il principio si mantenne in varie leggi di V. Amedeo (1770) ﬁno al Codice Albertino e ﬁno ai giorni
nostri, per quanto riguarda il demanio della Corona.
Parimento a Venezia, dove il demanio era amministrato da un magistrato speciale, il magistrato dei beni
incolti, il demanio poteva alienarsi soltanto su deliberazione del Consiglio dei X a maggioranza dei tre
quarti. Questo principio dell’ inalienabilità aveva inﬂuenza non solo sulle terre redditizie, ma anche su
quelle che ora diremmo dipendenze del demanio pubblico, fra le quali categorie non si faceva allora, come

più volte si è detto, alcuna distinzione. Esso aveva
anche una grande portata sulle terre dei comuni, poichè
queste, come nel reame di Napoli, erano considerate

come appartenenti al demanio del re. Questo le concedeva spesso. in onta del divieto, ai baroni. Ma in principio il regime giuridico non era diverso da quello del
restante demanio patrimoniale regio. Onde la. regola
della loro inalienabilità. sancita colle leggi più recenti
(1806) e le disposizioni per la reintegrazione delle
terre usurpate (3), non sono che una esplicazione di
questo principio. Nonostante il divieto di cui ci occupiamo, le concessioni specialmente feudali continuarono dovunque a farsi, e le usurpazioni che si cercarono di coprire colla prescrizione si annoverano in
quantità: onde l'uso e talora l’abuso di decreti di
revoca e di riunione, che sono uno dei fenomeni della
lotta fra Stato e feudatari.
Nel demanio patrimoniale di questi tempi deve
annoverarsi un demanio mobile esente però dalla regola dell’inalienabi]ità, derivante sopratutto dall’occupazione bellica, dal riscatto dei prigionieri, dalle eonﬁsche e multe, dal diritto di albinaggio e di naufragio:
ed un demanio industriale costituito dall’industrie
numerosissime (4), esercitate per scopi ﬁscali. Queste
industrie erano esercitate sotto il regime del monopolio: onde, secondo i criteri odierni, le entrate relative

(almeno per la parte eccedente i proﬁtti ordinari)
avevano carattere di imposta di consumo: ma la. proprietà sugli impianti, in quanto sussisteva, era una

proprietà demaniale.
23. La teoria della regalità ha, come già si è visto,

un duplice contenuto: da un lato esse'. considera i
diritti pubblici dello Stato, come diritti patrimoniali
del medesimo eper questo lato si connette colla teoria
feudale dello Stato, conSiderando il principe come
sovrano feudale (souverain ﬁeﬂ‘eux) dell’intero terri-

torio; dall’altro però evoca al principe, e per lui allo

(1) 11 demanio era considerato come la dote inalienabile
della. Corona. Baldo lo dice: Fundum dotalem indivisibilcm
nedum inalienabilem, quo respublica principem suum in-

struit. Cibrario, Storia. dell'Ec. pol. nel M E., Torino 1838,
]. 1, cap. v.

(2) Nel ducato di Savoia la Camera dei Conti, che era
chiamata ad interinare il decreto di concessione entro tre mesi,
doveva veriﬁcare la. necessità. o l'utilità. della alienazione, la
giustezza del prezzo. Non riscontrando questi estremi, doveva.
rimostrare al principe e resistere. Pertile, n, 509, nota 313.
(3) Rinaldi, Dei demoni comunali, Arch. giur., 1877,
p. 204; e 1879, p. 119.

cetto dell’unità della sovranità e la distinzione fra
diritto pubblico e privato (5) e nel presente, col diritto odierno, in quanto, avocati allo Stato i diritti in

disputa, è riuscito più facile o al principe o alle rappresentanze delle comunità. rcgolarli nell'interesse
pubblico, anzichè nell’interesse privato di chi ne sia
investito (6). In virtù del diritto di regalia, nello stesso
tempo che i sovrani lottavano soprattutto per strappare ai feudatari le giurisdizioni signorialì, reclamavano per sè la proprietà delle strade e delle acque,
delle rive del mare. In Francia, ﬁn dal tempo di

Loisel, giureconsulto della ﬁne del XVI secolo, le
grandi strade si consideravano come appartenenti al
re e sotto Luigi XIV le celebri ordinanze sulle acque
e sulla marina. del 1689 e 1681 non solo dichiaravano
l’appartenenza al re dei ﬁumi navigabili e delle sponde
del mare, ma consideravano che esse fossero a lui
attribuite atitolo di sovranitzte non atitolo di proprietà
per affermare la loro esclusione dal commercio (7).
In Germania, nel 1668, il Tribunale dell’Impero ordi-

nava ai principi di prendere sotto la loro responsabilità i provvedimenti necessari per il mantenimento
e la polizia delle strade: e particolari ordinanze furono in questo senso emanate (8). Quanto alle acque,

in questo paese non venne mai meno il principio della
pace di Costanza, che dichiarava i ﬁumi navigabili
rcgalla imperiale: se non che tale diritto, esteso spesso
ad altre acque, fu presto esercitato invece dai principi confederati (9). In Italia, quanto alle strade, si
hanno poche notizie storiche, sebbene si sappia in fatto
che la loro proprietà. fu rivendicata non diversamente
che negli altri paesi, almeno per le strade maggiori.
Per le acque si hanno invece maggiori notizie. In
Piemonte le lettere patenti del 1577 sembrano conside1-are tutte le acque come pubbliche (10). E certo
che da allora in poi questo carattere fu attribuito se
non a tutte le acque almeno alla massima parte, senza
distinzione fra navigabile e non navigabile. Le costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1770 dichiarano
regali tutti i ﬁumi e torrenti (11). In Lombardia ﬁno

dal 1446 si considerarono pubbliche le riviere navigabili e altre acque importanti per l’irrigazione: e pare
che questi principi, in forza di legge e consuetudini,
si perpetuassero ﬁno alla conquista francese del 1799.
Nella repubblica di Venezia, dal 1556, tutte le acque

maggiori e minori furono considerate pubbliche. In
Toscana una regola uguale fu stabilita assai più tardi
con notiﬁcazione del 1774 e 1782. A Roma ed a Napoli
i principii della feudalità. si perpetuarono, eccezion

(4) Pertile, 11, p. 509 e seg.
(5) Bluntsehli, Droit public général, Paris 1877, p. 38, 48.
(6) Stein, Handb. dcr Verwaltungslehre, Stuttgard 1888,
vol. 1, p. 321, n, 294; Lòning, Lehrbi'uh des Deutschen
Verwaltungsrecht, Lipsia 1884, p. 379, 567.
(7) Dalloz, Rép., v. Domaine, u. 4.
(8) Lòning, op. cit., 567.
(9) Li5ning, op. cit., p. 375.
(10) Dubois, Raccolta. di legge, ecc., della Real Casa di
Savoia, Torino 1827, III, 1800.
(11) Mazza, Le acque, p. 77.
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fatta dei pochi fiumi maggiori, fino ai tempi più recenti. Vincoli fcudali sulle strade e specialmente sui
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ratamentc (art. 424). Il demanio regio è inalienabile,
salvo il caso di urgente necessità per la difesa dello

pouli, come i pedaggi a. favore di privati, sulle acque

Stato — quello di permuta— quello di appannaggio

in forma di diritto, di mulino o di barche a pedaggio,

— quello di concessione a vita, per servizi resi. —

pei-durarono tuttavia fino all’abolizione completa della
feudalità, la quale fu iniziata, come si sa, da Carlo III

quello di alienazione di beni, proveniente da successioni
_vacanti, — e quello di concessioni d'acqua (5). Queste

in Napoli, da Pietro Leopoldo in Toscana, da Vittorio
Amedeo II e da Carlo Emanuele IV in Piemonte, fu
terminata da noi coll’invasionc napoleonica, salvo il
rifiorire di alcune forme secondarie di regime feudale
colla reazione, forme che erano gia scomparse nel
continente verso il 1820 e nelle isole, dove l’invasione
napoleonica non era arrivata, verso il 1840 (1). Sotto

forma di diritti patrimoniali civili alcune concessioni
feudali sul de1‘uanio pubblico, specialmente in tema
di acque e di barche a pedaggio, hanno dato luogo a
controversie dinanzi ai tribunali, anche di fronte al

diritto vigente.
5 4. — Ordinamento del denza-nio negli Stati
italiani prima delt'uniﬁcasione.

alienazioni di regola sono soggette al controllo della
Camera dei conti, che può riﬁutarue la interinazionc
(art. 429). I beni inalienabili sono imprescrittibili —
gli altri sono soggetti alla prescrizione ordinaria
(art. 2362). I beni dei comuni sono quelli la cui proprietà appartiene al corpo di uno o più comuni, oda
frazione di comune, ed al prodotto 0 all' utilità dei '
quali hanno diritto gli individui che lo compongono
(art. 434). Questi beni, come quelli della Chiesa, sono

alienati secondo le regole che sono loro proprie. Per
la Chiesa queste regole sono in genere il diritto canonico, modiﬁcato dai Concordati; per i comuni sono le
leggi particolari dello Stato.
26. Nel regno Lombardo-Veneto, secondo il diritto
austriaco, i beni erano distinti in beni dello Stato e
beni privati (6). I beni dello Stato si suddividevano

in beni pubblici o universali destinati all’uso pubblico
2-1. 11 Regno Italico. Rinvio. — 25. Regno di Sardegna. — 26. Lombardo Veneto. — 27. Ducale di l'arma. —,28. Toscana e Roma.
- 20. Regno delle Due Sicilie.

24. Durante l’ invasione francese il demanio pubblico
e privato fu ordinato secondo il Codice napoleonico
ele leggi repubblicane e imperiali. Questo ordinamento fu quasi uguale a quello francese, onde si rimanda il lettore ai 11. 30 e seg. che trattano appunto
del sistema francese.
Colla restart azione. e fino all’unificazione del regno,

ritornarono in vigore, almeno in parte, gli antichi ordinamenti di ciascun Stato, modiﬁcati in varia misura
dalle nuove idee. Ne faremo un breve cenno.
25. In Piemonte, secondo il Codice Albertino, che

rinnova in questa parte le costituzioni antecedenti già.
accennate, i beni sono o della Corona, o della Chiesa,

e dei Comuni, 0 dei pubblici stabilimenti, o dei privati (art. 418). I beni delia Corona, si distinguono in

patrimonio — ossia beni e diritti redditizi, fra i quali
sono annoverati alcuni diritti finanziari puramente
pubblici, come i tributi ed altri diritti patrimoniali
privati, come le miniere, le successioni ed i beni vacanti, ecc.; — e in regio demanio, che comprende le
strade-pubbliche, fuorchè le comunali, i ﬁumi e torrenti (2), il lido del mare, i siti occupati o abbandonati

dal medesimo, i porti, seni e spiaggie e generalmente
tutti i punti del territorio dello Stato, non suscettibili
di proprietà privata, le piazze da. guerra conservate o
destinate ad altro uso purchè non alienate (3). Non

essendovi distinzione fra beni dello Stato e beni della
Corona si considerano come acquistate al regio demanio, secondo il principio della. monarchia francese (4),
ibeni acquistati dal re se non sono amministrati sepa-

(1) Salvioli, p. 231.
(2) Quanto alle acque, che costituiscono la parte del demanio più difﬁcilmente classiﬁcabile, valgono i principi esposti
al n. 23
(3) Cod. alb., art. 419-423. Questa enumerazione comprende
anche beni, che ora si considerano patrimoniali. Gli articoli
in questione sono riproduzione esatta del Codice civile francese, al sommario commento del quale rimandiamo il lettore.
(4) Dalloz, Rép., v. Domaine de la couronue.
(5) Cod. alb., art. 4, 27. 31.
(6) Cod. civ. austr., art. 286.

di tuttii cittadini, ed erano le strade maestre, i ﬁumi,

le riviere, i porti, le spiaggie del mare (7), e in patrimonio dello Stato il quale, secondo le tradizioni feudali,
comprendeva non solo i beni camerali, le saline, le miniere, ma anche altri diritti di natura puramente pubblica, come i tributi, le zecche, le poste, ecc. I beni

comunali si distinguono egualmente in beni che servono all’uso di ciascun membro della comunità, ivi

comprendendosi anche quelli che ora diremmo beni
patrimoniali in uso pubblico, e in patrimonio o beni
redditizi (8). I beni pubblici considerati come regalie
sono esclusi dal commercio, quindi inalienabili ed imprescrittibili (9). I beni patrimoniali dello Stato e dei
comuni si prescrivono in 40 anni e la loro alienazione
è soggetta a norme speciali. Il demanio della Corona,
che in origine comprendeva beni redditizi, fu ristretto
poi ai soli beni monumentali, perchè si alienarono gli
altri per ammortizzare il debito pubblico (10).
27. Nel ducato di Parma il Codice civile distingue
i beni dello Stato e dei comuni dagli altri beni dei
privati o degli enti morali, sacri e ecclesiastici. I beni

dello Stato sono contemplati in una unica categoria
comprendente cosi i beni pubblici quali le strade, le
acque navigabili, le fortezze e le parti del territorio
non soggette a privata proprietà, come i beni patrimoniali, quali i beni e le successioni vacanti. Parimente per i comuni la categoria e unica e costituita dai
beni la cui proprietà appartiene al corpo del comune
e il prodotto o l’utilità alle persone che vi appartengono (11). Per nessuna specie di beni è vietata l’alienazione; solo è detto, che essa vien fatta con leggi e
norme speciali. Quanto alla prescrizione è detto che
Stato e comune vi sono soggetti per i loro beni (12).

(7) Winiwarter, Dir. civ. un. austriaco, Venezia 1846,
vol. II, p. 2 e seg. Erano acque pubbliche quelle considerate
tali, secondo le leggi anteriori accennate ai numeri precedenti: cioè nel Veneto tutte le acque e nella Lombardia quelle
consuetudinariamente \rcputate tali. Lorenzoni, Ist. di diritto
pub. ant. nel Lombardo-Veneto, Padova 1835, 1, 192 e 407.
(8) Winiwarter, ib., p. 5.
(9) Cod. civ. austr., 311, 1455.
(10) Lorenzoni, op. cit., i, 259 e seg.
(11) Cod. Farm., art. 397—398.

(12) Cod. Farm., art. 233-98.
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Parc tuttavia che la giurisprudenza facesse qualche
distinzione.
28. In Toscana ed in Roma vigeva il diritto romano:
i principi di questo int'ormavano la distinzione dei beni
e la loro inalienabilità, dopo l’abolizione del regime
feudale, salve alcune particolari leggi amministrative.
Così in Toscana il Regolamento del 27 marzo 1782 (1)

Caro II. — an1s1.azwnn conraua‘rn.
& l. —- Francia e Belgio.
30. Analogia fra le due legislazioni. — 31. Distinzione fra demanio
pubblico e patrimoniale. Rinvio. — 32. Demanio pubblico
dello Stato. — 33. ld. dei dipartimenti. — ZH. ld. dei comuni.
- 35.1(1. delle colonie. — 36. lnulicuahililai e sue conseguenze.

regola l‘uso delle strade, delle acque ed in genere dei

— 37. Demanio privato dello Stato. — 38. Sua a…ministrazione.
— 39. Demanio dei dipartimenti e dei comuni. — 40. ld. delle

beni pubblici, subordinando l'uso straordinario di essi

colonie. — 41. Organi. —— 42. Controlli.

ad una concessione. Da detto Regolamento si rileva che
sono aeque pubbliche: i fiumi,i torrenti, i rivi, ossia

tutte le acque correnti, concetto che è ribadito in leggi
‘ posteriori (2).1n Roma il ﬂlotuproprio 23 ottobre 1817
regola parimente il demanio pubblico. Sono ivi considerate acque pubbliche « qualunque ﬁume od altro
corso d'acqua.» (3).
29. Nel regno delle due Sicilie si distingue un de'manio pubblico composto delle strade a carico dello
Stato, dei fiumi e delle riviere navigabili, delle rive

e degli arsenali, dei porti, seni, spiaggie, e di tutte le
parti del territorio del regno non soggette a proprietà
privata, delle fortezze e delle successioni e beni vacanti (4) (LL. CC., art. 403-5).

Vi è poi un demanio della Corona, costituito principalmente da beni monumentali, perchè molti beni
patrimoniali redditizi erano stati alienati durante la
invasione francese e il regno di Murat (5). Vi è un

patrimonio del principe, che era completamente separato dal detto demanio.
Il demanio comunale contemplato dall’art-. 467 delle
LL. 00. è costituito dalle strade comunali. Le acque
minori sono invece considerate rcs nullius (0), ma
soggette al potere di polizia del comune quanto al loro
uso. Vi sono poi fondi patrimoniali dei comuni che
vanno all‘ittati di regola ed eventualmente concessi in
enﬁteusi (7).

I demani propriamente detti, oltre le proprietà
comunali sfruttate collettivamente, e derivanti dai

demani antichi e dalla spartizione fra comuni e baroni
delle terre soggette ad usi civici, debbono essere quotizzati ossia spartiti in uso privato dei cittadini (8).
Speciali commissari sono adibiti aquesto ufﬁcio, come
a. quello della rivendicazione dei demani usurpati ed
allo scioglimento della promiscuità ordinato già dalla
legge del 1800, abolitiva delle feudalità.
Si conservano i boschi ed i pascoli comunali dietro
il pagamento di un compenso per l’uso; compenso da
cui i poveri sono esenti. I prodotti fruttiferi di queste
terre collettive sono venduti a proﬁtto del comune
proprietario (Legge 10 dicembre 1810, art. 191).
Del demanio dello Stato, quanto alla inalienabilità
ed imprescrittibilità nulla è detto nelle leggi civili.
Valevano però i principii del diritto romano. Quanto
ai demani comunali sono inalienabili ed impreserittibili (Legge 16 dicembre 1816, art. 176), salvo le regole
suddette per la. ripartizione o quotizzazione (9).

(1) Bandi ed ordini da osservarsi nel Granducato di

30. Trattiamo insieme di questi due paesi, perchè
il sistema del demanio e nei due paesi uguale; essendo
identici il Codice civile ele leggi fondamentali emanate durante la Rivoluzione e l‘Impero, e rimaste in

vigore in seguito, e avendo il diritto per la uguaglianza di lingua e di razza, subito successivamente

un’evoluzione non diversa. Noteremo le poche differenze.
31. Si discute cosi nel diritto francese come in
quello belga sul criterio distintivo del demanio pub—
blico (public) o privato (dc l‘Etat): e sul valore enu-

merativo o tassativo degli articoli 538, 540 dei rispettivi Codici.
Il dissenso ha minoreimportanza che fra noi, perchè
molte questioni 'che si agitano in italia per diverse
specie di beni son risolte da testi espressi di legge.
Quindi la discussione non ha influenza che per la classiiicazione degli edilizi adibiti ad un pubblico servizio
nazionale, dipartimentale o provinciale, e comunale.
La dottrina e divisa, la giurisprudenza è scarsa (10).
Per più ampie notizie rimandiamo il lettore al n. 59
o seg. dove la questione è trattata in diritto italiano
coi necessari richiami.
32. Il demanio pubblico dello Stato comprende:
a) Le rive del mare fino dove giunge la più alla
marea sull’Atlantico, e ﬁn dove giunge il più alto
(lutto del mare sul Mediterraneo;

17) I porti, le ham-cs (specie di porti) e le rade;
c) I ﬁumi navigabili 0 atti al trasporto. Sulla
condizione delle altre acque l'opinione è molto divisa
nella dottrina e nella giurisprudenza: esse sono da
alcuni considerate demaniali, da altri, specialmente

in Belgio, comunali (1 1), da altri di proprietà dei riveraschi, e da molti rcs communes (12);

d) I canali di navigazione e quelli di irrigazione
@ boniﬁcazione appartenenti allo Stato. Questo, in
virtù della legge speciale francese, 15 aprile 1829, articolo 3;

e) Le strade nazionali che vanno da Parigi alla
frontiera o ai porti maggiori;
f) Le strade ferrate così esercitate direttamente,
come concesse per l’esercizio ai privati, in virtù della
legge francese 1° luglio 1845, art. 1, che le classiﬁca
nella grande voirie. I concessionari hanno puramente
un diritto personale (13). Gli ediﬁzi accessori delle
linee ferroviarie sono essi pure demaniali: ad ecce-

(2) Motu proprio 8 novembre 1786; Regolamento 17 giugno 1815; Bandi ad ordini, ecc., ix, n. 58; xm, n. 140.
(3) Mazza, op. cit., p. 91.
(4) Vedi la legislazione francese più oltre.
(5) Dias, Dir. amm., Napoli 1854, |, 63.
(6) Dias, op. cit., p. 31, 63.
7) Dias, op. cit., p. 283; legge 16 dic. 1816, art. 181.

(9) Dias, p. 282-86.
(10) Cass. Parigi, 25 febbraio 1854 (Jam-nal (lu Palais,
1854, 1, 37); Cass. Bruxelles, 28 marzo 1878 (I’asicrisic
Beige, 1878, 1, pag. 149); 15 luglio 1878 (ivi, I, 348), escludono la demanialità. di (letti ediﬁzi.
(ll) Cass. Bruxelles 23 aprile 1855 (Pasta., 1852, I, 245.
(12) Si veda. il n. 81 e seg., dove la questione ù trattata
di fronte al diritto italiano con gli opportuni richiami alle
teorie francesi e belghe.

d 8) È una specie di proprietà revocabile nel caso di abbanono.

(13) Aucoc, Conf. de droit adm., Parigi 1870, …, 321;
Girod’,*op. cit., n, 353.

Toscana, vol. vn, n. 22.
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Stato si accresce in virtù: a) del diritto di c'ptwcs,
cioè delle cose abbandonate alla dogana, nelle cancel-

zione delle fabbriche, fonderie, che appartengono ai
concessionari (1);

”) Le fortezze, mura e porte;

lerie (9), delle cose gettate sulle rive dai Iiumi e dal
mare; &) del diritto sui beni degli enti morali sop-

li) In generale tutte le parti del territorio, non
Suscettibili di proprietà privata (Codice civile, arti-

pressi (10); e) dal diritto di successione legittima in
difetto di eredi.

colo 538);
1“) Gli ediﬁzi, oggetti e le collezioni artistiche dichiarate dalla legge"francese 30 maggio 1887 inalie-

38. I beni dello Stato o sono amministrati in regia,

a) Le strade comunali coi loro accessori mobili

e sono dati in afﬁtto all‘incanto pubblico. La loro
alienazione si fa per legge, quando si ('atti di fo1cslc
() di beni superauti il valore di un milione; per decreto, su parere del Consiglio di Stato, nein altri casi.
la vendila si la all’incanto. Essi non sono pig-11101abili.
39. Il demanio patrin1òniale dipartimentale non ha
importanza.
Il demanio patrimoniale comunale si distingue in

ed immobili: distinte in Francia in vie di cina —

beni redditizi, il cui ordinamento (: analogo a quello

strade vicinali e rurali, soggette a diverso regime,
quanto ai metodi di espropriazione c di riparto delle
spese;

del patrimonio dello Stato, e in beni comunali propriamente delli {commzmauat}, sfruttati collettiva—

nabili ed i111preserittibili (2).

33.11 demanio pubblico dipartimentale comprende:
(1) Le strade dipartimentali;
I;) Le strade ferrate di interesse locale per la
legge Il giugno ISSO. art. Il (3).
34. Il demanio pubblico comunale abbraccia:

mente. Questi bcni sono alienabili c prcscrittihili, ma

sono in pratica,,gelosamente conservati. Non possono

0) Le chiese parrocchiali111 \irtù dell’art. 12 del
concordato, articolo che non pa1la se non della ricon-

quetizzarsi (Legge 9 ventose, anno XII) quanto alla

p1oprietà, sebbene possano ripartirsi in uso tempo'aneo dei privati. Essi si compongono: (1) di pasture
capace di ("ar risorgere in questo argomento il diritto e di foreste loro appartenenti sin dall’antico regime:
b) di terre incolte riprese ai signori feudali entro
canonico e meglio, un principio di diritto pubblico
cinque anni dalla legge 28 agosto 1792, salvo che
interno da esso derivato (4);
_ c) I cimiteri, i mercati, gli acquedotti, secondo . questi potessero vantare un titolo*di acquisto non
alcuni scrittori.
feudale; c) di diritti d’uso su beni e foreste dello
35. Il demanio pubblico coloniale comprende le Stato (Il).
40. Il demanio patrimoniale coloniale comprende
stade e i corsi d’acqua senza distinzione se navigabili o meno. Allo Stato competono però le fortezze, le terre incolte che si concedono per la cultura ain
immigranti. L’abbandono di dette terre importa decae le rive del mare (5).
denza dal diritto di proprietà. Leconccssioni, che in
36. Il demanio pubblico è inalienabile (Cod. civile
francese e belga, articoli 438, 1128), imprescrittibile origine erano gratuite, dal decreto 30 settembre 1878
(art. 2226), ed inoppignorabile, e non soggetto ad si sono rese onerose e si fanno all'incanto (12).
41. Gli organi, cui è allidala l'an11ninistrazione del
espropriazione forzata (G). Quest‘ultimo principio è
demanio pubblico, sono in F ‘ancia: a) per la classiconfermato quanto agli edilizi 111011u111011t111i dall’art. 4
della già citata. legge 20 marzo 1887. Sul demanio pos— ﬁcazione e delimitazione delle rive del mare, il Gosono essere fatte delle concessioni ai privati; esse non verno, con decreto in Consiglio di Stato, in generale
accordano che un semplice possesso e sono revocabili e nei casi particolari il prefetto marittimo, d'accordo
col prefetto dipartimentale cel visto del ministro della
di regola senza indennità.
37. Il demanio patrimoniale dello Stato in Francia., marina; I;) per la classiﬁcazione delle acque il Goe unico e si compone: a) dei beni immobili agricoli verno e la delimitazione delle rive il prefetto: la
polizia relati ‘a è riparlila fra le due autorità; e) per
sopravanzati alle alienazioni fatte durante la rivoluzione; 6) dei beni pubblici sclassiﬁcati quando essi le strade la classiﬁcazione spetta al Governo e per le
non spettino ai privati, come il letto del ﬁume abban- nuove strade al Governo quanto alle nazionali, al Condonato, che appartiene ai proprietari su beni dei quali siglio generale dipartimentale per le strade vicinali
più importanti, alla Commissione (deputazione) diparsi è formato il nuovo letto; e) le saline ele miniere,
le acque minerali; (I) le foreste che sono alienabili
timentale per le altre: al Consiglio municipale per le
per la legge 25 marzo 1817; e) gli arenili lais ct rc- vie di città (13). Analoga è la competenza per l’allila1's' de la mer, le rive classilicate per errore di redaneamento. La polizia spetta al prefetto o al sindaco;
zione fra i beni del demanio pubblico (7); f) imprese (I) per le fortezze la classiﬁcazione appartiene al
industriali cioè fabbriche di panellaue, arazzi, armi,
Governo.
ecc., in misura 1istretta.
L’amministrazione del demanio patrimoniale dello
’…= Iii Belgio vi è un demanio della Corona che fa Stato è di competenza di una divisione del Ministero
segna delle chiese non alienate a disposizione dei

vescovi. Però quest'articolo è slate conside ’ato come

parte del demanio patrimoniale dello Stato, ma che
è inalienabile (8).

delle ﬁnanze (registro, demanio e bolle), eccettuate le

foreste che dipendono dal Ministero d'agricoltura e
gli ediﬁzi adibiti ai vari servizi che dipendono dal

Oltre i modi ordinari di acquisto, il demanio dello

(l)
(2)
(3)
(4)

Hanriett, op. cit., p. 505.
Hauriou, op. cit., p. 495.
Hanriou, p. 506.
Cass. Paris, 5 déc. 1838 (Sirey, 1839, 1,“ 39); id. 8luelio

(7)
(8)
(9)
(10)

Ha1u'iou, p. 504.
Giron, p. 333.
Giron, loc. cit Questo diritto è limitato in Belgio.
Hauriou, p. 657.

(11) Vedi per il Belgio. Girou, Droit canununrcl (le la Belgique, Bruxelles, 1868, p. 250.
(12) Hauriou, p. 665.
(13) In Belgio l'amministrazione è più discentrata e i pc,. .

1838 (1838, 1, 198); id. l déc. 1823 (Simy. 1824,1.11 345);
Cass. Bruxelles 3 111aggio, 1879 (1’asic.,1879, 1 p. 246).
(5 Hauriou, p. 510.
(% Cass. Paris, 3 marzo1862 (Dalloz,Rccueil,1862,
91).
—

teri dei consigli comunali sono più estesi.
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relativo ministero. Per i dipartimenti e i comuni i
Consigli deliberano ed il prefetto e il sindaco eseguiscono sotto la tutela delle autorità superiori.
42. I controlli giurisdizionali, tacendo per brevita
degli altri, sono divisi in Francia frai tribunali 11m-

ministrativi equelli ordinari. Il controllo penale spetta
per le contravvenzioni dc grande voirz'e, ossia sulle
vie principali e sulle acque ai Consigli di prefettura:
per le contravvenzioni dc petite voiric ai tribunali di
polizia.
Il controllo in materia civile relativo alle lesioni
del diritto di proprietà derivante da classiﬁcazioni e
delimitazioni, può esercitarsi per l'annullamento dell’atto dal Consiglio di Stato con ricorso per eccesso
di potere o dai tribunali ordinari per l'indennità che
compensi l’espropriazione subita (1). Per l'allineamento delle strade si segue il sistema della espropriazione mediante giurì. [.e questioni relative a concessioni o a lavori pubblici sono di competenza dei
Consigli di Prefettura con appello al Consiglio di
Stato.
Quanto al demanio patrimoniale le questioni ad
esso relative sono di regola di competenza dei tribunali ordinari. Per eccezione seguono la competenza
amministrativa del Consiglio di Prefettura le vendite
di beni demaniali e gli appalti delle sorgenti minerali.
In Belgio il controllo giurisdizionale è esercitato
eselusivmnente dall'autorità giudiziaria. Come da noi
esso ha il limite di competenza nel divieto di annul-

lare e sindacare in merito gli atti a111111i11ist1‘ativi.

lita per i Verumltun,r/soermrìqen. I beni sono dell’Im-

pero o dei singoli Stati. L' Impero ha pochi beni
redditizi; essi si limitano ad alcuni capitali fruttiferi,
come il tesoro di guer’a, il fondo invalidi, ecc., e le

ferrovie in Alsazia e Lorena. Esso non ha, trai beni
1111111111is11'at1vi, beni demaniali in senso stretto, res
publz'cae ; eccezione fatta per le fortezze, ha però
beni amministrativi, che nei diremmo patrimoniali

indisponibili: sono i beni necessari ai servizi imperiali destinati al servizio della marina, della guerra,

degli affari esteri, delle poste e telegraﬁ. Gli altri
beni appartengono ai singoli Stati.
44. Fanno quindi parte del demanio pubblico:
a) Le rive del mare e i porti (3).

b) I ﬁumi navigabili e atti al trasporto in tutti
gli Stati e tutte le acque correnti in alcuni Stati mi—
nori. In materia di aeque, la dottrina tedesca distingue

tre categorie (4): le acque pubbliche propriamente
dette per il cui uso straordinario (derivazione, im—
pianto di forza motrice) (: sempre necessario una concessione; esse sono le acque navigabili -— le acque
private limitate e racchiuse in terreni privati (fonti,
cisterne, ecc.), che sono oggetto di proprieta illimitata
del relativo padrone — le acque correnti non navigabili, che alcuni considerano come rcs communes (5),
altri come proprietà dei riveraschì ((‘)), ma. il cui uso
è soggetto a limitazioni per parte dell‘autorità nell’interesse pubblico, specialmente per le derivazioni
e gli impianti industriali che ne possono alterare il
corso, e che anzi in alcune legislazioni più recenti
sono addirittura considerate come pubbliche (7).

'

S 2. — Germania.

43. Demanio pubblico e patrimoniale. — .1-1. Demanio pubblico
dello Stato. — 45. ld. delle provincie e dei comuni. — JG. Suoi
caratteri. — 47. Demanio patri1noniale dello Stato. - 48. [)e111a11i0 patril1ioniale delle provincie e dei comuni. -- di). Organi. — 50. Controlli.

43. Gli scrittori di diritto a111111i11ist1‘at1v0 distinguono i beni dello Stato in beni ﬁnanziari (Finanzvermògcn) e in beni am1niuistrativi (Verwaltunys-

e) Le strade nazionali, che sono quelle più importanti e specialmente classiﬁcate (8).
d) Le fortezze col loro sistema di numerose e
rigoroso servitù pubbliche per una larga cerchia di
paese' (9) a;“)partengono di regola all'impero come
fa detto al numero precedente; soltanto in Baviera
appartengono allo Stato.
45. Le strade ordinarie costituiscono il demanio
pubblico della provincia in Prussia, del circolo in
Baviera ed Assia, del distretto in Alsazia-Lorena;

mobili ed immobili: sono beni a111111i11istrativi quelli

mentre il demanio pubblico comunale si compone
delle vie vicinali, delle strade interne e piazze della

non redditizi, ma destinati ad essere usati in natura

città, della casa comunale (10), secondo alcuni, dei

per i pubblici scopi. Le rcs publicac (r)/fentlic/1c

cimiteri (Il).
46. Il demanio pubblico è fuori commercio. Le con-

vcrm0gcn) (2). Sono beni ﬁnanziari quelli redditizi

Sachen) sono, dal punto di vista del diritto annuinistrativo, una sottospecie dei beni amministrativi.

Ma per quanto riguarda i diritti di proprietà pub—
blica e privata valgono ancora. le regole del diritto
romano, che in molti Stati tedeschi ha valore di legge.
Sicchè da questo punto di vista le res publicuc secondo la tradizione romana. costituiscono il demanio

inalienabile e i1npreserittibile: gli altri beni, cadano
essi fra i ﬁnanziarii o gli annninistrativi, sono patrimoniali, salve alcune regole restrittive dell'alienabi-

(l) Hauriou, op. cit., p. 1318-19.
(2) Laband, Staatsrccht des D. Rcichcs, Friburgo 1895,
", pan. 816 e seg.; G. Meyer, ]). Verwaltngsrecht, Lipsia
1894, 11, pag. 181 e seg. e specialmente pag. 181, nota 1.
(3) Preus. Ally. L. R., 11, 15, s‘ 80; Windscheid, l’an-

(Zette, Torino 1893, 5 146; Lòning, p. 587.
(4) Liining, p. 378, 381; 1Iandbuchdcr Staniswisscnschaft
di Conrad, 111, v. Gewiisser, p. 910; Rechtslcxikon di 11011-

zendorf, 1v, p. 1243; Windscheid, & 146.
(5) Went], Pandccktcn, Iena 1888,% 68; Windscheid.ﬁ 149.
(6) Baron, Ponti., Lipsia 1893, 5 46. v. Roth, Bayerisches
Civil Recht, 111, 5 282, 289-91; Gr. Meyer, op. cit., 1, 320-1.

cessioni su di esso, ed in particolare le concessioni

d'acque dànno, secondo alcune leggi influenzate dalla
teoria della regalità, un vero e proprio diritto privato
irrevocabile senza espropriazione. Altre invece un
diritto pubblico (12), revocabile talora con indennità
limitata.

47. Il demanio patrimoniale alienabile e prescrittibile dello Stato si distingue dunque in beni redditizi ed in beni amministrativi. I beni redditizi sono:

(7) Li5ning, p. 381, n. 3.
(8) Vi possono essere in Prussia strade appartenenti a
società. private. Li5ning, p. 577.
(9) Labaud, Das Staatsrechi des dcut. Rcichs, 1894, 11,
pag. 548.
(10) Liiniug, p. 575, 579, 186.
(11) I cimiteri in Germania possono anche appartenere a
privati o a persone giuridiche non aventi carattere pubbhco;
tuttavia sono sempre fuori commercio. Mining, pag. 319 0
nota 4.
(12) Liining, p. 310, note 5-7.
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a) Idomc'inen in senso stretto o beni camerali, costi-

delle strade appartiene per le strade nazionali alla le-

tuiti dalle proprietà fondiarie redditizie. Es51 formano

gislazione e per la esecuzione ai ministri. In genere le
questioni di conﬁni, di costruzioni, di strade nuove, ecc.,
che in Francia sono amministrative anche in questa

negli Stati tedeschi una grossa. parte dell'entrata.
annua.. Con questo demanio e formata anche la dotazione della Corona nei diversi Stati: anzi in alcuni di

essi la proprietà dei beni camerali appartiene ancora
di diritto al principe, che, sotto il controllo delle Camere, provvede coi redditi relativi alle spese proprie

e abbandona il resto al bilancio dello Stato (l);
I)) foreste; e) miniere e saline (2); r.!) canali (3); e) l’er-

rovie. Queste sono considerate come esercizio industriale anzichè come demanio pubblico: se sono esercitate dallo Stato ne appartiene ad esso la proprietà
privata: se sono esercitate da. privati in seguito a concessione, essi ne sono i proprietari, salvo riscatto,

decadenza o riversibilitzi. Si intende che la proprietà.
privata è soggetta a tutte le restrizioni necessarie nell’interesse pubblico: esse non sono alienabili se non
col consenso del Ministero dei LL. PP. o del Landtag,

come gli altri beni pubblici. Non sono soggette a
espropriazione non potendo mai esser chiuse all'esercizio. Ma con legge 3, V, 1886 sono in Prussia passnbili d’ipoteca, la quale però non da diritto di espropriazione, ed impedisce l'alienazione, la fusione, ecc. (4);
f) altri stabilimenti industriali, fabbriche artistiche,

fabbriche d’armi, casse di assicurazioni per gli incendi,
linee di navigazione, ecc. (5). I beni amministrativi
sono quelli destinati ai pubblici servizi. Fra essi primeggiano gli edilizi pubblici.
48. Il demanio patrimoniale delle provincie o di
altre associazioni intermedie fra lo Stato e il comune
è quasi nullo: se si eccettuano le ferrovie secondarie.
Il demanio patrimoniale del comune si distingue al
solito in due categorie: patrimonio comunale (Ge—
mez'ndevermdqen), la cui rendita è destinata a coprire
le spese del comune e almenden o beni in uso eol-

lettivo. Del primo fanno parte alcuni beni coltivati,
alcune foreste, gli edilizi comunali anche monumentali (6). I secondi sono i beni conservati dell'antica
marca, ed usi civici su beni altrui. Essi sono consi-

derati in alcune leggi come proprietà. dell’intero comune, in altre come proprietà. di un ente alquanto
più ristretto in composizione (Realgemez'nde), in altri
ancora come comproprietà degli utenti (7). In alcuni
paesi possono alienarsi, come gli altri beni comunali

a vantaggio dell’ente comune: in altri possono spartirsi realmente o mediante corrisponsione di una
somma conveniente su proposta della maggioranza
degli interessati. Gli usi civici possono sempre sciogliersi secondo le leggi vigenti (8).
49. Gli organi dell’amministrazione del demanio
sono in Prussia per i beni agricoli e le foreste il
Ministero di agricoltura con speciali amministrazioni
demaniali e forestali,per le vie di comunicazione il
Ministero dei lavori pubblici (9). La classiﬁcazione
delle acque è materia. contenziosa. La classiﬁcazione
(I) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, I, p. 315-2? e note;
Selice], Entrate acquisizionali dello Stato, Tormo 1887,

5 9 e seg; G. Meyer, op. cit., n, 180.
(2) Wagner, op. cit., p. 347 e seg.
(3) Op. cit., p. 615. I canali possono essere anche proprietà.
privata.

(4) Mining, p.
v. Ezîsenbahncn,
non è considerato
diritto personale
p. 331.

materia, in Germania hanno carattere contenzioso e
sono regolate secondo rigorose leggi di espropria—
zione dai tribunali o amministrativi o ordinarii.
50. Ciò porta ad una larga applicazione di controlli
giurisdizionali. Il controllo penale per le violazioni
alle norme di polizia del demanio pubblico segue la
competenza ordinaria (10). Le questioni di diritti subbiettivi aventi valore patrimoniale, quando si riferi—
scono al demanio patrimoniale, sono di competenza
ordinaria. Così, pure sono di regola di competenza
ordinaria tutte le azioni di danni per espropriazione
o lesione legittima di diritti (ll).
Le questioni sulla proprietà pubblica o privata delle
acque è di competenza ordinaria in Prussia enel Baden;
in Baviera e nel Wurtemberg essa appartiene ai giu—
dici amministrativi. Le questioni relative alle strade
sono di competenza amministrativa: ma quando si
tratti di reclamare un’indennità risorge la competenza
ordinaria. Le questioni riguardanti concessioni sono
di competenza ordinaria o annninistrativa, secondochè
si considera che da esse provenga un diritto privato
per la teoria della regalità o un diritto pubblico.
5 3. — Inghilterra e S. U. d’America.
51. Caratteri dell’ordinamento demaniale inglese. — 52. Demanio
pubblico. — 53. Demanio patrimoniale dello Stato. — 54.1)emauio patrimoniale dei comuni. — 55. Il demanio negli Stati

Uniti d’America.

51.11 carattere particolare del diritto inglese in tema
di demanio e l’assenza quasi completa di un demanio
pubblico inalienabile ed imprescrittibile. Un sistema
di servitù pubbliche sulla proprietà. privata e di severe
regole di polizia quanto all’uso di essa per parte del
proprietario e dei cittadini, tiene luogo, non con cattivi risultati, del sistema della demanialità.

Diverse categorie di beni usati dal pubblico in generale, sono per diritto inglese nella esclusiva pro-

prietà privata di singoli cittadini 0 di società. Cos1
accade per i canali e per le ferrovie. Gli uni e le altre
sono concessi per bill privato, ossia mediante atto
del Parlamento, che conferisce caso per caso, sulla

base di leggi generali e di regolamenti interni del
Parlamento stesso (standings orders) al concessionario
ipoteri necessari per l’espropriazione dei terreni,
l’esercizio della linea, ecc. Una larga sorveglianza del
Governo sulla esecuzione dei lavori, sulla bontà del

materiale, sui metodi di esercizio sono una garanzia
sufﬁciente per l’interesse pubblico; il quale è garantito anche da. regolamenti penali contro tutti gli atti,
che possono danneggiare le varie intraprese (12).
(5) Wagner, p. 448, 456, 615; Scheel,5 1, p. 204, nota 1,
5 17, 18; G. Meyer, op. cit., p. 182.
(6) Questi possono, come tutti gli altri beni patrimoniali,
alienarsi col consenso dell'autorità. tutor-ia. Lòuing, p. 187.

(7) Op. cit., 194, nota 6.

‘

(8) Op. cit., 5 81.

(9) Mining, 5 13.
(10) Op. cit., p. 788.
629. Handbuch der Staatswz'ssenschaft,
(Il) Op. cit., 785, nota 3.
…, 170. In questo articolo il concessionario
come proprietario, ma. come semplice avente , (12) Gneist, Das Englilqcke Verwaltungsrccht dcr Gegenrevocabile con indennità; Aucoc, cfr., …,
warten, Berlin 1883, il, p. 777 e 941; (‘.liﬂ'nrd. History of
private legisl., London 1885-87, 1, p. 41 e seg., il, p. 43-184.
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52. Appartengono allo Stato, o come il diritto inglese dice, al Re, due categorie di beni: le rive del

degli Stati continentali. Esso si compone: a) dei palazzi (\ giardini, assegnati all‘uso diretto della Corona;

mare. tra la bassa e l’alta marca, ed i porti e le acque

h) di beni agricoli coltivati; .e) di case allittate; (l) di
foreste; e) di miniere di metalli preziosi; /‘) degli edifizi pubblici .(8). Esso si accresce mediante il diritto
di successione sui beni vacanti e i diritti di naufragio,

pubbliche (|). \la sulle rive del mare le concessioni
sono lecite, e i porti possono essere concessi essi pure

mediante (:il! pri ’at0 ad autorità locali od a compagnie, che li eostruiscano. e mantengano, levando le
opportune tasse sui bastimenti che vi entrino (2).
Quanto alle acque pubbliche, non sono considerate
tali che il mare ed i tratti di ﬁume lin dove si fa sentire l‘alta marca: e anche queste possono alienarsi ed
acquistarsi per prescrizione, nel qual caso il proprietario diviene proprietario del ﬁume ﬁno alla linea mediana. con diritto esclusivo di pesca, ecc. Il solo uso
a scopo di navigazione è inalienabile e il proprietario
rimane sempre soggetto per questa ad una servitù pubblica. Quando simili diritti privati non sieno stati ac—
quistati, la pesca nelle acque pubbliche è libera a tutti.
Le altre acque sono proprietà dei riveraschì insieme
col loro letto, tino alla riva mediana del fiume. L’uso

dell'acqua è libero ai riveraschì che possono deviarla,
purché la restituiscano prima della linea di confine,
ed in genere non danneggino l’uso dei comproprietari.

Le acque private navigabili sono soggette a servitù
pubblica di,navigazionez ma nè in queste, nèin quelle

pubbliche vi è servitù di marciapiede, salvo prescri-

di confisca, ecc. (9).
I beni agricoli e le foreste sono sfruttate mediante
allitto. I beni coltivati sono alienabili col consona;
del ministro del tesoro (IO), le foreste sono inalienabili ( l l). L’amministrazione e atiidata ai conun-z'xsz'oners
of woods forest and land revenues e ai cmnnuîvsz'oners
of war/rs and public lnu'hh'ngs, sotto il controllo am—

ministrativo del primo lord della. tesoreria. Il controllo giurisdizionale è esercitato dai tribunali ordi-

nari, e quello parlamentare dalle Camere in sede di
bilancio.
54. Î comuni non sembrano avere un patrimonio fon—
diario redditizio. Esistono invece degli usi civici co—

munali,gravanti, in generale, sui beni degli antichi l'eudatari (12). Questi hanno però il carattere piuttosto di
servitù irregolari e personali, che di proprietà o com-

proprietà collcttiva, di cui l’ente comune sia il soggetto
giuridico. Questi usi civici possono essere aboliti, o
disciolti, su richiesta degli interessati, mediante compenso da accordarsi agli utenti in terra, o talora in

zione od uso locale (3).

denaro (13). I comuni urbani hanno inoltre un demanio

Appartengono ad enti |mbblici gran parte delle
strade. Gli enti pubblici proprietari, dopo la legge sui

industriale ricchissimo nelle imprese di illuminazione,
di distribuzione d'acqua, e recentemente di tramways,

consigli di distretto 5 marzo ISU-l, coordinata alla

direttamente esercitate; non meno di due miliardi di

legge sui borghi del 1882 e quella sui consigli di

capitale sono impiegati in queste industrie ed un largo

Contea del 1888, sono i distretti (districts) succeduti

reddito netto, che non esclude la modicità dei prezzi

alle antiche highway parishes, agli antichi highway
districts. I borghi (comuni, urbani, maggiori) costituiscono, per ciò che riguarda le strade, un distretto
autonomo. Esistevano numerose per il passato società,

è assicurato ai comuni (hl).
55. Ciò che è qui detto per l’Inghilterra può ripetersi per gli Stati Uniti: la common law inglese cssendo la legge civile e amministrativa americana. Le
citazioni desunte dal Kent si riferiscono appunto agli
Stati Uniti d’America, per i quali egli ha scritto i suoi
Commentari. Naturalmente, non possono qui annoverarsi le modiﬁcazioni che alla common [ma hanno
apportato le leggi scritte dei singoli Stati. Le dili'e—
renze dipendenti dal regime repubblicano quanto al
demanio della Corona, non hanno bisogno di essere
avvertite. Le altre differenze più importanti riguardano le acque pubbliche che in America hanno molto

con carattere semipubblico, che costruivano strade a

pedaggio per speculazione (turnepi/ces trusts). Gran
parte di queste strade furono avocate agli enti pubblici: ma sopravvivono esempi dell‘antico ordinamento (t). Le controversie tra proprietà. pubblica e
privata sono decise dai giudici di pace (’)). Ma vi sono

moltissime strade di proprietà private soggette a servitù pubblica, o per prescrizione, o per concessione
(derlieation) del proprietario stesso (6). Quando non

siavi prova contraria, la proprietà. dei frontisti si presume ed essi possono agire in giudizio, se vengano
disturbati, in modo non compreso nelle servitù di

passaggio, vendere la strada, piantare alberi, che non
l’ingombrino. e raccogliere i frutti, ecc. (7).
53. Il demanio patrimoniale dello Stato, sebbene non
molto ricco per numerose alienazioni fatte dai Tudors
e dagli Stuarts,ha una composizione, un regime giuridico ed un’ amministrazione non diversa da quella

(1) Blackstone, Commentaires, trad. Chomprè, Paris 1822,
vol. 1, 482; Kent, Commentai'ies, New—York 1851,111, 523;
Gneist, op. cit.,.n, 938. Le fortezze non possono appartenere
esse pure che al Re, in virtù della prerogativa. regia, Blackstone,
loc. cit.,p. 481.
(2) Clìtford, op. cit., n, 427.
(3) Kent, Comm., …, p. 513-14, 523-25, 536; Mazza, Le
acque, p. 180.

(4) Gneist, n, 859; Vaut'hicr, Il Governo locale dell’Inghilterra, Biblioteca di scienze politiche, serie 11, vol. UI,

p. 1585 e seg.
(5) Op. cit., n, 796.

maggiore estensione che in Inghilterra e sono enu-

merate dalle leggi dello Stato, e il demanio patrimoniale, che comprende tutte le terre libere concesse
agli agricoltori dal Governo, mediante compenso.
Queste terre, che sono ora in gran parte esaurite,

hanno avuto nella storia economica degli Stati Uniti
un'influenza capitale e il demanio patrimoniale ha
servito, in questa parte, piuttosto a scopi economicopolitici, che a scopi ﬁnanziari (15).

(6)
(7)
(8)
(9)

Gneist, p. 839.
Kent, Comm., II], p. 525.
Gneist, n, p. 612 e seg., 663 e seg.
Blackstone, Comm., I, 425 e seg.

(10) Gneist, p. 662.
(Il) 117., p. 617.
(12) Summer Maine, Village communities, cap. v.

(13) Gneist, p. 1035-36; Clifford, I, 13 e seg.; n, 678. La
procedura era per l‘innanzi quella dei bills privati: ora vi è
una speciale Commissione.
(14) Cfr. Archivio giuridico, vol. xv, p. 317 e seg.
(15) Loria, Analisi della. proprietà capitalistica, voi. il.
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57. La prima questione che si presenta è se l’articolo 427 contenga un’enumerazione tassativa, oppure

Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio.
56. Importanza della distinzione. — 57. Interpretazione dell‘arti-

colo 427 del Codice civile. — 58. Ap|nirteneuza delle cose rtemaniali agli enti pubblici. — 59. Uso pubblico e servizio

un‘enumerazione enunciativa dei beni demaniali.
A favore dell’opinione, che considera l’articolo come
tassativo, furono addotte le seguenti principali ragioni (3):

pubblico. Teorie varie. — 60. Servizio pubblico. Argomenti.
— 61. Uso pubblico. Argomento. — 62. Autorità del regola-

mento 4 maggio 1884. — 63. Caratteri dei beni patrimoniali
indisponibili. — M. Caratteri dei beni patrimoniali dispo—
nibili.

1° Il principio economico, che regola oggi il regime
della proprietà, e quello della libera commerciabilità
delle cose. Ora, la demanialità, che è una deroga a
questo principio, non può estendersi oltre ai casi
previsti (4);
'

56. Per dare un concetto generale del demanio e
per riassumerne brevemente la storia e l’ordinamento
legislativo contemporaneo, e stato necessario ammettere la tradizionale distinzione fra demanio e patrimonio, senza ana!izzarla e dimostrarne le caratteristiche essenziali. Questa analisi formerà oggetto del
presente titolo.
La distinzione ha importanza perchè diverso è il
regime giuridico dell’una e dell’altra categoria di beni.
Il demanio pubblico è inalienabile ed imprescrittibile
con tutte le conseguenze, che derivano da queste due
qualità: il patrimonio è soggetto alle regole ordinarie
della proprietà. privata, salve alcune modiﬁcazioni
dipendenti dal fatto che gli enti pubblici coercitivi
sono persone giuridiche e, dovendo far valere i loro
diritti per mezzo di rappresentanti, sono costretti ad
esigere norme speciali a garanzia dell'ente immutabile e a freno degli annninistratori transeunti.
La distinzione può in parte ricondursi a principî
di economia. politica, ma dipende in massima parte
da ragioni storiche o d’opportunità; essa è quindi,

furono addotte. Ricorderemo in modo speciale due
motivi portati dal Chironi (5).
La prima, e che la demanialità è un’eccezione anche
alle funzioni generali dello Stato, in quanto il sog-

sotto questo aspetto, entro certi limiti, arbitrariamente

getto dei diritti sul demanio, invece di trovarsi nello

fatta dalla legge e costituisce una questione prettamente giuridica. In diritto italiano l’enumerazione più
ampia, se non completa dei beni del demanio pubblico,
si trova nell’art. 427 del Codice civile (l), e la. composizione del patrimonio è determinata in modo negativo dall‘art. 429: « Qualsiasi altra specie di beni
« appartenenti allo Stato forma parte del suo patri« monio ». Tuttavia vi sono diverse categorie di beni

Stato stesso, come a regola. si dovrebbe, si trova
invece in tutti i cittadini: onde, anche sotto questo
aspetto, l’eccezione va interpretata. restrittivamente.

2" L’art. 428, che segue immediatamente l’enume-

razione in disputa, dice: « Qualsiasi altra specie di
«beni appartenenti allo Stato forma parte del suo
« patrimonio » e segna cosi un limite assoluto ed insuperabile alla specie dei beni demaniali;
3" L’art. 538 del Codice civile francese, corrispondente al nostro 427, dopo un’enumerazione analoga
alla nostra, terminava colla frase: « et généralement
« toutes les portions du territoire francais, qui ne sont
«pas susceptibles d’une propriété privée, sont con« sidérées comme dépendences du domaine public ».
Questa frase, che lasciava aperto l’adito a classiﬁcare

nel demanio pubblico altre specie di beni oltre quelle
enumerate, fu soppressa nel testo italiano.
‘
Oltre queste tre principali ragioni che, sebbene confutabili, appaiono assai fondate, altre, meno buone,

La seconda è che, accettata la teoria dell‘enume-

razione enunciative ed ammesso come criterio distintivo secondo l’opinione, la destinazione all’uso pubblico, più o meno largamente inteso, « si va incontro

colte di oggetti d’arte, gli ediﬁzi destinati a servizio
governativo, e vi son tutti i beni delle provincie e
dei comuni, governati soltanto dall’espressione generica dell’art. 432, pei quali si disputa se debbansi
ascrivere al demanio o al patrimonio, data la loro

ad una difﬁcoltà non superabile… si dovrebbe ricono—
scere a tale estremo il potere di rendere demaniale
una cosa appartenente ad un privato ».
Ma è facile osservare che la prima ragione parte
da un presupposto che richiede una lunga. dimostrazione e che nei cercheremo di combattere in seguito:
dal presupposto, cioè che il soggetto dei diritti sul

maggiore o minore analogia coi beni enumerati nel--

demanio debba cercarsi neicittadini e non nello Stato.

l’art. 427, o con quelli che si incontrano anche nell’economia privata.
Per classiﬁcare questa massa di beni, per giudicare
la legittimità. di classiﬁcazioni fatte in regolamenti
speciali, per dedurre nei casi pratici le conseguenze

Il secondo motivo è infondato, perchè non il solo
uso pubblico o la sola destinazione al pubblico ser—
vizio basta a costituire la demanialità per consenso

dello Stato, comei laghi.i canali, le ferrovie, le rac-

unanime degli scrittori in materia, ma concorrono

altri requisiti fra cui l’appartenenza (non diciamo proprietà per non pregiudicare un’altra questione) dei
beni o dei diritti demaniali ad un ente pubblico coercitivo.
A sostegno della tesi, che l'art. 427 è sempliﬁcativo

giuridiche in ordine alla. loro alienazione, usucapione,

espropriazione, tassabilità, ecc., è appunto necessario
stabilire i caratteri distintivi del demanio e del patrimonio (2).

(1) «Art. 427. Le strade nazionali, il lido del mare, i

Lapi, 1893. Queste due monograﬁe costituiscono una dotta
raccolta ed una intelligente critica. della dottrina e della giu—
risprudenza in proposito. Avvertiamo che di esse ci siamo
spesso giovati nel presente titolo, omettendo talora, per ragioni
di brevità, di ripetere le citazioni.
(3) Chironi, Questioni di diritto civile, Roma 1890, p. 8
e seg., specialmente p. 22 e seg.

porti, i seni, le spiaggie, i ﬁumi e torrenti, le mura, le fosse,
i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, fanno parte
del demanio pubblico ». Cf. per i comuni e le provincie l'articolo 431 : « I beni delle provincie e dei comuni si distinguono

in beni d'uso pubblico ed in beni patrimoniali ».
(2) Sulla. distinzione fra demanio e patrimonio vi sono due
articoli del prof..Ranelletti pubblicati nella Legge, 1893, il,
p. 244 e seg., e separatamente, Roma, Società. Laziale, 1892,

(4) Cod. civ., Dispos. pre]… art. 4.
(5) Questioni giuridiche, Torino 1890, p. 23 e 26.

e nel Foro it., 1893, e separatamente, Città. di Castello,
Dxansro ITALIANO, Vo]. IX. Parte il.
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soltanto, furono addotte le seguenti risposte e ra- ' si applicher9bbe l’art. 427 e si incorrerebbc in quell-…i
gioni (l):
disparità. di trattamento, che abbiamo già considerato
l" « La proprietà demaniale è uno dei mezzi coi come illogica ed inammessibile.
quali lo Stato e gli altri enti pubblici raggiungono
Ricordaremo inoltre che due altri argomenti furono
direttamente alcuni dei ﬁni che costituiscono la ra- portati, i quali però sono assai meno decisivi. Fu
gione della loro esistenza; si trova quindi legata alla
detto in primo luogo, che i canali, i laghi, ad esempio,
esistenza di questi enti alla loro vita, alla loro azione;
sono certamente demaniali, benché non compresi nelserve al raggiungimento dei loro scopi immediata- l’enumerazione dell’art. 427 per la legge 25 marzo 1865
mente, nella sua natura, come tale; e l’insieme di
all. F art. 1. Ma è facile obbiettare che ciò non inﬁrma
queste due circostanze produce come effetto necessario punto il principio della tassatività, perchè anche amla sua incommerciabilità. Ora, se la forza, che produce
messo questo l’enumerazione può essere sempre comquesto effetto, si ripete, se, cioè, questi enti destinano plet-ata da un'espressa norma di legge, contemporanea
altri beni’a questi scopi, e questi beni servono a ciò 0 posteriore al Codice civile. Fu osservato poi, che
solo in quanto sono in quello stato, cioè in quella loro gli articoli 556 e 572 del Codice civile, escludendo
natura. enon come strumenti di produzione, l'ammet- dalla comunione forzata gli ediﬁzi destinati ad uso
tere che questi beni non diventino demaniali, cioè che

non si ripetano gli effetti di quelle cause, le quali si
ripetono, non sarebbe un assurdo? Non si può dire,

dunque, che la'proprietà demaniale sia un tipo di proprietà. eccezionale, perchè non deve paragonarsi colla
proprietà. privata comune, giacchè l‘una e l’altra adempiono chiaramente la loro funzione di soddisfazione
dei bisogni umani » (2);

2° L'art. 428, in quanto dichiara, che « qualsiasi
altra specie di beni » non compresa. nell’art. 427 e
patrimoniale, non osta alla interpretazione estensiva
quando per specie si intenda non ogni singola categoria
di beni enunciata-dall’art. 427, ma ai tipi di demanio
sotto i quali quelle categorie possono raggrupparsi (3);
3° La soppressione dell’ultima parte dell’art. 538
Codice civile francese fu fatta senza che dai motivi,

discussioni e relazioni sui vari progetti italiani, sia
in alcun modo menzionata l’intenzione di cambiare il
sistema del Codice francese, il quale appunto faceva
un’enumerazione esempliﬁcativa. — La soppressione
di quella frase fu, secondo ogni probabilità, ispirata
al desiderio di troncare le controversie, che in ordine

ad esso erano sorte nella dottrina e nella giurisprudenza francese.
'
4° L’argomento più decisivo deve desumersi dall'art. 432. E universalmente ammesso, anche secondo

le esigenze della logica, che il demanio comunale e provinciale ha la stessa. natura ed ha consistenza uguale

o poco diversa da quella del demanio dello Stato.
Ora, se l’enumerazione dell‘art. 427 fosse tassativa si

verrebbe ad una di queste due conclusioni. O l’enumerazione tassativa si riterrebbe applicabile ai demani

comunali e provinciali, e questi sarebbero ridotti alle

pubblico, Il considera come fuori commercio e quindi
come demaniali, estendendo così la demanialità a beni

non previsti dall’art. 427. Senonchè si può rispondere
che non tutti gli cdiﬁzî destinati ad uso pubblico sono
demaniali: e se per sottrarre alcuni di essi da una
servitù legale si è creduto necessario una espressa
norma di legge, ciò signiﬁca che si tratta appunto di
quelli non demaniali, poiché per gli altri la esecuzione
della servitù legale in questione può derivarsi senza
altro dal carattere di demanialità, come si fa in diritto

francese (4).
58. La miglior soluzione si è dunque che l’art. 427
è tassativo soltanto quanto alle specie dei beni demaniali, ma enumerativo nel senso che anchei beni ivi

non indicati espressamente possono considerarsi demaniali quando rientrano nei vari tipi. Resta quindi
da stabilire quali sieno i caratteri della demanialitù. Il
primo carattere sul quale tutti gli scrittori sono d’ac—
cordo, sebbene non tutti si rendano conto della impor—
tanza di questo principio, è la appartenenza della cosa
o del diritto demaniale ad un ente pubblico coercitivo,
cioè investito di vere funzioni di sovranità (Stato, provincia, comune). Diciamo appartenenza e non proprietà. per non pregiudicare la questione relativa al
vero soggetto dei diritti sul demanio, ed alla natura
di questi diritti. Ma tutti gli scrittori, quali che siano
le loro opinioni su questo punto, ammettono che ai
vari enti pubblici compaia la esclusiva facoltà di
classiﬁcare, sclassiﬁcare, costruire, distruggere, modiﬁcare le cose demaniali, di custodirne l’integrità,

riscuoterne gli eventuali proventi, regolarne l’uso per
parte dei cittadini. Onde almeno in questo\senso si
può dire che tali cose appartengono a loro. E escluso

sole strade ordinarie, poichè non vi sono né lidi del

pertanto, che una cosa appartenente in proprietà. ad

mare, nè ﬁumi e torrenti, nè fortezze comunali, e gli

un privato ed anche ad un ente morale, che pur si

altri beni comunali come gli acquedotti,i cimiteri e

proponga ﬁni di pubblica utilità (ad es., Congregazione di carità.), possa essere demaniale; onde, se
pur concorrano altri requisiti della demanialità, come

mercati che per identità di ragioni dovrebbero avere la
protezione giuridica. dell’incommerciabilitz't non sono
compresi nella enumerazione: il tutto senza considerare che si urtarebbe contro il disposto stesso dell’articolo 432, che dichiara demaniali tutti i beni d’uso

pubblico, senza limitazioni o restrizioni. Oppure non

quello dell’uso pubblico, che si riscontra ad esempio,
Sulle vie vicinali e sulle rive dei ﬁumi, soggette le une
e le altre al pubblico passaggio, la cosa in sè non cessa
di essere in commercio, salvo quella limitazi0ne (5).

(1) Paciﬁci-Mazzoni, Della distiuz. dei beni, Firenze 1882,
p. 88; Bianchi, Corso di Codice civ. it., ix, 66; Borsari,
Comm., Torino 1872, Il, 5 835 ; Ricci, Dir. civ., Torino 1875,

(3) Borsari, op. cit., lI, 5 835.

vol. ll, n. 51 ; Meucci, Ist. di dir. amm., Torino 1892, p. 364;

(4) Hauriou, Précis de droit adm… Paris 1893, p. 492.
(5) Legge sui LL. PP., 20 marzo 1865, alleg. F, artì-

Persico, Dir. amm., Napoli 1890, p. 11 ; De Gioauuis, Corso
di dir. pubb. amm., Firenze 1877, I, 5 370-433 ; Mantellini,
Lo Stato ed il Cod. civ., Firenze 1880-82, il, p. 35 e seg.;
Giorgi, Dott-rina delle persone giuridiche, Firenze 1892, Il,

(2) Ranelletti, op. cit., p. 81-82.

colo 144 e 19. Per le vie vicinali cfr. Cianci di S. Severino,

Giurisprudenza critica sulle vie vicinali (Giur. it., 1896,

vol. tv, 1). Per i portici soggetti a servitù pubblica di passaggio, cl'r. app. Torino, 30 aprile 1880, Comune (Zi .S’unmum'rrt
1). 78, 279 e seg.; …, p. 246 c seg.; Giriodi, Il Comune
nel diritto civile, Torino 1891, pag. 98 ; Orlando, Arm. di l e. Ma.-ruota), 11 luglio 1883.1[075e7' c. Comune di Oleggio
giur. pratica, 1890, n, 207.
| (Giurisprudenza, Torino 1880, p. 470, e 1883, p. 1092).
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blico, come quello solo diretto ed immediato dei

59. In diritto italiano è certo, che il secondo carattere della demanialita è l’uso pubblico. Parlano infatti
di uso pubblico, in ordine a beni dei‘naniali, nel Codice

singoli in contrapposizione a servizio (4).
Tutti gli altri beni sono patrimoniali.
Naturalmente, se tutte le teorie dei singoli scrittori
e dei diversi giudicati possono ricondursi nelle loro
linee generali, sotto i due schemi sopra riportati, esse
presentano poi in concreto molte differenze secon-

civile —— l’art. 429, che dice: « I terreni delle fortiﬁcazioni e dei bastioni delle piazze da guerra, che più non
abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni, che
ccssino di essere destinati all’uso pubblico ed alla

fautori della opinione più lata, alcuni esigono, al line
di ritenere demaniale una cosa. che essa sia destinata ad un pubblico servizio essenziale e necessario per

demanio come comprendente non solo beni, ma anche

diritti.

darie, che qui e impossibile riassumere. Cosi, tra i

difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al

lo Stato, la provincia ed il comune (5); mentre altri

patrimonio dello Stato » — e l’art. 432: « I beni delle
provincie e dei comuni si distinguono in beni d’uso
pubblico ed in beni patrimoniali. La destinazione, il
modo e le condizioni dell‘uso pubblico, ele forme di
alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali
sono determinati da forme speciali » (l).
Nell’adattarc questo criterio di distinzione si segue
la tradizione del diritto romano, il quale classiﬁca a
parle i beni, quorum. commercimn non sit ut publica,
quae non in pecunia populi, scrl in publico usu ha—
beantur ut est Campus Martius (2).
Che 'cosa si intende però per uso pubblico? Su questa
quistione dottrina e giurisprudenza sono divise in due
campi. I più seguono l‘opinione,che per uso debba

si conlentano di un servizio volontario e facoltativo ((S), ed altri, infine, non esigono che la semplice
destinazione, anche temporanea, della cosa all’utilitr‘t
pubblica (7). I fautori di questa Opinione, che fanno

intendersi tanto quello diretto ed immediato, esercitato dai singoli cittadini, quanto quello indiretto e

stringe il demanio a quei soli beni, su cui si esplica un

mediato, esercitato dalle autorità competenti, mediante destinazione della cosa ad un servizio pubblico governativo (3). Altri invece intende l’uso pub-

occupazione effettiva della cosa da parte di tutti (9).

(1) Nel Codice civile parlano di uso pubblico anche gli
art. 556 e 572.i quali esentano gli edilizi di uso pubblico
dalla servitù legale del muro comune e delle distanze. Non
pare che nessun argomento possa ricavarsi dai due articoli
sui caratteri dei beni demaniali, poichè non e certo se esso
si riferisca soltanto a questa specie di beni. Infatti, data la
generalità. delle espressioni, essi possono riferirsi a qualunque
edilizio d‘uso pubblico, ciel: aperto a tutti, che per essere di
proprietà d'un privato o di una persona. giuridica non pubblica (p. es., la chiesa appartenente ad un privato o ad una
congregazione conservata) non sia demaniale.
(2) L. 6 pr., ]. 72, Dig., De cont. ampi., xvm, 1.
(3) App. Milano, 23 gennaio 1893, Comune di Novara
e. Pucca/mino (Giur. it., 1893, 1, 2, p. 336); Cass. Torino,
17 dicembre 1892, Giudici e. Comune di Sarnico (ivi, 1892,
|, 1, 413); Cass. Firenze, 16 dicembre 1889, Segrè e. Comune
di Pisa, (Foro, 1890, I, 415); Appello Lucca 25 marzo 1889,
stesse parti (Foro, 1889, I, 860); App. Roma. 11 aprile 1888,
Oreglio. e. Comune di Campagnano (Ann., 1889,11, 75) ;
Bluntsehli, Théorie générale de l’Etat, Paris 1877, p. 222;
Saredo, Legge, 1877, …, 147-150; De Gioauuis, op. cit., ],

vol. v, p. 364 e seg.; Cermenin, Droit adm., Paris 1840,
vol. 11, p. 42; Aucoc, Conf. de droit adm… Paris 1870, il,

dei beni demaniali una categoria cosi comprensiva,
sentono la necessità di una suddistinzione, secondo che
la cosa demaniale e tale per sua natura (strade,

aeque, ecc.), oppure per destinazione dell’autorità (edilizi, musei) o per il fatto, che il popolo ne usa (boschi
e pastnre comunali) (8).

Anche nei limiti della teoria più rigorosa, per cui
si considera come carattere del demanio l’uso pubblico diretto e libero a tutti i cittadini, si rivelano
alcune diversità di opinione. Anzitutto, v‘è chi reuso immediato, necessario, perpetuo, importante una
Altri (lo) richiede, chei beni sieno insuscettibili di

proprietà. privata per loro natura e costituiscano una

p. 9 e seg.; Macarel et Boulatignier, Traité da la fortuna

publique, Paris 1846, |, n. 18; Dufour, Traitc'gc'u. (lc droit
!l(lllt., ecc., Paris 1869, v, 1). 77; Dalloz, Rép., xvn. v. Domaine dc l'Etat, n. 1, e Domaine public, n. 35. 36; Giu-on,

Droit adm. da la Belt/., Bruxelles 1885, il, p. 352; Ducrocq,
Cours dc droit orl/n.., Paris 1881, 11, p. 101, 114; Cass. Paris,
7 juillet 1889 e 25 février 1854; Cass. Bruxelles, 28 mars,
13 juillet 1878 (Pas. Belge, 1878, 1, 149, 348).

(5) Vedi le sentenze delle Corti di Firenze, Lucca. e Roma,
ricordate nella precedente nota 3.
(6) De Gioauuis, op. cit., Il, 5 378.
(7) Hauriou, ]. c.; Cass. Paris, 10 aﬁt 1841(Journal du

Palais, 1841, n, 575); Cour de Paris, 3 janvier 1346
(ibidem, 1846, I, 199); Orléans. 23 déc. 1880(i11i11., 1883,
vol. 1, 1002) ; Dijon, 3 mars 1886 (ibid., 1890, 1, 449); Lyon,
10 juillet 1893 (ibid., 1894, 1, 185); Cass. Torino, 17 dicembre 1891. Comune di Novara c. Paccagnino (Giur. it.,
1892, 1, 1, 413).

(8) Il Meucci, op. cit., p. 338, in ordine a questi prin-

cipî distingue il demanio in necessario e occidentale,- il
Saredo (Legge, 1877, in, 1471), in demanio pubblico e in
p. 366; Giriodi, op. cit., p. 25; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.,
denzanio privato; il Mantellini, op. cit., ii, p. 1 e seg., in
p. 88; Bianchi, op. cit., ix, 66; Borsari, op. cit., @ 835;
cosa pubbliche per natura, oppure per uso e creazione di
Toullier et Duvergier, Droit civil, vol. II], 39; Aubry et Rau,
legge; il Bluntsehli, op. cit., p. 222, in denumio pubblico
Cours de droit civil, Paris 1867, vol. 11, 5 169; Troplong,
Préscrù;tiou, Paris 1852. i, 169; Dar-este, La just. adm.,
e demanio pubblico relativo.
(9) A questa opinione è più particolarmente indotto chi
p. 253 ; Foucart, Ele'ments dc droit publ. ct adm… Paris 1856,
vede nei cittadini e non nello Stato i soggetti dei diritti sul
il, p. 273; Laurent. l’i'inc. de droit civil, Paris 1871, n.537;
Gaudi'y, Da domaine, Paris 1872, i, 269, ll. 366; llaurion,
demanio (Chironi, loc. cit.). Ma tra le due opinioni non c'è
op. cit., p. 494 e seg.; Cassaz. Palermo, 27 febbraio 1896,
connessmne necessaria.
(10) Ducrocq, op. cit., 11,1). 110, 140. L‘opinione in questi preSergio e. Comune di Caltanisetta (Giur. it., 1896, l, 1, 941).
cisi termini e particolarmente giustiﬁcata in diritto francese,
(4) Chironi. Ist. di dir. civ., Torino 1887, p. 89 e nota
dove essa si argomenta dall‘ultima parte dell’art. 538 del Code
citata; Giorgi. op. cit. u, pag. 77-80; Orlando, nota citata,
civil, che parla di parti di territorio incapaci di proprietà.
pag. 208. 209: Gabba, Foro it., 1890, 1, 415; Lomonaco,
privata: ed ove si tratta del demanio militare, che appunto
Ist. di dir. civ., Napoli 1884, 11, pag. 28, 29; Proudhon,
si compone di ediﬁzi, in un articolo a parte (art. 540). In
Trm'tc' {la domaine public, Bruxelles 1835, i, p. 85 e seg.;
Lat—:rrièrc, Cours tlic’nrique e pratique da droit public, ' diritto italiano si può giungere a conclusioni poco diverse
Paris 1850, il. p. 25; Batbie, Droitpublic et adm., Paris 1867, ' per altra. via (V. n. 61).

gs 385, 386; Mantellini, op. cit., n, 1, p. 73; Meucci, op. cit.,
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porzione nuda del suolo, eccettuate le costruzioni, che

ﬁcato estensivo. Le cose demaniali nel Codice civile,

sieno un semplice accessorio. Altri ancora (I) non
crede necessaria una occupazione effettiva, e crede
possibile l‘uso pubblico anche su università di mobili
(raccolte di oggetti d’arte) aperte al pubblico. In
generale poi si disputa se l’uso pubblico debba essere
gratuito; e si analizza la natura giuridico—economica
del compenso, che per certi usi dei beni demaniali si
riscuote, allo scopo di stabilire se si tratti di entrata
di diritto privato o pubblico, ed in questo caso di

non solo furono dette d’uso pubblico, ma furono anche
enumerate in massima parte. Quale sia. dunque il carat.
tere dell’uso pubblico in generale, si deve a rigore di
logica desumere dal carattere dell’uso pubblico, cui in
particolare sono soggette le cose enumerate (5). Ora
le strade, il lido del mare, le sue modiﬁcazioni artiﬁciali, i ﬁumi ed i torrenti sono beni immobili d’uso

pubblico libero a. t.utti, immediato e gratuito. Ed infatti tutti i cittadini, conformandosi alle leggi di po-

tassa in senso scientiﬁco od imposta (2).
60. Sebbene gli scrittori, che comprendono nel con-

lizia, possono personalmente usare delle strade per
il transito, dei lidi del mare per lo sbarco e l’imbarco,
cetto d’uso pubblico tanto l’uso pubblico diretto,quanto per la pesca, dei ﬁumi e torrenti per l’abheveraggio,
il servizio governative e la destinazione in genere per la navigazione, per la pesca. Vero è che vi sono,
all’utililzi pubblica, non si carino sempre di motivare per ciascuno di questi beni, dei mezzi particolari di
in diritto la loro opinione, pure è facile vedere come uso assoggettati all’obbligo di ottenere una speciale
essi si fondino principalmente su quattro motivi:
concessione e di pagare un compenso. Ma in parte si
1“ La espressione uso pubblico in sè è indetermi— tratta di.usi straordinari, non conformi alla principale
nata, e pertanto comprensiva. Essa si estende al con- destinazione della cosa, tali appunto che limitano a
cetto di servizio pubblico, perchè questo non « può favore del concessionario e l‘uso naturale e l'uso speandar disgiunto da. uso o utilità pubblica, tale essendo
ciale della cosa per parte degli altri. Cosi accade per
non solo quello che gode il popolo, ma anche quello le occupazioni di suolo stradale, per le costruzioni sul
che serve ai suoi rappresentanti o ministri ». Gli edi- . lido del mare, per lo impianto di opifici sui ﬁmni, ecc.
tizi pubblici in particolare sono aperti all’uso pub- : Ed in parte queste regole eccezionali giuridiche ed
blico per il fatto che ognuno vi accede o vi può acce— economiche non ledono il principio della libera dispodere quando debba invocare il servizio cui essi sono sizionee della gratuità. nel senso del diritto privato.
destinati.
Non il principio dell’uso pubblico. perchè tutti i citta2° L'art. 556 parla di edilizi di uso pubblico per dini si trovano in uguali condizioni per ottenere la
. sottrarli alla servitù coattiva del muro divisorio. La concessione e l’uso, salvi idiritti acquisiti per l’esiCommissione senatoria nella sua relazione (3) com- ‘, stenza di concessioni precedenti o per la priorità. delle
prende fra questi cdiﬁzi, oltre le chiese anche gli arse- ' domande. — Non quello della gratuità, perchè il comnali, le caserme, le carceri e simili, estendendo così
penso richiesto non è gia un prezzo di una vendita o di
con interpretazione solenne il concetto di uso pub- una locazione, ma una tassa, ossia una rimunerazione
blico in modo da comprendervi il servizio gover- costituente un‘entrata di diritto pubblico per uno spenativo.
ciale servizio reso da un ente pubblico, diretta a coprire
3" L’art. 427 stesso pone fra i beni demaniali le in parte o in tutto, le spese del servizio, e non a cofortezze e loro dipendenze, le quali sono destinate non stituire un guadagno economico-privato e neppure una
già ad un uso pubblico, ma ad un servizio governativo. imposta (G). Bisogna avvertire però che, salvo quanto
fl" Non comprendendo tutti i beni destinati ad uti- ) diremo sulla prescrizione dell'uso pubblico, questo
lita pubblica ed a servizio governativo, trai beni de- può essere tanto reale quanto potenziale. L’art. 429 del
maniali alcuni fra essi sono lasciati privi della pro- Codice civile parla di destinazione all’uso pubblico:
tezione giuridica, che dalla demanialità. deriva: essi e la sospensione di esso, per lin tempo più o meno
sono in tal caso facilmente alienabili, soggetti a pre- lungo, non toglie che debbasi conservare libera da
scrizione, a servitù legale, ad espropriazione per pub- ogni soggezione a diritti privati, per le future esiblica. utilità e per debiti, con grave danno della cosa genze dcll’interesse generale.
pubblica, la quale può trovare un ostacolo all'esercizio
Dall‘analisi dei caratteri dei beni enumerati e deldelle sue funzioni per dato e fatto dei diritti che un pri- l'uso pubblico richiesto, si desumono altri due requivato può con questi mezzi acquistare su quei beni (4). siti. La cosa demaniale deve essere immobile, perché
61. A queste argomentazioni è facile la risposta. nessun di quei beni ha natura diversa (7): nè potrebbe
Anzitutto non si può affermare che l’espressione « uso averla, perchè l’uso pubblico inteso come uso libero,
pubblico » nella nostra legislazione sia indeterminata individuale, immediato, consumerebbc le cose mobili.
e che pertanto le si possa dare ad arbitrio un signi- La cosa. demaniale e anche tale per sua natura., a

(1) Giorgi, loc. cit.
(2) Ritorncrcmo sull‘argomento più oltre; v. 11. 192. Ricordiamo per ora che sul concetto di tassa in confronto d'imposta,
devesi consultare Wagner, If‘inanzwisscnschaft, Leipzig 1871,
p. 1,5 137. p. 11, 5 277; ctr. Gabbo, nota. citata; Palladini,
La alienabilità, Torino 1896, p. 533; Persico, Diritto ammi-nistrativo, p. 13, 22; Giorgi, op. cit., 11, n. 122.

(3) Gianzana, Codice civile, ecc., Torino 1887, vol. 1, p. 267;
Relazione senatoria, n. 187.
(4) Il Meucci, op. cit., p. 366. trova una conferma della
teoria anche nel fatto, che per la. legge 14 luglio 1864, articolo 10, sono esenti dall’imposta fondiaria « gli immobili
dello Stato destinati a pubblico servizio gratuito ». 11 medesimo autore però osserva, che una norma ﬁscale non può
sempre considerarsi come una norma. sicura di diritto: e che

la disposizione è parziale ed irrilevante, non comprendendo
i beni comunali destinati essi pure a servizio gratuito. Bisogna osservare sopratutto, che un immobile può essere sottratto alla. tassazione, senza divenire per questo demaniale
(comei fabbricati rurali): tanto più che la ragione dell’esenzione sta evidentemente nel caso in esame nella improduttività. dell’immobile, piuttosto che nella pretesa. demanialità.
(5) Le strade sono dette d‘uso pubblico anche dall‘art. 9
della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 all‘all. F.
(6) Wagner, Finanzwissenschaft, p. 1,5 137, v. 11, ,& 277;
Ricca-Salerno, Scienza delle Finanze, Firenze 1890, g 49,
52, 60; Ranelletti, op. cit., p. 39.
(7) Naturalmente possono essere demaniali le cose mobili
fatte immobili per destinazione ad un immobile demaniale.
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il solo uso pubblico e non ogni uso pubblico serva a

privata ordinaria. Non già chela strada ed il lido del

determinare la demanialitai, sebbene esso ne sia il

mare non possano, come porzione di suolo, essere soggette a proprietà. privata, come anche un’acqua corrente può, come elemento, soggiacere in parte alla

carattere principale quando venga ristretto all' uso
diretto ed immediato.Lalegislazioneitaliana conosce
ed adopera l'espressione: servizio governativo e pub-

stessa specie di appropriazione. Ma la proprietà pri-

blico, nè mai risulta che essa. abbia considerato questa

vata di queste cose, come pure l‘esistenza di qualunque'

destinazione come elemento essenziale della demanialita(l). Anzi, l’articolo 2 della legge del 17 feb-

altro diritto frazionario di essa, perchè esclusiva,impedirebbe o potrebbe in ogni momento impedire l‘uso
pubblico del suolo e dell’acqua, in quanto è strada o

braio 1884, n. 2016, ordinando che i beni in servizio

governativo sieno inventariati separatamente dagli

lido o ﬁume. Che se pure si potesse par-lare di pro-

altri, cioè cosi dai demaniali, come dai patrimoniali

prietà privata, soggetta a servitù pubblica, come aécade

redditizi, ne fa una categoria separata e non rientrante
certo in quella del demanio pubblico. D’altro canto,
è pure certo, che i beni destinati ad un servizio governativo furono in altre leggi, ed in particolare nella
legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato F.,
articolo ], indicati colla espressione editizi d’uso pubblico. Ma da quanto è stato detto ﬁn qui, si tratta
di un uso pubblico ben diverso da quello che produce
la demanialitz'r. Infatti, l’articolo ricordato dispone:
« sono attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici...

in Inghilterra, e come è fra noi per le vic vicinali,

sarebbe pur sempre demaniale ed incapace di godimento privalo la servitù: e la proprietà privata stessa
o comprenderebbe l’esercizio di qualche diritto più o
meno estese, ed incepperebbe in maggiore o minore

misu -a l’uso pubblico, il che per ragioni di pubblica
necessità e inammessibile, o non comprenderebbe
nessun diritto, e sarebbe un nome vano, senza etlicacia giuridica“, ﬁnchè dura la destinazione della cosa.

in questo senise si può accettare la caratteristica accolta dal l)ucrocq, che i beni demaniali non sono
capaci di proprietà privata.

Dunque l’uso pubblico deve essere immediato, e non
basta la destinazione al pubblico servizio. Nè vale dire,
che tra le cose demaniali vi sono pure le fortezze ed
i loro accessori, le quali sono destinate ad un pubblico
servizio, poiché questo è, come ben osservanoil Ducrocq, il Kanelletti ed il Giorgi, un tipo anormale di
pubblico demanio, che non può estendersi per analogia
oltre i casi tassativamente indicati. Invero il demanio
militare non è nel Codice civile considerato come bene
demaniale d'uso pubblico, in modo che questa espressione possa estendersi a comprendere il pubblico servizio, peril fatto che ad esso sono destinate le fortezze,

i bastioni, ecc. Il demanio militare e invece per l’articolo 430 considerato come composto di beni destinati
alla difesa nazionale, contrapposti ai beni d’uso pubblico. Onde da questa norma di legge anzichè desumersi

un argomento a favore della tesi per cui viene invocato,
si deduce una ragione di più per la tesi opposta.
Si può anche ammettere che, sotto la espressione
uso pubblico, si comprenda, in alcuni testi, anche l’uso

pubblico indiretto; la destinazione al servizio governativo. Nel diritto italiano si incontra di rado l'esattezza delle espressioni, e si può difﬁcilmente argomen-

tare dalla sola lettera l’intendimento del legislatore.
Ma da quanto è stato detto ﬁnora ci sembra già sufﬁcientemente dimostrato, che in base al più corretto

ragionamento analogico ed ai testi fondamentali del
Codice civile governanti ea: pro/esso la materia, non
(I) L'espressione servizio governativo o pubblico si incontra:
a.) nella legge 14 luglio 1864, art. 10: « Sono aboliti tutti
i privilegi e qualunque speciale esenzione dall’imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esclusi:
5" Le strade nazionali e provinciali, le piazze, i ponti non
soggetti a pedaggio ed. in generale tutti gli immobili di proprietà. dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico
servizio gratuito »; b) nella legge 27 febbraio 1884 sulla
Contabilità generale dello Stato, art. 1: «I beni immobili
dello Stato tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di private proprietà., fruttiferi ed infruttiferi, si amministrano a
cura del Ministero del Tesoro. I beni immobili assegnati ad
un servizio governativo, si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende, ecc.». — Art. 2: « A cura
del Ministero del Tesoro sarà formato l'inventario di tutti i
beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli

'U la costruzione, le ampli-azioni, i miglioramenti e
la manutenzione degli edilizi pubblici, esclusi quelli

dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della
marina, e quelli i quali, tuttochè. facienti parte del
patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico ».
Da] che si argomenta, che un edilizio può essere
destinato a questa specie di uso pubblico, pur rimanendo nel patrimonio dello Stato; e che questo uso
pubblico è diverso da quello, che costituisce la demanialilà delle strade a mente dell'articolo 9 della stessa
legge, mentre non si distingue dall‘ uso pubblico cui
possono essere assoggettati anche i fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi
morali di cui all'art. 6 della legge (2), uso pubblico

che non può essere altro che pubblico servizio (3).
Da. questi articoli della legge sulle opere pubbliche
si può derivare il mezzo per combattere un altro argomento della tesi avversa e per interpretare gli articoli 556 e 572 del Codice civile. Poslochè non ogni uso
pubblico è elemento di demanialilà, ma il solo uso
pubblico im mediato, si può comprendere, come gli articoli' in parola parlino di ediﬁzi d’uso pubblico indiretto per sbttrarli alla servitù coattiva di muro e di
distanza, senza per questo classiticarli tra i beni demaniali. E l’enumerazione di cdiﬁzi,come gli arsenali,
le caserme, le carceri, ecc., destinati a servizio governativo, fatta dalla Commissione senatoria non importa
pertanto la demanialità di questi beni.
Così si combatte la teoria, che ravvisa nella destinazione ad un servizio pubblico un carattere sufﬁciente

per determinare la demanialità di una cosa, e si prova
destinati in servizio governativo dagli altri ed indicando gli
elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore»;
e) Nella legge 21 agosto 1862, dove uso pubblico (: contrapposto a servizio governativo (art. 1).
(2) Art. 6. «Quanto ai fabbricati e stabilimenti di pro« Prietà privata o sociale o di altri corpi morali, destinati
« ad uso pubblico, la. ingerenza del Ministero dei lavori pub« blici. ecc. ».
(3) La espressione uso pubblico si incontra anche a proposito di gallerie e musei nella legge 27 giugno 1880, n. 5517,
sulla lista civile per il re Umberto. — Art. 2. « Le raccolte
degli oggetti d‘arte esistenti nei reali ediﬁci conserverauno
nelle attuali sedi la loro destinazione all‘uso pubblico ed al
servizio delle arti». Sulla portata di questa disposizione in
ordine al particolare oggetto cui si riferisce (Vedi più oltre

il capo xv del titolo iv).
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la giustezza della teoria contraria. Un solo argomento
avversario rimane da discutere; il difetto di protezione giuridica pei beni dello Stato destinati ad un pubblico servizio, e il pericolo, che agli enti pubblici può

derivare dal fatto che questi beni sieno illimitatamente
soggetti alle norme del diritto privato. E questo perd
unargomentodi opportunità, e non di diritto. Ed m ogm

modo a questo inconveniente provvedesullicientemente
il regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
colla distinzione dei beni patrimoniali in disponibili
ed indisponibili: distinzione che la dottrina recente ha
svolto e completato, deducendone le opportune conseguenze giuridiche (l).
62. Del regolamento sulla contabilità. generale dello
Stato 4 maggio 1885.11. 307-'l, che contiene una classificazione quasi completa dei beni demaniali e patrimo-

niali, non abbiamo parlato finora, poiché ci premeva,
prima di fondare la nostra opinione sopra le disposizioni di un regolamento, dimostrare, che nelle leggi
nulla vi era di contrario alle disposizioni stesse. Il
regolamento in questione addotta come criterio distintivo fra demanio e patrimonio quello dell’uso pubblico
immediato e gratuito (2). Esso poi divide il patrimonio
in disponibile ed indisponibile, secendochè i beni possono essere soggetti a vendita, permuta, cessione o
affrancazione, o ad operazione finanziaria in virtù e

secondo le leggi speciali di autorizzazione, oppure non
sono assoggettabili a tali operazioni sia per la destinazione di essi, sia per disposizioni di leggi speciali (3).
0a, la prima distinzione non è altro chela ripeti—
zione dì quanto si trova scritto nel Codice civile e
nelle altre leggi di cui al numero precedente: e la
seconda, ha già. un addentellato nella legge sulla conlal.mililà generale (art. 2), laddove si prescrive che negli
inventari si faccia una categoria a parte degli ediﬁci
destinati a servizio pubblico, e nelle leggi speciali,
che sottraggono alcuni beni patrimoniali (boschi. sa—

line, ecc.) ad alcune regole del diritto civile, e ne limitano la disponibilita.
Pertanto chi creda, secondo la più corretta opinione,
che la facoltà regolamentare del Governo non sia ristretta alla. mera esecuzione, ma possa libe *amcnt'e
spaziare entro i limiti segnati dalle leggi. in modo che
una norma regolamentare sia soltanto illegale quando
risulti contraria ad una norma legislativa (4), deve

ritenere perfettamente legittime le disposizioni del regolamento in questione su questo punto, perchè completano le norme legislative senza contrastare con la
loro lettera ed ispirandosi anzi al loro spirito. Maa

conclusione non diversa deve giungere anche chi segna
una teoria meno larga, e creda la potestà regolamentare ristretta alla. mera esecuzione, salvo il caso di de—

(I) Giorgi, op. cit., II, p. 249 (: seg.; Banchetti, op. cit.,
p. 68 e seg.; vedasi anche il Testo unico del regolamento
sull'aia:m'uistran'mze e sulla contabilità dello Stato, com.mc_ntato dal De Cupis, Torino 1886.

(2) .…. 1-7.

-

(3) Regol. citato, art. 10. Fanno parte del patrimonio iudisponibile, per espressa disposizione del regolamento per ell'ctto
della loro destinazione: a.) gli ediﬁzi destinati a servizi governativi (art. 19); b) i mobili destinati a servizio governative
e alla difesa dello Stato (art. 21); c) i musei, le pinacoteche
e biblioteche. gli osservatorii ed in genere le raccolte artistiche
e scientifiche (art. 8); il) le strade ferrate col materiale mo—
bile d’esercizio.
in virtù di leggi speciali ed in base all'art. 10 del Regolm...ent… fa:un. pure parte del patrimonio indisponibile: a) la
dotazione della Corona; b) la dotazione della S. Sede; e) le

legazione legislativa, perché questa delegazione o ae-

cordata dalla legge 17 febbraio 1884, art. 2, cap. ult.,
la quale dice: « Il regolamento determinerà le norme
per la formazione speciﬁca e la conservazione dei
detti inventari » (5).
Ciò che qui si dice per il demanio ed il patrimonio
dello Stato deve ripetersi per i beni dei comuni e delle
provincie. La identità della materia giustifica- la identita delle disposizioni. L’art. S‘.) della legge 30 dicembre 1889, n. 5865, che riforma la legge comunale e provinciale, dando facolta al Governo « di mettere in

armonia la annninistrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del
regolamento sull'amministrazione e la contabilità ge—
nerale dello Stato », permette di richiamare queste

norme anche in casi in cui, essendovi un’analogia che
si impone, non vi è però un richiamo espresso nel
regolamento sull’amministrazione e contabilità conm—
nale e,provinciale 6 luglio 1890.
63. Se si discende ad analizzare i caratteri dei beni
patrimoniali indisponibili bisogna eonCor-dare col ltanelletti, che essi sono essenzialmente i seguenti:

a) Essi debbono appartenere ad un ente pubblico
coercitivo;

&) Debbono servire direttamente in natura al
raggiungimento degli scopi sia di diritto, sia di civiltà
e di benessere, che in un dato momento storico, quegli

enti si propongono;
0) Possono servire principalmente eoll’essere dcstinati al servizio governative e talora all’uso pubblico.
Ma il servizio pubblico deve essere diverso da quello
diretto della difesa dello Stato ; e l’uso pubblico imme-

diato deve essere ristretto ad una particolare categoria di persone, ed è sempre collegato al pagamento
di un compenso, che è una tassa, salvo i casi in cui,
essendo i beni indisponibili perchè destinati alla produzione di una materia monopolizzata (saline), si t'atla
invece di vera imposta sul consumo.
64. Il patrimonio disponibile può deﬁnirsi negativamente eome il complesso dei beni, che non hanno
i caratteri né del demanio, ne del patrimonio indi-

sponibile. Positivamenle esso è formato di beni:
it)-Che sono tenuti secondo il sistema comune
della proprietà privata e sfruttati sotto il regime della
concorrenza;
6) Che sono destinati allo scopo puramente ﬁnanziario di dare un’entrata allo Stato, alla provincia o
al comune: e, che, quando possano pertanto dare una

ent-rata maggiore e favorire meglio il progresso della
ricchezza nazionale e locale coll'entrare a far parte
del patrimonio dei privati, possono in ogni tempo
essere alienati colle forme di legge (6).
miniere; d) parte dei canali di irrigazione; e) le manifatture
e gli stabilimenti erariali; /) i boschi; g) le saline. Cfr. Giorgi,
op. cit., p. 255, 302. Per le miniere e saline ": d‘uopo ricordare l‘art. 431 del Cod. civile: « Le miniere e le saline sono
« regolate da leggi speciali».
(4) Codacci-Pisanelli, Legge e regolmnento, Napoli 1888,
p. 34, 35; Laband, Dns Staatsrecht des Deutsche Bric/ws,
'l‘iibigen 1878,11,p. 200; Cfr. Orlando, Principi di diritto
cost., Firenze 1889, p. 112, 113, 182 e seg., Persico, op. cit., ],
p. 58, 61.
(5) Banchetti, op. cit., p. 16.
.
(6) In un articolo pubblicato nel Giornale degl-t' economisti, 1894, 487, dal prof. De Viti De Marco. Entrate pa-

trimoniali (: (lcnumi0, si è cercato di dare alla distinzione
tra demanio e patrimonio una base economica. Si è detto
che i beni demaniali sono tutti quelli che nell‘economia pub-
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TITOLO III.

tive al demanio pubblico sono: il Cod. civile, — la

Demanio pubblico.

leggi modificatrici e complementari di detta legge:

CAPO I. — FONTI DI Dmrr'ro.

20 marzo 1893, n. 172 sulle opere idraulichc;2 aprile
1885, n. 2518 (serie 3“) sui porti e fari; 10 agosto
1884, n. 2644 (serie 3“). sulla derivazione di acque
pubbliche; 25 giugno 1882, n. 86!), sulle boniﬁcazioni;

legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, alleg. F; le

65. Fonti di diritto per il demanio pubblico. — 66. La legge. ——
67. Il regolamento. — 68. Le istruzioni ministeriali. —69. La

consuetudine. — 70. I trattati internazionali. — 71. La giu—
ris1‘n‘iulenza. — 72. Partizione della materia.

65. Le norme che governano il demanio pubblico

sono come tutte le norme di diritto pubblico dettate:
a) dalla legge; 71) dai regolamenti; e) dalle istruzioni
ccircolari;d) dalla consuetudine; e) dai trattati internazionali; f) dalla giurisprudenza.
66. A) La legge (1) è la fonte principale di diritto

quanto al demanio pubblico. Senza pretendere di costruire la teoria delle materie, che formano nel diritto
vigente argomento esclusivo di legge, si può sommariamente e di regola asserire, che la legge:
1° Enumera le categorie di beni facienti parte
del demanio, e quanto meno da i caratteri essenziali

per classiﬁcare quelli, che non sieno enumerati;
2° Distingue i beni demaniali secondo la loro
appartenenza ai vari enti pubblici;
3° Determina i diritti che i cittadini non possono mai acquistare sui beni demaniali (incommer-

ciabilità) — e quelli che invece possono acquistare
in virtù di concessione per parte dell’autorità ammini strativa ;

4° Determina le limitazioni principali che il buon
regime del demanio esige sulla proprietà. privata
(servitù pubbliche);

5° Autorizza le tasse fondamentali che si possono
esigere dai cittadini per l'uso ordinario e straordinario del demanio (pedaggi, canoni, tassa di occupazione, ecc.);

6° Fissa. i dicasteri e le autoritàlocali governative,
provinciali e comunali, cui appartiene la polizia del
demanio, e la potestà. di fare concessioni e di accordare autorizzazioni e dispense dalle servitù legali;
7° Ordina il sistema dei controlli gerarchici, amministrativi, contenziosi, giudiziari e parlamentari;

8° Cammina le pene per le contravvenzioni o
almeno il massimo delle pene comminabili con regolamento.
Le leggi principali in cui si'trovano le norme rela-

blica appaiono come beni di primo grado, ossia servono in
natura. al soddisfacimento dei bisogni collettivi, sia colla destinazione all'uso pubblico, sia colla destinazione al servizio pubblico, mentre i beni patrimoniali sono quelli che nell‘economia
pubblica appaiono come strumentali, cioè arrecano la loro utilitit solo come mezzi di produzione di servizi, specialmente in
quanto danno un’entrata. In ordine a quanto è stato detto
liner-a, questa giusta distinzione economica non risponde però
per intero alle esigenze giuridiche. Tra i beni di primo grado
ve ne sono alcuni, che pur essendo usati in natura come gli
culiﬁzi destinati agli ufﬁzi governativi, le foreste inalienabili, ecc., possono in ogni momento essere sostituiti con altri
uguali; perchè beni della stessa specie si riscontrano anche
nell‘economia privata.. Per la difesa loro, per la. loro conservazione, che ha perciò minore importanza, basta la sanzione
dell'indisponibilità, cioè dell’inalienabilit‘a. Invece gli altri
beni pure usati in natura come le strade, le acque correnti
maggiori, il lido del mare non potrebbero mai essere sosti—
tuiti, se alienati ed usurpati, con beni analoghi tolti dalla
economia privata. Onde la legge li difende con la sanzione
più solenne della incommerciabilità.. Inoltre quest‘ultima. categoria di beni, in quanto è soggetta all‘uso pubblico, entra

— la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3“), sulla
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
-— il Cod. della marina mercantile e la legge 4 marzo
1877, n. 1706, sulla pesca; — le leggi l6 ottobre 1859,
n. 3748, e 22 aprile l886, n. 3820 (serie 3"), sulle servitù militari; — la legge 10 febbraio 1889, n. 5921

(serie B*), sull'amministrazione comunale e provinciale; — le leggi 2 giugno 1889 e [" maggio 1890,
sulla giustizia amministrativa, e 20 marzo 1865, allegato .E, sul contenzioso amministrativo.

67. B) I regolamenti debbono distinguersi in regolamenti generali dello Stato, regolamenti provinciali
e regolamenti comunali, cui si possono aggiungere
gli statuti dei consorzi.
a) I regolamenti generali dello Stato, concernenti

il demanio pubblico, cioè quelli emanati con decreto
reale,udito il Consiglio di Stato ed eventualmente,
nel caso nostro, la Corte dei conti od il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sono autorizzati nelle

varie leggi sopra enumerate colle solite formule « il
governo del re ubblieberà,— o il governo del re è
autorizzato a pa )blicare, ecc., il regolamento per l’esecuzione della presente legge». Il che, secondo l'opinione più corretta ed ormai prevalente, non implica
alcuna delegazione legislativa, ma soltanto conferma
al governo la sua potestà regolamentare ordinaria di
pubblicare tutte le norme necessarie, purchè e ﬁnchè
non contrastino colle leggi vigenti (2).
I regolamenti generali di regola ﬁssano:
I“ le formalità per ottenere le concessioni permesse dalle leggi;
2" le limitazioni all’uso pubblico delle cose demaniali, necessarie alla conservazione del demanio e alla

coesistenza dell’uso per parte di ciascuno con l’uso
per parte di tutti, ove queste limitazioni non sieno
già ﬁssate per legge;
3" la misura delle tasse da riscuotersi, ove questa
non sia. stabilita dalla legge;
4° le delegazioni, ammessibili secondo la legge,

immediatamentea far parte, come beni, dell‘economia privata.
Ed e questo un carattere economico e giuridico, che li fa
tener distinti dagli altri.
(1) Si intende la parola. legge nel senso materiale e for—
male di un complesso di norme approvate dal Parlamento
e sanzionate e promulgate dal Re.
(2) Alcune di queste clausole autorizzanti l‘emanazione di
un regolamento, indicano gli argomenti su cui esso deve svolgersi. Così per il Reg. di poliz. strati. (legge 20 marzo 186."),
all. F, art. 97), e per il Reg. sulla pesca (legge 4 marzo 1877,
art. 2). Anzi, per questo regolamento l‘enumcrazionc delle
materie riservate ad esso è particolarmente minuta; esso contiene norme concernenti limitazioni di diritti privati e determinazione di conﬁne tra demanio marittimo o ﬂuviale; onde
sembra che per esso ci sia una vera delegazione legislativa.
Tuttavia la legge stessa stabilisce che il Governo sia auto—
rizzato a modiﬁcare il regolamento una volta emanato. Vi è
chi ravvisa una delegazione legislativa anche per il regolamento 6 luglio 1890, n. 7036, serie 3", sulla contabilità

comunale e provinciale, che contiene norme sulla distinzione
fra demanio e patrimonio.
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delle attribuzioni di polizia o simili ad autorità inferiori;
’
5° la procedura dei controlli amministrativi;
6° l'imposizione di pene per le contravvenzioni
alle norme regolamentari entro i limiti segnati dalla
legge, —i mezzi di accertamento in via amministrativa di tali contravvenzioni — e le forme dell’obla—
zione volontaria, che esenta dal procedimento penale.
I regolamenti di amministrazione pubblica, che con—
cernono il demanio, sono: —i regolamenti di polizia
stradale 10 marzo 1881, n. 124 e 13 aprile 1890, n. 6843
(serie 3°), — il regolamento sulla derivazione di acque
pubbliche 26 novembre 1893, n. 710, — il regolamento
sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885,
n. 307-! (serie 3“), — il regolamento sulla marina mercantile —— il regolamento 25 novembre 1886, n. 382
sulle servitù militari, — il regolamento comunale e
provinciale 10 giugno 1889, n. 6107 (serie 3“), e il rego-

lamento di contabilità. 6 luglio 1890, n. 7096 (serie 3"),
-— il regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892,
n. 448, ed i regolamenti sulla giustizia amministrativa 17 ottobre 1889, n. 6516 c 4 giugno 1891,n. 273.
@) i regolamenti provinciali, che in tema di de—
mauio non sono numerosi. Le provincie debbono ema—
nare regolamenti per la costruzione, manutenzione e
sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.
“f) I regolamenti comunali, che riguardano il demanio municipale, sono, come tutti‘gli altri regola-

menti comunali, deliberati dal Consiglio; debbono
essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa o dal Consiglio sanitario, se riguardano l’igiene,
e sono trasmessi al Ministero competente (Ministero
dei lavori pubblici per il demanio (l), fuorché per i
regolamenti di polizia mortuaria, che vanno spediti

irrigazione e di scolo (Regolam. com. e prov., art. 82,
n.4 e 5);

6° sulla polizia e sull’uso delle acque comunali di
alimentazione e di irrigazione e sulle concessioni rclative (8);

7“ sulla polizia dei cimiteri o sulle relative concessioni (Legge sanitaria 23 dicembre 1888, art. 60,
Reg. gen. di polizia mortuaria 25 luglio 189211. 448);
6) gli statuti dei consorzi stradali, fluviali e di
boniﬁca, debitamente deliberati ed approvati di regola.

con decreto reale. Essi possono considerarsi come
regolamenti emanati in esecuzione della legge sui
lavori pubblici, hanno effetto anche di fronte ai terzi
non consorziati e possono comminare pene entro il

limite stabilito dalla legge (9).
Sono in vigore, oltre a questi regolamenti, pubbli-

cati in base alle vigenti leggi, alcuni altri regolamenti
anteriori al 1865, emanati dai cessati governi o dalle
autorità provinciali e comunali d’allora ed espressamente conservate, o non contrari al diritto vigente(10).
Cosi valgono i regolamenti speciali sulle acque quanto
alle distanze da osservarsi per le piantagioni sulle
alluvioni, per le fabbriche e opere presso gli argini,
per l’apertura di cavi e fontanili lungo i corsi d'acqua,
e quanto alle modalità delle concessioni sui ponti
natanti (11).

GS. C) Le istruzioni e circolari hanno particolare
importanza interpretativa per i funzionari, se non
effetto strettamente giuridico; tuttavia, ove assolutamente manchino altre norme, possono ottenere quel-

l’cﬁ'etto. Sono emanate dai competenti ministeri e diretti cesi alle autorità governative inferiori centrali o
locali, come alle autorila comunali e provinciali. Le
principali circolari che concernono il demanio sono:
1° per le acque pubbliche la circolare 6 feb-

al Ministero dell’interno).

braio 1888 del Ministero dei lavori pubblici, che da

I comuni, entro il limite negativo segnato dalle
leggi e dai regolamenti generali (2), applicando quelle
sole pene, cui sieno autorizzati per legge, possono,
per quanto concerne al demanio comunale, emanare
regolamenti :
1° sulla circolazione nelle strade comunali e vi-

norme per la compilazione degli elenchi delle acque

cinali (3);

2° sulle invasioni del sottosuolo con fogne, ecc. (4);
3“ sulle concessioni per occupazioni del soprasuolo e sulla misura delle tasse relative (5);

4° sull’uso dei mercati e degli ammazzatoi e sulle
tasse relative (6);

5° sui consorzi riguardanti l’uso delle acque quando
interessano la maggior parte degli abitanti di un comune (7), nonchè sulla manutenzione dei canali di

(1) Cons. di Stato (Sez. IV), 15 giugno 1894, Comune di
Acireale e. Anastasi c Ali-nistero dell'Interno (Giur. it.,
1894, lll, 319) e nota ivi.
(2) Reg. 10 giugno 1889, art. 81-83 ; Regol. di polizia
stradale, art. 31, 47.

(3) Regol. com. e prov. art. 81, n. 6, 7; art. 82, n. 7;
Reg. di pol. stradale, art. 31, 48.

(4) Reg. com. e prov., art. 81, n. 5; art. 83. n. 7.
(5) Legge com. o prov. art. 147, n. 5; Consiglio di Stato
(Sez. Interno), 1° dicembre 1893 (Legge, 1894, I, 388); Consiglio di Stato (Sez. unite), 2 febbraio 1881, Comu-ne di
Roma (Foro, 1881, 3, 46); Cass. Roma, 27 febbraio 1893,
Seveso (Giur. it., 1893, n, 196).
.
(6) Cass., Firenze, 17 gennaio 1885, Guagm' c. D’Arte
Annali, 1885, 2. 36); Cass. Roma, 7 marzo 1884, Ciufoli

Legge, 1885, i, 569); id., (Sez. unite), 3

dicembre 1882,

pubbliche, e criteri direttivi, non sempre esatti, però,

per distinguerle da quelle private;
2° per lo stesso demanio ﬂuviale esiste una circolare 20 maggio 1893, n. 4434, sull’interpretazionc

della legge 30 marzo 1893, n. 173, già citata;
3° le circolari 17 luglio 1878, 20 gennaio 1879,
15 novembre 1880, 15 agosto 1881 sulle concessioni

comunali per tramways;
4° Le istruzioni 30 maggio 1886 dirette pure ai

comuni sulle concessioni di aree pubbliche e tasse
relative.
69. D) La consuetudine ha particolare importanza
in ogni parte del diritto pubblico e quindi anche nella
parte concernente il demanio. La codiﬁcazione del

Mangiar-di e. Comune di Torino (Legge, 1883, I, 759);
Consiglio di Stato, 20 marzo 1874 (Legge, 1874, n, 156)
(7) C-od. civ., art. 578, in fondo; Cass. Roma, 23 aprile 1883
Comune di Sassari 0. Durante (Legge, 1883, il, 220).
(8) Cass. Torino, 10 sett. 1885, Comune di Fontanetto
c. Sella (Annali, 1886, i, 119); Cfr. Astengo, Legge com.
e prov., 1890, p. 851.
(9) Cass. Roma, 8 febbraio 1890, P. M. e. Galloni (Annali,
1890, n, 128); l’orrini, I consorzi mmnin., p. 169 c seg
(10) Cass. Roma., 19 luglio 1890, Zillitta e. P. M. (Foro,
1891, n, 440); Cons. di Stato, 24 agosto 1891 (Man. (”lun.,
1891, 409); contro: Cass. Firenze, 12 febbraio 1880. Casa
Reale e. Ufﬁzio (lei Fossi di Pisa, (Legge, 1880, il, p. 104).
(11) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 168, lett. l:Vd, f, lo,
art. 170, lett. l.

865

DEMANIO
diritto pubblico, non essendo ancora compiuta, ed ogni
campo di questo diritto, non essendo ancora coperto
da leggi scritte, rimangono in vigore le norme anteriori, sieno esse scritte, come fu detto al n. 67, o puramente consuetudinarie.
I)el resto la consuetudine è espressamente indicata
come fonte del diritto pubblico dall’art.. 2 del Codice

CAPO II. — ACQUE.

& l. — Caratteri distintivi delle acque pubbliche
e loro classiﬁcazione.
73. Generalità. -— 74. Classiﬁcazione delle acque secondo il C0—

dice civile. —— 75. Id. secondo le leggi complementari sui
consorzi. — 76. ld. secondo la legge sulle opere pubbliche.
— 77. Regime giuridico delle acque secondo questa legge. —78. Accordo tra i due sistemi. Fiumi e torrenti. — 79. Con—
traddizione. Prevalenza della legge sulle opere pubbliche.
— 80. Laghi. — 81. Corsi d'acqua minori. — B?. Proprietà.

civili: « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici
civili ed ecclesiastici ed in generale tuttii corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come
persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e

privata. —- Sti. Opinione del Gianzana. — 84. Conﬂitazioue.
— 85. Uso pubblico sui corsi d'acqua minori. — 86. Loro (le-

gli usi osservati come diritto pubblico ».

manialilzi. — 81. Sorgenti. — 88. Corsi d'acqua artificiali. —
89. Loro deumnialit:i. — 90. Acque comunali. — 91. Serviti":

ln particolare la legge sui lavori pubblici conserva

dell’acqua necessaria. — 92. Acquedotti per usi alimentari.
— 93. Acque irrigue. — 94. Riassunto.

vigore alla consuetudine sulle materie da essa contem-

plate, che concernono principalmente il demanio.
Art. 380: « Sono mantenute le consuetudini alle quali
questa legge espressamente si riferisce ».
Nel corso di questa voce vedremo in più casi la
necessità di ricorrere alla consuetudine in questioni
di ordine generale, come per stabilire la demanialitzl.
dei laghi, la prescrizione immemoriale acquisitiva
delle servitù di passo, la prescrizione immemoriale

73. Diremo brevemente delle acque demaniali. Di
esse è stato già trattato alla voce Acque private,
nn. 264, 276, 869, 1022, ma è necessario qui per ragione
d’ordine, richiamare i principii fondamentali dellamateria e cbordinarli colle innovazioni legislative operatesi dopo la pubblicazione di quella voce e colla
dottrina e colla giurisprudenza successivamente for-

estintiva della demanialita.
Specialmente la consuetudine è fonte di diritto
quanto al demanio pubblico nei seguenti casi:
1° in materia di concessioni sul demanio marittimo, sia per determinare i luoghi ove possono stabilirsi i cantieri. sia per stabilire le parti di spiaggie
da lasciarsi libere per il tiro a terra delle barche e

matesi (l), rimandando alla voce Acque pubbliche per

ogni maggiore e più completo svolgimento.
Quali sono le acque demaniali? Ecco la questione
prima e fondamentale che si presenta, a chi si occupi
di questo ponderoso argomento. Il Codice civile e la
legislazione sulle opere pubbliche danno a tale questione una risposta diversa. La giurisprudenza e la
dottrina si sono divisi in vari sistemi per conciliare
la contraddizione.
74. Anzitutto per chiarezza esporremo quale è la
classiﬁcazione delle acque fatta dal Codice civile, e
quindi quella adottata dalla legislazione sulle opere
pubbliche.
Il Codice civile dichiara acque demaniali i soli ﬁumi
e torrenti (art. 427) (2): tace di qualunque altra specie
di acque, compresi i grandi laghi; suppone che per
l’uso delle acque demaniali sia necessaria una concessione dello Stato, dichiarando che essa non può esser
fatta a pregiudizio di diritti gia legittimamente acqui-

' per l'esercizio della pesca (Codice della marina mercantile, art. 751-752).

2° Per le strade vicinali, quanto alla loro origine,
proprietà. e competenza passiva della spesa (legge
20 marzo 1865, art. 51).
3° Per l'esercizio dei ponti natanti (ivi, art. 146).

4° Per l'esercizio della ﬁuitazione (ivi, art. 160).
5° Per le concessioni di pesca fluviale (art. 168,
lett. a).

6° Per l’interpretazione di concessioni di mulini
natanti (ivi, art. 170).
7° Per l’estensione della servitù di via alzaia (ivi,
art. 144).

stati (art. 615).

Di tutte le altre acque esso parla come di beni
soggetti a proprietà privata. Infatti esso enumera fra
i beni immobili, capaci di tali proprietà. (art. 412):
1° i serbatoi; 2“ le sorgenti; 3" i corsi d’acqua; 4" i
canali.
1° Ai serbatoi in generale si equiparano gli stagni
ei laghi (3) circondati per intero da proprietà. private,
non connessi con corsi d’acqua della cui qualità., pub-

8° Per lo scavamento dei ghiareti, dei ﬁumi, sia

allo scopo di estrazione dei materiali, sia per costruire
canali d’invito alle derivazioni (art. 169, l. la, m, n).

9“ Per la misura delle servitù di distanza, sia per
piantagioni sulla alluvione dei ﬁumi, sia per l’apertura di cavi fontanili e simili, presso le acque pubbliche (ivi, art. 168, 1. f; li:).

70. E) I trattati internazionali possono dettare
norme sulle acque demaniali di conﬁne e sull’estensione dei diritti sovrani nei mari territoriali.

blica. o privata si contenda, e che sieno quindi ali-

mentati e scaricati da vene e da condotti naturali
sotterranei. Sono queste infatti masse d’acqua determinate, il cui uso non può che esser limitato ai pro—
prietari rispettivi eper i quali i caratteri dell’appropriazione esclusiva sono ben rilevati.

71. F) Per la giurisprudenza come fonte di diritto,
quanto al demanio, ci riferiamo a ciò che sarà detto

volta a volta nel corso del lavoro.
72. Da queste norme si rileva, che fanno parte del
demanio pubblico: a) le acque; b) le strade ordinarie;

2° Delle sorgenti e proprietario o utente principale

il proprietario del fondo in cui esse si trovano (articolo 540). La proprietà. consiste nel diritto di usare
dell‘acqua a. piacimento (incanalarla, deviarla, disper-

c) il lido del mare ed i suoi accessori; (1) le fortezze
edi loro accessori; e) alcuni altri beni d’uso pubblico

dei comuni.
(1) In particolare è da ricordarsi che la voce Acque private fu scritta prima della legge 10 agosto 1884,n. 2644,

non sono, come per il Codice francese, caratteri essenziali
della demanialità. Tuttavia essi sono tenuti in conto dalle
leggi civili per quanto riguarda la proprietà delle isole che si
formano nel letto dei ﬁumi e torrenti. Per i_ fiumi e torrenti
navigabili 0 atti al trasporto, tale proprietà spetta allo Stato,
per gli altri ai riveraschì (Cod. civ., art. 457, 458).

serie 3°, del relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710,

nonchè della legge 30 marzo 1893 che ripubblica modiﬁcando
gli art. 92, 94. 96, 99, 101-3, 105, 114, 120, 122, 124, 126
della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, all. F.
(2) La navigabilità e l‘attitudine al trasporto di legname
Dress-ro ITALIANO, Vol. IX, Parte 13.

(3) Cod. civ., art. 455.
109.
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derla), ove il proprietario del fondo inferiore non vi
abbia acquistato diritto in forza di titolo o prescrizione, e salvo quanto diremo in appresso per il caso
di dispersione inutile o dannosa. La prescrizione si
com pie col possesso trentennale, decorrente dal giorno

solo possono essere private, ma possono appartenere
a consorzi. I consorzi si compongono di coloro che
hanno interesse comune: a) alla derivazione o all’uso
dell'acqua; b) alla boniﬁcazione dei terreni (art. 657).
Il consorzio può essere volontario od obbligatorio:

in cui furono fatte opere per facilitare il declivio delle 'in questo caso l'obbligo e imposto dall'autorità giuaeque sorgive (art. 541). La proprietà. della sorgente è

limitata da servitù legale, quando l’acqua serva agli
usi necessari degli abitanti di un comune. Il proprie
tario ha diritto ad indennità: ma questo diritto si
prescrive dopo trent’anni di uso per parte del comune
(art.. 542).

3" I corsi d'acqua privata sono quelli che, non
essendo veri fiumi o torrenti per l’importanza loro,
scorrono naturalmente e senza opere manufatte. —
Quando nessuno abbia su questi corsi d’acqua un particolare diritto, il riverasco, il cui fondo sia da essi
costeggiato o attraversato, può di pien diritto per
virtù della legge e quindi senza bisogno di concessione, farne uso, anche deviando l’acqua per scopi
agricoli ed industriali, con l'obbligo però di restituirla
al corso ordinario (art. 543).

4“ I canali sono corsi d'acqua artiﬁciali (1): possono condurre aeque vive, ossia acque destinate ad un
uso agricolo o industriale (canali di derivazione, acquedotti, articoli 599, 605, 626, 627), o acque morte ossia.

rifiuti di acque dannose come nel caso di bonificazione
(fogne e fossi, articoli 609 e segg.), o inutili come gli
avanzi di acque già usato (cavi o colatori, articoli 637
e 638).
-

In generale è da ricordarsi, che il proprietario o
possessore, 'o utente dell’acqua può servirsene a piacimento, o disporne a favore d’altri, stabilendo cosi
la servitù convenzionale di presa d’acqua (art. 620 e
628): ma. dopo essersene servito o quando non sene
serva, non può disperderla a danno di altri fondi.
Anzi, i proprietari di questi, quando l’acqua spetti al
proprietario o possessore del fondo superiore, hanno
diritto di usarne mediante equo compenso (art. 545).
Nel caso di controversia frai proprietari cui l’acqua
può essere utile, e in genere per tutte le contestazioni
in materia, la decisione spetta all’autorità giudiziaria,
la quale deve conciliare l'interesse dell’agricoltura e
dell’industria coi riguardi dovuti alla proprietà: osservati i regolamenti generali e locali sul corso e

sull’uso delle acque.
Tutte queste acque, secondo il Codice civile, non

(1) Cod. civ., art. 412, 578.
(2) Leggi 29 maggio 1873, 25 dicembre 1883, 26 febbraio 1886.
(3) Legge 2 febbraio 1888; Regolamento 24 giugno 1888.
(4) Cfr. Porrini, I Consorzi amministrativi, Genova 1894,
p. 81, 5 40.
_
(5) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 127, 105 e seg.;
Leggi sulle boniﬁche 25 giugno 1882, n. 869; 4 luglio 1886,
n. 3962, serie 3“; 6 agosto 1893, n. 463.
(6) Legge 20 marzo 1865, al]. F, art. 1. « Sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici... /)-il regime
e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti,
laghi, rivi e canali di scolo artiﬁciale.
(7) Ivi, art. 93 e seg.; art. 168, lett. 1; art. 140 c seg.;
cfr. Legge 10 agosto 1884, art. 21.
(8) Ivi, art. 169, lett. n; art. 93.
(9) A] tit. … della legge 20 marzo 1865, all. F, intitolato: Delle acque soggette a pubblicit amministrazione,
sotto la Sez. V, Opere idrauliche di 4-1 categoria, leggevasi
fino al 1893, l'art. 102 così concepito: « I minori corsi na—
turali di acque pubbliche distinti, dai ﬁumi c torrenti colla

diziaria su istanza della maggioranza degli interessati (art. 059).

Le acque consortili appartengono- in comunione ai
membri del consorzio (art. 660).
75. Questi consorzi proprietari ed utenti di acque
furono regolati con leggi successive. Per i consorzi
di irrigazione (2), e per quelli di derivazione d’acqua
per forza motrice (3), le leggi speciali si richiamano al
Codice civ., e sembrano implicare quindi che le acque

consortili appartengano in comunione agli utenti. Ma
siccome le leggi stesse accordano invece all’amministrazione dcll‘cnte la capacità giuridica di stare in
giudizio, acquistare e contrattare per l’ente, e da ritcnere che essi costituiscano una persona morale auto-

nome.. Onde le loro acque, pur rimanendo private,
appartengono al consorzio (4).
I consorzi di scolo e di bonifica sono invece anche
più chiaramente dichiarati enti morali. Essi costituiscono anzi, come tutti i consorzi formati a norma della

legge sui lavori pubblici, persone giuridiche, pubbliche,
soggette a tutela annninistrativa (5).
76. Secondo la legge sulle opere pubbliche 20 marzo
1865, al]. F, modificata dalle leggi 10 agosto 1884 e
30 marzo 1803, sono acque pubbliche (6):
a) I ﬁumi distinti agli efl'etti del reparto delle
spese di conservazione e della polizia in navigabili ed
atti al trasporto e non navigabili (7);
b) I torrenti;
e) I laghi (8);

(Z) I rivi, canali 0 fossati e gli scolatori pubblici
ed in generale i corsi d’acqua di qualunque natura,
quantunque di interesse puramente consorzi-ale o privato (9). Vi sono dei rivi e canali atti al trasporto
del legname (legge 20 marzo 1865, all.F, art. 152).
La legislazione sui lavori pubblici non parla che di
due specie di acque che non sieno pubbliche:
a) I canali detti impropriamente demaniali di
navigazione e di irrigazione, i quali sono equiparati
alle acque pubbliche, solo in quanto concerne la direzione dei progetti, le opere di costruzione, mantenimento e difesa, la distribuzione delle acque e la po-

denominazione di fossati, rivi (: colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, ecc.-n.
Questa disposizione per la legge 30 marzo 1893, trasportata
nella Sezione V dello stesso capo, art. 101, è ora concepita:
« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori fron—
' tisti, salvo ad essi il diritto di farvi concorrere gli altri interessati secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e di
difesa non compresi nelle categorie precedenti sui corsi
d’acqua di qualunque natura. Per la manutenzione di
queste opere e per la sistemazione degli alvei dei minori
corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla. denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si» stabiliscono

consorzi, ecc. ». Così pure al capo … Degli argini ed altre
- opere che riguardano il regime «delle acque pubbliche »,
art. 120 mod. della legge 30 marzo 1893, leggasi: «I progetti per modiﬁcazioni di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che direttamente
o indirittamcnte sul regime (loi corsi d‘acqua, quantunque
d’interesse puramente consorzialc e privato, non potranno
eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto ». (Jonfrontare legge 10 agosto 1884, art. 21.
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lizia (legge citata, art. 1, lett. e). A norma di altre= anche minori, sono regolati dal capo II della legge
leggi questi canali fan parte del patrimonio delloi 20 marzo 1865, all.F. La loro formazione e il loro
Stato, come sarà. detto a suo luogo: tale opinione è’ funzionamento-è sottoposto alla vigilanza e tutela dell’autorità amministrativa (9).
paciﬁca almeno per i canali di irrigazione;
I)) Le paludi la cui proprietà (privata. s’intende) ‘
78. Da questa sommaria esposizione si rileva, che
è limitata, quanto al suo esercizio nell’interesse delle; tanto secondo i principii della vigente legislazione ciboniﬁche (art. 131).
vile, come secondo quelli delle leggi amministrative
77. Le norme fondamentali del regime giuridico; in tema di acque, due cose sono paciﬁche:
delle acque pubbliche sono le seguenti:
]. La prima è che le acque non correnti (stagni,
a) Nessuno può derivare acque pubbliche,nè sta-. laghetti, paludi) sono di proprietà privata. Il Codice
bilire su queste mulini od altri opiﬁci, se non ne abbia. civile non se ne occupa e quindi e d’uopo rimontare
un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione
alle norme del diritto romano, che affermano appunto
dal Governo (1);
la proprietà privata. La legge sui lavori pubblici (artib) Sono vietate in modo assoluto sulle acque pub-' colo 131) proclama la proprietà privata limitata delle
bliche, loro alvei, sponde e difese, tutte le opere che‘- paludi, e lo stesso può ripetersi per analogia per le
alterino il regime delle acque, rendendole più perico-. altre acque ferme. Lo stesso dicasi per le acque piolose, indeboliscano gli argini o le sponde, modifichino- vane, quando non si aprano un corso regolare.
la forma. dei manufatti, ecc. (2);
‘
2. La seconda è che i ﬁumi e itorrenti sono de0) Sono permesse, previa licenza del prefetto, i' maniali, essendo essi dal Codice così chiamati, e dalla
complet-amenti o le modiﬁcazioni di opere esistenti“ legge sui lavori pubblici classiﬁcati tra le acque pub—
di minore importanza, che concernano l'uso legittimo bliche. Su questo punto sono naturalmente d’accordo
delle acque, degli alvei e delle sponde, e cioè le opere= tutti gli scrittori, come sono d’accordo sulla deﬁnizione
necessario alle derivazioni, allo stabilimento di porti; del ﬁume, che è un‘ acqua corrente perenne ed impornatanti, alle chiuse, alla estrazione di ghiaia o sabbia' tante.
negli alvei, ecc. (3);
.
Vi è disaccordo invece sulla definizione di torrente.
(l) Sono permesse, previa licenza del ministro dei Alcuni credono, che con questa parola siasi voluto aclavori pubblici (4) o del prefetto, quando si tratti di cennare ai corsi d'acqua intermittenti, hyeme flucntcs,
corsi d’acqua non navigabili (5), le opere della stessa} di corso particolarmente rapido (10). Altri invece ritennatura di maggiore importanza, ed in particolare tutte! gono, che con quell'espressione siasi accennato ai corsi
quelle che riguardano il nuovo impianto ola sostan-' d‘acqua, perenni o no, di particolare importanza per
ziale modiﬁcazione delle derivazioni.
l'uso pubblico. ma pur sempre di portata e importanza
Delle prescrizioni, di cui agli articoli 168, 169, 170,
minore dei ﬁumi propriamente detti. E sebbene a faalcune concernono esclusivamentei ﬁumi navigabili,‘ vore della prima interpretazione concorrano la ragione
o i fiumi e torrenti propriamente detti, altre sono ap- etimologica e la tradizione, pure la seconda opinione
plicabili a tutte le acque pubbliche senza distinzione= ci sembra più accettabile. Infatti il Codice civ. (art. 457)
espressa, ed altre ancora si estendono espressamente e la legge sui lavori pubblici (art. 154) sono concordi
ai corsi d‘acqua minori, rivi, canali e scolatori pubnell’ammettere, che anche i torrenti possono essere
blici (6). L'esecuzione delle opere vietate, in ogni caso, navigabili ed atti al trasporto. Il Codice civile poi supe di quelle, per cui è necessaria la licenza, ove questa pone, che essi possano formare isole ed alluvioni (artimanchi, costituisce contravvenzione: e da luogo alla
colo 457), la legge sui lavori pubblici ritiene potersi
restituzione in pristino ordinata d'ufﬁcio, ed a proce— fare dai torrenti derivazioni e chiuse permanenti'e stadimento penale (7);
bili (art. 170). E tutto ciò non potrebbe accadere per
e) I progetti per modiﬁcazione di argini e per- quei corsi d‘acqua impetuosi e temporanei, che sono i
costruzione o modiﬁcazione di altre opere di qualsiasi torrenti in senso proprio. Finalmente la parola torgenere, che possano direttamente o indirettamente- rente sostituisce nell’art. 427 del Codice civile italiano,
influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di in- la parola rivìère del Codice francese nel corrispondente
teresse puramente consorziale o privato, non possono ' articolo 559 (11).
eseguirsi, senza l’approvazione del prefetto o del nti-:
79. Qui incomincia il dissenso fra la legislazione ci—
nistero, secondo i casi (8).
vile e quella di diritto pubblico. Vedremo ora se e Il…)
I consorzi per la manutenzione delle opere di difesa a qual punto le varie norme sieno conciliabili. Ma
e per la sistemazione dell’alveo dei corsi di acqua; giova anzitutto premettere un’osservazione.

(1) Legge 10 agosto 1884, art. 1.
(2) Legge sui lavori pubblici, art. 168.

(7) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 378.

(8) Ivi, art. 120, modiﬁcato dalla legge 30 marzo 1895-).
(9) La legge sulla pesca 4 maggio 1877, n. 3706 ammette
(3) Ivi, art. 169.
l’esistenza di acque del demanio pubblico e di acque di pro—
(4) Ivi, art. 170.
(5) Legge 10 agosto 1884, art. 21.
prietà privata, con particolare riguardo alle acque private
(6) Art. 168. Sono lavori ed atti vietati in modo assaluto... che comunicano direttamente colle pubbliche (art. 1). Ma non
b) le piantagioni che si inoltrino dentro l’alveo dei fiumi,- deﬁniscono quali siano i caratteri distintivi delle due catctor-renti, rivi, canali, ecc.... e) lo sradicamento o l'abbrucgoric. La pesca è libera nelle acque pubbliche (salvi idiritti
damento di ceppi d‘alberi che sostengono le ripe, ecc. Per- _ acquisiti e le future concessioni) ed appartiene ai proprietari dclle acque private.
i rivi, canali e scalatori pubblici la stessa proibizione e
limitata, ecc... h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di
Nelle acque provinciali, comunali o consorziali essa e libera,
difesa. delle sponde dei ﬁumi, torrent-i, rivi, canali e sca-- se l'ente, cui esse appartengono, non se la riserva espressa—
mente (art. 16).
latori pubblici.... Art. 170. Non si possono eseguire se non
(10) L. 1, $ 1, D., De ﬂuminibus, run, 12.
con speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici...
(Il) Meucci, op. cit., pag. 347 ; Paciﬁci-Mazzoni. Distin—
d) le nuove costruzioni nell‘alveo dei [turni, torrenti, rivi e
scalatori pubblici, e canali demaniali di chiuse o altre opere _ zione dei beni. pag. 79, g 74. Vedasi del resto alla mec
stabilite per le derivazioni, “ecc.
Acque pubbliche.
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Per lungo tempo ha imperato nella dottrina e nella

soluzione in diritto italiano grande influenza.. La le-

giurisprudenza il concetto, che, dove tra il Codice ci-

gislazione francese e belga. è molto diversa dalla nost ra:

vile e la legge sui lavori pubblici vi fosse contraddizione, dovesse prevalere ilprimo, perchè legge gene'ale, e sopratutto perchè legge posteriore (l). Ma già
vi fu chi osservò che: toto z'urz‘ generi per speciem
derogatur, che le leggi posteriori abrogano tacitamente quelle anteriori, soltanto quando regolano ear;
professa la stessa materia; e concluse per la prevalenza dclla legge sui lavori pubblici (2).Questa opinione
e era inoppugnabile, poichè i principii contenuti nella

iﬁumi e le riviere sono demaniali solo in quanto navi-

legge 20 marzo 1865 furono ripetuti, chiariti e ampli-

ﬁcati dalle leggi 10 mosto 1884 e 30 marzo 1893 di
gran lunga posteriori al Codice civile.
80. Guidati nell’interpretazione da questa regola,
analizziamo ora. le varie specie di acque diversamente
classiﬁcate dalle leggi in discorso.
La prima Specie è quella dei laghi. Su quest'argomente il Codice civile tace, omettendo i laghi dal no-

vero delle acque demaniali (art. 427). La legge sui
lavori pubblici enumerai laghi tra le acque pubbliche
più importanti di prima e seconda contegoria. G li scrittori sono concordi nel considerare i laghi come demaniali. Vero e che l‘art. 427 è tassativo: ma anzitutto
esso enumera tassativamente del le specie di beni e non
dei beni singoli: ed i laghi non sono di regola altro
che ﬁumi, il cui corso è straordinariamenteallargato.

In secondo luogo un’emunerazione tassativa può esser
sempre completata da un‘altra legge specialmente posteriore. in ciò l’odierno ordinamento legislativo si
conforma alla tradizione romana (3).

Dei laghetti privati non connessi manifestamente
con alcun corso d'acqua abbiamo già detto.
81. Diciamo era delle acque sul cui carattere privato o demaniale havvi dissenso fra le leggi e gli interterpreti, e cioè: corsi d'acqua naturali minori, sorgenti,
corsi d’acqua artiﬁciali. l)iscorreremo partitamente di
queste tre categorie, e tratteremo anzitutto dei corsi

d’acqua minori naturali. Sono questi i corsi d'acqua
non demaniali, di cui all’art. 543 del Codice civile, o
i rivi, di cui nella legislazione sui lavori pubblici. Valgono ancora per essi, allo scopo di distinguerli dai
ﬁumi e torrenti le deﬁnizioni romane: « Rivas est locus
per longetudinem dcprcssus, quo aqua dccurrat (4).
Flumen a riva magnitudine discernenrlum ct extimatione circumcolcntiam » (5). I’remettiamo, che la dottrina francese e belga, la quale fu più volte invocata
a chiarire la controversia, non può aver sulla sua ri-

(I) La legge sui lavori pubblici e del 20 marzo 1865;

gabili ed atti al trasporto. Norme precise di diritto
pubblico non vengono citate dain autori, iquali per
i corsi d‘acqua non navigabili hanno avuto campo di

immaginare quattro teorie: della demanialità (G), della
proprietà privata dei riveraschì (7), della proprieta
comunale (8), della loro qualità di cose comuni (9).
In Italia si sono formate invece tre opinioni alquanto diversedalleopinioni francesi e belghe: a) della
proprietà. privata dei riveraschì; - b) della proprietà
privata dei riveraschì per alcuni corsi d‘acqua e per
le qualità. di rcs communes soggette all‘uso di riveraschì, per i corsi d‘acqua di cui all’art. 543 del Codice
civile; - e) della demanialità.
82. I fautori della proprieta privata si fondano sopra
i seguenti argomenti: a) l’art. 427 del Codice civile è
tassativo; dunquei beni ivi non cmuncrati non possono
essere che patrimoniali;- b) l’art. 544, che stabilisce

in generale,e quindi anche quanto ai corsi d’acqua
dell'art. 543, che, ove insorge controversia fra i proprietari cui l’acqua può essere utile, l’autorità giudiziaria deve eonculcare gli interessi della proprietà
con quelli dell’agricoltura e dell’industriach l’articolo 545, che deﬁnisce il diritto di proprietà sulle
acque in generale, come il diritto di servirsene a pia.cimento e di disporne a favore d’altri, ius atcmli ct
abutendi, colle restrizioni e servitù legali, che sono

del caso;—d) l’art. 101 della legge sui lavori pubblici,che pone a carico dei riveraschì dei corsi d’acqua
minori le opere di difesa e sistemazione delle sponde
e degli alvei.
Questi scrittori disputano però se l'acqua dei rivi
sia in proprieta di ciascun riverasco, per il tratto
che costeggia e attraversa il suo fondo (10); o in comproprietà. di tutti i riveraschì (il). E questa diversità
di principii ha influenza sulla risoluzione del problema,
se, nel caso di controversia fra più utenti, debbasi

accordare loro l’uso di una quantità. d’acqua in proporzione dell’estensione dei loro beni o dell’utilità,
che la derivazione può avere per ciascuno, a seconda
dei casi.
83. Il Gianzana crede, che vi sieno corsi d’acqua
naturali privati, tali essendo quelli che nascono e corrono in fondo privato, e quelli considerati come privati ab immemorabili (12). L’illustre autore non crede
però che l’art. 543 si occupi di queste acque; e lo

(9) Aubry e Rau, Cours dc droit, ecc., il, p. 36, n. 8;

quella. autorizzantc la pubblicazione del Codice civile del

Ducrecq, Droit (film., Il, 832.

2 aprile 1865; il decreto di pubblicazione è del 25 giugno;
cfr. la voce Acque private, n. 328, Cous. di Stato (Adunanza generale), 23 febbraio 1867 nel Mazza, Le acque, Torino 1893. p. 98; id. (Sezione interni), 21 gennaio 1868,
ivi, 1).] 102; Mantellini, Lo Stato edil Codice civile, p. 101,

(10) Ricci, Diritto civile, 11, pag. 362; Borsari, Conun.,
n. 1104.
(Il) l’aciﬁci-Ylazzoni, Servilio legali, 5211; Meucci, Ist.,
p. 350. Sulla proprietà. dei minori corsi d‘acqua naturale,
vedansi Cass. Roma (Sezioni unite),8 febbraio 1895, Agazzotii
c. Comune di Ilfodcna (Giurisprudenza it., 1895, I, 310, nei
motivi); Cass. Torino, 30 dicembre 1893, Garrc' c. Fabbricatti

nota

.

'

(2) Cons. superiore dei lavori pubblici, 29 maggio 1869
(Giornale del Genio civile, 1869, parte non ufﬁciale, p. 282);
Mantellini, Conﬂitti, il, p. 141.

(3) L. 112, D., De v. s., ]., 17.
(4) L. 1, 5 1. D., De rivis., XLIII, 21.
(5) L. 1, 5 1, D., De [luna, XLIII, 12.
(È')? Demolombe, vol. x, p. 99, 101, 130; Laurent, Prina, VI,

p.

.

-

(7) Championnière, De la propriété des cours (l’eau non
navigablcs, Paris 1846; Troplong, De la prescription, |,
p. 145; Proudhou, op. cit., n. 669, 1415 e seg.

(8) Cass. Bruxelles, 23 avril 1852 (Pas, 1852, 1,245).

(ivi, 1894, i, 1, 605); Cassazione Palermo, 15 marzo 1894,

Tortorici e. Corrao (iui, 1894, 1, 1. 607); Cass. di Napoli,
14 maggio 1891, Vallone e. Comune di Mesoraca (Legge,
1892, ], 561), tutte pure nei motivi; App. Trani, 16 maggio 1883, Lauria c. Caldcrisi (Legge, 1884, 1, 131).
Il Ministero dei lavori pubblici con circolare 6 febbraio 1888,
disponeva che non si includessero nchi elenchi delle acque
pubbliche i corsi d‘acqua minori di cui all‘art. 543 del Codice civile e 102 della legge 20 marzo 1865.
(12) V. Acque prii-alc, n. 377 ; Pecchia, Dc acgueduct-u,
vol. ], lib. ], cap. 11, 5 10.
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desume dal testo dell'articolo stesso, che parla di
miei d'acqua naturali, che non siano demaniali, e su
cui nessuno vanti un diritto. L’art. 543 concernerebbe

tosto peusare ad un diritto per la cui nascita è necessario un negozio giuridico (concessione, contratto o

dunque una particolare specie di acque communes, di

un diritto sorgente direttamente ear lege. In realtà
poi i lavori preparatorii e la presumibile intenzione
del legislatore confermano appunto che l'espressione
titoli legittimi si riferisce ai titoli di acquisto anteriori alla vigente legislazione del 1865 e 1884, ai titoli
feudali e patrimoniali, e non contempla altri e diversi
casi giuridici. Dunque il Codice civile sarebbe in questa
parte abrogato. Finalmente, se per le norme di diritto
pubblico, il cui valore non è negato neppure dai fautori della conciliazione, nessuno può usare di un corso
d'acqua, di qualunque natura, senza concessione, —

cui l'uso soltanto spetta ai riveraschì. Il Gianzana confessa però che corsi d’acqua simili si possono immagiuarea priori; ma in realtà. non esistono (1).
84. E inutile entrare nel merito delle ragioni addotte dai fautori delle due precedenti opinioni per
provare l’esistenza di corsi d'acqua naturali privati,
poichè la leguslaz10ne e… lavori pubblici, che colle
leggi modiﬁcative è posteriore al Codice civile, di-

chiara pubblici tutti i corsi d'acqua di qualunque
natura, ancorchè d’interesse consorziale e privato. Il
Codice civile, quali che sieno le interpretazioni che
ad esso si voglia dare, appare, quindi, abrogato.
Per evitare questa conclusione, si è recentemente
venuta formando una dottrina conciliativa, che distingue le acque pubbliche dalle acque demaniali. Le
acque pubbliche, di cui parla la legislazione sui lavori

pubblici, sarebbero tutte quelle demaniali o private,
il cui regime è tutelato dalla pubblica amministrazione, non solo nell‘interesse dell’uso pubblico delle

acque, ma anche, e soprattutto, a difesa dei pericoli
sociali, di cui le acque sono una continua minaccia.

Ma la qualiﬁca di pubbliche non importercbbe nessuna deﬁnizione di proprietà; tale deﬁnizione dovrebbe
ricercarsi, non già nella legislazione amministrativa,

ma nel Codice civile; e quanto alla proprietà, la distinzione di questo tra acque demaniali ed acque private conserverebbe il suo pieno valore (2).
Contro questo tentativo di conciliazione sta anzitutto la ragione etimologica; imperocchè l’aggettivo
« pubblico », come attributo di una cosa, ha sempre
signiﬁcato la demanialitz't della cosa stessa (res pu—
blicae). Secondariamcnte è un’illusione, che l'opinione
accennata concilii il Codice civile colla legislazione
sui lavori pubblici, poiché, se pur il primo imperasse
ancora per quanto si attiene alla deﬁnizione della proprietà, l’esercizio di questo diritto non sarebbe più
così lato, quanto la legge civile lo'consentiva. Infatti,
mentre il Codice ammette che dai corsi d’acqua pri'ata si facciano derivazioni, e che in essi si compiano
opere per parte dei proprietari di pien diritto (art.543),
mentre prescrive che le controversie fra gli utenti
sieno risolute dall'autorità giudiziaria, le leggi amministrative esigono invece per ogni derivazione e per
ogni opera, connessa ad esse e meno, una concessione

o un permesso governative, e deferiscono la risoluzione di controversie tra coloro che pretendono
la derivazione all’autorità amministrativa. Nè dicasi
quanto alla derivazione, che ammettendo l’art. 1 della

legge Il agosto 1884 oltre la concessione governativa
anche la possibilità. di un titolo legittimo, si può ritenere che l'esser riverasco, ai sensi dell’art. 545 costi-

tuisca un tal titolo; e che quindi le due disposizioni
sieno conciliabili. A priori l’espressione titolo fa piut-

prescrizione presuntiva di titolo analogo), anzichè ad

se nessuno può farvi opera senza permesso, — se nes-

suno può disporne a favore di altri fuori del Governo,
la dichiarazione platonica di proprietà privata, fatta
dal Codice civile, se pure ancora vigesse, sarebbe un

nome vano.
85. Ma ormai essa non può più considerarsi in
vigore. Quando la facoltà di usare e di disporre di
una cosa è attribuita ad una persona reale o giuridica, questa ne ha la proprietà. l‘] quando tale persona
è lo Stato, e quando la cosa ad esso appartenente è

dichiarata pubblica, deve intendersi che tale proprietà
sia demaniale.
Del rimanente, su tutte le acque correnti vi è un'
vero uso pubblico, che ne giustiﬁca la denmnialitat.
Infatti, uso pubblico non è solo quello della navigazione, ma anche quello della derivazione.

Non osta il fatto, che quest‘uso pubblico sia alligato ad una concessione o ad un canone, secondo quello

che fa già detto in precedenti paragraﬁ. Nè si può
dire che l‘uso in forma di derivazione è privato, poichè
limitato ai riveraschì. Anzitutto, chiunque può esser

proprietario dei beni costeggianli un corso d'acqua.
Secondariamente, nessuno nega il canattere d'uso pubblico alle facoltà e diritti dei frontisti sulle strade.
In terzo luogo (3), le derivazioni industriali ed agricole possono attenersi da qualunque corso d’acqua
pubblico, nell’interesse di proprietari non riveraschì,
attraversando le proprietà private interposte, mercé

della Servitù legale di acquedotto (4).
86. La estensione che nei diamo, in base alla più
corretta interpretazione delle leggi, alla. proprietà
demaniale sulle acque correnti, comprendendovi anche

i rivi, rende per noi improponibili due questioni assai
agitate dai sostenitori di altre teorie, e che qui ac—
cenniamo a titolo di erudizione.
La prima questione concerne i caratteri distintivi
del ﬁume e torrente demaniale in confronto col rive
privato. La giurisprudenza e la dottrina ritiene che
questa sia una questione di fatto da risolversi a seconda della grandezza ed importanza del corso d'acqua,
degli interessi limitati ed estesi, privati e pubblici
che esso soddisfa, dell'ingercnza esercitata. dall’amministrazionc o dai privati sulle opere necessarie, dalla

(1) Gianzana, Le acque, Torino 1879, l, 5 188.

Mazza, Delle acque, Torino 1893, p. 9 e seg. Si accostano

(2) Tiepolo, Acque demaniali, Milano, 1887, p. 4; Giorgi,

alla opinione da noi sostenuta le recenti sentenze, che dichiarano essere demaniali tutti i corsi d'acqua che servano a derivazioni per uso agricolo ed industriale. Appello di Venezia,
3 aprile 1894, Bassancllo c. Piovene (Giurispr. it.. 1894,

Dottrina delle persone giuridiche, …, p. 330 e seg.; Ratto,
Le acque pubbliche non demaniali (Legga, 1894, I, 28, 67,
499, 536); Trib. di Pisa, 29 dicembre 1895, Ufﬁzio (Ici fossi
0. Comune di Vicopisano (Giur. it., 1896, ], 2, 231), con
nota conforme di Emilio Bianchi.
(3) Cfr. app. Milano, 22 luglio 1887, Finanze e. Cappa
(Mon. trib., 1887, p. 1004).
(4) Cod. civile, art. 598 e seg.; & di questa opinione il

I, 2, 463) ; Cass. Torino, 30 giugno 1894, Zanotti e. Finanze

ed altri (Giur., Torino,
vembre 1885, Zocchi c.
50); Appello Genova, 19
c. Sasso (Eco di giur.,

1894, 738); Appello Torino, 24 noComune di S. Secondo (ivi, 1886.
ottobre 1882, Comune di Ceriale
1883, 74).
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lunga o immemorabile opinione degli abitanti vicini,

per la navigazione 0 l’irrigazione — o servire ai pri-

dal nome, ecc.

vati per la derivazione di acque pubbliche — o alla

La seconda questione concerne la demanialità. dei
continenti dei ﬁumi. Ed in generale e stata risolta nel

conduttura di quelle acque sorgive che abbiamo dette

senso della demanialità dei continenti più importanti,
tenuto conto anche dei criteri sopra enumerati (l).

Facilmente si comprende come questi corsi d’acqua
artiﬁciali possano essere considerati privati, salve le

87. Diciamo ora delle sorgenti. Il Codice sembra
attribuirie in proprietà al proprietario del fondo ove
esse nascono: ed è questa l’opinione prevalente tra i
civilisti, i quali credono applicabile al diritto sulle
sorgenti l’art. 545 princ. (2). Ma vi sono autori, i quali
hanno già osservato che l’acqua corrente non può mai
essere soggetta a vera proprietà privata, perchè non

gica o per virtù di un testo espresso di legge, si (lubbano fare. Chi li costruisce acquista su di essi un
diritto particolare ad esclusione di ogni altro diritto
d’uso, se non di proprietà, e riesce ad appropriarsi
ed a contenere l’acqua in essi condotta.

è soggetta ad occupazione esclusiva.
Essi, fondandosi anche sulla lettera. dell’art. 540,

dove non si parla altro che d'uso, hanno argomentato
che al proprietario del fondo spetti sull’acqua sorgiva
un diritto di proprietà sui generis. o, meglio, un semplice diritto d'uso (3), limitato dall'interesse pubblico

e dai diritti del demanio. Ciascuno comprende, del
resto, che la proprietà privata e nemmeno l'esistenza
di un diritto d’uso, importante la facollà di deviare
il corso d’acqua che scorra da una sorgente privata,
non può ammettersi senza discussione. Anche se si
creda che solo i ﬁumi e torrenti sieno acque demaniali, non si potrà, per la contraddizion che nol
consente, affermare la demanialii…à del corso ﬁno alla

sorgente e negare la demanialitzi di questa sol perchè
sorge in suolo privato, permettendo al proprietario del
fondo di deviare il caput ﬂumz'nis (4).
E chi creda demaniale ogni corso d'acqua, dovra

private nel paragrafo precedente.

necessarie eccezioni e limitazioni che, a rigore di lo-

I colatori pubblici, tuttavia, sono acque demaniali

per il chiaro disposto degli art. 10], 127, 108, lett. c,
h, 170, lett. d, nonchè a norma della legge sui consorzi
di boniﬁca.
Di colatori privati però, riﬁuti di acque irrigatorie
o industriali, bisogna supporre l'esistenza legale, dappoiche la legge parla di colatori pubblici. Uve questi
colatori non sieno fatti in esecuzione dell’obbligo di
restituire le acque pubbliche derivate, nel qual caso
il canale di scolo deve considerarsi come continuazione del canale di derivazione, e non può aver natura
diversa, il loro uso è privato: e l‘utente esclusivo,
per non dire il proprietario, può sfruttarli a piacimento, disporre a favore d‘altri l'uso, mentre i terzi

possono acquistarlo per prescrizione, ecc., a mente
degli art. 545, 017 ed altri del Codice civile.
I canali di navigazione ed irrigazione costruiti dallo
Stato sono patrimoniali, come fu già detto, per l‘articolo 1, lett. e, delle legge 20 marzo 1865,e1‘urt. 18

tanza, che possono essere per intero usate 0 disperse

della legge 10 agosto 1884 (G). Essi sono pubblici
soltanto agli effetti della polizia e della tutela,
I canali costruiti dai privati per la condotta di
acque derivate da sorgenti private, a norma del paragrafo precedente sono privati. L‘esistenza infatti di
canali privati è ammessa, oltre che dal Cod. civile,
dalla legge 20 marzo 1865. all. F, art. 58 (7). Le norme

per scopi alimentari e d’irrigazione, vi sono le fonti

del God. civile, quanto all’uso, alla disponibilità,:nlla

le cui acque scorrono in vene sotterranee, vi sono le

ed a quelle originate da titolo di concessione o da
prescrizione, ecc.
SS. Quanto ai corsi d‘acqua artiﬁciali e d'uopo di-

prescrizione, ecc., appaiono ad essi applicabili senza
inconvenienti.
'
I canali per derivazione di acque pubbliche, sono
generalmente considerati come aeque private in or—
dine all'antico aforisma « acqua ingrossa in buclzcllmn
privato ﬁt privata ». Non ci pare tutta ia che questa
massima formulata al tempo dello stato patrimoniale
e feudale possa ricevere ora applicazione. Proprietà

stinguere, tra quelli che conducono acque morte (co—

assoluta sulle acque correnti non si da mai, secondo

latori), i quali possono essere pubblici, se fatti in
casi — e gli altri corsi d’acqua, che conducono aeque

quello che ﬁnora è stato detto; vi è sopra di esse un
diritto d’uso più o meno esteso. Tanto meno può dars1
proprietà. privata su tali acque derivate. Certo è che il

vive (canali), i quali possono o appartenere allo Stato

concessionario ha un diritto sopra di esse, diritto,

(I) Giorgi, Dotti-., III, 336; Tiepolo,_op. cit., 29-31 e

App. Milano, 30 dicembre 1881, Comune di Breno c. Comune (li Prèsti-nc ed altri (Mon. trib., 1882, 279).
(3) Giorgi, op. cit., …, p. 336; Tiepolo, op. cit., p. 70;

considerare demaniale ogni sorgente (intesa questa
parola nel senso di vena d’acqua) a cui il corso faccia
capo.
Pur tuttavia non ogni sorgenle da luogo ad un
corso d’acqua o, quanto meno, ad un corso d’acqua
naturale. Vi sono le vene d’acqua di piccola impor—

sorgenti artiﬁciali (fontanili) cui si da, quando sieno
importanti, un corso artiﬁciale (5). Tutte queste sorgenti possono essere soggette alle regole del Codice
civile quanto alla proprieta od uso, alle servitù legali,

dipendenza di opere di bonifica, e privati negli altri

Giur. amm., ivi, rsulndono la demanialit-à dei conflucnti minori; Cass. Torino, 9 luglio 1891. Finanze e. Lamberti

(Ann., 189], i. 372); id., 21 dic. 1883, Genuine di Bienno
e. Comune (li Breno (ivi, 1884, i, 177); ill., 4 maggio 1885,
Scot-ii e. Ìl[ﬂszucconi (ivi, 1885, i, 369); id., 23 dic. 1886,
Finansc c. Jfltsstl (Legge, 1887, I, p. 451).

(2) « Qualunque proprietario o possessore d‘acqua può ser
virsene a suo piacimento o anche disporne, ecc. », v. Acque
private, n. 712 e seg.; App. Genova, 2 maggio 1894, Boi
e. Comune di Montignoso (Giurispr. it., 1894, ], 2, 603):
id., 10 marzo 1893, Illinislero rici LL. PP. c. Comune di
Fornovo (ivi. 1893, i, 2, 438); id., 18 luglio 1893. Rapallo
e. Gaggcro (ivi, 1893, [. “.’, 4981 ; Cassazione Firenze, 15 di-

cembre 1892, Borri e. Prefetto di Arezzo (ivi, 1893, I,
2, 498); Cass. Torino, 4 maggio 1885, V. nota precedente;

'cfr. Proudhon; n, @ 1344 e seg.
(4) Giorgi, op. cit., …, p. 337.
(5) V. Acque privato, n. 144 e seg.
.
. .
(6) Legge 10 agosto 1884, art. 18. «I canoni deterunnatr
dall'art. 14 non sono applicabili alle acque derivate da canali
« di proprietà patrimoniale dello Stato ». Vi è chi dubita
delle patrimonialità dei canali navigabili, perchè « si [ossa
manufacta sit, per quam ﬂuat publicmn flumen miniomimis publica est » (l. I, 5 8, D., De /lum., x1.…, 12). Ma
i testi di legge sono chiari ed espressi.
.
.
(7) Legge 20 marzo 1865, al]. F, art. 58. « Ipropr-zeiari
& gli utenti ili canali artificiali lateralmente e a contatto
delle strade, ecc. ».
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che può far valere, colle debito limitazioni,di fronte
allo Stato concedente, ed illimitatamente di fronte ai
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nostro avviso, hanno cercato di conservare le concessioni fatte sotto le precedenti legislazioni.

terzi. Ma egli non può disporre per sè delle acque

Esse hanno ammesso che sussistano tuttora per

derivate, se non per l’uso cui sono concesse: onde è

effetto di quelle concessioni antiche, canali di derivazione sui quali i privati abbiano maggiori diritti, che
non sieno compatibili colle leggi vigenti. Ma tali questioni di diritto transitorio furono trattate dal Gian-

obbligato in vari casi a chiedere un permesso per
cambiarne la destinazione (1). Non può disporne par-

zialmente nemmeno a favore di altri, se è un privato,se
non in quanto disponga dell‘immobile o dell'industria

per cui la concessione è fatta. Nè gli altri possono

zana in questo Digesto (v. Acque private, n. 869-965),
ed a quella trattazione rinviamo i nostri lettori (4).

acquistare su acque di questi canali, diritti per pre-

90. Diciamo ora delle acque comunali: le quali sono

scrizione; certamente non possono acquistarli di fronte

acque derivate e concesse dal demanio o dai privati
per quelle sorgenti che possono essere private, e

allo Stato concedente, che non riconosce, se non i suoi

concessionari o loro successori per intero, e che non
potrebbe mai essere pregiudicato dalla negligenza dei
concessionari stessi; e neppure possono acquistarli
di fronte al concessionario, i cui poteri sono limitati
dalla concessione, e, che, come avente causa dal de-

vengono distribuite dai comuni per gli usi alimentari o per usi irrigui: potendo sopra di essei privati
pretendere diritti in confronto del comune, è d’uopo
soprattutto stabilire se esse sono beni del demanio
comunale.

manio può eccepire le eccezioni di questo specialmente

Le derivazioni da acque pubbliche possono avere

se d‘ordine pubblico.
Possono disporre di parte dell'acquaconcessa,i consorzi (ove questi si considerino persone giuridiche

origine antica ed essere fra quelle regolate ancora

distinte dai membri) ei comuni per le acque irrigatorie od alimentari, di cui sia stato loro a tale uopo

accordata la derivazione.
Ma i consorzi non possono distribuire l’acqua, che

ai loro componenti, i quali acquistano il diritto relativo per il titolo della concessione governativa diretta
e soltanto in virtù di essa: e per le acque comunali
il carattere della demanialiià riappare sotto un altro
aspetto, come più oltre vedremo.
in generale per quanto concerne le derivazioni non

crediamo applicabile in diritto italiano la distinzione
di ciascun corso d’acqua in due parti, l’una destinata
all’uso pubblico e demaniale, l’altra superflua ad essa
e patrimoniale, alienabile e prescrittibile (2). Quando
l‘uso pubblico, per lo scarso sviluppo dell‘agricoltura
e dell'industria e per virtù di legge, era limitato alla
navigazione, ciò poteva logicamente e praticamente
ammettersi. Ora, che gli usi industriali hanno assunto

estensione ed importanza, e sono da considerarsi come
veri usi pubblici, non può l’acqua ad essi destinata
considc ‘arsi come patrimoniale. Vedremo a suo luogo
che le concessioni, anche d’acqua, non sono contra…
di diritto civile: neghiamo intanto il carattere privato
dell’acqua derivabile e derivata.
'
89. Questa distinzione poteva aver valore in altri
tempi: e quindi essa può avere inﬂuenza sulle que—
stioni di diritto transitorio. La regola fondamentale
in materia di acqua è che: « Le leggi le quali in riguardo dell‘utilità generale stabiliscono il carattere
giuridico delle cose materiali in relazione alla loro

ﬁsica o naturale destinazione, determinando di quali
diritti possano essere oggetto, hanno osservanza ge-

nerale ed immediata (3) ».
Non mancano però sentenze. che erroneamente, a

dalle legislazioni dei cessati governi. Questo e parti-

colarmente il caso per le concessioni di acque irrigue,
delle quali alcune rimontano lino al decimoterzo secol_o e che son fatte secondo le parole della pace di
Costanza: « concedimus vobis, civitatibus, locis et
personis regalia, etc. ». in quanto le derivazioni co-

munali sieno l'atto invece sotto l‘impero della legislazione odierna, esse sono gratuite, ma valgono soltanto
per l’acqua destinata ad usi alimentari (5).
Le derivazioni da fonti private si stabiliscono per
titolo di acquisto: o anche per legge a norma dell’articolo 542 del Codice civile.
91. « Il proprietario della sorgente — dice quest’articolo — non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune o di

una frazione di esso l’acqua che è loro necessaria: ma
se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso, o non
l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha
diritto a indennità ».

E da notare che tale diritlo spetta in difetto di titolo
ipso iure al comune per il fatto che l’acqua è ad esso
necessaria: la prescrizione di cui parla l'articolo non
è acquisitiva del diritto, ma estintiva dell’obbligo di
pagare l’indennità: epperò per l’acquisto del diritto
non sono necessarie opere permanenti (G).
La necessità. per cui si giustifica l’acquisto di questo
diritto riguarda soltanto gli usi alimentari ed igienici
dell’acqua, non già. gli usi industriali ed irrigui (7).
Tuttavia 1anecessità. può non essere assoluta; basta
che il comune, per provvedersi altrimenti d’acqua,
debba andare incontro a gravi spese e disagi. Alcuni

ritengono che tale diritto si acquisti soltanto quando
vi sono opere tali, che dispensano gli utenti dall‘acccdcre al fondo ove trovasi la sorgente, perchè altrimenti questo sarebbe gravato anche da una servitù
di passo (8): ma altri credono che, non distinguendo

(5) Legge 10 agosto 1884, art. 15.

(1) Legge 10 agosto 1884, art. 6, 7, 19.
(2) Romagnosi, Della condotta delle acqua, 5 _53; Cassazione '[‘orino, 15 giugno 1893, Sordi c. Finanze (Giur. it.,
1, 1, 891).
(3) Cass. Torino, 8 febbraio 1882, Bonini ed altri e. Bertolini (: Finanze (Legge, 1882, n, 556).
(4') Si confrontino le sentenze posteriormente emanate della.

Angelini e. ];‘orlricchz'o (ivi, 1886, I, 122); App. Genova,
26 maggio 1894, Bai e. Comune di Montignoso (Giurisprudenza it., 1894, |, 2, 605).
(7) Cass. Napoli, v. s.; Appello Torino, 28 marzo 1883,

Cass. Torino. 11 dicembre 1884, Consorzio della bcalcra di

Comune di Lesa c. Vera::i (Ley/gc, 1883, 1, 770); Cassa-

(6) Cass. Torino, 21 giugno 1884, Vcra:zi e. Comune di
Les{i (Legge, 1884, n, 593);Cass. Napoli, 6 giugno 1885,

Rivoli, ecc., e. Città di Torino e Finanze (Giur., Torino,
zione Torino, 21 dicembre 1883, Comune di Bienno e. Comune di Breno (Annali, 1884, 1, 177).
1885, 178); 1" dicembre 1885, Finanze c. Ferrero (l'Ormeti
(8) Cass. Roma, 19 marzo 1889, Ippoliti e. Comune (E‘
ed altri (iui, 1886, 60); 15 giugno 1893, Sordi e. Finanze,
(Giuriapr. ital., 1893, i, 1, 891).
- Mosciano (Legge, 1889, 1, 613).
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la legge quanto all’acquisto del diritto, non possa
distinguere l'interprete (1).
Per la dottrina e la giurisprudenza anteriori al
1881 vedasi alla voce Acque private, n. 732 e seguenti.

92. L'acqua condotta in un comune per l’alimentazione e l'igiene, in quanto è destinata alle pubbliche
fontane, è d’uso pubblico e quindi è demaniale (2),

per consenso di tutti gli scrittori. Si disputa solo se
l’acqua esuberante all'uso pubblico sia patrimoniale
e quindi prescrittibile (3).
Noi che restringiamo i casi in cui si può ammettere
una sclassiﬁcazione tacita siamo d’avviso che, l’acqua
per il solo fatto di essere sovrabbondante, non perda.
i caratteri della demanialiià e della imprescrittibilità,
ove non concorrano altre circostanze (4).

Tuttavia, quando l’acqua sia esclusivamente condotta
per la distribuzione domestica nelle case e il comune

col destinare l'acqua pubblica sovrabbondante a tale
distribuzione, l'abbia espressamente sclassiﬁeata (5),

e quindi eserciti l’industria della distribuzione non
diversamente da un privato imprenditore, ci sembra
che l'acqua debba considerarsi patrimoniale (G).
Di quest’avviso furono i tribunali amministrativi
ed ordinari quando giudicarono esserci redditi relativi goduti dal comune, redditi patrimoniali e non di
carattere pubblico (7).

B) i laglu;

‘r) le sorgenti, cui fan capo corsi d’acqua demanialì;
E) i canali di scolo costruiti dallo Stato e dai
consorzi;
2" dei Comuni:
a) le acque destinate agli usi alimentari ed igienici nelle pubbliche fontane;
B) le acque destinate ad irrigazione;
b) Sono acque patrimoniali:
di) le acque chiuse in serbatoi, stagni, paludi
e laghetti privati, che non danno origine a corsi
d'acqua naturali;
(3) le sorgenti, che non dan luogo a corsi d’acqua
naturali;
7) i corsi d’acqua artiﬁciali sieno essi costruiti

dallo Stato nell’interesse pubblico o dai privati nell’interesse privato, esclusi i canali di derivazioneei
colatori pubblici;
a) le acque comunali destinate alla industria
della distribuzione domestica;
e) Sono un tipo intermedio fra le acque pubbliche

e le private, i canali di derivazione da acque pubbliche.
5 2. — Estensione della proprietà demaniale
quanto al demanio ﬂuviale.

93. Parimenti si è disputato se le acque irrigue
comunali sieno demaniali allo scopo di stabilire la
legittimità o meno delle alienazioni e la possibilità
della prescrizione.

95. Massa d‘acqua e bracci di fiumi. — DG. Alveo. — 97. Dispute
sulla proprietà dell'alveo. -— 98. Teorie francesi. Dis:u'>plicazione. — 99. Demaniali… dell'alveo. Lavori preparatorii del

L’argomento delle acque irrigue si connette colla
questione dei domani comunali, che sono resti dell‘ori-

donato o disseccato. — 102. Alveo dei laghi. — 103. Ripe. —
104. Spiaggie dei laghi. — 105. Porti e scali lacuali.

ginaria proprietà collettiva, conservatasi ed ampliatasi
sotto il regime del diritto feudale. Tuttavia per completare la trattazione delle acque demaniali ricorderemo qui, che le acque comunali irrigue appaiono demaniali e quindi inalienabili ed'impreserittibili. Esse
infatti sono soggette ad uso pubblico, poichè la derivazione per scopi industriali od agricoli costituisce

95. Il corso d’acqua si compone di tre elementi, la
massa d'acqua, l’alveo e le sponde.
Della massa d’acqua abbiamo sullicientemenle parlato nel paragrafo precedente. E d‘uopo soltanto accen-

tale uso, anche se e allegato al pagamento di un canone. Questa è l'opinione costantemente professato

pale, sono naturalmente demaniali. Se però il braccio

dalla giurisprudenza (8).
94. Riassumendo:
(1) Sono acque demaniali,
1° dello Stato:
a) tutti i corsi d’acqua naturali, fiumi, torrenti
e rivi;

(l) Cassaz. Napoli, 6 giugno 1885, ed Appello Genova,
26 maggio 1894, v. 11. 91 (6).
(2) L. 9, Cod., De acqucductu, xx, pag. 42; Giorgi, Dottrina, ecc., n', pag. 317; Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione (lei

Irc-ni, & 74; Giriodi, Il Comune del diritto civile, 5 72
e seg.; Troplong, P-réscr., 168; Laurent, Prina, vx, 66.
(3) Sono per la demanialitù.z Laurent, loc. cit.; PaciﬁciMazzoni, loc. cit.; Dionisotti, Servilio delle acque, & 37;
Cassaz. Parigi, 21 agosto 1861; 4 giugno 1866; 15 novembre 1869, J. (ln P., 1861, 1073; 1866, 1202; 1870, 70);
Colmar, 23 marzo 1869 (ivi, 1869, 91); Cassazione Napoli,

7 novembre 1876, D’Allcssio e. Comune di Capaccio (Legge,
1877, 1, 216); Cassazione Torino, 1“ luglio 1886, ])cllcpiane
f:. Comune di Genova (Legge, 1886, 11, 267). Sono per il

carattere di cosa patrimoniale: Giriodi, loc. cit.; Bianchi
Francesco, Corso di diritto civile, ix, p. 560 e seg.; Cassa.zione Palermo, 5 marzo 1864, Comune di Canicatli e. Bar-

donaro (Giurisp. ital., 1864, 1, 164); Cassazione Torino,
30 dicembre 1874, Comune di Sassa-ri e. Viclà (Legge, 1875,
], 337).
(4) V. n. 149—157.

Codice civile. — 100. Argomenti testuali. — 101. Alveo abban-

nare ad una questione, che si connette con quella del

regime giuridico dell’alveo. 1 bracci di ﬁume, ossiai
corsi d’acqua naturali che si staccano dal corso princidi un ﬁume sia costituito dall’altro letto principale abbandonato per un nuovo alveo, e se l’alveo antico sia
bagnato intermittentemente e nei soli casi di inaggior
piena, devesi esso considerare demaniale insieme alle
acque che vi scorrono (9) o temporaneamente si sta-

gnano, oppure devesi applicare il principio che il letto
abbandonato è dei riveraschì (Codice civile art. 461)

(5) Vedi Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.; Cass. Parigi, 9 gen—
naio 1866 (J. da P., 1806, 367).
(6) Vedi Cammeo, I monopoli comunali, Archivio giu—
ridico, 1896, p.
(7) Cammeo, loc. cit.; Appello Firenze, 1° agosto 1891,
Comune di Firenze e. Finanze (Annali, 1891, 11, 402);
Cass. Roma, 20 agosto 1892, stesse parti (An—n., 1, 3, 172);
Cass. Torino, 10 settembre 1885, Comune di Fontrmctlo
c. Sella (Ann., 1886, 1, 119); Comm. delle imposte dirette,
5 dicembre 1883 (Mon; amm., 1884, 268).
(8) Cassazione Torino, 2 febbraio 1877, Ferrero e. Comune di Bra e Cherasco (Giurispr., Torino, 1877, 388);
App. Casale, 2 maggio 1873, Comune di San Giorgio in Lomellina c. Plezza (Legge, 1873, i, 779); Cassazione Torino.
13 luglio 1881, Porta e. Comune di Tortona (Giur.. Torino.
1882, 50); .-\pp. Torino, 27 aprile 1889, Comune di Tortonac. Pallavicini (Ivi, 1889, 593); Id. id., 20 gennaio 1893.
Comune di Pinerolo e. Vagnonc {Giurispr. it., 1893, |, 2.
554); Giriodi, op. cit., n. 73, 75; cfr. Giorgi, op. cit., iv, 324;
Cfr. Acque private, n. 359 e seg.
(9) Queste acque sono tecnicamente dette lanche.

DEM ANIO
e devesi dichiarare privata l’acqua che vi passi 0 vi
si fermi? Questa. questione cosi semplice ha ricevuto

873

Per non eccedere i limiti di questa voce non discuteremo la questione in diritto romano, rinviando il

tre soluzioni. La Corte d’appello di Brescia (1) ha.
dichiarato di proprietà privata l’alveo e l’acqua; la
Cassazione di Torino (2) ha considerato di proprietà
privata l’alveo e di proprietà demaniale l’acqua; la

lettore all‘ampia trattazione fattane dal De Pirro (10),

Cassazione di Roma (Sezioni unite) (3), ha opinato

come è testualmente detto (11): « Quod si, toto natu-

per la demanialitit del braccio di ﬁume intermittente.
E veramente quest’opinione, se pur non vi fosse un
testo che dirime la questione, sarebbe da approvarsi,
perchè la intermittenza di un corso d’acqua non è
una ragione per non classiﬁcarlo fra i demaniali,
dacchè son tali i torrenti. E l’alveo dovrebbe seguire
la natura della massa d’acqua, come vedremo ai se—
guenti numeri.
Ma l’art. 165 della legge 20 marzo 1865 all. F, dispone che «fanno parte degli alvei i rami 0 canali

rali alveo relicto, ﬂumen alias ﬂuere coeperit, prior
quidem alveus eorum est, qui prope ripam pracdia
possirlent... novus autem alveus eius iuris esse incipit,
cuius et ipsum ﬂu-men, id est publicus iuris gentium »:
nonchè (12): «Ille etiam alveus, quem sibi ﬂumen
fecit, etsi privatus ante fuerit, incipit tamen esse
publicus, quia. impossibile est, ut alveus ﬂuminis publici non sit publicus ». Tuttavia, come si legge nel
primo testo citato, l’alveo derelitto per diritto romano
si acquista dai riveraschì. E ciò a titolo di accessione: e perchè vien meno l'uso pubblico «proxi-

0 diversìvi dei ﬁumi, torrenti, rivi e seolatori pub-

« morum ﬁt, quia iam populus eo non utitur » (13).

blici, ancorachè in alcuni tempi dell'anno rimangano
asciutti», e testualmente risolse la questione.

98. In diritto francese sono demaniali i soli ﬁumi
navigabili ed atti al trasporto: l’alveo derelitto ([
questi appartiene ai proprietari i cui fondi sono invasi dal nuovo corso (14). La dottrina e concorde nel
ritenere pubblico l‘alveo di questi ﬁumi, e nel riscontrare nell’art. 563 una rinuncia dello Stato fatta per
legge del suo diritto di proprietà a titolo di compenso, a favore dei proprietari danneggiati dallo spo—
stamento del ﬁume (15). Poca inﬂuenza possono avere
sull' opinione da professarsi in diritto italiano, le
teorie propugnate in Francia, quanto agli altri corsi
d'acqua, poiché in Italia sono pubblici ed in Francia,

perchè l’antico letto non può dirsi abbandonato, e

che sostiene la proprietà privata dell’alveo. Ci limiteremo a rammentare che il De Pirro conchiude col
ritenere, che l’alveo sia res publica in diritto romano,

96. L'alveo è quella. parte di terra incavata, dove

scorre il corso d’acqua. Esso giunge in diritto italiano come gia in diritto romano (4), ﬁn dove arrivano le acque in tempo di piena normale (5).
Le piene straordinarie o inondazioni non possono
mutare l’estensione dell'alveo. Quando l’alveo sia di
estensione variabile ed incerta, il delimitarlo com-

pete all’autorità amministrativa. La Cassazione di
Roma recentemente ha deciso, che il provvedimento

è incensurabile dall’autorità. giudiziaria (6): ma l’opinione che a quest’ultima invece spetta il giudizio
sulla legittimità di questa delimitazione, in quanto
involge questione di diritto civile, che interessano i
proprietari dellesp'onde, sembra più corretta.
97. Quanto alla proprietà dell’alveo vi è chi afferma
che esso è proprietà dei riveraschì (7), vi è chi lo

sono di natura incerta, onde l’alveo è considerato privato, demaniale, comune o nullius, secondo la classi-

ﬁcazione adottata per il corso d‘acqua.
99. In Italia il progetto Cassinis, presentato alla
Camera il 13 giugno 1860, attribuiva la proprietà dell‘alveo ai riveraschì, assoggettaudolo però alla ser-

vitù d’uso pubblico. Il progetto Miglietti non accolse
questo principio e riprodusse il sistema francese. Il
progetto Pisanelli (16) riassunse il sistema accolto dal
Cassinis, che fu difeso ampiamente de iure condendo

considera pubblico (8), quoar.l usum e res nullius,

quoad proprietatem, vi è ﬁnalmente chi lo dice demaniale, come la massa d‘acqua tanto per l‘uso quanto
per la proprietà (9).

(1) 25 aprile 1889, Beduschi e. Finanze (Mon. trib.,
1889, 660).
(2) 14 maggio 1890, Finanze e. Beduschi ( Giurispr.,
Torino 1890, 431).
(3) 29 maggio 1893, Buttafava c. Demanio e illin-istcro
Lavori Pubblici (Giur. it., 1893, l, 1, 838).
(4) L. 2, 51; l. 3, 51;]. l, 5 5, D., De llum.. sun, p. 12.
(5) Cass. Torino, 23 ottobre 1890, Stabilimento Ofﬁcine
di Savigliano e. Comune di Casalmaggiore (IIIa-n. trib.,
[890,1001); App. Bologna, 19 settembre 1894, Gentilini
e Colombari c. Devauzc (Mon. giur. Bol., 1894, 300),
Meucci, op. cit., p. 349; Giorgi, op. cit., vol. 111, p. 344.
(6) Cass. Roma (Sezioni unite), 10 maggio 1894, Conte
e. Antici Mattei (Giur. ital., 1894, i, 1, 963).

p. 47, n. 3; V. Scialoia, Legge, 1882, n, 789; Meucci, op. cit.,
1). 347; Giorgi, op. cit., 111, 346 e seg.; De Pirro (Foro italiano, 1888, I, 735); cfr. voce Accensione, n. 62; Appello

Firenze, 27 febbraio 1879, Pacchi c. Corsini (Annali, 1879,
Il, 51); App. Casale, 28 marzo 1873, Cantar-inni c. Ferrovie
(Annali, 1873, n, 382); Cass. Torino, 5 settembre 1878,
Comune di Ameglia e. Guglielmone (Giur., Torino, 1879,
132); id., 21 agosto 1879, Castellanis c. Ferrovie (Giurisprudenza it., 1879, I, 1, 1094); Cassazione Firenze, 19 feb—

braio 1880, Corsini c. Consorzi (l’Arno e Fucecchio (ivi,
1880, ], 1, 603); Appello Palermo, 21 luglio 1882, Ferrovie
e. Dcspuches (Ann., n, 382); App. Genova, 27 luglio 1883,
Viale c Cappello e. Demanio (Eco di Giur., 1883, 241);
Cass. Torino, 14 maggio 1890 e 23 ottobre 1890 (v. precedenti note 2 e 5); Appello Messina, 20 maggio 1893, Demanio

(7)_Paciﬁci-Mazzoni, Comm., I, n. 74 e 202, 212; Ricci,

Corso di diritto civile, 11, 74,76, 220, 230; Zilioli, Del
diritto dei privati sul terreno che è sotto le acque pubbliche, Parma., 1873, p. 115; Cattaneo e Borda, Comm. al

e. Forzano (Foro ital., 1893, |, 568); Cassazione Torino,

22 gennaio 1895, Ubertis c.. Consorzio di Valmacca. ecc.
(Giur. it., 1895, ], 1, 236).
(10) Loc. cit., confutando le Zrodlowski, Das Riimische

Cod. civ., Torino, 1873, p. 353, n. 6; Ferrarotti, Comm., To-

rino 1873, u, |). 205; Cass. Palermo, 22 novembre 1884,
Despuches c. Ferrovie (Giur. it., 1885, I, 1, 473); Appello
Palermo, 23 dicembre 1887, Ferrovie e. Gelati (Foro italiano, 1888, I, 734).
(8) Galdi, Comm. al Cod. civile, Napoli 1876, v, 104;
Borsari, Comm., n, 55 833, 890, 908; Fiorini. Delle allu-

Privatreeht, Praga 1877, p. 56, 58.

(11) L. 7, 5 5, Dig., De acq. rer. dom., su, 1.
(12) L. 1, 5 7, D., De /lum., mu, 12. (

(13) i. 30. $ 1, D., De acq. rer. dom., su, l.
(14) Cod. Napoleone, art. 556, 563.
:
(15) Laurent, Princ., vx, 392; Troplong, Préserip., p. 80,1
n. 144; Mourlon, Rc'petitions, ], 720,- Durantou, Cours, il,
p. 372, ed altri citati dal De Pirro, loc. cit.
(16) Presentato il 15 luglio-26 novembre 1863,

vioni, pag. 206 e seg.; Persico, Dir. (mm., 15, 17, 23,24,

(9) Diouisotti, Ser-vitio delle acque, p. 37, n. 49; Gabba.
Nuova antologia, 1868, pag. 849; Gianzana, Le acque, i,
Diensro l'umano. Vol. 1.\:. Parte ll.
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nella relazione. Ma la Commissione senatoria (Rela-

(quella del progetto Pisanelli)... » e considerò'« più

natura giuridica privata del principale alveo: e non
si sono spiegati l'acquisto dell‘alveo, se non in virtù
di un diritto preesistente. Ma il primo argomento
varrebbe in ogni peggiore ipotesi pei soli ﬁumi non
navigabili, se pur non fosse eliminato del contrario
argomento dell’art. 457; e sopratutto non ha valore

sicuro consiglio attenersi al sistema in vigore».

quando si considera, che l’isola nel ﬁume non navi-

zione De-Foresta) ritenendo che, sia per il Codice francese, come per il maggior numero dei Codici, che lo
imilarono in Italia, l’alveo dei ﬁumi fosse demaniale,

non credette « risolversi a proporre tale innovazione

Il testo, modiﬁcato dalla Commissione senatoria, è

gabile è attribuita ai riveraschì per ragioni di equità

sostanzialmente simile al testo attuale, fu quello su
cui si aprì la discussione nei due rami del Parlamento:
e fu approvato nonostante le opposizioni sollevate

sociale, cioè perchè allo Stato non arrecherebbe nes-

nella Camera dal Valerio, nel Senato dal Balbi-Pro-

vera e dallo Scialoia, sostenitori tutti della proprietà.
privata dell’alveo. — La Commissione di coordina-

mento, nominata in esecuzione all'art. 1 e 2 della legge
2 aprile 1865, credette di poter ristabilire il sistema
tanto caldeggiato della proprietà. privata (1). Ma il
Vacca, ministro guardasigilli, non accettò la modiﬁcazione, ritenendola. contraria ai voti del Parlamento (2).

100. I lavori preparatorii sono dunque totalmente
favorevoli al concetto della demanialità…
Il Codice vi si conforma espressamente, giacchè la
dichiarazione della proprietà privata dell'alveo importa logicamente, ed importava nel progetto Pisanelli, l’abolizione dell’acquisto per aceessione sui ﬁumi
e per alluvione. Infatti l’alveo derelitto si acquista a
questi due titoli: ora ciò che è proprio non si acquista,
ma si può acquistare ciò che non è di nessuno o che
è di altri. L’ipotesi, che l’alveo sia res nullius, non
è sorretta da alcun testo o da alcuna ragione logica
e storica: dunque, se l’alveo o anche una sua parte
si acquista, ciò “signiﬁca che essa appartiene ad un
terzo, che non può essere altri che il demanio.
Certo le disposizioni del Codice in tema di accessioni, alluvioni e attribuzioni dell'alveo derelitto non

sono armoniche. Invero, le isole nate nel ﬁume navigabile sono di proprietà dello Stato (art. 457): il che
è prova, che esse, essendo accessorie, seguono la sorte
della cosa principale. Con questa differenza, però, che
l'alveo è di proprietà. demaniale essendo d'uso pubblico,
e le isole sono di proprietà. patrimoniale, poichè su di

esse uso pubblico non vi è. Parimenti il terreno abbandonato dall’acqua corrente, che insensibilmente si
ritira da una delle rive portandosi sull'altra appartiene
al proprietario della riva scoperta, senza che il con-

ﬁnante della riva opposta possa reclamare il terreno
perduto (art. 454). Il tutto senza limitazione alcuna.
Ora ques ta disposizione è compatibile col sistema della
demanialità, combinato col sistema dell'accessione dei

terreni scoperti dalle acque. Invece se i riveraschì
fossero proprietari dell'alveo, lo sarebbero ﬁno alla
linea. mediana: e non potrebbero acquistare che ﬁno
a quella linea il terreno abbandonato dal ﬁume.
Vero è che le isole nate in ﬁumi non navigabili,
sono proprietà. dei frontisti (art. 458): e che l'alveo

suna utilità materiale. eonservandola, ed economica,
vendendola (3). E questa si deve considerare come la
ragione, che ha parimente consigliato l'attribuzione
dell’alveo ai frontisti, in deroga al principio, che le
cose demaniali, non più destinate ad uso pubblico
entrano a far parte del patrimonio dello Stato (articolo 428). Finalmente la dichiarazione testuale della

demanialit-à. dell'alveo si ha nell’art. 228 della legge
20 marzo 1865, all. F. « Non sarai. dovuto alcun com-

penso per le occupazioni permanenti, provvisionali o
temporanee degli alvei delle acque pubbliche... nè di
qualunque altro terreno improduttivo appartenente

allo Stato ».
101. L'alveo si acquista dei ﬁ'ontisti sino alla linea
mediana in proporzione della fronte dei loro fondi
nel caso che il ﬁume e torrente si sia formato un nuovo letto, abbandonato l’antico. Ma questa, come

dicemmo, e una disposizione eccezionale, e va interpretata restrittivamente. Quando l’abbandono dell’al—
veo non sia naturale, ma artiﬁciale, riprende vigore
l‘art. 428: e l’alveo, che è demaniale, cessato l’uso

pubblico, entra a far parte del patrimonio dello Stato.
Tale e l'opinione della giurisprudenza prevalente professata dagli autori e dai tribunali citati al n.97,
come favorevoli alla teoria della demanialiià dell’alveo. Naturalmente i pochi autori e le due sen—
tenze ivi citate in nota,i quali dichiarano l'alveo di
proprietà privata, credono che anche nel caso di essieazione artiﬁciale esso spetti ai frontisti.
102. Cio che si dice dell'alveo dei ﬁumi vale per
quello dei laghi, con cui essi hanno identità di natura
giuridica (4). E ciò a tanto maggior ragione, in quanto

le rive stesse dei laghi sono demaniali, mentre quelle
dei ﬁumi sono di proprietà privata.
103. Le ripe dei ﬁumi si distinguono in ripe interne
0 sponde e ripe esterne. La ripa interna è quel tratto
di terreno inclinato verso il piano del ﬁume, che
rimane scoperto durante le magre; essa fa parte dell’alveo e ne segue la natura giuridica. La ripa esterna
è quella parte di terreno, che incomincia dal punto in
cui la massa d’acqua arriva nelle massime piene ordinarie (5) e che si estende, gravata di servitù pubblica,
per tutto il tratto necessario all’esistenza di opere o
piantagioni che impediscano gli scoscendimenti del
ﬁume, all’appoggio e costruzione di altre opere di difesa, al transito e all'approdo lungo i ﬁumi navigabili.
La ripa esterna rimane tuttavia di proprietà. pri-

onde alcuni hanno argomentato, che la natura giuridica privata dell’accessorio isola, faccia presumere la

vata dei frontisti (6),onde questi raccolgono i frutti
delle piantagioni che vi si trovano, possono farvi piantagioni nuove alle distanze lecite: acquistano le acces—

(l) Processi verbali 8 e 16 maggio 1865.
(2) Relazione al Re, Il. 17.
(3) Nei ﬁumi navigabili invece le isole emerse o possono
aver valore, perchè facilmente sono più estese, o hanno sempre
importanza per i lavori che debbono farsi ad esse afﬁnchè
non intralcino la navigazione.
(4) La Cassazione di Napoli, 22 aprile 1881, Comune di
Cagnano c. Fav-gue! (Giurispr. it., 1882, vol. I, 1, 9), ha

deciso, che l’alveo diuna parte del lago Varano era di proprietà privata soltanto, perchè quella parte, staccata dal resto,
era una semplice palude.
(5) L. 1, $ 1, 2, D., De {luna, xr.…, 12. Ripa ea pulci-m‘
esse quae plem'ssz'nmm [lumen cantinet; cfr. voce Acque
private, 11. 5324—25.
(6) Cass. Firenze, 25 febbraio 1889, Coletti @. Ministero
dei LL. PP. (Ann., 1889, i, 106).

derelitto si acquista in ogni caso da. costoro (art. 561);
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sioni e le alluvioni che sopra di esse si formano ed
esercitano in genere tutti i diritti di proprietà, che
non sieno vietati e non risultino incompatibili col-

l‘uso pubblico delle acque.
Le opere artiﬁciali di difesa ed in particolare gli
argini, le dighe, per impedire le inondazioni in casi di

piene straordinarie, ecc., sono di proprietà di chi sopporta le spese di costruzione, salve le servitù pubbliche necessarie. Infatti la legge 20 marzo 1865, allegato F, all‘art. 122, parla di argini pubblici su cui è
lecito aprire una strada, facendo così supporre l’esistenza di argini privati. Le opere idrauliche di prima
categoria (art. 93), che sono a carico dello Stato, sa-

ranno quindi di proprietà demaniale, così esigendo
anche la loro importanza.
Le opere di 2°, 3° e 4" categoria, che sono costruite
da consorzi col concorso dello Stato, delle provincie
e dei comuni interessati (art. 93-98) (I), sono di pro-

prietà. dei consorzi: ciò può argomentarsi anche dall’art. 2 della legge 3 luglio 1875, n. 5201 sui consorzi
per opere di 2“ categoria, il quale dispone: « Tutti
i prodollz' degli argini e delle golene che fanno parte
della rendita patrimoniale dei Consorzi, come all'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in
afﬁtto ai proprietari frontisti, rispettando tutti idiritti
legalmente acquistati dai frontisti stessi o dai terzi ».
Le opere di 5° cat%roria (art. 99- lOl) sono di proprietà dei comuni e dei frontisti.
Le golene, ossia i tratti di terreno compresi fra la
ripa naturale e l’argine, quando questo, per difesa da
piene straordinarie sia costruito dentro terra, sono
di proprietà privata delle persone giuridiche o naturali sopraddette (2).
104. Le spiaggie dei laghi sono governate dalle stesse
regole che quelle del mare: esse sono quindi demaniali e non semplicemente private con soggezione a
servitù pubblica.
Ciò, se non è espressamente detto da alcun testo,

si argomenta:
a) Dalla tradizione, poichè il diritto romano e
quello comune dichiarano le spiaggie dei laghi res
publicae o res communes (secondo le interpretazioni)
come quelle del mare. Lz'lus publicum est eatenus, qua
maximus ﬂuclus hibernus ewaeslual. Idemque juris
est in lacu, nisi tolu.r privata: esl (3). Uguale principio. perpetuatosi nel diritto comune, fu accolto dalle
legislazioni posteriori italiane, come, ad es., dalle

CC. SS. del 1770 e dal Codice albertino.
0) Dal fatto che nella. legge sui LL.PP., art. 142,
la servitù di via alzaia è limitata ai soli ﬁumi: e che
quindi o le spiaggie dei laghi sono pubbliche, o manca
il mezzo di approdare e transitare lungo di essi.
e) Dall’art. 455 del Cod. civ., che dice inapplicabile
il diritto d’alluvione ai laghi: onde implicitamente è

d) Dall’art. 169, lett. n, che vieta l’occupazione
delle spiaggie dei laghi senza licenza (4).
_ .

105. Resta a dire dei porti e scali lacuali e ﬂuv1alx,
iquali indubbiamente quanto alla proprietà, come
accessori della spiaggia o della sponda interna fan
parte del demanio dello Stato.
L’unico dubbio, che può sorgere, concerne la loro
classiﬁcazione e la conseguente competenza pass1va
delle spese di costruzione, e manutenzione.
_
L’art. 100 della legge 20 marzo 1865, all. F, dispo-

neva: « I porti e gli scali sui laghi e ﬁumi sono a
carico dei comuni in cui sono collocate o di più comu…
riuniti in consorzio. Qualora questi porti e scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o più
provincie, possono essere pareggiati ai porti mar1t:
timi di terza o quarta classe nei modi e per tutti gli
effetti in questa legge stabiliti ». L‘art. 2 della legge
2 aprile 1885, n. 3095 (serie 3°), dopo avere enumeî
rate quattro classi di porti, la prima composta di
quelli in cui il movimento commerciale annuo supera
le 250000 tonnellate, la seconda di quelli in cui esso

supera le 25000 tonnellate, la terza di quelli in cui
esso supera le 10000 tonnellate, la quarta di tutti gli
altri porti, soggiunge: « I porti lacuali che soddisﬁno
alle condizioni del presente articolo, saranno equi-'
parati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli
effetti in questa legge stabiliti ». Nessun dubbio puo
sorgere quanto ai porti e scali fluviali per i quali
nulla è disposto dalla legge posteriore. Ma quanto ai
porti lacuali, è sorta la questione se essi quando non
possono equipararsi alle tre prime classi, debbano
tutti andare compresi nella quarta classe dei porti
dello Stato, oppure se debbano restare a carico dei

comuni a mente dell’art. 100.
Ed il quesito fu risolto nel senso, che ove i porti

lacuali non possano ascriversi alle tre prime classi,
si debbano considerare come opere idrauliche a carico

del comune senza che in ah.-un caso si possa ascrivere un porto lac-nale alla quarta classe (5).
5 3. — Servilio accessorie al demanio ﬂuviale.
106. Servitù di utilità pubblica accessorie del demanio ﬂuviale.
— 107. Indennità.

106. Le proprietà privato laterali alle acque pubbliche sono soggette a diverse e gravi limitazioni,
che per la loro ii'nl'iortanza hanno vero carattere di
servitù legali (6).

_

.

La più gravosa di queste servitù, che importa l'obbligo non solo di non fare, ma anche di sopportare
che altri usi o faccia, è la servitù di via alzaia (legge

sui lavori pubblici, art. 144). Essa è costituita sui
beni laterali ai ﬁumi navigabili, consiste nell’obbligo
di lasciar libero lungo il ﬁume un passaggio agli uoesclusa la proprietà dei frontisti sulle ripe, mentre
esplicitamente è detto che il proprietario del lago mini ed alle bestie da soma, per la larghezza di metri
conserva i terreni abbandonati, che cosi divengono . cinque, salvo che una diversa misurasia ﬁssata dai
regolamenti e dalle consuetudini locali (7).
spiaggia.

(1) Legge modiﬁcativa. 30 marzo 1893.
(2) Cass. Firenze, 25 febbr. 1889 (v. 11. 6 a pag. precedente).
(3) L. 112, D., De u. s., L, 16
(4) Cosi fu espressamente deciso dalla Corte di appello di
Genova. 28 agosto 1895, Cltiarpa c. Demanio (Giurisprudenza, Torino, 1895, 754); cfr. Giorgi, op. cit.. II], p. 2349,
nota 3; Mantellini, Lo Stato ed il Codice civile, u, p. 30,
n. 1; Cass. Torino, 26 giugno 1896, Chicago:; e. Demanio
(Giur. it., 1896, i, 1, 716).

(5) Cons. di Stato (Sez. giustizia), 14 settembre 1888, riportato nel Cod. dei lavori pubblici, ed. Barbera, Firenze 1893,
. 86.
p (6) Giorgi, op. cit., …, 365.
_
. .
.

(7) Cass. Roma, 6 marzo 1890, Rebecclrz\c.dllzmstero dc:
LL. PP. (Legge, 1890, i, 759). La serv1tu unporta anche
un fare, perchè, dovendosi lasciar libero il passai: obbligatorio
falciare l’erba, che lo ostruisce. Cassazwne Firenze, 27 novembre 1886, P. M. e. Guerrazzi (Foro, 1887, n, 35).
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Altre servitù legali imposte a favore del demanio
ﬂuviale sono:
a) L’obbligo di lasciar costruire sui propri fondi
le opere di difesa (1);
b) L’obbligo di non far piantagioni, che invadano

Tuttavia questa opinione e gravemente criticata da
altri (4), e le leggi più recenti (5) accordano invece

l’alveo e lo restringano (art. 168, 1. b);

tendenza e sull‘esempio di leggi anche antiche (G), si

c) L‘obbligo di non far piantagioni sulle alluvioni
a distanza minore dalla opposta sponda di quella ﬁssata dai regolamenti locali (ivi, lett. d);
(i) L'obbligo di non far piantagioni sul piano,
sulle scarpe degli argini, o di non far piantagioni,
fabbriche, scavi o smovimenti di terra a distanza dal
piede degli argini e loro accessori minore di quella
ﬁssata dai regolamenti locali, o minore di metri
quattro per le piantagioni e per gli smovimenti, e di
metri dieci per le fabbriche e per gli scavi (ivi, lettere e, f);
e) L’obbligo di non far pascolare il bestiame sugli
argini e sulle banchine e loro accessori (ivi, lett. i);
1“) Obbligo di non aprir cavi, fontanili e simili,
a distanza minore da ﬁssarsi da regolamenti o secondo
consuetudini locali, o in difetto con provvedimento

è quindi venuta. svolgendo la teoria, che se di regola
le servitù legali speciali non danno luogo ad indennità, il principio si applica alla maggioranza dei
casi, in cui la servitù legale importa l'obbligo di non
usare in avvenire di una facoltà. od utilità inerente
al diritto di proprietà. Ma quando la servitù legale

un'indennità per la servitù legale di appoggio delle
condutture, ispirandosi ad un più moderno e generale

criterio di equità. Sotto l‘influsso di questa nuova

implichi invece, o la rinuncia all’esercizio di un
diritto già acquisito, o la cessazione di un‘utilità

effettiva ed attuale la indennitit si considera invece
dov uta (7).
Questi principii liberali furono applicati in tema di
servitù accessorie del demanio fluviale. Così la Cassazione di Firenze (8), accordò indennità al proprietario danneggiato dallo straordinario aggravamento
della servitù di sopportare sul suo fondo le opere di
difesa contro i pericoli di un’acqua pubblica.

prefettizio (ivi, lett. k);

9) L’obbligo di non sradicare o bruciare piante,
che sorreggano le sponde (ivi, lett. c) (2).

107. Nel caso che queste servitù sieno imposte ea:
novo, sia per la costruzione di canali, sia per l’ediﬁ—
cazione di nuovi alberi, sia per la conversione di un
corso d'acqua in ﬁume navigabile, daranno esse luogo
ad indennità?
In generale si dice, che l'imposizione di servitù
legali non contemplate dal Codice civ., non dà luogo
a indennità. per l’art. 46 della legge sull'espropri azione
per pubblica utilita, 25 giugno 1865, n. 2359, il quale
dice: « E dovuta una indennità ai proprietari dei
fondi,i quali dall'esecuzione di un’opera di pubblica
utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita
o dalla diminuzione di un diritto..... Le disposizioni
di quest’articolo, non sono applicabili alle servitù
stabilite da leggi speciali ». Per le servitù di minore importanza, si argomenta anche l’esenzione dall’indennità. dall’art. 436 del Codice civ.; intendendosi
che esse sono limitazioni del diritto di proprietà derivate da leggi e regolamenti e non vere servitù.
Quindi di regola, la dottrina e la giurisprudenza (3)
,sono inclinate ad escludere indennità a favore di proprietari non espropriati o parzialmente espropriati,
i cui fondi sieno gravati da servitù legali imposte
dalla legge sulle opere pubbliche per i terreni adiacenti le strade, dalla legge sulla sanità pubblica per
quelli adiacenti ai cimiteri, dalla legge sulle servitù

militari per i fondi che circondano le fortezze.

(1) Cass. Firenze, 12 febbraio 1880, Casa Reale e. Uﬂîzio
dei ﬁumi di Pisa (Legge, 1880, n, 104).
(2) Si può in certo modo considerare come servitù (l'utilità
pubblica accessoria al demanio delle acque quella che grava
i fondi soggetti a boniﬁca. Essi possono essere acquistati
per espropriazione, occupati temporaneamente per lavori e
colmati mediante indennità da liquidarsi secondo la legge
25 giugno 1865; vedasi la legge 25 giugno 1884, n. 869,
art. 26 e seg.
(3) Sabbatini, Comm. alla. legge sull'espr., Torino 1890,
vol. 1, art. 46, 5 ultimo, e la Giurispr., ivi.
(4) Giorgi, op. cit.. …, 234 e seg.; De Cupis (Legge, 1868,
vol. I, 537); Bianchi, S'ervitù legali, p. 31.
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113. 'l‘ratturi. — 114. ’l‘razzere. — 115. Strade provinciali. —116. Strade comunali. — 117. Abrogazione della legge sulle
strade comunali obbligatorie. — 118.

Strade vicinali. —

119. Proprietà privata e uso pubblico. — 120. Conseguenze
della proprietà privata. -— 121. Conseguenze dell'uso pubblico.
— 122. Accesori delle strade.

IOS. Delle strade è stato parlato alla voce Strade
ordinarie. Recapitoleremo dunque qui soltanto quelle

norme che riguardano le questioni di proprietà pubblica e di demanialità, completando le nozioni espresse
in detta voce speciale con la dottrina, la giurisprudenza e la legislazione più recente.
109. Le strade, a seconda della loro importanza.
fanno parte del demanio nazionale, provinciale e comunale.
110. Sono strade nazionali:
a) le grandi linee stradali, che nel loro corso
congiungono direttamente parecchie delle cittùpr1mario del Regno, o questo coi più vicini porti eommerciali di prima classe;

'

l)) quelle che allacciano le precedenti alle grandi
linee commerciali degli Stati limitroﬁ;

(5) Legge sui telefoni 7 aprile 1892, n. 184, art. 5 e seg.;
legge sulle condutture elettriche 7 giugno 1894, n. 232,
art. 7.
(6) La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari accorcia
indennità. per l‘obbligo di distruggere fabbricati, se non per
quello di non costruirli.
(7) Cassazione Roma, 15 novembre 1887, Ferrovie 0. Mi»
glioi'ati (Foro italiano, 1887, i, p. 1107); Appello Modena,
29 marzo 1887, Bonaccin-i c. Ferrovia Sassuolo—llfodentv
(Foro italiano, 1887, i, p. 620); Gabba, in nota, ivi; Giorgi,
op. cit., …, p. 241.

(8) Citata sentenza 12 febbraio 1880, v. nota 1.
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c) le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;
d) quelle che hanno uno scopo esclusivamente

a) le strade della Sardegna e della Sicilia, espressamente enumerate nelle leggi 27 luglio 1862, n. 729,

militare (1).
riconoscere le strade nazionali: fu attribuito al Go-

comprese nell'elenco pubblicato il 23 marzo 1884;
b) i tratturi del Tavoliere delle Puglie;
c) le trazzere di Sicilia, sebbene né gli uni, nè le

verno del Re farne l’elenco, riservando al Parlamento

altre sieno comprese negli elenchi.

le mutazioni successive (art. 12). Ma la facoltà di

113. Il Tavoliere delle Puglie è una distesa di
300000 ettari, destinata originariamente alla pastorizia errante, e convertibile in proprietà. privata, a
favore degli utenti o censuari, con legge 26 febbraio 1865.
.

Questi sono i criteri, che si debbono seguire per

compilar l’elenco, fu di nuovo accordata con legge
11 agosto 1870, art. 3, e l'ultimo elenco venne pub-

blicato con decreto 21 marzo 1884, n. 2107, serie 3“ (2).
11]. Alla classiﬁcazione fatta dall’art. 10 debbono
farsi due eccezioni:
l° I tronchi di strada nazionale, che attraversano

l’abitato dei comuni, sono di proprietà comunale; ma
lo Stato concorre alle spese di manutenzione (3) o
di miglioramento;
2° Le strade nazionali, che congiungano due punti
collegati da una ferrovia, passano nella classe delle

e 30 marzo 1802, n. 517 (10), le quali, del resto, furono

I tratturi o riposi sono ampie vie erbose, di 60 o

30 passi geometrici, destinate al transito ed al riposo
degli armenti condotti al pascolo (11). La loro usurpazione era vietata, ed essi erano considerati, sotto
la legislazione del reame delle Due Sicilie, come fa-

cienti parte del demanio pubblico (12). La legge italiana 26 febbraio 1865, n. 2168, art. 10, conservò per

i tratturi il regime anteriormente esistente; onde essi
furono considerati inalienabili ed imprescrittibili (13),
mediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella
prima metà dell’anno ed al principio del secondo anno , e furono oggetto, in caso di usurpazione, di una spesusseguente, quando avvenga nella seconda metà (4). Ì ciale procedura di reintegrazione. La procedura di
A tale uopo non è necessario che la ferrovia sia a. reintegrazione compievasi, secondo le leggi napolescartamento ordinario ed appartenga allo Stato, ma tane, con un’azione intentata. dal demanio dinanzi ai tri—
basta una ferrovia economica, anche di proprietà con- bunali del contenzioso—amministrativo. Essendo questi
sorziale di più comuni (5). Parimentc non è richiesto, aboliti, l’azione relativa e portata dinanzi ai tribunali
che la ferrovia scorra in tutto parallela alla strada ordinari.
L’azione sostanzialmente è dichiarata dalle nostre
ordinaria, abbia i medesimi punti estremi e tocchi gli
stessi comuni; è sufficiente che essa corra approssi- Corti come un’azione possessoria, in quanto non si
ammettono ricerche sul diritto. che può competere
mativamente nella stessa direzione, e serva esaurientemente a soddisfare alle medesime esigenze di comu- all’ usurpatore, bastando il fatto dell’ usurpazione,
nicazionc interprovinciale ed internazionale, senza : perchè si ordini la reintegra (14). Manon rientrando
allungare di troppo i percorsi (0). Tuttavia rimangono essa tra le azioni possessorie, di cui all’art. 82 del
Codice di procedura civile, la competenza si regola
sempre nazionali:
a) i tronchi stradali, che attraversano la catena secondo il valore, e spetta ai tribunali, quando questo
principale delle Alpi o degli Appennini (7), non per ecceda le 1500 lire (15). I verbali delle guardie foretutta la linea dalle valli di accesso al culmine mon- stali, constatanti l'usurpazione, fanno fede ﬁno a quetano, ma per quel solo tratto, che si trovi vicino al rela di falso (16).
piede della catena principale,e che salga ﬁno alla
114. Le trazzere sono strade siciliane, considerate
come facienti parte del demanio nazionale, secondo le
cima (8);
b) le strade che servano ad uso esclusivamente leggi anteriori all'uniﬁcazione.
militare, e non abbiano alcuna importanza per le coLa giurisprudenza le considera tuttora come vere
municazioni ordinarie ed il tralh'co (9).
strade pubbliche nazionali, inalienabili ed imprescrit—
112. Oltre alle strade di cui sopra, fanno parte del tibili, ed attribuisce quindi al prefetto la competenza
demanio nazionale:
per ordinare la reintegra delle vie usurpate anche da
strade provinciali al principio dell’anno solare im-

(1) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 10.
(2) Cfr. n. 144.
(3) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 22 e 41. Le piccole spese di manutenzione ordinaria sono a carico del Comune. Cons. di Stato, 3 giugno 1886 (Foro, 1886, Il], 99);
28 novembre 1888 (Foro, 1888, m, 33).
(4) Legge cit., art. 11.
(5) Cons. di Stato (Sez. IV), 1° giugno 1894, Provincia.

di Cuneo e. Ministero dei LL. PP. (Giurisprudenza italiana, 1894, 111, 235).
(6) Consiglio di Stato (Sezione IV), 30 settembre 1893,
Provincia di Torino c. Ministero dell’Interno,- 1° giugno
1894 (V. la nota precedente); 13 settembre 1895, Provincia
di Como e. Ministero dei LL. PP. (Giust. ammira, 1895,

l, 1011); 29 novembre 1895, Provincia di Roma e. Mini-stero dei LL. PP. (Giurisprudenza ital., 1895, Indice,

v. Strade, a. 2).
(7) Legge cit., art. 11.

8) Cons. di Stato (Sez. IV), 13 settembre 1895, v. s.
9) Fu argomentato dalla lett. ddella legge 20 marzo 1865,
-_ all. F, dal Cons. di Stato (Sez. IV), 30 settembre 1893, e

1° giugno 1894 (v. s.).

(10) Legge 20 marzo ISG-5, all. F, art. 88.
(Il) Cass. Roma, 28 novembre 1883, Finanza c. Dragonetti
(Corte Suprema, 1883, p. 1127).
(12) Legge 3 gennaio 1817, art. 48, 57; Decreti 3 gennaio 1825, 8 agosto 1832, 7 maggio 1839 e 14 dicembre 1858;
De Cupis, Comm. alla. legge sul patrimonio dello Stato,
Torino 1883, p. 206; Giorgi, op. cit., …, 311). (13) La Cassaz. Napoli, 8 marzo 1877 Ricci e. Di Illaio
(Foro it., 1877, i, p. 685). citata dal Giorgi, loc. cit., come
contraria alla teoria delle demanialità, dei tratturi, invece la

conferma: poichè ammette la prescrittibilità del tratturo
controverso per il solo motivo che esso fu sclassificato col
consenso dell’autorità in una censuazione o concessione enﬁteutica del 1813.

(14) Cass. Roma, 9 aprile 1883, Finanza e. Sidoni (Legge,
1883, i, 798); id., 3 giugno 1890, Finanze e. Palo (Corte
Suprema, 1890, 258).
(15) Cassaz. Roma, 9 aprile 1883, v. s.; Cassaz. Napoli,
22 maggio 1894, Sgarra c. Finiture (Gazz. proc., 1894, 377).
(16) Cass. Roma, 21 giugno 1890, Demanio e. Lancia.
(Corte Suprema, 1890, p. 446); Cass. Napoli, 9 agosto 1890
Finanza c. Marchio (Legge, 1890, ], 560).
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un comune (i), dichiarando l’autorità giudiziaria in—

parimente comunali le strade che mettono in comunicazione le frazioni col capoluogo del comune;
e) le altre strade, che per deliberazioni debita.

competente a controllarne l’operato.
115. Sono strade provinciali:
a) le strade che servono alla diretta comunica-

mente approvate dal Consiglio comunale sieno con.

zione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle
provincie limitrofe;
b) quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi di circondario in cui essa è divisa;
c) quelle che collegano i capoluoghi di provincia
o di circondario coi porti marittimi più importanti (2);

servato o classiﬁcate nell'elenco tra le comunali.
117. Fino al 19 luglio 189—l le strade comunali di

cui alle lettere a) c) (1) erano obbligatorie, cioè (lo.
vevano essere costruite mediante
utenti, dello Stato ed altri redditi
30 agosto 1868, n. 46|3). Le questioni
legge sono trattate alla voce Strade

d) quelle che sono riconosciute di molta impor-

tanza per le relazioni industriali, commerciali, agricole della provincia o della maggior parte di essa,
purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali,
o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa
o di altra provincia (3). Pertanto deve considerarsi
come provinciale una strada che parla da una sta-

contributi degli
speciali (Legge
relative a questa
ordinarie, n. 548

e segg.
Basterà qui avvertire che con legge 19 luglio 1894,
n. 338 ﬁno a nuovo provvedimento legislativo, la
legge 30 agosto fu sospesa, salvo quanto concerne le
strade costrutto ed in costruzione per cui sieno indette

o deliberate le aste entro l’anno della legge. Le disposizioni degli articoli 5-7 che riguardano le prestazioni
d‘opera dovute da tutti gli abitanti del comune per
le strade, e l‘art. 11 che dispone, che l’approvazione
di un progetto di strada comunale data dal prefetto
equivale a dichiarazione di pubblica utilità sono conscrvate in vigore.
IIS. « Tutte le altre strade non iscritte nelle pre—
« cedenti categorie, e soggette a servitù pubblica sono
« vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigi-

zione ferroviaria, tocchi una strada nazionale, ed attraversi comuni, che sono centri di produzione (4),

ed una strada che congiunga tre comuni, metta in comunicazione un'importante zona di territorio col capoluogo della provincia e favorisca il commercio interprovinciale (5): ma la strada che interessi soltanto

più comuni, senza giovare a tutta la provincia, o a gran
parte di essa, rimane comunale o quanto meno consortile (6).

116. Il demanio comunale comprende due specie di
strade: a) le strade di cui anche il suolo è di proprietà. comunale, che son quindi demaniali quood propriciatem et quand usum ; B) le strade vicinali, il cui

« tanza delle autorità comunali » (9).

Da questo articolo si può argomentare, che oltre
alle tre categorie di strade già. enumeratc, ne esistono
altre due; quella delle strade libere da servitù pub-

suolo è di proprietà dei frontisti ed utenti, ma che

blica c che si dicono private, e quella delle strade

sono demaniali quand usum, ossia gravate di una scrvitù demaniale di passaggio.
Sono strade comunali quoad proprietatem ei quand
usum:
a) quelle necessarie per porre in comunicazione
il maggior centro di popolazione di una comunità. col
capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei
comuni contigui. Non sono considerate come contigue
le comunità separate l'una“ dall’altra da una elevata

soggette a servitù pubblica, e che si dicono vicinali.
Le strade private (distinte nel campo del diritto
civile dalla semplice servitù di passaggio, stabilita
sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo) sono
formate da terreni privati in comproprietà degli utenti
e sono rotto dalle regole della comunione e dalle altre
norme del diritto civile, quanto all‘acquisto ed alla
perdita dei diritti sopra di esse per titolo o prescrizione, alla. difesa di questi diritti, ecc. L'mnmiuistrazione pubblica non ha nessuna ingerenza sopra di esse,

catena di monti;

11) quelle che sono nell’interno dei luoghi abitati. . non interessando esse l'utile pubblico. Di questo non
Sono comprese fra questei tronchi di strade provin- ' è luogo qui ad occuparci (10).
ciali e nazionali (7). I vicoli nell’abitato si presumono ,
Le strade vicinali hanno «pianto alla proprietà, di
comunali, ma è ammessa la prova in contrario (8); , regola, la medesima origine, ossia sono formate ere
e) quelle che dai maggiori centri di popolazione _ collaiionc privntorum agrorum. Ma. per le comunicadi un comune, conducono alle rispettive chiese par- ' zioni a cui esse servono, esse sono percorse non solo
rocchiali ed ai cimiteri e mettono capo a ferrovie e ; dal frontisti, ma dal pubblico in generale: e ciò, quando
porti, sia dircthunente, sia collegandosi con altre non avvenga per abuso 0 per mera tolleranza, costistrade esistenti;
tuisce la servitù pubblica di passaggio (il).
d) quelle che servono a riunire fra loro le più ;
Difﬁcilmente esiste un titolo costitutivo della scr-

importanti frazioni del comune: s’intende che sono

vitù pubblica di passaggio, salvo il caso in cui la via
|
l

(l) Cass. Roma, 8 aprile 1891, [Ministero dei LL. PP.
e. Comune di Castrogiovanni (Legge, 1891, il, p. 40);
App. Palermo, 6 settembre 1889, Spina e. Finanze (Circolo
giuridico, 1890, 32).
(g)lr()lous. di Stato, 11 giugno 1875 (Ilion. (imm., 1883,
p.
a.
(3) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 13.
(4) Cons. sup. dei LL. PD., 5 settembre 1885 (Rivista
amministrativa, 1886, 79).
(5))Cons. di Stato, 7 agosto 1889 (Man. num., 1890,
p. 76 .
((£)l Cous. di Stato, 15 giugno 1875 (Legge, 1875, 111,
p. ' -7 .
(7) Legge 20 marzo 1865. all. F, art. 22.
(S) Cassaz. Torino, 27 gennaio 1893, Guzzo-no 0. Rossi

(Legge, 1893, 1, 412).

!

l
'

:
'

,
)

(9) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 19.
(10) Cass. Torino, 20 febbraio 1884-, Brunenghic. Chiozzari
(Giur., Torino, 1884, 327); Cassaz. Torino, 31 marzo l886,
Ghiliotti contro Capurro (ivi. 1886, 447); Cassazione Roma,
29 maggio 1886, Casola e. Casu (Annali, 1886, i, 1, 199):
Cass. Torino, 7 marzo 1894, Buronzo c. Corgnnti (Giur..
Torino, 1894, 579): Cassaz. Firenze, 27 giugno 1895, Riva
e. .’llencguzzo (Giur. it., 1895, I, 1, 975).
(11) Cass. Torino, 5 dicembre 1882, Rizzetti c. Ghidini
(Annali. 1883, 1, 1, p. 32); id., 1" dicembre 1885, Comune
di Crevalcnorc Testi (ivi,1886. 1, l, 28); Cassaz. Napoli,
10 marzo 1883, Ranzi c. Santouiauro (Filangieri, 1881i,
291); Cassazione Roma. 29 maggio 1886, Casola c..Casu_
(Annali,1886, ], 1, 199): id., 8 gennaio 1895,1l[ascmrellz
e. Comune di JInglia-no (Giur. it., 1895, 1, 1, 970).
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vicinale provenga dalla classiﬁcazione di strada comunale, e la legge infatti (art. 51) annovera la consuetudine, come una delle fonti di diritto principali quanto
alle vie in discorso. Le circostanze per le quali, data
l‘esistenza di una strada e il fatto dell’uso pubblico,
si desume la legittimità di questo e la vicinalilz‘t della
via sono, secondo la giurisprudenza e la dottrina, le
seguenti:

a) il far capo ad una strada pubblica da un estremo
solo o dai due estremi (1);
b) l’uso immemorabile (2);

e) l'importanza delle comunicazioni cui la strada
serve;
d) il concorso del comune alle spese di conservazione, o- costruzione;
'
e) l’esistenza di opere stradali, inghiaiamento, cunette laterali, ponti, ecc.;

]) la menzione della strada come via pubblica in
pubblici o privati documenti.
Non essendo prescritti elenchi per le vie vicinali,
manca per esse questo elemento di presunzione se

pisce il diritto potenziale di godere la cosa in libera
proprietà qualora cessi la servitù;
&) i frontisti esercitano iure dominii, le azioni
petitorie e possessorie contro le turbative commesse
contro la strada vicinale;

c) essi godono dei frutti della strada compatibili
coll’uso pubblico;
al) essi possono fare tutte le opere che non ingom-

brino la stradaenon prcgiudichino il libero passaggio.
121. Dal principio della demanialità della servitù
pubblica, derivano le seguenti conseguenze:
a) le vie vicinali sono vie pubbliche agli effetti

delle disposizioni del Codice civile, ed in particolare
si possono aprire vedute sul fondo vicino a distanza
minore di un metro e mezzo, quando fra le due pro-

prietà vi sia una via vicinale. Infatti l’art. 9 della
legge 20 marzo 1865, alleg. F, annovera le vie vicinali tra le strade ordinarie di uso pubblico, e regola

119. Vi è chi ha dubitato che le vie vicinali sieno
quanto alla proprietà, private, ritenendo invece che,

la loro situazione giuridica agli articoli 19, 51, 54
e 84 (7);
b) la polizia delle strade vicinali appartiene,
quanto alla libertà del pass frgio, al comune. Ed è
ammessa contro le usurpazioni, che danneggino o limitino questo passaggio, la reintegra amministrativa per

non di prova, anche agli effetti amministrativi (3).

ove manchi la prova della formazione della via vici-

decreto del sindaco, nonchè l’azione per contravven-

nale con terreni in dominio privato cac coll'ationc privatorum agrorum, anche la proprietà debba presumersi demaniale (4).
Ma l’espressione « strade soggette a servitù pubblica
di passaggio » evidentemente prova, che se la servitù
è demaniale, la proprietà. e privata, poichè « nemini
rcs sua ser-vit ».
.
Onde la proprietà deve presmnersi privata, anche
se non si ricorda il fatto della formazione della strada
con terreni privati (5).
Vero è che anche il comune può essere condomino
della strada comunale, quando abbia conferito terreno
di sua proprieta‘., o abbia concorso nelle spese di costruzione o manutenzione (G), e che può essere proprietario esclusivo quando la strada vicinale provenga
dalla sclassilicazione di strada comunale. Ma si tratta
pur sempre di proprietà privata, spettante alla persona giuridica privata, mentre la servitù di passaggio
pubblico è demaniale.
120. Dal principio della proprietà privata delle vi
vicinali, derivano le seguenti conseguenze:
'
a) tale proprietà è alienabile ed usucapibile, ferma
rimanendo la servitù pubblica; si acquista e si usuca-

zione (8).
122. Sono accessori delle strade e demaniali anch’essi i ponti (9); tuttavia le spese di costruzione e
di mantenimento dei ponti, che attraversino corsi
d‘acqua artificiali, condotti da privati, sono a carico

« Sono considerati come parte di queste strade, per
gli e/fctti amministrativi contemplati dalla presente
legge, i fossi laterali, che servono unicamente o prin—
cipalmente agli scoli delle strade, le controbanchine,
le scarpe di rialzo e le opere d’arte di ogni genere,
stabilite lungo le strade medesime, nonchè le aiuole
per il deposito dei materiali, le case di ricovero e
quelle per l’abitazione dei cantonicri ».
In omaggio a questo principio, la giurisprudenza
ha ammesso, che i fossi laterali ed i muri di sostegno

(1) Cass. Torino, 13 gennaio 1875, Depecoz 0. Comune-

naio 1895, Jl[asciarelli c. Comune (li Magliano (Giu-r. itu-

di Gressoney (Legge, 1875, n, 88).
(2) Vedasi per questo punto di questione il n. 149 e seg.
(3) Cfr. il n. 46. Nell'interno delle città non vi possono
essere vie vicinali. App. Trani, 22 maggio 1886, Comune di
Barletta c. illonterosi e Pinoli (Man. amm., 1887, 204). Ma

i portici costruiti su suolo privato sono soggetti a servitù
pubblica. Appello di Torino, 30 aprile 1880, Comune di
Sommariva c. Marueco; 11 luglio 1383, Holzer c. Comune
(li Oleggio (Giur., Torino, 1880, 470, 1883, p. 1092).
(4) Cass. Firenze. 3 dic. 1868, Camaiori c. Andreozzi
(Legge, 1869, 1, 39).
(5) Cass. Torino, 31 gennaio 1883, Levis e. Mosca (Giu—
risprudenza, Torino, 1884, 199); Cass. Roma, 21 marzo 1884,
Comune di Albissola e. Tortarolo (Legge, 1884, ], 685);

id., 1° dicembrc1885, Comune di Crevalcore e. Testi (ivi,
1886, 1,435); Cass. Torino, 13 ottobre 1887, Acuto e. Tabacchi (ivi, 1888, I, 373); Appello Napoli, 17 giugno 1889,
Comune (li Napoli e. Torre Barbagallo Crispi (lllanualc
(mm., 1891, 62) ; Cassazione di Roma(Sczioni unite), 8 gen-

di questi (10).

Gli altri accessori delle strade pare che non sieno
sempre demaniali, sebbene sieno loro estese tutte le
prescrizioni delle leggi sui lavori pubblici, per quanto
concerne la loro polizia e la loro tutela.
Infatti l’art. 22 della legge cital a, dopo aver parlato
della proprietà delle strade nazionali, provinciali e
comunali, dice:

liana, 1895, l, 1, 970).
(6) Cass. Roma, 21 marzo 1884, 8 gennaio 1895, v. nota

precedente.
(7) Cass. Torino, 3 luglio 1882, Rosnzeu utrinque (Giurisprudenza, Torino, 1882, 604); id., 19 dicembre 1891,
Manini c. Mignani (Giur. it., 1892, l, 1, 361); Appello
Bologna, 19 luglio 1892, Calzolari c. Scivoli (ivi, 1893,1,
2, 150); Cassazione Torino, 21 maggio 1895, Ottino c. Curia
(Giurispr. it., 1895, i, 1, 703), Contra: Cassazione Roma,

31 agosto 1893, Calcolari e. Sairoli (ivi, 1893, l, 1, 1193);
Appello Ancona, 30 maggio 1894, stesse parti (ivi, 1894, 1,
2, 665).
(8) Cons. di Stato, 23 febbraio 1876 (Legge, 1876.“, 158);
id. (Sez. IV), 8 maggio 1896, Jliiceli c. Genuine (li Castelluccio Valmaggiore (Giur. it., 1896,111, 208).
(9) Cass. Firenze, 14 marzo 1881, Neville c. ﬁli-nistero-

(lellri guerra (Legge, 1881, i, 728); id., 21 maggio 1888,
Provincia (li Veneria c. Min. JJ.. PP. (ivi. 18.9-\‘, 11, 222).

(10) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 32, 34.
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possano essere di proprietà privata (1). Tuttavia la
dottrina. ritiene,che questi accessori si presumano
demaniali ﬁno a prova contraria (2).

&) perchè da questo silenzio si deve argomentare la

piena. libertà dell'amministrazione in proposito, essendo uso antichissimo e costante il piantamento

,S 2. — Ser-vitio accessorie del demanio stradale.

d’alberi sui bordi delle strade. Si potrebbe aggiungere
a queste ragioni, che l'art. 55 della legge ha generi-

123. Scrvilù di scolo e di distanza fissate dalla legge sui Li.. PP.

camente vietato di danneggiare le piantagioni appar.
tenenti alle strade e quindi implicitamente ordinato

—- 12.1. i'retesa servitù committendi e!protegentti. — 125. in-

di rispettarle anche se invadano il fondo vicino.

dennitiì.

Queste considerazioni furono severamente criticate

123. A complemento della proprietà demaniale sulle
strade, oltre ai tre obblighi di mantenere le ripe dei
fondi in istato da impedire lo scoscendimento ed i
muri e gli ediﬁzi in modo da prevenirne la rovina,
e di tagliare le siepi (3),i quali costituiscono obbligazioni ea: lege, anzichè vere servitù, esistono a carico
dei fondi laterali le servitù seguenti, regolate esclu-

dalla Cassazione di Torino (6). Infatti le servitù non
possono argomentarsi, ma devono essere fondate sopra
un titolo ad un testo di legge esplicito e questo manca
affatto.
La libertà dell’amministrazione deve certamente
presumersi piena: ma essa ha sempre per limite il

sivamente dalla legge sui lavori pubblici (4):

f) la servitù di distanza per le piantagioni lungo
le strade di montagna di mezzo metro;
g) la servitù di distanza per le piantagioni lungo
le strade comunali di un metro (art. 81);
h) l’obbligo di non sradicare i boschi lungo le

rimosso dalla legge, deve essere rispettato. L’art. 55
inﬁne, è un divieto di polizia diretto a difendere le
piantagioni delle strade, come accessori di cosa demaniale, dai danni che possono arrecare i passeggeri,
come i frontisti: esso non afferma, che questi debbono sopportare rami o radici sul proprio fondo.
ha quest'articolo si può soltanto argomentare che
non possono i privati, ove rami e radici si protendano
sul loro suolo,farsi ragione da sè recidendoli,il che nei
rapporti fra due privati sarebbe lecito (Cod. civ., articolo 582),comenon potrebbe l’autorità giudiziaria ordiname la recisione, perchè il piantamento d’alberi su
strada pubblica,èatto di impero diretto a. migliorare la
viabilità e contro gli atti d‘impero e loro conseguenze
non può darsi esecuzione giudiziaria. Quindi i frontisti
possono, ove quest’onere sia indebitamente imposto,
e l'amministrazione non voglia recidere i rami e le
radici, esigere un’indennità (7). La miglior prova della
libertà dei fondi conﬁnanti dalla pretesa servitù si
ha nell’art. 70 della legge 20 marzo 1865, all. F. « Per
i piantamenti presso le città e comuni ad. uso di pubblico passar/gio, le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall’autorità competente ».
E cosi stabilita in astratto la convenienza di rispettare una distanza. Vi è chi in proposito è andato
anche più in la, ed ha asserito, che le strade sono
in concreto gravate delle servitù di distanza per le
piantagioni (8): ma quest’opinione non è accettabile.
Infatti. non sono applicabili le servitù stabilite dal
Codice civile (art. 579). perché esse riguardano i rapporti fra due fondi privati e perchè l’art. 531 esenta

strade di montagna, ove ciò sia riconosciuto neces-

le strade dalle servitù legali del Codice civile. E nella

sario dalla pubblica amministrazione.

legge sui lavori pubblici manca ogni prescrizione, che
non sia il voto astratto dell’art. 70, per imporre e
regolare questa pretesa' servitù passiva. Nè sarebbe

a) la servitù passiva di scolo delle acque, che
decorrono dalla st‘ada sui beni più bassi (art. 56);

b) la servitù di non avvicinarsi troppo alle strade
colle opere di irrigazione. costruendo al caso un contraﬁ'osso (art. 61);
c) le servitù di distanza per gli ediﬁci: a) di
metri cinquanta per le fucine, fonderie, fornaci (art. 66);

p) di metri tre per le case ed i muri di cinta: questa
servitù non si applica alle strade comunali, sulla quale
si può edificare sul confine, salvo la distanza per lo
stillicidio, ove questo non sia diretto fuori del suolo
stradale (art. GG, 81). nè alle strade di montagna
(art. 72); y) in misura da fissarsi volta a volta per

gli stabilimenti insalubri o pericolosi (art. 07, 80);
d) la servitù di distanza per i canali, fossi e sca—
vamenti non minore di tre metri, 0 della profondità
dell’opera, ove essa superi i tre metri (art. 68, 80);
e) le servitù di distanza per le piantagioni lungo
le strade nazionali e provinciali in pianura: a) di
tre metri per gli alberi d'alto fusto; i!) di un metro
dal ciglio della strada o di mezzo metro da quello
del fosso, ove esista, per le siepi minori di un metro
e mezzo; 7) di tre metri per le siepi di maggiore

altezza (art. 03); è) di cento metri per i terreni a
bosco (art. 71);

124. Si è disputato recentemente se i fondi laterali
alle strade sieno gravati anche della servitù immittendi et-protegencti, quanto ai ramie alle radici degli

alberi, piantati lungo le strade pubbliche.
La Cassazione di Napoli (5) ha affermato l'esistenza

di questa servitù: (t) perchè la legge mentre ha ﬁssato le distanze legali delle piantagioni sui beni privati dalla strada pubblica, non ha ﬁssato le distanze

delle piantagioni su strada pubblica dai fondi privati;

(1) Cass. Roma. (Sezioni unite), 1° marzo, Comune di Volpiano e. Barge ed altri, e 18 aprile 1888, Comune di Mozzecane c. Vicentini (chqe, 1888, Il, 618. 253); Appello
Genova, 8 maggio 1884, Centurione c. Comune di Chiavari
(Annali. 1884, 3, 467).
(2) Meucci, op. cit., 342; Borsari, Conna., n, & 830-31;
Troplong, Proser… 161; Gaudry, Du rlrmminr. …, 626.
(3) Legge sulle opere pubbliche, art. 60. 75 c 76.
(4) Cod. civ., art. 534.

diritto dei cittadini: e questo limite, ﬁnchè non sia

lecito dain art. 66 e Sl, che stabiliscono le servitù
di distanza a carico dei privati, argomentare per una

pretesa teoria della reciprocità. delle servitù, l’obbligo
di rispettare uguali distanze per l’amministrazione.
125. Non si hanno esempi di indennità liquidate
per servitù legali accessorie a’. demanio delle strade
ordinarie.

(5) 16 maggio 1888, Natale e. Comune di Casmnassima

(Foro it.. 1888, 1, 850) e 8 luglio 1890, Comune di Napoli c. Carozza (ivi. 1891, i, 119).
(6) 28 febbraio 1893, Aleramo c. Comune di Sestri Levante (Foro. 1893, I, 722).
(7) Cass. Torino, 28 febbraio 1893, v. s., F. Bianchi, nota

(Foro, 1893, i, 722).
(8) Galante, Faro, loc. cit.; Palladini, L’alienabilità, Torino 1896, p. 457 e sca.
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1%. Sotto questa voce si parla delle cose demaniali in ordine ai diritti di proprietà degli enti pub—

Il pedaggio non può imporsi sulle“ merci, ma sugli
uomini o veicoli: non si può imporre ad una sola
categoria di persone (5), e sono ammesse soltanto le
eccezioni dettate dall'interesse pubblico (truppe, fat}
torini telegraﬁci, ecc.). Il pedaggio è imposto per le
strade comunali con deliberazione del Consiglio comu-

blici ed alla loro incapacitù ad essere oggetto di di—
ritti civili patrimoniali per parte dei cittadini. Bella

nale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa (6). Contro la deliberazione di questa è ammesso

polizia del demanio e necessario parlare per quel tanto
che spiega i suespressi concetti: e le norme relative
si trovano accennate nei capitoli sulle servitù, in quelli
sulle concessioni, ecc. Delle spese di costruzione e di

ricorso in merito alla IV Sezione (7): per le strade
provinciali si impone con decreto reale su deliberazione del Consiglio comunale.

126. Polizia. Competenza passiva delle spese per le strade. Consorzi. Rinvio. — 127. l’edaggi.

mantenimento, che concernono obbligazioni ex lege.
Caro IV. — DEMANIO MARITT1MO.

è stato man mano accennato, in quanto erano indizio
di pr0prietti per parte degli obbligati: per più ampia
trattazione si vedano, quanto alle strade, i n. 625 e

128. Beni del demanio marittimo. Rinvio. Laguna. — 129. Lido.

spiaggia. arenili. — 130. Giurisprudenza. Concessioni. Sciassilicazione di arenili. — 131. Accessori del demanio. Porti.

seg. della voce Strade ordinarie. Lo stesso dicasi dei

l‘ai-i, ecc.

consorzi che si stabiliscono per sopportare queste
spese (V. n. 942 e set?. di detta voce).
127. Parleremo soltanto dei pedaggi imposti per
coprire le spese di manutenzione dei ponti e delle
strade, poichè essi interessano l’uso pubblico della
cosa demaniale. I pedaggi, dal punto di vista della

128. I beni che fanno parte del demanio marittimo
'sono enumerati all‘art. 427 del Codice civile e 157 del
iodicc della marina mercantile, e sono il lido e la

scienza delle ﬁnanze, sono tasse ossia contribuzioni

richieste dagli enti pubblici per coprire le spese di
un servizio speciale a chi di questo servizio si avvantaggia (l). Essi sono un'eccezione alla gratuità dell’uso
pubblico: ma sono un‘eccezione limitata e temporanea, poichè non si danno nel nostro diritto pedaggi
perpetui. Sulle strade nazionali non possono essere
imposti pedaggi: i pedaggi esistenti furono soppressi.
Quando una strada provinciale 0 comunale, sulla quale
esista il pedaggio, venga classiﬁcata tra le strade nazionali il pedaggio cessa ipso iure, nè esso può continuarsi a riscuotere a favore della provincia o del
comune (2).

,

] pedaggi invece possono essere imposti sui ponti
o sulle strade comunali e provinciali soltanto per il
tempo necessario a coprire le spese di costruzione
(art. 38 e 40 della legge sui lavori pubblici). Essi
non potrebbero in nessun caso essere mantenuti per
sopperire alle spese di manutenzione, conservazione
e ricostruzione (3). Il pedaggio, nel caso di passaggio
della strada da classe a classe, è conservato a favore

dell’ente, che ha sopportato le spese di costruzione (4).
(l) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, ], 5 145 (: seg.
(2) Consiglio di Stato, 9 dicembre 1886(Leyge,1887,11.
p. 716).
L'esercizio delle chiatte, dei ponti galleggianti, che ser«
vono alla continuazione di qualunque categoria di strade, e

pesca (12).

Tuttavia la giurisprudenza non ha mai avuto da
pronunciarsi in proposito quanto al mare territoriale
propriamente detto. Ma è sorta invece questione sulla
demanialite't delle lagune, ed in particolare della la—
guna Veneta, la quale è governata tuttora dal Regolamento austriaco 20 dicembre 1841, n. ““’/,,… (13).
La laguna è un tratto di mare diviso dal mare, aperto
(3) Cons. di Stato (Sez. giust.), 5 agosto 1873 (Ilion. trib.,
xrv, 13); id. (Sez. IV), 9 giugno 1892 (Giust. unnninistra—
tiva, 1892, i, 404; id. (Sez. IV), 20 diccmbrc1895, Tanga e
Contini e. Giunta Prov. Ammin. di Cagliari e Comune di
Oristano (Giur. it., 1895, m, 59).
(4) Cons. di Stato, 11 giugno 1875 (Legge, 1876, 11,33);
Cass. Torino. 10 agosto 1886, De Thierry c. Raffo ed altri
(Giurispr., Torino, 1886, 530).
(5) Cons. di Stato, 6 giugno 1890 (Ilion. amm., 1891, 308).
(6) Legge 20 marzo 1865, art. 40.
(7) Legge 1“ maggio 1890, art. 21 n. 9; Cons. di Stato
(Sez. IV), 16 febbraio 1893, Conume (li Alimena e. Giunta
Prov. Amm. di Palermo e Comune di Bompietro (Giust..
amm., 1893, 1, 93).
(S) Proudhon, I, 5 2.
(9) Si è convenuto, talora, che il mare territoriale si estenda
per tre miglia marine (circa. kilom. 5,50). In Italia però la
sorveglianza doganale ed i relativi poteri di polizia si estendono per km. 10 dalla costa.
(10) Boll. dell'ist. di diritto Rom., 1886, p. 130.
il) CF. 11. 9.

che costituiva una volta un diritto feudale, e ora l‘esercizio

di una vera industria, soggetto a concessione governativa.l
ponti natanti, le chiatte, ecc., possono essere esercitati dai

privati ed anche dagli enti pubblici (comuni). Questi possono
ilnporre una tariffa. sua, non possono levare un’imposta su
chi si serva di altri mezzi per valicare il ﬁume. Consiglio
di Stato, 9 marzo 1887 (Man. amm.,1887, 205). Le concessioni sono talora. e furono sempre per il passato esclusive.
Questo non toglie però che si possano stabilire in concorrenza altri mezzi per traversare i ﬁumi conici ponti in
muratura, ecc. Cassazione Torino, 5 maggio 1869, Ferrovia
c. Dental ed altri (Giur. it., 1869, |. 1, 285); Cassazione

Milano, 15 aprile 1864, Finanze e. Borro-meo (ivi, 1864, |,
'1. 215); Cass. Torino, 10 agosto 1882, Goria c. Ravazzi
(Giurisprudenza. Torino, 1883. 533); ill., 3 maggio 1890,

Cmmme (li Coniolo c. Bertone (Legge, 1890, n, 548); Appello
(li-'l‘orino, 27 luglio 1883, Comme di S. Ambrogio contro

512) Legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3700, art. 7.

(Mnune di Almese ed altri (Legge, 1883, 11, 454); Giriodi,

(13) Cass. Firenze, 28 ottobre 1887, Scarpa (Temi veneta,
1888, 212).

op. cit., & 65.
Draesro ITALIANO. Vo]. IX, Parte II.

spiaggia, i porti, le darsene, i canali, i fossi,i seni e
le rade.
Il mare non è compreso in questa enumerazione:
esso è universalmente considerato come res com—
munis (8). Veramente quanto al mare territoriale che,
secondo il diritto internazionale è quel tratto di mare
ﬁn dove può giungere il massimo tiro di un caunone (9), può sorgere qualche dubbio. Il Mommsen
già espresso l’avviso, che anche il mare fosse in diritto romano res publica (10); ed il l’ampaloni concorda in questa opinione, quanto al mare territoriale
in diritto moderno (11). E veramente l’imperium delle
autorità. amministrative si estende sul mare territoriale e si accentua sulle acque delle rade e dei
porti; ed il governo fa sulle acque del mare, vicine
alla spiaggia, delle concessioni specialmente per la

111.
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da. una lingua naturale di terra fortiﬁcata artiﬁcialmente ed aperta in vari punti detti bocche e porti.
Essa si divide in laguna viva dove giunge quotidianamente il ﬂusso e riflusso del mare, ed in laguna
morta dove il movimento delle acque si fa intermittentemente per rigurgito o rigonﬁamento, in modo
da impedire l’impaludamento (l). La laguna viva si
considera demaniale: la laguna morta è invece patrimoniale, ed i privati possono acquistarvi dei diritti
di proprietà. e dei diritti esclusivi di pesca, con alcune

serio di una cosa demaniale sono dal Codice civile
sottratte al diritto di accessione dei conﬁnanti (7).
Alcune legislazioni nettamente distinguevano questi

relitti, ﬁssando la misura complessiva della spiaggia
demaniale, come la legislazione sicula ad un tiro di

balestra e la legislazione sarda a 65 metri dal lido.
Il terreno che veniva a trovarsi al di la di questo
limite cessava di essere demaniale ipso iure, e dive-

niva patrimonio dello Stato. La nostra legislazione
non ha creduto di seguire questo sistema. Essa tutlimitazioni, che toccano l’esercizio e non la sostanza
tavia non poteva disconoscere che, quando le spiaggie
del diritto, e che sono rese necessarie dalla comuni-- di cui non volle determinare a priori l'estensione, dicazione continua fra la parte patrimoniale e la parte vengono per il ritirarsi del mare cosi vaste da non
demaniale della laguna. Principale di queste limita— servire più per la loro estensione all’uso pubblico
zioni per i diritti privati di pesca e l’obbligo di chie— marittimo, potevasene liberamente permettere il pasdere la licenza per la chiusura delle valli ove si eser- saggio al patrimonio dello Stato e autorizzarne coucita questa industria (2).
seguentemente l’alienazione; ed ha rimesso alla auto129. Il lido del mare è quel tratto di terra ﬁn dove rita amministrativa il determinare volta a volta quali
giunge il flette del mare nei suoi massimi ondeggia- sieno i tratti di spiaggia inutili all’uso pubblico ed
menti, sia per il fatto delle maree, sia per il fatto
alienabili. Quindi all’articolo 157 del Codice della madelle ordinarie burrasche invernali (3).
rina mercantile ha disposto: « Le parti di spiaggia
La spiaggia, che nella lingua parlata e purtroppo e le altre pertinenze demaniali sopraindicate,'che per
anche nella giurisprudenza, non si distingue dal lido, dichiarazione dell’amministrazione marittima fossero
si estende invece senza conﬁni certi entro terra oltre riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, poil lido (i): essa è ugualmente necessaria quanto il tranno far passaggio dai beni del pubblico demanio
lido all’uso pubblico, perchè serve all’approdo, al tran- a quelli del patrimonio dello Stato ». Finchè questa
sito, all'ormeggio, al deposito delle barche, che non classiﬁcazione non è avvenuta, gli arenili continuano
si vogliano lasciare in balìa delle onde. Per questa a far parte del demanio: « ed infatti, l'art. 18 della
ragione è essa pure considerata come parte del de- legge portuale dispone, che « i terreni arenili i quali
manio pubblico. Nè si può aquesla parola attribuire non sieno più necessari per bisogni dello Stato o non
un diverso signiﬁcato, solo perchè nell’enumerazione î sieno già. concessi per uso industriale, saranno dati
dell’art. 427 essa corrisponde alla parola radcs del in concessione gratuita per 90 anni ai comuni, cce. ».
testo francese, parola che nella traduzione ufﬁciale
Il che signiﬁca che essi rimangono demaniali.
130. Questo è il sistema sufﬁcientemente chiaro del
italiana del Codice Napoleone fu appunto malamente
tradotta con spiaggia (5). Rada, in italiano come in nostro diritto in tema di lidi, spiaggie e arenili. La
ﬁ‘ancese, signiﬁca un’estensione di mare, che senza giurisprudenza, che in alcuni giudicati lo chiarisce
essere un porto e senza essere riparata come un seno opportunamente, lo ha complicato invece in altre seu.
naturale, può tuttavia a cose normali servire all’antenze: a) confondendo la. spiaggia col lido; b) ritecoraggio delle navi (6).
nendo che gli arenili sieno qualcosa di diverso dalla
Ma il mare nel ritirarsi, come frequentemente ac- spiaggia così considerata; che essendo essi menziocade per forza naturale, retrotrae il lido ed allarga nati come cose demaniali nel Codice francese ed in
la spiaggia, i cui contini verso terra rimangono inal- quello albertino, e tacinti nel Codice italiano, essi
dovessero ipso iure ritenersi patrimoniali.
terati. Così la spiaggia si accresce dei luoghi prima
Il sistema vigente ha un inconveniente assai grave.
occupati e quindi abbandonati dal mare, i quali si dicono relitti od arenili, e formano parte della spiaggia
L’uso pubblico sulle spiaggie (: spesso piuttosto po.
stessa. Sono queste relitti od arenili le alluvioni del tenziale che attuale, quindi è difﬁcile dire, in fatto,
mare, che, appunto in quanto formano parte ed acces- quando cessi e manca d'altro canto una norma per
(I) Giorgi, op. cit. p. 368; Tiepolo, Le acque pubbliche,
p. 141 e seg., 215 c seg.
(2) Tiepolo, op. cit., p. 144. Si consulti una dotta e lunga
sentenza della Corte d‘ap elle di Venezia, 15 febbraio 1895,
Consorzio di Settimo c. anivento, est. Setti (Giurisprudenza italiana, 1895, l, 2, 225), confermata dalla Cassazione

di Firenze, 25 dicembre 1895 (Annali, 1896, I, 118). Vedasi
pure App. Venezia, 5 luglio 1894, De Gemina e. Finanze
(Temi ven., 1894, 525).

(3) Litus publicus est eatenns maxime fluetus ea: aestuat.
(i. 112, D. de v. s. L, 17). « Sera réputé bord et rivage de
« la mer tout ce qu‘ elle couvre et découvrc pendant les nou« velles et pleines lunes et jusquc où le grand ﬂot de mars
« se peut étcndre sur les grèvcs »; Ordinanza, francese sulla

marina del 1681, lib. 1,41, 7, art. 1. App. Catania, 19 decemhrc 1883, Finanze e. Comune di Catania ed altri (Foro
catanese, 1883, 291); Appello Messina, 8 ottobre 1883, Comune di Milazzo e. Finanze (Foro messinese, III, 78);
:\…)uill0 Palermo, 29 dicembre 1876. Comune (li Trapani
e. Solva (Circ. giur., 1877, 47); App. Genova, 24 marzo 1890,
Gfrnppﬂllﬂ c. Demanio (Foro, 1890, I, 618).

(4) Tommaseo, Die. dei simm-inci.

(5) Cod. civ., art. 427. Le strade nazionali, il lido del mare,
i porti, i seni, le spiaggie..... fanno parte del demanio pubblico. Cod. nap., art. 4538: « ...les rivages, lais et relais de
« la mer, les ports, les havres, les rades.…. sont considérés

« comme dcpendances du domaine public » ; id., testo italiano:
...le rive, posti occupati e quindi abbandonati dal mare, porti,
seni e spiaggie; id., testo latino: ...ripae, litora maris aestu
oeeupatae, portus, ome maritimae...
(6) Vedi per la deﬁnizione di spiaggia: App. di Macerata,
13 giugno 1887. M'unieip-io di Porto S. Giorgio e. Finanze
(Giur. it., 1887, l, 2, 550); Cass. Palermo, 2 marzo 1889,

Capitano di Porto e. Cornune di Trapani (Legge, 1889,
I, 799 .

(7) Cod. civ., art. 454: « Questo diritto (cioè il diritto di
accessione) non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare ».
Cf. oltre le decisioni già citate: Cass. Roma, 2 luglio 1889,
Finanze e. Comune di Porto S. Giorgio (Foro it., 1889,
i, 897); App. Macerata, 2 febbraio 1892, Demanio e. Loureati (Annali, 1892, li, 76); Cassazione di Roma, 22 dicembre 1892, stesse parti (Giur. it., 1893, ], 1, 698); id. (Sezioni
unite e Sez. civile), 23 dicembre 1895, Demanio e. Brancadoru (Giur. it., 1896, l, l, 8).
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deﬁnire la larghezza della spiaggia. tutto essendo rimesso all'arbitrio dell’amministrazione. Quindi è che

l’autorità giudiziaria non può esercitare il suo con—
trollo sulla delimitazione del demanio marittimo: non

può dichiarare quando una parte di spiaggia cessi di
esser soggetta all’uso pubblico, prima che intervenga
l’atto amministrativo, non avendo criteri per farlo.
Ma di ciò diremo a suo luogo (1).

Questo è un tipo eccezionale di demanio, perchè su
di esso non si esercita uso pubblico. Tuttavia esso
fu dichiarato demaniale per virtù della tradizione
medioevale, che dichiarava la erezione delle fortezze
un diritto regale, e per la necessità di difendere con
la dichiarazione di inalienabilità ed imprescrittibilità,
gli immobili destinati a quello che appare il più im pertante servizio pubhlico, il servizio della difesa nazio-

La giurisprudenza, chiamata a decidere questioni di nale (4). La enumerazione dei beni di demanio militare
acquisto di diritto, specialmente per parte dei comuni, può essere completata con altri beni, che abbiano la
sul lido, sulle spiaggie e sugli arenili, in virtù di antiche ' stessa natura dei beni enumerati: cioè sieno direttaconcessioni, si è dovuta occupare anche di questioni di mente e non mediatamente -destinati al servizio della
diritto transitorio. Ed ha dichiarato che tali conces- difesa nazionale (5).’1‘uttavia non sapremmo comprensioni, in quanto cadano sul lido e sulla spiaggia dema- dere tra i beni di demanio militare gli ediﬁci destinati
niale, presente o futura, si intendono revocate dalla alla fabbricazione e custodia delle polveri piriche, in
vigente legislazione: in quanto cadano sopra parti di quanto non sieno dipendenze immediate di fortezze:
spiaggia, inutili all'uso pubblico, esse valgano ancora: poichè tali ediﬁci solo indirettamente completano il
ma che tali diritti non possano per i relitti, che man servizio della difesa nazionale: e quindi, essendo addetti ad un servizio pubblico alquanto diverso, sono
mano si vadano formando, esercitarsi ﬁnchè l’autorità
semplici beni patrimoniali indisponibili, come diremo
amministrativa non ne abbia dichiarata la inutilità, e
stabilito cosi il passaggio tra i beni patrimoniali (2). a suo luogo. Era necessario avvertire questo, perchè,
131. Sono accessori demaniali del demanio marit- per motivi d’ordine menzioneremo nel presente capi—
timo i porti, i seni, le rade e le loro opere comple- tolo anche le servitù, che per la vicinanza di tali
ediﬁzi sono imposte ai terreni circostanti.
mentari, darsene, moli, calate, banchine, scale d’apLa generalità degli scrittori considera di demanio
prodo, fari, ecc. (3).
I porti sono di due categorie, militari e commer- comunale le mura e le porte delle città, laddove, non
ciali (art. 1). I porti commerciali si suddividono in trattandosi di piazza forte, esse non possano classificarsi nel demanio militare nazionale (6). La sola
quattro classi:
a) i porti di interesse generale dello Stato, che ragione addotta a conforto è la tradizione romana,
hanno un movimento superiore alle 250000 tonnellate che le poneva fa le res .ranclae (7). L’argomento è,
come si vede, molto debole, perchè sono cessate affatto
annue;
b) i porti, che interessano una o poche provincie le ragioni politiche che potevano giustiﬁcare tale
ed in cui il movimento commerciale supera le 25000 straordinaria tutela, quale la destinazione di tutte le
mura cittadine ad uno scopo di difesa: e manca affatto
tonnellate:
c) i porti, che interessano una parte notevole di la giustiﬁcazione morale-religiosa, che poneva le mura
provincia, ed il cui movimento commerciale superi sotto la protezione degli dei. Le mura e porte cittadine dove esistono, servono a impedire il cont ‘abbaudo
100000 tonnellate;
daziario nei comuni chiusi, e quindi non sono destinate
d) tutti gli altri porti.
Le spese dei porti militari sono sopportate dallo ad uso pubblico, ma a. un servizio amministrativo.
Stato. Quelle dei porti commerciali delle tre prime Se esse hanno carattere militare, esse sono difese colclassi si ripartiscono fra lo Stato, le provincie ed i l’ascriverle al demanio nazionale: se hanno valore
comuni: quelle per i porti di quarta classe di regola archeologico sa ‘anno soggette alle regole che govergravano i comuni. Nonostante la competenza passiva nano la proprietà artistica ed archeologica degli enti
della spesa, cosi distribuita solo per farne gravare pubblici: ma non pare che esse possano far parte del
l‘onere sugli interessati, i porti e le opere annesse non demanio comunale.
133. A complemento del demanio militare fu sta—
cessano di far parte del demanio dello Stato. Infatti
bilita con legge Sarda 19 ottobre 1859, n. 3748, estesa

questo si riserva sempre la direzione o la vigilanza dei
lavori per mezzo dei prefetti e degli ufﬁci dipendenti

a tutto il Regno con legge 22 aprile 1886, n. 3820

dal Ministero dei LL. l’l’. (art. 15)-33) e a lui solo, per
mezzo dei funzionari.dell’amministrazione locale marittima è riservato .il potere di polizia (art. 36).

fortezze o a fabbriche e depositi di esplodeuti.
Le servitù riguardano tre categorie di beni privati:

(serie 3‘), una serie di servitù su terreni adiacenti a

a) iterreni adiacenti alle fortiﬁcazioni nell’interno
CAPO V. — DEMANIO MIIJTARE.

di una piazza forte; (1) i terreni adiacenti alle fortiﬁcazioni all’esterno di una piazza forte o di una for-

132. Beni del demanio militare. Muri e porte delle città. — 133. Servitù militari. — 134. Indennità.

tezza isolata; c) i terreni adiacenti ad edilizi dove si

fabbricano o depositano materie esplodenti.
132. Costituiscono il demanio militare: le porte, le

a) I terreni all’interno di una piazza forte sono

mu-a, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e
delle fortezze.

soggetti a servitù di distanza di metri 10 per ogni
sorta di. costruzione (8);

(l) Cass. Napoli, 22 marzo 1890, Vigilante c. Demanio
(Foro, 1890, I, 970); Cassazione Roma, 22 dicembre 1892,
23 dicembre 1895, vedi a nota 7 della pag. precedente.
(2) V. le decisioni sopra citate. Mantellini, op. cit., ii, p, 31.
V. pure per più ampia trattazione della materia la v. Arenili.
(3) Cod. della mar. mercantile, art. 157; Legge sui lavori

‘ (4) Giorgi, op. cit., …, 376; Mantellini. op. cit., ii, pagina 118; Ranellctti, Caratteri distintivi del demanio e del
patrimonio, pag. 66.(5) Banchetti, loc. cit.
(6) Giorgi, op. cit., tv, 315; Mantellini, op. cit., il, p. [18.
(7) Vedi il. 12, ll. 8 c 9, lì., Dcrcr. div., ], 8,1._2, D.,
ne quid in loc. pub., mn, S.
(8) Legge 19 ottobre 1859, art. 13.

pubblici art. 1. lett. g.; Legge sui porti, 2 aprile 1884, n. 2518
(serie 3°), art. 4.
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b) I terreni all‘esterno delle fortiﬁcazioni sono

Caro VI. — DEMANIO srucuu.a nex come….

divisi in tre zone (1) poligonali, la cui larghezza è

determinata caso per caso dall’autorità militare con
Decreto reale, entro un massimo di metri 250 per le
due zone più vicine, e di metri 500 per la terza.

Nella prima zona non si può fare o conservare costruzione di sorta ad eccezione di siepi o steccati, da
rimuoversi ad ogni richiesta dell’autorità militare.
Nella seconda zona non si può fare, o conservare

costruzioni in muratura, ma sono permesse le costruzioni in legno da rimuoversi ad ogni richiesta delle
autorità militari (art. 8).
Nella terza zona. non si possono fare o conservare
costruzioni in muratura, se non sieno tettoie sorrette
da pilastri e da muri leggieri, non più alte di m. 12.
(art. 9 e legge 22 aprile 1886, art. 2).
la tutte e tre le zone non si può senza. permesso
dell’autorità (art. 6):
1. aprire strade, fossi, fare scavi od elevazioni
di terreno;

2. fare depositi anche temporanei, di qualunque
materia, salvo i depositi di concimi non più alti di
metri 1,20:

3. eseguire rilievi topograﬁci.
Le disposizioni di cui sopra, non si applicano però
alle opere di boniﬁca;
c) Intorno alle fabbriche ed ai depositi di materie
esplodenti (2):

1. sono vietati a distanza minore di cinquanta
metri, magazzini o depositi di legna, foraggio altre
materie combustibili;

2. è proibito alla stessa distanza. di costruire e
conservare opiﬁci provvisti di focolari con fumaiuolo
o senza;
3. è proibito a distanza minore di 25 metri, erigere o conservare costruzioni di qualunque sorta, che
non sieno muri di cinta, stabilire tubi per la condotta
del gas, chiusure in legno o siepi morte e piantagioni
d’alberi d’alto fusto (3).

134. L’imposizione ex novo delle servitù militari,
che import…in semplicemente un non fare, non da
luogo ad alcuna indennità (4).
La legge però accorda. un’indennità. da stabilirsi a
norma della legge sull’espropriazione, nel caso che
la servitù implichi la distruzione di ediﬁci o di piantagioni già esistenti (5). Lo stesso principio fu applicato quando l’imposizione di servitù implichi non
tanto la distruzione di un‘opera costruita sul suolo,
ma la cessazione di un utile speciale, che già. si ricavi
dal fondo servieute, come la cessazione di escavazioni
nel sottosuolo (6).

]) Legge 19 ottobre 1859, art. 2, 12.
2) Legge citata, art. 18.
3) Un aggravamento a queste servitù militari può risul—
tare dalle “disposizioni della legge di P. S. 30 giugno 1889,
n. 6144- (serie 3“), art. 32.33.011de fu giudicato che il prefetto su istanza dell'autorità. militare può ordinare, che non
si esercitino carbonaie.a meno di 500 metri da una fortezza
n polveriera. App. Genova, 10 maggio 1894, Giani (: Biasiati e. Ministero della guerra (Annali, 1894, 2, 225).

(4) App. Genova, 4 agosto 1891, Boni/“acini c. Antolinistrazione della guerra. (Eco gen., 1891, 625); id., 26 aprile
1889, Castellini e. Ministero della guerra (Eco gen., 1389,
341); Sabbatini, Commenti alla legge sulla espropriazione,

135. Ediﬁci pubblici. Teatri. Patrimonialitzi. — 136. Mercati ed
aunnazzatoi. — 137. Cimiteri comunali. — 138. Servitù acces-

sorie. — 139. Pretesa inconnnereiabilittt delle chiese. —
1110 e 141. Confutazioue.

135. Non crediamo che si possano considerare demaniali gli edilizi destinati soltanto ad un pubblico
servizio e non soggetti ad uso pubblico diretto ed
immediato; e ciò per le ragioni già. dette ai n.61 e seg.,
che saranno meglio spiegate parlando del patrimonio
indisponibile, al quale questi edifizi appartengono.
Non crediamo parimente alla demanialità dei teatri:
sia perchè essi non sono d’uso pubblico, in quanto per
accedervi, è necessario il pagamento di un prezzo che
non è una tassa, ma un vero provento industriale,

sia perchè i privati possono acquistare ed esercitare
sul teatro un vero diritto di proprietà e di servitù,
quale è quello di palco. Ma anche di ciò più oltre.
136. Fanno invece parte e giustamente del demanio
comunale i mercati e gli ammazzatoi.
I mercati infatti non sono che un accessorio del
demanio stradale; la vendita delle merci d‘uso più
comune si fa, in alcune città, invece che sopra una
piazza, in un luogo apposito coperto ed aperto al pubblico. L'uso pubblico è duplice; si esercita col diritto
di accesso e transito da parte dei cittadini che vogliono comprare e col diritto di occupazione per parte
dei cittadini che vogliono vendere. Quest’ultima forma
d'uso è soggetta ad un canone (tassa di occupazione);
ma. questo canone è una vera tassa, poichè serve soltanto a ripartire le spese di mantenimento e di costruzione sui principali utenti, e non ha natura diversa
dal canone, che si riscuote per l’occupazione del suolo
stradale (7).

I macelli sono essi pure aperti all'uso pubblico:
ne osta il fatto del pagamento di un compenso, che
ha parimente natura di tassa; la loro demanialità fu

dichiarata dalla Cassazione di Torino (8) e dalla Corte
d’appello di Milano (9); si era pronunciata. in senso
contrario la Corte d'appello di rForino (10).
137. Fanno pure parte del demanio comunale i cimiteri comunali. Infatti essi hanno tutti icaratteri essenziali della demanialit.à indicati ai n. 61 e seg., e precisamente: a) l‘appartenenza ad un ente pubblico (il);
I)) l’uso pubblico poichè ognuno ha diritto di ottenere,
qualunque sia la sua professione religiosa un posto
nel cimitero; e) la insuscettibilità. della cosa immo-

bile per il fatto della sua destinazione ad essere oggetto di proprietà esclusiva ed illimitata privata per
ragioni morali ed igieniche (12).

(7) Giorgi, op. cit., iv, 331.
(8) 17 dicembre 1891, Comune di Novara e. Paccagnino
(Giurispr. it., 1892, 1, 1,413).
(9) 23 gennaio 1892, stesse parti (Ivi, 1893, i, 2, 336).
(10) 21 aprile 1890, stesse parti (Giur., Torino, 1890, 369).
(11) Legge sulla sanità pubblica 23 dicembre 1888, n. 5849
(serie 3“), art. 56. « Ogni comune deve avere almeno un
cimitero a. sistema di intimazione, ecc. ».
(12) Regol. di polizia mortuaria, 25 luglio 1892, n. 315,
art. 102. «Nessun cimitero potrà essere soppresso se non
per ragioni di dimostrata necessità igienica e di ordine pubblico. L’autorizzazione... deve essere data dal prefetto, ecc. ».

2a ed.. art. 46, n. 9.

art. 103. « Il terreno di un cimitero, di cui sia stata autorizzata la soppressione, deve rimanere dieci anni almeno nello

(5) Legge 190tt. 1859, art. 11 e 18; legge 22 apr. 1886, art. 3.
(6 Appello Roma, 12 aprile 1894, .’llim'stcro della. guerra
@. Mazzetta (Eco rom., 1894, 321).

si devono lasciar passare almeno venti anni dalla suddetta
epoca, ecc. ».

stato.... Per permettere su di esso la costruzione di edilizi,
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Sulla natura del diritto di sepolcro nei rapporti tra
Non osta al carattere di demanialità, come fu da '
privati ed amministrazione, quanto ai cimiteri doma
alcuni asserito (I), il fatto, che sui cimiteri per virtù
niali parleremo nel capitolo delle concessioni. Sulla
di concessioni si ottenga dai privati un diritto temnatura e commerciabilità di questo diritto, per quanto
poraneo o perpetuo di erigere e conservare le tombe.
Non è questo anzitutto un diritto di proprietà e nem- si attiene ai sepolcri nei cimiteri non demaniali, e ai

o a perpetuità (2).
Ed in generale è noto, che se la demanialità è in-

rapporti dei privati fra di loro, si rinvia il lettere
alla voce apposita.
138. A complemento della proprietà demaniale dei
cimiteri è stabilita la servitù di non ediﬁcare abitazioni per un raggio di 200 metri dal cimitero (6).
Ed uguale obbligo è imposto ai terreni circostanti
ad un cimitero privato: l’ente o la famiglia, che lo
costruisce, deve acquistare e stabilire con titolo questa

compatibile con diritti soggettivi, esclusivi dei citta-

servitù (7).

dini nel senso del diritto, civili e contrari alla destinazione della cosa, essa coesiste invece con diritti

Per lo stabilimento di questa servitù, quando essa
sia imposta a favore di un cimitero demaniale comu-

soggettivi, limitati dall’interesse generale nel senso
del diritto pubblico e fondati sopra la natura delle

nale, non è dovuta alcuna indennità, trattandosi di

meno un diritto reale, poichè esso non toglie al comune
la potestà di cambiare per ragioni di ordine pubblico
la destinazione del cimitero. Infatti, nel caso di soppressione, i privati hanno soltanto il diritto di ottenere nel nuovo cimitero un posto simile a quello che

avevano nel vecchio, per il restante della concessione

Vi sono cimiteri anche particolari per uso di gruppi
di popolazione, di congregazioni ed associazioni civili

servitù pubblica stabilita da legge speciale (8).
139. Vi è chi ascrive al demanio dello Stato e rispettivamente dei comuni, le chiese eattolichea seconda
dei vari titoli; in particolare al demanio comunale le

e religiose, di gruppi di stranieri; come vi possono

chiese parrocchiali (9).

cose, o sopra un titolo di concessione (3).

essere tombe di famiglia su terreni di proprietà privata (4). Questi cimiteri non si possono considerare
demaniali, poichè mancano i caratteri dell’uso pubblico e dell’appartenenza ad un ente politico. Tuttavia
certo e, che se costituiscono una proprietà privata,
questa è severamente limitata dall'applicazione delle
norme di polizia, che regolano icimiteri comunali, e

dalla vigilanza che su di essi deve esercitare l'autorità comunale (5). In particolare l’applicazione del
citato art. 103 ne esclude la disponibilità, nel sensodel diritto privato, almeno per la durata di 20 anni.
Inoltre, le disposizioni del Codice penale, articolo 144,
assicurano i terreni destinati alla tmnulazione dalle

usurpazioni dei privati; ed a ciò possono concorrere
anche le pene sancite dai regolamenti locali di polizia.

Per giustiﬁcare quest‘ opinione bisognerebbe però
provare i tre requisiti della demanialitziz 1° l’uso pubblico; 2° l’appartenenza della cosa ad un ente pubblico;
3°1’insuscettibilità della cosa per natura a destinazione
ad essere in tutto od in parte oggetto di proprietà.
privata. Di questi caratteri non si può in via assoluta
negare che, quanto alle chiese aperte al pubblico, esista
il primo: sebbene anche su di ciò si possa elevare
qualche dubbio, sia perchè l‘uso pubblico delle chiese
ha valore moralee non materiale, diversamente che
pei veri beni demaniali, ed è ristretto ai soli membri
della confessione, cui esse appartengono, ed in generale a quelli della religione dominante (10).
In ogni modo è certo, che le chiese cattoliche (di
È
cui in particolare si disputa) non appartengono nè

allo Stato, nè alle provincie, né ai comuni: esse apparL'acquisto per prescrizione di diritti privati sui ' tengono o ai privati o agli istituti ecclesiastici. E ciò
non solo in diritto vigente, ma anche in diritto caterreni destinati a tmnulazione, ovo. questi diritti sieno
contrari a tale destinazione, sembra possa ritenersi nonico.
E da escludersi infatti, che il diritto canonico abbia
esclusa per la nota regola, che non si prescrive contro
le norme di diritto pubblico, e in virtù di un possesso accolto il concetto romano che le res divini iuris sieno
che costituisca reato. E chiaro dunque, che la tutela rcs nullius, sieno in via assoluta incommerciabili ed
dei cimiteri privati e suﬁicientcmentc assicurata nei escluse da qualunque proprietà privata per il solo_
riguardi morali, religiosi ed igienici, senza la neces- fatto della loro consecrazione (11). Il diritto canonico
sità di creare una categoria di res sanctae incommer- ammise invece che le cose sacre fossero beni: conciabili: ma di ciò diremo 1n‘evissimamente in generale templo la possibilità che appartenessero a privati:
nei seguenti paragraﬁ a proposito delle commercia- e dichiarò inalienabili ed imprescrittibili quelle che
bilità delle chiese e degli oggetti sacri.
appartenessero ad enti ecclesiastici tanto per riguardo
mortuaria e di igiene.

(1) Ducrocq, Etudes de droit public, Poitiers 1887, p. 574,
n. 1418.
(2) Reg. cit., art. 104 ; Pranzataro, Diritto di sepolcro, Torino 1895, p. 387.
(3) Pranzataro, op. cit., p. 370 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni,
Ist. di dir. civ., …, p. 34 e seg.; Gianzana, Legge sulla
sanità pubblica…, p. 82, n. 123, p. 84, n. 129; Palladini,
L’inulienabilitù, p. 331; Giorgi, op. cit., W.
(4) Reg. cit., art. 107, 109.
(5) Ivi, art. 110, 114.
(6) Legge sanitaria. art. 57. « Dal momento della desti—
nazione di un terreno a cimitero,ò vietato costruire intorno
ad esso abitazioni per un raggio di 200 metri. Il coutrav—
veutore ?: punito con una pena pecuniaria estensibile a L. 200
e deve inoltre, a sue spese, demolire l'ediﬁzio.
(7) Reg. di polizia mortuaria, art. 110.
(3) .-\pp. Firenze, 17 febbraio 189-'l, Il[artetli e. Comime

di Barberino (Ann., 1894, n, 80); App. Bologna, 11 giu—

gno 1887, Fronzi c. Comme (li M'orciano ( Giurisprudenza
ital., 1887, 2. 420); Cassazione Torino, 31 dicembre 1885,
Montanari e. Comune di S. Prospero (Foro, 1886, 1, 155);

Sabatini, Commento alla legge dell‘espropriazione, vol. I, 615.
(9) Tribunale di Mantova. 20 luglio 1875, Parrocchia di

S. Giovanni e. Leonardi (Legge, 1875, n, 247); Appello
Messina, 11 ottob. 1870, Giusti c. Ca-numla (]bmi Zanclea,
141) ; App. Venezia, 31 marzo 1887, Rupolo c. Fabbricerie
di 8. Siena (Foro it., 1837, 1, 379); Meucci, op. cit., p. 369.

(10) Per il fatto dell‘uso pubblico, che da solo non basta
a costituire la deinauialità, si può ammettere, che le chiese

sieno sottratte alla comunione coattiva del muro (Cod. civile,
art. 554, 572). Così si comprende come quest'articolo nei
lavori prcparatorii sia detto applicabile alle chiese.
(11) Saviguy, Sistema (li diritto romano, trad. Scialoia,
il, 268. Ciò fu asserito anche per il vigente diritto italia…;
dalla Cass. Firenze, 16 febbraio 1838, Rupolo c. F.!òbricerùz

di S. Steno (Foro, 1883, 1, 1189).
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alla loro intrinseca natura di sacre, quanto per difesa
degli interessi degli enti proprietari. Chè infatti. uguale
tutela giuridica estese anche agli altri beni della chiesa
redditizi e non sacri (l); e limitò la disponibilità di
quelli appartenenti a privati in ragione della conseorazione.
I Codici albertino, parmense, estense, napoletano,

o ad altri aventi diritto, appartengono allo Stato. Ma
la Cassazione di Roma, 28 gennaio 1881 e la dottrina

riconoscono, che appartengono ad esso a titolo di sm:eessione (Codice civ., at. 758), e quindi esse sono in
proprietà privata dello Stato allo stesso titolo, per
cui, a norma del Codice civile, appartenevano ain enti

soppressi. Del resto si tratta di pochissimi casi (5).

che pur distinsero le res nullius dai beni, riportandosi espressamente al diritto canonico, comprendono
sotto l‘espressione beni della chiesa, cosi le cose sacre
come quelle redditizie (2).
.

tere di essere per loro natura, in quanto tali, insuscettibili di proprieta privata, poichè è ammesso dai

E chiaro, che quando il Codice civile vigente, all’art. 425 dice: « I beni sono o dello Stato, o delle
provincie, e dei comuni, o dei pubblici istituti, ed
altri corpi morali, e dei privati », esso non ammette,

che gli oratorii, le cappelle e le altre chiese, anche
apcrle al pubblico, ma costruite @ mantenute a spese
di ,un privato, sono di proprietà del costruttore (6).
E lecito quindi affermare, che le chiese non sono

col suo linguaggio reciso, che possano esistere altre
categorie di beni.
E quando aggiunge all‘art. 434, che: « I beni degli
istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e
non si possono alienare senza il consenso del Governo», esso implica due cose:
a) che essi appartengono a questi istituti e non

mai demaniali (7).

allo Stato o ai comuni;

b) che appartengono a questi istituti in proprietà
privata con tutte le conseguenze di logica. e di legge,
senza che si possano distinguere beni redditizi da
cose consacrate.
Secondo il Codice civile nè lo Stato, nè il comune

possono vantare alcun diritto di proprietà sulle chiese
e sui loro arredi sacri. Salva la piccola eccezione,
che ora diremo, nessun’altra legge speciale contrasta
a questo eo'neetto. Infatti le leggi eversive della proprietà ecclesiastica conservano e sanzionano la personalità giuridica delle fabbricerie o delle parrocchie:
onde ad esse deve attribuirsi la proprietà delle chiese
parrocchiali (3): parimente sono da attribuirsi agli
altri enti conservati, come le istituzioni per la conservazione delle chiese, i capitoli cattedrali, gli oratorii,

Finalmente alle chiese ed accessori manca il carat-

canonisti e riconosciuto dalla giurisprudenza odierna,

140. Vi è chi considera le chiese, aperte al pubblico,
per titolo legittimo, come demaniali, per il l'atto dcll’uso pubblico, pur riconoscendo, che esse non appartengono né al comune, nè allo Stato. Essi dicono che

il diritto canonico riconosce la «.lemanialità. delle cose
sacre appartenenti agli istituti ecclesiastici, indipendentemente dal fatto della consacrazione.
Il diritto vigente all'art. 2 del Codice civ. dispone,
che gli istituti ecclesiastici godono dei diritti civili
secondo gli usi osservati come diritto pubblico —
all'art. 48 delle disposizioni transitorie conserva in
vigore le norme giuridiche non eSprcssamente abrogate. E quindi necessario concludere, dicono essi, che
il diritto canonico e ancora in vigore (8).
Tuttavia è facile rispondere:
]. Che gli articoli 426 e 432 enumerano le varie
specie di demanio e le varie categorie di beni dema—
niali. Ora, il demanio ecclesiastico non e enumerato.

nè si l'a accenno alle cose sacre. Se pur l‘enumerazione delle cose demaniali non è tassativa in via assoluta, non e lecito comprendere sotto questo nome, cose
che non abbiano tutti i caratteri principali di quelle

santuarii, ecc., le chiese di loro spettanza (4). Qualche
dubbio può sorgere per le chiese appartenenti ad isti—
tuzioni totalmente soppresse, eppure conservate al
culto, a. norma della legge sulla soppressione: ove
queste chiese non sieno attribuite ad enti speciali,

enumeratc.

(I) Friedberg-Rufﬁni. Diritto ecclesiastico, Torino 1893,
p. 7433, nota 28. Mortara (Foro, ISS9, |, 1191); Chironi,
Questioni di (li-ritto civile, pag. 14 e seg.; Giorgi (Foro,
1896. |, 9l4 e seg, specialmente 919).

28 marzo 1893. Finance e. Capitolo di S. Giovanni in
Montefusco e Casa Reale (Giurisp. ital., 1893, |. 1, 673).
Questa Sentenza dichiara patrimoniali e connnerciabili le chiese
palatino, che apmrtengono allo Stato facendo esse parte del

(2) Cod. albertino, art. 413, 436; Cod. Parmense, art. 394,
396, 398, 401; Cod. estense, art. 462, 435; Codice napoletano, art. 462.

(è:) Caselli, La proprietà delle chiese parrocchiali (Rivista di diritto eccles., :. pag. 97); Legge 11 agosto 1870,
art. 1-4, 7; Legge 13 agosto 1867, art. 1.
(4) Vedi legge 13 agosto 1867, art. 1.
(5) L’opinione dell‘appartcucnza delle chiese allo Stato, alle
provincie ed ai comuni non i: [ondata che sopra una malintesa analogia col diritto francese. Perchè: in Francia. le chiese
appartengmm agli enti pubblici in virtù di testi espressi di
legge, e cioè del Decreto 2 novembre 1789, del Concordato

dell‘anno X, articolo 12, del Decreto 18 germinalc, anno X,
art. 75. Da noi mancano queste disposizioni e sussiste la disposizione totalmentc contraria dell‘art. 434 Cod. civ.
(6) Scaduto, Diritto ecclesiastico, Torino, 1894, ||, p. 291.

App. Casale, 4 luglio 1873, Tom-enni c. Confraternita di
S. Pietro (Giurisp., Torino, 1873. 627); Appello Brescia,
7 dicembre 1876, lf'intmsc c. Capitolo Palatino di Mantova
e Casu Reale (Foro, 1877, |, 12.85). Questa Sentenza ammet—
tendo la proprietà privata degli oratorii, aﬂ'erma la dema—
nialità delle chiese veramente pubbliche. Cassazione Roma,

2. Tra questi caratteri, primo è quello dell’appartenenza ad un ente pubblico, come fa già detto al ||. 60
e seg. Se cosi non l'osso, e se il solo uso pubblico
bastasse a costituire la demanialità, il suolo delle

demanio della Corona. Non fa ostacolo il fatto che esse, per

tolleranza, sieno aperte al pubblico. Cf. App. Genova, 22110vembre 189-5, Confraternita della Foce e. Comune di Genova
(Temi gen., 1895, 689).
(7) Oltre il Mortara. e il Chironi citati, considerano come
connncrciabili le chiese: il Ratto (Legge, 1895, ||, 392), il
Dattino (Diritto e giu-r., 1892, 100), l'Atzeri-Vacca (La commerciabilità- rlcllc chic-sc, Cagliari, 1896), lo Scaduto (l)iritto eccl., ||, p. 291), App. Genova, 13 febbraio 1885, Cerruti
e. Finanze (Giur. it., 1885, ||, 178).
(8) Questo e il ragionamento del Giorgi (Foro, 1896, |,
pag. 914). Egli adduce anche l’argomento del sentimento
religioso, che da. una contraria teoria si sentirebbc offeso e
afferma, che per l‘opposta opinione si potrebbero vedere espropriato ed alienate le chiese, che sono monumento glorioso
dell‘arte italiana. Il primo argomento ha valore di opportunità e non di diritto. Il secondo è assolutamente errato, poichè le leggi sulla protezione della proprietà monumentale;
il regolamento sulle cont. gen. dello Stato, ecc., provvedono
sufﬁcientemente alla difesa degli oggetti e_degli immobili arti—
stici asscguandoli al patrimonio indisponibile, e sottraendoli
così all‘alienazionc ed all‘espropriazione per debiti.
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strade vicinali sarebbe demaniale a molto maggior
ragione che non le chiese.
3. La questione della incommerciabilità è tanto

?

singoli casi, se una cosa appartenga al demanio e
quali ne sieno i contini. A dir vero, vi sono beni dema-

di diritto pubblico come di diritto civile: quindi, dacchè

niali, che risultano immediatamente tali, come i ﬁumi
e torrenti maggiori,i laghi, le rive del mare. Ma per

il Codice se ne occupa sotto quest’ultimo punto di
vista e se ne occupa regolandola per intero (giacchè

queste può essere pur sempre conveniente stabilire
dove si arresta in fatto la proprietà. demaniale, se

i beni che rimangono fuori delle enumerazioni degli

comprenda, ad esempio, il ghiaieto d’un linme, o se

art. 426 e 432, possono senza inconvenienti ascriversi

oltre la ri va marina propriamente detta, abbracci anche
l’arenile. Per altre cose, per le strade, per le fortezze

al patrimonio disponibile o indisponibile, e ne hanno
i caratteri), non è lecito considerare in vigore le leggi

e i bastioni, per i mattatoi ed i mercati comunali, ecc.,

anteriori. Perchè ogni legge è abrogata da una legge
posteriore che regoli tutta la materia.
4. I)el resto, il diritto canonico deve considerarsi
abrogato anche perchè i Codici anteriori al nostro,

è opportuno un atto esprimentc la volontà dell’amministrazione di destinare le cose all'uso pubblico,
allìnchè esse si riconoscano demaniali.

che lo vollero conservare in vigore, su questo punto
espressamente si richiamarono ad esso. Il silenzio
del legislatore odierno non può quindi far fede che

molti altri, è particolarmente preciso, ciò da luogo
alle operazioni amministrative di classiﬁcazione e alli-

di una intenzione completamente diversa.

5. Il sistema che propugna la incommerciabilità
pei beni consacrati introduce nell’art. 434, assoggettante alle leggi civili i beni della chiesa, una distin-

zione non fatta dal legislatore.

Nol diritto francese, che su questo punto, omne su

neamento per le strade, — di delimitazioni per le
rive del mare e dei liumi, —— di alfettazione per le

fortezze e gli edilizi pubblici. E queste operazioni
sono attribuite alle varie autorità con regole di competenza ben deﬁnite, sono controllate con una serie
di ricorsi amministrativi contenziosi e, in certi casi

6. Finalmente questo sistema sarebbe contrario

di azioni giudiziarie, e producono eﬂ‘etti giuridici assai

al diritto ecclesiastico vigente. Contrario al principio
della separazione della chiesa dallo Stato, perchè
darebbe valore di legge alle disposizioni di quella:

chiaramente previsti e determinati. Con formalità ana-

contrario al principio dell’eguaglianza dei culti, perchè

proteggerebbe colladichiarazione di incommereiabilità.
le chiese cattoliche e non difenderebbe in alcun modo
quelle di altri culti.
141. Vi è poi anche chi crede, che le chiese sieno
inco1mnerciabili per il l’atto solo che sono consa-

crate (1). Ma questa teoria. in quanto crede che sia
ancora in vigore il diritto canonico si combatte come

la precedente. Ma essa ha in più il vizio di non interpretare correttamente neppure i testi ecclesiastici.
In ogni modo è certo, che in diritto italiano la con—

sacrazionc non ha ell'etti civili, perchè, per effetto
delle leggi di conversione, le chiese degli enti soppressi l'urono‘adibite ad uso governativo senza sconsacrau‘le (2).
Caro VII. — INIZIO |«: CESSAZIONE

loghe si opera la classiﬁcazione e la disalfetlazione (3).
143. In Italia, non mancano norme sebbene meno
precise.

Le acque pubbliche dello Stato e le strade nazionali, provinciali e comunali sono dichiarate demaniali,

mediante iscrizione nei relativi elenchi.
L’elenco delle acque pubbliche navigabili, fu pubblicato in origine con un Decreto realce non e modiﬁcabile che per legge (4). Gli elenchi delle altre acque
pubbliche sono preparati dai prefetti nelle singole
provincie, per mezzo degli ullici del genio civile,
uditi i Consigli provinciali, e sono approvati con I)ecreto reale su proposta del Ministero dei LL. PP.,
udito il Consiglio superiore dei Ll... PP. e il Consiglio
di Stato (5). Ai privati contro la formazione del-

l’elenco e concesso di produrre osservazioni durante
i tre mesi che debbono trascorrere tra la. redazione
dell'elenco per parte del prefetto, e la trasmissione
al ministero (6).

DELLA ])EMANIAI.ITÌ\.

Alla delimitazione dei confini fra la proprietà pubblica e quella privata, si provvede con decreti pre-

& l. — Inizio

fettizi di delimitazione (7). Parimente servono a tale

e cessazione per atto amministrativo espresso.

scopo i decreti prefettizi di riduzione in pristino,
emanati in base al potere di polizia. ogni qualvolta.
si operi un’usurpazione sul demanio (8).
Per la classiﬁcazione delle acque demaniali dello
Stato, si procede nello stesso modo.
Delle acque comunali non si forma elenco: il Consiglio provvede alla loro destinazione all'uso pubblico,
il Sindaco alla polizia (9).

142. Posizione della questione. — 143. Classdìcazione e delimitazione del demanio ﬂuviale. — l44. Classificazione del demanio

stradale. — 145. Id. del demanio marittimo. — 146. ld. del de—
manio militare. — 147. Id. del demanio speciale comunale. —

148. Elletti amministrativi degli elenchi.

142.'La legge dichiara in generale quali sono i beni
demaniali: tuttavia rimane sempre a stabdwe, nel

(1) Gabba, Nota nel Foro, 1890, |, 748.
(2) Per la opinione della inconnnereiabilitù delle chiese,
oltre il Giorgio ed il Gabba eil Meucci citati, vedasi: Olmo
(Rin. di diritto cect, ||, 117); Fredberge Rufﬁni (Dir. eccl.,
p. 744 e seg. e nota 21); App. Venezia, 31 marzo 1887, Rupolo
c. lf'rtbbrieerin di S. Stefano (Foro, 1887, |, 379); Cass. Fi-

(3) Hanriett, Précis (le droit admin., p. 510 e seg.
(4) Legge 20 marzo 1865, all. It'. art. 142.
(5) Legge 10 agosto 1884, n. 2644, serie 3", art. 25, 26.
Reg. 26 novembre 1893, n. 710, art. 39, 41 e sec.
(6) Legge citata, art. 25. '
(7) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 166: « Nel caso
renze, 16 febbraio 1888, Rupolo c. Fabbricerie di S'. Stefano
di alvei a sponde variabili ed incerte, la linea ole lince. fino
(Giur. it., 1883, |, 1, 362); Cass. Roma, 19 marzo 1890, De—
alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di cui all‘artiangelis 0. Comune di Civita Agnana (Foro, 1890, |, 748); @ colo preccdcnte, saranno determinate, anche in caso di conApp. Genova, 25 giugno 1895, Impresa edilizia di via ; testazione, dal prefetto, sentiti gli interessati».
(8) Legge citata, art. 124. 378.
Giulia, Comme di Genova e. Fabbricerie di S. Stefano .
(9) Legge comun. e prov., art. 111, ||. 6 e 7, 133; Legge
(Giur. it., 1895, |, 2, 723); id., 7 dicembre 1895, Ardito
e. Capitolo metropolitana di Genova (ivi, 1896, |, 2, 665).
20 marzo 1865, all. F, art. 378.
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144. Per le strade gli elenchi si formano nel seguente
modo:
a) Per le strade nazionali il primo elenco fu
formato con Decreto reale uditi il Consiglio superiore
dei LL. PP. e il Consiglio di Stato: ogni successiva
modificazione però deve farsi per legge (l), salvo il
caso, che una strada nazionale passi tra le provinciali
per la costruzione di una via ferrata parallela. In
tal caso la dichiarazione di passaggio si suol fare con

Consiglio provinciale per quelle provinciali — con
deli].>erazione del Consiglio comunale. sanzionata dalla
Giunta provinciale amministrativa per quelle comu-

Decreto reale (2);

sono risultare dai provvedimenti per restituzione in
pristino di opere ritenute abusive, ed invadenti il
suolo demaniale. Questi provvedimenti sono emessi
dal prefetto per le strade nazionali e provinciali, dal

_

I)) Per le strade provinciali l'elenco e preparato
dal Consiglio provinciale e approvato con Decreto
reale, uditi il Consiglio superiore dei LL. PP. ed il

Consiglio di Stato, ove sieno sorti reclami da parte
dei comuni. Ogni successiva variazione si compie nello
stesso modo (3);

c) Per le strade comunali l'elenco ed ogni successiva variazione sono preparati dalla Giunta, esposti
al pubblico per un mese, approvati dal Consiglio comunale, omologati dal prefetto, resi obbligatori dalla
Giunta provinciale amministrativa (4). Le strade co—
munali selassilicate ad arbitrio del Consiglio, fanno
passaggio tra le strade vicinali, oppure, divenute
beni patrimoniali, sono alienate ai frontisti, e poste

in vendita all’asta pubblica;
(l) Per le strade vicinali, l'elenco non è obbligatorio secondo la legge sui lavori pubblici, che pur

lo prescrive per le altre strade, dettandone minutamente lc norme. Vero è che il regolmnento alla legge
comunale e provinciale, 10 ottobre 1889, articolo 36,

stabilisce che esso debba formarsi: ma è questa una
prescrizione d’ordine puramente interno: e un elenco
cosi formato acura degli impiegati del Comune, senza
alcuna. garanzia di ricorsi, a favore degli interessati,
non può avere alcun effetto nemmeno amministrativo

di fronte ai terzi (5). i provvedimenti che sono necessari, in ordine specialmente al riparto delle spese,
sono presi caso per caso dal Consiglio comunale.
All’allineamento delle strade, provvede in generale
la legge sulle opere pubbliche (art. Gti-72., 81-82),stabilendo le distanze da rispettarsi per le costruzioni
e piantagioni lungo le varie categorie di strade. Per
le strade da tracciarsi ea: novo, si provvede col progetto di tracciato, che è approvato — con legge o,
in esecuzione alla legge, con decreto reale per le

strade nazionali —— con decreto reale su proposta del

(1) Legge citata, art. 12.

(2) Tuttavia con legge 18 agosto 1870 fu delegato al Governo del Re di riordinare con Decreto reale l‘elenco delle
strade nazionali.
(3) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 14.
(4) Legge citata., art. 18. .
(5) La formazione dell‘elenco la ritenuta obbligatoria in
passato dalla Cass. di Roma (Sez. unite), 22 gennaio 1890,
Comune di S. Olcesc contro Dealbcrtis (Foro, 1890, |, 228);
11 settembre 1890, Comune di S. Olcese contro ])ealbcrtis
(Annali, 1890, ||, p. 41); 10 giugno 1892, Rosciano contro
Fissoni (Foro, 1892, |, 1329), e recentemente dalla Cassazione di Firenze, 5 marzo 1894, Fortini contro Comune di

nali (6), salvo il caso di piani regolatori ﬁssati con
legge (7). Per le singole costruzioni, le delimitazioni
della proprietà… stradale, entro i comuni, può risultare dai permessi di costruzione, che, in generale, a
mente dei regolamenti locali, debbono essere richiesti.
Parimenti le delimitazioni del suolo stradale, pos-

sindaco per quelle comunali (8).

145. Per il demanio marittimo non si fanno elenchi,
se non per i porti ed i fari (9). Le sclassilicazioni
parziali del lido, dei seni, ecc., in quei punti non più

necessari all'uso pubblico, sono operate con decreto
dell‘mnministrazione della marina; non è però determinata l’autorità, che deve emanare il provvedimento (10).

La delimitazione della proprietà demaniale si compie
anche qui mediante i poteri di polizia dell‘amministrazione marittima, per opera dei capi di compar—
timento che ha facoltà di impedire le usurpazioni
colla denuncia penale dei contravventori e con l'ordine
della riduzione in pristino. Tuttavia quest'ordine non
può darsi che per le opere nuove non compiute; per
le opere già. compiute non è ammissibile che la denunzia in via penale (11).
146. Per il demanio militare, la necessità di una

classiﬁcazione delle fortezze, risulta dalla legge sarda
19 ottobre 1855), estesa a tutta Italia con legge del
22 aprile 1886, concernente l'imposizione di servitù
militari. Queste sono imposte con decreto reale, e
questi decreti, se pure non ne esistessero in precedenza
altri che classificano le fortezze di per sè sole, bastano
per la dichiarazione di demanialità. Esistono però
speciali elenchi delle fortezze (12). Le sclassilicazioni
si l’anno egualmente per decreto reale.
147. Peri beni demaniali comunali, non contem-

plati dai precedenti numeri, mattatoi, mercati, cimiteri, la destinazione appartiene al Consiglio comunale. L'obbligo di un inventario è prescritto dallo
articolo 2 del regolmnento di contabilità comunale,
6 luglio 1890, ||. 7036, serie 3', articoli I e 2.

l'opinione da. noi accettata. Cfr. Consiglio di Stato (Sezioni
unite), 3 aprile 1895, Nicotera e. Sevcrisio (Legge, 1895,
|, 787) e i pareri ivi riportati.
(6) Legge sulle opere pubbliche, art. 23-27.
(7) Legge sull’espr. per pubblica utilità 25 giugno 1865,
n. 2359, art. 68.

(8) Legge sulle opere pubbliche, art. 378.
(9) Legge 2 aprile 1885, ||. 3095, serie 3“. I porti sono di

due categorie, militari e commerciali. I porti commerciali
sono di quattro classi, secondechè il loro commercio annuale
è superiore alle 250000, 25000, 10000 tonnellate, e infe—
riore a questa cifra. La classificazione si fa con decreto reale,
sentiti i Consigli comunali cprovinciali interessati, il Consiglio
superiore dei LL. PP., il Consiglio di connncrcio, il Consiglio

S. Illiniato (Legge, 1894, vol. |, 653). La Cassazione di Roma
(Sezioni unite), con ben motivata decisione 12 gennaio 1894,
di Stato, ed, ove occorra, il Ministro della marina e quello
Com-tmc (li Vitorchiano contro Menicucci (Fo-ro, 1894, |,
della guerra.
_
482), e 21 luglio 1896, Del Giudice e. Comune di Apricena
(10) Codice della marina mercantile, art. 157; Reg. rela(Legge, 1896, ||, 581), ha però cambiato opinione; conformetivo, art. 774—75.
mente fu stabilito dalla Cass. di Firenze, 31 dicembre 1883,
(11) Cod. cit., art. 159.
Nannucc-i c. Hildelrantl (Foro, 1884, |, 793), e di Palermo,
(12‘ Vedasi il R. Decreto 17 novembre 1887, che enumera
21 agosto 1886, Roccarello e. La Malfa (Annali, 1887, , sei gruppi di forti in dipendenza dei corpi d'armata di To], 360). La giurisprudenza amministrativa è unanime nel— | rino, Alessandria, Piacenza, Verona e 14 fortezze.
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148. Gli elenchi obbligatorii costituiscono presun-

zione di demanialità. dei beni in essi compresi agli
effetti amministrativi, cioè quanto alla competenza
assiva delle spese di costruzione e di mantenimento,
sia quanto all'attribuzione dei poteri di polizia. alle
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mente alla sua natura (3). La volontà. dell'amministrazione non ha dunque che una funzione ricognitiva e
complementare, fuorchè per il demanio di tipo eccezionale, il demanio militare, dove non essendovi uso

scerne la demanialità ove ne concorrano i requisiti (2).
D'altro canto neppure l’inclusione nell’elenco esclude,
che l'autorità giudiziaria, adita da chi vanta un diritto
di proprietà sulla cosa, sia per far dichiarare questo
diritto, sia per far riconoscere l'illegittimità di atti
di polizia esercitati jure imperii sulla cosa contro-

pubblico, l’intervento dell’amministrazione, che destina la cosa. alla difesa nazionale ha importanza
preponderante.
Del rimanente la volontà dell’amministrazione di
considerare una cosa demaniale per quel tanto che è
necessaria, può esplicarsi tacitamente, coll’esercitare
sulla cosa i suoi poteri di tutela e di polizia. Poichè
in generale la volontà tacitamente manifestata basta
a porre in essere un negozio giuridico, quando dalla
legge testualmente non si esige. una dichiarazione
espressa. Perciò dicemmo al n. 148, che una cosa può
esser demaniale anche quando non sia dichiarata tale
da decreto dell‘amministrazione, @ non sia compresa
negli elenchi da essa compilati. Ma in queslo caso è
particolarmente necessario indagare con diligenza se

versa, possa giudicare del diritto stesso e tutelarlo,

concorrono i caratteri della demanialità, e special-

se non con la revoca degli atti amministrativi, colla
liquidazione di una congrua indennità.
Questo valore relativo degli elenchi risulterebbe
indirettamente dall’art. 2 della legge sul cont. amm.,
20 marzo 1865, all. E, che « devolve alla giurisdizione
ordinaria ogni controversia in cui si faccia questione
di un diritto civile o politico,-comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione, ed ancorachè

mente quello essenziale dell'uso pubblico.
150. Il caso tipico di acquisto tacito della demanialita è quello dell’acquisto per prescrizione. Questo
istituto che risponde alla necessità sociale di conser-

autorità competenti (1).

Ma essi non costituiscono titolo e prova assoluta
della proprietà demaniale, ed hanno un valore dichiarativa e non attributiva. In altri termini, l'omissione
dall'elenco di una cosa che per natura e destinazione

sia demaniale non toglie che l'autorità amministra—
tiva possa esercitare su di essa i suoi ordinari poteri,
e che all’autorità. giudiziaria sia vietato di ricono-

sieno stati emanati provvedimenti amministrativi».
Ma esistono in proposito due disposizioni speciali

e più esplicite. Per le strade vi è l’art. 20 della legge
sui Ll... PP.: « Le questioni che insorgano sulla pro-

vare la stabilità. dei diritti da. lungo esercitati è, nella
sua essenza, se non nelle sue modalilà., applicabile

ugualmente al diritto privato ed a quello pubblico.
Gli scrittori italiani tacciono su questo punto. Gli
autori francesi invece ammettono, che la proprietà.
demaniale possa acquistarsi con la prescrizione trentennale: ed il l’roudhon annovera questo mezzo tra
quelli per cui si acquista la proprietà demaniale delle

prietà del suolo delle medesime, o delle opere annesse

strade (4), e, con qualche distinzione e condizione,

sono giudicate dai tribunali ordinari». Per le acque
vi e l’art. 25 della legge 10 agosto 1884: « Gli elenchi
verranno approvati con decreto reale,..... salva in caso
di contestazione la competenza giudiziaria ».

anche il diritto di passaggio pubblico (5).
.
In Italia, quanto all’acquisto di proprietà… demaniale,
'si potrebbe citare l’art. 542, che accorda ai comuni
un diritto sulle sorgenti private, che forniscono l’acqua
necessaria agli abitanti, e dichiara prescrittibile in 30
anni il diritto del proprietario all‘indennità. Una sen-

5 2. — Inizio e cessazione tacita.

tenza della Cassazione di Torino (6) dichiara, che
149. Elementi costitutivi della demanialitzì. — 150. Acquisto di
cosa demaniale per prescrizione. — 15l. Acquisto per pre-

scrizione immemoriale della servitù di passaggio pubblico.
Opinioni contrarie. — l52. Confnlazione. — 153. Cessazione

tacita della demanialilzi. Vari sistemi. — 15-1. Casi di cessa—
zione tacita. — 155. lnammessibilita' della cessazione tacita
per le parti e gli accessori di cosa demaniale. — 156. Il tempo
immemorabile. — 157. Le cose dichiarate demaniali da una
legge.

un’acqua corrente può, per prescrizione ordinaria, en—
trare a far parte del demanio dello Stato (7).
'
151. Ma la questione più dibattuta. fra. noi è quella
relativa alla prescrizione acquisitiva della servitù demaniale di passo sulle vie vicinali.
Antorevoli scrittori e numerose decisioni ritengono,
che la. servitù di passaggio su via. vicinale non si
possa acquistare, e provare che in virtù di un ti-

149. Da quanto è stato detto nei precedenti numeri,
chiaro risulta, che il decreto dell’autorità non è l’elemento costitutivo della demanialìta. Questa preesiste
al decreto, e, a norma delle leggi vigenti, e costituita
dall'appartenenza di un immobile ad un ente pubblico,
e dall’uso pubblico sopra di esso esercitato conforme

tolo (8). Essi si fondano sull’articolo 630 del Codice

(1) Cons. di Stato (Sez. IV), 22 febbraio 1895 (Giustizia

(8) App. Cagliari. 27 dicembre 1860, Desogus e. Spano
(Giur. it., n, 1074); Cassaz. Torino, 6 aprile 1876, Comune
di Genova. e. Lagorio (Giur., Torino, 1876, 440); Appello

civile, che espressamente vieta l‘acquisto delle servitù discontinue sieno o no apparenti per forza di
prescrizione, sia ordinaria, sia immemorabile. I fan-

tori di questa opinione non esitano a classiﬁcare fra
le servitù discontinue non apparenti il diritto di pas-

amm., 1895, I, 209).
(2) Cass. Roma (Sez. penale), 18 dicembre 1895, Di Donato
c. I’. M. (Foro, 1896, n, 60).
(3) V. n. 61 e seg.
(4) l’roudlion, Du domaine public, Bruxelles 1836, n. 237,

Casale, 27 novembre 1876, Calcamuggi e. Comune di Monta-

Zero (ivi, 1877, 188); Cass. Torino, 28 febbraio 1879, Cannone
di Vigliano c. Roascnda. (ivi, 1879, 424); Cassaz. Napoli,
25 agosto 1888, Mileo c. Bettolo (Annali, 1889, p. 248);
Cassaz. Torino, 31 maggio 1893, Barabino e. Comune di
S. Olcese (Giur. it., 1893, l, l, 1278); App. Casale, 20 ottobre 1893, Comune di S. Olcese c. Barabino (ivi, 1894, l ,
2, 152); Cass. Roma (Sez. unite). 8 gennaio 1895, Ilias-cia.relli e. Comune di [ll'agliano (Giur. it., 1895, vol. I, ], 970);
Ferdinando Bianchi, nota (Giur. it., 1894, vol. 1, l, 26}.

238, 631-34; Laurent. Princ. (le droit civil, n. 207-210.

(5) Proudhon, n. 256-54, Bruxelles, 18 dicembre 1854
(Pas… 1856, Il, 17). Contra: Laurent, I. c.; Demolombe, xii,
p. 310, n. 797; Aubry et Ran, …. p. 82, nota 23.

(6) 9 luglio 1891, Finanze e. Guerra-Lamberti (Legge,
1891, 2, 337.

(7) Cfr. Meucci, op. cit., p. 428, nota 4.
Diessro ITALIANO. Vol. lx, Parte 1-.
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saggio su via vicinale: alcuni lo qualiﬁcano come
servitù prediale, considerando che il territorio comu-

nale è il fondo dominante (1); altri come una servitù
personale irregolare (2), affermando in questo caso,

che l’art. 630 si applica anche a queste. Essi o negano
che questa. servitù abbia il suo fondamento, e derivi
le sue regole dal diritto pubblico, o affermano che il
principio dell’art. 630 sia un principio generale, fondato sulla presunzione della precarietà del possesso
d'ogni servitù discontinua, ed applicabile indifferentemente al diritto pubblico ed a quello privato (3).
Questi scrittori e queste sentenze in base all'art. 21
delle disposizioni transitorie ammettono soltanto, che
tali servitù si sieno potute acquistare con la prescrizione immemoriale compiuta prima dell‘attuazione
del Codice civile italiano, o dei Codici anteriori ad

esso, che sieno in materia informati ad eguali principii (4).

152. Un maggior numero di scrittori ed un minor
numero di sentenze ammette invece, che la servitù

pubblica di passo su via. vicinale si prescriva a favore del pubblico colla. prescrizione ordinaria o, in
difetto di prova, col possesso immemoriale (5). I motivi di questa opinione sono chiaramente riassunti
nel parere del Consiglio di Stato (Sezioni unite)
3 aprile 1805 (6), che qui riportiamo:
« La giurisprudenza di questo Consiglio ha costantemente seguita la massima, non meno costantemente

seguita dalla pratica. amministrativa, che per stabilire e comprovare l'esistenza della servitù pubblica,
in cui consiste l’essenza delle vie vicinali, non sia
punto necessario, giusta la vigente legislazione, un

titolo qualsiasi, ma basti il fatto del passaggio esercitato da una parte non trascurabile della popolazione
del comune, durante un tempo lunghissimo, del cui
principio non si abbia memoria.
« Riesaminato il gravissimo argomento, non sembra
che si possa accogliere la tesi opposta, che, per il
combinato disposto degli artic. 617, 630 del Codice
civile, la servitù di passaggio pubblico sulle strade
vici-nali si abbia a considerare come una servitù prediale discontinua, e non possa quindi essere stabilita

rebbe, che i proprietari del suolo ne afl'ermassero la
libertà, perchè il passaggio pubblico dovesse essere
ritenuto abusivo, anche la, dove si pratica da secoli.
E tanto maggiormente si avrebbe questo inatteso e

pregiudizievole effetto, dacchè, quando pure si limi.
tasse la necessità del titolo al tempo posteriore alla
attuazione dei moderni Codici, c si ammettesse, come
d’altronde è paciﬁco, che avanti i detti Codici, e sotto
l'impero del diritto romano, bastasse all'uopo il possesso immemorabile, eu memoria non extat, ciò non

verrebbe a temperare in alcuna guisa le suddette conseguenze, poichè" non è ormai più possibile provare
con testimoni un possesso riferibile a. tempo così rcmoto (7).

« A parte gli effetti pubblicamente dannosi, che deriverebbero dalla deﬁnitiva adozione del sopra. accennato concetto, non sembra che esso veramente sia
conforme alla volontà del legislatore..... Il Codice
civile, nel disciplinare le servitù prediali, ha evidentemente voluto occuparsi soltanto di servitù private,
e cosi il diritto di passaggio, onde ”esso parla agli
articoli 592-597 e all’art. 617,è indubbiamente quello
soltanto, che sia stato costituitoe si eserciti nell’in-

teresse privato, non mai quello stabilito per causa
della pubblica utilità per aprire una strada pubblica.
Ciò è tanto vero, che la sola menzione di strade

pubbliche fatta dal Codice civile è quella dell'articolo 635, dove le servitù « relative alla riparazione
delle strade ed altre opere pubbliche », sono formul-

mente annoverate fra « le servitù stabilite per utilità
pubblica », e si aggitmge, che « tutto quanto concerne
questa categoria di servitù vien determinato dalle
leggi speciali ». Vero è che tale disposizione si trova
nella sezione relativa alle servitù stabilite per legge,
e riguarda quindi più specialmente, per quanto concerne le strade, gli oneri imposti alle proprietà laterali; ma è evidente non esservi ragioni per non np-

la loro origine dalla sclassiﬁcazione di antiche strade

piicare lo stesso concetto alla servitù impasta alle
proprietà private, per stabilire su di esse una strada
pubblica.
« Questa servitù, per quanto concerne le strade vicinali, è dichiarata pubblica dall'art. l9 della legge
sulle opere pubbliche, e pubbliche s’hanuo a ritenere
le strade vicinali agli effetti dell’art. 535. Il che iniporta, che tutto quanto riguarda tali strade e la rispettiva servitù pubblica.,e quindi anche il modo con

comunali, da. formali convenzioni, e in generale da.

cui essa si stabilisce e si dimostra, s’abbia a ritenere

titoli propriamente detti. Le più si stabilirono col

regolato dalla legge speciale, ossia dalla legge sui
LL. PP. Questa legge non tratta espressamente del
modo con cui le strade vicinali possono stabilirsi, ma
ne dispone implicitamente all’art. 51, dove fa cadere
il carico delle spese di conservazione a coloro che

e provata altrimenti, che mediante titolo.

« E anzitutto da notare in proposito, che, delle moltissime strade vicinali esistenti, pochissime traggono

semplice uso del passaggio pubblico, praticato da
tempo immemorabile, laonde nessun titolo vero e
proprio potrebbe essere addotto a prova del loro stabilimento e della loro .esistenza. E però se il concetto
sostenuto degli avversari, dovesse deﬁnitivamente
prevalere, esso segnerebbe la ﬁne di quasi tutta la.
esistente rete delle strade vicinali, giacchè baste-

(1) Bianchi Ferdinando, loc. cit.
(2) Cass. Roma (Sez. unite), 8 gennaio 1895, v. s. Vi è chi
assimila questa servitù agli usi civici (di legnatico. vagantivo, ecc). Questo ci pare un errore. Gli usi civici in questione
hanno un canton nto patrimoniale ed un'origine particolarissima
dall‘antica proprietà. comunale, che mancano all'atto alla ser—
vitù di passaggio pubblico.
(3) Bianchi Ferdinando, loc. cit.
(4) Cass. Napoli, 25 agosto 1888, v. s.
(5) Cass. Firenze, 31 dicembre 1883, Nannucci e. Hildebranrl (Foro, 1884, I, 793); App. Genova, 4 giugno 1892,

Comme di S. Olcese c. Barabino (Giur. it., 1892,1, 2, 168);

ne fanno uso, quando, per diritto o “per consuetudine,

un tale carico non si devolva su determinate proprietà e persone. E manifesto che, se fosse stato nel

App. Torino, 1° maggio 1893, Colonyo e. Comune di Qunregna (Giurispr.,Torino,1893, 461); Cassazione di Tormo,
21 maggio 1895, Ottino. e. Carta (Giu-r. ital..189:l 1. l,
p. 703); App. Firenze, 5 marzo 1896, (lonmnc di S. Mar…
(1 Monte c. Scaramucci (ivi, 1896, l, 2, 309) ; Bianchi Ellllll0in nota a quest‘ultima decisione; Bianci di S. Severino, Gm,
risprudenza critica sulle vie vicinali (Giurisp. it., 1390.

ir, l); Rinaldi, citato dal detto autore; cfr. voce Strade,
n. 620
(6) Legge, 1895, I, 787.
(7) Cfr. il numero precedente.
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concetto del legislatore, che le strade vicinali non

ﬁcazione: accettando per le altre la sclassificazione

potessero essere stabilite, che per via di titolo, l’ar-

tacita (2).
La dottrina prevalente ammette, in ogni caso, la.

ticolo citato sarebbe stato formulato in modo assai
diverse. e precisamente nel senso di addossare in via
principale il carico delle spese a coloro, cui il titolo
stesso le addebita. L'accennato articolo è fatto invece
precipuamente in vista del modo con cui, in fatto,

hanno avuto principio quasi tutte le vie vicinali, cioè
l’uso e la consuetudine, al qual modo di istituzione
il legislatore ha dato in tal guisa la sua sanzione.
« Che quand’anco si volesse ritenere, che il primo
stabilimento e la prova della servitù di passaggio

pubblico sulle strade vicinali cadessero sotto le disposizioni del Codice civile, non ne seguirebbe ancora,
che fosse necessario un titolo.
« L’art. 617 del Codice civile menziona, a forma di

esempio, fra le servitù discontinue quella di passare;
ma quando la servitù si eserciti con una vera e
propria strada, non par dubbio, che trattasi invece
di servitù continua ed omne-ente, anche per analogia
colla servitù di presa d'acqua, la quale, a termine
dell'art. 619, entra nella categoria delle continue ed

conversione del demanio in patrimonio indipendentemente dal volere espresso dell'autorità. Ma i sostenitori di questa opinione, come ben osserva l'Armanni (3)

— hanno dato origine a due sistemi. L’uno, accolto
specialmente dalla giurisprudenza, tende a stabilire
per quali prove si induca la cessazione dell’uso pubblico, come questione di fatto, indipendentemente da
ogni volere dell’autorità (4); l’altro tende invece a

determinare per quali cause si possa presumere un
tale assenso, come quello che è necessario ed esclusivamente capace di togliere al bene la sua speciale
destinazione (5).
154. Noi ci accostiamo all'opinione prevalente nella
giurisprudenza italiana, con quelle modiﬁcazioni e
quei temperamenti, che l’acuta critica dell'Armanni
suggerisce:
Negarc l’ammessibililà di una cessazione tacita
della demanialità non ci pare possibile perle stesse
ragioni per le quali e necessario ammettere l’inizio
tacito, ossia perchè la demanialità è stabilita dalla
legge, con riguardo alla natura delle cose, e gli atti
dell'ammìnistrazione sono puramente dichiarativi.
Ma ammettendo la cessazione della demanialilà. per
il semplice fatto della cessazione dei caratteri che la
costituiscono, bisogna evitare l’errore di credere che
la cessazione del solo uso pubblico ell'ettivo cancelli
la demanialità. Poichè l'uso pubblico è non solo eﬂ‘ettivo, ma potenziale: può sospendersi per transitorie
ragioni politiche ed economiche, senza che sia lecito
sclassiﬁcare la cosa per natura o per arte ad esso

apparent-i, anche se è intermittente, quando si effettua
mediante un canale od altra opera Visibile. Conseguentemente, se l’art. 630, il quale richiede il titolo
per le servitù continue non apparenti c per le discontinue, è certo applicabile al semplice diritto di passaggio sull’altrui fondo, non è invece, in ogni ipotesi,
da applicare al diritto di passaggio, che si esercita
con una strada vera e propria, dimostrata tale con caratteri visibili e permanenti. In questo caso, e sempre
'- nell’ipotesi che la servitù pubblica delle strade vicinali potesse cadere sotto le disposizioni del Codice
civile, sarebbe invece da applicare l'art.029,a norma
del quale le servitù continue ed apparenti si stabiliscono colla prescrizione di trent'anni ».
153. Vediamo ora come possa tacitamente cessare
la demanialità.
Alcuni negano all‘atto la possibilità di una cessazione taeita: ed esigono in ogni caso un atto dell’autorità che faccia passare la cosa demaniale nel pa-

genze dell‘interesse pubblico (G).Infatti, l’art.429 parla
« della destinazione all’uso pubblico » come di eh.mento costituente la demanialiià. Ricorre quindi la
applicazione della massima: Viam publicampopul-as
non utendo amittere non potest (7).
La cessazione dell'uso pubblico può indurre cessazione della denlzi.uialitit solo quando sia accompagnata

trimonio dello Stato o del comune (1). Altri limitano

da tali circostanze, che provino la cessazione anche

la necessità di una sclassiﬁcazione espressa a quelle
cose per cui e necessaria od obbligatoria una classi-

dell’uso pubblico potenziale, ossia che dimostrino

(1) Borsari, Comm., n. 4391; Flambcrt, Voir-ie, n. 374;
Dufour, Traité général (le droit a(lmintlstratif, ’aris1869,
111, n. 1420; Cass. Roma (Sezioni unite), 10 maggio 1894,

Pellegrini e. Zappoli (Legge, 1884, i, 630); id., 26 maggio 1882, Comune di S. Giovanni al Tctl(luecio e. Finanze

Conti e. Antici Mattei (Giur. it., 1894, l, 1, 963) quanto

alle alluvioni sulle sponde dei ﬁumi. Cassazione llama, 22 di—
cembre 1892, Demanio c. Lanreti (ivi, 1893, 1, 1, 698),

23 dicembre 1895, Demanio c. Brancadaro (ivi, 1896, 1, l, 8)
quanto agli arenili.
(2) Marcadé, art. 1227; Cormenin, Droit (tdiliiriistratif,
Paris 1846, p. 266.
(3) Il tempo immemorabile c la cessazione della demanialiùt, Roma 1889-90, p. 203.
(4) Troplong, Prescription, p. i, n. 163; Vazeille, Pre'scription, num. 92; Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione dei beni,
p. 84; Scialoia Vittorio, Foro it., 1881. p. 1116; App. di
Ilenia, 21 aprile 1876, Compagnia Fon(lioria c. Illinistero
della I’. I. (Giur. it., 1876, |, 2, 668); Appello di Catania
1 settembre 1880, Finanze e. Valsenio (Foro, 1881, ],
1116); Cass. di Torino, 4 marzo 1880, Novassi c. Ferraris
(Giur. it., 1880, I, 1, 917); id. 18 giugno 1881, Città (li
Tortona c. Ravazzani (iri, 188l, |, I, 538); (‘assazioue di
Napoli, 5 febbraio 1881. Municipio di Barletta e. Fondo
per il Culto (Legge, 1882, i, 407); id., 24 gennaio 1884,

destinata, e non conservarla intatta alle future csi-

essere cessata, del tutto, ogni ragione di interesse

(Annali, 1882, |, 431) ; Cass. Roma, 20 luglio 1886, Comune
di Itama. c. Guerrini (Giur. it., 1887, 1, l. 32;;,; Cassa-

zione (li Torino, 8 agosto 1888, Comune di Finale Emilia
e. Cavazza (Giur. it., I, 1, 598).
(5) Proudhou, op. cit., |, c. 16; Wedon, Traité des choses
publiq-ues, Bruxelles 1870, n. 26; Meucci, Istit. di diritto
ammin., Roma 1892, p. 433 e seg. Alcune sentenze sopra
riferite cercano di combinare i due sistemi. L’Armanui (op.
cit., pag. 238) crede che la demanialitù cessi per spontaneo
snaturamento del bene pubblico, per il volere diretto della
autorità, per la popolare desuetudine congiunta al volere indiretto dell' autorità. per abrogazione di legge, secondorhè è
cominciata per natura, per decreto annuinistrativo, per consuetudine popolare sanzionata tacitamente dall‘autorità, o
per legge.
(6) Cf. n. 61.
(7) L. 2, D. De ria publica, run, 11. Questo principio
fu dimenticato dalla Cass. di Torino, 8 agosto 1888, Ccnzunc
di Finale Emilia c. Cavazzo (Giur. it., 1888, l. I, 598);

contra Cass. Roma, 11 febbraio 1889, Oreglio e. Comune di
Campagnano (Annali, 1889, i, 255).
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generale, che giustifichi la conservazione della cosa
alla sua destinazione, e la tutela speciale che ad essa

deriva dalla demanialità. A tale uopo la volonta dell’amministrazione, tacitamente espressa può avere
forza probante.
Quindi cessa la demanialità:
(1) Quando la cosa demaniale cessi di essere adibita

all'uso pubblico, perchè è cambiata la sua nata ‘a. Cosi
accade per le spiagge e rive del mare, quando il mare
si ritiri (1). Per i corsi d'acqua, ciò risulta da un testo
di legge (2), che attribuisce ai riveraschì il letto abhandonato.
6) Quando l’uso pubblico cessi per distruzione e
alterazione sostanziale e permanente della cosa. Quindi
deve considerarsi bene incommercio una strada quando
sia deﬁnitivamente coperta da una frana (3), una fortezza quando sia rovinata e abbandonata (4), un ediﬁzio (nei casi in cui esso può essere demaniale, se
non per l’odierna, per le antiche legislazioni (teatro)
quando sia stato interrato per vetustà e per forza
delle cose (5).
0) Quando l'uso pubblico cessi ed un atto dell’autorità ne sanzioni la cessazione e la riveli innocua:
cosi accade quando una strada. cessi di essere usata
ed il terreno ne sia messo in cultura dalla stessa amministrazione: o quando essa apra un’altra strada,
inserviente ai medesimi bisogni (6).
d) Quando non concorrendo alcuna delle circostanze dette sopra, l‘uso pubblico sia cessato non solo

per un periodo di tempo suliiciente per la prescrizione, ma per un tempo immemorabile (7).
155. Tutti questi principii ricevono applicazione
soltanto, quanto alla cessazione della demanialità, per
la totalità di una cosa. Le parti di una cosa che

tiva ordinaria, è naturale che non si possano pe1-dere
dallo Stato per prescrizione estintiva ordinaria, la

quale corre di regola di pari passo con l'altra.
Chè, se, come sempre accade, la cessazione dell'uso

si accompagna con l'occupazione da parte di un p1-i.
vato, ammettendo la prescrizione estintiva tremennale, il privato aequisterebbe la cosa demaniale, la
quale pertanto non sarebbe più imprescrittibile. Nè
si può mai dire che il solo fatto dell'inerzia dell’amministrazione fa presunzere una sclass1'ﬁca.ione tacita,
poichè, ciò dicendo, si applica soltanto ilprz'ncz'pz'o presuntiva della prescrizione ordinaria, che l’inerzia del

proprietario originario fa presumere la sua rinuncia.
alla proprietà. (8).
Si potrebbe affermare, che la qualità. demaniale si

perde con prescrizione estintiva di trent’anni, e che dal
compimento di questa, entrata la cosa nel patrimonio
dello Stato o del comune, comincia per questo un nuovo
periodo per la prescrizione acquisitiva. Ma prima di
tutto, con questo in p ‘atica si crea una prescrizione
straordinaria di sessant’an11i,‘che data la difﬁcoltà

delle prove e la lunghezza del tempo, si risolve in
una vera prescrizione per possesso i111111e1110r1ale. in

secondo luogo, questa riserva non sarebbe applicabile
alla prescrizione delle servitù demaniali, come quella
di passaggio pubblico su via vicinale; poichè, dopni
trent’anni di prescrizione estintiva, tali servitù, uni-

camente pubblicbc, non potrebbero entrare a far parte
del patrimonio nazionale e comunale, ed i fondi gravati resterebbero ipso iure liberi (9).
La necessità dell’im memoriale quindi si impone. La
immemorabile come prescrizione o meglio come presunzione di titolo, riceveva applicazione così nel campo
- del gius privato, come in quello del gius pubblico in

rimanga demaniale per l'intero, i suoi accessori, le

diritto romano, in diritto canonico e comune (10): nel

servitù pubbliche, che vi sono annesse, non perdono
mai tacitamente, appunto perché accessori, la loro
qualità demaniale. — Soltanto se intervenga un atto,

campo del diritto pubblico serviva, in particolare, alle
acquisto dei beni demaniali, che pur allora fossero
imprescrittibili. Questo istituto ha cessato di avere
applicazione nel diritto civile moderno dal Codice
francese in poi, in tutti i Codici su di esso 1nodcllali.
Ma nulla è disposto in proposito per quanto riguarda
il diritto pubblico. E poichè l’i111111e1110rabi1e, almeno
nella materia di cui ora ci occupiamo, non solo non è
incompatibile coi principii generali, che regolano il

una dichiarazione, sia pur tacita, dell’autorità che li
sclassiﬁchi, come accade, ad es., per i frastain di una

strada, abbandonati per modiﬁcazioni del tracciato,
essi divengono patrimoniali. Se la cosa principale
perde il suo carattere, gli accessori ne seguono la sorte.
156. La regola. enunciata alla lettera d) è quella
che da luogo alle maggiori discussioni. Ma da un lato
la necessità di qualche prescrizione estintiva anche
della demanialità. si impone, poichè il principio della
stabilità dei possessi per lungo decorrere di tempo
e principio di ordine sociale, che deve regolare ogni
ramo del diritto.
D'altro canto, poichè le cose demaniali non si possono acquistare dei privati per prescrizione acquisi(1))Cass. di Roma,°- luglio 1889, Finanze e. Comune
di S'. Giorgio (Fam, 1889,1, 897); Cassazzione di Napoli,
26 maggio 1882,001111me di S'. Gwvanni al Tcdduccio contro
Finanze (Ann.1882, 1, 431).Coutra le sentenze citate al
n. precedente, nota. prima.
(2) Cod. civile, art. 461.
(3 Proudhon, op. cit.., 1, 5 224.
(4) Cassazione di Torino, Z_18 giugno 1881,001111me di Tortona c. Ravazzini (Giur.
[SS], 1, 1 538).
(5) Appello Roma, 21 aplilc 1876, Compagnia Fondiaria
e. .’Iîim'stcro della P. I. (Gilu' it., 1896, 1,2, 668); .-\pp. di
Catania, 1" settembre 1880,1n11r1ne c. Valsrmia (Foro
it., 1880,1, 1116); Cass. Roma-, 7 luglio 1887, Porta Lazi
e. Ministero della P.I. (Giur. it., 1887,], 1,622).

(6) Cass. Torino, 4 marzo 1880, Vovassz' contro Ferrm 18
(Giur. it., 1880, 1, 1,917) nei motivi.

sistema odierno, ma anzi è il solo istituto che cori

esso armonizzi, siamo pienamente ant01izzati ad ac-'
'cettarlo. Ed invero l‘i111111e1110r1a1e fu per lunga tradi-‘_
zione un principîobfrenerale del diritto. Questa. tradizione è stata spezzata nel campo del gius civile dalla.
codiﬁcazione: essa invece sussiste ancora nel campo
del gius pubblico, dove la consuetudine impera, secondochè è detto anche dall’art. 2 del Cod. civile (! i).
(7) Cass. Roma. 20 luglio 1886, Comune di Roma contro
Guerrini (Giur. it., 1887, 1, 1, 223) a proposito del pomerimn o recinto sacro e fuori commercio che circondava le
mura di Roma.
(8) Contra, cioè per la semplice prescrizione trentennale,
argomentando dall‘incrzia dell'autorità la classiﬁcazione tacita. Cassazione di Torino, 4 marzo 1880, 21 ottobre 1887,
8 agosto 1888; Cass. Napoli, 24 gennaio 1884, già citate.
(9) Arn1auni, op. cit., p. 287.
(10) Armanni, cp. e loco cit., e la voce Ab î111111e1110 ah….
(il) Cod. civ. art. 2: «I comuni, le provincie, gli istituti
pubblici ed ecclesiastici, ed in generale°Gli enti morali legal—

mente riconosciuti, sono considerati come persone e godono
dei diritti civili secondo le leggi e gli usi, osssenati come
diritto pubblico».
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Si è visto ai nn. 151, 152, che l’immemoriale e ragione
di acquisto della demanialità: è lecito concluderne,
che ne sia legittimo motivo di cessazione.
157. L’Armanni ( l), sollevando una questione assai
elegante, si è domandato se la cessazione tacita della

demanialità. nei modi indicati nei precedenti numeri,
possa applicarsi anche a quei beni, la cui demanialità.
sia dichiarata caso per caso da, una legge speciale,
come accade per le strade nazionali. l.’egregio autore
ha risolto negativamente la questione, per il riflesso

che, a mente dell'art. 5 delle disposizioni del Cod. civ.,
è vietata l'abrogazione per desuetudine delle leggi.
E veramente non si può giungere ad altra conclusione
quando non si distingua fra legge e legge e si riconosea a tutte le leggi uguale natura ed ugual valore.

Ma. la parola legge ha due signiﬁcati, l’uno formale,
l’altro materiale. Formalmente è legge ogni atto emanato dalle Camere e sanzionato dal Re (2).
Materialmente è legge ogni atto che contenga statuizioui generali giuridiche. Ne consegue, che mentre
da un lato rientrano nel concetto di legge materiale
anche gli atti dell’amministrazione portanti norme
generali, nei limiti del potere regolamentare ad essa

Si può quindi annnettere, che la demanialità di una
singola cosa, dichiarata per legge, possa cessare in
virtù dell’immemorabilc, non diversamente della demanialiià dichiarata con un decreto amministrativo,
che in paragone della legge, ha forme diverse e
sostanza identica. Ed a questa conclusione, cui siamo
giunti in base a deduzioni puramente teoriche, ci eon-

forta l'art. 13 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016,
che dice: « Possono essere autorizzate, previo parere
del Consiglio di Stato per decreto reale..... le alienazioni delle strade nazionali abbandonate o di quelle
parti di esse che non sono necessarie ». La espressione « strade nazionali abbandonate », mal si adatta

ad esprimere le strade nazionali selassiﬁcate per legge,
come pure dovrebbe farsi, dappoiehè la classiﬁcazione si fa per legge.
Infatti, la parola abbandono implica piuttosto la
desuetudine per virtù di negligenza dell‘autorità, che
la selassiﬁcazione di una cosa per atto espresso. Che
se una legge ci dovesse sempre essere, sarebbe essa
che provvederebbe alla destinazione del terreno, senza
bisogno di provvedervi in generale nella legge di
contabilità. — E se le strade nazionali abbandonate

riconosciuto (3), dall’altro, le leggi in senso formale

per desuetudine (si intende immemorabile) divengono

che non
limitano
mente in
leggi in

alienabili, ciò signiﬁca, che esse sono passate nel patrimonio dello Stato senza bisogno di una legge; e
che il loro regime giuridico non è diverso da quello
delle strade classiﬁcate con atto emanato dalle autorità amministrative.

contengono una statuizione di diritto, ma si
a provvedere ad un caso singolo, specialapplicazione di una legge materiale, non sono
senso materiale e non possono a queste equi-

pararsi (4). Esse sono invece provvedimenti ammini-

strativi, emanati per ragioni speciali dagli organi
legislativi, ma non diversi, come contenuto, dai provvedimenti analoghi, emanati dagli organi dell’ammi-
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nistrazione ordinaria (5).
Ciò premesso è lecito ritenere che colla parola
«legge» adoperata nell'art. 5 delle disposizioni tran-

158 lneonnnerciabilità delle cose demaniali. —159. lnalienabililzi.
— 160. Espropriazione per debiti e per pubblica utilità. —

sitorie siasi accennato alla legge in senso materiale,

all‘atto che contiene norme giuridiche generali. E ciò
a tanto maggior ragione, in quanto che colle parole
« le leggi sono abrogate... perchè la nuova legge regola l‘intera materia regolata dalla legge anteriore >>,
evidentemente si accenna alle sole leggi in senso ma—
teriale, cl1e contengono norme generali giuridiche. E
veramente per queste sole l'abrogazione per desuetudine avrebbe la pericolosa conseguenza di introdurre
o di estendere una speciale fonte di diritto l’uso, che
nei moderni ordinamenti si vuole per quanto è possibile abolita e ristretta.Quando la desuetudine invece
distrugga gli effetti di una legge, che contiene un
provvedimento amministrativo, essa non altera per
nulla il diritto vigente.

(1) Op. cit.
(2) La parola legge in questo senso, ad es., è adoperata
nell‘art. 7 dello Statuto: « Il Re solo sanziona le leggi e le
promulga»; cf. Dispos. 111-el. del Cod. civile, art. 1.
(3) Così la. parola legge, p. es., in senso formale è usata
nell’art. 517 n. 3 del Cod. di proc. civile, in cui si da ricorso
in Cassazione per violazione di legge: giacchè la giurisprudenza unauime ha ammesso, che si possa ricorrere anche per
violazione di regolamento.
(4) Tali sono oltre le leggi che classiﬁcano un dato bene
demaniale e che si assomigliano quindi ai decreti reali, che
classiﬁcano le strade provinciali, le leggi che dichiarano una
opera di pubblica utilità. che son simili ai decreti prcl'cttizi
corrispondenti, le leggi di naturalizzazione, di aggregazione
di comuni o di mandamenti a provincie diverse, le leggi che
concedono appannaggi, ecc. ecc.

(5) Su questa distinzione consulta: Laband, Staatsrecht

E SUE CONSEGUENZE.

161. Espropriazione per pubblica utilità. Continuaziune. —

11;2. Esenzione dalle servitù legali d'utilità privata. — 163. Soggezione alle servitù legali di utilità pubblica. — 164. Esenzione dalle imposte. —— 165. Incapacitri a formare oggetto di
possesso. —- 166. lmprescrittibilità.

158. Le cose demaniali sono fuori commercio. Ciò
significa, che esse non possono essere alienate, che
non si può dai privati acquistare su di esse alcun

diritto totale o frazionario di dominio sia per convenzione, sia per prescrizione (6).
L’acquisto e l’esercizio per parte dei singoli di simili diritti coi loro necessari caratteri di realità e di
esclusività, sarebbero di ostacolo all’uso pubblico
degli altri cittadini, cui questi beni sono destinati. Di
qui la ragionevolezza del divieto.
Se però l’extra-commercialita del demanio esclude

des deutschen Reiches, 'l‘iibingcn 1878, 11, 59 e seg.; Ihering,
Zweck im Recht, 1, p. 327; Jellineck, Gesete und Verardnung, pag. 241; 1.6niug, Leh-rbuch des deutschen Verwaltungsrechts, Lipsia 1881, p. 227, nota 2; Codacci-Pisanelli,
Legge e regolamento, Napoli ISSS, p. 1-25; Orlando, Prin-

cipii di diritto costituzionale, Firenze 1889. n. 186 e seg.;
Studi giuridici sul Governo parlmnentarc, Bologna 1886,
5 5, pag. 31, 41 e seg. La recentissima legge germanica per
l‘attuazione del nuovo Codice civile, art. 2, dice che la parola

legge (Gcsctz) ": adnpcrata nel Codice nel senso di legge
materiale (ist jade Rcohtsnorm).

(6) Cod. civ., art. 430: « I beni del demanio pubblico sono
di lor natura inalienabili... »; art. 690: « Il possesso delle
cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto
giuridico »; art. 1116: « Le solo cose che sono in commercio
possono formare oggetto di contratto »; art. 2113: La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in
connnercio 11.
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che i privati acquistino diritti soggettivi a norma
del giare civile, è bene avvertire ﬁn d’ora che essa
non impedisce:
a) che gli enti pubblici sieno proprietari delle

cose demaniali e che questa loro proprietà si espliciti
su di esse, in modo limitato, ﬁnchè duri la destinazione all‘uso pubblico, e in tutta la sua estensione

secondo la legge civile quando quest'uso è cessato;
b) che i cittadini abbiano ed acquistino, sia in base
alla necessità delle cose e alla naturale posizione dei
luoghi, sia in ordine a concessioni speciali fatte dalla
pubblica autorità diritti, non incompatibili coll’uso

pubblico. Con questo però, che tali diritti non possono mai considerarsi diritti reali sulle cose, poiché, di
fronte all'amministrazione, non possono farsi valere,
con azioni reali, ma con azioni personali per indennità:
che non sono mai diritti assoluti ed incondizionati,
perchè sono sempre soggetti alle condizioni di revo-

160. Questo dicasi per l’alienazione volontaria. (,)…"d
iuris per l’alienazione coatta?
Nessuno. crede chei beni demaniali sieno soggettiad espropriazione per debiti. L'espropriazione a tale
titolo si risolverebbe in nn’alienazionc a. favore di
privati e per interessi privati: arresterebbe il corso
pacifico della vita pubblica: nrtcrebbe contro il principio di utilità. generale e di equità, che arresta il
diritto di espropriazione per debiti dinanzi alle cose,
che sono necessarie all’esistenza del debitore (2). A
garanzia dei creditori degli enti pubblici è sullicieute
il diritto di espropriare le cose patrimoniali disponibili: sebbene anche questo diritto sia controverso.
Grave controversia si : vita invece sulla espropriabilita del demanio per pubblica utilità, si intende
secondo le forme stabilite in via ordinaria dalla

legge 25 giugno 1865 (3); imperocchè nessuno png
credere, che in genere dal principio della inalienabi-

cabilitit per giuste ragioni di ordine pubblico, salva

lilà del demanio. stabilito per utilità. pubblica, derivi

l'azione di danni ; chc, in generale, dati questi loro ca-

sempre la conseguenza, che esso non possa mutare
destinazione e forma, quando una utilità pubblica
maggiore si imponga, come avviene spesso nel caso
di espropriazione. Ma ciascuno invece può ragione—
volmente domandarsi se le forme e le competenze
stabilite per dirimere i conflitti fra l‘interesse privato e quello pubblico, sieno sufﬁcienti a dirimere
anche i conflitti fra due interessi pubblici, e se invoco
nel silenzio dei testi non sia opportuno afﬁdare tale

ratteri, debbono classiﬁcarsi frai diritti pubblici soggettivi, quando anche abbiano un valore patrimoniale.
Ma di tali questioni ci occuperemo in altri speciali
capitoli.
159. Il demanio e dunque inalienabile mediante
convenzione, e ciò naturalmente in quanto esso e destinato ad essere goduto in natura. Come è inalienabile,

cosi non può essere assoggettato ad ipoteca o a scrvitù prediale. Il principio dell’inalicnabilità non serve,
di regola, a far annullare alienazioni o costituzioni di

servitù illegalmente compiute, poichè, data la polizia
esercitata sul demanio, e data la vigilanza gerarchica
esercitata sopra tutti i funzionari dell'amministrazione, tali alienazioni totali o parziali sono praticamente impossibili. Ma la regola dell’inalienabilitit
serve ad interpretare correttamente gli atti di disposizione, legalmente posti in essere in ordincal demanio,
limitando, secondo l’interesse pubblico e la legge, i
diritti che essi fanno sorgere. Così, in base a questa
regola, in deciso che le concessioni sul demanio stra—

dale, per la posa dei condotti del gas, non possono
mai costituire un diritto reale a favore del concessionario, ma accordano a questo un semplice diritto
di credito di fronte all'nmministrazione per la conveniente indcnnilà. in caso di revoca (1).
Tuttavia l'inalienabilità. delle cose demaniali non e
assoluta, in quanto, cessata la demanialità. per atto
dell‘autorità. o tacitamente, la cosa può essere aliena….

decisione al Parlamento, che sovranamente decida con

legge.
A sostegno della espropriabilitit del demanio, a
norma della legge 25 giugno 1865, si possono addurre
le seguenti ragioni:
1. L‘art. 58 di detta legge che sotto il capo concernente l'espropriazione dei beni dei minori, interdetti, assenti corpi morali, ed altrettali persone, contemplai beni dello Stato, delle provincie o dei comuni,
senza distinzione fra demaniali e patrimoniali.
2. L'esempio della legge sui lavori pubblici, articoli 227-229, che permette per la costruzione di ferrovie (la quale avviene sempre in seguito a dichiarazione di pubblica utilità), l’occupazione tempo ‘anea
e deﬁnitiva di beni demaniali, alvei, strade, ecc., col

solo obbligo nell'espropriante di ristabilire a proprie
spese, le comunicazioni interrotte.
3. La legge sui telefoni 7 aprile 1892, num. 184,
art. 5, che stabilisce, che « la servitù di appoggio o
di occupazione delle proprietà cost private che pub-

Segre‘ (ivi, 1890, i, 415); Cass. di Palermo, 27 febbraio 1806,
Sergio c. Comune di Caltanisetta (Ann., 1896,1,1, 190).
(3) Son favorevoli all‘esproln'iabiliﬁi.: Sabbatini, Commento
10 febbraio 1804, De Thierry 0. Comune di Intra (ivi,
alla legge sull'espropriazione, Torino 1890, i, 113; Giriodi,
1894, |, 2, 504); Cassaz. Torino, 30 novembre 189—i, stesse
in un articolo pubblicato nella Legge, 1892, I, 392. Sono
parti (ivi, 1895, i, I, p. 35) ; .Cons. di Stato (Sezione IV),
invece contrari: Meucci, op. cit., p. 325; Giorgi, op. cit., lli,
7 dicembre 1804. stesse parti (ivi, 1895, …. 48); contra:
p. 280 c seg.; Consiglio di Stato (Sezione giustizia), 23 diAppello Firenze, 24 novembre 1801, Società Lioncsc contro
cembre 1889 e 10 febbraio 1890, citato dal Giorgi, p. 282;
Con…-ne di Firenze (ivi, 1892, |, 2, 54). Però le concessioni
Cons. di Stato (Sez. IV), 4 febbraio 1892, Ferra. c. Illinidei t-ramwnys riconobbero l'esistenza di un diritto reale. due
stero dei LL. PP. (Legge, 1892, 1, pag. 318). Una sentenza.
pareri del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881,(iri, 1881,
della Corte d‘appello di Genova, 25 giugno 1895, Imprese
…, 92), e 14 dicembre 1883 (Foro italiano, 1884, lll, 12);
cfr. Cammeo, I monopoli comunali, estratto dall‘Arch. giur., , edilizia, via Giulia 0. Fabbriceria di S. Stefano e Comune
ili Genova (Giur. it., 1895 I, 2, 723), ammette implicitamente
vol. XLN-XLV], p. 73, 143.
l'espropriabilitit di una chiesa, che essa dichiara fuori di com(2) Meucci, op. cit., 425; Giorgi, op. cit., …, pag. 279;
mercio, ma nega che se ne possa commisurare l‘indennità.
Proudlion, op. cit., ], n. 15; _\\"odon, op. cit., 199. Così pure
La dottrina francese e belga sono parimente contrarie.
furono dichiarati esenti da esecuzione per debiti gli ediﬁci
Laurent, Princ., vr. n. 57; Sabbatier, Traité dc l’exprodestinati a pubblici servizi, considerandoli, erroneamente a
nostro avviso, demaniali dalla Corte d'app. di Lucca, 26 marzo ; priation, Paris 1861, pag. 137, e Giurispr., ivi; Wodon,
op. cit., 132, che ammette però l'espropriabilità. del demanio
1889, Segni e. Comune di Pisa (Foro. 1889, 1, 861); dalla
comunale e provinciale per ragioni speciali alla legge belga.
Cass. di Firenze, 16 dicembre 1889, Comune di Pisa contro
(1) Cass. Roma, 10 agosto 1892, Comune di Firenze contro
Società Lioncse (Giur. it., 1892, 1, 1, 883); Appello Torino,
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bliche, può sempre essere imposta con decreto del
prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

possibilità di dichiarazione di utilità pubblica per
legge speciale, non possa il demanio essere espro-

4. L’art. 5 del regolamento 25 ottobre 1895 n. 642,
che dispone: « le condutture di un impianto elettrico.

priato secondo le forme della legge 25 giugno 1865,
I beni patrimoniali quoad proprietatcm, e demaniali
quand usum, perchè gravati di servitù pubblica, sa-

le quali attraversano strade pubbliche, ﬁumi, torrenti,
canali... ovvero passino o si appoggino su monumenti
pubblici, non possono essere collocati senza il pieno
consenso dell’autorità competente, a meno che l’opera

non sia gift stata dichiarata di pubblica utilità ».
5. Fu addotto anche l’argomento dell’impossìbilità. di risolvere altrimenti il conﬂitto fra due interessi pubblici, quando l’amministrazione proprietaria
del demanio si riﬁuti di cedere i beni amichevolmente;

ma è questo un argomento di nessun valore, in quanto
l’espropriazione del demanio potrebbe sempre farsi
per legge.
161. Contro l’espropriabilità del demanio a norma

della legge 25 giugno 1865, si osserva:
l. La legge 25 giugno 1865 è scritta per dirimere
i conﬂitti in tema di proprietà fra un interesse privato ed un interesse pubblico, non già fra due inte-

ranno sempre espropriabili-colle norme ordinarie,
purché si rispetti l'esistenza della servitù.

162. Resta da risolvere un’ altra grave questione:
se i beni demaniali siano soggetti alle servitù legali.
E bisogna distinguere le servitù stabilite dal Codice
civile nell'interesse privato, da quelle imposte da leggi
speciali nell'interesse pubblico, adottando una distinzione fatta dagli articoli 533-35 del Cod.civile e ripetuta dall'art. 46 della legge sull’espropriazione.
Non pare dubbio, che i beni demaniali non sieno
soggetti alle servitù legali stabilite dal Codice civile.
Infatti, queste sono imposte per utilità privata (articolo 535) allo scopo di contemperare la libertà della

proprietà. di ciascuno, con que-lla della proprietà. di
tutti gli altri: e suppongono uguaglianza di interesm
e reciprocità di diritti. D’altro canto, se queste cosi
dette servitù legali son vere servitù, non si può am-

ressi pubblici (l). Essa è scritta in esecuzione allo
art. 29 dello Statuto, posto sotto la rubrica « Dei diritti (: doveri dei cittadini », e dell’art. 438 del Codice

mettere, per il principio dell’inalienahilità, che esse
sieno acquistateegodute sui fondi pubblici dai privati:

civile, posto nel capitolo sulla proprietà. privata.

o anche, se si devono considerare come limitazioni

Quindi l'art. 58 della legge non può riferirsi che ai

del diritto di proprietà, non è ammissibile, che sieno
estese fuori dei casi per i quali furono create e ap—
paiono necessarie.
Del resto, per alcune di queste servitù legali è
espressamente detto, che non gravano i beni demaniali
e ciò appare non una norma speciale per ciaseuna
servitù, ma l’applicazione di‘ un principio generale.
E precisamente il demanio è esente per espresse
disposizioni del Cod. civile:
a) dalla servitù di comunione di muro per le

beni patrimoniali degli enti pubblici.
2. Per questa ragione il compenso attribuito alle
espropriato è pecuniario (indennità) (2): mentre il

compenso, che dovrebbe darsi alla amministrazione
proprietaria del demanio, consisterebbe in una reintegrazione in natura, come è ordinato dalla legge sui
LL. PP. per le ferrovie. Ma di questo compenso non
e parola nella legge.
3. Parimenti il giudizio fra gli interessi in conﬂitto è attribuito, di regola, al prefetto: ora questa
autorità, se può essere competente a giudicare dei

danni arrecati alle proprietà private, non avrebbe
invece conoscenze tecniche e mezzi legali per procurarsele, quando dovesse decidere sull’espropriazione
di certi demoni speciali,. come, ad es., quello militare

o marittimo.
4. I citati esempi di espropriabilita'. del demanio
in casi speciali, e in virtù di testi espressi di legge,
è una prova di più, che l’espropriabilità loro non deriva dalla legge generale.

5. Quanto all’art. 5 del regolamento 7 giugno 1894
sulle trasmissioni di energia elettrica, esso è da ritenersi incostituzionale, perchè contrario al diritto nazio-

costruzioni: la quale esenzione del resto si estende

anche ad altri ediﬁci di uso pubblico non demaniali
(chiese, ediﬁzi addetti a servizi governativi) (3). Il
tutto in ordine all'art.556 (4).'1‘ale esenzione fu rico-

nosciuta per i mattatoi comunali dalla Cassazione di
Torino (5), e dalla Corte d’appello di Milano (6);
b) dalla servitù di distanza di tre metri dalle
costruzioni contigue, a norma dell’art. 572 (7). Così fu
deciso nelle due sentenze precedenti per quanto ri—
guardai mattatoi, e dalla Corte d'appello di Palermo (8),
per quanto riguarda i mercati;
c) dalla servitù di acquedotto coattivo in base
all’ art. 60 (9). Tale esenzione fu dichiarata per le

nale vigente.
.
Queste ragioni ci inducono a credere che, salvo la

strade pubbliche dalla Cassazione di Roma (Sezioni
unite), il agosto 1893 (10), e dal Consiglio di Stato
(Sezione IV) (11).

(1) Relazione al Re su detta legge, 5 l: « La espropriazione per causa di pubblica utilità essendo sempre una grave
offesa. recata al diritto di proprietà dei privati, è giusto ed
anche utile, che i cittadini sieno fatti certi, con atto espresso,
avere l‘autorità riconosciuto il bisogno nell'interesse generale,
che essi cedano in tutto od in parte i loro terreni ed cdi-

(Giur. it., 1892, |, 1, 413).
(6) 23 gennaio 1893, stesso parti (ivi, 1893, I, 2, 336).
(7) Art. 572: « Le disposizioni dei due precedenti articoli
(sulla comunione coattiva del muro e sulla. servitù di distanza),
non sono applicabili agli edilizi indicati nel capoverso dell'ar-

-ﬁzi n.; 5 6: « Trattando di un conﬂitto, tra l’interesse sociale

ticolo 556 ».

.e il dir-itto individuale, può in verità. parere generoso il
partito di riferirsi all’arbitrato..., ecc. ».
(2) Legge 25 giugno 1865, art. 1, 24; Cod. civ., art. 438;
Statuto, art. 29.
(3) Chironi, Quest. di dir. civ., p. 27 e seg.
(4) Art. 556. .« Il proprietario di un fondo contiguo ad un
muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in
parte... ». Questa deposizione non si applica agli edilizi desti-

nati ad uso pubblico.

(5) 17 dicembre 1891, Comune di Novara e. Paccagnino

(8) 2l febbraio 1896, Alessi e. Comune di Catania (Giur.

it., 1896. l, 2, 354).
(9) Art. 601: « Dovendosi per la costruzione delle opere
attraversare strade pubbliche, ovvero ﬁumi o torrenti, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle
acque ». E l’art. 9 del regolamento di polizia stradale, richiede
una concessione speciale per attraversare le strade con corsi
d’acqua.
(10) Gan-è c. Prov. di lll/issn (Giur. it., 1893, i, 1, 1188).
(Il) 3 febbraio 1892 (Giur. it., 1892, in, 91).
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Benché non siavi un’espressa norma legislativa,
furono dichiarate libero dalla servitù d'adistanza, per
le piantagioni, le strade pubbliche dalla Cassazione di
Napoli (I), e dalla Cassazione di Torino (2).
163. Quanto alle servitù stabilite per utilità pubblica per legge speciale, siamo d’avviso, che di regola
esse debbano estendersi anche ai beni demaniali: si
tratta infatti di interessi pubblici ugualmente rispet-

ha creduto necessaria una espressa disposizione (articolo 2, cap.), per esentare da questo servitù le opere
di boniﬁca, che sono demaniali, mentre il Codice della
marina mercantile, art. 161. espressamente contempla

il caso, che il demanio marittimo sia soggetto a queste
servitù.
Parimenti si dica per le servitù pubbliche accessorie del demanio stradale 0 ﬂuviale. Così, se lo Stato

tabili, e che la costituzione di queste servitù tende

voglia scavare un canale demaniale vicino ad una

a far coesistere senza danno.
Del resto, queste servitù sono per massima parte
costituite a favore degli enti pubblici e d’altri beni
demaniali o patrimoniali indisponibili: quindi non
osta alla loro applicazione il principio della inaliena
bilità ed il conseguente divieto fatto ai privati di
acquistare diritti civili sul demanio.
Non è tuttavia imposta sui beni demaniali la servitù
di passaggio delle condutture elettriche. Infatti la legge
7 giugno 189-l, art. 4, dice: « Dovendosi nell’eseguire
le condutture elettriche attraversare strade pubbliche,
ovvero ﬁumi o torrenti... si osserveranno le leggi
ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque,
e le prescrizioni delle autorità competenti ».
li] questa la stessa t'ormola adottata dall’art. 601
del Codice civile, per quanto riguarda la servitù di
acquedotto coattivo sui beni demaniali. E come lo
art. 601 fu interpretato nel senso, che tale servitù non
sussista sopra di essi, cosi deve negarsi l’esistenza
della servitù d’appoggio dellecondutl ure elettriche (3).
Invece i beni demaniali sono soggetti alla servitù di
passaggio e di appoggio delle condutture telefoniche.
L’art. 5 della legge 7 aprile l892, dice: « I concessionari di linee telefoniche possono far passarei fili
senza appoggio sia al di sopra delle proprietà. pubbliche o private... La servitù di ap|'»oggio o di occupazione delle proprietà cosi private che pubbliche, può

strada comunale e provinciale, sarà tenuto a rispettare

la distanza [issata dall’art. 68 della legge 20 marzo 1865,
all. F, che parla di canali e fossi in generale, senza
distinzione tra privati e pubblici. Una strada comunale
che conﬁna con un fiume è soggetta alle servitù slabilite dagli art. 168 e seguenti della legge sulle opere
pubbliche (5).
164. Il demanio è esente dalla imposta fondiaria e
da quella sui fabbricati. Infatti, la legge 14 luglio 1864
art. 10, esenta da tali imposte le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, l’alveo dei ﬁumi, i terreni delle fortezze, i cimiteri. Il motivo dell‘esen—

zione è, che tali imposte debbono cadere sul reddito
e questi beni sono realmente improduttivi ed incapaci di produrre reddito, ﬁnchè dura la loro destinazione (6). L’esenzione dai tributi, appunto perché non
è giustiﬁcata dalla sola incommercìabilità, si estende

anche a beni patrimoniali improduttivi dello Stato o
di privati, come le roccie, i ghiacciai, le chiese egli
edilizi destinati a pubblici servizi gratuiti.
165. Essendo, possesso e proprietà, fatti giuridici
paralleli, non è possibile possesso legittimo delle cose
demaniali per parte dei privati con effetti giuridici (7).

Ed infatti, 0 il possesso delle cose demaniali deriva
da una usurpazione, e non può esser legittimo, perchè
ha origine da un reato: o deriva da una concessione
e non è vero possesso, perchè le cose demaniali sono

sempre essere imposta con decreto del prefetto, a

concesse a titolo precario, ed il possessore non ri-

senso della. legge 25 giugno 1865, n. 2359... ecc. ».

ceve e detiene la cosa animo domini. Quindi è che di
fronte all’amministrazione che compia la reintegra di

In generale è da ritenersi, che le servitù e limi-

tazioni da proprietà imposte a favore del demanio
gravino, in quanto ciò sia possibile ed utile, non solo
sopra le proprietà private, ma anche sopra gli altri
beni demaniali. Questa regola, se può non avere importanza quando si tratta di beni demaniali appartenenti ad una medesima persona giuridica pubblica, è
capace di pratici effetti, quando si tratti di demanî
spettanti a persone giuridiche pubbliche diverse.
Ciò non pare dubbio per le servitù militari. Giacché
la legge (4) non distingue, per la loro imposizione,

una cosa, fondandosi sulla sua demanialità, il deten-

tore non può esperimentare le azioni possessorie:
tanto più che esse condurrebbero alla revoca di un
atto amministrativo, il che è inammessibile nel nostro
diritto. Ma., come I’inconnnerciabilità del demanio

non esclude, nè la proprietà di esso spettante all’amministrazione, nè l’esistenza di diritti pubblici soggettivi, conformi alla destinazione della cosa per parte
dei privati, cosi non devesi escludere, che l’amministrazione abbia il possesso del demanio, ed i cittadini

alcuna. categoria. di beni, ed all'art. 4 accenna anzi a

godano il quasi-possesso dei diritti relativi, quasi-pos-

beni demaniali: «Nell’estensione di tutte le zone è

sesso manutenibile, se non in confronto dell'amministrazione, in ordine all’art. 4 della legge sul contenzioso
amministrativo, almeno in confronto di altri privati.
Ma di ciò a suo luogo (8).

proibito aprire strade o fossi, fare scavi od eleva-

zioni di terreni, se non previa partecipazione alla
autorità militare, la quale potrà sottoporne l’esecuteresse della difesa ». Inoltre la legge 22 aprile 1886

166. Il demanio e imprescrittibile, perchè la prescrizione è un'alienazione indiretta e presuppone un pos-

(1) 16 maggio 1888, Natale e. Comune (li Casamassima
(Fm-o, 1888, i, 850) c 8 luglio 1890, Comune di Napoli

qualunque strada, o qualunque corso d'acqua con condutture
elettriche è sempre fatta dal prefetto. Rem 25 ottobre 1895,

e. Carozza (ivi, 1891, i, 119).

n. 642, art. 5-8.

(2) 28 febbraio 1893, Ale-rama contro Comune di Sestri
(im-', 1893, i, 722, vedi n. 126).

(4)'Legge 19 ottobre 1859, n. 3748.
(5) Cf. App. di Genova, 13 marzo 1894, Comme di Serra
Riccò c. Ghiglione (Temi gen., 1894, 215).
(6) Vedasi pure la legge 1° marzo 1886, art. 2, e la legge
11 agosto 1870, all.F.

zione alle condizioni che crederà necessarie, nell’in-

(3) Cfr. Cammeo, I monopoli comunali, estratto dall’Ar-

chivio giuridico, vol. xmv-x1.vr, p. 146. Però la concessione
per attraversare le strade ed acque con acquedotti e fatta,
seconnlnchè esse fan parte del demanio nazionale provinciale
o comunale, dal ministero dei LL. PP., dal prefetto, o dal
Consiglio comunale. Invece la concessione per attraversare

(7) Cod. civile, art. 690.
(8) Vedi nn. 174 e seg., 181 e seg.
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sesso legittimo. Il che signiﬁca, che colla detenzione

su di esso; dall'altro, determina la disputa, se, am-

di una cosa o di una parte di cosa demaniale, o col

messo pure che lo Stato abbia su quelle cose dei veri
diritti, essi possano ricondursi sotto lo schema della

godimento di una facoltà durata oltre trent’anni, i privati non acquistano alcun diritto di proprietà o di
servitù nel senso del diritto privato.

Tuttavia questa impreserittibilità, come l'inalienabilità, è relativa e cessa con la cessazione della de—

manialità. Dicemmo infatti, come questa possa cessare
esplicitamente e tacitamente: e come dal momento in
cui è cessata in modo non equivoco, si possa iniziare

pei privati un possesso animo domini e un termine
prescrizionale (1).
CAPO IX. — DIRITTO DI PROPRIETÀ

nno… ENTI PUBBLICI SUL DEMANIO.
167. Proprietà degli enti pubblici sul loro demanio. — los. La

questione in diritto romano. — 169. Dottrina della personalità
giuridica e azioni popolari. — 170. confutazione della teoria
dello Ihering. — 171. Lo stato e il soggetto del diritto sul

demanio. — 172. Diritto di alla sovranità. — 173. Diritto di
proprietà. — 174. Diritto italiano vigente. — 175. Possesso del
demanio. - 176 e 177. Altre conseguenze.

167. Lo Stato, e conseguentemente gli enti pubblici
minori sono concepiti come persone giuridiche, per
unanime consenso nel campo del diritto civile (2), e
secondo l’opinione più dill'usa e corretta, perﬁno nel
diritto pubblico (3).
Esso è quindi per tradizione che rimonta al diritto
romano (4), nella sua qualità. di persona giuridica,
capace di diritti patrimoniali:ed il suo demanio privato
gli appartiene allo stesso titolo ed alle stesse condizioni, che ad ogni altra persona giuridica privata e
quindi anche ad ogni altra persona reale. Lo Stato
esercita sul patrimonio il diritto di proprietà in tutta
la sua estensione: ed il diritto civile ordinario non e
per esso modiﬁcato, se non in via eccezionale allo
scopo di garantire i beni , che ne fan parte, contro
le possibilità di abusi per opera dei rappresentanti
ed amministratori: in altri termini,per assicurare la.

esatta e veridica manifestazione della volontà della
persona giuridica Secondo le norme che la regolano
e gli scopi che si propone.
Meno chiaro però è il rapporto dello Stato con le cose
che fanno parte del demanio pubblico: poichè il fatto
della loro necessaria destinazione all’uso di tutti, da
un lato la sorgere la questione se e sino a qual punto
i singoli possano su di esso vantare dei diritti, ed anzi
possano essere considerati come i soli aventi diritto

(1) Vedi un. 156 e 157.
(2) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, i, p. 27-52,
p. 172-189 e part. p. 186, 11, p. 37.
(3) Gicrke nel Rechtslexicon del Holzcndort’l' v. Iurstische
Person; Codacci-Pisanelli, Leggeeregolamento, p. 25 e seg.
(4) Tit. D, xmx, 14, e. XI, De iure ﬁsci.
(5) Tra i glossatori, Piacentino sosteneva tutte le cose comuni essere pubbliche e tutte le pubbliche comuni; mentre
Giovanni Bassiano distingueva nettamente le cose comuni dalle
pubbliche (Glossa ad 5 5, [st. De rerum div., n, 1, verbo
publicus) e Accursio insegnava esservi cose pubbliche comuni
a tutti i popoli, come i ﬁumi, ed altre comuni ad un solo
popolo, come il campo Marzio. Tra i commentatori del secolo XN, Bartolo approvava Piacentino e reputava che la diﬁ'eronza fra le cose comuni e le cose pubbliche consistesse soltanto nel numero delle persone alle quali le prime Ii olfrivano
per loro natura (Bartolus, Super ist., lib. 11, De Ter. dio.,
Aug. Tour. 1584, fel. 72). Baldo invece seguiva Bassiano
(Baldus, In primum dig. vet. parte»; comment. Venetiis 1577,
fel. 45). Più tardi il Cuiacio (Notae et scholae ad Instit.,
Dionsro ITALIANO, Vol. IX. Parte II.

proprietà. privata, limitata soltanto dai diritti o dai

legittimi interessi, che su quei beni vantino, per l'uso

pubblico, i singoli cittadini.
Onde, la dibattuta questione sulla proprietà delle
cose demaniali deve scindersi in due: a) Chi è il principale od esclusivo soggetto del diritto sul demanio?
6) Quale è la natura di questo diritto in quanto esso
si riconosca competere allo Stato?
La questione è forse più teorica che pratica, poichè
le leggi positive, di diritto privato e di diritto pubblico deﬁniscono in generale, con sufﬁciente chiarezza,
la sfera giuridica rispettiva dello Stato e dei cittadini sulle cose pubbliche. Tuttavia essa è discussa da
tutti gli scrittori che si occupano dell'argomento, nè
noi potevamo qui trascurarla: e può avere qualche
pratica applicazione, quando si tratti di invocare,
quanto al demanio pubblico, principii riguardanti la
proprietà. di diritto privato, in casi non espressamente
contemplati dalle leggi, come i principii del condominio, la tutela delle azioni possessorie, ecc.
168. Queste due controversie furono gia ab antico
proposte per il diritto romano dai glossatori e rinnovate dai commentatori più recenti. Si disputava
essenzialmente, se le res publicae avessero da considerarsi come res communes (5). Abbiamo già rilevato

al n. il, che questa assimilazione non è lecita: il fatto
della diversità. nella nomenclatura ne è già la prima
prova: e la contrapposizione fra le due denominazioni si trova chiarissima nei 55 l e 2 del tit. 1, lib. II,
de rerum divisione delle Istituzioni dove l’aria, l’acqua

corrente ed il mare e quindi il lido (6), sono detti comuni, mentre i ﬁumi ed i porti sono detti pubblici.
Altre leggi chiariscono il contenuto della distinzione
dimostrando la diversa natura giuridica delle cose
comuni e di quelle pubbliche. Poiché le prime hanno
il carattere di non potere essere appropriate per intero
da alcuno nella loro totalità, ma di cadere nel dominio

dichilegittimamente se neapproprî una parte, entrando
cosi in commercio, non diversamente dalle res nullius
(bestie selvaggie, cose derelitte, ecc.) (7). Le cose

pubbliche,invece hanno per carattere l’uso pubblico,
da cui deriva il concetto della inappropriabilità. anche
parziale di esse, per parte dei privati; e il divieto
di appropriazione è sanzionato dagli interdetti (8).
Chè se le fonti in un testo chiamano comuni le cose

lib. 11, tit. 1. Prato 1836, vol. 11, p. 756), sostenne la teoria
della proprietà seguita dal Voet, (lall‘lleineccio, ecc., mentre
il Donello (Comment. (le iuris civ., lib. iv, cap. 2, 3, 4.
Lucae 1762, vol. 1, p. 651-76) sosteneva la. identità fra cose
pubbliche e comuni. Per queste ed altre citazioni vedasi la
detta monograﬁa del prof. Scialoia, sulla proprietà delle cose
appartenenti al demanio pubblico (Legge, 1883,", 786).
(6) Cf. per l’opinione contraria il n. 12.
(7) L. 30, 5 4, D. De acq. rer. dom., XLI, 1. Si pilas
in mare iactaverim et super eas inacdiﬁcaverim continuo
aediﬁcium meu… ﬁt. Ita si insulam in mari aediﬁca-verini
continuo mea ﬁt, quoniam id quod nullius sit occupa-ntis
ﬁt, l. 14, cod. tit. I. 5, 51, I. 6 pr., l. 10, De rer. div., ], 8.
(8) L. 1 p, cod. tit. Quae publicae sunt nullius in bonis
esse creduntur; ipsius enim universitai‘is esse creduntur:
]. 2, 5 3, D. Ne quid in loco publ.,xun, 8, 52. De nuit.
slip., …, 19. I. 83, 5 5, I. 137, 5 6, D, da mut. slip., xnv, 1.

Quum quis sub hac conditione stipulatus sit, si rem sam-am
aut religiosa… Titius ocndidcrit nel forum aut basilicmn
et huiusmodi res, quae publicis usibns iu perpetuum relictae
113.
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pubbliche come nella 1. 6,5 1, D. De rer. div., I, 8 (i),
ciò è detto per signiﬁcare l’ appartenenza delle cose
alla collettività anzichè ai singoli, come il servo di
una città, che pure è una cosa patrimoniale in commercio, è detto più sotto nel medesimo testo, servus
communis. Non pare quindi possibile negare allo Statd

ogni diritto sulle cose pubbliche e riconoscere come
tali soggetti di diritti quanto ad esse, i cittadini, che
le usano, fondandosi sulla confusione fra res publicae
e res communes.
169. Per i moderni studiosi del diritto romano, che

vogliono negare la proprietà dello Stato sulle cose
pubbliche, questa tesi si rieounette colla teoria romana della personalità giuridica in generale e con
quella dello Stato in particolare, nonchè col sistema
romano delle azioni popolari.
.
Si sa infatti, che la persona giuridica (e quindi
anche lo Stato come tale) è in generale, come un
soggetto di diritti distinto e contrapposto alle persone
reali dei suoi componenti od interessati (corporazione
o fondazione): poiché, se pur questi godono dei vantaggi materiali, che dall‘esercizio dei diritti dell’ente

derivano, pure gli scopi di questo, allargandosi nello
spazio e nel tempo al di la della cerchia di coloro,
che in un dato momento ne godono effettivamente i
vantaggi, debbono ricevere una protezione speciale,
permanente e talora perpetua: onde la necessità di
considerare questi interessi come appartenenti all’ente
e non ai singoli, ed accordando loro protezione giuridica, di dichiararli diritti dell’ente (2).— In questo
concetto concordano le varie dottrine che si sono formate in ordine alle persone giuridiche: sia che le
considerino come una ﬁnzione o come una realtà. (Personiﬁcationt/teorie (3), Realitiilsthcorie, come dicono

gli scrittori tedeschi), sia che loro dieno per contenuto un patrimonio destinato ad uno scopo (Zweckvermà'gens) (4), una volontà diretta ad uno scopo

in gran parte il Bruns, considerano, che « i veri soggetti dei diritti non sono mai le persone giuridiche,

come tali, ma i loro membri isolati. La persona giuridica in sè è incapace di godere: non ha nè interessi,
nè scopi. Ne può quindi avere dei diritti , poichè i
diritti non sono possibili se non la ove possono raggiungere la loro destinazione, cioè dove possono essere
utili ai loro aventi diritto. Considerazioni pratiche
esigono, che gli interessi comuni sieno perseguiti non
dai membri isolati, ma dall'insieme di questi membri,

rappresentati da un’ unita personale artificiale. Ma
questa è una pura forma giuridica (7) ».
Da ciò consegue, che quella persona giuridica, che
è lo Stato,i veri aventi diritto sono i cittadini. Onde

essi essenzialmente possono vantare diritti sulle cose
pubbliche in virtù dell'uso comune (8). La prova di
questa asserzione si riscontra nel fatto, che i cittadini
sono muniti di azione per la difesa dell’uso pubblico:
è questa l’actio popularis o più propriamente, trattandosi delle sole res publicae, l’inter-dictum. A questa
argomentazione dello Ihering soccorre quella del Bruns,
affermante che le populares actioncs e gli interdetti
non sono in massima parte azioni procuratorie, ma
costituiscono l‘esercizio di un diritto proprio dello
attore.

Il fondamento di questa opinione è la circostanza,
asserita dal Bruns (9), che la multa nelle azioni popo-

lari propriamente dette e la restipulatio negli interdetti vada a favore dell’attore, ed appaia quindi come
il risarcimento di un diritto a lui proprio, indebitamente violato (10).

A queste fondamentali ragioni lo Ihering (11) ne
aggiunge una terza ed è che, mentre, secondo quello
autore, il possesso e la forma apparente della proprietà, ed i due istituti sempre si accompagnano, il
possesso delle cose pubbliche è dichiarato impossibile
dalla 1. i, 5 22, 1)., De acq. et umm.poss,, XLI, 2. la

(IVillenslhcorie) (5), o la collettività. stessa. degli

quale suona: Forum autem et basilicam hisque similia

uomini ordinata ad uno o più scopi da ottenersi, nel
diritto civile, con mezzi patrimoniali (6).
In confronto di questa teoria lo Ihering,e con esso

non passiria-nt munz'cipes, sed promiscuo his utuntur.

sint, etc. Per gli interdetti, vedansi il mn, tit. 8-14, 1. 1, D

la prima volta dal Belze (Der Bcgriﬁ“ der Juristichen Person, 1879, p. 100 e seg.). Tra lo Ihering e il Bruns corre
tuttavia in proposito una differenza sostanziale. Lo Ihering
considera che la sua teoria debba considerarsi come assolutamente vera e debba applicmsi anche nei diritti moderni.
Il Bruns (I. e., nota 196) crede, che essa risponda soltanto
all‘antica idea romana, la quale confondeva lo Stato col popolo
nella massima parte dei rapporti giuridici, limitandosi ad
avere il concetto della personalità giuridica dello Stato, completamente distinta come soggetto di diritti da quella dei
singoli, quanto ai soli rapporti strettamente patrimoniali
(aerarium populi). Per tanto questo autore, crede che il pen—
siero moderno più evoluto ragionevolmente astragga la personalità. dello Stato da quello dei cittadini in ogni ordine di
rapporti, e cita in proposito i testi del Diritto generale ter—
ritoriale prussiano, n, 14, 21, 25 ed il Cod. civile austriaco,
257.
.
5 (9) Per 1‘ opinione, almeno in parte contraria, del Bruns
cfr. Scialoia (Prefazione alla traduzione del Bruns; Archivio
giuridico, xxvm, pag. 178 e seg.). Non entra nei limiti di
questo scritto il seguire la dottrina nella distinzione fatta dai

De locis et itin. pub. …il, 7: Cuilibet in publieum peterc
permittendum est id quod ad usum omnium pertineat, oeluti vins publicus itinere publica ; lib. 2, eadem: Nemini
licet in via publica monumentum e.z;struerc.
(1) Universitatis non usu singulorum veluti quae in ciritatibus sunt theatre et stadio et similia, et si qua alia
sunt communio. civitatis.
(2) Baron, Pandeckten, p. 60.
(3) Savigny, Traité de droit romain, H, 1). 237; ArndtsSeraﬁni, Pandette, 5 41,,n. 3; Laurent, Principes de droit
civ., I, 288; Vauthier, Etude sur les personnes morales dans

le droit romaiu et dans le droit francais, Bruxelles 1887,
p. 3; Bianchi, Dir. civile, Parma 1869, vol. I, p. 335.
(4) Brinz, Pandea/sten (2° ed.), i, 202 e seg.; Forlani, Le
persone artiﬁciali o giuridiche; Archivio giuridico, vu,
. 3-42.

}) (5) Gierke, loco cit., e Die Genossenschaftstlteorzè, Berlin 1887, p. 25; Codacci-Pisanelli, Legge e Regolamento e
Le azioni popolari, Napoli 1887, pagg. 85, 294 e seg.; Mimiglia, Le persone incorporati, ecc., Filangieri, 1882, 336.
(6) Giorgi, op. cit., I, p. 54; Luchini, Comm. alla legge
sulle opere pie, Firenze 1894, p. 1012 e seg.
(7) Jhering, Esprit da droit remain, Paris 1888, p. 342
e 343 passim, pag. 214 (: seg.; Bruns, Le azioni popolari
(trad. Scialoia), Archivio giuridico, vol. xxxx, p. 298.
(8) La teoria della personalità. giuridica esposta dallo Jhoring, fu, a dire del Giorgi (op. cit., :, p. 40), formulata per

Non esistendo possesso, non può per lo Ihering esistore proprietà di quelle cose. Ed infatti i testi evitano

diversi autori, in varia misura, fra azioni popolari in nome

proprio e azioni popolari procuratorie.
[10) Negli interdetti: conde1nnatio ex eo facienda quantum actoris interest; l. 2, 5 34, D. Ne quid in loco publ.,
xvm, 8, l. 2, 5 44, eadem ]. 1,5 3, D. De cia publ., mn, ll.
. (11) Fondenwnt des interdits possessoires (Traduz. Manienaerc), Paris 1882, p. 134.
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di applicare la parola dominium al rapporto fra Stato

Vi sono poi molti testi,che dichiarano pubblical’azione

0 comune e cose pubbliche, ma usano quella ius civitatis (l). Quanto ai diritti patrimoniali, che lo Slate

popolare,che la assimilano alle azioni pubbliche, penali
in specie ((3). Questi testi, che con tale qualiﬁca eviden-

vanta sulle cose pubbliche, e che consistono nei frutti

temente implicano che l’azione popolare è data, come

o accessorî, nell‘acquisto del tesoro, nel passaggio al

quella penale, per la tutela del diritto della comunità.
e non per quella del diritto dell’attore, ricevono la
più chiara ed irrefutabilc conferma nella 1. 8, g 3, De
op. nov. nun., XXXIX, l, la quale dice: Quod si nun-

patrimonio delle cose pubbliche sclassificate, essi
hanno importanza minima e tutt’al più provano, scconclo lo Ihering, l‘esistenza di un diritto d’appartenenza sui generis, come più oltre si vedrà.

170. La confutazione più completa della teoria delle
Ihering e del Bruns si trova nel libro del prof. Codacci-Pisanelli (2), che qui riassumiamo.
Le pochissime considerazioni esposte al principio del
numero precedente, la universalitit della opinione che,
per necessità logica, considera la persona giuridica

come soggetto di diritti distinto dai componenti, il
fatto che lo Ihering stesso, dopo aver combattuto
questo concetto, è costretto ad accettarlo in più lue.
ghi, ammettendo la personalità giuridica almeno come

una ﬁnzione (3), riconoscendo poi in concreto un qualche diritto dello Stato sulle cose pubbliche, sono le
prove che meglio confutano, in via sommaria, la teoria

dello Ihering.
Gia il Bruns, per quanto concerne la persona giuridica, l'ha ritenuta inapplicabile al diritto odierno.
Il Codacci-Pisanelli dimostra che essa non è giustiﬁcata nemmeno di fronte al diritto romano. Certamente nello Stato romano molte funzioni tendenti o
alla tutela del diritto, ed alla protezione del benessere generale non si trovavano afﬁdate a quella molteplicità di organi speciali, che si incontrano nello
Stato moderno, e al cittadino romano alcune di queste
funzioni erano attribuite in maggior misura di oggi,
e quindi esso doveva più intensamente sentirsi organo
dello Stato. Di qui le azioni popolari, intese come
dirette alla difesa del diritto della comunità sono una
prova evidente. Ma da questa fusione parziale, alla
fusione totale del popolo e dello Stato ci corre assai.
I testi del Digesto, che parlano delle azioni popolari,
gli interdetti ivi compresi, come di azioni dirette a
tutelare un diritto dello Stato e non del singolo, sono
parecchi e chiari. Ed essi servono a battere in breccia
così la teoria, che confonde i singoli colla persona ginridica, come quella connessa, che considera le azioni in
questione, come individuali e non come procuratorie.
La I. l, D., De pop. act., XLVII, 13, dice: Eam popu-

ciavero tibi, nc quid contra leges in loco publico facias,
promittere debebis, quoniam (19 co opere alieno iure
contendo non meo et ta-nquam alieni iuris petitor
manomissione contentus esse debeo (7). Neppure si
può argomentare, che l‘azione popolare tuteli un dio
ritto dell'attore, dall‘attribuzione a lui della multa,
poichè essa è data a lui come stimolo all’esercizio
dell’azione stessa, e come ricompensa: nella stessa
guisa, che nel diritto romano una ricompensa è assegnata a chi inizia coll’accusa pubblica un’azione pc—
nale; nè alcuno può, quanto a questa, dubitare, che si

tratti di azione pubblica diretta alla tutela del diritto
obbiettivo.
Dunque i romani riconobbero, che la persona giuridica è soggetto di diritti distinti dai suoi componenti:
e compresero, che lo Stato è una persona giuridica
non diversa dalle altre, e che esso è soggetto di diritto sulle cose pubbliche. Il sistema delle azioni popolari è una conferma e non una confutazione di questa
opinione. Il testo, che ex pro/“esso studia la natura

giuridica delle cose pubbliche, è chiaro in questo
senso. Quae publica sunt nulli-us in bonis esse creduntur. Ipsius enim universitatis esse creduntur (8).

Colle parole nullius in bonis esse creduntur si nega
la possibilità della proprietà di queste cose da parle
dei privati: mentre colle parole seguenti si afferma
la appartenenza della cosa alla universitas. cioè alla
persona giuridica.

Non resta dunque che l‘argomento derivato dalla
incapacità delle cose pubbliche ad essere possedute (0).
Da questa incapacità dovrebbe seguire per lo J hering
la incapacità ad essere oggetto di proprietà.
Accettiamo ben volentieri la teoria del parallelismo
fra possesso e proprietà: ma, in ordine agli studi
fatti dallo stesso Ihering (10), si sa che Paolo (ll) è
fautore invece della teoria che fonda il possesso sulla
volontà. Egli nega il possesso delle cose pubbliche
non per ragione della loro intrinseca. natura giuridica,

larem actionem dicimus, quae ius suum populi tuclur.
Il signiﬁcato della parola populus è chiarito dall'altro
tolto dal medesimo Commento di Paolo all’Editto
pretorio, che si riferisce ugualmente alle azioni popolari: Reip-ublicae interest, quam plurimos ad defendendam suam causam admittere (4). Populus equivale

ma per l’incapacità degli enti pubblici, in quanto per-

a res publica, come suum ius equivale a sua causa (5).

1.2, h.t. di Ulpiano (13), ed è chiarito dallo Ihering

(l) Op. cit., p. 137. L. 2, 5 2, D. Ne quid in loco publ.,
XLHI, 8. « Loca publica privatorum usibus deserm'unt, iure
scilicet civitatis. non quasi propria euiusgue ».
(2) Le azioni popola-ri.
(3) « Non sono i diversi cointeressati che appaiono esteriormente come soggetti di diritto nella censura della loro
parte rispettiva: e la comunità che adempie codesta funzione, come investita di tuttii diritti parziarî, la comunità
come unione degli aventi diritto ». Spirito del diritto romano, pag. 217. « Lo Stato deve vegliare afﬁnchè un presente egoista non distrugge l‘eredità delle generazioni future
e non si serva (dei beni pubblici) unicamente per i propri
ﬁni », p. 350, ecc.
4) L. 4, D. De 01). nov. mm., su…, l.
5) Codacci-Pisanelli, op. cit., p. 11 e seg.

(6) L. 30. 5 3, D. De iure inr., …, 2, l. 6, D. De
a. ’l). o. li., xtvu, 12: l. 42, D. De proc., …, 3, ed altre,
op. cit., p. 15.

sone giuridiche, a concepire l'animus possidendi. Onde
i municipi per Paolo sono incapaci di possedere non
solo le cose pubbliche, ma anche tutte le cose patrimoniali (12). Ma questa opinione personale di Paolo
non è quella accolta dai Digesti, come è attestato dalla

(7) Si confronti anche Gai, !, 1v,5 2. « Alteri-us nomine

agere
(8)
(9)
(10)

non lieebat nisi pro populo ».
L. I, p., D. De rer. dic.
L. I, 5 22, D. De acq. vel. am., poss. xm, 2.
Du réle de la volante dans la possessions, Paris 1891,

p. 237-40.
(11) Il quale è l'autore della l. 1, D. De a. vel. am. poss.
(12) L. e., « Municipes nihil per se possidere possunt,
quia uni consentire non passant».

(13) « Sed hoc iure uti-mm ut et possidere et usucapere
municipes passint ».
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stesso (I). Sicchè l’argomento perde ogni valore e
nessun lesto vietando che i municipi o lo Stato sieno
possessori delle cose pubbliche, nulla osta, sotto questo
aspetto, e che essi sieno considerati come proprietari.
171. Lo Stato, il comune, ecc., in diritto romano

deve dunque considerarsi come il principale soggetto
di diritti sul demanio: ed i singoli cittadini possono
soltanto in via subordinata concepirsi investiti di
diritti limitati. A fortiori bisogna accettare uguale
opinione nel diritto moderno.
Poichè il concetto della personalità giuridica degli
enti pubblici è assai più svolto che per l’innanzi: e
l’estensione sempre maggiore, che assumono le loro
funzioni, accresce il numero delle facoltà protette
dalla legge e, pertanto, dei diritti, che essi esercitano

anche sul demanio.
Nei moderni giuristi l’opinione, che nega ogni diritto o, meglio, ogni diritto di proprietà dello Stato
sul demanio, riducendo tutto ad un potere di sorveglianza, di polizia, ad un ius maiestatis, perpetua soltanto la teoria formatasi nei due secoli precedenti per
reazione alla teoria patrimoniale dello Stato. Per i
feudisti, i diritti sul demanio facevano parte delle
regalìe: e, sebbene con qualche riserva, le cose regal;
erano considerate come proprietà. privata del principe,
nella persona del quale si confondeva la personalità.
dello Stato. Quando gli abusi dei principi, in danno
dell'uso pubblico dei cittadini, resero necessario un

mutamento di sistema, la migliore giustiﬁcazione dei
provvedimenti, diretti ad impedire questi abusi, parve
il dichiarare che quelle cose appartenevano allo Stato
ed al principe, non già a titolo di proprietà, ma a titolo di sovranità.. E così fu fatto, molto prima che
con le leggi rivoluzionarie francesi con le ordinanze
regie del secolo XVII e XVIII (2).
172. In sostanza, coloro stessi che, come la m. "gior
parte degli scrittori francesi ed italiani, dicono che lo
Stato ha sul demanio un diritto di sovranità, un jus
maicstatis (3), ammettono con questo l'esistenza d’un
diritto, benchè di natura pubblica. Ma lo Ihering (4),

che pur nega la identità. di questo diritto coll’ordinario diritto di proprietà, è tuttavia indotto ad ammettere, che esso ha un contenuto civile patrimoniale.

Infatti, per diritto romano, come per diritto moderno,
le cose demaniali, quando cessano dalla loro destinazione all’uso pubblico, divengono patrimoniali (in
pecunia populi); allo Stato compete il tesoro trovato
in una cosa pubblica, al pari che a qualunque altro
proprietario; ed esso gode dei frutti che la cosa demaniale può dare, compatibilmente colla sua destinazione.

Le Ihering dice, che questo diritto è analogo a quello
che i privati hanno sulle res religiosae. Altri invece
(1) Loc. cit.
(2) Dalloz, Rép., v. Domaine public, n. 2.
(3) Essi sono principalmente: Keller, Pandeckten, 5 46 ;
Wendt, Pandeckten, p. 67; Prondhon, ], p. 19, 62, 238;
Gaudry, I; Ducrocq, II, n. 764; Laurent, vx, p. 1—64; Aubry

et Rau, Cours de droit civ., 3° edizione, 11, 5 169; Demolombe, Traité de la dist. des bic-ns, n. 457; Dalloz, Rép.,
v. Domaine public, n. 3 c seg.; Paciﬁci-Mazzoni, I, n. 78;

Ricci, II, n. 44, 45; Borsari, 11, p. 108; De Gioauuis, ], 5 381;
Persico, 11, p. 9; Cass. Roma (Sez. unica), 22 marzo 1895,
Comune di Carcere c. Marchesi e 29 novembre 1895, Bertoluzzi e. Comune di Sesto Calende (Giur. it., 1895, 1,1,
356;F0r0 it., 1896, p. 12).
(4) Esprit du droit romain, IV, loc. cit.
(5) Baron, 1’andccktcn, % 46, p. 80; Giorgi, 111, p. 256;

Eisele, Ueber der Eeehtsoerhzîltnisse der res publicae in

lo chiamano un diritto di proprietà pubblica in contrapposto alla proprietà di diritto privato (5). E la.
ragione principale su cui si fondano è che, mentre la
proprietà. è il diritto di godere, usare ed abusare della
cosa propria, lo Stato non ne gode che occasionalmente, non ne usa direttamente, ma per mezzo dei
cittadini; non ne può abusare in quanto a. lui è vietato

ogni atto di disposizione ed è resa anzi obbligatoria
la conservazione.
173. Noi crediamo che gli enti pubblici abbiano sulle
cose demaniali, oltre il potere di polizia, un vero

diritto di proprietà., secondo il gius privato (6). :...
Per liberare il terreno dall’argomento che può far
maggiore impressione, a prima vista, ricorderemo
anzitutto, che il negare il diritto di proprietà degli
enti pubblici, perche le facoltà da loro esercitate sul

demanio non rispondono alla deﬁnizione corrente della
proprietà, è un grave errore. La deﬁnizione Dominium
est ius fruendi, ntcnrli, abutendi, quousque iuris ratio
patet, va intesa cum grano sal-is.

Ognun sa, che, se il diritto di fruire, usare ed abusare (in senso legale, cioè di disporre) (: il contenuto
ordinario del diritto di proprietà., non ne è il contenuto essenziale: poichè il proprietario di una cosa
gravata d’usufrutto, ne può disporre, ma non ne può

nè fruire, nè godere, e così pure il signore enﬁteuticario: l‘erede ﬁduciario (dove questa forma d‘eredità è lecita) è proprietario, può godere e fruire della
cosa, ma non ne può disporre: e la moglie è proprietaria delle cose (letali, eppure non ne gode, non ne
fruisce, poichè il marito è usufruttuario, e non ne

può disporre, perchè la dote è inalienabile.
Del rimanente, la deﬁnizione stessa ammette la possibilità di tutte queste anomalie, quando introduce la

riserva « salve le disposizioni di legge», onde la legge
può limitare e distruggere tutto o quasi tutte quelle
facoltà, che sembrano essenziali al diritto di proprietà,

senza distruggere il diritto stesso.
Pertanto il fatto che le facoltà. ordinarie del proprietario, sono per gli enti pubblici, quanto alle cose
demaniali, limitate dalla legge, non impedisce che
il diritto sopra quelle cose, sia considerato diritto
di proprietà. Nè questi limiti sono molto ristretti.
Infatti, gli enti pubblici godono ed usano di quelle
cose in piccola parte, per mezzo dei loro rappresentanti, ed in gran parte per mezzo dei loro membri 0
componenti: ma questo accade per ogni sorta di proprietà spettante ad una persona giuridica. E neppure
si può disconoscere, che gli enti pubblici non possano
disporre del demanio: esso certamente è inalienabile
ed imprescrittibile: inalienabile nel senso, che agli
amministratori e fatto divieto di accordare a privati

publico usa,- Basel 1873. E stato giustamente osservato, che,

quando si disputi se gli enti pubblici sieno da considerarsi
come proprietari del loro demanio, per dedurre le conseguenze giuridiche in ordine alla possibilità del possesso, del,
condominio, ecc.; il dire che essi hanno proprietà sui generis,
di diritto pubblico non risolve affatto la controversia. Invero
rimane sempre il dubbio, se questa proprietà pubblica CO…prende o no la proprietà. privata in modo da giustiﬁcare la
annnessibilità del possesso, del condominio, ecc.
(6) Seguono questa opinione: Troplong, Prescription-,a 144
e seg.; Wodon, Traité des choses publiques, n. 92, p. 126;
Hanrion, p. 484; Meucci, p. 345; Giriodi, Il Comune nel
dir. civ., n. 35-40 ; Arndts-Seraﬁni, Pandette, Bologna 1883,
p. 159 c seg., % 49; Windscheid, Pandette, & 146, ], nota,

p. 15-I7; Ranelletti, op. cit., p. 8; Scialoia (Legge, 1883,
voi. n, 786).
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diritti totali 0 frazionari di proprietà su di esso: imprescrittibile, perchè, a maggior tutela del libero uso
pubblico, è proibito acquistai-vi sopra i medesimi diritti
per virtù di possesso e di tempo.
Ma l’ente pubblico, con legale manifestazione della
sua volontà, può classificarlo o sclassiﬁcarlo, mutarne

in tutto o in parte la destinazione all'uso pubblico: e
con queste operazioni può farlo uscire e rientrare nel
patrimonio disponibile sul quale, colle forme di legge,
sono leciti tutti gli atti di disposizione. Quindi, come
sia nel diritto romano (1), sia in diritto italiano (2),

vi sono strade pubbliche, sulle quali il solo uso è
demaniale, restando il suolo in proprietà dei privati;
non è ardito ritenere, che per le altre cose pubbliche
per lequali è pubblico tanto l’uso, quanto il fondo

in sè, questo spetti, nello stesso modo, in proprietà
allo Stato o al comune.
Quelle stesse ragioni che inducono lo Jhering a
riconoscere, che lo Stato ha sul demanio un diritto
patrimoniale sui generis (diritto sul tesoro, sui frutti
accessori), unite a queste considerazioni, provano che
esso ha un diritto di proprietà. La nuova categoria

di diritti creata dallo Ihering non ha fondamento sicuro nè nelle leggi, sia romane, sia moderne, nè nella

realtà delle cose. I testi romani non hanno mai usato
la parola dominium per signiﬁcare il diritto dello
Stato o del comune sulla res publicac: in compenso
non hanno mai usato una locuzione, che implichi un
diritto diverso c-speciale (3). Essi hanno adoperato
invece il genitivo possessivo col verbo essere, che,
secondo l'uso delle fonti, signiﬁca, di regolal’appartenenza di una cosa ad una persona in virtù del diritto
di proprietà (4).

174. In diritto italiano il Codice civile considera
le cose demaniali come appartenenti allo Stato (e
conseguentemente agli altri enti pubblici); ma non
si pronuncia quanto alla natura giuridica di questa
pertinenza. Ma la deﬁnizione del diritto, che lo Stato,
i comuni, ecc., hanno sulle cose demaniali, si trova

nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, all. F,
art. 22: « Il suolo delle strade nazionali è proprietà
dello Stato,- quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed e proprietà dei comuni il

suolo delle strade comunali ». Riguardo alle strade,
dunque — dice lo Scialdia — non vi può essere
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Ma tpmst’ultima espressione, e può facilmente intendersi nel senso di proprietà, che in tutto e per tutto,
nella disponibilità, nell‘uso e nel godimento si computa come la proprietà dei privati: mentre il rapporto
tra Stato e beni demaniali, pur essendo un diritto di
proprieta, è, in certo modo, per legge ristretto e
modiﬁcato. Di fronte a due testi di leggi, di cui uno
chiarissimo ed esplicito, l'altro incerto ed oscuro, la
interpretazione più sicura si ha spiegando quest’ultima
disposizione, con l‘altra che non lascia luogo a dubbi.
Molto più grave, e veramente decisivo in senso
contrario alla tesi propugnata, può parere l'art. 1 del
regolamento lO maggio 1885. n. 3074, sulla amministrazione e contabilita dello Stato: « Costituiscono il
demanio pubblico i beni, che sono in potere dello
Stato a titolo di sovranità, e formano il patrimonio
quelli, che allo Stato appartengono a titolo di proprietà privata ». Ma non bisogna dimenticare che si

tratta di un articolo di regolamento. Al regolamento
4 maggio 1885 abbiamo noi stessi attribuito importanza decisiva nella questione dei caratteri distintivi
del demanio e del patrimonio (n. 62) : ma in quel caso
le disposizioni del regolamento erano legittime, perché non contrastavano nè coi principî razionali del
diritto (che sono fonte di diritto), nè con le leggi
vigenti. Nel caso presente, invece, il regolamento
contrasta con quei principi, che di fronte, sia al
diritto romano, sia al diritto moderno, siamo venuti

esponendo, e coll'articolo 22 della legge sui lavori
pubblici: e, quindi, deve per questo punto ritenersi
illegittimo.
Da tutto ciò è lecito concludere, che gli enti pubblici
hanno la proprietà del loro demanio, salvo la limitazione, che derivino dalle leggi e dai regolamenti (5).
175. Resta; ora da vedere se gli culi pubblici abbiano
il possesso dei beni demaniali, e possono quindi escrcitare a loro difesa le azioni possessorie.
Una recente sentenza della Cassazione di Roma
(Sez. unite) (6), si è pronunciata per la negativa. Essa
adduce fondamentalmente due ragioni. La prima è,
che non avendo gli enti pubblici la proprietà. delle
cose demaniali, non possono neppure averne il possesso. La seconda, che agli enti pubblici è concesso
di difendere il demanio col procedimento amministrativo della restituzione in pristino, intimata a. chiunque

dubbio, e se consideriamo, che le strade sono, per

nsnrpi il demanio stesso, e col procedimento penale

cosi dire, il tipo delle cose pubbliche, dobbiamo
senz'altro concludere, che la proprietà. è ammessa
per tutte quelle cose». Non osta a questa conclusione l’art. 1 della legge l7 febbraio l884, che suona:
«[ beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto
posseduti a titolo di privata proprietà., fruttiferi ed
infruttiferi, si amministrano per cura del ministero
del Tesoro ». Potrebbe dubitarsi, che qui si opponessero i beni pubblici a quelli di privataproprietd.

per contravvenzione (7).

(1) L. 2, 621, D. Ne quid in loc. publ., …il, 8.
(2) Legge sui LL. PP.. art. 19.
(3) La 11, 1). Ne quid in loc. pub., XLIII, 8, dice: « Loca
enim publica utique privato;-mn nsibus deser-viunt, iure
scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque ». Tuttavia non
pare si possa argomentare come fa lo Ihering, Esprit, ecc.,
vol. w, p. 343, nota, che il diritto dello Stato sulle res pablicae, si chiami ius civitatis. poichè nel passo citato è invece
detto ius civitatis il diritto dei singoli cittadini in confronto
del diritto di proprietà. che, su quelle cose, è loro negato.
(4) L. 1, p., D. De div. rer., i, 8. « Quae publica sunt...
ipsius civitatis esse creduntur ».

Alla prima ragione offrono esauriente risposta i
precedenti numeri. Dimostrato, come ci par dimostrato, che gli enti pubblici hanno la proprietà (benchè limitata) del demanio, ne consegue che ne hanno

il possesso; poichè i due diritti giammai non si scompagnano. — La seconda ragione non ha poi alcun
valore giuridico. Un diritto può avere una difesa amministrativa ed una tutela. in via penale, senza che

(5) In conformità di questi principii la Sezione IV del Consiglio di Stato, 7 gennaio 1892 (Giust. amm., 1892, ]. 18),
e 3 agosto 1896, Consorzio pet torrente Crot c. lllinistcro
dei LL. PP. (Giur. ital., 1896, m, 314}, ha deciso, che
l‘art. 106 della legge 20 marzo 1896, all. F, il quale dispone
il-concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni ai consorzi di difesa « pei beni di cui sieno proprietari », si riferisce così ai beni patrimoniali, come a quelli demaniali.
(G) 22 marzo 1895, Comune di Carceri r. Marchesi (Giurispr. ital., 1895, I, I, 356).

(7) Legge sulle opere pubbliche, art. 378.
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questo sieno incompatil.vili con una tutela giudiziaria ; niali, come le selcidei marciapiedi collocate :\ spese
civile. L'amminislrazione interessata avra libertà di private,e le opere compiute per porre in esercizio
scelta.
un tramway ((i);
Nessun argomento in contrario potrebbe mai desuc) l’estensione della proprietà ed anche della doma
mersi dall‘art. 690 del Codice civile. « Il possesso delle nialilà al sottosuolo, in applicazione dell’art. 440 del
cose. di cui non si può acquistare la proprietà, non Codice civile (7); tuttavia i diritti acquisiti anteriorha effetto giuridico ». Come ben osserva il Giorgi (l), mente alla costruzione della strada vanno rispetsostenendo l‘opinione da noi propugnata, l‘articolo in tati (8);
questione « sottrae le cose pubbliche al possesso giucl) l'acquisto del tesoro (Cod. civile, art. 714).
ridico dei privati, e non a quello dello Stato. E sa177. Dalla proprietà. dello Stato sulle acque porebbe un prenderlo a rovescio il ritorcerlo a danno trebbe derivare il diritto esclusivo di pesca. — Questa
dell’amministrazione pubblica; la quale, avendo il

invece è stata dichiarata libera (9); soltanto le pro-

diritto di disporre dei beni demaniali, perchè scrvano all'uso di tutti. e il dovere di difenderli dalle
usurpazioni, gode sulle res publicae un possesso anche

vincie, i comuni ed i consorzi possono riservarsela.
— Lo Stato, sotto la vigente legge, non può quindi
nè avere, nè acquistare per prescrizione il diritto di

più eilicace di quello meramente civile: accompa-

dare in oilitto la facoltà di pescare, come poteva fare

gnato cioè dall’esercizio dell’ ius imperii, che consente
le reintegrazioni anuniuisirative ».
L’ammissibilità delle azioni possessorie per parte
degli enti pubblici, ed in particolare dei comuni, a
difesa del demanio pubblico, ha una speciale impor-

per l’innauzi, quando, sotto l’influsso di tradizioni feu—
dali, la pesca era una rcgalìa di carattere patrimo—
niale (10).
Gare X. — DIRITTI DEI enum… sur. DEMANIO.

tanza uel caso, che un singolo cittadino voglia, nell’i-

nerzia delle autorilzi costituite, intentare questa difesa

178. I diritti dei cittadini sul demanio. Teoria del semplice in-

coll’azione popolare procuratoria, di cui all'art. 114

teresse. — l'ID. Teoria del diritto. — ISO. Natura di questi
diritti. — 181. Diritti pubblici subbiettivi. — 152. Azioni pos—

della legge comunale e provinciale.—Al cittadino
non potrebbe mai competere il diritto d’intimarc la

sessorie contro i privati. — 183. Azioni di indennità contro

gli enti pubblici.

riduzione in pristino, che può essere ordinata solo

dal sindaco e dal prefetto; egli non avrebbe altra via
che l'azione possessoria, come azione popolare, qualora
non fosse il caso di intentare l’azione in proprio, in
virtù del diritto civico, che ai cittadini può competere
sui demanî comunali, — azione, che bisogna ben distin-

guere dalla vera azione popolare, sebbene sia stata
spesso con essa confusa.
176. Col concetto della proprietà sui beni demaniali, competente agli enti pubblici, si giustiﬁca l‘esercizio di vari diritti accessorî, che, del resto, non è

negato nemmeno dai fautori della teoria della sovra—
nità, e precisamente:

'

(t) il passaggio nel patrimonio spettante all’ente
proprietario dei beni demaniali, sui quali sia cessato

l'uso pubblico (2); si fa eccezione per l‘alveo dei ﬁumi;
per legge è attribuito ai frontisti (3);
b) l'acquisto dei frutti accessori, che la cosa demaniale può dare compatibilmente colla sua destinazione all’uso pubblico. Quindi lo Stato, la provincia
ed i comuni godono dell’erba. che nasce sulle strade
o sui bastioni, degli alberi, che sono piantati sulle

strade (4); essi usufruiscono delle acque piovane e
ne dispongono a piacimento (5), acquistano per acces-

sione le,cose private incorporate nelle proprietà dema—

(1) Dottrina delle persone giuridiche, …, p. 267, 5 132.
(2) God. civ., art. 428.
(3) Cod. civ., art. 461.
(4) Cass. Firenze, 19 luglio 1894, Provincia di Venezia
e. Ministero dei LL. PP. (An-nali, 1894, I, I, p. 423).
n'.) Cassaz. Napoli, 2 aprile 1883, Curnviia c. Illunicipio
di .'I'crrito (Ginrispr. ital., 1883, l, 1, p. 353).
(6) App. Palermo, 16 aprile 1886. Canueo e. Comune (li
Partinico (Annali, 1887, 3, 12); Cassaz. Roma, 26 gen-

naio 1894. Fincunea e. Società Trannvays di Napoli (Giurispr. ital., 1894, 1, 1, pag. 204).
.
(7) Cassaz. Torino. 31 dicembre 1883, Guglielmi c. Mellero e Comune di Craveggia (Legge, 1884,11, pag. 658).
(8) Cass. Roma., 31 maggio 1887, Municipio di Bologna
e. Costetti (Legge, 1887, n, 473); App. Bologna , 20 febbraio 1886, Castelli e. Municipio di Bologna (Giurispr.
ital., 1886, 1, 2, pag. 196).

178. Tale essendo il diritto degli enti pubblici sul
demanio, e necessario determinare se sopra di essoi

singoli cittadini vantino diritti concorrenti, e nell’affermativa. deﬁnire la natura di questi diritti.
Siccome il demanio è d’uso pubblico, ogni cittadino,
dalle svariate forme di quest'uso, ricava un vantaggio,
che può anche avere importanza economica. Ein ha
quindi interesse a mantenere sostanziahncnte invariate le forme dell’uso. Quest’interesse, a norma delle

leggi e degli usi, appare esso così importante, da essere
elevato a dignità di diritto, da meritare, cioè, la tutela
di un’azione, a difesa delle lesioni, che ad esso sieno
arrecate sia dain altri concittadini, sia, nei casi più

gravi, dalle stesse autorità? (ll).
Alcuni negano assolutamenle che il cittadino possa
vantare un diritto individuale sopra le cose demaniali.
Essi dicono, che ogni diritto sopra di esse, spetta
agli enti pubblici e soltanto agli enti pubblici; che l’in.
teresse pubblico appare in questo argomento il solo
veramente importante e degno di protezione giuridica.
I privati"godono dei vantaggi derivanti dalle cose

pubbliche, uti universi, finchè le cose pubbliche conservano la loro destinazione, e nei modi stabiliti

(9) Legge 4 marzo 1877, n. 3706.
(10) Appello Genova, 28 luglio 1896, Germi c. Demanio

.(Legge, 1896, n, 449).
(11) Si noti, che qui parliamo soltanto dei diritti, che possono competere ai singoli come cittadini e non già. di quelli
che loro derivino da. titolo e concessione speciale. Si noti
ancora, che i beni su cui si può dai cittadini vantare un
diritto, sono quei soli sui quali slavi un uso pubblico diretto,
come strade. rive, acque, ecc., così le fortezze, pur essendo
demaniali, secondo il Codice civile, restano al di fuori del
nostro discorso.
Degli usi civici sui demani comunali, che costituiscono i
resti dell‘antica proprietà collettiva, parleremo in un capitolo
speciale: si può avvertire ﬁn d‘ora, che i principii esposti nel
presente capitolo possono.servire di guida per risolvere anche

le questioni ad essi relative.
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dall’autorità: questi vantaggi sono però di impor-

l’ideale dei tempi moderni, la libertà governativa, non
deve mai essere arbitrio incontrollabile: e i giusti

tanza minima, in confronto dell’interesse pubblico,
che esige la completa liberlà dell’amministrazione
nel governo delle cose demaniali. Essi pertanto costituiscono interessi, che ricevono la relativa protezione
dei ricorsi amministrativi; ma non possono mai rice-

interessi dei singoli, debbono ]‘n‘0lcggersi e contemperarsi insieme ai giusti interessi della collettività.
180. La natura di questi diritti, è deﬁnita in vario
modo dai vari autori.

vere la protezione completa dell’azione giudiziaria.
Possono, tutt'al più, ricevere protezione giudiziaria,

'l‘acercmo qui dell’opinione, che considera i cittadini, come aventi sul demanio un diritto iure proprio,

contro le violazioni perpetrate dai privati, mediante
l’azione popolare, qualora al cittadino sia lecito agire
contro l’usurpatore procuratorio nomine, in luogo
degli enti pubblici; il tutto nelle forme e nei limiti
con cui nelle diverse epoche e nei diversi paesi si

sia esso di proprietà iure privato, abbia esso invece
carattere speciale. Questa teoria fu esposta c contutata nel capitolo precedente (3).
Partendo dal concetto chei diritti dei cittadini sulle

riconosca l’ammissibilità dell’azione popolare.
Ma questi interessi dei singoli, non possono mai
farsi valere, in proprio, nè contro gli altri cittadini,

vero proprietario, lo Stato o il comune, vi è chi li
considera come servitù prediali. Il fondo servente,

né tanto meno contro l'amministrazione (1).

mobile privato.
Ifautori di quest'opinione, adducono gli articoli

cose pubbliche, sieno iure in re aliena, essendone il

sarebbe la strada, il fondo dominante la casa o l’im-

179. Altri riconoscono invece l’esistenza di diritti
individuali dei cittadini sul demanio (2). Il transito
sulla pubblica via, la facoltà. di fabbricarvi quando

del Codice civile italiano o francese, che stabili-

si abbia un fondo limitrofo, la potestà di avere un

blico (4), di aprirvi vedute 0 ﬁnestre (art. 587), di

accesso alle case, o di aprire ﬁnestre sulle strade,
di navigare sopra un ﬁume pubblico, di pescarvi, ecc.,
sono interessi cosi gravi, cosi somiglianti ad altri
interessi privati, protetti da azione, da giustiﬁcare la
necessità. di una protezione analoga. Si aggiunga, che
essi furono tutelati un tempo mediante l’azione popo—

attraversare le strade con acquedotti (articolo 601),
interpretando tutte queste facoltà, come servitù legali (5).
Vi è invece chi considera i diritti in questione,

lare, e che non esistendo in molti casi (come per i

quanto dalla destinazione della cosa all’utilità generale (6).
Alcuni, sia che seguano l’una o l’altra teoria distinguono le facoltà. concesse a tuttii cittadini in uguale
misura, come quelle di navigazione 0 di transito, dalle
facoltà, che acquistano una singolare importanza per
determinate persone, in ragione della posizione dei
luoghi, come le facoltà di aprire accessi 0 ﬁnestre,
le facoltà. di approdo od ormeggio, ecc., per il proprietario dei beni conﬁnanti con una strada ed acqua
pubblica.
E riconoscono soltanto a quest’ultime la natura di

beni demaniali dello Stato o della provincia) tale
azione, ed essendo quest’azione limitata in altri casi,

il negarla a chi abbia per la conservazione ed integrita di un bene demaniale, un interesse personale
diretto, sognerebbe un grave regresso. D'altro lato,
l‘accordare azione per la tutela .del demanio ai privati contro i privati, non può limitare la libertà
dell’amministrazione in modo dannoso per l’interesse
pubblico.
L‘azione accordata ai privati contro i privati, per
le usurpazioni sul demanio. completa l’attività di polizia esercitata dall'amministrazione. L’azione accordata ai privati contro l’amministrazione, ristretta
nei modi e colle condizioni che diremo in appresso,
non toglie all’amministrazione stessa, la libertà di
provvedere al miglior ordinamento del demanio,
poichè, il diritto dei privali su di esso si concreta
in un diritto ad indennità e non in un diritto reale.
Certo, la proclamazione di questi diritti segna un

scono la facoltà di far scolare le acque sul suolo pub-

come servitù personali, diritti d’uso, ritenendo che
essi derivino non tanto dalla situazione dei luoghi,

diritti, ritenendo che le altre sieno meri interessi,

tutelati sufﬁcientemente dalle autorità amministrative (7).

.

Un’ultima categoria di autori considera ﬁnalmente
i diritti dei privati sul demanio, come diritti subbiettivi sui generis, che non possono ricondursi sotto lo
schema dei diritti, regolati dal giure privato (8).
181. Noi ci accostiamo a quest’ultima opinione. Al

limite alla libertà dell’ amministrazione, che altri
vorrebbe sconﬁnata; ma nello stato giuridico, che è

concetto di servitù ripugna, come bene osserva i1

(1) Cass. Torino, 20 marzo 1868, Magnavacca e. Reggiani (Giur. it., 1868, ], 281); Cass. di Roma (Sez. unite),
29 novembre 1895, Bortoluzzi e. Comune di Sesto (Foro
it., 1896, I, 12); Borsari, Comm. al Cod. civ., Il, 11. 1261).
(2) Il Codice civile francese conferma testualmente questa

lombe, Droit civil, xl, p. 698, 699; Aubry et Rau, Droit
civil, …, 5 249; Proudhon, Traité du domaine, Bruxelles 1815,
vol. I, n. 363 e seg., pag. 174 c seg.; Paciﬁci—Mazzoni, Delle
servitù. n. 6, p. 13 e seg.; Cassaz. Roma, 19 aprile 1892,

opinione all‘art. 541 concernente il demanio comunale: «Les

18 giugno 1872. lll-mzicipio di Napoli contro Mezzncrtpo
(Legge, 1872, 1137).
(6) Proudhon, op. cit., n. 542.
(7) Foucart, Droit pub. et adm… Paris 1856,]11, n. 1247;

biens connuunaux sont ceux à. la propriété ou au produit desqucls les habitans d‘unes ou plusieurs communes ont un droit
acquis ».
(3) Cfr. oltre gli autori citati nel capitolo precedente:
Cenni, Studi diritto pubblico, Napoli 1871, pag. 97, 120,137. ecc. Si noti, che vi è un caso in cui i diritti dei cittadini su cosa, se non pubblica, soggetta. però a completa servitù pubblica si possono considerare, come esercitati iure
comproprietatis, nel caso cioè delle vie vicinali, il cui suolo
è di proprietà privata, e può appartenere ai conﬁnanti, mentre
l’uso solo è pubblico.
(4) Cod. civ., art. 536, 591.

(5) Laurent, Prim". de droit civil, vu, 130 e seg.; Demo-

Meucci (9), il fatto, che i diritti dei singoli sulla cosa

Gardella utrinque (Giur. it., 1892, I, 1, 1240; Cass. Napoli,

Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.

(8) Bianchi, Sercitù legali, ], n. 28 e seg..p. 115 e seg.;
Meucci, Ist. di (lir. mmm, p, 385; Giorgi, Dottrina delle
persone giuridiche. …, p. 290; Cassaz. Roma (Sez. unite),
20 marzo 1894, Todde e. Comune di Villacidro (Faro, 1894,
1, 414); Cass. Torino, 25 settembre 1894; Rossi e. Ntmcino
(Giur. it., 1894, I, 1, 1102); cfr. v. Strude, n. 468 c seg.;
anlìﬂ, Questioni di diritto civile, 1885, p. 79 e seg.
(9) Op. cit., p. 391.
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pubblica, sono per lor natura variabili a seconda delle
esigenze dell’interesse pubblico,mentre le servitù sono
inalterabili (1). Ed in generale è noto, che i diritti

soggettivi privati hanno il carattere di essere assoluti
ed illimitati, mentre i diritti soggettivi pubblici sono
relativi, limitati, condizionati alle necessità dell'interesse generale.

In secondo luogo, il considerare i diritti dei cittadini
sul demanio come aventi natura speciale, ha per sè

l’autorità dei testi romani e la tra izione. Poichè
Ulpiano deﬁnisce quei diritti colle parole: loca publica, utiqueprivatorum usibus descrvz'unt, iure silicet
civitatis (2), non quasi propria cuiusque;e il nome
ius civitatis, diritto civico, ha servito sempre come

serve tuttora a designarli.
182. Resta ora da vedere in quali casi ed entro quali
limiti secondo la giurisprudenza dei nostri tribunali,
sia data azione per la tutela di questi diritti. E si deve
avvertire, che essa fu concessa in due casi ben distinti:

a) centro altri privati per le turbative frapposte all’uso pubblico delle cose demaniali, specialmente in
possessorio; la) contro la pubblica amministrazione
per le lesioni gravi arrecate ai cittadini, nel riordinare, mantenere o sopprimere le cose demaniali.
Nel primo casò,l’azione (Specialmente possessoria)
fu ed è accordata non già a tutti i cittadini, ma a
quelli soltanto, che abbiano un interesse personale,
preciso e diretto (3) al libero uso della cosa dema—

niale: ossia al cittadino, cui sia da un altro ristretto
il transito sulla strada che conduce al suo fondo,

— oppure cui sia tolta la luce o l’accesso, — o cui
sia impedito di prendere acqua o di ritrarre altri
comodi analoghi dal ﬁume pubblico, del quale sia riveraseo. « Colui che non ha interesse, dice la Cassazione di Palermo (4), non haazione. Nè sempre l'in-

teresse genera azione. E d’uopo che l’interesse ci sia,
ma oltracciò è pur forza che l’interesse sia diretto e
protetto dalla legge, onde riuscire ricettibile l’azione
nella. serietà pratica e concreta dei giudizi. Nella
specie l’azione proposta dal Ciofalo si fondava sopra
un suo interesse diretto e legittimo? Per rispondere
a questo quesito non è mestieri ricorrere al concetto
romano, delle azioni popolari, nè indagare se esse, e

in quali materie e ﬁno a qual punto, sieno al di d’oggi
ammissibili: nè scrutare se mai l’organamento dello
stato moderno le tolleri in genere, come le favoriva
l’organamento dei tempi latini. La risposta al quesito

bisogna. domandarla alle leggi positive in vigore. E
queste proteggono il possesso legittimo della cosa,
non solo, si pure il godimento legittimo dei diritti
reali (art. 685, 690, 694, 698 Codice civile). Colui che
ha il possesso legittimo di un immobile urbano lungo

una via pubblica, gode tutta la somma delle comodità,
1) L. 26, D. De serv. praed. urb., V…, 2.
2) L. 2, 5 2, D. Ne quid in loc. pub., XLIII, 8.

3) Mancini, Pisanelli e Scialoia, Comm. al Cod. di pro—
cedura Sardo (ed. Galdi), pag. 488. n. 688; Varcasia, Del
possesso, p. 110, 124; Giorgi, loc..cit.; Saredo (Legge, 1875,
vol. …. 3).

(4) 6 giugno 1884, Russitano c. Ciofalo (Legge, 1885, I, 90).

(5) Uguali principî furono accolti dalle seguenti decisioni:
Cassazione Torino, 25 settembre 1894, Rossi e. Nanchino
(Giur. it., 1894, l, l, 1102); Cassazione Roma (Sez. unite),
19 aprile 1892, Cardillo, utrinque (ivi, 1892, I, l,

1240);

Cass. Roma, 25 febbraio l890, Palladino e. Colantuono
(ivi, 1890, 1. 3, 176); Cass. Torino, 4 aprile 1885, Sasso

e. Comune di Ceriale (Legge, 1885, il, 161); in materia

di acque, id., 8 febbraio 1884, Ugolotti c. Lalotta (Giu-

che gli derivano dalla via pubblica in ordine'a codesto
immobile.... Queste comodità come accessorie della
cosa, costituiscono diritti reali di fronte agli altri
utenti. Dunque egli, pur senza essere proprietario
della strada, pur senza bisogno dell'azione popolare,
nè mi Civis, ha interesse legittimo, personale e diretto,
e quindi azione privata giudiziaria possessoria... unde

conservare incolume alla cosa che possiede, la somma
di queste comodità. dalle molestie dei terzi (5) ».
Da questa ben motivata decisione si rileva, che la

azione concessa entro questi limiti al privato per la
tutela del diritto civico, leso da un atto privato fu
molto impropriamente qualificata come azione popolare (6). Non parliamo qui di scrittori e di giudicati
anteriori alla vigente legislazione italiana: poichè,
sotto l’impero del diritto comune o sotto altre leggi,
che più direttamente ne sentissero l’influsso, poteva
ben essere giustiﬁcataun’opinionediversa (7). Ma data
la giurisprudenza sopra riferita, sotto le odierne leggi,
l’azione in discorso non e azione popolare. Non lo
è prima di tutto, perchè le azioni popolari sono date,
di regola, a qualunque cittadino per tutelare un diritto della comunità e non un diritto proprio. Ben e
vero, che talora la categoria dei possibili attori e ristretta secondo vari criteri: onde possono agire talvolta le sole persone di buona. fama, tal‘altra i soli
contribuenti ed elettori; e vero anche, che coll'azione

popolare può proteggersi un interesse personale diretto, e che anzi il diritto romano preferisce coloro
che agiscono anche per questo motivo agli altri attori
popolari. Ma il campo è nella vera azione popolare
aperto sempre, anche a chi non abbia quest’interesse
diretto; mentre, nel caso nostro, l’attore deve averlo, e

agisce e può agire senz’altro, secondo quello che dicono
le sentenze, a tutela di un interesse proprio. In secondo
luogo, l’azione popolare, a mente della legge comunale
e provinciale, art. 114, è ammessa nella nostra legislazione in conformità. dei sopra espressi criterî: ma è allegata alle cautele dell‘approvazione preventiva delle
G. P. A., e all‘obbligo dell‘intervento dell’ente pub—
blico, in nome del quale si agisce. Invece le azioni di
che si tratta, sono procedibili senza queste forme. In
terzo luogo, tutti od almeno quasi tutti i diritti sul
demanio, si possono far valere contro i privati, si possono, entro limiti determinati, far valere contro gli

stessi enti pubblici: il che conferma che essi appartengono ai privati, e non agli enti pubblici, ed esclude
pertanto assolutamente in diritto odierno il concetto

d‘azione popolare.
183. Nel caso di lesione dei diritti civici per parte
dell'amministrazione, fu ed èaccordata azione agl’in-

teressati colle condizioni e nei limiti, che ora vedremo.
S’intende che l’azione si propone solo in petiterio, e
rispr., Torino, 1884, 295); id., 24 maggio 1876, Jl-[i-niori
contro Meriggio. (ivi, 1876, 574); Cassazione Firenze, 11 dicembre 1873, Croce e. Mattei (Legge, 1874, 1, pag. 385) ;
Appello di Torino, 22 maggio 1871, Taverna contro Negro
(ivi, 1871, Il, 271); id., 20 giugno 1868, Grognardi contro
De Filippis (Legge, 1868, n, 351); Cass. Roma, 27 febbraio 1894, Seri e Giusti e. Hcrtoli (Eco gen., 1894, 225).
(6) Meucci, op. cit., p. 397; Giorgi, op. cit., p. 291 e seg.
(7) Cfr. Mancini, Pisanelli e Scialoia, loc. cit., e le demsioni frequentemente citate dagli autori, che parlano di azione
popolare del Senato di Piemonte riferita dal Duboin, Const.
Sar-dae, 11, p. 52; del Senato di Genova, 28 febbraio 1816,
19 luglio 1829, 16 luglio 1830; del Senato di Torino, 7 luglio 1838; della Cassaz. di Firenze, 19 gennaio 1846 (Annuli tosc., v…, 1, 76).
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dell’amministrazione, che si esplica in atti, che le
leggi e i regolamenti chiamano permessi, licenze,
autorizzazioni, concessioni, e che sono generalmente
conosciuti sotto quest‘ultimo nome. Argomento dei
numeri seguenti, sarà l’esporre le modalità e le condizioni di questi atti, lo stabilirne la natura giuridica
ed il determinare il carattere e l’estensione delle l‘acoltà. da essi accordate ai privati (6).
185. Questi atti giuridici, che si pongono in essere
quanto al demanio, possono essere di due specie:
a) concedono ai privati facoltà a loro negate, di

conduce esclusivamente al risarcimento dei danni, non

potendosi mai dall'autorità giudiziaria revocare un
atto amministrativo (1).
La questione si è dibattuta principalmente in ordine

alle strade, e la risoluzione ad essa data può formularsi nei seguenti principii:

]. La facoltà. di transito sulle strade non costi.
tuisce diritto, e quindi non è procedibile l’azione in
risarcimento contro una pubblica amministrazione,

perchè, col trascurare la manutenzione d’una strada,
ne ha resa difﬁcile od impossibile la viabilità. (2).
2. Nel caso di soppressione d’una strada i diritti

disporre di beni, o di esercitare diritti, che solamente
spettano alla pubblica amministrazione, creando così

civici di luce, di accesso, di scolo, di fogna, ecc., rivi-

nei privati diritti o facoltà. nuove;
&) rimuovono limiti posti nell’interesse pubblico
a diritti privati già esistenti, come ogni permesso.
che dispensi dall’osservanza delle servitù legali, su
beni privati, accessorie al demanio.

vono sotto forma di servitù prediali, sopra il terreno
della strada divenuta patrimoniale a norma degli
art. 592, 593, 595, 598 del Cod. civ. (3).

3.' I diritti civici di luce, scolo, fogna, accesso, ecc.,
sulle strade, quando siano lesi, soppressi, diminuiti

le cose pubbliche, e come i frontisti ne usufruiscono

i vantaggi, cosi debbono sostenerne gli incomodi (4);
b) i danni non sieno compensati dai vantaggi
che la nuova opera arreca (5).

La prima categoria di atti, secondo il Ranelletti (7),

;

dall'amministrazione, debbono essere risarciti, purchè:
a) le lesioni sieno deﬁnitive e non semplice—
mente temporanee. Poichè in questo caso si ha una
semplice conseguenza occasionale del legittimo diritto,
che ha l‘amministrazione di migliorare e restaurare

costituisce il gruppo delle concessioni propriamente
dette, l‘altra quello delle autorizzazioni.
Le concessioni in senso proprio, si distinguono poi
secondo la loro importanza e complessità:
1. in concessioni d’uso, che permettono soltanto
l’uso straordinario delle cose pubbliche, come le concessioni di suolo pubblico, di derivazione d'acqua, ecc.
Esse sono fatte nell’interesse del concessionario;
2. in concessioni di lavori pubblici, che permet-

Caro XI. — CONCESSIONI ED Auromzznzmm.
& l. — Generalità.
l34. Facoltà sul demanio eccedenti l'uso comune. —- 185. Con—
cessioni ed autorizzazioni.

184. I privati possono acquistare ed esercitare sul
demanio facoltà. eccedenti l'uso comune, col consenso

(1) Legge sul cont. amministr… 20 marzo 1865, all. E,
art. 2, 4.
(2) Cass. Roma (Sezioni unite), 29 novembre 1895, Berta-

luzzi e. Comune di Sesto (Foro it.. 1896, I, 12); Appello
Milano, 20 marzo 1894, Comune di Sesto e. Bertoluzzz
(Giurisprudenza ital., 1894, I, 2, 636); Appello di Torino,

tono ai privati, insieme all’uso delle cose pubbliche,l’esercizio di altre facoltà, di altri diritti, spettanti
di lor natura all’amministrazione; il tutto nell’inte-

resse generale ed allo scopo di organizzare, mediante
l’attività privata, un servizio pubblico. Tali sono, per
es., le concessioni di ponti & pedaggio, di telefoni,
di boniﬁche, di ferrovie, le concessioni municipali per
la conduttura delle acque, del gaz, della. luce eletPerrai0ne e. Municipio di Settimo Torinese (Legge, 1882,
I, 662); Appello di Roma, 29 dicembre 1883, Municipio di
Roma e. Torlonia (Foro, 1884, I, 390); Cassazione Roma.,
8 gennaio 1884, stesso parti (ivi, 1884, I, 388); Cassazione
di Palermo, 30 dicembre 1884, Musumeci 0. Comune di Catania (Legge, 1885, I, 702); Appello di Genova, 6 marzo
1886, Schiafﬁno c. Municipio di Camogli (Giur. it., 1886,

25 agosto 1890, Comune di Lessona contro Jl/Iarocchetto

n, 601); App. Venezia, 3 febbraio 1894, Comune di Verona
e. Scansi (ivi, 1894, i, 2, 120); App. Catanzaro, 9 febbraio
1894, Min. dei LL. PP. c. Scarsella (ivi, 1894, I, 2, 206);

(Giur., Torino, 1890. 7-19).
(3) Meucci, op. cit., pag. 400 e seg.; Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Richiardi c. Canavesio (Legge, 1891, Il, 44).
4) Meucci. op. cit., p. 410.
(5) L'obbligo del risarcimento è generalmente giustiﬁcato
col principio di equità., che non può farsi gravare sopra un
solo il danno di un‘opera utile a tutti e coll’ applicazione
analogica dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865 sull‘espropriazione per pubblica utilità.. Si vedano, oltre il Meucci, il
Gabba. ed il Cenni già. citati: Prondhon, Du domaine pu—
blic, u, p. 868; Laurent, Prina, xx, 439; Giorgi, Obbligazioni, v, 260; Sabbatini, Comm. alla legge sull'espropr.,
], 433; Cass. Parigi, 18 gennaio 1826 (J. du P., 1826, 63),
5 luglio 1835, 6 ottobre 1837 (Pasic.,xrx, 587), 30 aprile 1838,

Appello Genova, 28 marzo 1894, Comune di Gcnova 0. Pa—
rodi (ivi, 1894, 1, 1, 285); Cass. di Roma (Sezioni unite), 20

marzo 1894. 7'oddc e. Comune di Villacidro (ivi, 1894, I,
1, 1068); Cass. Torino, 13 febbraio 1895 Comune di Genova
e. Parodi (ivi, 1895, l, 1, 627).
Non parliamo dei danni materiali intrinseci, che la trascuranza delle strade, o i nuovi lavori su esso compiuti arre—
chino alle proprietà conﬁnanti, come la rovina, l‘indebolimento
delle fondamenta, ecc.; poichè si tratta in tal caso di lesioni

al diritto di proprietà. e non a un diritto civico. Cf. Meucci.
op. cit., pag. 402.

10 novembre 1841, 12 luglio 1842, 2 maggio 1844, alle ri—

(6) Cenni sopra la teoria delle concessioni si trovano frammentariamente in Giorgi (op. cit., u, n. 138, 221, 232; m,
n. 134; xv, n. 140) ein Mantellini (il, p. 505-8, 521 e seg.).
Una teoria completa è stata. con ampia e dotta trattazione
delineata. dal Banchetti in varii articoli intitolati: Concetto
e natura. delle autorizzazioni e concessioni; Capacità e valontà nelle aut. e conc.; Facoltà create dalle aut. e conc.,comparsì, il primo nella Giur. it., 1894. W, 5 e seg., e gli
altri nella Rivista it. di scienze giuridiche del 1894, 1895
e 1896. Di quest'opera. ci siamo ampiamente giurati nei
paragraﬁ seguenti.

spettive date; App. Bruxelles, 13 luglio 1894 (Pos., 1894,
2, 381); Appello di Bruges, 9 gennaio 1845 (ivi, 1845,
1 197
, In I)talia, contro una sentenza del tribunale di Catania,
4 agosto 1864, e della Corte di Genova, 13 maggio 1868,
Bertinaii e. Illiri. della lllarina (Annali, 1868, n, 219)
si possono citare:
App. Genova, 29 marzo 1878, Municipio di Genova contro
Astengo (Giur. it., 1879, I. 2, 74); App. Roma. 29 luglio 1880,
(Htcrubini e. Comune di Roma (ivi, 1880, Il, 858); App. di
Palermo, 17 marzo 1882. Giarizzo e. Comune di Mazzarino (ivi, 1882, n, 413); Cass. di Torino, 8 maggio 1882,
Dress-ro lruuuo, Vol. xx, Parte 1-.

(7) Giurisp-r. ital., 1894, W, 7 e seguenti.
114.

DEMANIO

906

trice, dei tramways o omnibus, che organizzano pub- zione ha la scelta di conservare le opere da lui fatte.
blici servizi e delegano al concessionario la potestà senza indennità e ordinare la riduzione in pristino (9),
di riscuotere tasse, di espropriare, di esercitare poc) Il concessionario e soggetto alla vigilanza del—
testà di polizia, facoltà tutte, che sono evidentemente d‘autorità. amministrativa: la quale, quando lo condidi ragione pubblica (1).
zioni stabilite dal regolamento e ripetute o meno nein
atti di concessione, sieno violate, eleva la contrav.
venzione, punibile, in sede penale, con multa sino a
5 2. — Concessioni.

500 lire (10).
]) La concessione è revocabile senza indennità. se

lao. Concessioni d‘uso. Demanio ll'uviale. — 187. Demanio stradale. — IBE. Demanio marittimo. — 189. Demanio militare.
— 190. Cimiteri. — 191. Concessioni di lavori pubblici.

186. Diciamo anzitutto delle concessioni di uso sui
beni demaniali, ed in particolare riassumiamo le
norme giuridiche ad esse relative.
Sul demanio delle acque le concessioni più importanti sono quelle per derivazione e per impianto di
opiﬁci.
Premessa un’ampia istruttoria, la concessione è
fatta con decreto reale, ministeriale 0 prefettizio,che
contiene l’indicazione del concessionario, l'indicazione

del corso d'acqua cui la concessione si riferisce, l'uso
cui l’acqua è destinata, l‘ammontare dei canoni, la

durata della concessione e la quantità. d'acqua o la
forza motrice concessa (2).
In altri termini. il decreto amministrativo contiene
essenzialmente gli obblighi che fan carico allo Stato:
le condizioni della concessione, ossia gli obblighi che
fan carico al concessionario si contengono invece in

concerne acque navigabili, fiumi di conﬁne od altri

corsi d’acqua, le cui opere idrauliche sieno classificate di 2' categoria, quando avvenga per malamente

nel regime delle acque (Il), salvo il diritto di ripren.
dere la derivazione sul nuovo corso.
g) La concessione non può eccedere la durata di
trenta anni: può però essere rinnovata, quando, a
giudizio dell'amministrazione, non pregiudichi l’inte-

resse pubblico e continui ad essere effettivamente
utile al concessionario (12). Non sono più annnesse

concessioni perpetue portanti alienazione, come facevasi coll’articolo 133 della legge 20 marzo 1865, all. F,
ora abrogato. Qualora esse si compiessero con legge,
importercbbero sclassificazione dell’acqua demaniale,
la quale diverrebbe cosi passibile di contralti e di
diritti di pura ragione privata.
Nulla è disposto per le altre concessioni sul demanio delle acque, come, ad es., quelle di estrarre ghiaia
dai ﬁumi, ecc. In difetto di norme speciﬁche, varranno

zialmente determina tutto quanto è necessario a tutela

per analogia queste stesse norme, e i principii generali che più oltre cercheremo di dedurne.
187. Sul demanio stradale le concessioni più importanti sono quelle per l’invasione e l’occupazione del

dell’interesse, dell’industria, del commercio, dell’igiene

suolo, o per attraversare le acque con corsi d’acqua,

e sicurezza pubblica e del regime idraulico: e speciﬁca
la misura. dell’acqua e forza motrice concessa e le
modalità della derivazione e dell’uso.
Il disciplinare è sottoscritto dal concessionario e
contiene: « l’espressa condizione che il concessionario
si obbliga contrattualmente di osservare tutte le con—
dizioni del regolamento sulla derivazione di acquepubbliche (4) ». Esso è soggetto a registrazione (5).
La concessione in generale importa inoltre le seguenti
condizioni scritte nel regolamento e obbligatorie anche
se non riportate nel decreto 0 nel disciplinare:
a) Essa è fatta nei limiti della disponibilità dell’acqua senza pregiudizio dei diritti dei terzi e senza
garanzia di evizione (6).
b) Il concessionario deve eseguire a sue spese

o per condurre le acque nei fossi.
La forma di queste concessioni èparimenti un atto

tutte le opere, che nel corso della concessione si ren-

attuazione arrecata;

dano necessarie per garantire l’interesse pubblico o

e) Colla facoltà dell’amministrazione di revocarle.
modiﬁcarle o impervi altre condizioni;
,
d) Coll’obbligo di osservare tutte le prescrizioni
della legge, del regolamento, nonchè dei regolamenti
locali: il che importa, che le violazioni della concessione, in quanto sieno violazione di legge e regolamento, sono punibili in sede penale (16).

un atto separato detto disciplinare (3), il quale essen-

i diritti dei terzi, acquisiti anteriormente. Il tutto si

intende secondo il giudizio dell‘ amministrazione (7).
c) Egli può esser dichiarato decaduto per non
seguito pagamento di due annualità di canone e per
inadempimento delle altre condizioni (8).
d) Allo spirare della concessione l’amministra-

(1) Questa distinzione fra concessione d’uso e di lavori pubblici è stata fatta dalla dottrina. francese; Aucoc, Conf. de
droit (trim., n, 5 681, pag. 207; Hauriou, op. cit., & 396;
Dalloz, Rép., voce (.'-oncessìon, n. 39, li‘.“. [20.

(2) Reg. 28 dicembre 1893, n. 721, art. 22.
(3) Ivi, art. 22 e 14.
(4) Art. 14 in fondo.
(5) Ici, art. 24.
(6) Cod. civ., art 615; ivi, art. 25.

amministrativo, cioè, secondoi casi, un decreto reale,

ministeriale, prefettizio, una deliberazione dei consigli,
delle giunte, o deputazioni interessate (13).
Può essere richiesto, nei casi più importanti, un
atto pubblico; ma questo non ha valore ad substantiam, essendo puramente facoltativo (14). Per conces-

sioni dirette ad ottenere la facoltà di attraversare
strade nazionali con corsi d'acqua ed altre analoghe,
si seguono le norme del regolamento per la derivazione di acque pubbliche (15).
In ogni caso le concessioni si intendono fatte:
a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
6) (Joll’obbligo di riparare tutti i danni dalla loro

(7) Regol. 28 dicembre 1893, art. 25; Legge sui LL. PP.,
art. 124.
(8-9) Reg., art. 25.
(10) Reg., art. 85, lett. f, art. 44-50; Legge 10 agosto 1884,
art. 12, 22; Legge 20 marzo 1865, al]. F, art. 374.
(11) Legge 10 agosto 1884, art. 13.

(12) Ivi, art. 5.
(18) Reg. di pol. strati., 10 marzo 1881, art. 8-9.
(14-15) Ivi, art. 13.
(16) Ivi, art. 11.
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Il COHCBSSÌOIÌEI'ÌU può esser gravato dall’obbligo di
Pagare il prezzo dell’occupazione, e dell’uso, e un
annuo canone.
Uguali norme valgono quanto alle forme ed alla
revocabilità nell’interesse pubblico, quanto alle concessioni per la circolazione delle locomotive sulle
strade ordinarie (i).

188. Le concessioni sul demanio marittimo possono
essere perpetue o temporanee. Quelle perpetue si fanno

per legge (2). Deve intendersi, che la legge importi
sclassilicazione dei beni concessi (3): e quindi essi
divengono patrimoniali, e possono essere oggetto di
diritti civili subbiettivi. Di queste concessioni non è
quindi luogo a trattare.
Le concessioni temporanee, secondo il Codice della
marina mercantile, sono di due specie — concessioni

per uso di cantiere (4) — concessioni per altri usi (5).
Il regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile distingue la seconda specie di concessione in concessioni per occupazioni di demanio ad
uso di industrie accessorie marittime (6), e concessioni
per altri usi estranei alle industrie marittime (7).
Le concessioni per cantieri e quelle per le industrie
accessorie marittime si fanno con semplice decreto
del capitano di porto: in calce al quale il concessionario si obbliga a osservare le condizioni imposte (8).
Esse sono revocabili in qualunque tempo, per qualunque causa con semplice intimazione amministrativa, senza che il concessionario possa pretendere
alcuna indennità: ein può ottenere la restituzione
della metà del canone pagato, purchè non abbia usufruito della cosa per un periodo di tempo eccedente
la metà di quello indicato nella concessione (9).
Le concessioni diverse da queste debbono invece
constarc, dice il regolamento citato, da formale con-

tratto stipulato dal capitano di porto ed approvato
dal ministero (10). Tuttavia anche in questo caso esse

sono « revocabili in ogni tempo, ogni qualvolta ciò
fosse richiesto dall‘interesse della marina 0 da altre
ragioni di pubblica utilità, a giudizio dell'amministrazione marittima (il) ».
Tutte le concessioni sono inoltre soggette alle seguenti condizioni principali:
1° Esse sono fatte senza pregiudizio dei diritti

Principii analoghi si possono argomentare dall’articolo l4l del Codice della marina mercantile e dall‘art. 7 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706,
per le concessioni di spiaggie o di acque per la pesca.
— Queste concessioni si fanno con semplice decreto
amministrativo, a condizione che non sieno nuove

all'interesse pubblico.
Parimente con semplice decreto, e senza che la
legge speciﬁchi le altre condizioni si fanno le concessioni di arenili presso i porti per opere di pubblica utilità, intraprese da comuni o da privati (17).
189. Le concessioni per attraversare con condutture

o altre opere le fortiﬁcazioni (tacendo per ora delle
autorizzazioni e dispense dalle servitù militari), si
fanno mediante un atto pubblico stipulato dinanzi al
prefetto (18), previo il consenso del Ministero della
guerra. Esse si-iutendono fatte senza pregiudizio dei
diritti dei terzi (19), e sono revocabili senza indennità
nell’interesse della difesa, previa intimazione per parte
del comandante della fortezza (20).
100. Le concessioni nei cimiteri sono regolate dal
R. D. 25 luglio 1892, n. 448 e dai regolamenti locali.
Dal regolamento generale nulla è disposto quanto alla
loro forma. Sul terreno concesso a tempo determinato
o a perpetuità, possono essere elevati monumenti, ap-

plicate lapidi, ecc., secondo le condizioni dettate dai
regolamenti locali: i concessionari debbono mantenere
a spese loro i manufatti di loro proprietà: nel caso
di abbandono da parte degli aventi diritto, il comune
potrà. rimuovere i monumenti pericolanti. Nel caso
di soppressione di cimitero per ragioni d’ordine e di
igiene pubblica, i concessionari, salvo patti speciali,
hanno diritto ad un’area corrispondente nel nuovo
cimitero per la durata restante della concessione. Le
spese di trasporto sono a carico del comune, se non
si esigono patti speciali: le spese di ricostruzione dei
monumenti a carico dei concessionari. I materiali restano in proprietà di questi: ma ove sieno abbandonati, sono acquisiti al comune (21).
191. Le concessioni di lavori pubblici sono invece
assai più complesse: esse hanno il tratto caratteristico che l’intraprenditore al quale è concesso ed il
quale si obbliga ad eseguire un lavoro destinato al
pubblico in generale, in luogo di esser pagato diret-

dei terzi (12);

tamente dall’amministrazione, ottiene il diritto di

2° Esse sono sottoposte al pagamento di un canone « in riconoscimento delle ragioni demaniali,
della servitù marittima e in corrispettivo delle fa-

esercitare il lavoro a suo proﬁtto, percependone dai

coltà accordate (13) »;

3° Cessano per ritardo nel pagamento del canone
o violazione delle condizioni e per fallimento (14);
4“ Non sono trasmissibili, nè per atto tra vivi,

nè per successione (15);
5° Le violazioni della concessione possono costituire contravvenzione punibile in sede penale (16).

1) Reg. 13 aprile 1890, n. 6843, serie 3“, art. 1-9.
2) Cod. della. mar. merc., art. 158.
, (3) Ciò risulta dal combinato disposto degli art. 158 prima
parte e 157 capoverso.
, (4) Cod. cit., art. 35 ; Regolamento per la marina merc.,
art. 751 e seg.
(5) Cod. cit., art. 158.
6) Reg. cit., art. 76l.
7) Ivi, art. 771.
;'- 8) Ivi, art. 771, 782.
(9) Ivi, art. 781.

(10) Ivi, art. 771.

cittadini, che ne usano, una rimunerazione, come un

pedaggio per le concessioni di ponti, una tassa di occupazione per le concessioni di mercati e di macelli,
un prezzo d’afﬁtto per i telefoni, di trasporto perle
ferrovie e i tramways, un prezzo di vendita per le
concessioni di acquedotti e di gazometri, ecc.
Il substrato di molte di queste concessioni di lavori
pubblici è una concessione d'uso dei beni demaniali;

cosi accade per le concessioni comunali di acquedotti,

11 Ivi, art. 788.
12 Ivi, art. 785.
(13) Ivi, art. 789.
(14) Ivi, art. 790, 799, 801.
(15) Ivi, art. 798, 90].
(16) Reg., art. 808; Cod. cit., art. 400.
(17) Legge 2 aprile 1885. n. 2095, art. 18.
18) Reg. 25 novembre 1886, n. 4258, art. 24 c 21.
19) Ivi, art. 26.
20) Ivi, art. 27; Legge 19 ottobre 1859, art. 14.
21) Reg. 25 luglio 1892, n. 448, art. 97, 100, 102, 104,
105, 122, 124, 125.
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gazometri, distribuzione d‘energia elettrica, lramvie:
o per le concessioni di Stato relative ai telefoni. Ma
a questa concessione d‘uso (la quale talora manca,
ed è affatto secondaria, come per le ferrovie che sono

beni patrimoniali) si connettono altre concessioni di
diritti di persona pubblica, diversi dai diritti sul demanio, sebbene come queste, debbano considerarsi ina-

lienabili ed imprescrittibili nel senso del giuro privato. Cosi ai concessionari di ferrovie si accorda il
diritto di operare espropriazioni, di emanare regolamenti accompagnati da sanzioni penali: ai concessionari di impianti elettrici e telefonici si concede la
facoltà di imporre servitù d’utilità pubblica su beni

privati: ai concessionari di mercati la potestà diriscuotere la tassa d‘occupazione in luogo e vece dell’amministrazione.
Talora a queste concessioni si connettono veri e
propri contratti di diritto privato, come i contratti
di fornitura del gaz per l'illuminazione pubblica,
alla concessione per occupare il suolo pubblico con
condotti.
Come vedesi, le concessioni di lavori pubblici escono
sotto molti punti di vista dal nostro tema, che è limitato ai soli diritti, che si possono acquistare sul demanio. Vi facciamo quindi cenno soltanto di volo per
completare ora l’esposizione esegetica dei principii
legislativi in materia e poi la teoria delle concessioni.
Naturalmente mancano in ordine a queste concessioni, più complesse norme generali : e vi sono regole
giuridiche solo per alcuni tipi speciali.
Così la legislazione sui telefoni (1) stabilisce, che

ogni concessione telefonica si faccia con decreto reale
che enumera ad un tempo gli obblighi del Governo e
quelli del concessionario. Alla fine della concessione
l’intero impianto passa in proprietà del Governo. La
concessione può essere modiﬁcata e sospesa in ogni
tempo per motivi di pubblica utilità, senza indennità.

Lo Stato ha un potere di vigilanza sulle ferrovie,
sulle loro dipendenze, sulla bontà del materiale e la
regolarità dell’esercizio. Esso può ordinare modifica—
zioni nellc opere senza indennità, quando ciò sia neces-

sario e non imponga un danno notevole al concensionario (3) può prescrivere tutte le misure. di polizia.
necessarie a spese del concessionario (4). Esso può
interrompere l’esercizio della ferrovia per ordine pubblico, assumendo le spese di interruzione e di ristabilimento, senza indennità (5). Finalmente al termine

della concessione, le spese passano in proprietà dello
Stato e, dopo trent’anni, possono in ogni tempo essere

riseattate, mediante pagamento di tante annualità,
quanti sono gli anni durante i quali, dovrebbe ancora
durare la concessione, in misura pari al terzo del
guadagno netto medio dei tre anni, che nell’ultimo
quinquennio diedero prodotto maggiore (6). E prodotto netto, quello defalcato dalle spese d‘esercizio,

di manutenzione ordinaria, dei tributi, delle spese
generali, del fondo di riserva e di ammortamento (7).
$ 3. — Natura giuridico delle concessioni.
192. Natura giuridica delle concessioni. Teoria contrattuale. Dottrina ilaliana e francese. — 193. Alto :unministrativo. Dot-

trina inglese e tedesca. — li)-1. Opinione del Ranelletti. —
195. Coufulazione della teoria contrattuale. Forme—196. Man-

canza dei requisiti dei contratti. — 197. Le concessioni sono
atti ailiministrativi. Diritti subbiettivi. -— 198. Caratlere
pubblico di questi diritti subbiettivi. — 190. Ammessibililà
in diritto italiano. — 200. Conseguenze di tali principii. —
201. Revocahilitzi. — 202-203. Riscattabilità. — 20-i. Modiﬁcabilità. — 205. Restituzioni di canoni. — 206. ’l‘rasmessibiliià
dei diritti. — 207. Azioni e ricorsi amministrativi.—208. Diritto transitorio.

192. Tale essendo la forma e il contenuto delle
principali concessioni, quale ne è la natura giuridica?
Alcuni lo considerano in ogni caso come contratti,
contratti di donazione, se il privato non paga corri-

alcuna, salva la riduzione dei canoni. La concessione e
personale ed incedibile senza il consenso dell’autorità:
può esser rcvoeata in caso di fallimento, e rimane
estinta in caso di morte. Ma quando la revoca avvenga
in questi due casi o su altri per colpa del concessio-

spettivo, contratti di vendita, di locazione o simili,

nario, il concessionario o i suoi aventi causa hanno

amministrativi da altre, che assumono natura con-

diritto ad un’indennità uguale al quoziente ricavato
dalla divisione del valore totale del materiale, e degli
apparecchi per il numero d'anni fissato per la durata
della concessione, moltiplicato per il numero d’anni che

trattuale. Il criterio di tale distinzione è però sommamente variabile.
Vi è chi considera come semplici atti amministra-

se vi e un corrispettivo, sia pure sotto il nome di
tassa (8).
Ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, distinguono alcune concessioni, che sono semplici atti

tivi revocabili ad nutum senza alcuna indennità, le

sole concessioni gratuite, ossia non accompagnate da
Dopo dodici anni, la concessione può essere riscat- alcun corrispettivo, e dichiara invece contrattuali
tata mediante il pagamento di una somma corrispon- tutte le altre concessioni, quando anche il corrispetdente al reddito netto medio degli ultimi tre anni di tivo appaia su misura e sotto il nome di tassa (9).
Per giustificare tale opinione, che contrasta col
esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui
dovrebbe ancora durare la concessione. Il reddito principio della incommerciabilità del demanio, si dice
netto si calcola sottraendo dal reddito lordo le spese - da alcuni, in generale la proprietà delle cose demaniali e incommerciabile, ma non l’uso (10); o si digenerali, le tasse e il costo d’esercizio.
stingue in particolare, nelle acque, p. es., una parte
Le concessioni di ferrovie si fanno per legge (2),

ancora rimangono per la ﬁne della concessione stessa.

o per decreto, in seguito a delegazione legislativa..

demaniale destinata alla navigazione, agli usi diretti

,(1) 8Legge 7 aprile 1892, n. 184; Reg. 16 giugno 1892,

(9) Per concessioni d'acque si veda: Cassazione di Roma,
28 dicembre 1883, Prefetto di Lucca e. Balestrieri (Legge,
1884, i, 290); Cassazione Torino, 10 agosto 1892, Ministero
dei LL. PP. c. Lalatta (Legge, 1892,11, 589). Per concessioni di mercati, v. Cereseto, Imposte comunali, 11, p. 18.

n.

.
(2)
(3)
(4)
(5)

Legge 20 marzo 1865, all. 1", art. 246.
Ivi, art. 262.
Ivi, art. 289.
Ivi, art. 281.

(6) Ivi, art. 284.
(7) Ivi, art. 285.
(8) Gianzana, Foro it.,,1880, !, 911,- id., Le acque, ecc.,

n. 2132-37, 11. 375 e seg.

(10) Simoncelli, Della locazione, Lanciano 1892, cap. I],
n. 21, 22, pag. 69 e seg.; Ducrocq, Droit admin., 5 472;
Gaudry, Du. domaine public, }, 5, 94; Troplong, Du louage,
n. 90 ; Laferrière, La jur. adua, 11, 621. -
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alimentari ed una parte destinata alla navigazione,

in tutto e per tutto patrimoniale (1).
Ma il criterio della gratuità ed onerosità, cosi formutato, non è parso esatto alla maggior parte degli
scrittori più moderni, in particolare dopo l’emanazione delle leggi recenti, che sempre più si allontanano dal concetto dello stato patrimoniale. In particolare è stato affermato, che la semplice esistenza di
un canone, pagato per la concessione non muta una
concessione da gratuita in onerosa, e non le fa assumere natura contrattuale (2).
Ed invero, se qualche testo chiama il corrispettivo
che si paga per le concessioni d’uso, prezzo di ven-

dita, come l’art. 3 della legge sui LL. PP., per le
acque, 0 l‘art. 11 del regolamento di polizia stradale,
0 la voce 22 della tariffa annessa alla legge sulle
tasse per le concessioni governative, e noto che leggi
e regolamenti più recenti, si sono ispirati ai concetti
più giusti, ed hanno usata una nomenclatura più

esatta. Così i lavori preparatori della legge sulle
derivazioni, provano, che il canone pagato allo Stato,

è un provento di diritto pubblico, richiesto come corrispettivo dell'uso e per riconoscimento della proprietà demaniale; il regolamento della marina mercantile, ripete questo medesimo concetto per le con-

cessioni sul demanio marittimo (art. 786); e la legge
com. e prov., art. 147, n. 5, annovera tra le entrate

di diritto pubblico dei comuni, le tasse per l’occupazione di suolo pubblico.
Finalmente la legge sull’affrancazione dei censi e
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primo nome le concessioni d'uso di beni demaniali,
quali che ne sieno le forme e le modalità, e sotto il
secondo nome, abbraccia le concessioni di lavori pub-

blici. Questa divisione risponde in sostanza a quella
accettata dalla dottrina francese, confermata dalla
giurisprudenza (6).
Secondo altri e più particolarmente a dire del
Giorgi, ed in Francia dell’I-Iauriou, sono atti ammi—

nistrativi quelle concessioni emanate con solo decreto
dell'autorità e sono contratti e per lo meno assumono
natura contrattuale, le concessioni a cui al decreto

annninistrativo si aggiunge un atto avente forma di
contratto e contenente obbligazioni (7).

193. La dottrina e la pratica tedesca ed inglese considerano invece le concessioni di qualunque sorta come

atti annninistrativi, dai quali possono nascere diritti
pubblici subbiettivi. Tra gli scrittori tedeschi, alcuni
considerano gli atti annninistrativi, come atti in ogni
caso unilaterali, quando anche sieno emanati su pro—
posta e consenso degli interessati: poichè questa pro—
posta 0 questo consenso non sono che un semplice
fatto, un presupposto afﬁnchè l'attività dell‘amministrazione possa svolgersi, enon costituiscono un negozio giuridico (8).
Altri invece distinguono gli atti amministrativi
in unilaterali e bilaterali (contratti di diritto pubblico) (9).
Ma e gli uni e gli altri collocano le concessioni fra
gli atti unilaterali (Ver/itgungen) (lO).
Parimenti in Inghilterra dove la massima parte

il Codice civile (art. 1788) dichiarano i canoni per le

delle concessioni si fa per legge sotto forma di pri-

concessioni non redimibili, considerandoli pertanto
come prestazioni di diritto pubblico.

vate bill e con atto governativo da approvarsi con
legge (prom'sionat order), non ha mai potuto prendere
piede la teoria contrattuale (il).
194. Accogliendo in gran parte l’opinione della

Questo carattere dei canoni delle concessioni d’uso,
e stato più volte riconosciqu dalla giurisprudenza (3).
Esso è l'unico, che sia conforme ai principii della

scienza delle ﬁnanze, la quale considera appunto come
tasse i tributi pagati a. titolo di rimunerazione speciale allo Stato o agli altri enti pubblici per uno speciale servizio, e destinate a ripartire cosi le spese, in

tutto od in parte, sugli utenti (4).
Il criterio quindi per distinguere le concessioni che
sieno semplici atti amministrativi da quelle che costituiscono veri contratti, deve ricercarsi, secondo alcuni,
nel fatto, che dalla concessione nascano o meno ob-

blighi reciproci che assomigliuo alle obbligazioni contrattuali.
E questa l'opinione del Mantellini (5), che chiama
le prime concessioni unilaterali, le seconde concessioni bilaterali, ed in sostanza comprende sotto il

(I) Rom. cinesi, Della condotta delle acque, parte I, l. 1,
5102 o seg.; Case. Torino, 17 luglio 1882, Demanio contro
Lucerna di Rorà (Foro, 1883, i, 301); 15 giugno 1893,
Sordi e. Finanze (Giur. it., 1893,1, 1, 891); 27 marzo 1895,
Binetti c. IVI-in. dei LL. PP. (Legge, 1895, Il, 466).
(2) Mantellini, op. cit., ", 502 e seg.
(3) Cassaz. Torino, 15 mag io 1878, Delﬁno c. Molinari
(Giur. it., 1878, |, 1, 1085); Cass. Firenze. 20 maggio 1895,
lllichelin-i c. Soc. oper. di Arzignsz (ivi, 1895, |, 1, 969).
(4) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, i, 5 137, n, 5 277; Itanellettî. Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio,
pag. 36 e seg.; id., Facoltà create delle autorizzazioni e
concessioni (Riv. it. per le scienze giuri/lia., 1895, vol. .\'ix,
p. 32, n. 11, nota 50); Concetto e natura, ecc. (Giur. it.,
1894, W, pag. 75, note 1).
(5) Op. cit., il, p. 521 e seg.
(6) Dalloz, Rép.,v. Conecssion, n. 39; Aucoc, Conf. dc
droit adm, u, 5 615, 5 707; Batbie, Droit adm., vu, 278.

dottrina tedesca, il Ranelletti nelle monograﬁe citate (12), considera tutte le concessioni come atti

amministrativi unilaterali, da cui sorgono diritti pel
concessionario, cui può eventualmente accedere un’obbligazione unilaterale da parte del privato.
I due atti hanno vita indipendente e non si fondono
in un contratto, come l’accettazione dell’eredità (: atto

giuridico indipendente dal testamento e non costituisce
insieme ad esso un contratto. L'atto amministrativo
di concessione èla causa dell’obbligazione del privato:
il contenuto di quest’ol.»bligazione costituisce le condizioni dell’atto di concessione.
195. E veramente la teoria contrattuale sembra sotto
ogni aspetto da escludersi.
A priori basterebbe a provare, che le concessioni

(7) Giorgi, op. cit., n, 5 232; Hanriou, Pre'cis dc droit
administratif, p. 535, n. 398; Consiglio di Stato (Sezione
interno), 1° dicembre 1893, Corbara 0. Comune di Napoli
(Giurispr. ital., 1894, IH, 104).

(S) Meyer, Lcltrbucli des I). Vcrwaltungsrcchts, Lipsia,
1893. 5 21, p. 89; Zora, Des Staatsrecht des D. Rciches,

1 105.
, (9) Mining, Lehrbuch des D. Ver. Rechts, pag. 240, 245
e note; Laband, Staatsrecltt, & 65, 1, p. 656 e seg.
(10) Lòning, op. cit., p. 246, 552, n, n. 2, lett. c, d, per
le concessioni in generale, 5 160, p. 628, per le concessioni
di ferrovie; Laband, pag. 660.
(11) De Frauquevillc, Lc gouvemcment et le parlaneth
brittanique, Parigi 1887. III, p. 130-206; Clifford, A history
of private legislation, London 1887-89.
(12) Particolarmente vedasi Giurisprudenza ital., 1894,

iv, p. 6 e seg.
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non sono contratti, l‘art. 1116 del Cod. civile il quale
dice, che: « Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto ». Ed ormai ben
si sa, che le cose di demanio pubblico non sono in
commercio, e ben si può intendere come gli altri di-

ritti di persona pubblica, diritti di levar tasse, di
emanare regolamenti, di regolare pubblici servizi, non
sono neppure essi commerciabili, nel senso, che su di

essi possano i privati acquistare pretese assolute,
irrevocabili nel senso della legge civile. Per quanto
poi si attiene ai beni demaniali, è esplicito il rinvio
a leggi speciali che ne governano la disponibilità. e
l’uso negli articoli 429, 430, 432 del Codice civile: i

quali cosi espressamente sottraggono quei beni alle
norme del diritto privato.
Le leggi speciali poi non parlano mai di contratti,
di cui il demanio possa essere oggetto: parlano invece
di licenza, di permessi, di concessioni.

ed al normale sfruttamento del pubblico demanio,
organizzando i pubblici servizi, come fa collo concessioni, esplica la sua attività. sovrana, difende gli inte-

ressi pubblici, agiscc insomma iure imperii, senza sottomcttersi, per ragioni di utilità, alle norme che
regolano, iure gestz'onis, i rapporti economici tra cittadini, i cui interessi, di fronte alla cosa pubblica,
abbiano valore uguale. In questo campo, l’amministrazione ha per legge una sfera di azione discrezionale, entro la quale può muoversi liberamente. Ma
avere libertà e discrezionalità di azione, non signiﬁca
avere libertà di rinunciarvi contrattualmente a favore
di privati. La legge da all‘amministrazione questa
libertà, e la legge sola può ritoglierla. Qualunque atto
della autorità. che costituisca un impegno assoluto

ed irrevocabile nel senso del diritto civile sarebbe,
fuorchè non siavi legge espressa, illegittimo e quindi

Le espressioni, che richiamerebbero al concetto

nullo (4). Una rinuncia temporanea, limitata, conforme
all’interesse generale, tale da ingenerare nel conces-

contrattuale (le quali, come si sa, si trovano nelle
leggi più antiche e derivano dal vieto concetto della

siouario un ristretto diritto soggettivo di natura pubblica può benissimo auunettersi. Ma ciò non può mai

regalità), furono abolite da leggi posteriori: onde è
lecito argomentare il mutamento nei criteri del legislatore. Lo stesso dicasi dei regolamenti emanati in
esecuzione a queste leggi. E se pure in queste talora
si fa menzione di un atto pubblico (3) o di un con-

accadere in forza di un contratto di diritto civile, che

non si presta ad interpretazione da farsi spesso con
criteri di opportunità, e che non può far sorgere cbe

diritti interi ed assoluti.
Invero, ma] si concepisce un contratto, una unione,
tratto (2), 0 si deve vedere in queste parole un richiamo
una fusione capace di eiletti giuridici, tra due volontà,
ad una forma, che non altera in nulla la sostanza dei
di cui una nella stessa. qualità. entro i limiti di nn
rapporti giuridici, — o l’espressione di una teoria, l medesimo rapporto, può comandare e vietare e l'altra
che, contenuta in un regolamento, non può considerarsi obbedire. Quest'argomentazione cbe l‘Hà'nel, lo Zorn, il
come costituzionale e legittima, perchè contrasta coi Meyer (5), adducono contro la possibilità di contratti
principii direttivi della nostra legislazione quali risul- di diritto pubblico, ha anche maggior forza, qu:mdoa
tano dal Codice civile e dalle leggi speciali. Ne è lecito rapporti amministrativi si voglia dare il carattere di
distinguere i beni demaniali in sè dall'uso loro, per contratti di diritto privato. E proprio in tema di conaffermare che questo è in commercio: poichè tale cessioni vediamo questa disparità di valore fraidue
distinzione non è fatta dalla legge, anzi è sconfessata ordini di interessi in giuoco, tra le due volontà che li
da una tradizione completamente contraria e dall’arti- tutelano. Imperocchè, mentre la violazione delle concolo 432 del Codice civile, che, sottoponendo a leggi cessioni da parte del privato può dar luogo non già
speciali anche l’uso di beni demaniali, lo sottrae espli- ad un’azione civile, ma ad un'azione penale per concitamente dalle norme del Codice civile.
travvenzione (6), la violazione di quelli che dovrebA priori, ancora un secondo argomento tenderebbe bero essere da parte dell’amministrazione impegni
contrattuali e perfettamente legittima, non da luogo
a dimostrare, che le concessioni non sono contratti:
l’argomento della forma con cui le principali di esse ' in molti casi, ad indennità, nè può dar luogo talora ad
sono emanate, secondo le leggi più recenti. Infatti le azione civile, perchè l’apprezzamento dell’opportunità
concessioni di occupazione di suolo pubblico, le con- degli atti che revocano o modiﬁcano una concessione
cessioni di telefoni si emanano con un decreto del- eccede la competenza giudiziaria. Sicchè. ove sia posl’autorità, che solo da vita al negozio giuridico. Al , sibile la revoca senza controllo giudiziario,non è lecito

decreto può accedere un atto pubblico, avente appa-

parlare d’impegno contrattuale; e abbiam già. visto,
che la. revoca è possibile quasi ad arbitrio nella ma.g-

renza di convenzione (1), ma esso è puramente facoltativo, e la sua assenza non scema il valore del ne-

gior parte dei casi, e vedremo in seguito, che con

gozio giuridico. Non è ardito concludere, che tale

eque limitazioni è possibile in tutti gli altri.

atto abbia anche negli altri casi, ove è sempre richiesto

D'altra parte, se le concessioni fossero contratti dovrebbero considerarsi come contratti sinallagmatici (7):

(derivazioni d’acque, occupazioni di demanio marit—
timo e militare, ferrovie) un valore puramente acces-

e la causa delle obbligazioni assunte nel privato do-

sorio. Per questo motivo il criterio formale del Giorgi,

vrebbe trovarsi nelle obbligazioni assunte dall’ammi-

che considera come contrattuali le concessioni cui
accede un'obbligazione del privato, appare assoluta-

nistrazìone, mentre la causa delle obbligazioni assunte
da questa si troverebbe nella controprestazionedel
privato. Or ciò non è vero per la prima parte pomhè
gli obblighi dei privati piuttosto che nascere da una

mente fallace.
196. Nè a diverse conclusioni si giunge, ove-si consideri la sostanza dei rapporti giuridici.
L’amministrazione infatti, provvedendo alla tutela
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Reg. di pol. strati., art. 13.
Reg. sulla mar. merc., art. 771 e seg.
Reg. di po]. stradale, art. 13.
Iaming, op. cit., p. 246.
Hancl, Studien, i, 242 ; G. Meyer, Staatsrecht, p. 34;' i

obbligazione indipendente, non sono altro, che con-

dizioni imposte dall’autorità alla concessione dei relaZoro, D. Re-iclmstaatsrecht, i, 105; cfr. Lòning, op. e pagina cit., nota 3.
,
'
(6) Reg. sulla dcr. di acque pubbl., art. 445-00; Regol.di
polizia stradale, articolo 11; Regol. sulla marma mercantile.

articolo 808.
(7) Dalloz, Rep., v. Concession, n. 99.
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tivi diritti. E quando si consideri la causa determinante la volontà dell’amministrazione, essa non risulta
davvero nelle concessioni d’uso essere il canone, che

il privato promette di pagare gli obblighi di non
danneggiare il pubblico che egli si assume: non è nelle
concessioni di lavori pubblici il vantaggio pecuniarìo
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biettivi dei privati, essendo, dicesi, tali atti sempre e
per ogni causa revocabili ad arbitrio. Onde, piuttosto
che negare ogni diritto ai concessionari, si è sempre
preferì to, a costo anche di illogicbc transazioni, dichiarare contrattuali quelle concessioni di cui sovra, senza

freno alcuno e senza sanzione, che nullità. apparisse e

che lo Stato o il comune spesso non stipula per sé, ma ; realmente fosse, iniqua (4).
peri singoli.
Ma ormai è sorta in Germania ed è stata propu14] invece il desiderio, l’obbligo di tutelare e pro- gnata anche in Italia una teoria molto diversa e più
muovere l’utile pubblico, secondo gli scopi di questi razionale. Il diritto amministrativo, come ben si sa,
ha per compito principale di costituire intorno ad un
enti. Le obbligazioni del privato sono condizioni, modi

dell‘atto amministrativo e nulla più (1).

individuo una sfera inviolabile di diritti subbiettivi

Di fronte ai terzi,le concessioni si comportano diver- = di varia natura, da quelli di libertà a quelli per cui
si può esigere dallo Stato, dal comune una data presamente dai contratti in genere, ed, in specie, dai veri

contratti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni: poichè, mentre di regola nè si può stipulare
a favore dei terzi,nè si può obbligare un terzo con
una stipulazione (2), con molte concessioni si tutelano

stazione cbe può avere anche valore patrimoniale.
Questi diritti possono sorgere cosi dalle leggi amministrative come dai regolamenti e dai provvedimenti
singoli, in base a queste leggi emanate. Quando la

unicamente interessi di terzi: e si obbligano terzi a
fare o ad omettere, minacciandoli, persino con sanzioni
penali. Onde la. dottrina francese, che pur riconosce
alle concessioni carattere contrattuale nei rapporti '
fra amministrazione e concessionari, le considera in- %
vece come atti amministrativi di fronte ai terzi (3).
E lecito dunque desumere da ciò la riprova che uguale
natura abbiano nei rapporti fra gli interessati.

volontà concorde del legislatore e dell’amministrazione abbia inteso di creare un diritto soggettivo,
questi una volta sorto non può essere nè violato,nè
abrogato, neppure coll’abrogazione dell’atto, senza le
forme, fuori dei casi, e senza le indennità previste e
competenti. Questi diritti essenzialmente si fanno valere in confronto degli enti pubblici: ma possono avere

Da tutto ciò si rileva quindi, che le concessioni non

trattazione bisogna distinguere i due diversi punti di
vista. Ma il primo e di gran lunga il più importante
ed è quello che da luogo a maggiori discussioni.
Riservata ogni questione sulla diversa natura pubblica. o privata di questi diritti subbiettivi la teoria
afferma l’ esistenza di tali diritti in confronto dello
Stato e degli enti pubblici minori, non solo nel caso
in cui essi si sottomettano al giure privato, ma anche
quando rimangano nella sfera del.giure pubblico (5).
Questa teoria si è fatta strada anche nella nostra dot-

possono essere contratti non avendone nè la forma,
e nè, quel che più conta, la sostanza: imperocchè nè

l‘oggetto, nè il consenso, nè la causa, nè la capacità
ad obbligarsi (Cod. civile, art. 1104), né gli effetti di

fronte ai terzi, sono tali e quali li esige per i contratti
il Cod. civile.
197. Esse sono dunque atti amministrativi, e null’altro. Imperocchè non sapremmo senza necessità.
scindere in due parti questi negozi giuridici sul semplice richiamo all’istituto privato della successione
testamentaria come fa il Ranelletti.
E ci sembra, che la volontà degli enti pubblici sia la
sola, che in quest’ordine di rapporti ha valore giuridico: mentre la volontà del privato accetta il rapporto
ma non concorre a fermarlo giuridicamente: essa è
un semplice presupposto di fatto. Gli obblighi del privato non sono che condizioni a lui imposte afﬁnché
possa ottenere la manifestazione di volontà dell’amministrazione e consegnirne gli eﬁ'etti ed i vantaggi.
La ripugnanza. ad ammettere in diritto italiano, il
principio, che le concessioni sono atti amministrativi,
deriva dal fatto, che, secondo la teoria più diffusa tra

noi, dagli atti amministrativi non sorgono diritti sub-

effetto, anche in confronto di altri cittadini. Nella loro

trina (6) e nella nostra giurisprudenza (7).

Ciò che in generale si dice per le varie manifestazioni della volontà. dello Stato quanto alla loro capacità a far nascere diritti subbiettivi, si ripete in con-

creto dalla dottrina tedesca in ordine alle concessioni.
Le quali sono appunto gli atti degli enti pubblici dai
quali più chiaramente e più frequentemente sorgono
diritti subbiettivi e pei quali l'accettazione della teoria.
appare più giustiﬁcata ed equa (8).
198. Se però vi è fra gli scrittori tedeschi e fra gli
italiani, che ad essi si ispirano, una certa concordia
sul concetto, che le concessioni generano diritti subbiettivi; non v’è invece consenso nel deﬁnire la natura di questi diritti. Si disputa infatti, se essi deb-

(7) Vi sono sentenze, che, considerando il rapporto fra iui(1) Ranelletti, Natura e concetto, ecc., 5 23 e seg.
. piegato ed amministrazione come rapporto unilaterale di di(2) Cod. civ., art. 1228, 1229.
ritto pubblico, non negano i diritti subbiettivi degli impiegati.
(3) Ranelletti, Cancello e natura, 515, nota 8; Facoltà
del concessionario di fronte all’ interesse privato (Riv. ii. ‘_ Cass. Roma (Sez. unite), 8 luglio 1884, Sagrazzini contro
Comune di Arteria (Giurisprudenza italiana, 1884, i, 3,
per le scienze giuridiche, vol. xxx, pag. 76 e seg.).
(4) Meucci, Ist. di dir. arma,, p. 156.
205). Il Consiglio di Stato (Sez. int.), Corbara e. Comune
di Napoli, 1“ dicembre 1893, ha espressamente affermato che
(5) Lening, op. cit., p. 8 e seg.;.Jellincck, System der
ò'ﬁ'cutlichcn subiektiven Rechtcn, Freiburz 1892; Sarwey,
i diritti subbiettivi possono nascere dalle leggi, dai regolamenti, dalle legittime deliberazioni amministrative (Gi-ur.
Das c'iﬂ‘entlichen Recht und die Verwallungsnchtp/lege,
Tubngen 1880, p. 79, 112, 298, 499 e passim.
,
ital., 1894, 111, 104).
(6) Meucci, op. cit., p. 156; Ranelletti, Teoria gen. delle
(8) Sarwey, op. cit., p. 510, 511 n. 3, 509, 518 n. 12,
cene. e aut. amm. (Estratto dalla Riv. it. di scienze giur.,
p. 319 n.3, e 514 n. 4; Lbning, p. 242; Iellineck, op. cit.,
p. 318 e seg.; Cammeo, I monopolii comunali (estratto dalp. 104; G. Meyer, Lchrlmch des D. Verwaltungsrechts,
l‘Arch. giuridico, vol. |, w, vr), p. 66 e seg., p. 75 e seg.;
p. 80; Id., voce Concessien nel Vocabolario di Stenyel,
e soprattutto Romano, La teoria. (lai diritti pubblic-i subvol. 1, p. 841 e seg. ; Glntb, Gcnelnnigung und subielzlircu
biettivi nel Trattato di diritto (num., diretto da V. E. OrRechtcn, nell'Arcli-. fiir ('i/]“. Recht, volume …, pag. 568
e seguenti.
lando, !, p. 111 e seg.
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bano considerarsi in tutto o in parte diritti subbiettivi
pubblici e privati, e la risposta dipende dal criterio
che si adotti per distinguere le due categorie di diritti
subbiettivi.
Vi è chi considera diritti pubblici subbiettivi solo
quelli, che lo Stato crea coll’ampianiento della libertà
umana, essenzialmente nel campo ideale (1). Vi è chi

considera pubblico ogni diritto subbiettivo, che sia
tutelato prevalentemente nell’interesse generale della
comunità e non nell'interesse particolare del subbietto (2). Vi è ﬁnalmente chi, con maggiore praticità,

considera come diritto subbiettivo pubblico ogni interesse originato da un rapporto di diritto pubblico in
confronto dello Stato e tutelato in ordine a norme di
diritto pubblico (3).
Questo criterio, che,così espresso, appare come puramente formale, risponde invece ad un criterio sostanziale. Imperocchè l’interesse tutelato nel campo del
giure privato, che costituisce il diritto subbiettivo
privato, riceve protezione in confronto di altrui interessi privati di egual valore, mentre l’interesse tutelato colle norme del giuro pubblico, riceve protezione
in confronto dell’interesse generale della comunità.
Il diverso valore delle due categorie di diritti giustiﬁca la. disparità di classificazione, di giurisdizioni,
di conseguenze giuridiche. I diritti subbiettivi pubblici certamente possono farsi valere in confronto di
altri diritti di ugual natura o di altri diritti subbiettivi privati spettanti a dei singoli cittadini (4).
In questo caso sul campo del diritto pubblico, si
determina un rapporto fra privati, che, come bene
osserva il'Lòning (5), ha l’apparenza di un rapporto
di diritto privato. Esso tuttavia ne differisce, perchè
non è se non una forma secondaria, accessoria, deri-

vata dal primitivo rapporto di diritto pubblico; ma
entro certi limiti questo rapporto secondario può
essere regolato dalle norme del giore civile (6).
Chi accolga pertanto l'opinione, che i diritti subbiettivi, fondati su rapporti di diritto pubblico in confronto dello Stato sono diritti pubblici, sebbene pos-

in proposito. Anzi, le giurisdizioni sono due. In primo
luogo i tribunali ordinari sono competenti a conoscere
di ogni controversia intorno a diritti civili epolitici (8).
In questa formula, per interpretazione unanime, si è
voluto comprendere ogni categoria di diritti, ogni
interesse pertanto che sia tutelato da una norma di
diritto obbiettivo può essere fatto valere con questo
mezzo. Ogni interesse, che abbia una tale protezione
può, secondo una formale., anche più ampia e comprensiva, e con una giurisdizione che si può estendere
anche al merito degli atti amministrativi, e può sempre ordinarne la revoca, esser fatto valere mediante
un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. E di
ciò basta per il momento, che della difesa giuridica
di questi diritti diremo meglio, dopo averne meglio
analizzati i caratteri al n. 203.
200. Molte e varie sono le conseguenze che possono
desumersi dai due principii; a) che le concessioni sono
atti amministrativi; b) che esse, come altri atti ammi-

nistrativi analoghi, fanno sorgere diritti pubblici subbiettivi. Queste conseguenze, in parte sono conformi
a ciò che, con maggiore o minor logica, fu asserito
in proposito dai fautori della teoria contrattuale,i
quali, forzati dall’evidenza delle cose e dalle esigenze
dell’equità, facendo spesso violenza alle regole del
diritto contrattuale, riconobbero spesso la esattezza
dei principii che ora, sommariamente, verremo esponendo.
La prima consegnenzaè che non c’è luogo a distinzione sostanziale fra concessioni che non fanno sorgere diritti, e concessioni che creano diritti a favore
dei concessionari. Tutte le concessioni possono creare

diritti più o meno estesi e perfetti, purchè tale sia
stata l’intenzione presumibile dell’amministrazione,
conformemente alle norme legislative e regolamentari in materia. E quindi questione di interpretazione,
da risolversi per ogni concessione o per ogni categoria. di concessioni, ove sienvi regole generali, il
determinare l’esistenza, la estensione, la. modalità e la

tivi pubblici quelli nascenti da concessione. Impe-

condizionalità. dei diritti subbiettivi del concessionario.
Ma con quali norme deve farsi questa interpretazione? Il nostro diritto conosce due maniere di interpretazione: l'una per i contratti, l'altra per le leggi (9).

rocchè le concessioni sono, come abbiamo cercato di

Le concessioni, atti unilaterali, iure imperii, vanno

dimostrare, rapporti di diritto pubblico (7).

interpretati colle stesse regole che le leggi, e deves1

sano modiﬁcare formalmente e parzialmente questo

carattere nei loro effetti derivati in confronto dei
terzi, deve considerare appunto come diritti subbiet-

199. Ma l’affermare, che questi diritti, anche se-

ricercare, ove la lettera appaia insuiliciente, la inten-

condo i criteri giuridici vigenti in Italia sono diritti
pubblici subbiettivi, assicura ad essi una giurisdizione
competente a tutelarli’l Nessun dubbio può esservi

zione espressa o presumibile dell‘autorità emanante;
la quale deve ritenersi ispirata. alle giuste esigenze
dell’interesse pubblico (10).

(1) Jellineck, p. 48. Egli esclude dal novero dei diritti pubblici subbiettivi, quelli patrimoniali. Il Ranelletti, op. cit.,
p. 320, 330, 373 e seg., accetta in gran parte la. teoria dello
Jellineck, ma ne riﬁuta alcuna delle conseguenze in ordine
specialmente alla negazione dei diritti subbiettivi pubblici
aventi carattere patrimoniale.
(2) Seydel, Grzindzrige einer all. Staatslehre.
(3) Loning, op. cit., p. 8; Sarwey, op. cit., p. 102, 297,
346; Romano, op. cit., p. 129; Cammeo, I monopolii comunali. p. 91.
'
(4) Così può nascere controversia fra due concessionari
d‘acqua, o fra un concessionario d‘acqua e un proprietario
di beni conﬁnanti per danni arrecati dalle opere necessarie
alla'lderivazione o per turbative della derivazione stessa e

se le opere fatte dal concessionario siano o meno dannose
al regime del ﬁume, può invece decidere se tali pperc s1eno
dannose alle proprietà vicine o ad altre concessioni, e mentre
la turbativa del diritto di concessione da parte dello Stato
non apre l’adito ad azioni possessorie, queste possono intentarsi ove la turbativa provenga da un altro coneessmnarm.
(7) Sarwey, op. cit., pag. 102, 297, 346; Mining, 5 160;
G. Meyer, p. 81; Gluth, loc. cit.; Cammeo, loc. cit. Per il
Ranelletti, alcuni dei diritti sorgenti da concess1one _sono
pubblici: la maggior parte invece sono privati. I diritti sorgenti dalle autorizzazioni sono sempre pubblica
(8) Legge sul cont. amm., 20 marzo 1865, al]. E, art. 4.
(9) Disp. prel. del Cod. civ., art. 3; Cod. civ., art. 1131
e seg.; Gianzana, Codice civile, iii, verbale, n. 38, 5 7. In
generale Baron, Pantlekten, & 63.
' .
(10) Ranelletti, Capacità e volontà nelle concessioni, ecc.;
Riv. it. per le scienze giuridiche, 1894, i, p. 324; Cammeo,
nota. nella Giurispr. ital., 1894, i, 2, 514.

simi i.
(5) Op. cit., p. 799.
(6) Così mentre l’autorità giudiziaria e incompetente a

decidere nei rapporti fra un concessionario d‘acqua e lo Stato

DEMANIO
201. Altre e più importanti conclusioni si possono
dedurre quanto alla natura dei diritti pubblici subbiettivi nascenti da concessioni.

Essi, se possono avere un valore patrimoniale, non
possono mai assumere la forma di diritti reali, i quali
sono appunto il tipo dei diritti assoluti secondo il
giare privato. E ciò sotto due punti di vista. In primo
luogo la incommerciahilità del demanio esclude chei
privati possano acquistare su di esso diritti reali, che
possono sempre venire in contrasto cogli interessi
pubblici (1). In secondo luogo, come è atto amministrativo iure imperii la concessione, cosi è atto am-

ministrativo ogni revoca di essa e nei casi previsti
dall’atto di concessione ed in ogni altro caso. Ora, il
concepire come reali i diritti sopra il demanio, importerebbe che, nei casi di revoca, non previsti espres-

samente, l’autorità giudiziaria dovrebbe annullare
l'atto amministrativo di revoca per far valere nella
sua realità ed integrità, il diritto leso. Ma ciò non è
ammissibile, perchè l'autorità. giudiziaria non può mai
annullare gli atti amministrativi (2).
Risultano quindi inammissibili le teorie che' riconoscono nel diritto sorgente da concessione, un diritto
di proprietà o di servitù, come fu detto per le derivazioni d‘acque, per le concessioni sul suolo stradale
e sui cimiteri (3).
Ma anche da chi creda alla teoria contrattuale, sia
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Si è gia visto che le conce$sîoni d’us'o sul demanio
stradale e quelle minori sul demanio marittimo sono

sempre revocabili, senza chela legge segni alcuna limitazione —— che le altre concessioni sul demanio marittimo e quelle sul demanio militare sono revocabili per
l‘interesse pubblico e per il miglior uso del relativo
demanio, che le concessioni d‘acqua su ﬁumi navigabili, su acque di confine, o arginate di 2‘ categoria, sono

revocabili per mutamenti nel regime delle acque. Da
queste disposizioni si può desumere che il diritto del
concessionario è sottoposto alla condizione risolutiva
di non venire in contrasto coll'interesse pubblico;
quando la condizione si veriﬁchi il diritto cessa.
Se non che bisogna in proposito avvertire due cose:

1. Non ogni interesse pubblico può giustiﬁcare la
revoca della concessione. Là dove è speciﬁcato dinanzi
a quale degli interessi pubblici ceda il diritto subbiettivo del privato, si vede che si tratta del solo interesse

pubblico direttamente connesso colla funzione economico-politica, cui è destinato il demanio di che si
tratta. Le concessioni d’acqua si revocano quando lo
esige l’interesse della navigazione, della difesa dai peri—
coli delle acque, le concessioni sul demanio militare si

revocano per l’interesse della difesa dello Stato, quelle
sul demanio marittimo nell’interesse della marina.
Uguale limitazione, sia in linea di equità, sia in linea

di corretta interpretazione delle intenzioni del legislatore, deve porsi alla revoca anche per quelle con-

logicamente in ordine al fatto che il demanio e extra
commercium, sia poco logicamente in ordine alla con-

cessioni, in cui questo provvedimento appare lecito

siderazione, che la revoca di una concessione è un atto
amministrativo, è stato riconosciuto che tutti i diritti

in ogni caso ad arbitrio. Una revoca per costituire
un monopolio, per riscuotere un canone più alto, per

da essa nascenti non possono avere carattere reale (4).
Premesso che comunque questi diritti nel loro esercizio normale possano almeno di fronte ai terzi com-

favorire un altro concessionario, non deve mai con-

portarsi analogamente ai diritti reali, essi si risol-

siderarsi giustiﬁcata; la condizione risolutiva non si
& veriﬁcatac il diritto rimane in tutti i suoi effetti (5).
Questo fu specialmente affermato nella giurisprudenza

vono sempre in obblighi assunti dagli enti pubblici,
vediamo la loro estensione ed in particolare esponiamo
i principii della loro revocabilitzi.

amministrativa francese, dove le revoche per i motivi

(1) Non sapremmo accettare la teoria del Ranelletti (op.
cit., pag. 374), che crede commerciabile e assoggettabile anche
a diritti reali il demanio in quella parte accessoria e per
quegli usi secondari, che non sieno indispensabili all’uso

di Stato (Sez. unite), 18 febbraio 1881 (Giu-r. ital., 1881, ….

pubblico. Anzitutto il testo delle nostre leggi e la tradizione
dal diritto romano in poi non giustiﬁcano e non ammettono
questa distinzione. In secondo luogo lo scopo principale di
tutto il demanio e l‘uso pubblico: ora se esso può in un dato
momento essere limitato a certe parti e a certe facoltà, in
modo da permettere che altre parti ed altre facoltà sieno
concesse a privati, non è detto che questa compatibilità fra
uso pubblico e diritti privati sia assoluta e perpetua. Ora. e
il diritto reale è appunto assoluto e perpetuo ed allora l‘uso
pubblico ne è o può esserne danneggiato, contro ogni buona
regola politica e giuridica: 0 il diritto in questione è limitato, condizionato, soggetto a molteplici casi di revoca, come
lo stesso Ranelletti ammette, e non ha più la vera natura
del diritto reale ed è meglio evitare ogni confusione, non
attribuendogli neppure per lontana analogia tal nome. Del
resto, la ragione seconda. addotta nel testo risolve in via
assoluta la. questione.
(2) Legge 20 marzo 1865, all. E, art. 4.
(3) Per le concessioni d‘acqua sostennero la teoria della
proprietà o servitù: Cass. Torino, 24 maggio 1883, Demanio
e. Lucerna di Rorà (Foro, 1883, I, 301); Gianzana, Le

acque, [, n. 233 e 283 c seg.; Dionisotti, La servitù delle
acque, in. 350. Per le concessioni di opere pubbliche connesse
con concessioni d‘uso sul demanio stradale (per l‘illuminazione
sostenne l‘esistenza di un diritto reale la. Corte d'app. di Firenze, 24 novembre 1891, Comune di Firenze o. Società
Lionese (Giur. it., 1892, I, 2, 54). Per le concessioni analoghe dei tramways fu espresso uguale parere dal Consiglio
Dionsro 11‘ALIANO, Vol. xx, Parte II.

illegittimi sopra indicati si annullano dal Consiglio di
Stato per vizio di sviamento di potere (6). Quindi, fuori

92) e 14 dicembre 1883 (Foro, 1884, in, 12). Per le conces-

sioni sui cimiteri, vedasi: Ducrocq. op. cit.. u, n. 1419; Ap—
pello Torino, 21 febbraio 1890, Alman 0. Comune di Torino

(Giur. it., 1890, 2, 349); Cassazione Firenze, 6 marzo 1884,
Comune di Pisa c. Tito Tozzi (Foro, 1884, I, 474); Cassazione Torino, 24 aprile 1888, Quattrini c. Toschi (Giur.,
Torino, 1888, 604); Giauzana nel Foro, 1884, 1, 474; Fadda,
Foro, 1888, 1, 426. Il Ranelletti stesso (Rio. di scienze giuridiche, xxx, p. 54 e seg.), considera questo diritto sui cimiteri come un diritto reale sui generis, quanto all’area e un
diritto assoluto di proprietà, quanto alle costruzioni.
(4) Giorgi, op. cit., …, n. 171, 177, n. 156, 184, 186.
Per le concessioni in suolo stradale: Cass. Roma (Sez. unite),
10 agosto 1892, Comune di Firenze e. Società Lionese
(Giur. it., 1892, i, 1, 883); Cass. Torino, 30 novembre 1894,
‘De Thierry c. Comune di Int-ra (ivi, 1895,1, 1, 35); Consiglio di Stato (Scz. IV), 7 dicembre 1894, stesse parti (ivi,
1895, …, 48]. Per le concessioni sulle acque: Cassaz. Roma,
29 ottobre 1878, Min. dei LL. PP. c. Rusconi (Foro, 1879,
I, 1300); Cass. Torino, 16 marzo 1883, Groppello c. Comu-ne
di Viguzzolo (Legge, 1883, n, 301). Per le concessioni sui
cimiteri, vedi anche Giorgi, op. cit., iv, n. 149.
(5) Ranelletti, Facoltà create, ecc., Riv. ital. di scienze
giuridiche, xx, p. 256 e seg., e specialmente p. 265.
(6) Cons. di Stato francese, 25 febbraio 1864, 7 giugno 1865,
Lesbats ; 26 novembre 1875, Larroumet-Carriol; 12 febbraio 1886, Chanel; Laferrière, Traité de la juris. adnz.,

11, p. 526 e seg.; Codacci-Pisanelli, L’eccesso di potere nel
cont. amm. (Giur. it., 1892, …, 114 e seg.); Cammeo, I

monopolii cam-unali, estratto dall‘Arch. gime, p. 45.
115.
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dei casi tassativamente indicati, 0 per interpretazione,
«rosi ristretti, non si può rivocare una concessione
senza indennità come per espropriazione, come si dirà.
2. Quelle concessioni per le quali la revoca non

Premettiamo, che, anche 'fuori dei casi espressa-

è contemplata, non si possono revocare in nessun

mente contemplati, la revoca di una concessione (ove
non avvenga per vera intenzione dolosa, nel qual caso
sarà luogo a vera responsabilità cac delicto) non costituisce una colpa, ma un esercizio legittimo di una

caso, senza indennità come per espropriazione. Così

facoltà riconosciuta. all’annninistrazione.

per le concessioni d‘acqua, su ﬁumi non navigabili

Il demanio e connesso a molti interessi pubblici:

e non arginati di 2° categoria.
Questo si dica per le concessioni d’uso, per le «prati,
come si vede, si limitano cosi equamente i casi di
revoca senza indennità, molto più di quanto non faccia

i diritti dei privati su di esso devono cedere davanti

la dottrina corrente, quando a questa concessione non
riconosce natura contrattuale (1).

questi interessi senza indennità nei casi più gravi
previsti, con un'indennità, in linea di equità., negli
altri: ma senza che la loro lesione possa. apparire
colposa ed arbitraria, perchè deriva dalla stessa natura
delle cose, ed è confortata. da una lunghissima tradi-

202. Cio che è la revoca per le concessioni d’uso,

zione, che riconosce la precarietà di ogni concessione

e per le concessioni di lavori pubblici, il diritto di

di beni o di diritti pubblici. Quindi non vi è colpa
ed in particolare, poichè. la concessione non è un con—
tratto, non vi è colpa contrattuale.

riscatto a condizioni straordinariamente favorevoli
espressamente stabilito dopo un certo periodo.
Si tratta in ambo i casi di far cessare una concessione, ad arbitrio dell’amministrazione senza essere
tenuti ad un risarcimento di danni, conunisurato se-

condo le regole contrattuali. E ciò perchè siamo nel
campo del diritto pubblico.
Le concessioni di lavori pubblici, come fu più volte
detto, sono il mezzo per ottenere da un privato una

opera od un servizio pubblico, delegando ad esso la
potestà di riscuotere un compenso dai cittadini, che
usano l’opera pubblica, o si avvantaggiano del servizio. Questa entrata serve a coprire le spese correnti,
a fornire al concessionario un proﬁtto per l’opera
prestata e l'interesse per il capitale impiegato e ad
ammortizzare il capitale stesso, poichè l'opera resterà,
alla ﬁne della concessione, all’amministrazione con-

cessionaria. Il termine di durata della concessione e
quello che si presume sufﬁciente per compiere questo
ammortamento.

Ma, anche prima di questo termine, in queste con—
cessioni è stabilito un termine più breve, dopo il quale
l’amministrazione può riscattare la concessione pagando una somma ed una annualità che si considera
sufﬁciente,cumulata coi proﬁtti già. fatti,a compiere
questo ammortamento. Il riscatto insomma è il mezzo
di pagare l’opera ed il servizio pubblico, secondo il
suo valore effettivo in un dato momento, dedotto ciò,
che, in grazia dei precedenti guadagni, è stato incas-

sato e senza tener conto dei maggiori guadagni che
si possono presumere nell’avvenire.
Il riscatto, in questa misura stabilito, non può avve-

nire che nei casi e per le concessioni, ove esso sia
contemplato (2).
203. Ma anche fuori dei casi contemplati, la revoca
ed il riscatto delle concessioni, può compiersi mediante
indennità.
_
Ma quale indennità. sarà dovuta?
Potrà. esigersi, come generalmente si crede e come
logicamente deriva dalla teoria contrattuale, una in-.
dennità per la perdita sofferta e per il guadagno di
cui fu privato, un intiero risarcimento di danni (3)?

(1) Cfr. Dufour, Droit adm., xv, n. 243, 371, 373 ; Ducrocq,
op. cit., n, n. 1003; Mantellini, op. cit., il, p. 75, 501 e seg.;
Giorgi, op. cit., …, n. 175, n. 134, ecc.
(2) Cammeo, op. cit., p. 90; Cfr. Ranelletti, Facoltà, ecc.,
Riv. it., per le scienze giur., xx, p. 77.
(3) Sui criteri per il risarcimento di danni per violazione
di concessione, cfr. App. Torino, 25 gennaio 1895, De Thierry
e. Comune d’Intra (Giurispr. it., 1895, ], 2, 346).

Ma, poichè, fuori dei casi espressamente contem-

plati, in cui le esigenze dell’interesse pubblico operano, come condizioni risolutive, e fanno cessare ogni
diritto del concessionario, vi sono diritti, che la revoca
della concessione evidentemente abroga, non resta,

che applicare i principii dell’espropriazione, c sostituire i diritti abrogati con ,un diritto ad indennità.
E bisogna dire, che si ricorre i principii dell'espropriazione e non addirittura la legge vigente, poichè
questa si occupa dei soli diritti reali, mentre i diritti
nascenti da concessioni non sono diritti 1‘eali.Del resto,

l'applicazione del sistema dell’espropriazione per pubblica utilità. alla revoca delle concessioni non manca
in parte del suffragio della dottrina e della giurisprudenza; noi le diamo soltanto una estensione ed una
importanza particolare, seguendo il Ranelletti (4).
La indennità. per espropriazione, secondo la legge
vigente, non comprende il risarcimento di tutto il
danno risentito dall’espropriato, ma è soltanto pari
al valore venale attuale della cosa al momento dell‘espropriazione, senza che si possa tener conto neppure degli ipotetici fuluri aumenti di valore (5).
Tale deve essere l’indennita dovuta al concessio—
nario, cui venga revocata la concessione. Le modalità
con cui è commisurato il riscatto, ove questo è disciplinato,sono una riprova del principio qui affermato.
Poiché il riscatto si compie pagando il supplemento
di prezzo dell’opera conceduta, che il concessionario
non ha potuto incassare, perchè non è giunto al termine della concessione.
Se il riscatto si opera prima devesi pagare il prezzo
intero, detratto ciò che si sia effettivamente incassato.

Onde il principio dell’espropriazione equamente si
applica, cosi alle concessioni d’uso, come a quelle di
lavori pubblici.
204. Uguali principii valgono per le modiﬁcazioni

e sospensioni, che l’amministrazione concedente può
sempre ordinare nel corso delle concessioni, sieno

esse d’uso 0 'di lavori pubblici. Questi provvedimenti
debbono sempre ritenersi ammissibili senza indennità

Pre-"etto di Lucca c. Balestrieri (Legge, 1884, I, 290);
Cass. Torino, 10 agosto 1892, Min. dei LL. PP. c. Lala…ltq
(Legge, 1892, n, 589); per le acque: Cassaz. Roma (Sezrom_
unite), 11 agosto 1893, Comune di Bologna e. Gualandi
(Giur. it., 1893, 1, 1, 979); per la concessione drum mercato: Cereseto, Imposte comunali, 11, p. 18 ; Sabbatini, Omnmentario alla legge sull’espropr., ], p. 120 e 128 c citaziom,
ivi,- Cfr. Mantellini, op. cit., u, 523.

(4) Facoltà, ecc., Riv. it. per le scienze giur., xx, p. 285

e seg., n. 45 e seg.; Cfr. Cassaz. Roma, 28 dicembre 1883,

(5) Sabbatini, op. cit., art. 39, e specialmente n. 9 e seg.
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ove la capacita, solvibilità delle persone ha una vera

per. l’interesse pubblico, direttamente connesso colla
categoria di beni e di servizi, di cui si tratta. Fuori

influenza determinante sulla volontà dell’amministra-

di questi casi si fa luogo ad indennità per danno emergente, senza riguardo ai lucri cessanti.

zione (4).
Ove dalle leggi, dai regolamenti o dalle concessioni

205. Quanto alle tasse (canoni) pagate per la con-

singole sia altrimenti disposto, nell’uno o nell’altro
caso si seguono le norme speciali.
I diritti dei “concessionari di fronte ai terzi possono assumere, quando ne sia il caso, l’aspetto di
diritti reali; e quindi sono, col consenso dell’amministrazione o senza di esso, se cosi lo comporta la loro

cessione (l) valgono i seguenti princi pii, secondo l'opinione del Ranelletti (2), che noi accettiamo:
[" Se la tassa corrisponde all’uso speciale dei beni
concessi o al godimento del diritto nel caso di revoca,
essa segue le sorti dell’uso e del godimento, e cessa
o si riduce colla loro riduzione o cessazione; per l’uso
già fatto non è luogo a restituzione, poichè la revoca
deve considerarsi ex nunc.
,2" Se la tassa è pagata in una sola volta per la
creazione del diritto, si fa luogo nel caso di revoca
alla restituzione per l’ uso o godimento perduto e
diminuito nell’avvenire, per non far luogo a indebito
arricchimento.
3” Se la tassa corrisponde all'uso o godimento ed
è da pagarsi a rate, nel caso di espropriazione cessa
o si riduce per l’avvenire.
4" Se la tassa corrisponde alla creazione del diritto, e fu pagata in una sola Volta, non si fa luogo
a restituzione, perchè il diritto non cessa, mae surregate dall’indennità (3).
206. Ciò premesso, quanto alla natura ed all’esten-

sione dei diritti dei concessionari, vediamo i principii
fondamentali, quanto alla loro trasmissibilità ed alla

loro tutela. Ai diritti pubblici subbiettivi non possono
applicarsi le norme della trasmessibilità, che concernono i diritti subbiettivi privati. — Senza fare una
teoria. generale in proposito, e limitandoci ai soli
diritti subbiettivi nascenti da concessioni, possiamo
formulare i seguenti principii:
a) I diritti in questione sono trasmissibili per atto
tra vivi e mortis causa, quando sono concessi intuitu
rei ; come per le concessioni d'acqua;
6) Non sono trasmissibili, senza il consenso dell’amministrazione, ove sieno creati iniuiiu pera-once,

come nelle concessioni di lavori e servizi pubblici,

(1) Si parla qui soltanto delle tasse relative al contenuto
dell‘atto di concessione, non di quelle per l’emanazione dell’atto preso di per sè, come sono quelle contemplate dalla
legge sulle concessioni governative.
,
(2) Facoltà, ecc., Riv. it., per le scienze giur., xx, p. 300
o seg., n. 52 e seg.
(3) Cfr. su quanto precede: Giorgi, op. cit., …, n. 156,
_176, 186, 188; Mantellini, op. cit. p. 509 c seg. Per la giurisprudenza vedi Ranelletti, Riv. il. per le scienze giuridiche, six, p. 13 e seg., n. 3 e seg.; Mining, op. cit., p. 17.
(4) Vedaiisi in proposito le sentenze: App. Torino, 3 giugno 1893, Cusano c. Treves (Giur., Torino, 1893, 557), che
dichiara alienabile il diritto di derivazione, sebbene sia revocabile; Cass. Palermo, 28 ottobre 1893, Balsamo e. Billia
(Foro sia., 1893, 328), che lo dichiarava trasmissibile mortis
causa; Cassazione Roma, 13 agosto 1890, Oblieght contro
JVIinist. dei LL. PP. (Foro, 1890, i, 1057), che dichiara

invece inalienabile perchè fatto inluitu personas la concessione di navigazione sui ﬁumi.
(5) Sull’ipotecabilità delle concessioni ferroviarie, vedi Cassazione di Firenze, 11 aprile 1870, Ferrovie e. Ministero

dei LL. PP. (Giur. it., 1870, i, 402); sull'ipotecabilità
dei diritti di pesca; Appello Milano, 29 luglio 1896, Vitali
c. Eredi bene/'. Testori (Legge, 1896, ii, 416).
(6) Su quanto precede cfr. Ranelletti, Riv. it. di scienze
giuridiche, xx, 315, n. 54.
(7) Cass. Palermo, 23 dicembre 1880, Rufﬁetta c. Costanzo
(Legge, 1881, ii, 449); Cass. Napoli, 9 dicembre 1887, Pollifroni c. Panelli (ivi, 1888, i, 735); Cass. Torino, 22 di-

natura, suscettibili di ipoteca.

Quest’ipoteca si risolve, in caso di revoca, in un
privilegio sull‘indennità. (5).
I diritti alienabili sono anche soggetti ad espropriazione forzata; quelli inalienabili vi sono invece
sottratti, ove non siavi il consenso dell’amministra-

zione concedente, salvi semprei diritti sull'indennità,
quando la concessione si revochi, come, p. es., nel caso

di fallimento per le concessioni di telefoni (6).
207. Vediamo ora come si tutelano questi diritti
dei concessionari.
Di fronte ai privati, qualora, per riferirsi ai beni

demaniali, possano assumere apparenza di diritti reali,
essi si difendono con azioni pctitorie e possessorie
per qualunque atto, che abbia capacità di lederli (7).
In particolare è data azione anche contro altri concessionari, che turbine le concessioni preesistenti, poichè l’amministrazione concedente si libera da ogni
responsabilità colla clausola « salvi i diritti dei
terzi» (8).
Di fronte all’amministrazione fu sempre ammessa
l’azione in pctitorìa per il caso di revoca, allo Scopo
di ottenere l’indennità; e ciò con particolare larghezza,
partendo dal concetto contrattuale (9). Ammettendo,

come noi facciamo, che la revoca o la modiﬁcazione
non dia luogo ad indennità, quando avviene nell'interesse pubblico del demanio, e dia luogo ad indennità, come per espropriazione, negli altri casi è certo,
che l‘autorità giudiziaria non sarà competente a conoscere della verità dei motivi addotti per giustiﬁ-

cembre 1888, Bai c. Ponti e 30 gennaio 1889, Jenny o.
Guttei'inann (ivi, 1889, i, p. 335, 480).
(8) Cass. Roma (Sezioni unite), Comune di S. Stefano
Magra c. Consorzio Lunese, 13 giugno 1894 (Legge, 1894,
ii, 615); id., 2 febbraio 1894, Zignone c. Ozino (Giur. it.,
1894,1, 1, 220); App. Genova, 14 aprile 1893, Comune di
S. Stefano ltIagra e. Censorzio Lunese (Eco gen., 1893,
332); Cass. Firenze, 17 "novembre 1893, Consorzio della
roggia di Thiene c. Rossi (Annali, 1893, i, 1, 486).
(9) Per la competenza giudiziaria per azioni intentate centro l‘aiiiininistrazione, vedi: quanto a concessioni d‘acque, le

sentenze citate in questa materia nelle precedenti note, ed in
particolare: Cass. Torino, 27 marzo 1895, Binelli e. M in. dei

LL. PP. (Legge, 1895, ii, 446), id., 10 agosto 1892, Min.
dei LL. PP. c. Lalatta (ivi, 1892, ii, 589); Cass. Roma
(Sezioni unite), 28 dicembre 1883, Prefetto di Lucca e.
Balestrieri (ivi, 1884, i, 290); quanto a concessioni su de-

manio stradale: Cass. Roma (Sezioni unite), 2 maggio 1893,
Società omnibus di Napoli e. Comune di Napoli e. Fer—
rara (Giur. it., 1893, i, 1, 510) nei motivi; quanto alla. concessione di lavori pubblici per un mercato: Cassazione Roma
(Sezioni unite) 15 agosto 1893, Comune di Bologna e. Gualandi (Giur. it., 1893, i, i, 976); quanto a concessione su
demanio stradale e di lavori pubblici per l‘illuminazione:
Cass. Roma (Sezioni unite), 10 agosto 1892, Comune di Firenze e. Società Lionese (ivi, 1892, i, 1, 883), nonché: le
sentenze in materia citate in Cammeo, op. cit., estratto dall'Arch. giud., pag. 130.

DE.\1AN1U

916

care la revoca o la modificazione, specialmente per
le concessioni d'uso, poichè non potrà giudicare dell’opportunità dell’atto amministrativo. I tribunali,

pro/:ibcndi altre derivazioni, poichè allora vengono
annullati per intiero (6). E questo il concetto anche del

quindi, dovranno dichiararsi incompetenti, quando la
amministrazione adduca, per la revoca o modiﬁcazione,

pato ca- pro/“esso del diritto transitorio in materia di
acque; con questa differenza, però, che il Gianzana,

un motivo di ordine pubblico, consono alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti, dei singoli atti di

ancora i diritti di derivazione come diritti civili asso-

concessione, senza poter sindacare la verità e la giustezza del motivo; si dichiarcrarmo competenti, ove

un diverso motivo o nessun motivo sia addotto. Aecadrà qui ciò che accade per il licenziamento degli
impiegati, per conoscere del quale l'autorità. è incompetente. ove sia addotto un motivo di disciplina 0 di
servizio, e competente, ove adducasi un motivo patrimoniale o, in generale, d'ordine privato (ﬁne di
ferma, ecc.), senza che mai si possa indagare la verità
e la opportunità del motivo addotto (1).
A tutela dei suoi diritti potrà. tuttavia il concessionario esperire il ricorso contenzioso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Col ricorso di sola
illegittimità (2) potrà ottenere l’annullamento per
sviamento di potere, quando dagli atti risulti, che la

Gianzana (7), che alla voce Acque private si e occu—

scrivendo prima della legge 10 agosto 1884, considera
luti, mentre noi, scrivendo dopo detta legge, siamo

costretti a considerarli come diritti subbiettivi pubblici molto limitati.
Per conseguenza, la validità dei titoli antichi, che
è espressamente riconosciuta per le acque dalla legge

del 1884, e che deve ammettersi per logica interpretazione in ogni altro caso, va ristretta, quanto ai suoi

effetti, in conformità delle leggi vigenti, per quanto
concerne la revocabilità e trasmissibilità. dei diritti (8).
5 4. —— Autorizzazioni.
200. Autorizzazioni. Rinvio.

209. Le autorizzazioni, che, come fu già detto, comrevoca non avvenne per i motivi apparentemente
dedotti, o in generale fu determinata da considerazioni
estranee all'interesse del demanio (3). Ma talora, ove

la revoca o modificazione del diritto avvenga in virtù
di un provvedimento di polizia, contro il quale sia
ammesso ricorso in merito, come può facilmente acea-

dere per le concessioni di acque pubbliche, a mente
dell'art. 124 della legge sui LL. PP.,i tribunali amministrativi potranno esercitare sulla revoca 0 modiﬁcazione un vero controllo di opportunità.
Il tutto senza pregiudizio dei ricorsi gerarchici,
secondo quello che si dirà. parlando dei controlli.
208. Fin qui si è parlato dei titoli formatisi sotto
l’impero del diritto vigente. Vediamo ora dei titoli
ottenuti sotto l'impero di altre lengi.
E noto che, di regola, le leggi, che concernono la
capacità. giuridica delle cose ad essere oggetto di
diritti, hanno effetto generale ed immediato, senza.

riguardo a diritti quesiti, specialmente ove esse sieno
leggi di ordine pubblico, ed il rifiutare tale immediata
applicazione frustri essenzialmente il loro scopo (4).
Per conseguenza, le leggi concernenti l’acquisto di
diritti su cose pubbliche, in virtù di concessioni, debbono ricevere applicazione, e abrogano con effetto
retroattivo tutte le leggi generali anteriori, in quanto
sieno ad esse contrarie. Quindi è, che, se i titoli di

acquisto di diritti sulle cose pubbliche non sono per
intero annullati,essi divengono,da feudali (come spesso
erano per l’addietro), puramente allodiali (5); sei diritti acquisiti erano diritti di proprietà o diritti reali,
divengono diritti subbiettivi sui generis, quali li ahhiamo delineati nei precedenti numeri, salvo il caso
in cui non possano subire alcuna riduzione, come i
diritti di proprietà. sopra un intiero ﬁume, e il ius

(1) Cass. Roma (Sezioni unite), 7 agosto 1895, Barletta
e. Comune d‘Andria (Giur. it., 1895,1, 1, 701); 9 febbraio
1894, Congregazione di Carità di Fano c. Iacomucci (ivi,
1894, i, 1, 262); 25 giugno 1894, Pertinucci c. Comu-ne di
Castiglione Fiorentino (ivi, 1894, I, 1, 916) e le note di

l'an10.
(2) Legge 2 giugno 1889, art. 24.

>

(3 Vedi la giurisprudenza francese al n. 10 perfettamente
applicabile colla legge italiana.
(4) Gabba, Retreattività delle leggi, vol. 11, cap. 1; Cassazione Torino.

prendono essenzialmente le dispense dalle servitù
legali, non hanno, per quanto si attiene al demanio,
speciale importanza.
Le autorizzazioni più notevoli sono quelle per la
dispensa dalle servitù militari. Le forme e le regole
loro sono uguali a quelle per le concessioni sullo
stesso demanio.
Per le altre autorizzazioni non vi sono norme speciali (9). Si provvede con decreto dell’autorità.
Gli autori sono d'accordo nel considerarle atti amministrativi unilaterali (10). Per esse si può quindi
ripetere in gran parte ciò che fu detto per le concessioni. La loro revoca deve ammettersi in ogni caso,
senza indennità. nell’interesse del demanio cui esse si
riferiscono. Sembra. giusta l’espropriazione negli altri
casi, salvo disposizioni contrarie.
I controlli funzionano in maniera analoga, che per
le concessioni.
& 5. — Prescrizione.
210. inammèssil)ililà della prescrizione.

210. Resta ora da vedere se i diritti subbiettivi e
pubblici, che si possono acquistare con titolo mediante
concessione e autorizzazione, si possano invece acquistare con prescrizione. Tale questione non e da confondersi con l’altra già. trattata ai nn. 156 e 166 se
possa per prescrizione perdersi la qualità demaniale,
in modo che una tale sclassificazione tacita permetta
poi, mediante prescrizione ordinaria di diritto civile,
l’acquisto di diritti reali di giure civile. Poichè qui
si tratta di stabilire, se pur conservando le cose la
loro qualità. di demaniali, si possano, mediante quasi

(5) Cass. Torino, 27 marzo 1895, Binclli e. Ministero
dei LL. PP. (Legge, 1895, ii, 446); id., 14 giugno 1893,
Lordi e. Finanze (Giur. it., 1893, i, 1, 891).
(6) V. Acque private, nn. 633 e seg.
(7) V. Acque private, n. 633.
(8) Vedi 11. 89 per i diritti sulle acque e n. 130 per i diritti sul demanio marittimo.
(9) Cfr. Legge sui LL. PP., art. 74, 168; Reg. della marina mercantile, art. 759.

(10) Ranelletti, Concetto e natura, ecc. (Giur. it., 189-1, iv,
pag. 79 e nota 1).

DEMANIO
ossesso dei diritti e decorso di tempo, acquistare i
diritti stessi.
E veramente mentre non si può negare che il lungo

decorso di tempo, ed in particolare il tempo immemorabile sia ragione per ritenere sclassiticata una cosa
demaniale nella sua totalità, in modo che dal tempo
della sclassiﬁcazione e dal consecutivo passaggio della

cosa nel patrimonio degli enti pubblici, si possa iniziare un possesso legittimo e possa decorrere il tempo
prescrizionale, uguale avviso non potremmo esprimere
per l’acquisto di diritti pubblici subbiettivi in questione.
In generale è noto, che la prescrizione non è, di regola
mezzo per acquistare e perdere i diritti pubblici sub-

biettivi, ove essa non sia ammessa da. un testo espresso
di legge o da una consuetudine avente pari forza (1). I
diritti sul demanio poterono per il passato acquistarsi
con questo mezzo, solo perchè furono considerati come
diritti civili per il concetto della patrimonialità. dello
Stato: e d’altro canto anche oggi abbiamo potuto
ammettere la prescrizione immemoriale per la perdita della qualità. demaniale, giacchè esiste in proposito una consuetudine non mai dcrogata od abro—
gata (2). Ma altrettanto non si può dire per l’acquisto
dei diritti in questione. giacchè una consuetudine in
questo senso sussisteva soltanto quando prcvalevano
in materia i criteri dello stato patrimoniale. Ed oggi
il fatto che la prescrizione trentennale è ammessa

soltanto in materia d’acque per i possessi anteriori
alla. legge 10 agosto 1884 (3), e la miglior prova che
tale mezzo d’acquisto non è legittimo in nessun altro
caso.
E ciò ragionevolmente, anche perchè ogni occupa-

zione di cose demaniali senza concessione è reato:
onde nessun possesso con una tale origine potrebbe
mai essere di buona fede e dar luogo a prescrizione.
Riteniamo, che nel caso in cui la prescrizione è am-

messa, esso non accordi maggiori diritti che la concessione in diritto moderno, analogamente a quanto
abbiamo sostenuto per i titoli espressi, creati prima
della nuova legge.
CAr0 XII. — ORGANI rmsresr1
ALI/AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO.
211. Organi preposti alle classiﬁcazioni del demanio. — 212. Competenza amministrativa dei Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro. — 213. Amministrazione delle acque e strade dello stato.
— 214. Id. delle provincie. —— 215. ld. dei comuni. — 216. Demanio marittimo. — 217. Demanio militare.

211. Degli organi preposti alla classiﬁcazione del
demanio abbiamo già parlato in un capitolo apposito.
Riassumendo per ragione d’ordine ciò che fu allora
detto, ricordiamo che provvedono alla classiﬁcazione
del demanio pubblico:
a) Il Parlamento con legge speciale per le strade
nazionali e le acque navigabili;
b) Il Governo del Re con decreto reale:
1° su proposta del Ministero dei LL. PP. per
le acque pubbliche e per le strade provinciali, dietro
deliberazione dei relativi Consigli, per i porti;
(I) Mining, op. cit., pag. 16; e più rigorosamente Gerber,
Grundziige des D. Staatsrecht, pag. 16, 17; Meyer, Staatsrecht, ag. 18.

2) 8fr. !. 156.
3) Art. 24.
4), « I beni immobili assegnati ad un servizio governativo,
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2“ su proposta del Ministero della guerra per
il demanio militare;

o) Il Ministro della marina per le sclassiﬁcazioni
del demanio marittimo, esclusi i porti, la classiﬁcazione risulta dalla posizione naturale;
(1) I Consigli comunali per le strade comunali
con omologazione del Prefetto e della Giunta provinciale annninistrativa, e con deliberazione, presa nelle

forme ordinarie, per gli altri beni.
212. Diciamo era degli organi che amministrano il
demanio e vi esercitano i poteri di polizia. « I beni
immobili dello Stato, così pubblici come posseduti
a titolo di privata proprietà, si amministrano a cura
del Ministero del tesoro », dice l'art. 1 della legge sul
patrimonio dello Stato (Testo unico, 17 febbraio 1884,
n. 2016, serie 3).

La legge precedente, 22 aprile 1800, n. 5026, parlava
invece del Ministero delle finanze: ed era veramente
più esatta. e deve, forse, ritenersi ancora in vigore,
poichè non si vede per quale ragione ed in virtù di
qual legge siasi introdotta questa modiﬁcazione nel
testo unico, che è atto del Governo.
Certo è che quanto al demanio pubblico, sia per forza
del capoverso di detto art. 1 (4), sia per effetto delle
leggi speciali, pochissime sono le attribuzioni del
Ministero delle ﬁnanze o del tesoro che sia, poichè
la costruzione, la conservazione, la polizia dei beni

pubblici appartiene ai Ministeri ai cui servizi essi
sono destinati, e cioè al Ministero dei lavori pubblici
per il demanio stradale e fluviale, al Ministero della
marina, di concerto con quello dei lavori pubblici, per
il demanio marittimo, al Ministero della guerra per
quello militare.
Queste poche attribuzioni generali, tolta la facoltà.
potenziale che i beni demaniali entrino a far parte
del patrimonio per sclassiﬁcazione, si riducono alla.
riscossione dei proventi per canoni di concessione e
per redditi straordinari ed alla compilazione degli
inventari. Ora, la riscossione dei proventi, sia sotto
forma di tasse di concessione, sia sotto forma di canoni, appartiene al Ministero delle ﬁnanze, che e competente per le entrate, mentre il Ministero del tesoro
si occupa. delle spese, e precisamente alla direzione
del demanio, che fa parte del Ministero delle ﬁnanze (5). Parimente, secondo il regolamento sulla
contabilità. generale dello Stato, 4 maggio 1885,11. 3074,
art. 4 e 5, gli inventari sono compilati dalla Direzione

generale del demanio e conservati per estratto dalle
Intendenze di finanza pei beni compresi nel territorio
della provincia.
213. Riservata questa competenza generale del Ministero delle ﬁnanze, vediamo quali sono gli organi
preposti all'amministrazione dei diversi beni demaniali.
Le acque pubbliche e le strade, sia per la polizia,
sia. per le opere necessarie al loro regime ed alla loro
costruzione e sistemazione, dipendono dal Ministero
dei lavori pubblici ed in particolare dalla direzione
generale delle strade e delle acque (6). Il Ministero
dei lavori pubblici, ha presso di sé, come corpo con-

sultivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
si amministrano a cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che ccssino da tale uso, passano nell'Ammini-

strazione del Tesoro ».
(5) R. D. 18 marzo 1889, n. 5988, in esecuzione alla legge
12 febbraio 1888, n. 5195.

(6) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 1, lett. f.
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cui la sezione seconda si occupa delle acque pubbliche,
e la sezione prima alla viabilità ordinaria (l).
L'amministrazione locale è aflidata ai prefetti e per
la parte tecnica . gli ufﬁci provinciali del Genio civile,
sotto la sorveglianza. degli ispettori compartimen-

tali (2).
La conservazione delle strade nazionali è afﬁdata
ad un corpo speciale di cantonicri (3) e quella del
demanio ﬂuviale ad un corpo di custodi (4) nominati
dal prefetto, d’accordo col capo ufﬁcio provinciale del
Genio civile.
Al prefetto, udito l’ufﬁcio del Genio civile, compete
la polizia delle strade e delle acque. Esso fa constatare tutte le opere che costituiscono danno od usurpazione sui due demanî, ordina d’ufﬁcio la riduzione
in pristino, rende esecutoria la nota di spese a carico
del trasgressore, e lo denuncia, ove creda, all’autorità

giudiziaria penale (5). Appartiene a lui anche la facoltà
di delimitare il demanio ﬂuviale, uditi gli interessati (6), di approvare i progetti di opere comunali o
private sui corsi d'acqua (art. 120) e dare tutti i provvedimenti di urgenza.
Per le concessioni ed autorizzazioni relative alle
acque pubbliche, appartiene:
a) Al ministro delle ﬁnanze fare:
Le concessioni per derivazione ed impianto di
molini ed opiﬁci sui laghi,sui fiumi di confine, sui corsi

d’acqua navigabili, e sugli altri corsi d'acqua di seconda categoria.
Il tutto udito iConsigli provinciali ed il Consiglio

superiore dei LL. PF. (7).
b) Al Ministero dei LL. PP. accordare:
I. Le concessioni ed autorizzazioni di cui all’articolo l70 della legge 20 marzo 1865, all. F, per i corsi
d’acqua navigabili;
2. Le concessioni di bonifica (8);
3. Le autorizzazioni per la navigazione a vapore (9).
e) Al prefetto accordare:
I. Le concessioni di derivazione per tutte le
acque pubbliche non navigabili, udito il Consiglio di
Prefettura e l’ufﬁcio del Genio civile (lO);
3. Le concessioni ed autorizzazioni di cui all’articolo 169 della legge sui lavori pubblici;
4. Le autorizzazioni per la ﬁuitazione dei legnami (ll).
Le concessioni sul demanio stradale dello Stato

sono fatte:
a) Dal prefetto, quando si tratti di ordinarie occupazioni, invasioni od alterazioni del suolo pubblico (12);
b) Dal Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di abbeveratoi sui fossi delle strade (13);
e) Dal Ministero ’del tesoro su proposta del Mini—
stero dei lavori pubblici con decreto reale, per condurre acqua nei fossi delle strade e per attraversare

(1) Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 6, 8.
(2) Legge citata, art. 2-5.

(3) R. I). 31 marzo 1874, n. 1921.
(4l lt. 1). 15 febbraio 1870.

(5) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 378.
(6) Legge 20 marzo 1865, all. F., art. 166.
(7;
(8)
({M
(10)
(11)

Legge 10 agosto 1884, art. 2.
Legge 6 agosto 1898, art. 1.
Legge 20 marzo 1865, all. F., art. 151.
Legge 10 agosto 1884, art. 2.
Ivi, art. 153.

(12) Reg. di pol. stradale, art. 8.

-

le strade con corsi d’acqua. Il prefetto può fare però
tali concessioni provvisionalmente nei casi di urgenza.
Le licenze per percorrere con locomotive le strade
sono date dal Ministero dei LL. PP. per le linee su
strade nazionali e per le linee interprovinciali, dal
prefetto negli altri casi (H).
214. Per il demanio provinciale, che, come si sa,

comprende le sole strade proﬁnciali, la polizia appartiene al prefetto (15), che vi esercita i poteri a lui
conferiti per quelle nazionali.
Le concessioni sono fatte: a) dalla Deputazione provinciale per le occupazioni ed invasioni ordinarie di
suolo pubblico; (7) dal Consiglio provinciale per le
concessioni di condurre acqua nei fossi o di attraversare le strade con corsi d’acqua (16), dietro approva-

zione della Giunta provinciale amministrativa 0 del
Ministero (17).
215. Per il demanio comunale la polizia appartiene
al sindaco, che ha gli stessi poteri del prefetto in
materia (art. 378 cap.). Le concessioni meno importanti sulle strade sono fatte dalla Giunta comunale,

quelle più importanti sia per attraversare le strade
con corsi d'acqua, e per collocamento di tubi di gnz
e simili dal Consiglio comunale, udite le amministra-

zioni interessate. quando si tratti di traverse di strade
nazionali e provinciali, coll’approvazione della Giunta
provinciale amministrativa (18).
Per le concessioni sulle acque comunali e nei cimiteri, nulla è disposto nelle leggi e nei regolamenti
generali. Bisogna quindi riferirsi ai regolamenti comunali. In generale queste concessioni sono fatte dal
sindaco e dagli ufﬁci esecutori da esso dipendenti nei
limiti delle norme dettate dai Consigli comunali.
216. L’amministrazione del demanio marittimo è
afﬁdata in piccola parte al Ministero dei lavori pubblici e in massima parte al Ministero della marinae
ufﬁci dipendenti.
'
Il Ministero dei lavori pubblici compie le opere
pubbliche necessarie ai porti e alle spiaggie, che fanno
carico allo Stato di concerto coi Ministeri della guerra
e della marina pei porti militari (19) ; sorveglia la esecuzione delle opere che fanno carico alle provincie ed
ai comuni.
Il Ministero della marina. (Direzione generale della
marina. mercantile) per mezzo degli ufﬁci locali esercita la polizia sul demanio marittimo (20). Questi uffici
locali sono 30 compartimenti marittimi, aventi a capo
un capitano di porto, — divisi in 62 circondari marittimi, oltre a 51 ufﬁci locali di porto, e 250 delega-

zioni di porto (21).
Gli ufﬁci di porto in genere, constatano le contravvenzioni, usurpazioni,costruzioni abusive sul demanio

marittimo. Ma compete ai soli capitani di porto compartimentali istruire le contravvenzioni stesse, ed

(13) Ivi, art. 9, 13.
(14) Reg. 13 aprile 1890, n. 1890, n. 6843, serie 3“, art. 1.
(15) Legge 20 marzo 1865, art. 378.
(16) Reg. di po]. stradale, art. 8, 9.
(17) Ivi, art. 8; Legge com. e prov., art. 223, 224.
(18) Reg. di po]. sti-ad., art. 9; Legge comunale (: provinciale, art. 166.
(19) Legge sui LL. PP., art. 1, lett.; Legge 2 aprile 1884,

n. 3095, art. 3, 36.
(20) Cod. della marina mercantile, art. 157.

(21) Reg. della marina mercantile. Tabelle e R. D. 30 gennaio 1890, n. 6646.
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ordinare la distruzione delle nuove opere abusive in

dell'amministrazione attiva sono obbligati ad agire

corso di costruzione, con poteri analoghi a quelli del
wefetto e del sindaco, stabiliti dall’art. 378 della legge
20 marzo 1865, all. F (l).Tnttavia i capitani di porto
se l’opera è compiuta non possono ordinare la riduzione in pristino, ma hanno, dice l’art. 159 del Codice
della marina. mercantile, l'obbligo della denunzia alla
autorità giudiziaria penale. Senonchè per il combinato

nei limiti nei diritto vigente, senza oﬁ'endere i legit-

timi interessi ed i diritti sia dei privati, sia degli enti
pubblici, ometteremo di parlare di quei controlli che
si esercitano in questo campo, senza nessuna particolarità notevole, come il controllo disciplinare suin
impiegati, e quello di legittimità sui decreti reali e

di quelli che si esercitano direttamente e spontaneadisposto degli art. 422 e 434 di detto Codice, l’autorità _ mente dalle autorità superiori, sotto forma di approgiudiziaria competente è lo stesso capitano di porto. vazione, di visti, ed in generale, si suol fare sotto
Le concessioni sul demanio marittimo sono fatte forma di tutela; perchè di ciò si è gia fatto cenno
dai capitani di porto compartimentali (2).
man mano nel corso del lavoro. 'l‘aceremo anche del
217. L’amministrazione del demanio militare appar- controllo contabile della Corte dei conti,o delle G. l’. .-\.,
tiene al Ministero della guerra,Direzione generale
che può esercitarsi sulle poche entrate fornite dal
dell‘artiglieria e genio, e agli ufﬁci dipendenti. Questi
demanio pubblico, rinviando il lettore a quanto si dira
ufﬁci sono essenzialmente ,i comandi delle fortezze e in proposito nella parte relativa al patrimonio. Ricorle direzioni territoriali del genio militare (3).
deremo quindi soltanto le forme principali: a) di conIl ministro della guerra con decreto reale classiﬁca trolli amministrativi gerarchici dietro ricorso, e conle fortezze allo scopo di preavvisare l'imposizione tenzioso; b) di controllo giudiziario civile e penale;
delle servitù relative.
0) di controlli parlamentari; il tutto per quella parte
La delimitazione concreta delle zone di terreno gra- che concerne particolarmente le questioni della provate da servitù militari, e fatta dalle Direzioni terri- prietà demaniale, della sua estensione e delimitazione.
toriali del genio militare, coll’intervento del Sindaco
del comune, dell’ingegnere provinciale, e degli inte& 2. — Controlli amministrativa
ressati, invitati con pubblici avvisi. L’approvazione
gerarchici e contenziosi.
dei piani e data dal Ministero della guerra, udito il
Comitato di artiglieria e genio.

La polizia del demanio militare appartiene ai comandanti delle fortezze ed ai direttori territoriali del
genio, e loro dipendenti. Essi possono soltanto constatare le contravvenzioni ed usurpazioni denuncian—
dole all’autorità giudiziaria, la quale prescrive al con—
travventore un termine per la riduzione in pristino,
trascorso il quale essa si compie d’uﬂìcio (4).
Le concessioni sul demanio militare,.come quelle
per attraversare con tubi 0 canali le fortificazioni,
sono accordate dal Ministero del tesoro su proposta
del Ministero della guerra, cui vengon trasmesse dalle
direzioni territoriali del genio (5).
Le autorizzazioni per costruzioni da elevarsi nelle
zone soggette a servitù sono accordate dal Ministero
della guerra cui giungono per lo stesso tramite delle
direzioni territoriali, accompagnate dai piani e da un
parere tecnico (6): per quelle relative a semplici scavi
e depositi, tale potestà. è delegata ai comandanti dei

corpi di armata (7).
CAPO XIII. — CONTROLLI.
& l. —— Generalità.

219. Ricorsi gerarchici. — 220. Contro elenchi di acque e strade.
— 22l. Contro provvedimenti di polizia. — 2522. Contro
provvedimenti di concessione. — 223. Ricorso contenzioso
generale alla IV Sezione e ricorso straordinario al Re. —-—
224. Ricorsi contenziosi sul merito. — 225. Competenza in

materia penale degli organi amministrativi.

219. La possibilità. di un ricorso gerarchico promosso dagli interessati dinanzi alle autorità. superiori
contro i provvedimenti amministrativi delle autorità
inferiori, e la regola del diritto vigente applicabile
a tutti i casi in cui il provvedimento non sia ema-

nato da un’autorità, che è suprema nella relativa scala
gerarchica, e non sia dichiarato deﬁnitivo e non impugnabile dalla legge. 'l‘ale regola è enunciata in generale dall'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, all. E (8); essa è ripetuta
nella legge sui LL. PP., art. 379, che si è considerato applicabile anche alle altre leggi complementari
e modiﬁcatrici di quella. legge fondamentale (legge
sulle derivazioni, sui porti, ecc.) ; e nella legge comunale e provinciale, art. 270 (9).
Altre leggi non autorizzano espressamente il ricorso
gerarchico; ma permettono che lo si desnma lecito,
oltrechè dallo spirito generale della nostra legislazione, dall‘ordinamento speciale delle autorità subordinate e dalle attribuzioni afﬁdate a loro. Tali sono,

218. Partizione della materia.

ﬁls. Trattando dei controlli sull’amministrazione
del demanio pubblico, ossia dei mezzi con cui gli organi

(1) Cod. della marina. mercantile, art. 159, e Relaz. ministeriale sul progetto relativo.
(2) Codice della marina. mercantile, art. 162; Regolamento,
art. 756, 757.
'
(3) Legge 19 ottobre 1859, art. 29; Regolamento 25 110vembre 1886.
(4) Legge 19 ottobre 1859, art. 29, 35; Regol., art. 30

in ordine al demanio, la legge ed il regolamento sulle
servitù militari, il Codice ed il regolamento della
marina mercantile.

(8) Art. 2: « Contro tali decreti (delle autorità amministra-

tive) è ammesso ricorso in via gerarchica in conformità delle

leggi amministrative ».
(9) Legge sui LL. PP., art. 379. « In ogni caso, per cui
per effetto della presente legge sieno deferite a determinate
autorità., deliberazioni e decisioni, sarà, a chi se ne sento
gravato, aperta la via pel ricorso dall’autorità superiore in
via gerarchica, a meno che diversamente non sia statuito
o seg.
(5) Reg., art. 24.
nei singoli casi ». Cfr. Regol. di polizia stradale, art. 68.
(6) Reg., art. 20 e seg.
Reg. per le locomotive stradali, 13 aprile 1890, art. 26. Legge
(7) Reg., art. 19. Per i lavori di boniﬁca nell’Agro Romano comunale e provinciale, art. 270: « A meno che non sia diverbasta il nulla osta. delle direzioni territoriali del genio mi- , samente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via
gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, ecc. ».
litare.
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Questi ricorsi gerarchici, ove non risulti altrimenti ; dei lavori pubblici, che provvede deﬁnitivamente con

dal concetto dell’autonomia degli enti locali, investono : decreto ministeriale (7).
cosi la legittimità come il merito dei provvedimenti.
Contro gli analoghi provvedimenti del sindaco, in
220. In tema di elenchi di acque e strade, i prov- tema di demanio comunale, siccome il sindaco agisce
vedimenti emanati con legge o con decreto reale, non come ulliciale del Governo (8), è annnesso ricorso al
sono naturalmente passibili di impugnazione in via prefetto e da questo al Ministero dei LL. l’l’. se si
gerarchica. Sòlo contro gli elenchi delle strade comu- tratti di acque e strade (9), o al Ministero dell’interno
nali, approvati dal Consiglio comunale ed omologati se ,si tratti di cimiteri (10).
dal prefetto, è lecito ricorrere al Ministero dei lavori
E da ritenere che, contro i provvedimenti di popubblici (1). Esisteva già per la legge 20 marzo l865 lizia presi in tema di demanio marittimo dai capitani
un ricorso alla deputazione provinciale ora G. P. A., di porto, e di demanio militare dai comandanti di
contro tali elenchi; e fu aggiunto con la legge del fortezza, e dai direttori territoriali del genio sia ri1° maggio 1890,11nseeondo grado -di reclamo al Con- spettivamente concesso ricorso gerarchico al ministro
siglio di Stato, sezione IV. Ma è bene avvertire ﬁn della marina 0 della guerra, che provvedono con loro
d’ora, che l'istituzione di un ricorso contenzioso non
decreto.
implica abrogazione dei ricorsi gerarchici , come da
222. Vediamo orai ricorsi gerarchici peri provve—
alcuno fu detto: infatti i nuovi ricorsi contenziosi non dimenti di concessione od autorizzazione, sieno essi
sono, nell'intenzione del legislatore, che una garanzia favorevoli o negativi.
di più a favore dei diritti e degli interessi dei cittaI decreti prefettizi, che riﬁutano o accordano condini 0 degli enti pubblici, aggiunta alle garanzie pree- cessioni sulle acque pubbliche nazionali, autorizzasistenti. Se questi nuovi ricorsi debbano esperimen- zioni per opere contemplate dagli art. 169 e 170 (ll)
tarsi contro provvedimenti deﬁnitivi, è obbligatorio della legge sulle opere pubbliche, concessioni sul dcl'esaurimento dei ricorsi gerarchici (2): se invece essi manio stradale, autorizzazione per l’impiego di locosono accordati dalla legge contro provvedimenti non motive e altri consimili sono impugnabili con ricorso
deﬁnitivi, emissa merlin, la legge stessa accorda il gerarchico anche sul merito al Ministero dei lavori
concorso elettivo fra ricorso gerarchico e quello con- pubblici (l2).
tenzioso, conservando cosi espressamente il primo (3).
I decreti dei capitani di porto per concessioni sul
I provvedimenti dei Consigli comunali, che dichia- demanio marittimo si possono impugnare in via gerano demaniali le acque, e gli altri beni, diversi dalle rarchica con ricorso al ministro della marina, che
strade, destinati ad uso pubblico (4) sembrano provve— provvede deﬁnitivamente con suo decreto (13).
dimenti deﬁnitivi, perchè il comune agisce non come
Così pure peri decreti contro le autorizzazioni acorgano dell’autorità governativa, ma come ente autocordate dai comandanti di corpi d’armata per opere
nome: e questi provvedimenti non sono diversi da da compiersi nelle zone soggette a servitù militari
quelli presi, p. es., in ordine agli impiegati comunali, a norma dell’art. 6 della legge 19 novembre 1859 e
e considerati deﬁnitivi. Tuttavia i regolamenti di po- dell’art. 19 del regolamento 25 novembre 1886 devono
lizia, relativi a questi beni pubblici, debbono essere
ritenersi soggetti a ricorso gerarchico innanzi al miapprovati dalla Giunta provinciale amministrativa e nistro della guerra.
contro la decisione di questo Collegio è ammesso riQuanto alle concessioni sul demanio provinciale e
corso gerarchico al Governo del Ite (5), che provvede comunale, fatte a seconda dell’importanza loro, dalla
con decreto reale.
Deputazione o dal Consiglio provinciale, dalla Giunta
221. Contro i provvedimenti dei prefetti in materia o dal Consiglio comunale, è da osservare che, essendo
di polizia di strade ed acque, a norma dell’art. 378

comuni e provincie enti autonomi soggetti a tutela

della legge 20 marzo 1865, alleg. F, dai quali può ri-

solo nei casi e nei modi contemplati dalla legge, non
potrebbe mai una concessione riﬁutata essere accordata su ricorso gerarchico ad autorità. superiore, od
una concessione accordata venir collo stesso mezzo

sultare una delimitazione dei diversi demoni, in quanto

si controverta se le opere abusive e dannose sieno
fatte su proprietà privata o pubblica, e se sia quindi
legittima, nonchè opportuna, l’ordinato… distruzione o
riduzione in pristino contro i decreti della medesima
autorità, che segnano il limite dell'alveo dei ﬁumi (6),
ed in generale contro provvedimenti analoghi è ammesso ricorso gerarchico anche in merito al Ministero
(1) Decreto del ministero dei LL. PP., 14 gennaio 1874;
Bufalini, p. 346, n. 87; Cons. di Stato (Sezione IV), 23 ct—
tobre 1890, Comune di Carrà contro G. P. A. di Cuneo
(Giust. ammin., 1890, I, 274); contra: Consiglio di Stato
(Sez. IV], 15 giugno 1894, Poggi c. M'inislr. dei LL. PP.

(ivi, 1894, 1, 344).
(2)
(3
(4
5)
6)

Legge
Legge
Legge
Legge
Legge

2 giugno 1889, art. 24.
1° maggio 1890, art. 3.
com. e prov., art. 111, n. 7, 8.
com. e prov., art. 167, 172, 270.
20 marzo 1865, all. F, art. 166.

7) Legge citato, art. 378; Cons. di Stato (Sezione IV),
19 luglio 1890, Novelli e. Prefetto di Alessandria (Giustizia amm., 1890, 1, 211); 28 dicembre 1895, Consorzio

ili Terranuova e. Ministero dei LL. PP. (Giur. italiana,
1896, III, 57).

'

(8) Legge citata,_art. 378; Legge com. e prov., art. 133.

da un‘autorità superiore modiﬁcata (14). Tuttavia, nel

caso che le norme delle concessioni sieno contenute
in un regolamento, che sia soggetto all’approvazione
della Giunta provinciale amministrativa, & mente dell'art. 167 della legge comunale e provinciale, si può

(9) Cons. di Stato (Sezione IV), 11 agosto 1892, Sorrentino
c. Prefetto di Napoli (Giustizia amm., 1892, i, 386).
(10) Cfr. Cons. di Stato (Sezione IV), 14 giugno 1895, Ccstellani e. Tommassini (Giustizia amm., 1895, ], 273).
(11) Vedasi la modiﬁcazione apportata & quest'articolo dalla
legge 10 agosto 1884, art. 21.
(12) Per le concessioni di acque pubbliche, vedi Consiglio
di Stato (Sez. IV), 4 dicembre 1890, Bentivoglio e. Pref. di
Modena (Giust. amm., 1890, i, p. 317); 22 dicembre 1893,

Pref. d’Ancona e. Bocchini (ivi, 1893, I, 558); 1“ giugno 1894,
Vannelli 0. Min. dei LL. PP. (ivi, 1894, 1, 280). Per le
altre concessioni ed autorizzazioni vedansi gli articoli citati
nelle note al numero precedente.
(13) Reg. della marina mercantile, art. 769.

(14) Cfr. Cons. di Stato (Sez. interno), 18 febbraio 1881
(Legge, 1881, 1, 747).
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ricorrere in via gerarchica al Governo del Re, che gerarchica e ottenuto un provvedimento deﬁnitivo.
decide con decreto reale soltanto sulla loro Icgalitrì ( 1). Bisogna però osservare, che questo ricorso conten223. Contro ogni provvedimento definitivo dell’au—
torità amministrativa (2), emanato a norma dei numeri precedenti su ricorso gerarchico, ove la legge
non prescriva altrimenti, è suscettibile:

zioso di legittimità, e il solo che si possa usare in
due casi:
a) quando non siasi espressamente stabilito un

a) di ricorso straordinario per illegittimità al Re,

]. contro i decreti reali di classificazione delle
strade nazionali in virtù di delegazione legislativa (5);

che decide, udito il Consiglio di Stato (3) e sezioni
unite;

b) di ricorso per illegittimità alla IV sezione del
Consiglio di Stato (4). I due ricorsi si escludono a
vicenda.
Soltanto il secondo di essi è propriamente conten—
zioso e si esperisce con forme e garanzie giudiziali;
il ricorso al Re è un ricorso gerarchico straordinario
alla suprema autoritù dell'amministrazione attiva.
Esso è stato qui richiamato, perchè, stante la sua
scarsa applicazione, non meritava trattazione a parte,
e perchè il suo oggetto e la. sua estensione sono identici all'oggetto e all'estensione del ricorso alla sezione tV. Nè su di esso è necessario un più lungo
discorso.
il ricorso contenzioso alla IV Sezione, per illegit-

timità, comprende i vizi dell’incomwtenza delleautorita amministrativo. della violazione di legge ivi
comprese le violazioni di forma, e di eccesso di po.
tere.
Quest'ultimo vizio si veriﬁca, come si sa, quando

del potere concesso ad un’autoritz't anuninistraliva si
faccia un uso cont ‘ario alle intenzioni del legislatore,
quando siavi contraddizione fra il provvedimento
preso e le risultanze degli atti, quando si violino
diritti quesiti in base a precedenti provvedimenti,
quando l’autoritzi oltrepassi i limiti da essa medesima
segnati al proprio arbitrio discrezionale, ed in altri
casi analoghi, che la giurispndlenza della IV Sezione,
va saggiamente man mano speciﬁcando. Si comprende,
che sotto questi diversi aspetti, i provvedimenti am—
ministrativi in ordine al demanio, sieno essi decreti
di classificazione, ordinanze di polizia, implicanti
delimitazioni della proprietà. demaniale o decreti di
concessione, possano essere elficacemente controllati
dalla IV Sezione, che cosi è frequentemente chiamata
a giudicare della demanialità delle cose, in ordine

alle leggi vigenti. Tuttavia il ricorso contenzioso di
legittimità non ha per le questioni relative al demanio
pubblico una particolare importanza, perchè dei molti
provvedimenti, concernenti il demanio, sono soggetti
a speciali ricorsi contenziosi estesi anche al merito,
ed esperibili anche prima di avere esaurito. la via

ricorso contenzioso speciale e precisamente

2. contro i decreti reali di classificazione di acque
pubbliche;

del demanio marittimo;

6. contro i decreti ministeriali definitivi su ricorso gerarchico in tema di polizia sul demanio marittimo e militare;

7. contro i decreti di concessione e di autorizzazione (chc sieno provvedimenti deﬁnitivi) da qua—

lunque autorità. essi emanino (7), nonchè contro i
decreti, che ritintino o revochino tali concessioni. In
quest’ultima ipotesi può essere annullato per violazione di legge un decreto di revoca emanato fuori
dei casi previsti e per eccesso di potere, quando la
facoltà di revoca o di riﬁuto si esercita per scopo
diverso da quello per cui essa fu riconosciuta all’amministrazione;
b) quando essendo espressamente stabilito un
ricorso contenzioso speciale esteso anche al merito,
siasi invece elet-ta la via gerarchica ed ottenuto con
questo mezzo un provvedimento deﬁnitivo. Cosi ad
esempio accade, quando si sia ricorso in via gerarchica contro un’ordinanza prefettizia o sindacale di
polizia concernente il demanio, invece di adire direttamente la IV Sezione 0 la G. P. A.. e si sia ottenuto un decreto ministeriale deﬁnitivo (8), o quando
siasi interposto reclamo gerarchico contro una decisione della G. P. A. o del prefetto in materia di
strade (9).

224. In casi speciali e tassativamente enumerati, è
ammesso, contro determinati provvedimenti concer-

nenti il demanio, un ricorso così per la legittimità,
come per il merito.
Si ricorre alla Giunta provincialeamministrativa:
l. contro i provvedimenti contingibili ed urgenti
di sicurezza pubblica, emanati dal Sindaco, sulle materie di edilità e di polizia locale, e sui provvedi—
menti per contravvenzioni alla legge sui lavori pub-

(5) Cons. di Stato (Sez. IV), 3 luglio 1896, Dep. prov. di
Salerno c. Min. dei LL. PP. (Giust. amm., 1896, 1,231).
(6) Cons. di Stato (Sez. IV), 10 agosto 1892, Com. di
Taranto e. Min. dell‘Inter-no (Giustizia amm., 1892, I, 491);
3 aprile 1895, Contano d’Ischia c. Min. dei LL. PP. (ivi,
1895, i, 163).
(7) Vedi per i decreti di concessione di acque: Consiglio
di Stato (Sezione IV), 1° giugno 1894, Vannelli 0. Min. dei
LL. PP. (Giust. anuainistr., 1894, I, 280).
(8) Consiglio di Stato (Sez. IV), 11 agosto 1892, Sorren-

(1) Cons. di Stato (Sez. interno), 1“ dicembre 1893, Comune di Napoli contro Ferrara (Giurispr. italiano, 1894,
…, $$$); id. (Sez. II), 6 luglio 1893, stesse parti (ivi, 1894,
III, ‘

.

(2) Sono provvedimenti deﬁnitivi in tema di demanio:
«) quelli dichiarati tali dalla. legge, quando per ragione speciale una potestà sia riconosciuta intieramente ad autorità
inferiori, specialmente locali, a norma. delle cose dette nei
numeri precedenti; b) i decreti reali, quando la legge disponga
questa forma. speciale; e) i decreti ministeriali in tutti i casi,
,in cui 'siasi aperta una via al ricorso gerarchico senza par—
ticolare speciﬁcazione. Cons. di Stato (Sez. IV),27 giugno 1890,
Basile c. ﬁlm. dei LL. PP. (Giurispr. it., 1891, m, 151);
28 agosto 1890, Società dei Tramways napoletani e. ﬁlm.
dei LL. PP. (Giust. amm., 1890, i, 250); Cammeo, Giur.
it., 1894, …, 308 ; Tiepolo, Giust. amm., 1892, W, 68 e seg.
3) Legge 2 giugno 1889, art. 12.
4) Ivi, art. 24.
Dionsro I-nu.mxo, Voi. lx, Parte ll.

-

3. contro i decreti reali di classiﬁcazione dei
porti (6);
4. contro i decreti reali di imposizione di servitù
militari;
5. contro i decreti ministeriali di delimitazioni

tino c. Prefetto di Napoli (Giust. mmnin., 1892,1, 386) ;

id., 28 dicembre 1895, Cons. di Terranuova e. Ministero
(lei LL. PP. (Giurispr. it., 1896, …, 57).
(9) Consiglio di Stato (Sez. IV), 28 giugno 1894, Provincia di Novara e. Minist. dei LL. PP. (Giust. ammin.,
1894, I, 353); id., 23 novembre 1894, Vercellonc contro
Comune di Sordevolo (ivi, 1894, i, 579).
116.
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_blici (articolo 378) relativo alle opere pubbliche dei
comuni (I);

soltanto ricevere l’offerta spontanea dell’ammenda in-

2. contro le deliberazioni dei Consigli comunali
in materia di strade vicinali (2).
Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa si può ricorrere al Consiglio di Stato, sezione IV, per soli motivi d’illegittimità (3).
Si ricorre anche per il merito alla IV Sezione:
I. contro i decreti reali di classiﬁcazione delle
strade provinciali, ivi compresi i decreti reali, che
stabiliscono il passaggio di una strada nazionale fra
le provinciali per la costruzione di una ferrovia parallela (4);
2. contro le decisioni della Giunta. provinciale
amministrativa sulla classiﬁcazione di strade comu-

ablazione spontanea estinguere l’azione penale, ﬁs.
sando l’ammontare dell’ammenda caso per caso, entro

llitta per le contravvenzioni, da chi voglia con questa

i limiti del massimo e del minimo (12).

Per eccezione tuttavia. ai capitani di porto compete
la cognizione dei processi penali, per contravvenzioni
commesse sul demanio marittimo (13). Contro le seu-

tenze dei capitani di porto è ammesso appello al Tribunale civile e penale, e quindi ricorso in Cassazione (14).
€ 3. — Controlli giudiziari.
226. Controllo giudiziario civile. Azioni promosse da privati contro

nali (5);

3. contro i provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di private interesse
esistenti o da costruirsi lungo le strade provinciali e
comunali (6);
4. contro i provvedimenti del prefetto e della
Giunta provinciale amministrativa in materia d’aper.
tura, ricostruzione o manutenzione di strade comunali
o provinciali (7);

5. contro le deliberazioni della Giunta provinciale
amministrativa, in tema di pedaggi (B);
6. contro provvedimenti del prefetto o del Ministero dei lavori pubblici, che ordinino la modiﬁcazione o distruzione di opere dannose al regime‘ delle
acque (9);

7. contro i provvedimenti di polizia del prefetto
per atti abusivi sul demanio nazionale o provinciale, a
norma dell’art. 378 della legge sui lavori pubblici (10).
In tutti questi casi, i tribunali amministrativi sono

privati eda]l‘amministrazione contro privati. — 227. Azioni promosse da privati contro l'amministrazione. — 223. Azioni promosse dall'amministrazione contro i funzionari. — 229. Azioni
promosse dai privati contro i funzionari. - 230. Controllo
penale.

226.1-‘in qui i controlli amministrativi. Diciamo
era dei controlli giudiziari civili e penali.
Il controllo giudiziario civile si esplica ogni qualvolta, invece di discutere sopra la convenienza di un
atto amministrativo, o sopra la lesione di un interesse,
ed invece di chiedere la revoca dell'atto inopportuno
od illegittimo, si deduce. solo la violazione di un di-

ritto soggettivo, e se ne chieda la declaratoria e
l’eventuale risarcimento; imperocchè la regola fondamentale dei controlli giudiziari civili è, che l’autorità
giudiziaria non può mai revocare l’atto amministrativo (15).

[principali tipi di azioni, in ordine alle quali i
tribunali sono chiamati a. giudicare della demanialità

direttamente chiamati a conoscere della demanialitit
delle cose che cadono in contestazione. Indirettamente
possono giudicare dello stesso obbietto, quando dinanzi
a loro sieno portate le contestazioni sulla costituzione
di consorzi per opere pubbliche, e sui reparti di spese
di costruzione e manutenzione, per strade ed opere
idrauliche, a norma degli art. ], n. 6-8, e 21, 11. 4,5,
della legge 1° maggio 1890 (Il).
'
225. Si sa che in Italia nessuna giurisdizione penale

delle cose, ed a controllare l'operato dell'mnministrazione su questo punto! sono i seguenti:
A) Azioni promosse da privati contro privati:

è attribuita, di regola, alle autorità amministrative;
queste, ove la legge speciale lo permetta, od ove ciò

concessioni (17).

sia lecito in base all’art. 110 del Codice penale, può

(1) Legge 1“ maggio 1890, art. 1, n. 4 e 9. Così con decisione 10 gennaio 1896, Spinola c. Com. di Roverbella
(Giur. it., 1896, in, 114) la IV Sezione annullava un provvedimento di un sindaco, che ordinava d‘ufﬁcio la distruzione

Azioni, principalmente possessorie, promosse da un
privato contro un privato, per opere abusive sul pubblico demanio, che sieno d’ostacolo all‘uso pubblico
del demanio stesso e ai diritti spettanti ipso iure agli
interessati sopra di esso (16), o che nuocciauo ai
diritti acquisiti sul demanio in ordine a. legittime
B) Azioni promossedall’amministrazione contro
privati:

(8) Ivi, art. 21, n. 9; Cons. di Stato (Sez. IV), Comu-ne

di Alimena c. Giunta prov. ammiri. (li Palermo, 16 l'ebbraio 1893 (Giust. amm., 1893, i, 91).
(9) Legge 2 giugno 1889. a. 25, n. 7; Legge 20 marzo 1865,

di opera costruita su parte di strada abbandonata e passata

all.F., art. 124, modiﬁcato dalla Legge 30 marzo 1893; Con-

quindi nel patrimonio comunale.
'
(2) Legge citata, art. 1. n. 6.
(3) Legge citata, art. 19.
(4) Consiglio di Stato (Sez. IV), 7 dicembre 1894, Comune
di Cosenza e. G. P. A. (li Forlì (Giust. ammira, 1894, ],

lonc c. Cmnune di Shrflevolo, 23 novembre 189-4 ( Giust.

siglio di Stato (Sezione IV;, 27 aprile 1890, Basile 0. Mi—
nistero dei LL. PP. (Giust. ammira, 1890, I, 78), 7 luglio 1893, Ditta Amman e. Ditta Barberi (ivi, 1893, i, 282).
(10) chgc 1° maggio 1890, art. 21, n. 10.
(11) Cons. di Stato (Sez. IV), 15 giugno 1894, Boncompagni c. Vivarelli Colonna (Giusi! a-mmin., 1894, i, 891).
(12) Reg. di pol. stradale. art. 67; Reg. sulla derivazione
d‘acque pubbliche, art. 50; Legge com. e prov., art. 177.
(13) Cod. della mar. merc.. art. 420-22, art. 434.
(14) Reg. della mar. merc., art. 1053 e seg.
(15) Legge 20 marzo 1865, all. E, art. 4.
(16) Vedi n. 182 e note ivi.
(17) Vedi il. 207 e note ivi. Cass. Roma (Sezioni unite).
13 giugno 1894, Comune di S. Stefano di .l'lîngra e. Consorzio del canale Luncnse (Giur. it., 1894, i. 1. 1075);

amm., 1894, I, 579).

3 febbraio 1894, Zignone e. Ozino (ivi, 1894, I, 1, 220).

700); 1“ giugno 1894, Vannelli c. Minist. dei LL. PP.
(ivi. 1894, i. 280); 13 settembre 1895, Provincia (li Como
e. Minist. dei LL. PP. (ivi, 1895, i, 401); 29 novembre
189.-'».

Provincia de Roma e. Ministero dei LL. PP.

(Giurispr. n., 1895. Indice, v. st.-…a, n. 2).

'

(5) Legge cit., art. 21. n. 6; Cons. di Stato (Sezione IV),
12 ottobre 1894, Ponti e. Comune (li Firenzuola d’Adda
(Giust. amm., 1894, i, 479).
(6) Legge cit., art. 21, n. 7.
(7) Ivi, art. 21. n. 8: Cons. di Stato (Sez. IV), Vercel‘
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|” Azioni possessorie e di rivendicazione, che
l'annninistrazione può, ove voglia, intentare invece

del procedimento annninistrativo di reintegra (1);
2° Azioni popolari, proposte sul demanio comunale, a norma. dell'art. 111 della. legge comunale e

provinciale, per i medesimi scopi (2);
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e delle rive del mare, in quanto si disputi sopra il
fatto della sclassiticazionc avvenuta per forze naturali.
Quando si tratti dunque di stabilire, se per il ritrarsi
delle acque il ghiareto di un fiume non faccia. più parte
dell'alveo, () un tratto di riva marittima cessi di essere
vantaggioso all’uso pubblico e divenga arenile, sog-

3“ Azioni speciali di reintegra promosse per le

getto a diritti privati, la Cassazione di Roma ha rite-

usurpazioni sui tratturi del 'l‘avoliere delle Puglie,
a norma delle antiche leggi napoletane; azioni di

questo passaggio dei beni dalla demanialità. alla pa-

carattere principalmente possessorie, ma che seguono

trimonialitai. sia di esclusiva competenza amministra—

la competenza per valore (3).

tiva. E ciò in base agli art. 166 della legge sulle
opere pubbliche. che al.trilmisce al prefetto la deli-

2:27. C) Azioni promosse dai privati contro l'an»
ministrazione:
1" Azioni rivendicatorie intese a far proclamare
la proprietà privata di cose erroneamente dichiarate
demaniali, o coll'inclusione negli elenchi, o mediante
un singolo ed espresso atto amministrativo. Salvo
sempre il divieto di revocare l‘atto amministrativo,
la competenza giudiziaria in proposito è espressamente riservata dall‘art. 20 della legge sulle opere
pubbliche per le strade e dall’art.. 25, capoverso della
legge, sulla derivazione delle acque pubbliche (4); in
tutti gli altri casi, essa si argomenta dal principio,
che l'autorità: giudiziaria e competente a decidere su
questioni di diritto civile, comunque vi sia interes-

sata la pubblica amministrazione, e sebbene sieno inter—
venuti atti amministrativi (5). Ne (: d’ostacolo a questa
competenza giudiziaria il giudizio tecnico, che, per

conoscere della demanialitzi. delle strade o delle acque,
i tribunali debbono necessariamente istituire (6). Però
non vi e competenza giudiziaria, quando si contro-

verta sulla classificazione di una strada o di un corso
d’acqua, senza che si deduca la violazione di un diritto

di proprietà privata o di analogo diritto reale (7).
Parimenti non è competente l’autorità. giudiziaria
a conoscere della demanialità delle sponde dei ﬁumi

(1-2) Vedi n. 174; Cons. di Stato (Sez. interni), 28 novembre 1890 (lllrmualc degli (inim… 1891, 30); Cass. Torino,
8 aprile 1897, Multi c. Sovera ed filtri (Giurispr, ital.,
1897, I, 1, 587).
(3) Vedi nn. 113, 114.
(4) Vedi n. 148.
(5) Legge 20 marzo 1865, all. E, art. 2.
(6) Sulla competenza giudiziaria, in materia di demania-

nuto, che il giudizio tecnico necessario a stabilire

mitazione dell’alveo dei fiumi a sponde variabili ed
incerte, anche in caso di contestazione, ed all'art. 157
del Codice della marina mercantile, che attribuisce

all’uniministrazione marittima la facoltà di dichiarare
quale parte delle rive non sia più necessaria all'uso
pubblico (8).
2“ Azioni di indennità contro gli enti pubblici
per illegittima violazione del diritto di proprietà, arrecando dauno ai beni privati, sia nel compiere lavori
sul demanio, sia nell'omcttere i lavori necessarî. Così

è competente l'autorità giudiziaria a liquidare un'indennità a favore del proprietario, la cui casa sia rovinata per lavori compiuti sopra una strada, il cui fondo
sia stato invaso dalle acque per incompleta costru-

zione di opere pubbliche, o sia stato assoggettato al
pubblico passaggio, perchè la strada ordinaria non fu
tenuta in buone condizioni di viabilità (€)).

3“ Azioni di indennità contro gli enti pubblici
per illegittima violazione del diritto di proprietà, commessa coll’esercitare i poteri di polizia su cose erroneamente creduto demaniali ed in realtà appartenenti
ai privati (10). Quando questo ordinanze di polizia sieno
state emanate a tutela del demanio ﬂuviale, sebbene

tocchino diritti privati di proprietà, esse non possono

Agazzotti c. Conmne di Jllodcna (ivi, 1895, l, 1, 310).
Prima della legge 10 agosto 1884 si era formata una giurisprudenza, che escludeva il controllo giudiziario sulla classificazione amministrativa; vedi Cassaz. Roma, 19 aprile 1880,
Favara Verderamc e. Comune di Trapani (Foro it., 1380,

, I, 1, 356).
(7) Cass. Roma, 5 aprile 1891, lllint'slero dei LL. PP.
c. Prefetto di Trapani (Foro, 1891, I, 638), e nota. ivi.

lita di strade, vedi oltre le decisioni riportate alla voce Strade,

(8) Per il demanio ﬂuviale, vedi Cassaz. Roma, 10 maggio 1894, Conto c. Antici Mattei (Giur. it., 1894, i, I, 963).
Baralino e. Comu—nc di S. Olcese (Giur. ital., 1893, i, 1, . Per il demanio marittimo, Cass. Napoli, 22 marzo 1890, Vigi1278) ; App. Casale, 20 ottobre 1893, stesse parti (ivi, 1894,
' lante c. Demanio (Faro, 1890,1,7970); Cass. Roma, 22 dii, 2, 152); App. Genova, 4 giugno 1892, stesse parti (ivi,
cembre 1892, Demanio e. Lam-ate (Giur. ital., 1893, i, 1,
1892, i, 2, 618); Cass. Roma (Sez. unite), 12 gennaio 1894,
698); id., 23 dicembre 1895, Demanio e. Brancadoro (ivi,
Comu-ne di Vitorchiano c. Mcnicucci (ivi, 1894, l, 1, 198);
1896,1. 1, S). Contra: Cass. Roma, 2 luglio 1889, I"'ÎtlflllZ€
id., 13 luglio 1894, Busca c Puppa c. Comune (li Stella
contro Comune di Porto S. Giorgio (Foro, 1889, 1, 897);
(Legge, 1894, 11, 291); Cass. Palermo, 2 agosto 1894, Picaid. (Sez. unite), 17 giugno 1839, Demanio contro Ferrigno
taggi ntrinquc (Foro sie., 1894, 233); Cass. Roma (Sezioni
(Ginrispr. it., 1890, l, 3, 61).
unite), 8 gennaio 1895, Masciarelli 0. Comune di Magliano
(9) Meucci, op. citata, pagina. 402; Giorgi, Obbligazioni,
(Legge, 1895, i, 181); Cass. Torino, 21 maggio 1895, Ottino.
nu. 177-180; App. Bologna, 27 luglio 1883, Comune di Roma.
e. Carta (Giur. it., 1895, l. 1, 703); App. Firenze, 5 maggio
e. Cerasi (Legge, 1884, I, 55); Cass. Roma (Sezioni unite),
1896, Comune di S. IIIa—ria in Monte e. Scaramucci (ivi,
4 febbraio 1894, Ministero dei LL. PP. c. G(irzuolo (Giur.
1896, i, 2, 309). Contra: Cass. Roma (Sez. unite), 10 giugno
it., 1894, i, 266); id., 23 agosto 1893, Mio. dei LL. PP.
1892, Rosciano e. Com-une di Savona (ivi, 1892, I, 1, 866).
c. Chinnese (ivi, 1893, i, 1, 1073); id., 14 alaggio 1891, CoUguale competenza in materia di acque fu dichiarata dalle
mune (li Roccalvecce c. Vannicelli Casoni (ivi, 1892, I, I,
seguenti sentenze: Cass. Roma Sez. unite), 30 gennaio 1884,
141); Cassaz. Napoli, 9 aprile 1894, Bacchio e. Comune di
Sasso e. Comune di Ceriale ( iur. ital., 1884, I, 3,- 161);
Casalrluni (iv-i, 1894, I, ], 1012); Cass. Roma (Sez. unite),
App. Genova, 4 giugno 1886, Garibaldi c. Demenza (ivi,
11 settembre 1895, Comune di Serra Riccò c. Gbit/li…]
1886, il, 725); Appello Milano, 26 novembre 1890, Demanio
(Giurispr. it., 1895, l, 1, 965).
e. Bultafava c Morosini, e 13 aprile 1891, Pizzmniqlio
(10) Per ordini di polizia del sindaco concernenti la polizia
e. Ministero del Tesoro (Mon. Tribunali. 1891, 25 e 564);
n. 620, nota 3, le sentenze: Cass. Torino, 31 marzo 1893,

Cass. Roma (Sez. unite), 29 maggio 1893, Buttafaoa contro

delle strade, cfr. Cass. Roma (Sez. unite), 8 febbraio 1895.

Demanio (Giur. it., 1893, l, 1, 838) ; id., 8 febbraio 1895,

Cam-. di Casalgrasso c. Damm-ra (Giur. it., 1895, i, 1, 303).
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veramente considerarsi illegittime, perchè l'art. 124

che possono aver relazione col regime delle acque pubbliche ».
Quando però siavi violazione di un diritto, e essen—
zialmente del diritto di proprietà per essere le opere

5" Azioni di danni per legittima lesione del di—
ritto di proprietà coll’imposizione di servitù legali
accessorie al demanio; queste azioni sono limilale alla,
imposizione di servitù che importano la distruzione di
opere o la perdita (l’utilità effettivamente acquistata
sui proprii beni: non gia per le serv1tù che implichino solo un non fare (6).
6" Azioni di danni per legittima lesione dei diritti spettanti ai cittadini sul demanio per effetto del-

costrutte su suolo privato, o dei diritti nascenti da

l’uso pubblico, colle limitazioni indicate al n. 183.

concessioni, l’azione per indennità « sarà promessa
dinanzi ai giudici ordinari, che non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa ».
L'autorità giudiziaria non potrebbe in nessun caso giu—
dicare, se l’opera fosse effettivamente dannosa al buon
regime delle acque e vietarne la distruzione; questo
giudizio appartiene in linea contenziosa alla IV Sezione (2).
L’autorità giudiziaria non potrebbe parimenti giudicare in possessorie di simili ordinanze. « Poichè

228. D) Azioni promosse dalla. amministrazione
contro i funzionari, per atti illegali e dannosi agli
altri enti pubblici. Questo tipo di azione è rariSsimo
per quanto riguarda il demanio pubblico. Il controllo
contabile davanti a magistrati speciali non può avere
importanza particolare per il demanio pubblico, che
di regola è infruttifero. Gi riferiamo a quanto diremo
parlando del patrimonio.
229. E) Azioni promosse dai privati contro i l'unzionarî. Anche questo tipo di azione che è perfettamente ammissibile, quando il funzionario abbia nella
amministrazione del demanio agile illegalmente (7),
è di rara applicazione. L’azione contro l‘amministrazione sembra, in pratica, garanzia sulliciente. Per agire
contro il sindaco ed il prefetto bisognerebbe che essi
fossero prosciolti dalla garanzia amminist ‘ativa (8).
230. Il controllo penale sull’amministrazione del
demanio, in quanto riguarda colpe commesse dai fun—
zionarî, non presenta nessuna particolarità. Il buon
andamento dell’amministrazione è sotto questo punto
di vista afﬁdato unicamente al controllo disciplinare
ed a quello gerarchico: sono possibili azioni penali
contro i pubblici ufﬁciali per itipi generali di reato:

della legge sulle opere pubbliche (1) dice, che « spetta

esclusivamente all'autorità annninistrativa lo statuire
e il provvedere sulle opere di qualunque natura ed in
generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinarî,

— dice la Cassazione di Roma (Sezioni unite) 22 gennaio [890 (3) — scopo dell’azione possessoria è di ri-

muovere la turbativa e l‘atto amministrativo, causa
immediatae diretta della turbativa non si può revocare e modificare... Non giova acombattere l’impossibilità giuridica dell’azione possessoria, il riﬂettere
che il possesso è anch’esso un diritto civile, guarentito dalle leggi, e che possa accadere per il medesimo
quello che accade per ogni altra azione di diritto civile,
cioè che, dichiaratane l’esistenza del diritto, l’atto amministrativo si lasci poi revocare o modiﬁcare dalla

autorità superiore. Posta la impossibilità. dell'azione
possessoria, la relativa istanza, si risolve in domanda
diretta a distruggere un atto amministrativo, il che
non rientra nella competenza giudiziaria. In secondo
luogo questa incompetenza si può dedurre dalla natura

abuso d’autorità e di violazione dei doveri d'ufﬁcio,

divulgazione di segreti, omissione di atti obbligatori, ecc. (9).

.

delle indagini che occorre fare nei discorsi giudizi.

Il controllo giudiziario penale è invece efﬁcacissimo
per quanto riguarda le azioni, specialmente contrav—
Nella questione, Se un diritto civile sia stato leso dall'autorità amministrativa si rivela necessario vedere, venzionali, promosse contro i cittadini. Ogni atto di
se questa abbia agite iure vel iniuria. La limitazione . questi, che sia abusivo e dannoso ai beni demaniali,
assegnata alle parti private nei giudizi possessori, in dà. luogo, di regola, oltre che al provvedimento amcui ciascun contendente si prevale rispettivamente di ministrativo della riduzione in pristino, ad una console ragioni possessoriali e non è lecito innestare il travvenzione. Ogni contravvenzione e giudicata dai
petitorio col possessorie non è possibile nel conten- tribunali ordinari. Questi pertanto sono investiti della
zioso amministrativo, in cui l’amministrazione non cognizione sulla legittimità di ogni provvedimento di
polizia, emesso dai sindaci, dai prefetti, dalle autofonda su ragioni possessoria“ i proprii diritti » (4).
4" Azioni di danni per legittima od illegittima rità militari: in sede penale può sempre eccepirsi la
lesione di diritti derivanti da concessioni (5).
non de’manialità della cosa riguardo alla quale fu eser-

(1) L‘art. 124 e stato modiﬁcato con legge 30 marzo 1893
risolvendo la maggior parte delle questioni, che si erano agi-

tate sotto l’ impero della16gge anteriore. In particolare dubitavasi se l'opera dovesse dichiararsi preventivamente dannosa
ai privati dalla pubblica amministrazione, prima che l‘autorità giudiziaria potesse conoscere dei danni. La giurisprudenza
aveva risposto negativamente; vedi Cassaz. Roma, 19 settembre 1891. Castaldo (:. Prefetto di Caserta (Giur. it.,
1892, l. 1, 347). L'art. 124 modiﬁcato chiaramente dice, che
l’autorità amministrativa deve conoscere della dannosità solo
in riguardo al demanio pubblico.
(2) Cass. Roma, 19 settembre 1891 (v. nota. precedente);
id. (Sez. unite), 15 giugno 1892, Basile Sabucchi c. Ministero dci LL. PP. (Giur. it., 1893, 1, 1, 94). V. Franceschclli,

La giustizia nell'amministrazione, Roma-1889, p. 47 e seg.;
Cons. di Stato (Sez. IV), 27 giugno 1890, stesse parti (fr'im'.
ital., 1890, 111, 162); id., 7 luglio 1893, Amman c. Barbieri
(ivi, 1893, 111,280).
(3) (Jom. di S. Olccse e. De Albertis (Foro, 1890. 1, 228).

(4) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 29 marzo 1895, Aletti

c. Granata (Giur. it.. 1895, 1, 1, 354); id., 30 aprile 1894,
Comune di Colle S. Alagna e. Comune di Castrocielo (ivi,
1894, 1, 1, 487). Contra: Cass. Palermo. 13 marzo 1889, Utilità

contro Sindaco di Gibellina (Foro, 1889, 1, 1, 1273); id.,
17 giugno 1893, Com. di Comiso c. IlIorso (Giur. it., 1993.
1. 1, 993); id., 29 marzo 1894 (Circolo giu-"., 1894, 186). Il

solo motivo addotto è che il possesso è un diritto: pure l'atto
annninistrativo non può revocarsi, e il diritto al possesso è
dichiarato in astratto. Un‘azione cosi ridotta inefficace, sembra
improponibile per difetto d’interesse.
(5) V..il numero precedente ed il n. 206; App. Genova,
24 aprile 1894, Finanze e. Binetti (Giurispr. it., 1894, 1,
2, 612), che accorda azione per risarcimento al privato leso
nel diritto, nascente da concessione d‘acqua, per il fatto di
un’opera costrutta nel fiumedall’annninistrazione.
(6) V. nn. 107, 125, 134.
(7) Cassaz. Roma (Sezioni unite), 8 febbraio 1895, Comune
di Casalgrasso c. Demorra (Giur. it., 1895, 1, 1, 303)(8) Legge com. e prov.. art. 8, 139.

(9) Cod. pen., art. 175-180.

DEMANIO
citato il potere di polizia (1). Soltanto per quanto concerne il demanio marittimo, il controllo penale ordinario (: meno efficace, perchè si esplica solo in appello
essendo le contravvenzioni in primo grado giudicate
dai capitani di porto (2). Per quanto riguarda il demanio militare. esso ha invece una particolare estensione, perchò alla sola autorità giudiziaria, e non alla
autorità. amministrati 'a militare, spetta ordinare la
distruzione delle opere abusive (3).
A difesa delle cose pubbliche è stabilito un tipo di
reato speciale, che è la deviazione abusiva di acque
pubbliche (4). Il danneggiamento ad opere di difese
dei ﬁumi e a canali pubblici, costituisce un reato
aggravato (5).
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La esistenza di un patrimonio indisponibile è dichiarata con formula generale e vaga dalla legge per la

vendita dei beni demaniali 21 agosto 1862, num. 763,
art. !, e dalla legge sulla contabilità generale dello
Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, art. 1. La determina—
zione speciale delle varie categorie di beni indisponibili, e fatta in alcuni casi per legge, in altri con regolamento. Si è provveduto con legge ai boschi, alla
dotazione della Corona e della S. Sede, alle strade

ferrate, alle cose artistiche ed archeologiche ((S). Si
è provveduto invece con regolamento alla indisponibilità delle saline, delle miniere, dei canali, degli edi-

ﬁzi annninistrativi e dei mobili per il servizio civile
e militare (7). Sicchè non si può così stabilire quale
sia in massima la materia di competenza delle leggi

5 Il. — Controllo parlamentare.
23]. Bilancio.

231. Il controllo parlamentare ordinario sul demanio
pubblico mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, prescnta la sola particolarità, che esso ha campo
di esercitare, specialmente quando vengano in discussione, leggi speciali di classificazione di strade o di
acque navigabili.
Il controllo parlamentare ordinario in sede di bilancio, può qui esplicarsi in tutta la sua efﬁcacia ed

estensione: poichè il demanio interessa le finanze dello
Stato per le spese di costruzione e di manutenzione,
che esso importa. E nella discussione dei capitoli relativi ad opere demaniali nel bilancio dei Ministeri dei
lavori pubblici, della marina e della guerra, il Parlamento ha annual mente occasione di sindacare l’operato

o dei regolamenti generali dello Stato.
Per quanto riguarda la gestione economica valgono
le norme relative al patrimonio disponibil »: onde si
rinvia i lettori ai nn. 314 @. seg".
Per quanto concerne la polizia per le ferrovie e per
i canali, valgono di regola i principi esposti per le
strade ordinarie e le acque pubbliche. Tuttavia per i
canali vi è anche un regolamento speciale 9 febbraio
1803, n. 166, e per le ferrovie un regolamento di polizia31 ottobre 1873, n. 1387, serie 2“, nonché istruzioni

e regolamenti emanati dalle società col consenso del
Governo.
In tema di patrimonio indisponibile non vi sono
altri regolamenti locali, che quelli comunali edilizi
per la conservazione dei monumenti (8).
Caro II. — l4h>uuz1 runm.ml.

dell'amminist ‘azione e di dettare i criteri direttivi,

cui gli organi del Governo debbono inspirarsi.
Le forme di controllo parlamentare straordinario

233. Teoria della demanialitzi degli edilizi pubblici. Confutazione.

(inchieste e messa in istato d’accusa dei ministri),

233. La giurisprudenza italiana nei pochi casi in
cui ha avuto da pronunciarsi,ha ritenuto, che gli edifizi
destinati ad un servizio amministrativo, appartenehti

non presentano nel caso concreto alcuna particolarità.

— 234. ]ndisponibilitii.

TITOLO IV.

allo Stato, alle provincie, ai comuni, sieno demaniali.

Patrimonio indisponibile.

prefetture, dei tribunali (9), alle scuole obbligatorie,

Cosi fu deciso per i palazzi destinati agli ufﬁci delle
Cru-o I. — F0N'ri m mamo.
232. Leggi e regolamenti speciali.

232. Il patrimonio indisponibile si compone, secondo
quello che fu detto ai numeri 3 e ('il, di beni, che deb—

bone conservarsi per essere usati e destinati in natura
ai vari servizi pubblici. I beni che ne fanno parte sono
quindi governati da norme svariatissime particolari,
che è difﬁcile coordinare ad unità.
Tacendo delle fonti di diritto, che in questo campo

non hanno particolare importanza, diremo soltanto
delle leggi e dei regolamenti.
(1) Cass. Roma (Sezione penale), 20 marzo 1891, Correale
(Corte Supr., 1891, 253); id., 18 dicembre 1895, Di Donato
(Foro, 1896, 11, 60).

(2) Codice della marina. merc., art. 422, 434; Regol. id.,
art. 1053 e seg.
(3) Legge 19 ottobre 1859, art. 25 e seg.; Reg. relativo,
art. 30.
(4) Cod. pen., art. 422.
(5) Cod. pen., art. 424.
(6) Legge sui boschi inalienabili, 20 giugno 1871; Statuto, art.. 19; Legge sulla dotazione della Corona, 20 giu-

gno 1880; n. 5519: Legge sulle guarentigie, 13 maggio 1871,
n. 214, serie 2“ ; Legge sulle conv. ferroviarie, 27 aprile 1885,

agli ospizi di maternità (10)..
Secondo questa giurisprudenza non è necessario,
che l’ediﬁzio sia di proprietà del medesimo ente pubblico,ai servizi del quale è destinato; cosi è demaniale
il palazzo che appartenga ad un comune e sia destinato
a servizi governativi (ll). Tuttavia è necessario che
il servizio sia di quelli che hanno carattere perpetuo
e obbligatorio: la destinazione ad un servizio facoltativo, come la. creazione di una scuola agraria e di un
podere modello a spese di un comune, non produce la

demanialità degli obblighi relativi (12).
Del medesimo avviso sono quei numerosi scrittori,
che credono bastare.la destinazione di una cosa, apparnum. 3048, serie 3°; Leggi dei cessati governi, citate ai
num. 240 e seg.
(7) Reg. per l'alienazione dei beni demaniali, 14 settembre 1862, n. 812, art. 3; Reg. di cont. gener. dello Stato,
14 maggio 1885, n. 3074, serie 3°; Reg. sulla cont. com. e
prev., 6 luglio. 1890. n. 7036, serie 3“.
(8) Vedi 11. 242.
(9) App. Lucca. 20 marzo 1889, Comune di Pisa c. chrè
(Foro, 1889, 1, 860); Cass. Firenze, 16 dicembre 1880, stes-sc
parti (Foro, 1890. 1, 415).
(10) Cass. Palermo, 27 febbraio 1896, Sergio c. Com-ame di
Caltanissetta (Armati, 1896, |, 190).
11) Cassaz. Firenze. citata.

E12) Cass. Palermo citata.
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tenente a una persona giuridica pubblica, a qualunque

scopo di utilità generale per creare la demaniali…
della cosa stessa (1).
Ai n. 60 e seg., abbiamo sufﬁcientemente combattuta

in generale questa opinione. Abbiamo cercato di dimostrare, che in diritto italiano, l’espressione uso pubblico può in alcuni testi indicare anche l‘uso pubblico
indiretto, ossia la destinazione a servizio annninistrativo, ma. che l’uso pubblico costituente la demanialitz't
è il solo uso pubblico direttamente, immediatamente,
gratuitamente esercitato da tutti i cittadini, quale è
quello che si esercita sui beni enumerati all’art. 427
del Codice civile, il demanio militare csduso. Dal-

gettati a servitù pubblica: il che abbiamo visto che
non potrebbe mai avvenire quando un uso pubblico
diretto cadesse legittinmmente sopra una proprietà.
privata (strada vicinale).

In secondo luogo gli edilizi destinati ad un pubblico servizio possono essere oggetto di un cont 'atto
di locazione, in cui, trattandosi di edilizi dello Stato,

il Ministero del tesoro e il locatore e l’amministrzione che usa l’immobile è il conduttore (2): e per

la parte non necessaria al pubblico servizio il Ministero del tesoro è locatore, e i privati sono condut-

tori (3). Ora se questi beni fossero demaniali non
potrebbero formare oggetto di contratto (4).

l’analisi dei caratteri dei beni demaniali enumerati

Esclusa la demanialitzi, è chiaro che tali edilizi deb-

abbiamo quindi rilevato, che a costituire la demania-

bono far parte del patrimonio. E nel patrimonio dello
Stato appunto la classifica il regolamento sulla contabilità gen. citato, art. 11 e seg. Il fatto che per le
leggi sulla imposta fondiaria essi non sono esenti da

litz‘t concorrono i seguenti requisiti: a) l’uso pubblico
diretto, di cui sopra; 6) l’appartenenza della cosa ad
un ente lllll_ll)ll00; i:) il carattere di bene immobile;

(1) l’incapacitit della. cosa, per sua natura o per il fatto
della destinazione all’uso pubblico, ad essere soggetta
a diritti di ragione civile per parte dei privati, ed in
generale a fornmrc obbietto di contrattazione.
Ora, applicando questi principi generali al caso
speciale dchi edilizi pubblici in disputa, chiaramente
si vede, che se essi appartengono ad un ente pubblico,
e sono immobili, non hanno gli altri caratteri sopra
enumerat i. “.il in particolare non sono soggetti ad uso
pubblico immediato. e non sono insuscettibili per il
fatto della loro destinazione di diritti civili per parte
dei privati. .
Ed invero gli edilizi destinati al Parlamento, ai
Ministeri, alle scuole, agli uflici provinciali e comu—
nali, sono essenzialmente usati dall’ente giuridico cui

servono per mezzo dei suoi rappresentanti, anzichè
dalle persone fisiche, costituenti il substrato dell’ente

giuridico stesso.
Certamente i cittadini possono accedere a questi
ediﬁzi per disbrìgare gli affari, ed invocare i servizi;
ma ciò non può costituire uso pubblico, come non
costituisce uso pubblico il libero accesso dei cittadini nell'ediﬁzio di qualunque grande azienda privata
per trattare gli affari di ordine privato. In qualche
caso e certo che cotali edifizi, di regola, si aprono
a tutti, come le sale dei tribunali: ma, anche in

questa ipotesi l’amministrazione, che direttamente
gode dell’editizio, conserva il potere di regolare
quest’ uso pubblico e di interdirlo, senza. che perciò
cessi la destinazione dell’edilizia al pubblico servizio.
Inoltre, l‘uso pubblico di questi servizi, se pur vi è,
non è essenzialmente gratuito: poichè, e il servizio

della giustizia, e quello delle scuole. e quello dello
stato civile, ecc., si pagano con tasse.

, D’altro canto la destinazione di un edifizio all'uso
pubblico indiretto, al servizio governativo non è incompatibile coi diritti civili da parte dei privati sotto
due aspetti. Anzitutto in difetto di ediﬁzi, appartenenti ad enti pubblici, le amministrazioni collocano

frequentementei loro ufﬁci in edilizi di proprietà
privata presi in allitto, senza che per necessità di
cose, questi nè divengano demaniali, nè sieno assog(1) Vedi le note al n. 59.
(2) Reg. di cont. gen., 4 maggio 1885, n. 3074, art. 15.
(3:- Reg. cit.. art. 19.
(4) Art. “16 del Cod. civ.

(5) Legge 26 gennaio 1865, art. 9; Legge 10 agosto 1870,
art. 9.

(6) Cfr. n. 62'; l‘ enumerazione degli scrittori, che censi--

tale tributo (5), e una conferma della legittimità di

questa classificazione.“
Uguali principî valgono per gli edilizi destinati a
servizi annninistrativi delle provincie e dei comuni.

Sia perchè concorrono per essi uguali ragioni logiche
a conforto dell’opinione da. noi preferita; sia perchè
il regolamento di contabilità comunale e provinciale
6 luglio 18210, n. 7030 (serie 3“), è ispirato agli stessi
criteri, che il regolamento sulla contabilità generale

dello Stato, e all’art. 3 comprende, tra i beni patrimoniali innnobili quei beni, che sieno addetti ad un
uso speciale (6).
Del resto nessun inconveniente grave può nascere
dalla commerciabililz’t degli edilizi in questione. In1'atti la loro inalienabilita e l‘esenzione dall'esecuzione
forzata per debiti (7) è assicurata dalla loro classificazione tra i beni patrimoniali indisponibili. E punto
danno può venire alla cosa pubblica dalla. loro prescrittibilitit: poichè l'occupazione loro per il fatto del
servizio amministrativo esclude la possibilita effettiva
del possesso privato, e ove la destinazione al servizio
annninistrativo cessi, poco importa, se un privato
acquisti dei diritti per prescrizione sopra immobili
ormai inutili, e che ove il bisogno risorga, diversamente dai veri beni demaniali, possono facilmente
essere sostituiti con altri immobili dei privati o degli
enti pubblici.
234. Che gli edilizi in servizio amministrativo fac—
ciano parte del patrimonio indisponibile, non può in
alcun modo dubitarsi. Difatti la loro destinazione fa
si che essi debbano essere conservati e usati in natura,

quali beni di utilità immediata o di primo grado come
si dice in economia politica. E vi sono leggi, che
espressamente vietano l'alienazione di cotali ediﬁzi.
Vedasi infatti l'articolo 1 della legge 21 agosto 1862,
n. 763, sull’alienazione del patrimonio dello Stato:
Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni
rurali ed urbani posseduti dallo Stato, che non sono
destinati ad uso pubblico, o richiesti da pubblico
servizio ». —- Analogamente il regolamento 14 settembre 1862, n. 812, art. 3 dispone: «Sono esclusi

dalla vendita: a) I fabbricati occupati da ufﬁzi goverderano come patrimoniali gli ediﬁzi destinati a. servizi pubblici; si vedano le note al n. 59…
(7) E appunto la necessità. di esentarli da questa esecuzione, cbe ha. determinato i tribunali nelle sentenze citate a
classiﬁcare gli ediﬁci in questione tra i beni demaniali. Ma,
come vedremo a suo luogo, anche il patrimonio indisponibile
non e soggetto ad esecuzione.

DEM AN IO
nativi o ad uso militare, i magazzini od altri locali
addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie ».
Concorrono cosi i requisiti della destinazione e dell'esistenza di leggi speciali proibitive dell‘alienazione,
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denaro, i valori di tesoreria e i titoli del portafoglio.

che sono indicati come essenziali della categoria beni

Annovcrare oggigiorno il denaro e titoli che lo surrogauo, tra i beni indisponibili sarebbe a prima. vista
un controsenso: perchè, se in altri tempi lo Stato tenne
capitali infrutl il'eri, questa condizione di cose non trova
più riscontro negli Stati moderni, massime in Italia

indisponibili dall’art. 10 del regolamento sulla contabilità. generale dello Stato (i).

dove le entrate non si capitalizzano, ma bastano appena al servizio del bilancio. Sicchè il denaro ed i

titoli di credito non rimangono mai stagnanti, stanno
perennemente in circolazione, e sono destinati ai pubCaro III. — Monna DESTINATI
A rumn.1c1 snav1zx.
235. Mobili destinati a pubblici servizi. — 236. Denaro pubblico.

2:15. Fanno parte, a nostro avviso, del patrimonio
indisponibile, anche i mobili destinati ad essere usati
in natura per un pubblico servizio. Cosi accade per
la mobilia, che arreda gli ufﬁci pubblici, per le cose
mobili, che costituiscono l‘armamento militare e marittimo dello Stato, ecc.
Una recente sentenza (2) dichiara questi beni d’uso

pubblico, e quindi demaniali, per sottrarli al pignoramento. Non potremmo però accettare il concetto

della demanialità, sia perchè abbiamo dimostrato, che
i beni demaniali sono soltanto immobili, sia perchè
questi mobili non si possono considerare come connessi per destinazione ad immobili demaniali, tali
non essendo (li regola gli ediﬁci destinati a servizi
pubblici, nei quali essi si trovano, sia finalmente perchè su di essi non cade alcun uso pubblico diretto per
parte dei cittadini.
Correttamente quindi il regolamento sulla contabilita generale dello Stato, annovera (art. 21) trai beni
mobili patrimoniali: a) i mobili destinati al servizio
governativo, cioè arredi degli ufﬁci, collezione di leggi,
utensili, macchine, attrezzi e simili, cui per l’art. 5 del
regolamento sulla contabilità camunale e provinciale
bisogna aggiungere i mobili corrispondenti, spettanti
ai comuni ed alle provincie; b) gli oggetti mobili
destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da

guerra per l‘esercito e per l’armata. Però la loro qua—
lità di beni indisponibili è chiaramente dimostrata dall‘art. 36 dello stesso regolamento. ove se ne permette
la vendita solo quando si sieno resi inservibili o superflui. Onde si argomenta, che invece non possano
considerarsi alienabili, ﬁnchè sono destinati ad uso
governativo, diretto immediatamente allo svolgimento
dell’azione governativa (3). La cessazione della desti-

nazione all’uso pubblico per le navi deve esser fatta
con legge (4).

La classiﬁcazione di questi mobili nel patrimonio
indisponibile li rende impignorabili: e, sotto questo
aspetto, la sentenza sopra. citata. è da approvarsi.
236. « Da ultimo — come ben nota il Giorgi (5) —fra i mobili di spettanza dello Stato, si trovano pure il

(I) Giorgi, op. cit., …, p. 279; W, 213 e seg.
(2) Appello Genova., 24 luglio 1894, Comune di Genova
contro Schiafﬁno (Foro, 1894, I, 1111); Palladini, L’aliena-

bilità, p. 661.

blici pagamenti, o a quelle operazioni con cui il Tesoro
provvede straordinariamente alle spese dello Stato.
Ma il denaro pubblico è indisponibile nel senso, che
l'amministrazione nonne può fare uso diverso dalle
assegnazioni del bilancio ».
La giurisprudenza si è ormai pronunciata nel senso,
che le rendite degli enti pubblici provenienti da imposte sieno inalienabili ed impignorabili: nella qual
cosa non pare possibile dissentire. In generale però,
si giunge a questa conclusione considerando tali rendite, come facienti parte del demanio (6). Ora nessuno

può disconoscere, che il diritto di levare imposte non
è certamente patrimoniale: sebbene sia un diritto pubblico soggettivo che non fa parte del demanio, nel
senso moderno di questa parola; e nessuno dubita,

che, per ciò solo, le imposte non sieno impignorabili
presso il contribuente. Ma non ci pare, cbepossa considerarsi demaniale in senso stretto il denaro proveniente dai tributi, che già si trovi nelle casse dello
Stato, della provincia e del comune; su di esso non

v'è davvero uso pubblico diretto. Esso è soltanto destinato a pubblico servizio. Ma poiché una legge od
un atto amministrativo legittimo, il bilancio, lo de-

stina ad un impiego determinato, esso deve considerarsi indisponibile a tutti gli altri effetti. E, sotto
questo punto di vista, ben può dichiararsene l’impignorabililà.
La giurisprudenza prevalente parla di rendite provenienti da imposte: noi abbiamo dichiarata invece
la impignorabilitù di tutto il denaro che si trovi
nelle casse degli enti pubblici; quindi anche di quello,
che proviene da rendite di beni patrimoniali ormai
percette. Ne una volta ammesso il primo principio,
sapremmo come si possa attuare la distinzione tra
redditi d’imposta e redditi patrimoniali percetti, propugnata da alcuni, per dichiarare questi pignorabili. Il
vincolo effettivo del bilancio sussiste per entrambe le
categorie e deve produrre analoghi effetti. Ma mentre
itributi non percetti sono impignorabili, secondo
quello che è stato detto di sopra, le rendite patrimoniali non percette, e quindi non ancora cadute sotto
l'effettivo vincolo del bilancio, seguono, come acces-

sorio, dei beni patrimoniali da cui provengono e da
cui non sono ancora staccate, e rimangono soggette
ad esecuzione forzata.

Comune di Ancona (Giur. it., 1876, i, 1, 614); Cass. Firenze,
27 novembre 1879, Luchi e. Comune di Firenze (ini, 1880,
.I, 241); Cass. Roma, 9 gennaio 1886. Ceccaronic. Comune
di Serrone (ivi, 1886, I, 1, 238); Cassaz. Palermo 3 set-

(3) Giorgi, op. cit., n, 288; Ranelletti, Caratteri distin- tembre 1891, Comune di Caltanissetta contro Compagnone
(ivi, 1891, I, 1, 651); Cass. Roma, 5 aprile 1893, Comune
tivi del demanio e del patrimonio, p. 69.
di Bosa contro Campagnano (ivi, 1893, l, l , 407). Giriodi, I1
(4) Legge sulla cont. gen. dello Stato, art. 13, capoverso
ultimo.
Comune nel dir. civ., 124, 125; Bianchi, nota nel Foro
italiano, 1892, I, 220, contra nel senso della libera pigno(5) Op. cit., n, p. 291. Per il nnmerario di cassa dei
'rabilita; Mattirolo, Trattato di dir. giud., v, p. 374; Cesareo
comuni cfr. …. p. 219.
(6) Cass. Roma, 19 giugno 1876, Soc. Cred. Mobil. contro_ Consolo, Della esp-r. contro il debitore, Torino 1891, i, n. 31.
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CAPO IV. 4- PA'l‘IUMONIO ARTISTICO
El) ARCHEOLOGICO.

237. Distinzione dei beni artistici ed archeologici. — 238. Determinazione dei beni artistici ed archeologici appartenenti agli

enti pubblici.—239. l'atrimouialntd di questi beni. —240. "eni
degli enti ecclesiaslici. — 21“. Beni dei privati in proprieta
vincolata. Leggi degli antichi Slati italiani. — 2:12. Potestii.
regolamentare comunale in materia. — 243. Espropriazioni
di beni archeologici ed artistici. SeI-vitù. Indennità.

237. Tra i beni, di cui le leggi si occupano in Italia
con particolare riguardo, vanno annoverati i beni
aventi importanza artistica, scientifica ed archeolo—
gica.
Questi beni, quanto alle persone cui appartengono,
si distinguono in beni degli enti pubblici, detti da
alcuni demaniali, da altri, più correttamente, patri-

nelle“ provincie crt-pontificie, ove vige l'editto Pacca,
7 aprile 1820, secondo altri.
Si dice in generale che tali ruderi, specialmente
ove sieno interrati, non possono costituire accessione
dei fondi privati, perchè ignorati dal proprietario ed
eterogenei al fondo (2), che essi sono in senso lato,
tesori di cui si conosce il proprietario, che elo Stato
o il comune secondo i casi, che in ogni ipotesi, questi

ruderi provengono da cose demaniali e non possono
mai essere acquistati per preserizione (3). Questa
opinione non ha però prevalso (4). Ed invero e ditticile non considerare i ruderi archeologici come non
uniti naturalmente ai fondi e non applicare quindi
l’art. 443 del God. civ. Che la distinzione fra cose omogenee od eterogenee, quanto all’aceessione, non è fatta
dalla legge, nè può farsi dall’intcrprete, prescindendo

moniali indisponibili, beni appartenenti a persone
giuridiche soggette a tutela (enti ecclesiastici, ecc.),
e beni dei privati.
Quanto alla loro natura ﬁsica si distinguono, come
gli altri beni, in immobili propriamente detti, ediﬁzi

dal considerare, che le cose innnobili sono fra loro

monumentali, ruderi di edilizi antichi, in immobili

l'una cosa, ne con l’altra; in particolare, quanto alle

per destinazione, i mobili annessi ai fondi e agli edi—

regole del tesoro e noto, che tesoro può essere sol-

fizi, per rimanervi permanentemente; ed in mobili
(quadri, statue, ecc.). In quest’ultima categoria deve

tanto una cosa mobile (Cod. civ., art. 7lll). Final-

aversi particolare riguardo alle università. di mobili
(collezioni, musei, biblioteche).

Quanto alla loro origine, bisogna distinguere i beni
artistici, in beni già creati, scoperti ed appropriati,
dai beni che man mano si vadano rinvenendo in scavi,
sia per caso, sia per effetto di pri—meditate ricerche.
Le norme" giuridiche, che regolano la materia, sono
assai diverse, a seconda di questo distinzioni. Tali

norme si riscontrano in massima parte nelle leggi
dei cessati governi, le quali, 0 per non essere state
mai abrogate, o per essere state espressamente richiamate in leggi moderne (i), sono tuttora in; vigore;

in parte minore si trovano in più recenti leggi e regolamenti del Regno, e, per quanto riguarda le limitazioni della proprietà monumentale privata, anche
in regolamenti locali.
238. Sono proprietà degli enti pubblici imobili ed
immobili artistici ad essi pervenuti, o per i vari modi
di acquisto riconosciuti dal diritto privato, nonchè
per i modi di acquisto speciali della successione da
Stato a Stato, della successione sui beni vacanti e su

quelli di enti giuridici, soppressi, ecc.
Alcuni ritengono che gli avanzi archeologici immobili di antichi monumenti, appartengano sempre agli
enti pubblici; in virtù di principî generali in tutta
Italia, secondo alcuni, in virtù dei principi speciali

(1)
(2)
(3)
della
(4)

Legge 28 giugno 1871, art. 5.
Meucci, op. cit., p. 422.
App. di Perugia, 24 maggio 1886, Lazi e. Ministero
P. 1. (Legge, 1887, II, pag. 378).
Appello Catania, 1° settembre 1880, Finanze e. Val-

'scwoiu- (Foro, 1881, I, 1117), e nota del prof. Scialoia; Cas—

sazione Roma, 7 luglio 1887, Porta Lazi c. Illinistero P. I.
(Giurispr. it., 1887, I, 1, 622); Giorgi, op. cit., II], p. 427).
(5) Vedi il n. 154.
(6) Trib. Roma, 5 febbraio 1876, Ministero della P. I.
c. Comp. Fond. Italiana (Foro, 1876, 1, 242); Cassazione
Roma, 6 dicembre 1876, stesso parti (ivi, 1877, I, 574); Ap-

omogenee. Dove la legge volle distinguere la proprietà di due cose unite, ma eterogenee, essa lo fece
apertamente, come per le miniere e per il tesoro, Ma

per i ruderi immobili, non ricorre analogia nè con

mente bisogna aunnettere, che la demanialil.à cessi,
ove cessi la destinazione della cosa all’uso pubblico,
e colla rovina e l‘interramento, l‘uso pubblico originario, è certo cessato (5).

FII detto da altri, che almeno per le provincie expontiﬁcie, le cose archeologiche immobili, sono di
proprietà. dello Stato (l‘»), in ordine all'art. 46 del-

l‘ediito Dacca, che suona: « Riconoscendosi di particolare riguardo e conservazione il monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il proprietario
della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese, cio che sarà necessario alla conserva-

zione del monumento e a renderlo accessibile».
Quest‘articolo però importa piuttosto l’affermazione,
che la negazione della proprieta privata, poichè al
proprietario accorda un‘indennità come per espropriazione; indennità commisurata in modo ristretto,
avendosi riguardo al valore del suolo, ma pur sempre
indennità. Ed il concetto della proprietà privata dei
monumenti, si rileva. anche dain altri articoli e dallo

spirito della legge, che sottopone a tutela, per parte
dello Stato, tutti gli oggetti mobili ed immobili,
aventi valore artistico ed archeologico (7).
239. Ma i beni artistici appartenenti agli enti pubblici sono demaniali? Debbono ritenersi incommerciabili, ossia inalienabili ed imprescrittibili‘l

Vi è chi crede alla demanialitri dei beni artistici (B).

romana, 1889, 128); Cassazione di Roma, 8 gennaio 1889,
Comum: di Gradara c. Morandi (Annali, 1889, I, 148).
La Corte di appello di Roma ha detto, che l‘editto Pucca
per quanto riguarda l‘espropriazione dei monumenti e ruderi
è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1865, n. 5188, che
agli art. 83-85, dichiara espropriabili i monumenti storici e
di antichità. nazionale non conservati dal vero proprietario,
secondo le norme ordinarie, commisurando l‘indennità al

prezzo di una libera contrattazione. Ma, se queste norme
valgono per le altre provincie d‘Italia, non valgono per le
provincie ex-pontiﬁcie, ove l‘editto Pucca fu conservato espressamente in vigore con legge 28 giugno 1871, posteriore alla
pello Perugia, 19 dicembre 1881, ]lÎi'lt. della P. I. c. Duca- legge sull‘espropriazione.
di Repalta. (Legge, 1882, I, 440).
(8) Meucci, op. e loc. cit.; Giorgi, op. cit., …, n. 205;
(7) Appello Roma, 21 aprile 1876, Ministero della P. I.“ 1Trib. Roma, 16 giugno 1888, Rossi c. Ministero della P. I.
o. Compagnia Fondiaria Italiana (Foro it., 1876, I, 729);
(Legge, 1888, II, 205), che dichiara erat-ra conmwrcium e
id., 16 marzo 1889, Luni e. Ministero della P. I. (Temi . quindi imprescrittibili i libri di una biblioteca.
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Noi non sapremmo accettare questa opinione. Non
ci sembra infatti, che per tali beni concorrano tutti

i caratteri della demanialità, già. più volte ormai
ricordati.
Per quanto i beni artistici servano agli enti pubblici per promuovere un ﬁne di civiltà e di cultura,
che quegli enti si propongono, sebbene un tal ﬁne si
raggiunge con l’esposizione al pubblico di detti beni,

tuttavia ciò non basta a costituire l’uso pubblico, che
è elemento della demanialità. Uso pubblico in senso
lato di destinazione a scopi pubblici c'è, e ciò spiega.
perchè la legge 27 giugno 1880, sulla dotazione della
Corona, dica che « le raccolte di oggetti d’arte, di
antichità e le biblioteche -esistenti nei reali ediﬁzi,

sono conservate all’uso pubblico ed al servizio delle
arti ». Ma non è questo l’uso pubblico materiale, di-

artistiche. L'editto Pacca (art. 7-9) si limita anch'esso
a un divieto di alienazione: e così pure dispongono
iRegi decreti Borbonici il maggio 1822 e 16 settembre 1839 e le leggi toscane 22 ottobre 1818 e 13 gennaio 1859.
Ciò stante si impone la necessità di classiﬁcare i
beni artistici nel patrimonio indisponibile dello Stato,
delle provincie e dei comuni.
In questa opinione siamo confortatati dal regolamento di contabilità generale dello Stato, che appunto
classiﬁca le pinacoteche, i musei, ecc., tra i beni patrimoniali (art. 8), mentre le destinazioni ad un servizio

governativo ne importercbbe, anche in difetto di legge
espressa, la indisponibilità (art. 12) (3).
Gli immobili artistici e le collezioni sono esenti
da imposta. Ciò accade non perchè sieno demaniali,
ma perchè sono improduttivi. Tant'è vero, che anche

retto, che i cittadini esercitano sulle strade, non è

sopratutto un uso pubblico incompatibile con diritti
di proprietà privata, poichè la stessa specie di beni,
pur inservendo a scopi analoghi, possono appartenere
a singoli cittadini, salva la imposizione di alcuni vincoli e limiti.
Si aggiunga, che molti di questi beni artistici, sarebbero mobili, mentre carattere dei beni demaniali,

è di essere immobili.
Sono queste probabilmente le ragioni per cui i monumenti, le collezioni artistiche, ecc., non furono

annoverate nell’enumerazione dell’art. 427 ; e sono
certo queste le ragioni per cui è vietato a noi di
annoverarveli con interpretazione estensiva ed enologica. D’altro canto è noto che in Francia, ove vigono
principî identici ai nostri, l’incommerciabilità delle
cose fu dichiarata con un testo espresso di legge (1),
testo che da noi manca.. Chè anzi i progetti di legge
in proposito (fra i quali l‘ultimo in approvato dalla
Camera. e dal Senato, respinto a votazione segreto.,
ma approvato articolo per articolo (2)), parlano della
sola inalienabilità, e non mai di impreserittibilità.

D’altro canto l'articolo 2 del regolamento 14 set
tembre 1862 per la vendita dei beni demaniali dichiara,
che gli oggetti d'arte e d‘antichità non formano mai
pertinenza del fondo venduto e li esenta così dalla
alienazione. L’art. 18, 5 6 della legge di soppressione
eccettua dalla devoluzione econversione, ossia dalla
vendita i libri, manoscritti, gli oggetti d’arte, ecc., e

l'art. 24 li assegna. alle biblioteche o collezioni comunali o nazionali, fuorchè nel caso, che detti oggetti
si trovano in chiese conservate: poichè allora continuano nella loro destinazione. L’art. 33 della stessa.
legge proibisce la vendita degli ediﬁzi monumentali
ecclesiastici principali con le loro pertinenze mobili

le collezioni privateinalienabili sono esenti daimposte
di successionee di registro.
240. Una seconda categoria di monumenti, che riceve
dalla legge speciale protezione. è quella. delle chiese
conservate e degli oggetti d‘arte, che in esse si trovano. Una parte di queste chiese appartiene allo Stato
a titolo di successione degli enti soppressi (4); la parte
maggiore invece appartiene agli enti conservati, come
le fabbricerie, e le altre persone giuridiche ecclesiastiche non soppresse appunto, perché unico loro scopo
è di provvedere alla conservazione dei monumenti (5).

Anche questi beni artistici sono inalienabili per un
doppio ordine di ragioni giuridiche.
In primo luogo vigono ancora per loro le disposizioni dei cessati governi in tema di belle arti, che le
dichiarano tali (6). In secondo luogo per l'art. 434 del
Codice civile, tutti i beni degli istituti ecclesiastici
non possono alienarsi senza l’autorizzazione del governo.
241. La terza categoria di beni artistici e archeologici comprende i beni appartenenti ai privati, la cui
proprietà. è limitata nell'interesse pubblico. A queste
disposizioni, ove non sienvi prescrizioni più gravose,
sono soggetti anche i beni artistici degli istituti ecclesiastici.
Le norme restrittive della proprietà privata sui
beni aventi valore artistico ed archeologico variano

da regione a regione: quindi bisogna, secondo questo
criterio, distinguere nella. trattazione i vari ordinamenti.
A) Nelle provincie romano la prima specie di
beni artistici privati, soggetta alle più gravi restrizioni, è quella delle gallerie ﬁdecommissarie. Queste
università di mobili, nonostante l’abolizione dei ﬁde-

commessi, rimangono indivisibili ed inalienabili fra i
chiamati alla. risoluzione dei ﬁdecommessi loro eredi
ed aventi causa (7). Per eccezione, fermo il principio
della loro indivisibili’ui, esse possono essere alienate

ed immobili; e tale divieto è confermato dall’art. 75

del regolamento 22 agosto 1867. Tutte queste disposizioni sarebbero inutili, se i monumenti ed oggetti
d’arte fossero per loro natura o per destinazione demaniali, e prese nel loro complesso altro non importano
che la sola inalienabilità di quei beni.
Neppure nelle leggi degli antichi Stati si trova parola alcuna che dichiari extra commercium le cose

allo Stato, alle provincie, ai comuni, ad istituti ed altri
enti morali nazionali, laici, fondati o da fondarsi, i

quali dovranno conservare e destinare in perpetuo
ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e celle-

care monumenti indebitamente alienati partendo piuttosto
dal concetto della inalienabilità, che da quello della incommerciabilità.

(ì)ﬁàLegge 10 marzo 1887, art. 8, 14; Hanriou, op. cit.,
(2) Manetti, Legislazione delle belle arti, Torino 1892,

(4) Cfr. n.139.

p. 311 e seg.

(5) Legge 15 agosto 1867, art. I, n. (i, cfr. n. 139.

(8) Si confrontino le sentenze della Cassazione di- Roma

(6) Editto Pacca, 17 aprile 1820, art. 79; R. D. Borbo-

(Sezioni unite), 18 maggio 1893 e (Sezione civile) stessa data,
Ministero della P. I. c. Berlingeri (Giur. it., 1893, 1,1,

nici, 11 maggio 1822, 16 settembre 1839.

(7) Legge 28 giugno 1871, art. 4.

p. 888, e 874), che accordano azione allo Stato per rivendiDiossro ITALIANO, Vol. lx, Parte II.
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zioni (l). L’alienazione di un singolo oggetto è reato
punito colla reclusione e la multa (2).
Queste gallerie ﬁdecommissarie sono gravate di
una servitù personale e irregolare d’uso a favore del
pubblico: servitù, che puo essere costituita cosi da
titolo come da possesso immemoriale secondo i prin-

provincie di Parma e Modena. Nessuna disposizione
si ha per il Piemonte e la Liguria (16).

242. Si discute anche della. potestà, che abbiano i
comuni di provvedere alla conservazione dei menumenti con regolamenti edilizi, in difetto di altre norme.
E noto che il regolamento 10 giugno 1889, in esecu-

cipî stabiliti su questo argomento nel diritto intermedio (3).
Le altre limitazioni della proprietà privata su oggetti artistici nelle provincie ex-pontifìcie sono le

zione alla legge comunale e provinciale (17), accorda

seguenti:

l’abitato, rispettando gli ediﬁzi di carattere monumen-

a) L’alienazione ed il commercio dei manoscritti
antichi non può compiersi senza licenza governativa (4);
b) Per gli oggetti d’arte mobili, pur essendo libero
il commercio in Roma, è vietata l’esportazione da
Roma nelle provincie e all’estero, e dalle provincie
all’estero senza licenza…. Lo Stato ha diritto di prelazione per l’acquisto di tali oggetti (5);
e) Per le cose mobili rese immobilii per destinazione ornamentale, è proibita la rimozione, distru-

tale si pubblici che privati».
La Corte di cassazione di Firenze, 5 agosto 1893 (18),
ha deciso che, in ordine a tale facoltà,i comuni possano dettare norme per la lodevole conservazione
degli ediﬁci monumentali, impedendo qualunque innovazione, che possa alterarne il carattere o la forma
originaria e togliere e diminuire i pregi loro. E ciò
perchè la facoltà di provvedere all’edilizia, sia logicamente sia per tradizione, importa quella. di conservare le opere d’arte immobili: onde le limitazioni,
che da tali norme restrittive vengano al diritto di
proprietà, appaiono legittime e connaturata per forza

zione o alterazione (6) ;

rl) Per gli immobili è vietata la distruzione od
alterazione (7);
e) Gli scavi non si possono intraprendere senza
licenza; gli oggetti mobili rinvenuti appartengono per
metà. all’inventore e per metà. al proprietario del fondo:
gli immobili appartengono al proprietario del fondo
con facoltà al Governo di espropriarli, pagando il
valore del suolo (8).
B) Nelle provincie dell’ex-Regno delle due Sicilie:
a) Gli “oggetti artistici mobili non si possono
esportare senza licenza (9);
6) Gli immobili devono conservarsi a spese dei
proprietari, nè si possono riparare senza licenza (10);
c) Gli scavi non si possono intraprendere senza
licenza. Le cose rinvenute non si possono alienare o
riparare parimenti senza licenza. Le cose mobili appartengono all’inventore, le immobili al proprietario del
fondo (11).
C) In_Toscanaz

a) E vietata l'esportazione di oggetti artistici
mobili (12) ;
b) Non si possono rimuovere o alterare gli oggetti
immobili per destinazione, esposti al pubblico (13);
c) Lo scavo è libero: ma lo Stato può espropriare
le cose rinvenute a giusto prezzo (14).
B) Nel Lombardo-Veneto è proibita l’esportazione
di oggetti d‘arte: il commercio all'interno ne è libero, senza che lo Stato abbia alcun diritto di prelazione (15).

-

E) Il divieto di esportazione sussiste anche nelle

(1) Legge 8 luglio 1883, n. 1461 (Serie 3“), art. 1.
(2) Legge 7 febbraio 1892, n. 31, art. 1.
(3) Legge cit., art. 2. « Il Governo provvederà a. mantenere e a reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle
gallerie, biblioteche, collezioni d‘arte indicate nel precedente
articolo, sia che tali diritti risultino da. atti di fondazione,
sia che risultino da possesso ». Cfr. Cassaz. Roma., 28 dicembre 1882, Bevilacqua c. Revedini (Foro, 1883, ], 266l,
ed anche per qualche analogia, Cass. Roma, 9 marzo 1887,
Borghese e. Comune di Roma (iui, 1887, i, 397).
(4; Editto 8 marzo 1819.

(5 Editto Pacca, 7 aprile 1820, art. 7, 9, 34, 37, 38.
6) Ivi, art. 41. 43.
57) Ivi, art. 44, 46.
8) Ivi, art. 27 e seg., 46.

ai comuni la facoltà di emanare regolamenti edilizi
anche « sull’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto del-

di cose, al diritto stesso, secondo l’art. 436 del Codice

civile.
Il prof. Gabba (19), annotando questa sentenza, distingue due facoltà ai comuni in questa materia: la
facoltà. di impedire il deturpamento degli ediﬁzi, facoltà che sussiste cosi per gli ediﬁzi moderni come
per gli antichi e che è pienamente legittima: e la
facoltà di impedire le semplici innovazioni ad ediﬁzi
antichi ed artistici, solo perchè tali, che a lui sembra

eccedere la potestà. regolamentare comunale. Non sa—
premmo tuttavia concorrere in questa opinione. In
primo luogo, ammesso, come bisogna ammetterlo in
forza del testo dell'art. 83 citato, che i comuni abbiano

facoltà. di impedire le deturpazioni all’aspetto degli
ediﬁzi, ben si comprende che quello, che costituisce

innovazione innocua per un ediﬁzio moderno, può costituire deturpazione dell’ediﬁzio antico, poichè una
innovazione & un monumento antico artistico può alterarne lo stile, far perdere l’apparenza di antichità
e simili, il che può non succedere per un ediﬁcio moderno. Quindi dal potere di impedire le deturpazioni
ammesso dal Gabba, derivano per i comuni facoltà
diverse per gli ediﬁci moderni, e per quelli antichi
e monumentali. In secondo luogo questa diversità. di
poteri regolamentari è espressamente sanzionata dall’art. 83 in questione, ove si impone uno speciale I'lguardo per gli ediﬁzi di carattere monumentale.
Siamo d‘avviso però, che icomuni non potrebbero
dettar norme per la conservazione di oggetti artistici,

(9) R. D. 13 maggio 1822, 11 maggio 1839.
(10) Vedi la nota precedente.
(11) R. D. 14 maggio 1822, art. 4, 5.

(12) Legge 26 dicembre 1754; a Lucca, Decreto 17 maggio 1819.
(13) Motu proprio, 16 aprile 1854.
(14) Legge di P. Leopoldo. 5 agosto 1780.
(15) Sovrane risoluzioni, 19 agosto, 23 dicembre 1818;

15 giugno 1846.

_

(16) Cfr. Mantellini, op. cit., il, p. 154; Mariotti, Legislazione sulle belle arti, passim.
(17) Art. 83, n. 4.

(18) Malfatti e. Comune di Verona e Ministero P. I.
(Foro, 1893, I, 1278);
(19) Faro, l. e.
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non aventi importanza edilizia: ed in generale limitare il diritto di proprietà. in quanto si attiene alla
alienazione, agli scavi,ecc. In ciò concordiamo in gran
parte coi pareri espressi più volte dalla giurisprudenza amministrativa (1).
243. Fu più volte deciso che, fuori del caso di espropriazione di monumenti, a norma dell’editto Pacca,

o della legge sull'espropriazione, art. 83 e seg., i vincoli imposti alle proprietà. private per il fatto che
sono artistiche, non danno luogo ad indennità (2).
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D’altro canto l'art. 19 dice, che al Re spetta « l’uso

dei reali palazzi, ville, giardini, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona»:
onde colla parola uso è esclusa ogni idea di proprietà.
In ciò concordano le leggi, che costituirono la dotazione della Corona, 16 marzo 1850, n. 1004, e 27 giu-

gno 1880, n. 5517. Esse autorizzano il Re a. fare agli
immobili le variazioni e gli abbellimenti convenienti;
— ad allenare i mobili coll’obbligo di sostituirli —
acompiere il taglio a turno regolare dei boschi, vietando l'abbattimento di piante d’alto fusto senza il
consenso del ministro del tesoro: — a fare le loca-

CAPO V. — DOTAZIONE DELLA CORONA.
244. Appartenenza della dotazione allo stato. Usufrutto del Re.

— 245. Patrimonialitzl. — 246. Indisponibilità.

244. La dotazione della Corona (3) si compone dei

beni, che sono assegnati al capo dello Stato per sostenere la dignità del suo ufficio. Essa comprende un
assegnamento annuo in denaro, detto lista civile: ed
un complesso di beni immobili e di mobili, che costi-

tuisce in senso stretto la dotazione della Corona. (4).
Della lista civile non dobbiamo qui occuparci affatto:
essa costituisce un credito del Re verso lo Stato:
passa. in piena proprietà. del Sovrano man.mano che
gli è numerata: ed egli può. secondo il diritto vigente, diSporne senza obbligo di alcun rendiconto.
Della dotazione della Corona in senso proprio ci occuperemo qui per quanto si attiene alla questione della

proprietà di essa e del suo carattere demaniale o
patrimoniale. Per ogni altra questione si rinvia il
lettore all’apposita voce.
La Corona non è in Italia, come è in Inghilterra,
una persona. giuridica: ad essa non si può quindi attribuire la proprietà. della. dotazione. Neppure si può
dire, che essa appartiene in proprietà al Re, quale
persona privata, come, secondo alcuni, fu detto dalla
Cassazione di Roma 28 marzo 1893 (5).
Infatti lo Statuto, agli art. 19 e 20, espressamente distingue il patrimonio privato del Re proprietà esclusiva di lui, soggetta alle leggi civili, dalla dotazione
della Corona: e la teoria. suaccennata tenderebbe invece a confondere le due specie di beni.

(1) V. Astengo, Comm. alla legge com. e prov., 1891,

p. 822-23; cfr. sull’argomento: Palladini, L’inalienabilità,
Torino 1896, p. 602 e seg.

(2) Cass. Firenze, 5 agosto 1893. Malfatti e. Comune di
Verona e Ministero della P. I. (Foro, 1893, I, 1278).
(3) Vedi la voce Beni della Corona. Qui si terrà. conto
del solo aspetto della loro demanialità. e delle leggi e sentenze
posteriori a quella pubblicazione.
(4) La dotazione della Corona dovrebbe, secondo l'art. 19
dello Statuto, stabilirsi con legge nella prima legislatura di
ogni Regno. Invece essa fu ﬁssata e modiﬁcata, sempre con
legge, nel corso di ciascun Regno.
(5) Finanze e. Ministero della Real Casa. (Giurisprudenza italiana, 1893, I, 1, 673). La sentenza in questione osserva.: « Essi (cioè i beni del.demanio e della Corona) sono cer—
tamente beni che appartengono allo Stato, il quale li assegna.
alla Corona per tenere alto il decoro e lo splendore del trono;

zioni, regolandone la durata, in caso di successione,
colle norme civili sull'usufrutto, ecc. — Della dotazione della Corona deve farsi un inventario (Statuto,

art. 19, Legge 16 marzo 1850, art. 6). Tutte queste
disposizioni sono compatibili soltanto con concetto
della proprietà. dello Stato sulla dotazione e di un
diritto in re aliena spettante su di essa al Re.
Infatti, è-‘questa l’opinione unanimamente accettata
dalla dottrina (6) e confermata anche da alcune sen-

tenze, le quali attribuiscono all'amministrazione dello
Stato la potestà di intentare le azioni di rivendicazione e possessorie sui beni della dotazione, chiamando
soltanto la Casa Reale ad integrare il giudizio (7).

Il diritto del re sulla dotazione è essenzialmente
un diritto di usufrutto (8). Tuttavia esso è alquanto

modiﬁcato dalle leggi speciali; ed il re non può quindi
alienare l'esercizio del diritto, che è strettamente
personale, ma può fare modiﬁcazioni ed abbellimenti
agli immobili, non è tenuto al pagamento delle iuiposte, ecc. Finalmente l’usufrutto del Re è usufrutto
successivo, mentre l'usufrutto ordinario non può mai
avere tale carattere.
245. Stabilito così che la proprietà. della dotazione
della Corona appartiene allo Stato, resta a vedere, se
i beni relativi facciano parte del demanio o del patrimonio.
La dottrina francese non può su questo punto esser
di grande aiuto, poichè le leggi francesi, 2 marzo 1832,
art. 8, e 12 dicembre 1852, espressamente dichiaravano

che la dotazione della Corona era inalienabile ed imprescrittibile.

quando vengono da quest'ultimo assegnati alla Corona costituiscono allora una vera. proprietà della medesima e quindi
assumono il carattere di beni suoi patrimoniali ». Nessuno
può negare che queste parole contengono idee poco chiare e
contraddittorie. Mn. da esse si rileva piuttosto il concetto,
che la dotazione della Corona appartenga a questa come persona giuridica, anzichè l‘idea. che appartenga al Re, come
persona ﬁsica. E malamente questa seconda interpretazione
è stata. accolta dal Ranelletti, Natura giuridica della datazione della Corona, Città. di Castello 1893, p. 1, e dal Venezian, Dell’usufrutto, Napoli 1895, p. 583.
(6) Ranelletti, op. e loc. cit-.; Venezian, op. 6 loc. cit.;
Meucci, op. cit., p. 445 e seg. ; Persico, Dir. amm., 11, 17, 18;
De Gioannis, Corso di dir. publ., ], 5 392 e seg.; Giorgi,

op. cit., il, p. 255 e seg. Uguale opinione fu sostenuta in

la natura, sono sottratti dal demanio pubblico per rientrare

Francia. Ducrocq, Droit adm., II, p. 220-23; Bathe, Droit
ovini., v, p. 371; Proudhon, Usufruit, i, 5 229; Dalloz,
Rep., v. Domaine de la Couroune, n. 28.
(7) Cass. Palermo, 22 luglio 1890, Scaglione e. Finanze
(Faro, 1890, 1, 1020); App. Roma, 8 luglio 1893, Del Drago

nel patrimonio particolare della Corona: poichè la distinzione

e. Casa Reale (Foro, 1893, 1, 1037).

fra. beni demaniali e patrimoniali dello Stato, si desume dall'uso a. cui sono destinati; potendo anche i beni demaniali
divenire patrimoniali col cessare dall‘essere destinati all’uso

(8) De Gioannis, op. cit., n. 394; Venezian, op. 0 loc. cit.;
Legge 16 marzo 1850, art. 8; contra. sostenendo che si tratta.
di un diritto sui generis senza dirne le ragioni. Longo, Archivio di dir. pub.. 1891, 127.
'

ed in ragione appunto di tale destinazione, che ne modiﬁca.

pubblico e coll‘essere aggregati al patrimonio dello Stato; e
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È spiegabile, che di fronte ad un simile testo di
legge potesse prevalere la teoria della demanialiià (1).
Tuttavia anche in Francia vi fu chi osservò che l‘incommerciabilità della dotazione della Corona, non dipende, eome quella del demanio pubblico, dalla natura
delle cose, ma è una creazione artiﬁciale della legge,
diretta allo scopo di impedire che l’usufruttuario possa
compromettere le ragioni del proprietario (2). Onde
alcuni pochi, ma autorevoli scrittori, pur riconoscendo

chei beni della Corona sono inalienabili ed imprescrittibili, dichiararono che essi fanno tuttavia parte del
patrimonio dello Stato (3). L’opinione della patrimouialilà prevale nel Belgio (4).
In Italia prevale invece l’opinione che i beni della
Corona sieno demaniali (5): tuttavia gli autori che
affermano ciò, si guardano bene dal darne le ragioni
giuridiche e tutt’al più si limitano a dire, che cosi
«leve essere per proteggere lo Stato dai possibili abusi
della Corona.
Ed invero, nulla può de iure lato giustiﬁcare una
tale opinione. I beni della Corona non sono soggetti
di regola ad alcun uso pubblico; essi non sono per loro
natura insuscettibili di proprietà privata, essendo essi
costituiti da. palazzi, ville, giardini, tenute, o da og-

getti di mobilia e di arredamento, ed essendo essi
soggetti ad un diritto di ragione privata, quale è lo
usufrutto del Re. La dotazione della Corona inoltre
non è annoverata fra le cose demaniali dall’art. 427
del Codice civile; manca affatto una legge, che ne
dichiari la incommerciabilità, siccome esisteva in

Francia sotto il regime monarchico. Finalmente la
incommerciabilità di questi beni non è nè logicamente,
nè praticamente necessaria, bastando alla tutela dei
diritti dello Stato e del Re, le norme che ne verremo
esponendo.
Invece l’art. 8 della legge 26 marzo 1850, ammette,
che i beni della Corona possano essere dati in afﬁtto:
e rendendoli cosi oggetto di contratto (Codice civile,
art. 1116), esclude che sieno fuori commercio. E ﬁnal-

mente un articolo di regolamento, perfettamente legittimo, perchè non contrario ad alcuna norma di legge,
classiﬁca la dotazione della. Corona tra i beni patrimoniali, ed è questo l’art. 16 del regolamento sulla contabilità. generale dello Stato, 4 maggio 1885, num. 3074
(serie B*), scritto sotto il capo « dei beni patrimoniali
dello Stato (6) >).

(1) Foucart, Droit adm., n, 844; Dufour, Droit adm.,
111, p. 1429; Lorieux, Traité de la prér. royal, I, N, 1;
Cass. Parigi, 10'aprile 1841, 28 maggio 1842, 21 aprile 1848
(Journal du Palais alla data rispettiva).
(2) Dalloz, Rep., v. Donmine do la Couronne, n. 29.
(3) Aucoc, Conférence de droit adm., Paris 1870, il, p. 9
e seg.; Ducrocq, op. cit., il, p. 222.
(4)-Giron, Droit adm. de la Belgique, Bruxelles 1885,
il, p. 332 e seg.
(5) Persico,?op. cit., p. 18, 19; Meucci, op. cit., p. 445;
Palma, Dir. cost., n, sez. II, cap. ], n. 85; Solari, La lista
civile, p. 8 e seg. Malamente si citano come favorevoli a
questa tesi le decisioni del Cons. di Stato, 30 novembre 1863,
Finanze 0. Casa Reale ( Giw‘ispr. ital., 1863, Il], 181);
Cassazione di Torino, 21 luglio 1867, stesso parti (ivi, 1867,
], 531), le quali esentano la lista civile dal pagamento delle
imposte erariali sui beni della dotazione. Queste sentenzeinfatti non fondano la loro decisione sulla demanialità di detti
beni: anzi ne riconoscono la patrimonialità ponendo a carico
dello Stato le imposte stesse.
(6) Art. 16. «Nei registri esistenti presso la Direzione

generale del demanio..... si farà annotazione dei beni asse-

246. Ma il patrimonio è indisponibile 0 disponibile,
secondochè esso non può, in virtù di leggi speciali o
della sua destinazione, essere alienato, perm utato, ecc.,

oppure può essere oggetto di cotali negozi giuridici (7).
I beni della Corona appartengono allo Stato, sono

destinati immediatamente ad un servizio pubblico,
quale è quello di tenere alto lo splendore del trono,
insomma sono nell’economia pubblica, destinati & ser-

vire in natura.
La legge (Statuto e leggi speciali) li rende inalienabili per parte del Re, che è un semplice usufrut—
tuario, eccezione fatta pei mobili surrogabili o per parte
dello Stato, che, di regola, non dovrebbe alterare la
composizione della dotazione della Corona durante il
regno, e, che, in ogni modo, non ne dispone se non
in virtù di legge, rispettando idiritti del Re. Quindi
essi hanno tutti i caratteri, che il diritto vigente esige,
e che noi abbiamo riconosciuti necessari (B),aﬂinchè

i beni possano ascriversi al patrimonio indisponibile.
Questo basta a che i beni sieno conservati allo
Stato: eli esenta dall'esecuzione forzata, secondo quello
che si dirà a suo luogo parlando degli effetti della indisponibilità. in generale. Questi beni sono soggetti alle
imposte erariali a norma delle decisioni già. citate,
ma l‘onere del pagamento grava sullo Stato, perchè
gli oneri della Corona sono tassativamente enumerati
nelle leggi di dotazione. Essi sono prescrittibili.
Pei beni della dotazione che abbiano carattere artistico valgono le regole speciali su questa proprietà
dello Stato. Lo stesso dicasi per i boschi.
CAPO VI. — Dornzrour. DELLA S. SEDE.
247. Appartenenza allo Stato. — 218. Natura del diritto della
S. Sede. —— 249. Patrimonialilà. dei beni. Indisponibilità.

247. Non diverso sostanzialmente dal regime giuridico della dotazione della Corona e quello della dotazione della S. Sede. Essa pure si divide in un assegno
in numerario, di cui non ci occuperemo (9), e di un

complesso di mobili e di immobili, destinato a conservareil lustro ed il decoro del Pontiﬁcato romano.
Si ripete qui la questione sulla proprietà. di tali beni,
e si può disputare se ne sia proprietario il Papa, persona ﬁsica, la Santa Sede persona giuridica, 0 lo Stato
italiano.

gnati per legge alla dotazione della Corona e di quelli destinati amministrativamente alle diverse amministrazioni dello
Stato » .

Per la teoria della patrinnonialità,oltre alle due sentenze

riportate nella nota precedente, vedasi Cass. Torino, 8 gennaio 1876, Finanze e. Casalegno ed altri (Foro, 1876, i,
256); Cass. Palermo, 22 luglio 1890, Finanze e. Scaglione
(ivi, 1890, I, 1020); Ranelletti,op. e loc. cit.; Giorgi, op. e
loc. cit.
(7) Reg. di cont. gen., art. 12.

(8) Vedi 11. 63.
(9) L’assegno di L. 3225000, uguale a quello che nel
bilancio pontiﬁcio era iscritto sotto i titoli: Sacri palazzi
apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, S’egreteria. di Stato e Ordine diplomatico all’estero è conservato alla S. Sede dall‘art. 4 della legge sulle guarentigie.
Esso spetta alla S. Sede come ente giuridico e non al Ponteﬁce come persona privata. Quindi gli eredi del Ponteﬁce
non possono esigerne le rate scadute e da lui non esatte.
Cass. Roma, 5 marzo 1885, Del Drago e. Finanze (Giurisprudenza ital., ], 3, 81).
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La prima ipotesi è da scartarsi, come è da scartarsi
l’ipotesi che il Re sia proprietario della dotazione della
Corona: poichè quei beni sono assegnati a vantaggio
dell‘istituzione e non della persona, e devono conservarsi, ﬁnchè l’istituzione duri, indipendentemente dalla

persona che, pro tempore, la rappresenta.
La seconda ipotesi (1), che è in ultima analisi pur

essa infondata, ha tuttavia maggiore base, che non
possa avere per quanto concerne la dotazione della
Corona.
Infatti, le nostre leggi positive non riconoscono la
Corona, come persona giuridica: ed attribuiscono al
Re, quale persona ﬁsica, i diritti non di proprietà,
ma di usufrutto sulla dotazione immobiliare e mobiliare, nonchè il diritto di credito sull’assegno della
lista civile (2).

Invece sembra, che la legge sulle guarentigie, rico—
nosca una personalità giuridica alla Santa Sede. Pare
indubitato, che essa le riconosca una personalità giuridica come persona internazionale: personalità. che
sotto questo punto di vista le è riconosciutain altri
Stati (3). Le riconosce parimenti una limitata personalità giuridica civile. in quanto ad essa e non al
Ponteﬁce, sia pure pro tempore, attribuisce i diritti
patrimoniali sull‘assegno in numerario ed il godimento
della dotazione in natura (4), rispettando così il diritto consuetudinario anteriore al 1870 (5).
Ma se la S. Sede è, come persona giuridica, soggetto di un qualche diritto sopra la dotazione relativa, ciò non importa aﬁ'atto che debba essere soggetto di un diritto di proprietà. Vero è che la Giunta
della Camera dei deputati aveva inserito nella legge
sulle guarentigie un inciso, nel quale espressamente
si dichiarava essere i palazzi e musei apostolici proprietà nazionale, e che questo capoverso non fu approvato: ma come si rileva dalla relazione Bonghi e dalle
dichiarazioni del ministro Correnti, ciò non si fece già
perchè si dubitasse del diritto dello Stalo, ma perchè
per ragioni politiche pareva opportuno di non deiiuire
troppo chiaramente la situazione giuridica di questi
beni, rimettendo ad altri tempi più tranquilli e ad
altre leggi la soluzione esplicita di questi problemi.
Tuttavia nella legge c’è già abbastanza per risolvere la questione, nel senso di negare alla S. Sede
ogni diritto di proprietà. E di vero, all’art. 4 è detto,
che la S. Sede continuerà a godere dei palazzi aposto—
lici, e dei musei e delle raccolte annesse. Ora il diritto
di godere di una cosa è ben diverso dal diritto di
proprietà, che importa oltre il godere il disporre. Da
altro canto, come tutti gli scrittori che si sono occu-

(1) Giustiniani, La legge sulle guarentigie e i musei vaticani (Rio. di. dir. mai., 1891, p. 432, n. 8, 9)

(2) V. 11. 244.
(3) Corte d‘appello d‘Amiens, 21 febbraio 1893 (Journal
du Palais, 1892, n, 57), e nota del Pillet e rapporto alla
Chambre des requétes della Corte di Cassazione parigina del
cons. Cotelle, ivi, nella celebre causa Du Bessis Belliere, in
cui disputavasi della capacità successoria della S. Sede in
Francia. La Corte di Amiens dichiarò, che la. S. Sede, come
Stato, aveva personalità giuridica: ma non l‘aveva il ponteﬁcato come rappresentante della Chiesa cattolica universale.
(4) Legge sullo guarentigie, art. 4. La legge sulla dotazione della Corona e lo Statuto parlano invece del Re e non
della Corona come soggetto di diritti sulle liste civili e sugli

altri beni mobili ed immobili.
(5) Scaduto, Dir. eccl., n. 3.6. p. 245. Si intende che la
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pati dell'argomento riconoscono, il medesimo art. 4
riserva allo Stato italiano la facoltà. di provvedere a
proprie spese alla conservazione delle ricchezze artistiche del Vaticano. Ora, poichè non si può concepire
una cosa senza padrone (poichè quando una cosa non ha
padrone, o è dell’occupante o è dello Stato), e poichè
la S. Sede, che è l’occupante, ha quei beni in godimento e non in proprietà.: poiché lo Stato che ne ha
disposto con legge arrogandosi così su di essi un diritto, si è anche riservato per l‘avvenire su di essi

diritti e doveri maggiori, è giuocoforza concludere,
che lo Stato stesso ne sia il proprietario. Ed invero
nella relazione Bonghi alla legge sulle guarentigie,
almeno due volte si dice esplicitamente che i palazzi
apostolici sono proprietà nazionale (6).
_
248. Quale è la natura del diritto della S. Sede sulla
dotazione? — Alcuni cultori del diritto ecclesiastico
credono che la dotazione stessa possa considerarsi
come un beneficio ecclesiastico (7): la Cassazione di

Roma 5 marzo 1885 (8) ed il Rufﬁni (9) lo negano,
perchè il concetto di beneﬁcio importercbbe che soggetto dei diritti fosse il pontefice, persona reale, e
non il pontiﬁcato o la S. Sede, persona giuridica.
Si disputa quindi, se la S. Sede abbia un diritto di
usufrutto (lO) od un semplice diritto di uso e di abitazione (ll). Ma veramente dato che la legge parla di
godimento in generale, senza prescrivere alcuna limitazione, e poichè l’usufrutto « è il diritto di godere
le cose nel modo che ne godrebbe il proprietario, coll’obbligo di conservarne la sostanza tanto nella ma—
teria, come nella forma » (12), sembra preferibile
l’opinione, che il diritto della S. Sede sia diritto di

usufrutto. Naturalmente questo diritto deve considerarsi modiﬁcato, come l‘usufrutto del Re sulla dota-

zione della Corona.
Da questi concetti deriva, che la S. Sede ha legittimamente imposto sui musei Vaticani un diritto di
ingresso. Questo diritto deve considerarsi, come un

provento economico-privato, ed ogni proprietario come
ogni usufruttuario avrebbe potestà di riscuotere una
simile entrata da chi volesse accedere sui suoi fondi.
La legge sulle guarentigie nulla dispone, che vieti
alla S. Sede tale facoltà. Infatti non rileva, che essa.

abbia stabilito un assegno anche per sopperire alle
spese dei musei e collezioni scientiﬁche: poiché questo
assegno, che del resto non è riscosso, non può esclu-

dere, che dai musei e dalle raccolte si traggano per
la loro conservazione altri proventi. Nè si può dire
che la consuetudine di lasciar aperti i musei, formatasi prima della legge sulle guarentigie, crei per il pub-

della comunione del fedeli, non implica riconoscimento giuridico della. personalità. giuridica della Chiesa cattolica in
generale. La Chiesa. cattolica non ha personalità giuridica
in Italia: e quindi può fra noi valere la distinzione fatta in
Francia. dalla Corte d‘Amiens. Il concetto della personalità.

giuridica della S. Sede fu accolto dalla Cass. di Roma nella
citata sentenza 5 marzo 1885.
(6) Friedberg e Rufﬁni, Dir. ecc., p. 255 ; Scaduto, Diritto
ecclesiastico, ], n. 36, 245; Tiepolo, Leggi ecclesiastiche,
p. 29; Giorgi, op. cit., il, p. 268.
(7) Scaduto, Archivio di diritto pubblico, 1891, p. 43
e 122.

(8) Del Drago e. Finanze (Giur. it., 1885, i, 3, 81).
(9) Friedberg. c Rufﬁni, loc. cit.

(10) Salvioli, Archivio di diritto pubblico, 1891, p. 54;

personalità. giuridica della S. Sede, ente piuttosto politico

Orlando, ivi, p. 58.
(ll) Scaduto, ivi, p. [27.

che religioso, avente il limitato scopo del governo supremo

(12) Cod. civ., art. 477.

.
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blico un diritto al libero accesso su di essi, poichè la

pubblico impongono, per la loro conservazione, la

legge, regolando in proposito tutta la materia, abroga
ogni norma di diritto anteriore. Tanto più che la
Giunta della Camera dei deputati aveva all’art. 4
aggiunto un capoverso, che prescriveva l'obbligo di
lasciare aperti al pubblico i musei, e che tale emenda-

necessità di renderli inalienabili, ciò non esclude che

mento non fu approvato, perchè prevalse il concetto

di rimettersi alla discrezione della S. Sede.
249. Posto che lo Stato sia proprietario della dotazione della S. Sede è da ritenersi, come per la
dotazione della Corona, che essa faccia parte del
patrimonio indisponibile (l).
Concorrono infatti le medesime ragioni per escluderne la demanialità: l’assenza d’un uso pubblico diretto, la capacità dei ben-i ad esser soggetti per la loro
natura a diritti privati, e l’effettiva soggezione loro
ad un diritto privato d’usufrutto. La legge, che di
questi beni si occupa, invece di dichiararli incommer—
ciabili ossia inalienabili ed imprescrittibili, si limita

essi possano formare oggetto di altri diritti e di altri
contratti. Onde, l'art. 2 della stessa legge 20 giugno

1871 permette i tagli regolari, la vendita dei prodotti
e gli afﬁtti da farsi a norma della legge di contabilità dello Stato.
Essi d’altro canto appaiono come beni redditizi nel
bilancio dello Stato: e nessuna legge il esenta dal
pagamento delle imposte.
Tra le due categorie di boschi inalienabili corre
quanto alla classiﬁcazione o sclassiﬁcazione una diﬂ'erenza assai importante: i boschi inalienabili perchè
addetti a saline, fonderie, ecc., sono dichiarati tali

con decreto annninistrativo: gli altri boschi sono
invece classificati o sclassiﬁcati con legge (4).

Anche i comuni possiedono dei boschi; essi tuttavia
fanno parte del patrimonio disponibile e sono soggetti
agli stessi vincoli, che le proprietà boschive dei pri-

a dichiararli inalienabili, non soggetti a espropria—
zione per pubblica utilità ed esenti da ogni tassa o
peso (2). Tace dunque della prescrizione: e quindi
essa deve ritenersi applicabile per argomento a con—

vati (5). Tuttavia, è da ricordarsi che, mentrei beni
incolti dei comuni debbono essere alienati, quest'ob—

trario.
La dichiarazione d’inalienabilità, che del resto risul-

251. Sono completamento della proprietà. boschiva
dello Stato, in riguardo ai medesimi interessi pubblici, le proprietà. dei privati, le quali possono essere
sottoposte a vincolo forestale. che induca su di esse
delle servitù di pubblica utilità.. Per la trattazione di
questa materia vedasi la voce Foreste e boschi.

terebbe dalla loro destinazione, li fa classiﬁcare fra i
beni indisponibili. Anzi, essi hanno fra questi un regime particolarmente privilegiato, poiché sono esenti
dalle imposte, sia per quanto concerne il proprietario
(Stato) o l’usufruttuario (S. Sede): e dall'espropriazione per pubblica utilità.

bligo non sussiste per i terreni soggetti a vincolo
forestale (6).

Caro VIII. — SALINE.
Caro VII. — Bose… DELLO STATO.
250. Boschi inalienabili. — 251. Vincolo forestale. Rinvio.

250. I boschi principali dello Stato fanno essi pure
parte del patrimonio indisponibile (3), sia che essi
siano addetti alle saline, alle fonderie ed alle regie
manifatture, sia che essi debbano essere conservati

per ragioni geograﬁche e climatiche.
Nel primo caso essi sono dichiarati inalienabili dall’art. 3 del regolamento 14 settembre 1862:ne1 secondo

caso provvede l’art. 1 della legge 20 giugno 1871,
nonché la legge modiﬁcatrice 4 marzo 1886: « I boschi
dello Stato, dice l’art. 1 suddetto, sono dichiarati imalienabili; e saranno amministrati dal Ministero di

agricoltura, industria e commercio. I boschi nazionali
inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato,
principalmente alla cultura di piante d’alto fusto, nè
potranno mai essere dissodati o destinati ad altra cultura, fuori della boschina. ».

Ma da questa inalienabilità. non può argomentarsi
nè la imprescrittibilità. di questi boschi, né tanto meno

la loro demanialità. Infatti, sui boschi non vi è alcun
uso pubblico diretto, nè essi sono di lor natura insuscettibili di diritti privati. Chè, se ragioni d'ordine

(1) Giorgi, op. cit., n.
(2) Leggi sulle guarentigie, art. 4.
(3) Cfr. Giorgi. op. cit., n, 274; Ranelletti, op. cit., p. 70.
(4) Cir. legge 20 giugno 1871, art. 1, e 4 marzo 1886,
art. 1.

(5) Legge 4 luglio 1874, n. 2011. art. 1; Circ. del Min.
di agr., ind. ,e comm., 5 marzo 1878.
(6) Legge cit., art. 1; Leggi 25 giugno 1882, n. 836, e
11 aprile 1886, n. 3794; Legge comun. e prov., art. 142;
Mazzoccolo, Comm. alla legge com. e prov., p.. 366; Con-

252. Saline. Indisponibilittì.

252. Le saline (7) appartengono esclusivamente allo
Stato, in virtù del monopolio della produzione e del
commercio di questo prodotto. sancito a favore dello
Stato dalle leggi 15 giugno 1865,n.2397,e 19aprile1872,
n. 759.
Da questa ragione ﬁscale consegue necessariamente.

che esse non possano enon debbano formare oggetto
di proprietà privata; e lo Stato, per non scemare le
garanzie del suo monopolio, ha interesse a non alienarle. Questa loro inalienabilità è, del resto, espres-

samente sancita dall’art. 3 del regolamento 14 settembre 1862, per l’esecuzione della legge sull'alienazione
del patrimonio dello Stato. Esse sono esenti dall’imposta fondiaria per l’art. 10 della legge 14 giugno 1864.
Nessun dubbio può essere addotto sulla patrimonialità. delle saline (8). Esse sono beni essenzialmente

redditizi; poichè, se da essi, in grazia del monopolio,
si ricava dallo Stato un reddito ingente, avente carattere di imposta, non deve dimenticarsi che questo
reddito va diviso in due parti. L’una è il proﬁtto, che
l'industria delle saline darebbe anche sotto il regime
della libera concorrenza, ed è questa un'entrata eco-

nomico—patrimoniale; l’altra è l’extra-profitto, che co-

siglio di Stato (Sezioni unite), 30 marzo 1889 (Riv. annninistr., 1889, 586).

(7) Vedi la voce Sali, Saline, per ogni questione non
concernente direttamente il carattere dei diritti su di esse
esercitati dallo Stato.

(8) Giorgi, op. cit.. il, p. 115. Il Mantellini. op. cit.. il,
p. 265, le pone fra le cose fatte pubbliche per l‘uso, categoria

che in gran parte risponde a quella. del patrimonio indispo
nibile.
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stituisce la vera e propria imposta prelevata sui

IPoichè lo Stato, per la maggior parte delle leggi

consumatori.
Le saline risultano beni patrimoniali anche per il
fatto, che più volte formarono oggetto di contratto
di locazione o di appalto.

v1genti nelle varie provincie, in difetto di una legi-

D’altro canto, il fatto della loro inalienabilità, deri-

vante per necessità logica dal monopolio e sancita da
testi di diritto, le fa classiﬁcare nel patrimonio indisponibile (1).
Come ben osserva il Giorgi (2), se esse non sono

imprescrittibili in diritto, ogni pericolo di prescri—
zione acquisitiva è rimossa in fatto, perchè dura la

sorveglianza incessante degli agenti ﬁnanziarî,resa
inevitabile dal servigio che prestano.

slazione unica, ha su tutte o su quasi tutte le miniere

un alto dominio, una specie di dominio diretto in con—
fronto di un dominio utile, che si riconosce al con-

cessionario: ed ha poi una proprietà assoluta sopra
alcune miniere a lui pervenute per vari titoli.
255. 11 sistema della regalia delle. miniere in generale ha origine medioevale: esso si è conservato soltanto, perchè è sembrato il miglior mezzo per separare
la proprietà. della miniera da quella del suolo, e rendere così più efﬁcace. più libera l’industria estrattiva.
In confronto del sistema che riconosce allo Stato
un diritto sulle miniere, e lo lascia libero di conce-

derle poi per lo sfruttamento, a chi presenti migliori
CAPO IX. — STABILIMENTI mnvsramm,

garanzie tecniche ed economiche. vi sono due altri

MANIFATTURE DI rnonor’rt MONOPOLIZZATI.

sistemi che riconoscono la proprietà assoluta delle
miniere, o al proprietario del fondo o allo scopritore,
riservando allo Stato un semplice potere di polizia
sull’esercizio dell’industria.
Noi non accenneremo nemmeno alle dispute che de
iure condendo e de iure condito si fanno a questo
proposito.
Ci limiteremo soltanto sulla scorta. degli autori più
competenti a rilevare quali sieno i diritti dello Stato
aventi natura patrimoniale (3).
In Toscana, eccezione fatta per l’isola d‘Elba e del
territorio di Piombino, le miniere appartengono al
proprietario del fondo, che può però separare le due
proprietà.
Ma, per tacere di alcune leggi di Stati minori quali
il Ducato di Lucca ed il territorio di Massa-Carrara,
dove 0 vige un sistema analogo a quelli, che verremo

258. Stabilimenti industriali. Manifatture di tabacchi. Opiﬂci carcerari. Telegrall.

258. Fanno ugualmente parte del patrimonio indisponibile gli stabilimenti industriali, che lo Stato crede
necessario di esercitare direttamente, non tanto per

trarne proﬁtto, quanto per perseguire gli scopi di
giustizia e di civiltà, che si propone; e quelli, che
esercita, sia pure per proﬁtto, in base ad un monopolio. Invero, nell'un caso, come nell'altro, se lo Stato
si comporta. eccezione fatta per i privilegi del monopolio, come qualunque privato industriale, non può
tuttavia essere disposto ad alienare le industrie ed
il relativo capitale tecnico, perchè con questo o rinuncierebbe agli scopi di civiltà, che si propone, 0 porrebbe in forse il monopolio, che ragioni ﬁscali gli
impongono di conservare.
Quindi è necessario annoverare nel patrimonio indisponibile, quanto alla prima categoria ora deﬁnita:
a) il capitale tecnico, le scorte e i depositi dei
R. arsenali di terra e di mare;

I)) il capitale tecnico dei laboratori carcerarî;
c) il capitale tecnico ed i depositi dell’ofﬁcina carte
e valori;

d) il capitale tecnico ed i depositi di merce ela.borata della R. ofﬁcina delle pietre dure;
e) il capitale tecnico della R. scuola di calcograﬁa.
Nella seconda. categoria, concernente le industrie
patrimoniali indisponibili per il fatto del monopolio,

deve annoverarsi:
a) il capitale tecnico ed i depositi dei tabacchi;
b) il capitale tecnico dei telegraﬁ dello Stato.
La classiﬁcazione di tutti questi nel patrimonio
dello Stato risponde alla pratica amministrativa, perchè nel conto generale annuale del patrimonio dello
Stato tutte queste attività sono enumerate sotto il
titolo: ( Beni industriali ».
CAPO X. — MINIERE.

accennando, o si riconosce un dominio diretto dei comuni su alcune miniere, in tutte le altre provincie

d’Italia 10 Stato ha un dominio eminente, più o meno
esteso su tutte o quasi tutte le miniere.
Poco esteso e questo diritto nel Regno delle Due
Sicilie, dove, le solfare e cave appartengono al proprietario del fondo; le miniere metalliche possono da
questo essere sfruttate senza licenza, e lo Stato non
ha diritto che di concederle ad altri, con preferenza

dello scopritore, ove il proprietario trascuri di coltivarle (4). Ma assai evidente e comprensivo è invece
il diritto dello Stato nelle provincie Piemontesi e
Lombarde. dove vige la legge 20 novembre 1859, numero 3755. Le torbiere, le caveele sabbie metallifere
si coltivano senza bisogno di concessione, dal proprietario del fondo o da altri col consenso di lui (art. 130).

Ma le miniere con lavori sotterranei non si possono
coltivare da alcuno senza concessione governativa
(art. 15). Lo Stato è libero di fare la concessione a
chi creda, con preferenza per lo scopritore (art. 38
e seg.), purché il concessionario presenti garanzie sufﬁcienti di abilità e solvibilita. Lo Stato riscuote per
la concessione una tassa ﬁssa ed una partecipazione
del 5 °/,, sugli utili annuali, depurati da parte delle
spese di gestione (art. 61 e seg.). Se il concessionario

254. Miniere. — 255. Regalia. — 256. Miniere sfruttate dallo Stato.

254. Le miniere compaiono necessariamente sotto

due aspetti nella. trattazione relativa al patrimonio
dello Stato.
(1) Cfr. la nota precedente; vedi inoltre il n. 63, e Ra.nelletti. Distinz:bne fra. demanio e patrimmz'o, p. 70.

(2) L. e.

(3) Per più ampia trattazione vedi la voce Miniere. Confronta. Lampertico, Sulla legislazione mineraria, Venezia

non intraprende i lavori entro un termine, o se li
tralascia per oltre due anni, decade dalla concessione:
la miniera in tal caso sarà. messa all’asta per soddisfare

i creditori del concessionario.
1869-71; De Gioannis, Legislazione mineraria, Napoli 1870;
Mantellini, op. cit., 11, pag. 203 e seg.; Giorgi, op. cit., …,
p. 379 e seg.

(4) Legge 17 ottobre 1826; De Gioaimis, op. cit., p. 172.
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Se non si presenta alcun acquirente essa ricade in
possesso del demanio che ne può disporre a piacimento.

_

Lo stesso accade in caso di rinuncia (art. 90-116).
Durante la concessione la miniera e una proprietà
immobiliare, trasmissibile per eredità. ed alienabile,
purchè non sia divisa senza consenso del governo
(art.. 58 e seg.).

canali artiﬁciali, o costruiti direttamente dallo Stato,

o pervenuti a lui per riscatto dai concessionari (7).
258. I testi, che parlano delle patrimoniali dei canali, sono:
a) l’art. 1° della legge sui LL. PP., il quale,
mentre alla lett. f) enumera le acque pubbliche dema-

niali, considerainvece alla lett. e) i canali cosi di irrigazione, come di navigazione (8). ponendoli sotto

Come si vede, il diritto dello Stato secondo questa
legge è un vero diritto patrimoniale, avente valore
economico, analogo al diritto del concedente in un

l’amministrazione del Ministero dei LL. PP., solo per

enﬁteusi (Cod. civ., art. 1556 e seg.).

tecnica della distribuzione delle acque e la polizia
della navigazione;
6) l‘art. 18 della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione di acque pubbliche, che dichiara inapplicabili
alle acque.derivate da canali di proprietà patrimonialc della Stato,i canoni ﬁssati da detta legge;
c) l’art. 2 del regolamento 9 febbraio 1893, n. 166,

Il concetto della proprietà statuale delle miniere è
ancora più evidente negli antichi Stati Estensi, Parmensi e Pontiﬁci, dove 0 la consuetudine o la legge
attribuiscono allo Stato il diritto o di sfruttare diret—
tamente tutte le miniere, o di concederle (l), e dove
la legge sarda e applicata o come norma regolamen—
tare, o come semplice criterio direttivo e facoltativo.
256. Lo Stato poi possiede in proprietà piena e
sfrutta, come qualunque privato industriale, o direttamente o mediante afﬁtto, varie miniere sparse nelle
varie provincie. Principali fra esse sono le miniere
di Agordo e quelle di Piombino e dell’isola d’Elba.
Il regolamento 24 settembre 1862, art. 3, esentò

dalla vendita le miniere dello Stato, e le pone quindi,
almeno temporaneamente tra i beni indisponibili.

quanto concerne la direzione dei progetti e delle opere
di costruzione, di difesa, di miglioramenti, ecc., la parte

sulla gestione, manutenzione, ecc., dei canali di irri-

gazione e forza. motrice, appartenenti al patrimonio
dello Stato, che dice: «I canali navigabili e non navigabili, sebbene appartengano al patrimonio dello
Stato, sono amministrati dal Ministero dei LL. PP., &

mezzo delle Prefetture e degli uﬂicî del Genio civile ».
Di fronte a così chiari ed espliciti testi di legge,
ci sembra. inutile distinguere, quanto alla demanialitù,

i canali di irrigazione o di navigazione, come fa il
Meucci (9). Si può soltanto ammettere, accettando in
parte una distinzione fatta dal Ratto (10), che sieno

CAPO XI. — CANALI.
demaniali quei canali di derivazione, che non sieno
altro che ﬁumi incanalati; che sieno coordinati ad un
257. canali patrimoniali. —- 253. Caratteri giuridici. — 259. Semipubbhcrt;ì. — 260. lndisponibìlità.

257_. I canali appartenenti allo Stato, secondo la
loro importanza pubblica, si dividono in canali coordinati ad un sistema di navigazione (2), in canali navigabili e ﬁuitabili, non coordinati ad un sistema di
nav1gazione (3), in canali di irrigazione (4) e in canali

di scolo (5). Essi sostanzialmente inservono agli stessi
usi,che i corsi d’acqua naturali; e non vi e nessuna
ragione logica, perchè sieno sottoposti ad un regime
giuridico diverso, che i corsi d’acqua naturali. Essi,
quindi, dovrebbero far parte del demanio dello Stato,

ed essere inalienabili ed imprescrittibili. Tuttavia,
per dichiarazione espressa di legge, essi sono patrimoniali, eccezione fatta per i canali di scolo (6); il
che non toglie, che, la realtà delle cose imponendosi,
sieno, sotto molti aspetti, equiparati alle altre acque

pubbliche. La diversità del regime giuridico non dipende, che da ragioni storiche; infatti, la rete princtpale di questo canale (rete del canale Cavour), nel

regno di Sardegna prima e nel regno d’Italia poi, fu
costruita da una Società. privata e considerata, forse

erroneamente, come proprietà privata di questa. Parve
quindi, che ugual concetto si dovesse tenere peri

(l) Giorgi, op. cit., …, p. 400.

(2) Legge sui LL. PP., art. 90.
(3) Ivi, art. 94, 140, 152, 164.
(4) Art. 1, lett. e, art. 165 e 170.
(5) Art. 1, lett. f.
(6) Art. 1, lett. f, e n. 88 di questa voce.

(7) Cfr. la convenzione 24 dicembre 1872 approvata con
legge 16 giugno 1874, n. 2002.
(8)_ Non taccia sorpresa se quest’articolo chiama demaniali
questi canali: la parola demanio è qui usata in senso latissuno, e comprende anche il patrimonio dello Stato, o demanio privato; cfr. Ratto (Legge, 1898, p. 897, nota 2).

sistema di derivazione, ed in cui la navigazione sia
libera da ogni tassa o pedaggio. Negli altri casi, sia
perchè non vi è alcun nesso con il sistema naturale
ﬂuviale, sia perchè l’uso della navigazione non e pubblico, in quanto non e gratuito, e soprattutto per il
disposto espresso delle leggi, nessun dubbio è lecito
elevare sulla loro patrimonialità. (11).
259. Ciò non ostante non si può negare ai canali,
come dice il Ratto (12), un carattere di semi-pubblicità.
Ed infatti essi sono equiparati alle acque pubbliche,
sia per la classiﬁcazione delle opere relative (13), sia
per la tutela. della navigazione (14), sia per le altre
norme di polizia e per le servitù accessorie (l5).
Per le derivazioni, sussiste invece un regime tutto
speciale. Quanto ai canali di navigazione, gli atti di
afﬁtto, come rettamente li chiama l'art. 2 del Regolamento 9 febbraio 1893, si stipulano, applicando per
analogia le norme del regolamento per la derivazione di acque pubbliche.

Per i canali di irrigazione, si applica invece il solo
regolamento sopra citato.
I canali di irrigazione possono darsi in afﬁtto, o
gerirsi in economia.
I contratti di derivazione, debbono considerarsi,

(9) Op. cit., p. 350.
10 L e.
(11) Cfr. App. Torino, 16 febbr. 1869, Associazione generale d’irrigazione dell’agro all’ovest della Sesia c. Compagnia anonima dei Canali Cavour ed altri (Giur., Torino,
1869, 248); Cassaz. Torino, 8 febbraio 1882, Bonini c. Bertolini (Legge, 1882, n, 556); App. Genova, 26 gennaio 1886,
Brizzi c. Siliconi (Annali, 1886, n, 195).

12) L. 0.
13) Legge sui LL. PP., art. 93.

14) Ivi, art. 140, 150-152.
(15) Ivi, art. 160-170.
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come contratti costituenti una servitù d’ acquedotto,
modiﬁcata dalle norme speciali del regolamento stesso.
Norme speciali sono dettate per i canali Cavour, nel
regolamento 27 aprile 1890, ed altre regole si contengono in speciali decreti pei singoli canali.
260. Pur essendo patrimoniali, i canali sono inalie—
nabili. Ciò deriva logicamente dalla loro destinazione
a due pubblici servizi; quello della navigazione e
quello dell‘irrigazione. E il legislatore ha provato, che
tali servizi non sono, nel suo concetto, utilmente
afﬁdati all’industria priVata, allorchè ha riscattati i

canali che erano in tal modo sfruttati. Del resto l’articolo 2 del più volte citato regolamento, 14 settembre 1862, enumera i canali tra i beni inalienabili.

Può concedere la costruzione di una strada a un privato, assicurargli un compenso mediante partecipa-

zione sugli ntili, e esercitare l‘industria direttamente
oper mezzo di altro concessionario (1). Senza rifare
qui la storia della legislazione ferroviaria italiana,
ricorderemo soltanto, che queste quattro ipotesi si
sono precisamente veriﬁcate. Nei primordi ha prevalso il sistema di concedere ai privati e costruzione
ed esercizio: come è provato, oltre che dagli atti di
concessione anteriori all'uniﬁcazione legislativa dalla
legge sui LL. PP., art. 242 e seguenti. Più tardi, e precisamente verso il 1878, ottenne prevalenza il sistema

della costruzione diretta delle ferrovie mediante appalti (2), edell’esercizio diretto; onde furono riscattate, e quanto alla proprietà, in,ciò che occorresse, e

Caro XII. — FERROVIE.
261. Proprietà ed esercizio. Destinazione. — 262. Proprietà delle
linee costrutte dallo Stato. — 263. Proprietà delle linee concesse quanto alla costruzione. — 264. Natura dei diritti dei

concessionari. — 265. Ipotecabilitai delle ferrovie. — 266. Patrimonialità. — 267. Indisponibiliui. —— 268. Servitù accessorie.

261. Quanto alle ferrovie si agitano due questioni
fondamentali: a) sono esse senza eccezione proprietà
dello Stato? I;) sono esse demaniali o patrimoniali?
Per risolverle bisogna tener conto di due distinzioni. In priin0 luogo le ferrovie si compongono di
una dotazione immobiliare, cioè delle vie con annesse

rotaie, delle stazioni, delle rimesse ed altre dipendenze, e del materiale mobile rotabile: le questioni
sopra indicate si agitano essenzialmente per la dotazione immobiliare.
In secondo luogo, e coerentemente alla prima distinzione, bisogna distinguere la proprietà. dall’esercizio:
poichè la proprietà. delle linee può appartenere allo
Stato, anche quando il diritto di esercizio è attribuito
ai privati. L’aver confuso questi concetti e stato causa
di non poca oscurità. nella soggetta materia.
Rinviando il lettore per la trattazione dei problemi
di economia politica e di scienza delle ﬁnanze, cui
danno luogo le ferrovie, alla voce speciale di questo
Digest-o, ricorderemo soltanto che in proposito esistono
due diversi sistemi: il sistema dell’attribuzione diretta del servizio ferroviario allo Stato e quello dell’attribuzione all’industria privata.
I due sistemi possono essere applicati, insieme o
separatamente, alla costruzione delle ferrovie od al
loro esercizio.
In altri termini lo Stato può costruire direttamente
per proprio conto, mediante appalti diretti a questo
unico scopo, o con altri analoghi mezzi, le ferrovie e
può esercitarle con funzionari da lui esclusivamente
dipendenti a proprio proﬁtto. Esso può invece co-

quanto all'esercizio le ferrovie dell’Alta Italia e le
Romane.
Finalmente, piuttosto per ragioni ﬁscali, che per
ragioni economiche e politiche, nel 1885 lo Stato concesse a tre Società l'esercizio dell'industria ferroviaria (3), sia per le linee esistenti, sia per quelle in
costruzione per conto dello Stato. riservata la facoltà.
di appaltare anche la costruzione di nuove linee, come
se fosse un altro privato appaltatore contro paga—
mento immediato (4).
262. In questo stato di cose nessuno può disconoscere
che lo Stato abbia la proprietà delle linee: a) costrutto
o da. costruirsi direttamente per mezzo di semplici
appaltatori, cioè locatori d’opere (5); b) riscattate per

intero da precedenti concessionari, sebbene per queste
linee siasi nel 1885 concesso l’esercizio a privati. E
di vero le convenzioni ferroviarie, completate e spiegate coi loro allegati parlano troppo chiaramente ed
esplicitamente del solo esercizio come oggetto del
contratto, perché possa dubitarsi che siasi voluto accordare alcun diritto reale ai concessionari sugli immobili. Onde, negli allegati al capitolato in cui si de—
scrive la consistenza delle reti concesse (6), le ferrovie
costruite direttamente o riscattato sono indicate come
ferrovie di proprietà dello Stato: esse costituivano nel
1885i tre quinti circa delle ferrovie in esercizio (7).
Il materiale mobile è di proprietà. del concessionario.
Ma le convenzioni (8) parlano anche di linee appartenenti ai privati e non allo Stato, linee che poi negli
allegati sono indicate come concesse ai privati, si intende per la costruzione se non anche per l’esercizio.
Per queste appunto si accende la disputa se realmente
sieno di proprietà privata.
263. Se togliamo alcune poche linee concesse prima
del 1859 e non riscattato di poi, linee il cui regime
giuridico e del resto sostanzialmente identico a quello
che ora verremo esponendo (9), le altre concessioni
di ferrovie per costruzione ed esercizio, 0 per costru-

struire direttamente in tal modo la strada, attribuen-

zione soltanto, sono regolate dalle leggi sui LL. FP.

dosene così la proprietà, e concederne l'esercizio
industriale ai privati. Può concedere a privati e la
facoltà. di costruire la. strada e quella di esercitarla.

20 novembre 1859, n. 3754, art. 201, 259 e 20 marzo 1865,

alleg. F, art. 242,300, le cui disposizioni corrispondono
a parola (10). Ora., in queste due leggi non si trova nè

(6) Gasca, op. cit., voi. iv, p. 133 e 167.

(1) Legge 14 giugno 1859 per la. ferrovia Alessandria-Acqui.
(2) Legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2“, art. 1 e 2.
(38 Legge detta delle Convenzioni ferroviarie, 27 aprile 1885,

(7)
(8)
(9)
(10)

n.13 48, serie 3°, ed all.; v. Gasca, Il Codice ferroviario,
vo. W.

fatte alla. Società. delle Ferrovie Meridionali, che concernono

(4) Convenzioni, all. i, art. 1, 26; all. 11, art. 1-4, 30 seg.;
Capitolato per entrambe, art. 1-3, 78 c seg.
(5) Legge 29 luglio 1879, art. 14: « La proprietà delle
linee costruite dallo Stato, per eﬁ'etto della presente legge,

quasi la totalità delle ferrovie che le convenzioni impropriamente dichiarano appartenenti ai privati. Legge 21 agosto 1862, num. 763, e capitolato annesso art. 13, e legge
14 maggio 1865, n. 2279.

rimarrà a lui interamente devoluta ».
Diens'ro ITALIANO. Vol. lx, Parte ll.

Giorgi, op. cit., ii, p. 296.
Sub-Allegato i e ii; Capitolato, art. 4, 5.
Cfr. Legge 14 giugno 1856 già Citata.
. .
Vedansi cosi le concessioni per costruzione ed esercizio
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ima dichiarazione esplicita, che le ferrovie sieno pro—
prietà dello Stato, come si incontra invece, p. es., nel
diritto francese (1), ma neppure si riscontra alcuna

dichiarazione espressa, che esse sieno di proprietà
privata. Vi sono però dei testi dai quali è facile argomentare quale sia la volontà del legislatore.
in particolare l’art. 248 (2) dice, che alla scadenza.

della concessione e per il solo fatto di essa lo Stato
sottentrera nell'esercizio di tutti gli utili o prodotti
dein stabiliod opere costituenti la ferrovia e le sue
dipendenze. E lecito da questo concludere, che lo Stato
ha già la proprietà. di queste opere, poichè sottentra

soltanto nell‘esercizio degli utili e dei prodotti. Tanto
più che la legge distinguendo, come noi gia facemmo,
la parte immobile per natura. delle ferrovie dalla parte

limitata dai diritti dei concessionari durante la concessione.

'1‘anto meno ostano le dichiarazioni contenute negli
allegati alla legge 27 aprile 1885. Ammesso pure che
tali allegati abbiano forza di legge, non bisogna dimenticare che si tratta di una legge puramente malcriale, che non crea norme giuridiche generali, ma governa un singolo rapporto giuridico, e che quindi non
si può presumere che modiﬁchi con semplici dichiarazioni incidenlali, come le rubriche dei prospetti, una

legge in senso materiale e formale, una legge generale
e fondamentale quale è quella sui lavori pubblici.
E ciò a tanto maggior ragione, in quanto la legge
27 aprile 1885 si richiama alle concessioni preesistenti
non per modiﬁcarle, ma per conservarle quale esse

mobile, mentre impone al concessionario di conse-

sono (5).

gnare alla scadenza la. prima. allo Stato senza compenso di sorta, dispone che i concessionari conservino

L‘opinione che le ferrovie, anche per la parte immo—
biliare, sieno proprietà. privata dei concessionari si

la prrmrietà dei mobili, salvo allo Stato il diritto di

fonda soltanto sul concetto, che le compagnie conces-

comprarli a giusto prezzo (3). Questo concetto, che

sionarie comprano il suolo sul quale deve posare il
piano stradale: pagano coi propri contanti il prezzo
di tutte le espropriazioni necessarie, i’al.xbricano a
proprie spese le opere d’arte e le stazioni, ecc.

lo Stato sia. proprietario della ferrovia dal momento
della costruzione è perfettamente conforme alla defi-

nizione da noi data della concessione di lavori pubblici (4): la quale e un mezzo per acquistare un’opera
pubblica, delegando al costruttore la facoltà di riscuo-

tere un compenso sotto forma di tassa o di entrata
economico-privata, ed in pari tempo attribuendogli
l’esercizio di facoltà. di persona pubblica, che non possono essere effettivamente alienati. Onde e chiaro che
il concessionario non ha altro diritto, che un diritto

personale al pagamento del prezzo, come la facoltà
di riscatto dimostra, e nessun diritto reale sull’opera
costruita: di guisa che il diritto di proprietà non può
appartenere altro che allo Stato.
Non oslano a questa opinione gli art. 251 a 254
della legge 20 marzo 1865, alleg. F, i quali, dopo aver
stabilito che, nel caso di inadempimento colposo delle
obbligazioni assunte o di ritardo nel compimento dei

Ma si dimentica, con questo, che la. concessione im-

porta trasmissione di proprieta della cosa costruita
al concedente e non da diritto al concessionario altro
che al pagamento del prezzo, 0 riscuotendo i lucri
della concessione, o in altra forma e misure. nel caso
di riscatto (6).
264. Questo ci conduce a determinare, quali sieno
i diritti dei concessionari. Noi crediamo, che essi non

sieno diversi per natura ed estensione, da quelli di
cui abbiamo parlato in generale ai nn. 191, 192, 207.
Non gia, come vedremo, che le strade ferrate sieno

demaniali e che per natura. loro, non possano essere
oggetti di diritti assoluti secondo il giure civile. Ma
le concessioni ferroviarie, oltre i diritti sulla dotazione

Non si può da questo solo testo argomentare, che

immobile, importano la delegazione di molte e varie
facoltà di carattere pubblico (espropriazioni, emanazioni di regolamenti, imposizione di servitù, ecc.), che
nòn si possono mai ritenere assolutamente e definitivamente acquisite dai privati, e non possono formare
oggetto di contratto nel senso della legge civile.
Da quanto e stato detto resta escluso, che di fronte
allo Stato, questi diritti, sieno diritti di proprietà o
risolubile, o tanto meno assoluto, od in genere un

le strade ferrate sieno, durante la concessione, in proprietà dei concessionari, perchè gli articoli in que-

altro diritto reale, o di usufrutto, o di enﬁteusi, o
anche sui generis come fu detto da varii scrittori (7).

stione dicono che, nel caso in esame, cadranno in

La concessione da invece origine ad un semplice diritto personale di godimento, diritto subbiettivo di

lavori, i concessionari decaderanno dalla concessione

ed il Governo provvederà alla prosecuzione dell'opera,
dispongono che, andato deserto un primo e un secondo incanto, le porzioni di strada giti eseguite, che
si trovassero in esercizio, cadranno immediatamente

in proprietà assoluta dello Stato, a carico di pagare
un certo corrispettivo.

proprietà assoluta dello Stato, non in confronto di un
preesistente diritto di proprietà dei concessionari, ma

in confronto della preesistente proprietà dello Stato,
“(1) Legge 15 luglio 1845, art. 1: « Les chemins de fer
font part de la grande voirie ».
(2) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 248.
(3) Legge del 1865, art. 249; Legge del 1859, art. 209.
(4) Vedi 11. 186.
(5) Capitolato art. 5. Ritengono che le ferrovie sieno proprietà. dello Stato: Cass. Torino, 9 maggio 1879, Ferrovie
dall‘A lta Italia. e. Provincia di Bergamo (Annali, 1879,
1, 323); id., 24 gennaio 1884, Ferrovie dell’Alta Italia.
e. Coccorda (Legge, 1884, I, 372); Mantellini, op. cit., il,
p. 523-25, 534; De Gioannis, Dir. amm., il, 5 901; Gasca,
Codice ferroviario, ], p. 137 e seg.; Hautiou. Droit adm.,
p. 505; Aucoc, Conf. (le droit adm., …, p. 331.
(6) Propugnano l‘opinione che le società concessionarie della
costruzione di ferrovie abbiano su di esse una proprietà, risolubile soltanto al termine della_concessionez Cass. Firenze,

carattere pubblico, risolubile come fu detto in generale ai numeri 198-202 (8).

11 aprile 1870, Ferrovie Romane contro Finanze (Giur. it.,
1870, i, 1, 6021; App. Firenze", 21 marzo 1885, Massa contro
BalduinofAnnali, 1885, n, 140); App.Milano, 28 aprile 1890,
Ferr. Parma-Suzzara e. Finanze (Mon. trib., 1890, 519;
Meucci, op. cit., p. 350; Giorgi, op. cit., II, p. 295 e seg.
(7) Vedi per queste varie opinioni, Giorgi e Meucci, ]. c.;
Cctelle, Droit administr., n, n. 908, p. 496; Batbié, Droit
cﬂm,, vn, n. 256, p. 140; Dufour, Droit «dm., …, p. 264
e seg., vm, p. 185 e seg.; Ranelletti, Riv. it. di scienze
giur., vol. nx, p. 84 e seg.
(8) Aucoc, Conf. de droit adm., …, p. 331; Cassazione,
15 maggio 1861 (Dalloz, Pe'riodique, 1861, I, 225); id., 5 novembre 1867 (id., 1868, I, 117); Liining, op. cit., p. 628,
nota 2; Handbuch der Staatswissenschaft, di Conrad, …,
v. Eisenbahnen, p. 170-71.
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Il diritto del concessionario, essendo per la concessione richiesta delle qualità personali, è, di regola,
non trasmissibile; come risulta dall’art. 295, che am-
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Finalmente l‘art. 8 del Regolamento di contabilita
generale dello Stato, li classiﬁca tra i oem patrimoniali.

mette la trasmessibilità in un caso speciale e col consenso del Governo. Da ciò consegue, che, senza il
consenso del Governo, non si possono compiere atti
esecutivi contro i diritti del concessionario, nè possono i suoi creditori sostituirsi ad esso nel caso di
fallimento. L’esecuzione, erigere di principî, dovrebbe

dalla mancanza di qualunque delegazione fatta al potere legislativo di venderle, quanto dal sistema legislativo, che ha prevalso nella risoluzione del problema

essere ammessa contro il materiale mobile, che e

ferroviario, coi riscatti, con le nuove costruzioni. con

prOprietà. del concessionario; è una lacuna del nostro
diritto, il non averlo dichiarato impignorabile, quando
ciò danneggi il servizio (I).
265. Ciò che fu detto ﬁno qui, risolve a nostro av-

le concessioni limitate al solo esercizio, il potere legislativo ha voluto. che le ferrovie nazionali restino in

viso la grave questione della ipotecabilità delle fer-

rovie. Nessuno può negare allo Stato proprietario, il
diritto di cederle in ipoteca, e così fu fatto per le

ferrovie complementari in Italia, con legge 29 aprile
1819, art. 29.
'
E d’uopo però osservare che si tratta di un’ipoteca
anomala; infatti è tacita, non speciale, e non pubblica,

e può difficilmente portare ad un procedimento esecutivo per non interrompere il servizio pubblico (2).

Ma esclusa la proprietà. ed ogni altro diritto reale
del concessionario sulla dotazione immobile. sembra.
difﬁcile ammettere la possibilità che il concessionario
possa ipotecare la ferrovia nel proprio interesse (3).
Che se ciò è lecito in altri Stati, diverso è colà il

regime giuridico della proprietà. ferroviaria, e vi sono
leggi speciali, che governano questa ipoteca, restrin—
gendo nell’interesse pubblico la facoltà, di espropriazione (4).

266. Dopo queste considerazioni, sarà. facile risolvere il problema, se le ferrovie sieno demaniali o
patrimoniali.
E veramente il concetto della. demanialità. è affatto
da escludersi. Le ferrovie non sono enumerate nell’art. 427; esse non possono per analogia comprendersi nella categoria delle strade nazionali, perchè la

legge sui LL. PP. (art. 1, lett. a e b e art. 233) le
tiene assolutamente separate e distinte, nè vi è alcun
altro testo, che,come in Francia, le dichiari dema-

267. Più precisamente, le ferrovie Vanno annoverate su cose patrimoniali indisponibili (6). « Che, infatti, le ferrovie sieno inalienabili, risulta non tanto

proprietà. dello Stato, e si è vincolato, ﬁnchè dura il

termine obbligatorio della concessione d’ esercizio a
non disporne in altro modo... Che poi le ferrovie sieno
munite di alcune prerogative singolari, che si assomigliano molto al demanio pubblico, sotto il rispetto
della esecuzione della prescrizione e delle servitù lcgali, apparisce facilmente dalla considerazione che per
la tutela governativa a cui soggiacciono le leggi ed i
regolamenti di polizia, sottopongono il suolo stradale
e le sue pertinenze a un regime cosi rigoroso da escludere la possibilità. non solo di qualunque appropriazione, ma anche di occupazioni temporanee ».
268. Tra queste cautele particolarmente importanti,
sono le servitù legali, cui vanno soggette le proprietà.
litnitrofe. Esse sono analoghe a quelle stabilite per
le strade ordinarie (7), ma bisogna enumerare in più:
a) la servitù di passaggio coattivo (art. 20H);

b) servitù di non elevare a distanza minore di
6 metri, salvo distanze minori o maggiori, in casi
speciali (art. 236) costruzioni in muratura o a distanza
minore di 20 metri per costruzioni in legno (articolo 237);

c) servitù di non scavare a distanza minore di
3 metri (art. 237);
d) obbligo di distruggere tali costruzioni ove già
sieno erette (art. 340).

Per giurisprudenza costante, l’imposizione di questo
servitù, non da luogo ad indennità, salvo il caso in
cui debbano distruggersi opere gia costruite (8).

niali. Sopratutto poi bisogna considerare, che le vie

CAPO XIII. — INDISPONIBILITÀ E son CONSEGUENZE.

ferrate, non sono d'uso pubblico gratuito; esse sono
usate dal concessionario, che le pone a disposizione

269. Ragioni dell'indisponibilitzi. —270. Classiﬁcazione e sclassi-

del pubblico, mediante il pagamento di un corrispettivo, che non è già. una tassa, ma si eleva ad importanza di entrata patrimoniale. Esse non sono, di loro

natura, escluse dalla proprietà. privata, poiché un si-

lìcazione dei beni indisponibili. — 271. lnalienabilitti. —
272. Prescrittibilità. — 273. Azioni di rivendicazione. —- 274. Ca—
pacità a formare oggetto di contratti. — 275. Esenzione dall‘esecuzione coatta. —276. Soggezione all’espropriazione per
pubblica. utilità.. — 277. Sex-vitù legali. — 278. Tasse. —
279. Rinvio.

mile regime, si trova prevalentemente applicato in

paesi, che sono anche più avanzati del nostro, sulle
vie della civiltà (S. U. d’America, Inghilterra, Svizzera, ecc.). Esse poi, nella nostra legislazione. ﬁgurano come beni redditizi e sono soggette alle imposte (5), e sono nell’interesse dello Stato, passibili
d’ipoteca.

(1) Ciò fu invece fatto con legge inglese, 20 aprile 1867;
Aucoc, I. c.
(2) Ranelletti, Riv. it. per le scienze giur., v, xtx, p. 101
e note 168; Giorgi, op. cit., il, p. 303 e seg.
(3) Cons. di Stato Francese, 5 novembre 1874; contra Cas-

sazione Firenze 11 aprile 1870, Ferrovie Romane c. Finanze
(Giur. it., 1870, I, 1, 402); Batbié, op. cit., v, p. 405 ; De
Gioannis, op. cit., 11, n. 901, p. 927.
(4) Leggi: inglese, 20 aprile 1867; ungherese, 7 aprile 1868;
austriaca., 19 maggio 1886; svizzera, 24 giugno 1874. Aucoc,
]. r,; Handbook. np. rit., …. p. 170-71.

269. L’indisponibilità, come ben dice il Giorgi (9),
obbiettivamente deriva dalla necessità di conservare
ciò, che per l'adempimento di un servizio pubblico,
deve esitarsi in natura, come bene di primo grado.
Subbiett-ivamente considerata, l’indisponibilita e un

freno che la potestà legislativa o regolamentare pone

(5) Legge sui LL. PP., art. 283.
(6) Giorgi, op. cit., u, p. 301; Ranelletti, Caratteri distintivi, ecc., p. 76. Sono fautori della demanialità: Cassazione Torino, 24 gennaio 1884, Ferrovie dell’Alta Italia
o. Coccorda, già. citata; Dc Gioauuis, ]. c.; Meucci, ]. c.

(7) Legge sui LL. PP., art. 233. Vedi un. 123-25. .
(8) Sabbatini, Comm. alla legge sulla espropriazione, 1,
.
art. 46, 5 9.
(9) Op. cit., il, p. 251 ; Ranelletti, Caratteri d1ivtintivi, ecc.,
p. 87 e seg.
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a sè stessa. e subisce, per non cadere nella contrad-

dizione di volere un servizio pubblico e non provvedere stabilmente ai mezzi materiali necessari, ed è
poi un divieto rivolto da chi ha potestà di dettar
norme all’amministrazione attiva, affinchè non si sot-

traggano, mediante l'alienazione, questi beni indispensabili immediatamente agli enti pubblici per raggiungere i loro ﬁni di giustizia e di civiltà.
270. La legge ed il regolamento dichiarano dunque
i caratteri di tutti i beni indisponibili o di alcune
categorie di essi; per i singoli beni, poi è necessaria
una classificazione speciﬁca. Questa classificazione,
come per i beni demaniali, può essere espressa, e si

fa o per atto amministrativo, come per i monumenti,
la cui importanza perchè divengano indisponibili,
deve esser rilevata dal Ministero della pubblica istruzione (l), o per i canali di cui si fanno gli elenchi

per decreto reale, o si fa per legge come per la dotazione della Corona, della S. Sede, pei boschi, per le

L’imprescrittibilità, come è ben noto nel diritto
civile, non deriva mai logicamente dall'inalienabilità;
una disposizione espressa è necessaria a tale uopo.
Questa manca affatto per i beni indisponibili, anzi
l'art. 21l4 del Cod. civ., dice prescrittibili tuttii beni
patrimoniali dello Stato e dei corpi morali; ed i beni
indisponibili non cessano di essere patrimoniali e
tutti gli effetti non previsti e non derivanti necessariamente e logicamente da prescrizioni esplicite (5).
Ne sapremmo a questo proposito fare alcuna differenza tra i beni classiﬁcati, tra gli indisponibili per
atto amministrativo e quelli classiﬁcati per legge
speciale. Tuttavia, prescindendo dal considerare, che
dalla sorveglianza amministrativa esercitata su questi
beni, l’occupazione di essi per parte di un privato
riesce difﬁcile, e rende quasi impossibile in fatto la
loro prescrizione, vedremo al numero seguente che
alcune forme di prescrizioni sono per tali beni, anche
giuridicamente, da escludersi in cerli casi.
273. Dal principio della inalienabilità. consegue, che

ferrovie salvo delegazione, ecc. La classiﬁcazione può
essere tacita come avviene comunemente per i mobili le cose indisponibili immobili, alienate per errore o
indisponibili, per gli ediﬁci pubblici, ecc. (2).
per dolo, sono rivendicabili per parte dello Stato
Naturalmente la sclassiﬁcazione se è espressa, deve dall’acquirente o dai suoi aventi causa, ﬁnchè non sia
avvenire nelle stesse forme con cui avviene la clas- trascorso il termine della prescrizione (6). Ed è da
siﬁcazione.
osservare, che ove la natura del bene alienato, riveli
La sclassiﬁcazione tacita si compie col semplice la sua qualità. (ferrovia, rudere archeologico, canale,
abbandono e disuso, poichè le cose indisponibili non caserma, ecc.), l'acquirente diretto ed anche gli acquiessendo tali per naturale loro conformazione, ma per renti successivi, potranno con ciò soltanto ritenersi
il semplice fatto della loro reale destinazione ad un in mala fede e non potranno anche in base a giusto
servizio, l’effetto non sopravvive alla causa.
titolo, usufruire della prescrizione decennale (7). La
Quando la. classiﬁcazione sia fatta per legge, appli- ' rivendicazione potrà farsi anche peri mobili, contro
cando i principi esposti al n. 156, a proposito del de- chi abbia direttamente acquistato dallo Stato, poichè
manio sembra pur sempre possibile una sclassifica- il compratore diretto non è protetto dalla regola,
zione tacita, ma il semplice disuso non sembra bastare « possesso val titolo », la quale si applica soltanto ai
e sarà. necessaria, o la prescrizione, o lo snaturamento
terzi (8). Quest’azione di rivendicazione si prescrive
della cosa.
in trent'anni (9).
271. La indisponibilità è una incommerciabilità
Contro i terzi acquirenti potra'. ugualmente proporsi
limitata, a ciò che è strettamente necessario nell’in-

la rivendicazione dei beni mobili in due casi, che sono

teresse pubblico.
Essa fondamentalmente importa 1’ inalienabililà..
Infatti per l‘art. 10 del Regolamento di contabilita

in materiaì più frequenti: a) quando la cosa sia alienata per dolo degli amministratori, poichè allora lo
Stato derubato potrà sempre entro due anni agire in

generale, sono beni indisponibili quelli, che, sia per

rivendicazione contro il detentore, anche di buona

la loro destinazione, sia per disposizioni di leggi, non
possono essere oggetto di vendita, di cessione, di per-

fede (10); b) quando la com mobile riveli la sua natura di bene inalienabile (quadro, manoscritto prczioso, oggetto destinato esclusivamente all’esercito od

muta o di altra operazione ﬁnanziaria (3). Con queste

parole è espressamente vietata l’alienazione totale ed
effettiva; per forza di logica altrettanto devesi dire
per l’alienazione parziale, mediante costituzione di
servitù dannosa al pubblico servizio e per l’alienazione
eventuale mediante ipoteca, ove la legge non abbia
espressamente disposto.in altro modo (4) (ferrovie).

all‘armata, ecc.), e per ciò impedisca al terzo posses-

sore di acquistarlo in buona fede, come oggetto di cui
si può legittimamente ottenere la proprietà. In questo

caso il possessore, per non esser di buona fede, non
è tutelato dal principio « possesso val titolo ».
La proprietà. della cosa, in tal caso, non si prescri-

272. Ma l’indisponibilitt‘t non produce imprescritti- ' verà che in trent'anni (11).
bilità.
274. L’indisponibilità. se proibisce di porre in essere
(1) Cass. Roma (Sez. unite), 18 maggio 1893, Ministero
della P. I. c. Berlingeri (Giur. it., 1893, I, 1, 874).
(2) Anche in questo caso si tratta. pur sempre di un atto
amministrativo, della cui opportunità. l‘autorità giudiziaria
non può conoscere. App. Genova, 24 luglio 1894, Comune
di Genova. c. Schiaﬂ'ino (Foro, 1894, i, 1111).
(3) Giorgi, op. cit., II, p. 252.
(4) Giorgi, ]. c.; Ranelletti, op. cit., p. 91.
(5) Giorgi, I], p. 100. Il Ranelletti (op. cit., p. 99-100 e
Dotazione della Corona, p. 27-29) considera imprescrittibili
i beni indisponibili, ﬁnchè dura la. destinazione a pubblico
servizio, senza dirne le ragioni: ammette però, che questa
cessi col semplice uso contrario di un privato, fuori del caso
in cui l’indisponibilità. sia per un singolo bene dichiarata
per legge.

(6) Cass. Roma (Sez. civile), 18 maggio 1893, Ministero
della P. I. c. Berlingieri (Giurispr. it., 1893, i, 1, 888),
in un caso di alienazione di un monumento pubblico.
(7) Cod. civ., art. 2137.
(8) Cod. civ., art. 707; Borsari, Comm., 11, p. 1241.
(9) Cod. civ., art. 2136; Borsari, op. cit., 11, p. 1242.
(10) Cod. civ., art. 708, 214. In generale, giustamente si
ritiene, che l‘azione in rivendicazione ammessa per imobili
dall‘art. 708 del Codice civile, quando sieno smarriti 0 settratti, non si applichi al caso del solo reato di furto, ma in
genere a tutti i casi di reati contro la proprietà. Borsari,
op. cit., 11, p. 1245.
(11) Su queste massime in generale, cfr. Borsari, Comm., il,
p. 1241-42.
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contratti, che importiuo alienazione, non impedisce

che i beni formino oggetto di altri contratti, iquali
creino specialmente diritti personali. Quindi è lecito
la locazione di un bosco inalienabile per lo sfruttamento di esso, nonchè la vendita dei tagli regolari (l),

l'afﬁtto di un canale (2), di un ediﬁcio governativo
per parte dell’amministrazione demaniale od altre amministrazioni, o a favore di privati, ove siavi esuberanza di locali (3).
275. I beni indisponibili non sono soggetti ad esecuzione forzata (4).
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ordine agli art. 83 e seg. della legge sull’espropriazione
per pubblica utilità, che autorizza l’espropriazione loro,
quando essa sia necessaria per la loro conservazione,
onde non sembra ammissibile che, sia pure per promuovere un alto interesse pubblico, l’espropriazione
si possa invocare in danno della loro conservazione.
277. I beni patrimoniali indisponibili, di regola sono
soggetti alle servitù regali, sia d’utilità privata, sia
d’utilità pubblica.
Tuttavia sembrano tutte da ritenersi esenti dalla
comunione coattiva del muro per le considerazioni

Molti dubitano che, contro lo Stato o contro gli esposte al n. 61 (7).
Le ferrovie e i canali, che agli effetti di disposizioni
enti pubblici minori, possa darsi esecuzione forzata.
Noi non siamo di questa opinione, come dimostre- di polizia e delle servitù legali attive sono equiparate
remo a suo luogo. Ma non si può disconoscere, che rispettivamente alle strade ordinarie ed alle acque
l’esecuzione forzata deve ammettersi contro gli enti demaniali, debbono per necessità logica e di fatto conpubblici, non perchè le disposizioni delle leggi civili siderarsi sottratte, come queste alle servitù legali di
o procedurali, si possano direttamente invocare in . utilità privata.
proposito, ma per il principio generale di diritto,
278. Essi sono soggetti alle imposte fondiariae sui
che i beni del debitore sono la garanzia comune dei fabbricati, ad eccezione delle saline, e dei beni costicreditori, principio, che, in difetto di eccezione espressa
tuenti la dotazione della S. Sede.
279. Questi sono gli effetti dell’ indisponibilità in
in virtù di legge, va applicato alle persone giuridiche,
sia pure pubbliche. Ma accanto a questo principio ordine agli atti importanti alienazione: quanto agli
generale, nella nostra legislazione ve ne è pure un atti di amministrazione ordinaria ed a tutti gli altri
effetti,ibeni indisponibili sono da equipararsiaquelli
altro, che esenta dall’esecuzione forzata le cose necessarie all’esistenza del debitore e all'esercizio della sua patrimoniali strz'clu sensu.
attività economica (5). Certamente il Codice di proVedansi quindi i nn. 330 e seguenti.
cedura civile che non si occupa delle persone giuridiche, parla soltanto delle cose necessarie all’esistenza Caro XIV. — Ones… rnnrosr1 ALL’AMMINIS’I‘RAZIONE
delle persone ﬁsiche. Ma ove in virtù di principi
DEL PATRXMONIO mmsronmnn.
generali si costruisca la teoria. dell’esecuzione forzata
contro gli enti morali di ragion pubblica, non si può 280. Edifici pubblici. — 28]. Beni artistici ed archeologici. —
282. Dilazione della Corona e della S. Sede. — 283. Boschi e
non esentare dall’esecuzione quelle cose che sono
miniere. - 284. Saline e canali. — 285. Ferrovie.
necessarie alla loro vita e all'esercizio delle loro fun280. Vediamo sommariamente quali sono gli organi
zioni. E le cose patrimoniali indisponibili, che servono appunto di stromento agli enti pubblici per gli preposti all’amministrazione delle varie categorie di
scopi di civiltà e di benessere, che essi debbono per- beni indisponibili.
Gli edilizi pubblici dello Stato, quanto alla costruseguire, sono da ritenersi impignorabili (6).
276. I beni indisponibili sono di regola soggetti zione e la manutenzione dipendono dal Ministero dei
all’espropriazione per pubblica utilità. Invero. l‘arti- LL. PP. (B), esclusi quelli dipendenti dal Ministero
colo 58 della legge 25 giugno 1865 assoggetta all’espro- della guerra e della marina. La gestione economica
priazione i beni degli enti pubblici, e se esso non si loro è afﬁdata al Ministero del tesoro, che li da in
può applicare ai beni demaniali, nulla osta a che si locazione al Ministero al cui servizio sono destiapplichi ai patrimoniali indisponibili, giacchè essi sono nati (9). Ogni altro atto di amministrazione spetta al
facilmente sostituibili con altri beni analoghi, che si Ministero conduttore (lO), salvo la sorveglianza delle
trovano nell’economia privata, non rappresentano in— Intendenze di ﬁnanza nell’interesse dell’amministra—
teressi pubblici cosi importanti camei beni demaniali, zione locatrice (11). Gli ediﬁci pubblici dei comuni e
hanno un valore economico facilmente commensura- delle provincie, sono amministrati per le questioni più
bile e liquidabile.
importanti dai rispettivi Consigli.
Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei
Due specie di beni indisponibili sono esenti dalla
espropriazione per pubblica. utilita: quelli della dota- beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da
esso dipendenti. Parimenti gli ufﬁci degli enti locali
zione della S. Sede e quelli monumentali.
I primi in virtù della disposizione espressa dall’ar- amministrano i mobili ad essi necessari (12).
281. Il patrimonio artistico e scientiﬁco è amminiticolo 4 della legge sulle Guarentigie. I secondi in

(1) Legge 20 luglio 1871, art. 2.
(2) Reg. 9 febbraio 1893, art. 2 e seg.
(il) Regol. di cont. gen. dello Stato, art. 15, 19. Per le
concessioni di ferrovie vedi n. 192.
(4) Quest‘opinionc è generalmente ammessa dalla giurisprudenza per varie categorie di questi beni, partendo dal
concetto della loro demanialità. Per gli ediﬁzi pubblici vedi:
Cass. Firenze, 16 dicembre 1889, Comune di Pisa 0. Segre'
(Foro, 1890, 1,418); periboschi: Cass. Milano, 15 marzo 1865,
Fratelli Albertini c. Ditta Fratelli Brian e 0. (Legge,
1865, 1,701); er i mobili: Appello Genova, 24 luglio 1894,
Comune di
enova c. Schiafﬁno (Foro, 1894, I, 1111);
per il denaro pubblico: Cass. Roma, 5 aprile 1893, Comune

di Bosa c. Compagnone (Giurispr. it., 1893, I, 1, 407) e la
nota a n. 240.
(5) Art. 585-86 Cod. proc. civ.
(6) Giorgi, op. cit., il, p. 106, 254.
(7) Vedi per le stazioni ferroviarie: Cass. Torino, 24 giugno 1884, Ferrovie dell’Alta Italia c. Coccorda (Legge,

1884, i, 372).
(8) Legge sui LL. PP., art. 1, lett. i, art. 5.
(9) Reg. di cont. gen., art. 15.

(10) Ivi, art. 11.
(11) Ivi, art. 18.
(12) Ivi, art. 22.
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strato dal Ministero dell'istruzione pubblica, da due
divisioni, una per l’arte antica, l’altra per l‘arte con-

temporanea: assistite da due Commissioni consultive
per l'archeologia e le belle arti (l).
L’amministrazione locale delle belle arti si compone
di Commissari compartimentali e di Commissioni provinciali consultive: le quali autorità provvedono alla
conservazione dei monumenti e oggetti d’arte, nazionali, provinciali, comunali e privati (2). Completano
quest’ordinamento (3) il personale delle biblioteche,
quello dei musei e quello degli scavi.
Icomuni possono nominare delle Commissioni edilizie di ornato (4).
282. La dotazione della Corona è amministrata dal
Ministero della Casa reale (5). La dotazione della
S. Sede è amministrata dalle autorità ecclesiastiche
della Corte pontiﬁcia.
283. I boschi dipendono dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell‘agricoltura. Presso di questo Ministero esiste un
Consiglio forestale (6). L’amministrazione locale è
afﬁdata ad ispettori di dipartimento e a sotto-ispettori
di distretto, assistiti da un corpo di guardie forestali.
In ogni provincia vi è un Comitato forestale (7).
Dal medesimo Ministero dipendono le miniere: per
la parte della polizia e delle concessioni. L‘amministrazione delle miniere e afﬁdata. a un ispettore centrale e ad ufﬁci distrettuali (8). Un Consiglio consul-

tivo delle miniere è istituito in Roma (9). Le miniere
di Agordo, sfruttate direttamente dallo Stato, dipendono dal Ministero delle ﬁnanze, ed hanno un per-

sonale speciale (10).
284. Le saline dipendono dal Ministero delle ﬁnanze, Direzione generale delle gabelle. Ogni salina
ha un direttore e personale speciali (11).
I canali sono soggetti quanto alla costruzione, alle
opere di difesa, alla polizia, al Ministero dei LL. PP.
ed ai prefetti, come le acque pubbliche (12). La loro

gestione patrimoniale e afﬁdata al Ministero delle
ﬁnanze. La rete dei canali ha un’ amministrazione
separata, con sede in Torino (13).

285. Le ferrovie dipendono dal Ministero dei LL. PP.
quanto alle concessioni, alla sorveglianza sulla costru-

zione e sull’esercizio e alla polizia. Sotto quest'ultimo
aspetto sono equiparate alle strade ordinarie (14): ma
speciali poteri di polizia sono afﬁdati agli impiegati
ed agenti delle società ferroviarie. — La sorveglianza
sulla costruzione e l'esercizio si compie dall’ispettorato'delle strade ferrate (15). La terza sezione del Con-

siglio superiore funziona da corpo consultivo.
CAPO XV. — CONTROLLI.
286. Controlli. Rinvio.

286. Per i controlli, in ordine al patrimonio indi—

sponibile, vi è assai poco di speciale da rilevare.

(1) R. D. 28 giugno 1891, n. 292.
(2) R. D. 20 giugno 1889, n. 6197; 7 agosto 1874, n. 2032;
5 marzo 1876, n. 3028.

(3) Del Guerra, L’ amministrazione pubblica in Ital-ia,
Firenze 1893, p. 474 e seg.

(4) Reg. 10 giugno 1889, n. 6107, art. 83, n. 1.
(5) Statuto, art. 19.
(6) R. D. 20 marzo 1887, n. 4435.
(7) R. D. 10 febbraio 1878, n. 4293.
(2)19R. D. 19 maggio 1870, n. 5673; 30 dicembre 1871,
n.
.

I controlli amministrativi per quella parte del patrimonio indisponibile che agli effetti della polizia è
equiparata al demanio pubblico, cioè per le acque e
le ferrovie, non presentano alcuna diversità che per le
acque e strade pubbliche. Si vedano quindi i nn. 210
e seguenti.
Esiste un controllo contenzioso speciale per le concessioni di miniere (16), e per le questioni di vincolo
forestale (17) attribuito al Consiglio di Stato (18): ma
di ciò alle rispettive voci Miniere e Foreste.
Il controllo giudiziario si attua come per il patrimonio disponibile, e così pure il controllo contabile.
Vedi nn. 346 e seguenti.
Il controllo parlamentare segue parimenti le stesse
forme, che per il patrimonio disponibile. Bisogna soltanto notare che esso, per alcune specie di beni facienti parte del patrimonio indisponibile, può essere
particolarmente eccitato dall’obbligo fatto al Governo
di presentare relazioni annuali speciali al Parlamento,
come per le foreste inalienabili e le ferrovie.
TITOLO V.
Patrimonio disponibile.
CAPO I. — FONTI DI DIRITTO.

287. Fonti principali di diritto.

287. Le fonti di diritto per quanto concerne il patrimonio disponibile sono la legge ed il regolamento.
Primo fra le leggi e in proposito il Codice civile,
alle cui norme il patrimonio è, di regola, soggetto, e
che stabilisce i diritti che su di esso si possono acquistare ed i rapporti giuridici, di cui esso può formare
oggetto.
In ogni altra questione, se si vuol distinguere il

campo della. legge da quello del regolamento con una
formula approssimativamente esatta si può dire che
la prima detta norme per gli atti di disposizione,
l'altra per atti di gestione patrimoniale. Vedasi in
proposito i nn. 326 e seguenti.
La legge, che più particolarmente si occupa dello
argomento è quella sulla contabilità. generale dello
Stato 19 febbraio 1884, n. 2016. Vengono poi le leggi
sull’alienazione dei beni demaniali 21 agosto 1862,

n. 763, modificata. dalla legge 2 luglio 1891, n.379 sulla
liquidazione dell’asse ecclesiastico 15 agosto 1867,
n. 3848, sulla censuazione dei beni ecclesiastici in
Sicilia 10 agosto 1862, n.743, sull’aﬁ'rancazione ed alienazione dei canoni, censi e livelli 24 gennaio 1864.
n. 1636, 29 gennaio 1880, n. 5253, 29 giugno 1893,

n. 247, le altre leggi di aﬁ‘rancazione di servitù di cui
ai nn. 334 e seg., e la legge comunale e provinciale
per il patrimonio dei comuni e delle provincie.
I regolamenti generali più importanti sono quelli
per la vendita dei beni demaniali 14 settembre 1862,
n. 812, per la contabilità, generale dello Stato 4 mag-

(9 It. D. 23 dicembre 1865, n. 2716.
(10 R. D. 7 febbraio 1869, n. 4937.

(11) R. D. 14 luglio 1887, n. 2394.
(12)
(13)
(14)
301 e
(15)

Legge sui LL. PP., art. 1, lett. e.
R. D. 27 aprile 1890, n. 686].
Legge sui LL. PP., art. 1, lett. a, b; art. 231 e seg.;
seg.; art. 378.
Legge 27 aprile 1885, n. 3048.

(16) Legge 20 novembre 1859, n. 3755, art. 113.

(17) Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 10.
(18) Legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25 n. 3.
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gio 1885, n. 3074, per la contabilità comunale e pro-

vinciale 6 luglio 1890, n. 7026.
Non vi sono altri regolamenti locali che quelli per
l’uso in natura dei beni patrimoniali comunali (Legge
comunale e provinciale, art. 141). Per la stessa specie

di beni impera
menti debbono
vincie le leggi
Vedi nn. 330 e

la consuetudine, che questi regola—
rispettare, e vigono in alcune proed i regolamenti dei cessati Governi.
seguenti.

CAPO II. — CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DISPONIBlI.E.
288. Distinzione e caratteri dei beni patrimoniali disponibili. —
289. Beni mobili ed immobili. Diritti reali. — 290. Stabilimenti
industriali.

288. Il patrimonio degli enti pubblici si compone
di quei beni e diritti, che essi possiedono in proprietà.
privata, di cui essi, di regola, si avvantaggiano col
ricavarne un reddito economico-privato, e che essi,
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«) Scrvitù prediali accessorie dei beni corporali
immobili;
b) Servitù personali (3);
c) Ipoteche; tra cui l’ipoteca legale dello Stato
sui beni del condannato per le spese di giustizia (Codice civile, art. 1969, n. 5), e quella convenzionale sui

beni dei gestori di pubblico denaro;
d) Dominio diretto enﬁteuticario costituito sotto
la legislazione del Regno principalmente per lo Stato
in Sicilia, a norma della legge 10 agosto 1862, n. 743, e
per i comuni sui loro beni incolti, a norma della legge

4 luglio 1874;
e) Altri diritti a prestazioni in ordine ad oneri
reali provenienti da antiche enﬁteusi, da conversioni
di diritti feudali, da. decime ecclesiastiche, feudali, dominicali, ecc. (canoni, censi, livelli, decime), secondo

leggi anteriori alla costituzione del Regno. Vedi le
voci: M’l’raneazione, Decimo. Questi diritti, quanto allo

Stato, rappresentano un valore capitale di 44 mi-

salvi i diritti dei terzi, possono o debbono alienare,

lioni (4) e quanto ai comuni una rendita annua di

ove ciò appaia utile all'economia ﬁnanziaria loro ed
all’economia pubblica. Accenneremo in questa parte,
anche a quei beni che sono utilizzati mediante concessione in uso diretto degli abitanti, sia a titolo di

8 milioni (5).
I beni mobili del patrimonio indisponibile consi—
stono nei mobili indisponibili, di cui cessi la destinazione a pubblico servizio. Per i diritti di credito attivi
e passivi vedi le voci: Comune e Contabilità generale

tolleranza, sia a titolo di stretto diritto.
Ricorderemo che, mentre,di regola, gli enti pubblici,

cui appartiene un patrimonio sono lo Stato, la provincia od il comune, può, per eccezione, riconoscersi
l’esistenza di un patrimonio speciale delle frazioni di
comune, quando queste ne abbiano ottenuto la separazione, a norma degli art. 15 e 17 della Legge comunale
e provinciale. In tal caso tuttavia la rappresentanza e
l'amministrazione del patrimonio distinto appartiene
al comune: soltanto, quando siavi conﬂitto di inte-

resse, si provvede ad un‘amministrazione e rappresentanza temporanea distinta (Legge citata, art. 103).
289. I beni patrimoniali degli enti pubblici possono
essere immobili e mobili, corporali od incorporali.
I beni immobili sono composti in massima parte
di beni rustici ed in parte minore di fondi urbani.
Per lo Stato provengono principalmente dai patrimoni degli antichi Stati (Demanio antico) e dai patrimoni degli enti ecclesiastici (Asse ecclesiastico):

rappresentano un valore di L. 103362000, secondo la
stima 30 giugno 1894: e danno un reddito di circa

dello Stato.

290. Tra i beni degli enti pubblici vanno enumerati
gli stabilimenti industriali.
Dei pochi istituti industriali dello Stato abbiamo
parlato a proposito del patrimonio indisponibile,
giacchè servono tutti a servizi pubblici, che lo Stato
necessariamente si riserva. Di industrie comunali
abbiamo pochi esempi in Italia.
Vi sono alcuni comuni che esercitano l' industria
della distribuzione dell’acqua potabile, e della produzione e distribuzione del gas (6). Queste industrie ten-.
dono a crescere di numero, poiché gli atti di concessione in corso per tutte queste industrie per l'acqua,
l’illuminazione, i trasporti, portano che alla loro sca—
denza. gli impianti passeranno in proprietà. dei comuni.
CAPO III. — REGIME GIURIDICO DEL PATRIMONIO
msrommnn.
291. Applicazione delle regole di diritto civile. —— 292. Esecuzione
coatta. — 293. Continuazione.

12 milioni, come dal bilancio 1893-1894. Peri comuni

costituiscono una rendita annua di circa 32 milioni
di lire (1): e per le provincie di circa un milione (2).
Tra i beni immobili dello Stato si trovano anche

alcuni beni che erano 0 furono soggetti ad usi cicivi
da parte dei comuni o degli abitanti.
Sono questi: a) i beni ademprivili di Sardegna;
I)) il Tavoliere delle Puglie; c) la Sila di Calabria.Questi beni sono amministrati, ripartiti ed alienati,
secondo regole speciali, di cui alle rispettive voci.

I diritti reali, di cui ricorre nel patrimonio di questi
enti l’applicazione più frequente, sono:

(1) Bilancio 1895.
(2) Bilancio 1891.

_

(3) Giorgi, op. cit., I, n. 117;1v, n. 112. Molte d1queste
servitù irregolari sono complemento del demanio pubblico o
del patrimonio indisponibile.
(4) Bilancio 1894.
(5) Bilancio 1895.
(6) Cammeo, I monopoli comunali, p. 22 e seg.
(7) Legge 17 febbraio 1884, art. 1 e seg.; Codice civile,
art. 430, 2127; Giorgi, op. cit., II, p. 94; Mantellini, op. cit.,

291. I beni del patrimonio disponibile degli enti
pubblici sono soggetti a tutte le regole della proprietà privata (7). Essi pertanto:
a) sono capaci di possesso e si difendono colle
azioni relative: caduti in possesso legittimo dei privati
sono tutelati contro gli enti pubblici nello stesso modo;

6) possono formare oggetto di servitù personali
secondo la loro natura;

c) godono e soffrono tutte le servitù attive e
passive, legali e convenzionali: nonché ogni altro diritto reale di enﬁteusi, di ipoteca, ecc. (8);

vol. II, p. 120 e 325; De Gioauuis, Dir. amm., I, n. 380;
Proudhon, op. cit., I, 204; Aucoc, Conf, II, 447.

(8) Per le servitù vedasi Reg. gen. di cont. dello Stato,
4 maggio 1885, n. 3074, art. 12, lett. g; Reg. di contabilità. com. e prov., 6 luglio 1890, n. 7036, art. 3, lett. 41.
Per le ipoteche su beni dello Stato, v. legge 24 novembre 1864,
n. 2006; per i comuni e le provincie, Legge com. e prov.,
art. 111 n. 4, 166 n. I, 223…Per le enﬁteusi, legge 10 agosto

1862, n. 743; 4 luglio 1874, n. 2011.
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d) sono soggetti all'espropriazione per pubblica
utilità (1);
e) sono soggetti alle imposte, eccetto che sieno
improduttivi, come gli arenili sclassiﬁcati, i ghiacciai

di pagare un debito appartiene a quest‘ultima categoria, e quindi può essere revocato dall’autorità. giu-

diziaria con tutti i mezzi che sono in suo potere,

li) sono alienabili nelle forme e condizioni prescritte dalle leggi (4).
292. Si disputa se essi sieno soggetti ad esecuzione
forzata per debiti.
Coloro che credono tali beni esenti da questa specie
di espropriazione, dicono giuridicamente inconcepibile un'esecuzione coattiva che armerebbe lo Stato
contro lo Stato, in cui cioè gli agenti esecutivi farebbero parte di quella stessa amministrazione pubblica,
che deve essere costretta ad obbedire ai giudicati.
Soggiungono, che l’esecuzione coattiva è inutile, perché
i giudicati si possono eseguire in via amministrativa,
per le provincie e i comuni, con ricorso alla Giunta
provinciale amministrativa che ordina di ufﬁcio le

giacchè l’art. 4 citato si applica ai veri atti ammini
strativi, e cioè agli atti d‘impero. Neppure l'esistenza
di leggi e forme speciali per l’alienazione può essere
di ostacolo all’esecuzione: poichè quelle leggi e forme
concernono l’alienazione volontaria e non la coatta;
anchei beni dei minori sono alienabili secondo leggi
e forme speciali, eppure si possono espropriare. Neppure il vincolo del bilancio può essere di alcun osta—
colo: il bilancio vincola, quanto al loro impiego, le
entrate, sieno esse pubbliche o patrimoniali, una volta.
riscosse ed introdotte nelle casse dello Stato: non vincola i beni che possono essere alienati nonostante il
bilancio, nè le entrate non percette, che possono venir
meno per qualunque circostanza di forza maggiore,
od altre. indipendente dalla volontà dell’amministrazione, qua.le sarebbe appunto l‘esecuzione coatta (10).
Vero è che nè nel Codice civile, nè in quello di procedura civile nulla si trova che espressamente contempli l’espropriazione per debiti contro gli enti pub—
blici. Ma anzitutto nulla si trova in quei Codici, che
contempli tale istituto in confronto delle persone giuridiche in generale: e contro di esse, ove non abbiano

esenzioni delle somme necessarie nei bilanci (5) e per

carattere pubblico, nessuno dubita che si possa isti-

e le roccie (2);

f) sono oggetto di tutti i contratti di diritto
civile sotto l’osservanza delle forme prescritte peri
contratti degli enti pubblici;
g) sono prescrittibili a favore e contro gli enti
pubblici, mediante prescrizione decennale o trentennale (3);

lo Stato, con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di
Stato (6). Il Codice di procedura civile, si aggiunge,
non parla di esecuzione forzata contro enti pubblici:
anzi non si occupa che di persone ﬁsiche, esentando dall’esecuzione le cose necessarie alla loro esistenza (7):

tuire un giudizio esecutivo. In secondo luogo nulla si
trova. in quei Codici, che contrasti coll‘applieabilità
della procedura esecutiva nel caso in esame. Gli articoli 585, 586 esentano dall'esecuzione le cose necessarie alla vita ﬁsica del debitore, persona reale: il
mentre il Codice civile all'art. 1949 dice, che i beni
principio può, nel suo valore astratto, essere invodel debitore sono la comune garanzia del creditore, ' cato per esentare dall’esecuzione coattiva contro gli
senza distinguere fra persone pubbliche o private, ma enti pubblici le cose necessarie alla loro vita politica
non dice se l’esecuzione debba farsi per tutti nello (demanio e patrimonio indisponibile) (11): che se ciò
stesso modo e se non possa darsi un‘esecuzione coat- non è detto espressamente, accade perchè il Codice
tiva ordinaria ed un‘esecuzione annninistrativa. Da ha dimenticato tutti gli enti morali, pubblici O no.
altro canto, le regole sui giudizi di graduazione non Le regole del giudizio di graduazione possono applipotrebbero estendersi agli enti pubblici (8). In gene- carsi benissimo contro i comuni e le provincie, come
rale poi, si deduce chei beni degli enti pubblici non contro di loro s‘invoca il principio che il debitore insono alienabili che nelle forme stabilite nelle leggi solventc decade dal beneﬁcio del termine (12); contro
speciali, e sono adibiti a speciale destinazione, me- lo Stato potranno non applicarsi, perchè lo Stato non
diante bilanci. Che ﬁnalmente il riﬁutare il pagamento può divenire insolvente: che se insolventc diviene,
di un debito e un atto amministrativo negativo: il ciò si risolve in un fatto politico e non in un fatto
quale può esser dichiarato illegale dall’autorità. giu- economico-patrimoniale; ma ciò non toglie che per un
diziaria, ma non può essere annullato mediante ese- singolo debito non possa esperirsi il giudizio esecucuzione, secondo la legge 20 marzo 1865, allegato E,
art. 4 (9).

293. Cominciando dal togliere di mezzo gli argomenti
più deboli, ricorderemo anzitutto, che data la distin-

zione tra atti d'impero ed atti di gestione, il rifiuto

tivo, escluso contro lo Stato, il concorso degli altri

creditori.
L’esistenza di una forma d’esecuzione amministrativa non è una ragione per escludere l’esecuzione ordinaria.. Gli organi proposti a questa funzione ammi-

lil

(1) Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 58.
(2) Legge 14 luglio 1864, II. 1831, art. 10; 26 gennaio 1865,
n. 2136, art. 2; Legge 11 agosto 1870, all. F, art. 9; Legge
1° marzo 1886, art. 17.
(3) Cod. civ., art. 2114. « Lo Stato per i suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione
e possono opporla come i privati ».

(4) Cod. civile, art. 430. « Quelli (i beni) del patrimonio
dello Stato non si possono alienare che in conformità. delle
leggi, che li riguardano ».
Art. 432. « I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in patrimoniali. La destinazione, il modo ele condizioni dell’uso pubblico, e le forme
di amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali sono

determinati da leggi speciali ».
(5) Legge com. e prov., art. 170.

(6) Legge sul Cons. di Stato, 2 giugno 1889, n. 6166,
art. 25, n. 6.

7) Cod. proc. civ., art. 585, 586.
{S) Cod. civ., art. 2090, 2092.
(9) Luchini (Annali, 1873, 77); Gabba (Giur. it., 1876,
II 90; Foro, 1889, I, 861; id., 1890, I, 415); Mantellini,
donflitti di altribusz'one, III, p. 90: Comoda-Bartoli, Sistema
ipotecario, I, n. 132; Cassazione Torino, 7 settembre 1871,
Comune di Montelparo c. Feliciani (Giur. it., 1871, I, I,
p. 614); Cass. Palermo, 12 marzo 1875, Finanze e. Puleio
(Ann., 1875, I, 158); App. Trani, 18 marzo 1887, Comune
di Tricase c. Mo:-aci Renna. (Foro, 1887, I, 904); Appello Casale, 25 maggio 1887, Comme di Avolasca c. Penna
(ivi, 1887, I, p. 683).
(10) Cfr. n. 234.
(11) Vedi nn. 159, 267.
(12) Cod. civ., art. 1176.
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_,f.
Un solo caso di accessione che veramente riguarda

nistrativa non hanno l'assoluta indipendenza della
magistratura, e possono essere costretti a riﬁutare
l’esecuzione dei giudicati. In tal caso la garanzia in
questione si annulla. completamente. L'esecuzione am-

patrimonio dello Stato (onde l'opportunità di accennarvi qui), è quella delle isole nei ﬁumi navigabili

ministrativa, che vale anche contro lo Stato, poi con-

ed atti al trasporto. Le isole, le unioni di terra, che

templata dall’art. 25 della legge 2 giugno 1889 non è

si formano nei fiumi non navigabili e non atti al
trasporto, appartengono ai riveraschì (5), quelle invece,
che si formano nei ﬁumi navigabili e ﬂuittabili, per
l’art. 457, appartengono allo Stato.

beni demaniali, ma che, a nostro avviso, accresce il

stabilita per le sentenze, che direttamente concernono

atti di gestione: ma per le sentenze concernenti atti
d‘impero. Essa serve allora per giudicare dell’opportunità. di obbedirealla sentenza,dichiarativa del diritto,
o col revocare l'atto controverso, o col pagare una

Alcuni autori affermano, che esse si acquistano al

demanio e non al patrimonio (6). Essi si fondano specialmente sull’intenzione del legislatore nel dettare
questa norma: e dicono, che non si volle con questo

indennità. (l).

Neppure è esatto dedurre la inconcepibilità giuridica dell‘esecuzione contro gli enti pubblici, perchè si

accrescere la ricchezza dello Stato, ma provvedere al

buon regime delle acque, proibendo, che nessun diritto
di privati si stabilisse su queste isole, in modo da costituire ostacolo alla loro distruzione, quando l‘interesse pubblico lo esigesse. Essi credono anehe, che il
medesimo regime giuridico dell’alveo, debba applicarsi

confonde nello stesso ente la forza coercitiva, e la

persona coatta.
Il nostro Stato è organizzato rispettando nelle sue
grandi linee la tripartizione dei poteri e degli organi:
obbiettivamente considerata la funzione esecutiva è
funzione amministrativa e non giudiziaria: soggettivamente gli agenti esecutivi fan parte degli organi giudiziarii: ed obbediscono ai magistrati. Questi sono
indipendenti dall'amministrazione: e quindi, come possono giudicarne gli atti senza offendere con questo il
principio dell'unità dello Stato, possono anche eseguirli, perchè la giurisdizione non può esistere senza
impero , quia iurz'sdictio sine modica coercitionc
nulla est (2).

alle isole, che sono un suo accessorio.

Ma è facile rispondere, che il secondo argomento
non ha valore, perchè il Codice, in materia di accessioni ﬂuviali non segue un criterio unico ed assoluto:
ed attribuisce le isole nate nei ﬁumi navigabili ai
privati, sebbene essi ed i loro alvei sieno pubblici.
In secondo luogo, se la ragione per cui le isole nate
nei ﬁumi navigabili spettano allo Stato è appunto
quella indicata dai sostenitori dell’opinione contraria,

Combattuti questi argomenti, resta. il fatto, che il

non ne deriva però, come necessaria conseguenza, che

Cod. civ. pone come regola generale, senza distinzione
alcuna, essere i beni del debitore la garanzia del creditore, e questa garanzia esplicarsi coll’ esecuzione
coatta. Questa regola non può cessare di aver applicazione in confronto degli enti pubblici che godonoi
diritti di persone giuridiche private e debbono sottostare ai relativi oneri. Resta il fatto che le leggi
vigenti riconoscono espressamente che i beni patrimoniali dello Stato, dei comuni e delle provincie possono
assoggettarsi ad ipoteca (3). Ora l‘ipoteca non avrebbe
valore senza la esperibilità della procedura esecutiva.
Il che prova ampiamente, come questa sia nel diritto
italiano vigente perfettamente ammissibile (4).

esse debbano essere demaniali: giacchè basta allo
Stato di averle in sua proprietà. anche privata, per
poterle modiﬁcare od anche distruggere, se ciò è necessario al buon regime delle acque navigabili. D'altro
canto esse non sono d’uso pubblico, ed ove sieno
conservate, possono essere e sono utilizzate come

beni redditizi. Finalmente ci pare che l’art. 457 risolva
testualmente la questione nel senso della patrimonialita, poichè attribuisce le isole in discorso allo Stato
« se non vi e titolo o prescrizione in contrario ». Ora
se sopra di esse i privati possono acquistare diritti
per titolo o prescrizione, ciò signiﬁca che esse non
sono demaniali ma patrimoniali. E si noti che questa
non può intendersi come una disposizione transitoria,
diretta a tutelare i diritti quesiti avanti l’attuazione
del Codice. Già. non sarebbe questa la sede per una
disposizione transitoria: e poi l’art. 457 non distingue
davvero tra titoli o prescrizioni costituiti, iniziati o

CAPO IV. —- MODI DI ACQUISTO DI DIRITTO PRIVATO.
& l. — Accessione.
294. Accessione. Isole nate nel ﬁumi. -— 295. Fiumi navigabili.

terminati prima o dopo la nuova legge (7).

295. Quali sono iﬁumi navigabili ed atti al trasporto
agli effetti dell‘art. 457 2 L’art. 142 della legge sui
lavori pubblici dispone che dei ﬁumi navigabili si
faccia un elenco per decreto reale, da modiﬁcarsi soltanto per legge. Ma in fatto, in altri ﬁumi non compresi nell'attuale elenco, si esercita. la navigazione.

294. L’accessione, come modo di acquisto, opera per

lo Stato quanto al patrimonio analogamente, che per
i privati. Per ciò che concerne le accessioni sui beni
del demanio pubblico, ed in particolare sulle sponde
dei laghi e sulle rive del mare, vedansi i nn. 95 e
seg. 104.

(I) Armanni, Dell’ ammissibilità degli atti esecutivi sui

Comune di Firenze e. Pontanari (ivi, 1879,11, 259); Cas
sazione Palermo, 3 settembre 1891, Comune di Caltanissetta
e. Compagnoni (Foro, 1891, I, 220); Cass. Torino, 4 (licernbro 1890, Comune di Gabiano e. Erica (Foro, 1891, I,
p. 253); Cass. Firenze, 22 gennaio 1891, Comune di Pisa
e. Finzi (Legge, 1891, I, 332) ; Appello di Napoli, 30 settembre 1895, Finanza e. Vilers (Giur. it., 1895, I, 2, 670).
(5) Cod. civ., art. 458.
(6) Giorgi, op. cit, II, p. 145; Borsari, Comm., II, p. 233.
(7) Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione dei beni. p. 258; Demolombe, Droit civil, Distinction des biens, I, 458 bis, II, 123;
Laurent, Prina, vr, n. 48; Proudhon, op. cit., I, n. 734;
Cassaz. Firenze, 2 febbraio 1888, Isolani contro Demanio

beni pubblici patrimoniali, ecc. ( Giurisp'. it., 1893, IV, 86).
(2) L. 5, D., De oﬁ‘. eius cui mond. est jurisd.
(3) Vedi I]. 291.
(4) Saredo (Legge, 1894, I, 31); Pescatore (Ann., 1886, I,
p. 348); Bianchi Emilio (Foro, 1892, I, p. 220); Armanni,
loc. cit.; Righetti, Dell’espr. forzata contro lo Stato, Cagliari 1889; Demurtas-Zichina, Della espr. contro il debitore, I, 36; Giorgi, op. cit., il, p. 101; Cassazione Roma,

19 giugno 1876, Società del Credito lllobiliare e. Comune
di Ancona (Fora, 1876, I, 916); Cassazione Firenze, 30 novembre 1876, Finanze e. Salomoni (Legge, 1877, II, 194);
Cass. Napoli, 15 giugno 1878, Comune di Lezzeno c. Lala-

gliata (ivi, 1879, II, 8); Cassaz. Roma, 30 maggio 1879,_
DIGEBTO ITALIANO, VO]. lx, Parte il.

“9

(Legge, 1888, I, 406).
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Siccome l’art. 457 si riferisce anche ai ﬁumi atti al
trasporto, di cui non è menzione nell’art. 142, e quindi
ha un’applicazione assai larga, e giusto ritenere che

di impedire, nell’interesse della scienza, che si sciu-

pino i resti di questi rari animali (9);
b) Le navi sommerse, nelle acque territoriali,

esso abbracci tutti i ﬁumi su cui la navigazione 0 la
fluituazione si esercita di fatto (1).
Si disputa anche se la disposizione dell‘art. 457 si
applichi alle parti non navigabili di un ﬁume navigagabile. Ed è da ritenersi la negativa, perchè cessano
in tale casole ragioni determinanti di quell’articolo (2).

del capitano di porto, il proprietario non inizi le operazioni di ricupero, o se dopo averle cominciate le
abbandoni per quattro mesi (10);
c) Le cose abbandonate negli ufﬁci doganali e po-

5 2. — Occupazione.

nè dai destinatari.
I comuni acquistano le cose trovate nel loro territorio, depositate nei loro ufﬁci e non reclamate nè
dai proprietari originari, nè dagli inventori. Si è dubitato da alcuni se queste cose non si acquistino invece

296. Occupazione. Tesoro. — 297. tieni mobili vacanti. — 293. Beni
immobili vacanti. — 209. (:ontinuazione. — 300. Beni immobili vacanti nella Colonia Eritrea.

296. L'occupazione è un mezzo di acquisto assai
infrequente nel (lirilt0 civile per i privati. Anche più
rara e la sua applicazione quanto agli enti pubblici.
Astrattamcmc parlando tuttavia esso non può escludersu e, come osserva il Giorgi, se un’amministrazione forestale, rurale o marittima esercitasse la

caccia e la pesca, acquisterebbe allo Stato gli animali ed i pesci per occupazione (3). D’altro canto il
tesoro trovato nei fondi patrimoniali, ed anche in
quelli demaniali (4), si acquista dallo Stato, o dal

comune, dalla provincia a norma della legge civile,
salvi i diritti dell’inventore (5), ove esso non operi,
come mandatario ad hoc, dell’amminisi-razione. In tal

caso questa è a un tempo inventrice e proprietaria (6).
297. Piuttosto bisogna ricercare se gli enti pubblici
non abbiano, per questa loro qualità, uno speciale privilegio per l’occupazione di certe cose, od in generale
un diritto preemincnte che ne impedisca l'acquisto per
occupazione da parte dei privati. Ed in proposito è
necessario distinguere i beni mobili dagli immobili.
Per i beni mobili il nostro Codice ammette indubbiamente, come regola, l'acquisto per parte dei privati mediante occupazione, sieno essi res nullius o
res derelictae (7).
Il Codice della marina mercantile, proclama, d’ac-

cordo col Codice civile, che le cose trovate in mare
o da esso rigettato, appartengono, come le cose trovate in terra, all’inventore, quando, entro un certo

termine non sieno reclamate dal proprietario (8). Si
può quindi affermare in tutto cessato il diritto di
albinaggio sulle cose dei naufraghi ed in genere ogni
diritto di e'paves, creato dal diritto intermedio; e sotto
questo aspetto si è fatto un completo ritorno al sistema del diritto romano, che riconosce la proprietà.
del primo occupante sulle res derelictae.
Tuttavia lo Stato acquista:
a) I cetacei gettati sulle rive del mare, ed è questo
un resto di privilegio feudale conservato al solo scopo

(I) Giorgi,- loc. cit.
(23 Paciﬁci Mazzoni, op. cit., p. 259; Giorgi, loc. cit.
(3) Giorgi, op. cit., 11, p. 147; xv, p. 224.
(4) Vedi n. 176.
(5) Cod. civ., art. 714.
(6) Giorgi, op. cit., il, p. 163; Demolombe, Droit civil,
1111, p. 50.
(7) Cod. civ., art. 711. « Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà. di alcune, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia.
o di pesca, il tesoro o le cose mobili ». Si veda anche la
legge 4 marzo 1877, che proclama la libertà. della. pesca,

nonchè le varie leggi sulla caccia.

se entro due mesi da un avviso, da pubblicarsi a cura

stali, ecc., ove non sieno reclamato nè dai mittenti,

dallo Stato: giacchè il sindaco, nel ricevere la con

segna degli oggetti smarriti, funziona da ufﬁciale di
pubblica sicurezza e quindi da agente del Governo (11).
Ma ve‘amente l’attribuzione di queste cose in proprietà. escluso il caso dei cetacei, è fatta non già per
rispettare un qualunque diritto privilegiato di c'paves

ma per il rimborso delle spese di custodia o altre,
incontrate dagli enti pubblici.
Quindi è giusto che le cose smarrite in terra sione di
spettanza dei comuni, che appunto sostengono quelle
spese.
298. Più grave assai è la questione, se lo Stato italiano abbia un diritto privilegiato di proprietà sui beni
immobili non ancora caduti in proprietà di alcuno ()
rimasti vacanti per abbandono.
In un paese come il nostro, ove non v’è certamente
terra libera, il quesito non ha grande importanza pratica. Tuttavia vi possono essere ancora dei terreni
alpestri, dei ghiacciai senza padrone e nelle colonie
del Regno vi sono terre non occupate.
Per questi casi può essere utile stabilire, se esse
spettino allo Stato o cedano il posto al primo occupunto.

Il Codice francese è esplicito nel senso della proprietà. dello Stato: « ’l‘ous le biens vacants et sans
maître » — dice l'articolo 539, — « appartiennent
au domaine public (12) ». « Les biens qui n’ont pas
de maitre appartiennent a l’Etat », dice l’art. 713.
Siccome poi il Codice Napoleone non enumera l’occupazione tra i modi di acquistare la proprietà, cosi
di fronte al diritto francese non solo i beni immobili
vacanti appartengono allo Stato, ma anche le cose

mobili, senza padrone, eccezione fatta per gli animali
da caccia e da pesca, e per les e'paves, per le quali cose
vi sono disposizioni speciali (13). Il Codice italiano

annovera bensi all’art. 710 l’occupazione fra i modi
di acquisto della proprietà: parla, è vero, all’art. 710,
di cose che non sono, ma possono venire, in proprietà
di alcuno, senza distinguere fra mobili ed immobili;

ma quando deve esempliﬁcare le cose su cui può cadere

(8) Cod. civ., art. 715-17, 719; Cod. della. marina mercantile, art. 135, 136.-

(9) Cod. della marina. mercantile, art. 135, e Relazione
ministeriale, ed. Barbera, p. 81.

(10) Ivi, art. 137, 174, 176.
(11) Vedi la sentenza del Tribunale d‘Ivrea, 28 luglio 1888,
citata. dal Giorgi, op. cit., iv, p. 226, nota, loc. cit.; Giriodi,
Il Comune nel diritto civile, n. 159.

(12) Gli scrittori sono concordi nol ritenere, che l'espressione
domaine public, nell‘art. 539, è un errore di redazione, e
leggono Domaine de l’Etat, ossia patrimonio. Proudhon,

op. cit., ], n. 206; Laurent, op. cit., IV, 11. 39.
(13) Laurent, Prize., vm, 11. 435 e seg., n. 458 e seg.
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condizioni di civiltà e di popolazione, sembra che

modo di acquisto non tratta che di cose mobili (arti-

esso tenda a dissolversi per ricostituirsi in proprietà

coli 712-19). Il signiﬁcato degli articoli in discorso,

collettiva (4). Di guisa che la proprietà. dello Stato
sulla terra, la quale fu certo alle origini della società
odierna, e che sembra riapparire al suo termine, è piut-

intesi nel loro complesso, ci porta necessariamente a
concludere, che in diritto italiano nulla è disposto

eSpressamente quanto all'occupazione degli immobili.
Nel silenzio della legge e dei lavori preparatori, tenuto
fermo il fatto che il Codice nostro è, di regola, mo-

dellato su quello francese, è lecito presumere, che il
concetto francese non sia stato modiﬁcato in quella
parte, per la quale non v’è modificazione espressa.
299. Che se, mancando una norma precisa, si risale
ai principii generali, non sembra che possa giungersi
a diversa conclusione. Certamente, se per principii
generali del diritto si intendono i principii del diritto
romano, nella loro purezza classica, bisogna ritenere

che l’occupazione sia per i privati un modo di acquisto
anche quanto agli immobili. Ma per quanto il regime
giuridico odierno della proprietà sia analogo al regime
giuridico romano, vi sono delle ragioni storiche e delle
ragioni economiche, che vietano, nel caso controverso
l'applicazione della regola romana. A priori bisognerebbe arrivare a questa conclusione, quando,si osservesse, che, nella massima parte delle nazioni moderne,

lo Stato si considera proprietario degli immobili vacanti: cosl è oltre che in Francia, in Germania (1),

così in Inghilterra e negli Stati Uniti di America (2).

A posteriori non possiamo dimenticare, che fra il
diritto romano ed il diritto odierno, per tutto il tempo
del diritto intermedio ed in particolare sotto l’inﬂusso
del diritto feudale, il sovrano, e per esso lo Stato,
ha avuto un dominio eminente su tutte le terre, e,

per conseguenza, una proprietà assoluta su quelle abbandonate (3).
Un tale concetto, avrà. avuto, come cause immediate, fatti ed idee, che non rispondono alla realtà ed
alle idee moderne. Ma in fondo esso riposava sull’idea
della funzione sociale della proprieta terriera, funzione
sociale, che non permette allo Stato di disinteressarsi
mai interamente di questa.
L’affermazione, che la proprietà privata deriva per
diritto naturale, dall’occupazione, parte dall’ipotesi del-

l‘uomo allo stato di natura, ed è puramente metaﬁsica.
Storicamente la proprietà. privata si è creata e. spese
della proprietà collettiva dello Stato, o di quegli enti
che embrionalmente ne adempivano la prima funzione:
e ciò tanto alle origini delle società storiche, come

nelle origini della società odierna nel periodo del
diritto feudale. La proprietà privata si è formata in
tal modo, non in omaggio al diritto naturale, sorgente

dall’occupazione o dal lavoro, ma sotto la pressione
delle necessità economiche che imponevano questa
forma di proprietà, come più produttiva: e sotto la
pressione di uguali necessità. economiche, mutate le

(1) Cod. civ. dell'impero Germanico, & 928. « La proprietà,
sopra un immobile poi si perde, allorchè il proprietario ne
faccia. rinuncia all‘ufﬁcio catastale e la sua rinuncia sia trascritta nei libri catastali. Il diritto di occupazione sul fondo
abbandonato appartiene al ﬁsco dello Stato confederato in
cui il fondo si trova. Il ﬁsco ne acquista. la proprietà colla
trascrizione nei libri catastali».
(2) Blackstone, Comm., I, 8.
(3) Peregrinus, De curibus et privilegis ﬁsci, lib. IV,
tit. 3“; De bonis vacantibus, n. 29 ; Cfr. n. 17-20.

(4) Laveleye, De la propriété, ecc., Paris 1891, p. 542;
Spencer, Principii di sociologia, Bibl. degli Ecc., serie …,
vol. vn, parte il, p. 201 e seg., 5 537.

tosto la regola,-che l’eccezione, e tende a prevalere

dove la proprietà privata non si estende e non arriva
ad estendersi.
Del resto dal punto di vista politico ed economico, la
proprietà. pubblica della terra libera, anche nel periodo
della proprietà privata capitalistica è una regola costante. Politicamente la libertà di occupazione di terre
vacanti, in una società dove vi è un proletariato alla

ricerca costante di mezzi di sussistenza sarebbe un poricolo e costituirebbe una causa di lotte sanguinose e
di delitti. Economicamente costituirebbe, ove le terre
libere fossero abbondanti, una causa di dissolvimento

del presente regime economico, poichè l’esistenza di
terre libere impedisce la formazione del proﬁtto capitzt'listico (5). Onde si è veduto, che nelle colonie lo
Stato ha proclamato la proprietà delle terre libere,
e se ne è riservato la disponibilità mediante concessione (6). Che, se al tempo del diritto romano, l’occupazione era lecito mezzo d'acquisto (e lo era soltanto
in parte, poichè nelle colonie le terre si assegnavano
dallo Stato) (7), molti di questi pericoli erano rimossi
per il fatto della schiavitù.
I principii generali giuridici e le loro ragioni storiche ed economiche portano quindi alla conclusione,

che le terre senza padrone spettino alla collettività e
pertanto allo Stato (8).
300. Nel diritto vigente questi principii furono applicati alla colonia Eritrea. La legge 1° luglio 1890,
n. 7003 autorizzò il governo del Re a regolare con
decreto reale le condizioni della proprietà immobiliare nella colonia (art. 1, lett. I)). E diede in pari

tempo facoltà allo stesso Governo di concedere con
decreto reale a privati o a società, a scopo di colo—
nizzazione agricola, terreni demaniali o di qualsivoglia
natura, apatto di decadenza nel caso di inadempimento
di condizioni, e purchè le concessioni non eccedessero
i 10000 ettari, e, se fatte a società, non durassero oltre
50 anni (art. 2, lett. a, art. 3). Con decreto 19 gen-

naio 1893 n.23 furono dichiarati demaniali tutti i terreni considerati tali secondo il diritto abissino ed
egiziano (art. 11). Siccome questi due diritti considerano il sovrano come proprietario di tutto il territorio (9), così ciò equivale, rispettati anchei diritti
degli attuali possessori, a considerare in proprietà
assoluta dello Stato i beni non occupati e quelli abbandonati. E questo principio è confermato per i beni
abbandonati dalle tribù, per quelli feudali, ove si
estingua la famiglia del feudatario, dagli articoli 12
e 13 del medesimo decreto.

(5) Loria, Analisi della. propr. capitalistica, Torino 1889;
id., Teoria economica della costituzione politica.

(6) Per le colonie francesi. Hanriou, Pre'c-is de dro-it alim.,
p. 664; Decreto 30 settembre 1878. In generale: Loria,
Analisi, ecc., 11, p. 417 e seg.
(7) Cfr. n. 6.
(8) Pino, Le Code civil italien et le Code Napolc'on,
p. 115, 116; Vescia, Arch. giur., xxxvn, p. 205; contra:
Giorgi, op. cit., n, n. 48 e seg.; Mantellini, op. cit., il, p. 330;

Borsari, Comm., …, p. 3 e seg.

(9) Annuario statistico del Regno d‘Italia, 1896, p. 989.
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Dalla legge 1° luglio 1890 e dai decreti governatoriali 22 aprile 1889 e 6 giugno 1893 resulta, che le
occupazioni fatte senza concessione sono abusive e
nulle.

fatto, che la successione dello Stato è, insieme alla
successione dei ﬁgli naturali e del coniuge, considcrata irregolare (7); è espressamente dichiarato un

diritto sui beni ereditari (8); non comporta il passaggio ipso iure del possesso in chi sia chiamato a
questo titolo (9).

5 3. — Contratto e prescrizione.
Di fronte a questa legislazione si comprende come
301. Contratti. Rinvio. — 302. Prescrizione.

301. Lo Stato, le provincie ed i comuni acquistano,
di regola, per virtù di contratti. Sulle forme di questi,

lo Stato non sia considerato erede, sebbene non possa

negarsi che è un avente diritto a titolo successorio.
Ma in Italia il sistema successorio è in proposito
affatto diverso. L’art. 721 enumera lo Stato, insieme

che uno ha o per se stesso, o per messo di un altr-o,

al coniuge ed ai parenti naturali, tra gli eredi legit—
timi, allo stesso titolo, che i parenti legittimi: all’art. 758 devolve al patrimonio dello Stato la eredità
come nomen iuris, e non i beni di essa singolarmente
presi; all’art. 925 attribuisce il possesso dei beni a
tutti gli eredi senza distinzione, negandola soltanto
(art. 927) ai ﬁgli naturali, che concorrano con ﬁgli
legittimi. Le disposizioni della legge francese, lungi
da costituire una prova a favore di chi neghi la qua-

il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in

lita di erede allo Stato, sono invece, date le differenze

vedi le voci Contabilità generale dello Stato e Comune.

302. Essi acquistano anche per prescrizione. « Lo
Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione, e possono opporla
come i privati» (1).
Il possesso si acquista e si conserva da questi enti
per mezzo dei loro rappresentanti. « Il possesso e la
detenzione di una cosa o il godimento di un diritto

sopra esposte, una ragione di più per ritenere la divercomuni e le provincie adempiere al requisito della sità. dei due sistemi e confortare l’opinione, che lo
buona fede, ove questa sia richiesta, per es., nella Stato raccoglie le successioni vacanti iure heredz'tarz'o.
Certamente, se la successione legittima è attribuita
prescrizione decennale in base a giusto titolo debitamente trascritto? Crediamo che valga la regola ro- ai parenti per il fatto della parentela, come interpre—
mana, per cui nel caso di acquisto per prescrizione, . tazione della volontà. presunta del defunto, la succes—
a mezzo di rappresentanza, si aveva riguardo alla sione legittima è attribuita allo Stato, perchè invebuona fede del rappresentante (3). Qualora irappre- stito della sovranità, allo scopo di evitare, che il
primo occupante acquisti i beni ereditari con pericolo
sentanti sieno più, si avrà riguardo alla buona fede
della quiete pubblica. Ma è questo il motivo della
di chi ha parte principale nell'acquisto.
particolare disposizione dell’art. 758, non già. la qua—
lità. nella quale lo Stato succede. Per impedire l’acqui@ 4. — Successione legittima e testamentaria.
sto delle eredità vacanti, per occupazione da parte di
terzi, potevansi attribuirei beni allo Stato come beni
303. carattere della successione legittima dello Stato. —— 304. Ri—
singoli; ma allora l’art. 758 avrebbe dovuto parlare
nuncia all‘eredità. — 305. Obbligo di pagare i debiti. Bene"zio d'inventario. — 306. Regole sull‘erede apparente. —
di acquisto di beni e non di acquisto di eredità. Poiché
307. Successione degli stranieri nel regno. — 308. Successione
parla invece di acquisto di eredità, lo Stato deve
a persone giuridiche disciolte. — 309. Successione testamenintendersi erede. La tradizione romana non contrasta
taria dello Stato, delle provincie e dei comuni.
a questa opinione; poiché, se anche nel diritto ro303. In mancanza di parenti legittimi sino al decimo mano (10) si disputa di questa qualità, vi è un largo
grado, di figli o genitori naturali e di coniuge, sia movimento scientiﬁco, che sutfraga la nostra tesi (1 1).
perché questi eredi legittimi non esistano, sia perchè Ne debbono preoccupare le conseguenze di esse, in
risultino incapaci od abbiano rinunciato (4), l’ereditèt ordine specialmente al pagamento dei debiti ultra
si devolve al patrimonio dello Stato (5).
vires; giacchè, nè l’inconveniente è irrimediabile, esSi disputa se lo Stato acquisti le eredità. vacanti sendo in ogni caso sempre lecita l'accettazione benea titolo di erede, subentrando, come ogni altro ehia- ﬁciata; nè l’adducere inconveniens est solvere argumato, nella personalità giuridica del defunto, oppure mentum (12).
le occupi semplicemente come beni vacanti.
304. Conseguenza di questi principii è che lo Stato,
L’opinione prevalente in Italia, particolarmente sul- erede legittimo, è soggetto, in tutto e per tutto, alle
l’esempio francese, è che la successione dello Stato regole concernenti le altre successioni.
sia irregolare ed anomala, a titolo di sovranità. (6).
Quindi non può aver applicazione la regola, formaIn diritto francese tale opinione si giustiﬁca, per tasi nel diritto intermedio e ripetuta in alcune legisciò che concerne il testo espresso della legge, col lazioni (13), che il ﬁsco e crede necessario e non può
nome di lui (2) ». Come possono però lo Stato, i

(1) Cod. civ., art. 2114.
(2) L. 2, D., De acq. vel. amm. pass.. XL], 2.
(3) L. 2, 5 10, D., Pro. emptore, su, 12; Voet, Adpandeclas, xm, 3, 8; Delvincourt, II, p. 212, nota 4; Duranton,
xxl, p. 372, in ﬁne.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Delle successioni, 1, 470.

(5) Cod. civ., art. 758: V. Successioni legittime, capo w.
(6) Giorgi, op. cit., ], n. 128; n. n. 54 e seg.; id., Obbli—
gaziont, v1,n. 362 e seg.; Mantellini, op. cit., p. 335; Borsari, Comm., 111, n. 1525 e seg., App. Lucca, 16 marzo 1886,
Masotti-Tasselli e. Finanze (Legge, 1887, n, 414).
(7) Cod. Nap., art. 723, 731.

(8) loi. art. 756, .76'Z, 768.

(9) Ivi, art. 770; Laurent, Prina, xx, n. 55; Duranton,
vr, n. 63 bis; Demautc, …, n. 24 bis; Marcadé, p. 724, n. 4;
Delvincourt, n, 229. Lo Stato successore non entra in possesso delle cose ereditarie, che per decreto di giudice anche
secondo il Codice civile germanico, @ 1942.
(10) Tit. x, lib. 10 del Codice ed alla l. 96, 5 1, D. De
legalis, ], xxx.
(11) Arndts-Seraﬁni, Pandette, 5 608, nota 1.

(12) Paciﬁci-Mazzoni, Della- successione, 11, p. 470.
(13) Giorgi, op. cit., u. n. 55; Peregriuus, op. cit., l. xv,
tit. 3°, nn. 22 e seg.; Cod. civ. germanico, 5 1942; Corte

di Firenze, 21 agosto 1840, R. Fisco c. Braccino (Annali
di giur. teso., 11, parte 2', p. 705).
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rinunziare all’eredità. Ed infatti l’art. 944 del Codice
civile non ammette eccezione alcuna al diritto di
rinunzia; e gli art. 929 e segg., richiedendo l’accettazione espressa o tacita, ma, in ogni caso, mediante un
fatto volontario, escludono, che nel nostro diritto vi

possano essere eredi necessari.
305. In secondo luogo, lo Stato, amministrando l’eredità, è tenuto. come ogni altro erede, al pagamento
dei legati e dei debiti ereditari, anche ultra vires, in

proprio. ove non l’accetti con beneﬁzio di inventario.

Una norma, che esenti il ﬁsco da quest’obblìgo,
indipendentemente dall’accettazione con beneﬁzio di
inventario, non si trova nel nostro Codice. E questa
esenzione, se è. stata da alcuni autori ammessa nel

diritto comune e prescritta in alcune leggi italiane
prima dell’uniﬁcazione (I), non si trova stabilita nel
diritto romano classico o Giustinianeo (2); anzi,
sembra prevalere, come di logica, piuttosto una massima contraria, corretta soltanto dalla facoltà. del ﬁsco
di non accettare l‘eredità (3). Quindi non si può credere che il patrimonio dello Stato non.sia, ipso iure,

tenuto agli oneri dell’eredità, che nei limiti delle
sostanze del defunto.

Neppure la rinunzia all’eredità o l’accettazione beneticiata è per il ﬁsco obbligatoria, siccome è disposto
nel Codice francese (art. 769). Poichè l’art. 932, che
prescrive l'obbligo dell’accettazione con beneﬁcio d’inventario per le eredita dei corpi morali, si riferisce
ai corpi morali, diversi dallo Stato, e pei quali è
necessaria l’autorizzazione governativa per raccogliere
una successione testamentaria (4). Tuttavia una circolare 24 maggio 1886 (5), art. ] e7, prescrive, come

norma d’ordine puramente interno, che le eredità dello
Stato si accettino sempre con beneﬁcio d’inventario.

Quindi è, che l’omissione di questa cautela e resa, se
non impossibile, assai difﬁcile; ma, ove si avveri, l’im-

piegato, che vi abbia dato causa, sarà responsabile
verso lo Stato; ma lo Stato, di fronte ai terzi, sarà

obbligato ultra vires dell‘eredità.
306. In tutte le altre contingenze giuridiche si applicheranno in pari modo le disposizioni del Codice
civile. Cosi fu deciso dalla giurisprudenza, per il caso
in cui lo Stato sia erede apparente di buona fede. In
proposito fu stabilito, che egli non è tenuto a resti—
tuire al vero erede che quanto ha incassato, né è

responsabile di quanto non ha incassato, anche se
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per la legge nazionale, di chi "muore senza-eredi, sia
chiamato il suo Stato di origine, questo possa‘raccogliere l'eredità anche in Italia (7).
Non si obietti che lo Stato non e crede come tutti
gli altri, che quindi succede per diritto di sovranità;

che non si può ammettere l’esercizio della sovranità.
fuori del territorio, poichè abbiamo già visto che lo,
Stato e crede a titolo successorio; e ciò che ivi è stato

detto per la legislazione italiana, può con qualche
modificazione puramente formale ripetersi per gli
altri diritti. Non si invochi neppure l‘art. 12 delle
disposizioni preliminari, per il quale la legge italiana
prevale nel Regno sopra la straniera nelle questioni
di ordine pubblico; la successione dello Stato ha per
giustiﬁcazione razionale una esigenza d‘ordine pubblico; ma quest'esigenza è soddisfatta, cosi se succede
uno Stato straniero come se succede lo Stato italiano.
Presa in sè, la successione è pur sempre un l'atto giuridico privato, e lo Stato straniero, agendo come
erede, esplica la sua capacità. giuridica privata non
quella. pubblica.
Neppure è pericoloso per l’ordine pubblico, che
uno Stato acquisti beni nel territorio di altro Stato,

quando questo acquisto non può farsi, che in casi rarissimi ed eccezionali. Neppure potrà negarsi allo
Stato straniero la capacità civile in Italia, poichè è
opinione prevalente tra i cultori del diritto internazionale privato, che uno Stato abbia capacità giuridica civile fuori del suo territorio (8). E questa tesi
è confortata dalla giurisprudenza italiana e straniera
per quanto concerne la capacità a ricevere per testamento (9).

_

Lo Stato italiano raccoglie all’estero le successioni
vacanti dei suoi sudditi, in quanto sia lecito, nello
Stato ove il suddito è morto, invocare la legge nazionale del defunto. Questo principio si applica senza
restrizioni negli Stati ove vigono le capitolazioni.
308. Lo Stato succede anche nei beni delle persone
giuridiche, cui venga a mancare alcuno dei requisiti
della loro esistenza (scopo perpetuo, riconoscimento);
e ciò sia perché questi beni sono vacanti, sia perchè
questo caso equivale alla morte delle persone ﬁsiche.
Si intende che ciò accade soltanto ove nelle tavole di
fondazione, statuti, ecc., non sia disposto altrimenti

per la destinazione dei beni in caso di cessazione, o
quando la destinazione non risulti dalla natura stessa

poteva incassarsi (6).
307. Lo Stato italiano eredita da tutti i cittadini

persona giuridica (corporazione) (10).

a norma di quanto è detto al n. 303. Si disputa, se,

parimente acquistare per testamento e per donazione.

venendo a morte in Italia uno straniero senza eredi,
sia chiamato alla successione lo Stato italiano o lo
Stato cui lo straniero appartiene. L'art. 8 delle dispo-

309. Lo Stato, la provincia ed il comune possono
I comuni e le provincie, come in generale i corpi

sizioni preliminari, stabilisce che le successioni legit-

morali, non possono accettare un’eredità od una donazione senza l’autorizzazione governativa (Il) da impartirsi secondo le norme della legge5 giugno 1850,

time 0 testamentarie sono regolate dalla legge nazionale del defunto. A priori sembra. quindi, che, ove

n. 1037 e del regolamento 26 giugno 1864 per i corpi
morali diversi delle provincie, dai comuni e dalle

(1) Cfr. Doveri, Ist. di dir. Ram., 1], p. 430; Legge suc-

(7) Ricci, Comm., …, n. 81; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., I,

cessoria Toscana 1814, art. 29.

p. 470; Borsari. Comm., …. p. 201; Orsini, Ln. successione

(2) L. 96, 5 1, D. De leg., ], xxx; l. 11, D. De iure fisci,
max, 14, nov. ], cap. 1, 5 3.

dei beni vacanti lasciati dagli stranieri in Italia (Legge,

(3) L. 5, Cod. De bonis wc., x, 10; Voet, Ad Pand.,
xxxvm, 18, 27.

(4) Cfr. n. 309.
(5) Bali. uff. demaniale, vol. xm, p. 559, n. 93.
(G) Cass. Roma, 30 giugno 1886, Finanza. c. Ottoni (Giur.
it., 1886, n, 217): App. Bologna, 30 giugno 1888, Finn/mm

c. Ottoni (Riv. giur. Bol., 1888, 201).

1891. i, 717. Contra: Giorgi, op. cit., 11, p. 168; Fiore, Dir.

int. priv., p. 527.
(8) Fiore, La. capacità giuridica dello Stato (Giur. it.,
1895, [V, 58).
'
(9) App. Genova, 6 agosto 1881, e Cass. Torino, 18 novembre 1882, Morellet contro Stato di Danimarca (Giur. it.,
1882, Il. 66, e ivi, 1883, l, 1, 125).
(10) Cfr. Cody. civ. germanico, % 10.

"(11) Cod. civ., art. 932, 1060.

'
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opere. Per le provincie, i comuni e le opere pie,

blico internazionale. Questi modi interessano soltanto

basta l‘autorizzazione prefettizia a norma della legge 3 il patrimonio dello Stato, e precisamente consistono:
21 luglio 1896, n. 28, e del Rem 26 luglio 1896, n. 361. a) Nella successione da Stato a Stato.
Contro il decreto prefettizio è dato ricorso anche in
Allorquando uno Stato si sostituisce ad un altro in

merito alla IV Sezione. Essi non possono accettare ’ tutto od in parte, sia per virtù di eonquistaequindi
un'eredità. senza beneﬁzio d’inventario (art. 932); la di trattato, sia per virtù di annessione spontanea e
omissione di questa cautela rende nulla l‘accettazione.
plebiscitaria, il nuovo Stato continue. non solo la
Non crediamo che uguali regole valgano per lo personalità politica, ma anche la personalità giuridica
dello Stato prima esistente.
Stato.
Le leggi 5 giugno 1850 e 21 luglio 1896, non parE a questo titolo succede nella universalità del suo
lano che di stabilimenti e di corpi morali; gli arti- demanio ed in quella del suo patrimonio, così nella
coli 912e 1060 non trattano parimenti che di corpi mo- parte reale come nei diritti creditori attivi e pasrali. Ora nessuno può negare che lo Stato sia un corpo , sivì (1). Della successione nei riguardi creditori non
morale nel senso di persona giuridica; ma è lecito

è luogo qui di trattare; solo ricordiamo che, di regola,

dubitare, che quando le leggi italiane parlano di corpi
morali si riferiscono anche allo Stato. Infatti la personalità giuridica dello Stato non è mai riconosciuta
espressamente dalle leggi italiane, forse perchè parve
che essa si rivelasse e si imponesse da sola, onde per
giustiﬁcarla si ricorre ai principii generali di diritto.
La legge vigente, parlando dei corpi morali, o tace
dello Stato come all’art. 2, o lo nomina quasi in contrapposizione cogli altri corpi morali, come all’articolo 2114 ed agli articoli 430 e 433. Per ciò non
sembra mai comprenderlo sotto questa espressione.
Tanto meno può ritenersi, che essa lo comprenda,
quando stabilisce e regola un istituto di tutela economica, sopra enti giuridici minori, quale è quello
dell‘-autorizzazione, per accettare lasciti o donazioni
e per acquistare beni immobili. Cio che si dice per
l’autorizzazione, deve ripetersi per l’obbligo di accettare con beneﬁzio di inventario.
Sotto ogni altro punto di vista, il Codice civile
non soffre eccezioni per le successioni testamentarie

il nuovo Stato, anche per ciò che concerne le obbligazioni, è un successore in univers-um ius dell’antico:
ha diritto ad esigere le obbligazioni verso di esso
assunte ed obbligo di eseguire quelle incontrate (2).
In generale valgono per analogia le regole delle suecessioni di diritto privato, esclusa la parte non appli-

e le donazioni a favore dello Stato, delle provincie
e dei comuni. Quindi, per lo Stato, l‘accettazione del-

l’eredità, pura e semplice, ove avvenga, importerà.
obbligo di rispondere degli oneri ereditari ultra. vires;
per tutti gli enti pubblici saranno lecite, senza necessità di formali donazioni manuali (oggetti artistici,
scientiﬁci, ecc.); le condizioni ed i modi avranno

quindi vigore, ove non sieno contrari all’ordine pub-

cabile, come le accettazioni, le rinuncie, i beneﬁci d’inventario. ecc.

Ibeni situati nel territorio conquistato od annesso
si trasmettono poi ipso iure al nuovo Stato, cogli
oneri reali di cui godano o sieno gravati (3).
A questo titolo lo Stato italiano è succeduto ai
cessati Governi. Ed il patrimonio disponibileè eomposto in massima parte di beni cosi acquistati (Demanio antico).
b) Bottino e prede marittime.
L’occupatio bellica, che in diritto romano era il
modo più nobile e caratteristico di acquistare la pro—
prietà, non ha ora che un'importanza limitata secondo
i dettami della civiltà. Bisogna in proposito distinguere le proprietà private del nemico dalle proprietà
pubbliche. Per le pro prietà private l’occupatio bellica
ha cessato, in diritto internazionale, di essere normal-

mente un modo di acquisto così per i singoli soldati,
come per lo Stato belligerante. Tuttavia questa regola
comporta tre eccezioni:
a) Si possono acqu1sta.re mediante requisizione
le cose, anche private del nemico, ove sieno stretta-

blico od al buon costume, senza che l’imposizione di

mente necessarie al mantenimento dell’esercito, avuto

una condizione. che produce obblighi estranei alle
funzioni ordinarie dell'onorato, possano considerarsi
illegittime, ecc.

riguardo alle risorse del paese. Le requisizioni non
danno diritto a rimborso da parte del belligerante (4).
b) Si possono acquistare dallo Stato invasore,

‘ collo stesso mezzo,i materiali utilizzabili a scopi di
guerra (5).
Caro V. — Mom DI ACQUISTO DI DIRITTO rueamco.
310. Modi di acquisto di diritto internazionale. Successione da
Stato a Stato. Bottino e prede. — 311. ld. di diritto penale.

Multe e conﬁsche. — 312. Id. di diritto ﬁnanziario. Imposte.
Espropriazione per debiti relativi. — 313. Id. di diritto amministrativo. Espropriazione per p. u. Rinvio. Sclassiﬂcazioni

del demanio. Rinvio. Soppressione di enti morali.

310. Vediamo orai modi di acquisto della proprietà. secondo il diritto pubblico.
Essi sono anzitutto modi d’acquisto di diritto pub-

(l) Giorgi, op. cit., il, p. 191; id., Obbligazioni, V1, n. 375
e seg.; Gabba, Questioni di diritto, civile, 1). 379 e seg.;
Bluntsehli. Théorie générale de l’ Etat, cap. v; id., Droit
international codific', & 84.
(2) Giorgi, Obbl., Lc.
(3) App. Perugia, 29 settembre 1890, Giulietti contro Finanze (Annali, 1890, 2, 416).

c) Si può, sul mare, far preda della proprietà
privata del nemico, e cioè delle navi ad esso appartenenti e del carico relativo (6). Questo diritto per le
potenze ﬁrmatarie del trattato di Parigi 16 aprile 1856
è conferito alle sole navi da guerra dei belligeranti (7).
L’armamento in corso di navi mercantili è quindi
vietato, se non contro le potenze non ﬁrmatarie e in
caso di rappresaglia (8). Anche il diritto di preda per
parte delle navi da guerra è limitato per reciprocanza
nei trattati internazionali (9). Questo diritto di preda

(5) Grasso, Dir. internazionale, p. 183.
(6) Fiore, Dir. int. codiﬁcato, 51674 e seg.
(7) Cod. della mar. merc., art. 211.

(8) Cod. della mar. merc., art. 207 e seg. Vedi la voce
Armamento in corso.
(9) Cod. cit., art. 211. Cosi fu fatto nella guerra. contro

(4) Regolamento militare Italiano in tempo di guerra, l‘Austria nel 1866, e così è stipulato nel trattato con gli
art. 1165.
l S. U. d‘America, 26 febbraio 1871, art. 26.
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si esercita anche sopra le merci appartenenti ai neutrali, quando costituiscano contrabbando di guerra,
ossia possano, senza manipolazione. servire ad immediato armamento marittimo o terrestre; o quando una
nave neutrale, quale che sia il suo carico, tenti di
rompere un blocco effettivo e dichiarato (I). La. legittimità delle prede è giudicata da una Commissione

istituita con decreto reale: la sua decisione è inappellabile e non impugnabile in Cassazione che per
incompetenza od eccesso di potere anorma della legge
sul conﬂitti, art. 4. La preda, ove non consista in una

nave da guerra, nel qual caso è devoluta allo Stato,
salvo un premio in denaro ai catturatori (2), è attri-

buita, di regola, per 115 alla Cassa degli invalidi della
marina mercantile, per 25 all'equipaggio, che opera
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per virtù di leggi speciali, le quali ne devolvano
nnperativamente i beni agli enti pubblici (8).

Una legge sarda del 29 maggio 1855, n. 878. soppresse, ossia tolse la capacità giuridica ad alcune
corporazioni religiose e ad alcuni enti ecclesiastici
secolari, devolvendone i beni ad una cassa ecclesiastica.
I Governi provvisori ed i luogotenenti del Re emanarono in seguito vari decreti nelle provincie annesse
allo stesso scopo (9). in Sicilia furono indemoniati i
beni gesuitici e lignorini a favore della pubblica istruzione (10): gli altri beni ecclesiastici furono soggetti
a censuazione, cioè a concessione in enﬁteusi con legge
10 agosto 1862, n.743. Con altra legge 21 agosto 1862,
n. 794, i beni, devoluti o da devolversi alla (‘assa

La proprietà dello Stato nemico, in quanto consista
in cose necessarie od utili alla guerra, può essere
acquistata come bottino. Il nemico invasore può usare
di tutte le ricchezze pubbliche del territorio invaso,
ed anche del pubblico denaro, purchè provveda ai

ecclesiastica, furono attribuiti al patrimonio dello
Stato contro l’iscrizione di una rendita corrispondente al loro reddito netto.
La legge 7 luglio 1866, n. 3096, tolse la personalità
giuridica e. tutte le congregazioni religiose: e ne attribuì i beni immobili al demanio, coll'obbligo di iscri—

servizi (4).

vere a favore del fondo del culto (11), una rendita

la cattura, e per il resto all’erario (3).

311.1 modi d'acquisto di diritto penale sono le
multe per il denaro, e le conﬁsche dei corpi di reato,

conﬁsche che possono avere un particolar valore nei
reati di contrabbando (5).
3l2. I modi di acquisto di diritto ﬁnanziario, i quali
giovano cosi allo Stato come ai comuni ed alle provmcie, sono:
a) Le imposte, per le quali si rinvia il lettore
alle voci relative.
b) La espropriazione per debito di imposta. Secondo la legge 20 aprile 1871, la quale si applica all’esazione delle imposte dirette dello Stato e dei comuni, questi enti godono di una procedura speciale
e più spedita per le esecuzioni. Quando i beni messi
all’asta, nel corso di questa procedura, non trovano
compratori, ne resta aggiudicatario l'espropriante,
salvo il diritto di riscatto dell‘espropriato o dei suoi
creditori (6). I comuni e le provincie, che per l’esazione dei loro crediti patrimoniali, godono i privilegi
esecutivi sanciti dai procedimenti ﬁscali, anteriori

pari al loro reddito netto.
Con questa rendita il fondo del culto paga le pensioni dei religiosi, e soddisfa gli oneri gravanti i beni
devoluti al demanio. Quando le pensioni sieno estinte,
la rendita va per un quarto a favore dei comuni e
per tre quarti allo Stato.
Il patrimonio dello Stato acquista gli immobili
degli enti morali conservati, ad eccezione dei bene—
ﬁzi parrocchiali e delle chiese ricettizie, contro iscrizione di una rendita netta a favore loro.
Per le leggi 15 agosto 1867, n. 3846 e 11 agosto 1870,

n. 5784, furono soppressi gli enti ecclesiastici, che non
fossero enti parrocchiali, fabbricerie, mense vescovili

acquistare beni con questo mezzo (7). Inoltre per la
legge 8 agosto 1895, 11.505 gli immobili pervenuti al
demanio in seguito ad espropriazione per debito di
imposta, ove non sieno reclamati dagli espropriati o
da terzi sotto certe condizioni, si cedono gratuitamente ai comuni.

ed altri equivalenti. I beni immobili degli enti soppressi furono acquistati dal demanio contro iscrizione
di una rendita equivalente a favore del fondo del culto,
salvi i diritti dei patroni per gli enti di patronato da
farsi valere su questa rendita. I canoni, censi, livelli
si amministrano nell'interesse del fondo del culto.
Per gli enti soppressi di importanza comunale, la
rendita sarà attribuita ai comuni man mano che si
estingueranno- gli oneri a favore degli attuali investiti, che continuano a ricevere l’assegno. — I beni
degli enti conservati sono acquistati al demanio contro
iscrizionecorrispondente di rendita a loro favore.
Lo Stato si riserva il 30 °/,, sul Valore di tutti i
beni del patrimonio ecclesiastico, appartenenti ad enti

313. I modi di acquisto, secondo il diritto ammini-

soppressi o conservati, ad eccezione delle parrocchie.

strativo, i quali proﬁttano a tutti gli enti pubblici,
sono:
a) L'espropriazione per pubblica utilità. (Vedi

Con analoghi principii, salve poche eccezioni, fu
regolata la questione dei beni ecclesiastici nelle provincie romane.
Riassumendo, lo Stato è succeduto agli enti soppressi, in parte massima, mediante il fondo del culto,
ed in parte minore, mediante il suo patrimonio. La
successione del patrimonio dello Stato consiste:

all'uniﬁcazione, possono a seconda delle varie norme

questa voce);

6) Le sclassiﬁcazioni del demanio pubblico (Vedi
11. 142, 151);
c) La soppressione degli enti morali, che avvenga

(1) Cod. cit., art. 214—18; \Venthon, Droit int., vol. II,
cap. III, 5 8 ; Hallick, Int. law., xxu; De Gioannis Gianquinto, Della conﬁsca per contrabbando di guerra.
EZ) Cod. cit., art. 227.
3) Cod. cit.,' art. 229.
(4) Grasso, op. cit., p. 180.
(5) Vedi la voce Conﬁsca.
(6) Legge cit., art. 54 e seg.

(7) Cfr. Legge com. e prov., art. 150; Astengo, Guida
amm. a detto articolo.

(8) Giorgi, op. cit., II, p. 194.

(9) Decreti: 11 dicembre 1860 per l’Umbria, 3 gennaio 1861
per le Marche, 17 febbraio 1861 per le provincie Napoletane.

(10) Decreto 17 giugno 1860, n. 45.
(11) Il Fondo del culto è un’amministrazione economica—
mente distinta dell‘amministrazione patrimoniale dello Stato,

che colle sue rendite provvede alle spese del culto Cattolico,
nonchè agli oneri che gravano sul patrimonio degli enti sop-

pressi; Leggo cit., art. 28.

—
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a) In una successione nei tre quarti del patrimonio delle corporazioni religiose;
&) Nella successione per un 30 % sul valore dei
beni di tutti gli enti soppressi o conservati ad eccezione dei beneﬁzi parrocchiali.
I comuni hanno:
a) Una successione eventuale per un quarto del
patrimonio delle congregazioni;
&) Per la rendita delle chiese ricettizie e comuni.

Il tutto però con onere di provvedere alle spese
comunali di culto.
Il patrimonio dello Stato ha poi acquistato tutti
i beni immobili dei vari enti a titolo oneroso.
Vedi per più minuti ragguagli la voce Asse eccleslastlco.
CAPO V1. — GESTIONE PATRIMONIALE.
.314. Atti di amministrazione patrimoniale. — 315. Inventario. —
3l6. Conservazione di diritti. — 317. Manutenzione. — 318. Atti
di proﬁtto. Locazioni. Enliteusi. Gestione in economia. —
am. Forme dei contratti. Rinvio.

314. Gli atti di amministrazione patrimoniale di
cui qui si tratta, sono quegli atti, che gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche di diritto privato,
pongono in essere per la. conservazione e l'utilizzazione del loro patrimonio. E ciò che qui si dice concerne cosi il patrimonio indisponibile, come quello
disponibile, perchè, escluso il punto di vista dell’alienazione, tra. di essi non corre differenza sostanziale.

815. Il primo atto di conservazione del patrimonio
è l'inventario.
L'inventario dei beni immobili dello Stato è preparato dalle Intendenze di ﬁnanza col concorso dei
Ministeri, che li abbiano in uso, e redatto dalla Dire-

zione generale del demanio (l). Estratti e riepiloghi
sono trasmessi alle amministrazioni interessate, alla

Direzione generale e alla Corte dei conti. Esso consiste in una descrizione sommaria dei beni, con l’indicazione del loro valore economico, e dell’uso cui
sono addetti (Ministeri, dotazione della Corona, ecc.),
ove si tratti di beni indisponibili (2). Per gli immo-

bili, che si trovino all’estero alle Intendenze è sostituito il Ministero degli esteri (3). Per i beni dell’Asse

ecclesiastico si fa. un inventario separato (4). Le variazioni si annotano immediatamente a. cura delle
Intendenze o delle amministrazioni interessate (5).
I beni mobili dello Stato si inventarìano a cura. del

la decadenza di qualunque diritto sul patrimonio, ed
in generale ad evitare liti, danni, e spese. Tali sono,
ad es., le rinnovazioni o aﬁ‘rancazioni obbligatorie di
enﬁteusi, l'iscrizione o rinnovazioni di ipoteche, gli
atti di costituzione in mora, di riserva, o protesta,

i seqnestri, le apposizioni di sigilli, le accettazioni
con beneﬁzio di inventario, le interruzioni di prescrizioni, gli atti giudiziali, ove si corra. pericolo di
decadenza, salva., ove sia il caso, la autorizzazione o
ratiﬁca, ecc.

Questi atti sono attribuiti per il patrimonio dello
Stato alla autorità., che ha la gestione patrimoniale
dei beni. cioè al Ministero al cui servizio essi sono
addetti, o al Ministero del tesoro se essi non hanno
una simile destinazione (8). Per il patrimonio dei

comuni appartengono al sindaco; per quello della provincia al presidente della Deputazione provinciale (9).
817. La terza specie di atti di conservazione comprende le opere di conservazione e di manutenzione.
Queste opere sono talora espressamente autorizzato
dalla legge come per gli ediﬁci destinati a pubblici
servizi, per i canali patrimoniali, per i beni dell'asse
ecclesiastico (IO): talora sono autorizzate, senz'altro

tacitamente, col permettere che si stipnlino contratti,
senza necessità di approvazioni o di gare, quando non
superino 4000 lire per lo Stato, 3000 lire per le provincie, e 500 per i comuni (ll).
Le spese di miglioramento poi, mentre sono espressamente previste ed autorizzate, salve le formalità per
i contratti relativi, quanto ai beni indisponibili (l2),
sono invece vietate per i beni destinati alla vendita,
’come quelli dell’asse ecclesiastico (|3).
Per i comuni e per le provincie la spesa di conservazione del patrimonio è obbligatoria (14), salve
le formalità. da osservarsi per la conclusione dei contratti e per l'impianto dei servizi in economia.
818. Gli atti di proﬁtto consistono essenzialmente
nella locazioni. Per i beni patrimoniali dello Stato,
infatti, la legge ed il regolamento di contabilità non
parlano che di contratti d‘afﬁtto (15). La legge sull’asse ecclesiastico ammette come sistema di sfruttamento, accanto all'afﬁtto, la mezzadria: ma il regola-

mento non parla che di locazione (16), richiamandosi
al regolamento per la contabilità generale dello Stato.
La legge comunale e provinciale, dispone che i beni
dei comuni debbono essere dati di regola in locazione (l7). Non è ﬁssato alcun termine massimo per

la. durata di questi contratti quando si tratti di beni

Ministero, al cui servizio sono destinati: e si conse-

dei demani antichi dello Stato, e di beni comunali e

gnano con inventario ad agenti responsabili (6).
Regole uguali esistono per gli inventari dei beni
patrimoniali dei comuni e delle provincie (7).
316. La seconda specie di atti di conservazione è
quella. che mira ad assicurare l’esercizio'od impedire

provinciali. Infatti, l'art. 35 del regolamento di coniabilita generale, prescrive soltanto che i contratti ah—
biano termine e durata certa, e l’art. 166 della legge
comunale e provinciale ammette le conduzioni e loca—

(1) Reg. di cont. gen., art. 12—14.
(2) Ivi, art. 12, 16.

zioni oltre ai nove anni (18). Per conseguenza, riguardo

(12) Vedasi, p. es., il Reg. 27 aprile 1890, art. 27.
(13) Vedasi il Reg. 22 agosto 1867, art. 45. '

ES) Ivi, art. 18.
4) Im“, art. 20. Vedi la voce Asse Ecclesiastico, n. 45.
B) Ivi, art. 17.
6) 1m’, art. 22 e seg.

(7) Reg. 6 luglio 1890, n. 7036, art. 3 a 7.
(8) Reg. di cont..gen., art. 1.
(9) Legge com. e prov., art. 131, n. 10, o 210, n. 8.
(10) Legge sui LL. PP., art. 1, lett. ] e 5; Regolamento
27 aprile 1890, art. 27, 89; Reg. 22 agosto 1867, art. 45, 46.

(Il)-Reg. di cont. gen. dello Stato, art. 39 ; Regolamento
6 luglio 1890, art. 8, n. 1.

(14) Legge com. e prov., art. 146 e 201.
(15) Legge 17 febbraio 1884, art. 5, n. 3; Regol. 4 maggio 1885, art. 40, 3°, art. 61, 62.
(16) Legge 15 agosto 1867, II. 3848, art. 7; Regolamento
22 agosto 1867, n. 3832, art. 28 e seg.
(17) Legge 10 febbraio 1889, art. 141.
(18) Contra per erronea interpretazione dell'art. 155 citato,
il quale ﬁssa il termine di nove anni per le spese ordinarie.
Giorgi, op. cit., II, p. 233.
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Sila delle Calabrie, ed i beni ademprivili e cussorgiati

al patrimonio degli enti pubblici, le locazioni oltrei
nove anni non sono atti eccedenti la semplice ammi—

di Sardegna. Di questi non tratteremo, sia perché furono alienati con indennità a favore degli utenti, o

nistrazione patrimoniale, e l’art. 1572 del Cod. civile

ripartiti in base a leggi speciali, già citate nel corso

non riceve applicazione (1). Per i beni facienti parte
dell’asse ecclesiastico la locazione non può eccedere

di questa voce, sia perchè formano materia di voci
speciali (6).

i nove anni, e deve essere rescindibile ogni tre anni (2).
Non è ammessa la riconduzione tacita, dovendosi pro—
cedere, di regola, alla formalità. dell'asta pubblica o

Non restano dunque che i beni in godimento degli
abitanti, appartenenti ai comuni. .\‘la una parte di
questi, e precisamente i beni goduti dagli abitanti de1
comuni, che fanno parte degli Stati ex-l’ontifici (Lazio,
Romagna, Marche, Umbria) e dell'Emilia. sono con

della licitazione privata (3).
Alla regola che i beni non possono utilizzarsi che
mediante locazione,,sussistono due eccezioni:
a) l'enﬁteusi per i beni ecclesiastici e demaniali
di Sicilia, a norma della legge 10 agosto 1862, n. 741,
e per i beni incolti dei comuni a norma della legge
4 luglio 1874, n. 2011, nonché dell’articolo 142 della
legge comunale e provinciale, che deve ad essa coor-

legge 4 agosto 1894, n. 397, attribuiti in proprietà ad

dinarsi (4). Ma poiché l’cnﬁteusi è redimibile e quindi

importa un’alienazione potenziale, parleremo della cen- .
suazione, nel capitolo delle alienazioni;

b) la gestione in economia. Per i beni dell’asse
ecclesiastico, questa forma di utilizzazione è autorizzata dall’art. 41 del rego]. 22 . oosto 1867, quando le
pratiche per la locazione sieno andate a vuoto e non
si possano proseguire con speranza. di successo. Per

gli altri beni patrimoniali dello Stato, ove la locazione
risulti impossibile,soccorre l’art. 16 della legge 17 febbraio 1884, e 127 del relativo regolamento, i quali
ammettono nei casi straordinari la gestione in economia. Uguali principii sono da accogliersi peri beni
comunali in ordine all'art. 14 del reg. 6 luglio 1890,
sulla contabilità comunale (5).
319. Tacciamo delle forme e delle approvazioni
necessarie a questi contratti. rinviando il lettore alle
voci Contabilità generale dello Stato e Comune.

CAPO VII. — BENI IN GODIMENTO DIRETTO

DEGLI ABITANTI.
(120. Beni in godimento diretto. Tavoliere delle Puglie e Sila delle
Calabrie. Rinvio. — 32]. Beni comunali. Facoltà di continuare
l‘uso diretlo. — 322. Patrimonialilti di questi beni. — 323. Servitù d'uso civico su beni privati. — 324. Demanl comunali,
feudali, ed ecclesiastici nelle prov. meridionali. —— 325. Quotizzazioni. Inulienabilitd ed imprescrittibilità.

320. Dei beni redditizi alcuni furono o sono tuttora
sfruttati, non direttamente dagli enti pubblici, ma dai

singoli cittadini, che formano il substrato di quelle
persone giuridiche, sebbene la proprietà. rimanga,
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enti giuridici diversi dai comuni stessi, e costituiti
dalla corporazione degli utenti (art. 1°): onde escono
dal nostro tema, avendo cessato sotto ogni aspetto
di far parte del patrimonio di qualunque ente pubblico.
Rimangono quindi tra sorta di beni comunali:
a) quelli lasciati in godimento degli abitanti per mera
tolleranza dei comuni ; b) quelli appartenenti ai comuni
e goduti dagli abitanti in virtù di un titolo giuridico
(uso civico), specialmente nelle provincie meridionali,
secondo un diritto speciale ed eccezionale; c) le ser—
viti! irregolari di godimento sopra beni appartenenti
a. privati, servitù godute personalmente dai eittadm1
di ciascun comune, ma la cui tutela ed il cui regolamento appartiene all'ente comune (7).
321. « Ibeni comunali debbono, di regola, esser dati

in afﬁtto. Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi — dice l’art. 141 della legge
comunale e provinciale — il Consiglio comunale potrà
ammettere la generalità degli abitanti a continuare
il godimento in natura. del prodotto dei suoi bem, ma
dovrà formare un regolamento per determinare le
condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un
corrispettivo ».
.
Questo è il diritto comune vigente ora in Itaha,
salve le eccezioni espresse già. accennate, o di cui ai
numeri seguenti.
Beni comunali, su cui i cittadini singoli possano
vantare un diritto assoluto e personale di godimento
se ve ne sono stati, fuori delle provincie meridionali
e delle altre, ove ora esistono le università agrarie
distinte dai comuni, non ve ne sono più (8).
Infatti, l'articolo citato lascia in facoltà ai comuni
di sfruttare i beni, mediante afﬁtto o mediante godi—
mento diretto da parte degli abitanti; ma non impone
mai loro l’obbligo di ricorrere a questa forma, abro—
gando così ogni legge od ogni consuetudine con-

Di questi intendiamo qui dare un breve cenno.

traria (9). Anzi non permette il godimento in natura
dei beni, se non a quattro condizioni:
a) che essa sia richiesta dalla condizione speciale

Alcuni di questi beni, goduti personalmente dai cit-

dei luoghi, e cioè dalla difﬁcoltà. di coltivazione, dal

ﬁnchè non sono alienati o quotizzati, all'ente pubblico
stesso, che ne regola l'uso.

tadini, appartengono in tutto o in parte al patrimonio
dello Stato; essi sono il Tavoliere delle Puglie, la

(1) Cons. di Stato, 18 agosto 1877, Comune di Marigliano
( Man. ammin., 1877, 374); Mazzoccolo, Commento alla legge
com. e prov., 3“ ed., p. 452; Giorgi, op. cit., IV. p. 176.
(2) Reg. 22 agosto 1867, art. 30.
(3) Giorgi, 1. c.
(4(){5 Cons. di Stato (Sez. unite), 30 marzo 1889(FMO,1889,
ln ,

41.

.

(5) Cons. di Stato, 6 maggio 1884 (Foro, 1884, III, 111).
(6) Vedi le voci: Ademprivi, Tavoliere, Sila.
(7) Per l‘origine di questi beni e diritti, vedi il n. 20.
(8) Giorgi, op. cit., IV, 11. 79 e seg.; Venezian, Dell’usufrutto, n. 74 e seg.
DIGEBTO 1TALIANO. "ol. IX, Parte ll.

bisogno della popolazione, dal vantaggio del bilancm
comunale (10);

(9) Giorgi, i. c.; Venezian, I. c. Fu più volte deciso, che
l'ammettere il godimento in natura. stia. in arb1tno dell‘amministrazione. Cass. Roma, 2 febbraio 1880, Luccolz' contro
Comune di Massaﬁscaglia (Legge, 1880, I, 556); @ quIndi
che siano di competenza amministrativa i ricorsi, che l‘ammettono o l'escludono. Consiglio di Stato, 15 maggio 1878
$Legge, 1878, II, 406); 12 gennaio 1883(i1)i, 1883,-!, 395);
2 gennaio 1885 (ivi, 1885, I, 425); Astengo, Gutda amministrativa, p. 1006 e seg.
.
(lO) Giorgi, [. c.; Saredo, Comm. all’wrt. 145; Gons. dl

Stato, 9 dic. 1861 (Legge, 1862, II, 34); 16 magg10 1884.
(ivi, 1884, II, 111).
120.
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b) che si tratti di una continuazione di godimento
e non di un godimento stabilito ea; novo (i);

c) che si stabilisca un regolamento apposito, che
deve approvarsi dalla G. P. A. in caso di opposizione
degli interessati (2);
d) che si esiga dagli utenti un corrispettivo (3),
il quale non è imposta, ma nemmeno reddito patrimoniale soggetto a ricchezza mobile, bensi una tassa (4).
822. Prima che il comune abbia manifestata la
volontà tacita od espressa di assegnare i beni al godi-

mento in natura degli abitanti, questi non possono
vantare su di essi alcun diritto e tanto Ineno un diritto reale di comproprietà, in modo da poter esigere,
0 questa forma di utilizzazione o la ripartizione in
quote (5). Dopo che il comune ha espresso la sua
volonta di continuare il godimento in natura, gli abitanti non possono esigere alcun diritto reale o alcuna

pretesa a indennità, se il comune vuol mutare la destinazione dei beni. Ma ﬁnchè dura il sistema del
godimenlo in natura è questione di diritto lo stabilire quali tra gli abitanti 0 possidenti diun comune
possano essere ammessi al godimento (6); e gli utenti
possono difendere il loro godimento di fronte ai terzi
con azioni reali e possessorie (7). Quindi si pone in
essere Im rapporto di diritto pubblico anomalo, che

per il primo caso si assomiglia al rapporto fra l'amministrazione e concorrenti agli impieghi, i quali non
han diritto al posto, ma al concorso. Nel secondo caso
l'uso civico pur non essendo vero diritto di fronte al
comune, è difeso di fronte ai terzi come l’uso civico

sul demanio pubblico. Il contenuto dell’uso e assai
svariata e va dal semplice diritto di pascolo alla appropriazione dei frutti SII terre coltivate.
Questi beni fanno adunque evidentemente parte del

patrimonio comunale, e sono alienabili e prescrittibili; giacchè l'uso pubblico e un atto accideulale di
mera tolleranza, che può in ogni tempo essere revo-

cato e venir sostituito colla forma dello sfruttamento
mediante afﬁtto.
In questo senso si è pronunciata prevalentemente

la. giurisprudenza e la dottrina (8).
328. Il godimento dei beni in natura mediante fa-

0 come riserva di diritti maggiori preesistenti su
terre comunali, occupate dai baroni feudali, o come
concessioni dei baroni medesimi (9). Sebbene la legislazione odierna tenda ad abolirli, come più oltre
vedremo, tuttavia questi diritti sussistono ancora.

Infatti non vi è una legge generale, che ne stabilisca
il proscioglimento, non vi sono che leggi speciali, le

quali non hanno valore in casi analoghi; onde, se il
Codice civile implicitamente non permette la costituzione di queste, che furono deﬁnite servitù irregolari
a favore degli abitanti di un comune (10), non dispone

tuttavia l’abolizione di quelle esistenti; le quali continuano ad essere regolate dalle leggi anteriori a

norma dell’art. 48 delle Disposizioni transitorie. Le
stesse leggi, che procurano l‘abolizione di questi di—
ritti, ne confermano tuttavia l'esistenza: poichè la
maggiore o miglior parte di esse autorizzai proprietari dei fondi gravati ad afl’rancarsene, ma non dichiara
sempre obbligatoria l’aﬁ'rancazione: onde essi non possono considerarsi aboliti ﬁnchè questa non sia com-

piuta. — Sebbene i comunisti sieno gli utenti effettivi,
il comune come persona giuridica, e considerato come
il soggetto di questo diritto di servitù irregolare allo
scopo così di regolarne le modalità, come di difenderne giudizialmente l’integrità (1 l) o di ricevere tutto
o parte del compenso nel caso di abolizione.
Ed infatti, la legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917,
senza abolire i diritti d’uso sui boschi, si limita a

dichiararli affrancabili mediante cessione agli utenti,
di una parte di proprietà del bosco, 0 di una somma
di denaro, riservando al Governo di sospendere l’affrancazione, ove il diritto d‘uso appaia necessario.
Afﬁda la rappresentanza degli utenti ai comuni (articoli 29-32). Ad uguali principii si ispira la legge di
afl'rancazione pei diritti d'uso sui boschi inalienabili
1° novembre 1875, n. 2794. La legge 21 febbraio 1892,
n. 57, per l'aﬁ'rancazione del bosco di Montello ripartisce in proprietà. la metà. del bosco fra gli utenti ed
aliena l'altra meta per costituire una cassa di prestanze agricole a loro favore.
La legge 15 agosto 1867, n. 3910 aﬁ‘ranca le servitù

tolleranza sui beni dei comuni a favore degli abitanti

irregolari del principato di Piombino, ripartendo una
quota dei beni fra gli utenti, riservata una parte in
denaro per una cassa di prestito; le leggi abolitive
del diritto di erbatico e di pascolo, 2 aprile 1882,
n. 698 e 7 maggio 1885, n. 3093, nel Veneto ed in Pie-

coltà. di pascolare, far legna 0 erba, scavare sabbia

od in generale esercitare qualche altra simile facoltà,
non soltanto sussiste, come concessione a titolo di
d'un comune, ma'anche a titolo di diritto sui beni

monte, riconoscono un diritto dell’ente collettivo

privati. Sono questi diritti originariamente acquistati

comune col disporre, che le servitù, le quali si dichiw

(1) Cons. di Stato, 201 luglio 1872 (Legge, 1872, II, 307);
23 gennaio 1885 (ivi, 1885, II, 248).
(2) Consiglio di Stato, 6 settembre 1862 (Legge, 1862, II,

posito si segue la consuetudine; in difetto prevale il concetto,
che sieno ammessi quelli che hanno domicilio nel comune.

. 353).
p (3) Legge com. e p10v., art. 111, n. 6, 167 n. 3.
(4) Cons. di Stato, 6 aprile 1888 (Foro, 1888, III, 126);
20 novembre 1888 (Legge, 1889, II, 25); Comm. centr. delle

imp. dirette, 8 dicembre 1883 (Man. amm., 1884-, 268; ;
Cass. Torino, 10 settembre 1885, Comune di Fontanetto
c. Sella (Foro, 1885, I, 1182).
(5) Cass. Roma, 2 febbraio 1880. citata (V. nota 9, pa-

gina precedente); Cassaz. Torino, 19 giugno 1883, Comune

(7) Cass. Roma, 4 luglio 1879, Ruspoli e. Comune di Cercetra (Giur. it., 1879, I, 1, 781); Cass. Napoli, 3 marzo 1883,
Capeti c. Pastore (ivi, 1883, I, 1. 227); Cassazione Roma,
1° marzo 1886, citata; Meucci, op. cit., p. I, sez. 1, cap. II;
Proudhon, Droit d‘usage, II, 781. Contra: Venezian, op. cit.,

n. 77 e 82.
(8) Cass. Milano, 25 gennaio 1865, Comune di Pinerolo
0. Comune di Bruccapaglia (Legge, 1865, I, 140); Appello
Genova, 18 febbraio 1889, Comune di Uscio c. Comune di
Tribogna (Temi genoa, 1. 237); Giorgi, op. cit., Iv, n. 83;
Venezian, op. cit., n. 74; De Gioannis, Dir. amm., n. 1628.

di Finalpia c. Ricci (Legge, 1883, II. 550); 8 marzo 1887,
Comune di Castelmagno c. Comune di Paglicres (ivi, 1887,
II, 57); Cass. Roma, 1“ marzo 1886, Rossi 0. Seraﬁni (Giurisprudenza italiana, 1886, I, 1, 294).
(6) Giorgi, op. cit., p. 200; Venezian, op. cit., n. 75; Cassazione Torino, 19 giugno 1883, citata.; Cons. di Stato, 21 ottobre 1887 (Mcm. amm., 1888, p. 18) ; 26 agosto 1891 (Rio.

(10 Venezian, op. cit., n. 82 e seg.
(ll; Reg. 10 giugno 1889 alla legge com. e prov., art. 83:
« I Comuni possono con regolamenti di polizia rurale prescrivere norme... 6° Per regolare la spigolature. e l’esercizio di
altri consimili diritti sui beni dei privati, quando la. popo-

amm., 1891, p. 992); 10 agosto 1892 (ivi, 1892, 960). In pro-

lazione vi abbia diritto ».

(9) Cfr. n. 20.

-
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i frutti a vantaggio dei comunisti meno abbienti, con
riguardo speciale per gli antichi utenti.

anni o alienate durante il decennio dall’acquisto del
possesso, fanno ritorno al comune (5).
Da queste disposizioni deriva non solo che icittadini ed il comune in loro rappresentanza hanno dei
diritti sui demani feudali ed ecclesiastici non affran-

La legge 3 agosto 1891, n. 510, che autorizza l’affrancazione della servitù di pascolo e di legnatico

cati, ma che i cittadini, diversamente da ciò che accade
nel resto d’Italia, hanno un vero diritto sui demani

nelle provincie ex-pontiﬁcie, senza renderla però obbligatoria, è completata da altra legge 4 agosto 1894,

comunali, i quali sono vincolati ai loro usi.
Si discute poi quale sia il diritto dei cittadini sulle
terre dopo la quotizzazione: e poichè si riscontra l‘obbligo di migliorare il fondo, di pagare un canone @
l’onere della devoluzione per inadempimento, sembra
che si tratti di un dominio utile (6).
325. Questi demani, quanto alla proprietà. e all’uso

rano, questa volta, obbligatoriamente abolite, s’aﬁ'ran-

cheranno mediante un canone annuo o un capitale
da pagarsi al comune. Questo per trent’anni devolverà

n. 367, che attribuisce i relativi diritti a speciali per—
sone giuridiche.

Altre servitù di simile specie (vagantivo, falciar
canna) esistono in diverse provincie e sono in corso
progetti di legge per affrancarle (l).
Delle servitù di uso pubblico di cui godono i comuni
per mero divertimento, senza utilità economica, si è

già. parlato nel corso del lavoro. Vedasi poi la voce
Serviti! amministrative.
324. Un diritto speciale vige nelle provincie meridionali. Esso è costituito dalla legge di Giuseppe
Bonaparte, 1° settembre 1806, dalla legge borbonica.
12 dicembre 1816, sull' amministrazione civile, dal
decreto 15 ottobre 1817, che estende queste leggi alla
Sicilia e da molti decreti, rescritti ed istruzioni ema-

nati dal 1807 al 1861. Tutte queste fonti di diritto
sono mantenute in vigore dall’articolo 12 della legge
20 marzo 1865, all. E.
Questa legge e contemporanea a quella comunale
e provinciale, salve le modiﬁcazioni portate nel testo
unico 10 febbraio 1889, le quali non riguardano questi
argomenti ed è perciò pienamente in vigore.
Anche nelle provincie meridionali il godimento per
parte degli abitanti può aver luogo: a) su fondi appartenenti a privati, che erano in origine feudatari o bene—
ﬁciari (demani feudali od ecclesiastici): 6) su fondi
appartenenti anche in proprietà. ai comuni (demani
comunali).

I diritti s0pra beni dei privati sono aﬁ‘rancabili, come
ora diremo: ma continuano ﬁno a che l'aﬁ‘rancazione
non sia compiuta. Onde e che nelle provincie meridionali se ne ha tuttora esempio. L'aﬁ‘rancazione si
compie con assegnare ai comuni la parte delle terre
più vicine all’abitato (2).
Le terre originariamente appartenenti ai comuni,
o, da essi acquistate, in virtù di questa ripartizione (3),
si dividono in due categorie. Le terre riservate all'uso
di pascolo, e i boschi soggetti ad uso di fuocatico,
rimangono inalienabili ed indivisi per questo uso (4).
Le altre terre sono divise in lotti ed assegnate in

proprietà ai cittadini, mediante un annuo canone a
favore dei comuni: ove sieno lasciate incolte per tre

(I) Come ben nota il Venezian, n. 82, ove gli utenti di
usi civici appartengano soltanto ad una frazione di comune
possono darsi due casi. 0 il fondo serviente è di proprietà
della stessa. frazione, ed allora. si applica l’art. 141 della legge
com. e prov., cioè la frazione, per mezzo della sua rappresentanza ordinaria (consiglio comunale), o straordinaria (commissari speciali) ha facoltà di continuare il godimento in
natura o di abolirlo, afﬁttaudo il fondo. Oil fondo serviente

appartiene all’intero comune, ed allora la frazione ha su di
esso una servitù irregolare, come si trattasse di fondo pri-

vato, e gode di un vero diritto aﬂ'rancabile nei modi di legge.
Argomentasi dall’art. 4 della legge 24 giugno 1888.
(2) Legge 1” settembre 1806, art. 2.
(3) Legge cit., art. 5.
(4) Legge 12 dicembre 1816, art. 188-191.
(5) Legge cit., art. 182, 185.
(6) Cimbali, nota alla sentenza della Cassazione di Roma,

se comunali, e quanto all'uso se feudali o ecclesiastici ,

sono per diritto specialissimo dichiarati inalienabili
ed imprescrittibili. Infatti, la. legge 12 dicembre 1816
dichiara illegittima la occupazione del demanio comunale e ne ordina la reintegra, qualunque sia l'epoca
cui l'usurpazione rimonta (art. 194).
Le leggi civili napoletane del 1819, art. 2122, dichiarano extra commercium il demanio dei comuni e gli
usi civici ad essi spettanti. E queste norme sono tuttora in vigore per la legge 20 marzo 1865, allegato E,
art. 16, che mantiene « i procedimenti di reintegra
per occupazione ed illegittima alienazione dei domani,
ordinando che i prefetti continueranno ad esercitare in
conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti (7)».
Caro VIII. — ATTI DI msecs1z1ona.
& l. — Generalità.
326. Atti di disposizione. Inammissibilitzi di rapporti di diritto
pubblico.

326. Gli atti di disposizione consistono essenzialmente in quei contratti, che importano il trasferimento
attuale o potenziale, nei privati della proprietà sui
beni degli enti pubblici, nonchè la liberazione o la

aﬂ’rancazione dei diritti reali goduti dallo Stato. Sono
quindi atti di disposizione, le vendite, le permute, le
transazioni, le donazioni, le costituzioni di enﬁteusi e
le ipoteche,le afl'rancazioni di canoni, censi,livelli, ecc.

Bisogna distinguere a tal uopo i beni immobili dai
mobili ed il patrimonio dello Stato da quello delle
provincie e dei comuni.
In generaleè necessario osservare, che i rapporti
giuridici posti in essere fra gli enti pubblici e le
altre persone fisiche o morali, in ordine a questi contratti, sono di puro diritto civile, sebbene alcune regole

23 maggio 1882, Comune di Allidona e. Finanze (Foro, 1882,
I, 472). Contra: la sentenza stessa.
(7) Per la inalienabilità si vedano i pareri del Consiglio di
Stato, 7 giugno 1882 (Mcm. amm-., 1882, 760); 18 giugno 1886
(Legge, 1887, I, 401). Per la non commerciabilità dei demaui
comunali: Casa. Roma, 4 gennaio 1877, Pietrosanti e. Comune di Bassiano (Foro, 1877, I, 144); Cassazione Napoli,
19 luglio 1884, Comune di Girifalco e. Finanze (Giurisprudenza it., 1884, 1, 554); Cass. Roma, 19 luglio 1887,
Morelli ed altri c. Comune di San Mauro e 0. Finanze
(Legge, xxvn, 2, 673); Cassazione Roma, 7 dicembre 1886,
Comune di Cava dei Tirreni contro Comune di Nocera
(Legge, 1887, i, 368). Per la imprescrittibilità di usi civici
su demani feudali, cioè su proprietà. dei privati: Appello di
Napoli, 31 dicembre 1890, Pigmtelli-Strongoli e. Comune
di Cancello (Foro, 1891, I, 735); Cass. Napoli, 27 aprile
1887, Monforte c. Com. di S. Agata (Gazz. proc., xm, 557).
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del Codice civile sieno in proposito modiﬁcate dalle ' ove le due forme si vollero equiparare, in tema di venleggi speciali. Gli enti speciali, alienando il loro patri- dita di navi, ciò fu detto espressamente (art. 13 cit.,
monio non fanno atto di impero, ma nell'interesse loro
capo ultimo). Il fatto che intervenga a questo propoproprio, si sottomettono alle norme che regolano i sito una legge, non toglie al rapporto la qualità. di
trapassi della proprietà. privata. Noi escludiamo quindi contratto civile. La legge non è che il mezzo col quale
.:11e, per quanto concerne il patrimonio indisponibile lo Stato esprime il suo consenso (4).
si pongano mai in essere rapporti di diritto pubblico.
328. Gli atti, che debbono volta a volta essere autoNè può indurci in contraria opinione il fatto, che lo rizzati con legge speciale, sono:
Stato specialmente ponga in essere dei rapporti giua) Le alienazioni a titolo gratuito ai comuni per
ridici relativi al patrimonio, che si chiamano conces- immobili destinati a pubblici servizi, o ai privati per
sioni: come quando accorda ai comuni ediﬁci patri- ricompensa nazionale (5);
moniali per impiantarvi ediﬁci pubblici o gratuitab) Le permute, quando non si tratti di beni promente in perpetuo, o temporaneamente mediante 0 venienti da espropriazioni per debiti di imposte e di
senza un compenso per quanto tenue (1); o quando

relitti stradali (6): delle quali ragioneremo in ap-

da terreni gratuitamente a uomini benemeriti della
patria. (2). In questi casi, o la cessione è gratuita e
perpetua e si tratta di donazione; o è temporanea ed
onerosa e si tratta di afﬁtto, con canone per quanto
minimo; o è temporanea e gratuita e si tratta di

presso e salve le eccezioni di cui al n. 333;
e) Le vendite a favore di comuni, di provincie,
che non comportano l’esperimento dell’asta pubblica
per oltre 50000 lire, ed in generale tutti quei contratti, che, per qualsiasi ragione non possono essere
assoggettati alle norme dettate in generale, nelle
leggi, che delegano al Governo la liquidazione del
patrimonio dello Stato ('i);

atto di mera tolleranza, non diverso da quello, che

può compiere sui suoi beni qualunque proprietario.
L’unico caso in cui la cosa può parer dubbia si avvera
per le concessioni fatte sui terreni della colonia Eritrea: le quali, sia per le disposizioni di legge, sia per
la pratica amministrativa, sono talora onerose, più

spesso gratuite, generalmente perpetne, ma sempre
revocabili nel caso di inadempimento degli oneri imposti: oneri che consistono essenzialmente nella cultura o utilizzazione dei beni concessi.
Ma. anche questi rapporti possono benissimo ricondursi sotto lo schema dei contratti di enﬁteusi, di
superﬁcie, o di vendita sotto condizione risolutiva,
senza che debbasi ricorrere alle norme, non facilmente

applicabili del diritto pubblico (3).
5 2. — Alienazione dei beni dello Stato.
327. Beni immobili. Facoltà. delegate al governo o riservate al

parlamento. — 328. Vendite mediante legge. — 329. Vendite
autorizzate per l‘antico demanio. — 330. Regole principali di

queste alienazioni. — 33l. Beni dell‘Asse ecclesiastico. Rinvio.
—332. Censuazione dei beni ecclesiastici di Sicilia. —— 333. Beni
provenienti da espropriazione per imposte. Relitti stradali.

- 334. Oneri reali. Aﬁ‘raucazione e vendita. —- 335. Mobili. —
386. Continuazioue.

327. Per i beni immobili dello Stato la regola sancita dall’art. 13 sulla contabilità generale dello Stato
è che gli atti di disposizione si debbano fare per legge
speciale. Tuttavia vi sono atti, ciascuno dei quali deve
essere autorizzato in questo modo dal Parlamento,

mentre vi sono altre categorie di alienazioni, che sono
invece autorizzate, con_delegazione al Governo, con

legge generale.
Si noti, che ove si esige una legge speciale, non
basterebbe la approvazione data sul bilancio: giacchè
(I) Vedasi ad es. la legge 9 giugno 1877, che concede un
convento al Comune di Roma, le concessioni di teatri ai Comuni di Milano, Parma. e Torino, con legge 30 giugno 1873;
ci". Giorgi, op. cit., il, p. 313.
(2) Vedi gli esempi in Mantellini, o . cit., il, p. 504 e seg.
(3) Cfr. Batbie, Droit adm., v, 18. entra.: Giorgi, loc. cit.;

d) Le costituzioni di ipoteca, di cui ci oﬂ’re esempio

la legge 13 ottobre 1864, che concede ipoteca sui beni
del demanio antico alla società per la vendita dei beni
demaniali (8).
Le transazioni in quanto riguardino beni immobili,
importando alienazione non consentita da alcuna legge
generale, dovrebbero seguire nella forma delle altre
alienazioni. E veramente, nè nella legge di contabilita, né nel suo regolamento si trova alcuna norma,

che le sottragga alla regola dell’art. 13. Il regola—
mente si limita ad ordinare (art. 44), che esse debbano sempre essere precedute dal parere del Consiglio
di Stato. E poiché alla regola dell’art. 13 corrisponde
in sostanza la regola dell’art. 1765 del Codice civile,
che nega la potestà di transigere a chi non ha la
capacità di disporre degli oggetti compresi nel contratto, l’amministrazione governativa, che non può
disporre dei beni, non potrebbe neppure fare transazioni. Tuttavia, allo scopo di non intralciare l‘opera,

in questo caso assai difﬁcile del Governo, prevale nella
pratica amministrativa il sistema di fare le transazioni anche relative ad immobili con decreti reali (9).
329. Il Governo è autorizzato a vendere gli immobili del demanio antico con la legge 21 agosto 1862,
n. 793 (10). Nel 1864 con legge 31 ottobre la delegazione di operare queste vendite in attribuita ad una
società privata, che doveva seguire le norme della
legge del 1862, lucrava sugli aumenti ottenuti s0pra
i prezzi d‘incanto, ed in compenso anticipava all’erario
una somma dai 50 ai 150 milioni,contro la consegna
di tante obbligazioni per ugual valore, garantite da
ipoteca sui beni. Ma la società si é disciolta nel 1883;
un ediﬁcio ad un ente morale e una permuta di beni col

comune di Milano; 2 luglio 1891, num. 378, che approva.
sei vendite e due permute; 11 febbraio 1892, num. 42, che
approva' nove vendite, sei permute, una cessione gratuita;
25 luglio 1892, n. 374, per vendita di boschi a comuni della

16 aprile 1893, n. 206, per la vendita. di un immobile alla

provincia di Treviso, ecc.; 21 febbraio 1892, n. 57, per l‘alienazione e ripartizione del bosco di Montello.
(8) Cfr. per l'ipoteca ferroviaria, il n. 255.
(9) Giorgi, op. cit., il, p. 316 e seg.; Mantellini, op. cit.,
…, p. 670 e seg.
(10) Secondo le stesse norme si vendono i beni della. Ma—
remma Toscana-,salve poche differenze. Legge 25 maggio 1865,
n. 2340, De Cupis, Comm. alla legge sulla cont. generale

prov. di Trapani; 6 agosto 1893, n. 460, per la vendita di

dello Stato, 1). 205.

Mantellini, loc. cit.

(4) Giorgi, op. cit., II, p. 316; Batbie, op. cit., v, 11. 35,
). 42.
1 (5) V. il numero precedente.
(6) Legge sulla cont. gen. dello Stato, art. 13, capoverso.

(7) Vedansi a proposito di tutti questi atti la legge del
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onde, salva la liquidazione delle vendite da essa eseguito, è il Governo che vende i beni dei demani antichi, secondo la legge del 1862: la quale per analogia
si applica alla vendita. di ogni altra specie di beni,
comunque pervenuti allo Stato, eccezione fatta per
quelli dell’Asse ecclesiastico (l).

generale, non modiﬁchi, la dove vi è incompatibilità,
le norme del diritto speciale per la vendita dei beni
demaniali. E del resto l’azione di lesione non è mai
ammessa per le vendite all’asta pubblica (11);
e) Nel caso di evizione, mentre nel Codice civile
il Venditore è tenuto oltre alla restituzione del prezzo,

L‘alienazione si compie di regola per mezzo di pubblici incanti: chiunque può concorrervi contro un de-

ai frutti ed alla piena. emenda dei danni (art. 1486),

posito cauzionale (2), eccettuati i funzionari che inter-

vengono alla vendita, e coloro che sono esolusi dagli
incanti dello Stato. Dopo un esperimento infruttuoso
si può procedere a licitazione o a trattativa privata.
L'autorizzazione per queste forme ﬁno a 10000 lire

è data dall’ Intendenze, per maggiori somme dal Ministero (3). Il contratto deve essere approvato dal
Ministero, dall‘intendente o dal prefetto, e reso ese-

cutivo dalla Corte dei conti, con registrazione del
decreto di approvazione (4). I’uò chiedersi un atto
scritto.
330. il contratto è regolato dalle norme del diritto

civile, in quanto non sieno espressamente derogate (5).
Le eccezioni principali sono le seguenti:
a) Il contratto vincola il privato dal momento

lo Stato non e tenuto che al rimborso del prezzo e
delle spese, o della minore somma sborsato. dal
compratore al terzo evincent.e, esclusi i danni, e compensati i frutti (12). Parimente, mentre di regola. il
compratore, nel caso di evizione, può sospendere il
pagamento del prezzo (13), per le vendite dei beni
demaniali il pagamento delle rate di prezzo non può
mai essere sospeso (14);
f) Finalmente, mentre il venditore, secondo il

Codice civile, è garantito del pagamento del prezzo
mediante l‘azione di rescissione per inadempimento,
e mediante l'ipoteca legale (15), lo Stato, sebbene possa

invocare queste disposizioni, ha la potestà di promuovere la rivendita dell'immobile, ove siavi mora ecce-

l'an]ministrazione non approva, restituirà. il prezzo

dente i tre mesi nel pagamento del prezzo.
Si disputa se questo diritto di rivendita sia una
condizione risolutiva espressa a norma del diritto
civile, o un provvedimento analogo alla rivendita che
nel giudizio di esecuzione immobiliare si compie in
danno dell’aggiudicatario inadempiente (16).

pagato insieme agli interessi, poichè il prezzo, compiuta l'aggiudicazione, non può considerarsi come de-

Prevale nella giurisprudenza la seconda opinione(l7).
Quindi si è ritenuto inapplicabile il diritto civilein

posito cauzionale, e l’art. 1535 del Codice civile ha,
anche in questo caso,-la sua efﬁcacia, (7);

proposito; inutile la proposizione della domanda di

dell'aggiudicazione, e l’amministrazione soltanto dal

momento dell'approvazione (6). Il compratore è quindi
tenuto nel frattempo a pagare le rate del prezzo: se

rescissione dinnanzi all'autorità giudiziaria, e la rela-

I;) Le spese di tradizione. che per l’art-. 1467 del

tiva trascrizione (18), non ammesso lo ius ritentionz's

Codice civile, sono a carico del venditore, salvo patto

per i miglioramenti (19), non pregiudicato lo Stato
dai diritti acquisiti e trascritti dei terzi, aventi causa
del compratore inadempiente (20).
331. Il Governo è autorizzato a. vendere i beni dell’asse ecclesiastico, secondo la legge 15 agosto 1867,

contrario, gravano invece il compratore (8);
c) [ reclami per difetti e vizi della. cosa devono
proporsi nel verbale di consegna: altrimenti è preclusa la via ai ricorsi amministrativi, sebbene non sia

da intendersi chiusa quella per l’azione giudiziaria(9);
d) Lo Stato rinuncia alle azioni di rescissione per
lesione ed all‘azione per supplemento di prezzo (10).
Di fronte all’art. 1529 del Codice civile, che è legge
posteriore, e che dichiara inefﬁcace questo patto, parrebbe che esso dovesse ritenersi nullo. Ma nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, come vedremo
più oltre, prevale l’opinione, che il Codice civile, legge

(l) Giorgi, op. cit., 11, p. 323.

(2) Legge 21 agosto 1862, n. 793, art. 2 e seg.; Regolamento 4 maggio 1885, art. 79; Cod. civ., art. 1457.
(3) Legge cit., art. 7; Reg., 14 settembre 1862, n. 812.
art. 86; Legge modiﬁcativa, 2 luglio 1891, n. 379, art. 2.
(4) Legge cit., art. 40, lett. d ; Regolamento cit. del 1862,
art. 69 e 90.
.
(_ 5) Cassazione Roma, 26 agosto 1885, Fmanze c. Musici;
(Legge, 1885, n, 650).
(6) Legge cit., art. 14; Reg. cit. del 1862, 76, 91. E la
regola per tutti i contratti dello Stato. Cass. Roma, 7 febbraio 1893, Società per la vendita. dei beni demaniali contro
Basile (Annali, 1893, 111, 30).
.
.
(7) Giorgi, op. cit., 11, pag. 326; Cassaz. Napoli, 5 dicembre 1871, Società dei beni denmm'ali c. Cimino (Legge,

1872, i, 536).

Le stesse norme valgono per la vendita dei terreni
ex ademprivili di Sardegna, 29 giugno 1873, n. 1474.
Vedi la voce Ademprivi.

832. Il Governo e autorizzato a concedere in enﬁteusi i beni ecclesiastici di Sicilia, secondo la legge
10 agosto 1862, n. 743. Queste concessioni di enﬁteusi
che in origine facevansi nell’interesse degli enti eccle—

anche ai danni per evizione nei casi di dolo o colpa grave »
(Cod. civ., art. 1484).
(13) Cod. civ., art. 1510.
(14) Capitolato generale per la vendita dei beni demaniali,
art. 3; Cassaz. Roma, 6 febbraio 1888, Demanio c. Satta-

1’aradiso (Giur. it., 1888, 1, 3, 87; id., 16 novembre 1889,

Finanze c. Nicolai (ivi, 1889, l, 3, 74).
(15) Cod. civ., art. 1165, 1511, 1969, 1°.
(16) Cod. proc. civ., art. 689-94.
(17) Cass. Roma., 23 giugno 1887, Società per la vendita
di beni demaniali c. Fantacchiotti (Legge, 1888, i, 219);
id., 29 gennaio 1886, Società per la vendz'tà, ecc. e. Chiccoli (ivi, 1886, 1, 614); 27 aprile 1886, Società, ecc. e. De
Fina. (ici, 1886. n, 400); App. Roma, 17 febbraio 1888,
Società, ecc. 0. Giallocosta (ivi, 1888, 1, 486).

(18) Cod. civ., art. 1511, 1932, n. 7.

(8 e 9) Reg. cit. del 1862, art. 73.
(10) Ivi, art. 40.

(11) Cod. civ., art. 1536.

n. 3848 (21).

.

(12) Reg. cit. del 1862, art. 39; Cass. Roma, 19 luglio 1887,
Morelli c. Finanza (Corte Suprema, 1887, 581); Appello di
Genova, 18 aprile 1890, Rocco e. Finanza (Temi gen., 1890,

p. 272). « Tuttavia, dice questa sentenza, il demanio e tenuto

(19) App. Roma, 17 febbraio 1888, citata.
(20) Cod. civ., art. 1511; cfr. le sentenze citate nelle due
note precedenti; Giorgi, op. cit.. 11. p. 332 e seg. Contra:
Cass. Napoli, 4 maggio 1885, Perfetti c. Mini-ni (Legge, 1885,
11. 231).

121) V. la voce Asse eccleslastico, n. 61 e sen-..
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siastìci (I), coll’articolo 36 della legge7 luglio 1866,

posteriormente a quella pubblicazione. Con legge del

n. 3096, si fanno nel solo interesse dello Stato, essen-

14 luglio 1884, n. 4727, furono abolite le decime sacra-

dosene cosi operata la conversione (2).
Una Commissione provinciale e incaricata di rilevare quali sieno i fondi, da concedersi, stabilirne il
valore secondo la media degli afﬁtti, calcolando il
canone al netto degli oneri reali e dei tributi, e di
ripartirli in quote di circa 10 ettari, salvo casi eccezionali in cui si può giungere ﬁno a 100 ettari. Le
quote sono conoedute in enﬁteusi mediante asta pubblica (3), ma dopo due esperimenti infruttuosi, può
procedersi a trattativa privata.
Quest'enﬁteusi è perpetua e redimibile, secondo le
leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 20 gennaio 1880, n. 5253,

mentali dovute ad enti ecclesiastici conservate, o al

29 giugno 1893, n. 247. Ma è notevole, che mentre

queste leggi proclamano la indivisibilità dell’enﬁteusi, quanto all’affraneaziane (4), la giurisprudenza
ritiene, che l’entiteusi dei beni ex ecclesiastici in Si-

cilia, sia divisibile a tutti gli effetti ed anche a quello
dell’affrancazione (5).
‘
In generale valgono le regole dell’enﬁteusì. E stato
deciso particolarmente che la consegna del fondo non
è necessaria, bastando la consegna degli atti di aggiudicazione. che son titolo esecutivo (6), e che la vendita
del fondo libera. il domino utile dall’obbligo del pagamento del canone, anche se non interviene il direttario (7).

333. Il Governo è dalla legge di contabilità, art. 13,
autorizzato in generale a vendere e permutare:
a) i beni provenienti da esecuzioni per debito di
imposta;
b) le strade nazionali abbandonate, quelle parti
di esse, che non sono necessarie.
La vendita deve autorizzarsi con decreto reale, udito

il Consiglio di Stato. Si seguono le norme per i contratti dello Stato, e per l’alienazione dei beni del demanio antico ove sia possibile. Tuttavia per l’art. 54
della legge sull’esazione delle imposte dirette, si può,
per la Vendita di beni espropriati procedere a trattativa privata dopo un solo incanto deserto, e si
omette per le strade nazionali la ﬁrma dell’asta ove
esse sieno alienate ai frontisti, coll‘autorizzazione
dell’intendente o del Governo, secondo il valore.

In virtù della legge 2 luglio 1891, il Governo può
anche con decreto reale:
a) vendere e permutare beni immobili con comuni; provincie od altri enti morali sotto le L. 50000;
I)) permutare beni con privati sotto le L. 25000;

demanio, al fondo del culto o all’asse ecclesiastico

di Roma.
Tutte le prestazioni fondiarie in natura sono convertite in denaro, e di fronte allo Stato sono redi-

mibili & norma dell‘art. 1 della legge 24 gennaio 1861.
Con legge 29 giugno 1893, n. 247, fu autorizzata l’ai—
francazione delle prestazioni reali a favore dello Stato,
di cui nella legge 29 gennaio 1880, n. 5253, mediante
rate annuali di ammortamento e frutti, purchè esse
si inizino entro tre anni.
Nello stesso periodo fu autorizzata l'aﬂ‘rancazione
delle prestazioni non superiori alle 5 lire annue, mediante pagamento di un capitale decuplo.
Il Governo è anche autorizzato alla vendita del
diritto di riscuotere queste prestazioni, dopo tre anni
dalla pubblicazione di detta legge, 29 giugno 1893, nei
modi stabiliti nella legge 29 gennaio 1880.
38.-’». Per i mobili dello Stato, le alienazioni si
compiono, di regola, dal Governo. Del denaro si fa uso

secondo il bilancio; dei titoli di credito, che per avventura si trovassero per momentaneo ed incidentale
impiego nelle mani dell’amministrazione, si può compiere liberamente l‘alienazione rimanendo sulle somme
il vincolo del bilancio. I mobili divenuti inservibili
sono alienati a cura delle amministrazioni interessate (8).
La procedura è quella dein incanti, ma possono
farsn a trattativa privata. quando il valore di stima
non superi le L. 8000 (9).

336. Tuttavia vi sono in proposito due eccezioni:
a) Talora il Governo spontaneamente chiede al
Parlamento l'autorizzazione per la vendita di mobili,
stante la particolare loro importanza. Cos1 fu ordinata per legge, 3 luglio 1893, n. 348, l'alienazione di
armi portatili e di cartuccie di antico modello;
I)) Le navi, rese inservibili, non possono vendersi
che, o per legge speciale, o con autorizzazione in
bilancio. Vedasi per esempio una legge, 31 marzo 1875,

con cui si alienò una parte del naviglio dello Stato
per far posto a costruzioni più moderne.
& 3. — Alienazione dei beni delle provincie
e dei comuni.
837. Forme ed autorizzazioni.

o) vendere a trattativa privata beni per non più

di L. 1000.
334. Quanto agli oneri reali, censi, canoni, livelli,
decimi diversi dalle enﬁteusi, di cui sopra, il Governo
è autorizzato ad alienarli mediante afl'rancazione, ossia
ricevendo in pagamento una somma capitale, che,

fornisca una rendita corrispondente. In proposito si
veda la voce Aﬁ’ranenzlone. A quanto colà è detto,

basterà aggiungere alcune notizie su leggi emanate

(1) Legge cit., art. 1.
(2) App. Messina, 11 aprile 1880, Finanza e. Bertolone

387. Per l'alienazione dei beni patrimoniali delle
provincie e dei comuni valgono le seguenti regole:
l. L'alienazione dei beni incolti è obbligatoria
secondo le leggi 4 luglio 1874, n. 2011 ell aprile 1886,
n. 3794, eccezione fatta per i terreni saldi di montagna (10);
2. L’alienazione di ogni altra sorta di beni, e la
costituzione di servitù, ipoteche, ecc., è facoltativa. É

(Legge, 1882, n, 151); 29 maggio 1882, Marcesca contro

(Legge, 1880, n, 401).

Finanze (Giur. it., 1882, l., 1, 180).
(6) Cass. Roma, 19 novembre 1881, Maz-oto e. Finanze
(Legge, 1881, n, 793).

(3) L‘asta pubblica è fatta nelle forme per la vendita dei
beni dei minori secondo le leggi napoletane. Cass. Roma.,
11 marzo 1880, Finanze contro Grifeo (Giur. it., 1880, i, 1,
pag. 538). '

(Foro it., 1881, i, 419).

(4) Legge, 24 gennaio 1864, art. 11.
(5) Cassaz. Roma, 23 agosto 1982, Finanze 0. Cimino

(7) Cass. Roma, 9 maggio 1881, Sollina contro Finanze
(8) Reg. di cont. gen. dello Stato, art. 36.
(9) Ivi. art. 40, n. 2

(10) Per la concessione in enﬁteusi che può surrogare l‘alienazione, vedi n. 318 a).
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necessaria da deliberazione del Consiglio comunale
(art. 111, n. 4) 0 del Consiglio provinciale (art. 201,

n. 3). Ove si tratti di mobili, la deliberazione è deﬁnitiva; ove si tratti invece di immobili e necessaria

l'approvazione della G. P. A. (articoli 166, 223).
Le alienazioni si fanno all’asta pubblica (art. 157)
quando superano le 500 lire; ma il prefetto può auto-
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o deputazione. al sindaco o al presidente della deputazione, nonchè, sotto la loro dipendenza, agli impiegati degli enti rispettivi. La riscossione delle entrate
spetta di regola all’esattore delle imposte dirette ove
non siavi un tesoriere.
341. Speciali Giunte d'arbitri sovraintendono allo
scioglimento ed all’afl‘rancazionc degli usi civici su

rizzare, che esse seguano a licitazione o a trattativa
privata (1).

terre private, ed alla quotizzazione dei demani nelle

Caro IX. — ORGANI rnarosrt ALI/AMMINISTRAZIONE
DEI. rarnmomo msponmn.s.

Caro X. — CONTROLLI.

338. Organi centrali dello Stato. — 339. Organi locali dello Stato.
— 340. Organi delle provincie e dei comuni. -— 341. Giunte
d‘arbitri, commissari ripartitori, ecc.

provincie meridionali (4).

342. Partizione dell'argomento. —- 343. Atti d'impero e di gestione.
— 344. — Controlli amministrativi. — 345. Collegi giudiziari
speciali. — 346. Corte dei Conti. — 347. Tribunali civili ordi-

nari. — 348. Tribunali penali. — 349. Controllo parlamentare.

388. Quanto agli organi cui è afﬁdata l’amministra—

342. Parlando dei controlli sull'amministrazione del

zione dei beni patrimoniali indisponibili,richiamiamo
anzitutto le osservazioni fatte al n. 208 per il demanio
pubblico. La legge di contabilità. dice, che l'ammini-

patrimonio disponibile taceremo di quei controlli che

strazione in generale spetta al Ministero del tesoro:

in realtà, prevale la competenza del Ministero delle

non presentano alcuna particolarità. come quelli disciplinari sugli impiegati, quello di legittimità della
Corte dei conti mediante registrazione di decreti reali.
di decreti ministeriali, di spese e di contratti: non ci

La quinta divisione si occupa della presa di pos-

occuperemo neppure di quelli esercitati spontaneamente dalle autorità superiori, mediante visti, approvazioni, ecc., poichè vi abbiamo già accennato nel
corso del lavoro, e riguardano principalmente il sistema dei contratti.
343. Per comprendere come si eserciti il controllo
sugli atti relativi al patrimonio disponibile, bisogna
ricordare la distinzione fra atti di impero, in cui si
esplica la personalità pubblica dello Stato, dei comuni
e delle provincie, ed atti di gestione, in cui si esplica
la loro personalità giuridico-privata.

sesso, della amministrazione e della vendita dei beni
ecclesiastici, eccettuato le censuazioni di quelli di Si-

Il controllo amministrativo, gerarchico e contenzioso, si esplica essenzialmente sugli atti d’impero,

cilia. La sesta divisione ha la gestione di questi beni

sovra iquali il controllo dei tribunali ordinari che
non possono giudicarne l’opportunità, e ordinarne,

ﬁnanze.

Infatti il patrimonio è gerito dalla Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari, che dipende
da quest’ultimo Ministero. E la direzione generale del
demanio, che custodisce gli inventari compilati dalle
Intendenze, e forma l’inventario generale (2). La se-

conda divisione di questa Direzione generale dirige
l’amministrazione e la vendita dei beni dell' antico
demanio, veglia sui crediti patrimoniali e le eredita
vacanti, nonchè sui beni della Corona.

dati in enﬁteusi, dei censi. canoni e livelli, nonchè
dei beni gesuitici, degli stabilimenti industriali e dei

teatri.
339. Gli ufﬁci locali sono le Prefetture, le Inten-

denze, e le ricevitorie del registro e del demanio.
Le Prefetture non hanno altra ingerenza, che una

supremazia gerarchica sulle intendenze e la facoltà.
di approvare certi contratti.
Le Intendenze provinciali hanno l’alta sorveglianza
sulle ricevitorie, e hanno facoltà per stipulare contratti per cui non è richiesto il parere del Consiglio
di Stato,e per autorizzare le licitazioni e le trattative
private nei casi di legge (3).

L'amministrozione effettiva è attribuita alle ricevitorie del registro.
Nei capoluoghi principali di provincia edi circondario, e negli altri comuni ove siavi una larga parte
di proprietà. patrimoniale, la gestione del demanio
privato è assegnata a speciali sezioni. Negli altri comuni gli stessi ufﬁci cumulano le funzioni di amministrazione patrimoniale e di riscossione delle imposte
sugli aﬁ‘ari.
340. Per il patrimonio delle provincie e dei comuni,
la gestione patrimoniale è, nelle sue linee direttive,
deliberata dal Consigli coll'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa, per gli atti di disposizione
e l’autorizzazione dei prefetti per i contratti ele dispense dalle formalità dell’asta pubblica.
La amministrazione effettiva appartiene alla Giunta,
1) Reg. di cont. 6 luglio 1890, n. 7036, art. 8 e seg.
22) Reg. 4 maggio 1885, n. 3074.

anche nel caso di illegittimità, la revoca, è nullo od

incompleto. Sugli atti, relativi al patrimonio, che sono
atti di gestione giuridico—privata, perfettamente identici a quelli che sul suo patrimonio pone in essere
qualunque cittadino, il controllo giudiziario ordinario
può esercitarsi colla stessa estensione, che nei rapporti
fra i privati, ed è a tal uopo pienamente efficace.
Esso è quindi la regola: ma una regola. che comporta diverse eccezioni.
344. Il controllo giudiziario ordinario, giudica delle
questioni di diritto in ordine ai rapporti giuridicoprivati posti in essere nel caso in esame fra cittadini
ed enti pubblici. Ma vi sono tuttavia interessi e non
diritti, che ove si trattasse di privati soltanto, non

avrebbero alcuna. tutela: ma che trattandosi di enti
pubblici, per la speciale loro organizzazione possono
riceverla e la ricevono. Cosi nessun’azione od altro
rimedio potrebbe mai intentarsi, quando un privato,
col quale un altro privato vuol contrattare, riiiutasse
il consenso, o imponesse per entrare in rapporti giuridici certe condizioni, invece di certe altre: il privato
contraente può avere interesse ad ottenere questo
consenso, a usufruire di certe forme (asta o trattativa
privata, ecc.), ma non ha alcun mezzo per ottenere

il suo intento. Il consenso degli enti pubblici nei rapporti patrimoniali e, per esempio, espresso per mezzo
di varie autorità. fra loro subordinate, in virtù di legge
e di regolamenti, che queste autorità. debbono rispet(3) Reg. 18 dicembre 1869, n. 5897, art. 27.
(4) Legge sul cont. amm., art. 16.
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tare: il privato, che "non ha azione giudiziaria per
ottenere o far riﬁutare questo consenso, può tuttavia
valersi di questo stato di cose per ricorrere da l’un
grado all’altro della scala gerarchica competente ed
ove il ricorso assuma le forme più complesse ed etticaci di ricorso contenzioso, esperire anche questo ri-

medio. Lo stesso dicasi per i casi in cui si debba
ottenere un’autorizzazione per accettare una donazione,
in cui si rifiuti l'approvazione deﬁnitiva di un contratto, si escluda un privato dalle aste, si adotti, contro

le prescrizioni della legge, la licitazione privata invece
dell’asta pubblica.
Quindi, esclusa per violazione delle regole sulla
contabilità dello Stato o dei comuni, l’azione giudiziaria, è possibile un ricorso gerarchico, e. contro il
provvedimento deﬁnitivo, il ricorso contenzioso al
Consiglio di Stato, per soli motivi di legittimità (1).

Ma tali questioni concernono in generale la teoria
dei contratti dello Stato e dei comuni, anzichè i contratti speciali che si pongono in essere sul patrimonio.
Non è quindi qui il caso di occuparsene.
345. Alcune questioni di diritto civile. che di regola
dovrebbero dar luogo a competenza giudiziaria, sono
invece attribuite a corpi o collegi speciali. Essi sono:
a) Le Commissioni delle prede (cf. n.310 lett. e);

I;) Le Giunte di arbitri istituite dalle leggi per
aﬂ‘rancazione dei fondi privati da usi civici. Queste
Giunte giudicano inappellabilmente quanto alla misura
del compenso dovuto per la liberazione: per le questioni sull’esistenza dell’uso civico è ammesso grarame dinanzi alla Corte d’appello, secondo alcune
leggi, od al tribunale, secondo altre (2). Contro le decisioni di queste Giunte d’arbitri è ammesso in ogni
caso l’appello nei casi di cui all’art. 32 del Codice di
proc. civile (3);

c) Il prefetto, come commissario ripartitore per
scioglimento di promiscuità, divisione di massa e
quotizzazione di demanii comunali nelle provincie
meridionali, nonchè peri giudizii di reintegra contro
usurpatori di questi demanii (4). Nell’esercizio di
queste sue attribuzioni giurisdizionali il prefetto può
conoscere in via di delibazione, e come in un giudizio

possessoria, ad. color-andava possessionem. delle questioni attinenti alla demanialità dei fondi, alla esistenza
ed estensione degli usi civici, rimanendo impregiudicata in petitorio la competenza giudiziaria (5).
340. Le questioni di responsabilità dei funzionari
dello Stato o degli enti pubblici, che abbiano gestione
di valori o di denari, sono anch'esse afﬁdate a speciali magistrati contabili, ove non sieno dibattute in
sede penale per reato di prevaricazione, essendosi

l’ente pubblico costituito parte civile.

Per lo Stato il giudizio e aﬂidato in prima ed ultima
istanza alla Corte dei conti (6). Contro la decisione
di questa …. cristratura sono ammessi i rimedi: a) dell’opposizione; b) dell‘annullamento per incompetenza
ed eccesso di potere dinanzi alla Cassazione di Roma
a sezioni unite (7); c) della rivocazione (8). Sono sog—
getti a qucsto giudizio di responsabilità i contabili,
ossia gli agenti che hanno maneggio di pubblico denaro (9) e tutti gli ufﬁciali pubblici stipendiati dallo
Stato e specialmente quelli ai quali è commesso il
riscontro o la veriﬁca di cassa o dei magazzini per
ivalori perduti allo Stato in seguito a loro colpao
negligenza (10).
I contabili rispondono in due modi: col giudizio di
revisione di conto, che essi debbono presentare annualmente ed alla ﬁne della loro gestione (il) e col

giudizio di responsabilità speciﬁca ogni qualvolta siavi
prova di negligenza o deﬁcienza (IZ). Gli altri funzionari pubblici, ed in questa categoria vanno compresi
tutti gli impiegati senza distinzione (13), rispondono
per responsabilità speciﬁca nei casi provati di deﬁcienza o negligenza (14). La colpa per i contabili sorge
re ipsa per il fatto della deﬁcienza, e importa la condanna nell‘intero risarcimento del danno emergente:
per gli altri funzionari la colpa deve essere provata
ed il danno può essere loro addebitato in tutto od in
parte (15).

Per i comuni il giudizio sulla responsabilità contabile è afﬁdato al Consiglio di prefettura e in appello
alla Corte dei conti (16). Per le provincie alla Corte
dei conti e quindi in appello alla stessa Corte a. sezioni unite. Sono soggetti a questa giurisdizione i
tesorieri e gli amministratori, che indebitamente si
ingeriscono del denaro comunale od ordinano spese
fuori bilancio.
347. Fuori di questi casi gli atti di gestione relativi al patrimonio degli enti pubblici sono soggetti
al controllo dei tribunali ordinari, i quali in particolare conosceranno delle questioni di proprietà, di
possesso, di servitù, ecc. Queste sentenze avranno

piena ed effettiva esecuzione anche contro l'amministrazione, la quale pertanto, se, nell’esercizio della
gestione patrimoniale, avrà usurpato un terreno altrui,
sarà costrettaarestituirlo non solo in petitorio, ma
anche in possessoria; se avrà. venduta una casa sarà
costretta a consegnarla. Onde l’esecuzione per consegna di mobili e per rilascio di immobili avranno
luogo nei rapporti puramente patrimoniali avuti in
confronto dello Stato e del comune (17). Valgono in
proposito le ragioni accennate al n. 286 e seg. Nè si
può opporre l'art. 4 della legge sul cont. amm., il cui
divieto, fatto all‘autorità. giudiziaria di revocare gli

(1) Cons. di Stato (Sez. IV), 15 maggio 1896, Comum di

(7) Legge 14 agosto 1862, art. 42-43 ; Legge 31 marzo 1877,

Udine e. Ditta Trezza (Giur. it., 1896, in, 216 e nota).
(2) Legge 2 aprile 1882, n. 698, n. 3910, art. 5—6; Legge

(5) Cass. Roma (Sezioni unite), 16 luglio 1895, Comune
di Ortucchio e. Comuni: di Lecce nei Marsi (Giur. it.,
1896, I, I, 1002); id., 17 luglio 1895, Comune di Ortona
dei Marsi e. Comune di Villalgo (ivi, 1896, I, 1, 1003 e
note; Palladini, L'alienabilità, n. 364 e seg.

n. 3761, art. 3, n. 4.
(8) Legge 14 agosto 1862, art. 42, 4.4.
(9) Legge 17 febbraio 1884, art. 64; Legge 14 agosto 1862,
art. 33.
(10) Legge 17 febbraio 1884, art. 67.
(11) Ivi e Reg. 4 maggio 1885, art. 638 e seg.
(12) Legge cit. del 1884, art. 69.
(13) Giorgi, op. cit., il, p. 125.
(14) Legge cit. del 1884, art. 69.
(15) Ivi, art. 67.
(16) Legge com. e prov., art. 256; Reg. 10 giugno 1889,

(6) Legge 14 agosto 1862, art. 33, 9.4; Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, art. 64, 67.

n. 6107, art. 67-72.
(17) Mattirolo, Dir. giud., v, n. 390.

15 & esto 1867, n. 3910, art. 1—3; Legge 3 agosto 1891,
art. 1; Cass. Roma, 18 dicembre 1894, Bertolini 0. Car-

darelli (Giur. it., 1895, |. I, 49).
(3) Cass. Roma. (Sezioni unite), 28 marzo 1895, Demanio
e. Cassa agricola. di Piombino (Giu-r. it., 1895, 1, 1, 355).

(4) Legge sul cont. amm., 20 marzo 1865, all. E, art. 18.
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atti annninistrativi, deve razionalmente interpretarsi

D‘Ussel, La démocratie et ses conditions morales, Ouvrage

nel senso, che si riferisca ai soli atti d’impero o misti
di gestione e d’impero. Nè, ove lo Stato si valga in
tutto e per tutto del diritto privato, può in linea di
diritto e (l’equità, sottrarsi agli oneri che esso impone.
Tuttavia, ove l’usurpazione di proprietà privata da
parte dello Stato avvenga in virtù di titoli di acquisto
di diritto pubblico, che importino l‘esplicazione di personalità pubblica (espropriazione per pubblica utilità,
presa di possesso di beni ecclesiastici), i rimedii possessori si arresteranno di fronte all‘esistenza di un
atto d‘impero.
348. Il controllo giudiziario penale non si esplica

oouronné par l‘Académie des sciences moralee et politiques.

in forme speciali, che nel caso dei reati di concussione,

prevaricazione, ecc., espressamente istituiti contro i
funzionari pubblici.
349. Il controllo parlamentare si esercita, tacendo
delle altre forme, essenzialmente in sede di bilancio.

E precisamente sotto due aspetti:
i. In sede di bilancio di previsione e di assesta-

Paris, avril 1881. — Erskine May. Democracy en Europe .(tradotta e pubblicata nella Biblioteca di scienze politiche, sene l'.
vol. I, parte le). — Laveleye, La aénzocratie et le régime parlementairc. Revue des deux Mendes. 15 dicembre 1882 (tradotta

nella Biblioteca di scienze politiche, serie lh. vol. 11. pag. 937)—— Naville C.. La démacratie repre'seniaiive, Paris ISBI. — Padelletti, Nuova,/asc della democrazia, Scritti di diritto pubblico,
Firenze 188l. — Perrens. De la democratic en France au moyen
dae. 2° édition, Paris 1875. — Perrot G.. La magistrature et la

(le'mocratie, Paris l884. — Prius, La democratic et le régime
pariementairc, Bruxelles 1884. — Raemy, La cd;-ite” dans la
democratic, Fribourg 1880. — Roca. Le Crhist, le Pape et la
De'mocraiie, Paris 1884. — Scherer E.. La democratic et la
France, Paris 1884. — Schwarez, Die Demokratie von Aihen,
Leipzig 1882. — Tocqueville A.. De la democratic en Amérique
(tradotta e pubblicata nella Biblioteca di scienze politiche, serie 18, vol. I, parte 2°).

1. Democrazia, voce greca signiﬁcante letteralmente

governo del demos, del popolo, non è stata, nè è
tuttavia intesa sempre allo stesso modo.
.
Fra gli stessi Greci, il principe dei loro scrittori

mento, in occasione delle rendite del patrimonio nel
bilancio generale dell’entrata, e in occasione delle

politici, Aristotele, distinguendoi tre governi tipici,
quello dell'uno, dei pochi, dei molti, in legittimi od

spese, che per il patrimonio si incorrono, nel bilancio
delle spese del Ministero del tesoro per il patrimonio
disponibile, e degli altri Ministeri per il patrimonio
indisponibile loro afﬁdato.

illegittimi, secondo che gl’investiti del governo ado-

2. In sede di bilancio consuntivo, essendo in

questa occasione obbligatoria la presentazione del
conto generale del patrimonio dello Stato (l).
FEDERICO Cammeo.

perassero il loro potere al bene generale o al bene
particolare dei governanti, del monarca, deglr Ottl:
mati, del demos; chiamò « Monarchia lo Stato In cui

il comando, diretto a questo interesse comune, non
appartiene che a. un solo; Aristocrazz'a quello in cui
è afﬁdato a più d'uno; Repubblica (politeia) quello
in cui la moltitudine governa per l’utilità pubblica ».
Queste tre forme possono degenerare, il regno in ti-

DEMENTE (Vedi Interdizione, Stato mentale).

rannia, l’aristocrazia in oligarchia, la repubblica in

DEMENZA (Vedi Stato mentale).

democrazia. La tirannia. invero non è che la monarchia volta all’utilità del monarca, l'oligarchia all’uti—

DEMOCRAZIA.

lita dei ricchi, la democrazia all’utilità. dei poveri;
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niuna. delle tre si occupa dell’interesse pubblico » (2).
In altri termini chiamò politez'a ciò che adesso meglio
diremmo governo popolare, moderato e giusto _; e democrazia il governo per parte del popolo rivolto
all’utilità dei poveri, anzichè al generale interesse

pubblico. Altri grandi scrittori antichi però, come
Erodoto, Tucidide e Polibio, chiamarono democrazza

ciò che Aristotele aveva. detto politez'a, cioè le diedero
il senso di governo regolare del demos,- e dissero
oclocrazia ciò che Aristotele aveva detto democrazia,
e noi moderni diciamo meglio demagogia.
Oggi inoltre la democrazia talvolta è presa come
una forza rivoluzionaria popolare. opposta alle istituzioni legali; più generalmente come un'opposizione
delle classi più rozze o meno agiate e colto, ma più
numerose del popolo, alle altre classi segnalate per

luppo costituzionale della democrazia nella Swzzera odierna,.

— 12. Tentativi per trovare una qualche legge spiegante il
nascimento ed il vigore della democrazia in certi paesi. —
13. Parallelo di Bluntsehli delle idee democratiche ed aristocratiche nel mondo moderno. — 14. Critiche diverse della democrazia contemporanea. Prius. — 15. Macaulay e Laveleye. —
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— 19. Sua irresistibilità. Tocqueville e Cavour. — 20. Vero
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La bibliograﬁa della democrazia facilmente potrebbe confon-

chiarezza di nascita, per ricchezza e coltura. Però

dersi colla bibliograﬁa di tutta la scienza politica; non potendovi

spesso ancora è considerata come un ideale di orchnamento politico, per il quale il governo dello Stato
non appartenga ad una persona o ad una. classe pl‘lvilegiata, ma a tutto il popolo. Oltracci0, anz1chè come
una istituzione, una forma di governo, è considerata
come un principio, una forza insita in tutte le società
politiche e sotto tutte le forme di governo; sebbene
non abbia in ognuna, né lo stesso vigore, nè lo stesso
ordinamento costituzionale, nè lo stesso effettivo potere politico.
Prima di discorrerne più teoricamente, gi overà. aver
presente le _pruove fatte dalla democrazia nel corso
dei secoli, in diversi tempi, e presso diverse razze
umane.

essere scrittore politico. da Aristotele a Woolsey e llosmer. che
più o meno non abbia avuto a trattarne. Vi si debbono inoltre

riferire grandemente tutti gli storici delle nazioni che più o
meno si sono rette a popolo, dai Greci ai contemporanei. Anche
l‘arte ha dato il suo contributo, colle sue commedie. da Aristofane al Rabagas di Sardou. Noi crediamo di notare in questa
inﬁnita schiera. i seguenti scrittori moderni: Albrespy A.. Morale et démocralie. Paris 1883. — Bandrillart H., Dictionnaire
de la politique, voce De'mocratie. — Blumer, Slaats und Rechtsgeschtchie der Sweigerischen Demokratten, St.. Gallen, 1850. —
Brunialti A., La Democrazia, Introduzione al vol. I, parte il,
della Biblioteca di science politiche ed amministrative. 1° serie,
Torino, Unione tipograiico-editr. — Cherbuliez, La democratic
en Suisse (tradotta nella citata Biblioteca di scienze politiche,
serie la. vol. VI, parte 2-. -— Dechamps, La démocratie et la
reforme electorale. Bruxelles ISS]. — De Pressensé. La. Demo—
cratic, ses pe'rz‘ls, Revue politique et littéraire,1883, II, 705. —

(1) Legge 17 febbraio 1884, art. 71.
DIDES'I'O lTAIJANO, Vol. IX. Parte ll.

(2) Aristotele, Politica, I. III, e. v.
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2. Il vecchio e nuovo Oriente, assirio, indiano, cinese, egiziano, persiano, musulmano non ci offre Stati

retti a popolo. Ci ha dato molti fondatori di religioni
o d’imperi, ma i Veda, il libro di Manti, il Corano
non hanno parole di libertà politica; i loro re c le

eloquente nell‘agora. Nella Iliade e nell‘Oclz's.s-ca ve.
diamo sempre un‘assemblea, davanti a cui, comunque
il demos non deliberasse, i Re concionano.

loro dinastie sono rovesciati da guerre, da assassinii

Queste monarchie in breve si vedono sparire, e la
loro caduta è spiegata da varie ragioni. «Il regno
eroico, osservò il Maine, poggiava in parte su di una

@. congiure aristocratiche, militari e sacerdotali, non

prerogativa divina, in parte sul possesso di una pro-

da movimenti popolari. La democrazia, qualunque

minente forza, coraggio e saggezza. Gradualmente,

giudizio voglia darsene, è un prodotto dell'Occidente,

come la santità del monarca scemava, e succedevano

e più specialmente di alcune razze occidentali, e ﬁno
a questi ultimi tempi, come bene ha osservato il
Maine nel suo citato Popular Government, la si e
Vista. soltanto in una piccola parte del mondo occidentale. L’Oriente non può ammaestrarci sulla democrazia che per indiretto, cioè per confermarci il noto
principio generale. che un potere supremo di Re, di
caste sacerdotali o militari, non limitato o non moderato da un concetto di diritto nei popoli soggetti,
e da organi e poteri nazionali atti a far Valere questo
diritto, è uno Stato l'atto per comprimere lo sviluppo
economico. intellettuale e sociale del popolo; per lo
meno manca delle guarentigie occorrenti a promuovere ed assicurare codesto sviluppo.
3. Non avendo noi che scarse informazioni sui Fenici e sui Cartaginesi, e presso il popolo ebreo dominando troppo l'elemento teocratico, il primo gran
campo di studio del demos nel mondo antico non può
essere che la vecchia Grecia.
Ivi i germi della democrazia sono antichissimi, ma
sono venuti tardi in ﬁore. Nei tempi più remoti e leggendarii, se non rigorosamente storici, si vede sempre
intorno ai loro Re il Consiglio dei loro principali
guerrieri o dei nobili, e la grande assemblea di tutti
i guerrieri liberi. Il loro Olimpo è concepito a questo

dei membri deboli nella serie dei Re ereditarii, il potere regio decadde (3) ». La Grecia, per un‘ estensione
che non sorpassava quella del presente regno del Portogallo, noverava circa un centinaio di piccoli regni
indipendenti. Non poteva'essere nell’ordine naturale
che vi fossero contemporaneamente e continuamente
cento Re eroici, prodi in campo, saggi in consiglio,
eloquenti nelle assemblee. Ognuno di essi, capo di un
piccolo popolo, era sempre in vista, non poteva essere
circondato di quell‘aureola, che nelle grandi monarchie
mette tanto i Re al disopra della moltitudine. I loro
errori e difetti erano noti a tutti; se oﬁ‘endevano qualcuno, se dltraggiavano una donna, se erano ﬁacchi od
effeminati, dovevano eccitare subito il disamore, l'odio,

il disprezzo generale; alcune razze regie dovevano man
mano spegnersi; i più cattivi o deboli dovevano essere
cacciati o deposti. Però è ad osservare che tutti quei
regni, come quasi contem poraneamente quello di Roma,
caddero propriamente davanti ai nobili, e le prime
trasformazioni non furono in repubbliche democratiche, ma in aristocratiche o miste; quindi nuovelotte
frai due elementi, nuove rivoluzioni o trasformazioni.

Accadde, in generale che, dove la vita era agricolae
sparsa, prevalsero i nobili, come a Sparta; dove eravi

maggior commercio, maggior diffusione di ricchezza

modo. Giove e il re degli Dei, ma è circondato da

e di attività economica ed intellettuale, si ebbero delle

un consiglio degli Dei maggiori, ed in alcuni casi
chiama a se a parlamento tutti gli Dei.
......... A Temi
Giove allor comandò che dalle molte
Eminenze d’Olimpo a parlamento
Convocasse gli Dei. Volò la Diva
D'ogni parte, e chiamolli alla stellata
Magion di Giove. Accorser tutti, e tranne

democrazie, capo Atene.
4. In principio anche Atene aveva un Re, capo religioso e militare, e giudice supremo, un consiglio di
nobili e l’assemblea popolare di tutti i cittadini liberi,
al disotto la. moltitudine degli schiavi. Ma morto il
re Codro, prevalsero gli Eupatridi o nobili, che come
ci rivelò il libro recentemente scoperto di Aristotile

Il cannto Océan, nullo dei Fiumi,
Nè delle Ninfe vi mancò, dei boschi,

E dei prati e dei fonti abitatrice.
Giunti del grande Adunator dei nembi
Alle stanze, si assisero su tersi

Troni, che a Giove con solerte cura
Vulcano fabbricò. Prese ciascuno

sulla costituzione ateniese, fecero il regno elettivo a
vita nella casa di Codro; e il Re doveva dividere il
potere col polemarco, capo militare, e coll’Arconte. am-

ministratore civile. Poi il regno fu fatto decennale,
poi si ebbe l’Arconte annuale; l'eletto dell’aristocrazia
fu il capo del Governo.
L’accrescimento delle ricchezze, dei redditi e del-

Cheto il suo pbslo, ma dal mar venuto
Obbediente ei pure il re Nettuno,

l'alterigia nei grandi, dei debiti e della povertà. nei
popolani. che spesso erano perciò costretti a cadere
in ischiavitù, incitò e mosse questi. Un tentativo rivo-

Fra i maggiori sedendosi, la mente

luzionario di Cilone, fallì come la riforma di Dracone.

Di Giove interrogò con questi accenti:
Perchè di nuovo, fulminante Iddio,
Chiami i Numi a consiglio?..... (l).

Agamennone, il due; supremo dei Greci, ha intorno
a sè il consiglio dei Re 0 capitani minori, i quali, se
si reputano offesi, si ritirano come Achille nelle loro
tende, e si riﬁutano a combattere; ma nelle grandi
occasioni si ha sempre l’assemblea di tutti i guerrieri
liberi, che, salvo i Tersiti. raro parlano, ma espri—
mono l'animo loro tacendo o plaudendo (2). Nelle
primitive genti‘elleniche l'ideale del Re fu depertutto di essere prode in campo, saggio nel consiglio,
(1) Iliade, xx. Id., xxiv, pei funerali di Ettore.
(2) Iliade, ], u, xxvm, ecc.

Gli umori erano divisi, chi voleva l'aristocrazia, chi
la democrazia, chi una mescolanza di esse. Gli Ateniesi,
per riformare lo Stato, non nominarono una costituente,
ma si afﬁdarono a un savio, Arconte, e anzi di stirpe

regia; di cui meritano di essere sempre ricordati i
detti immortali, che la virtù sta nel mezzo, e che egli

si era proposto, non di dare una costituzione ottima
in teoria, ma la migliore possibile alla patria sua, ai
suoi tempi. E Solone stimò conveniente comporre
gli animi collo stabilire una democrazia temperata.
Però prima di tutto si badi: la democrazia di cui
si fa gloria ad Atene, nè al tempo di Solone, nè dopo,
(3) Sumner Maine, Ancient Law,- ed. 1871, p. 9.
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uè mai, fu il governo di tutto il popolo, come 10 intendiamo noi moderni; rispetto a noi era una specie

di aristocrazia. Essa, nel suo maggiore sviluppo demografico si stima che numerasse soltanto 21 000 cittadini;
erano all'atto esclusi naturalmente i 400 000 schiavi,

cioè in sostanza i lavoratori dei campi altrui e degli
opiﬁzii, e gli addetti ai servizi domestici, la gran moltitudine di quella, come di ogni altra popolazione di
qualsiasi città., nazione o Stato.
Nell’odierna città di Roma, sotto il regime italiano

del suffragio ristretto durato ﬁno al 1882, quando la
sua po polazione era intorno ai 300 000 abitanti, vi erano
nel 1876: 10668 elettori politici, un 20000 di elettori
annninistrativi, epperciò a un dipresso non meno cittadini attivi della democraticissima Atene; subito

dopo la riforma del l882 vi si ebbero 26176 elettori
politici. Vero è che la democrazia. italiana, come in
generale la moderna, e rappresentativa soltanto, non

esercita in piazza o direttamente le funzioni del governo; ma i nostri elettori non sono padroni di
uomini, ei non elettori non sono schiavi.
Solone divise la città, ossia gli uomini liberi di
Atene, in quattro classi, secondo la fortuna; nella

prima (i Pentacosiomed-imni) pose i più ricchi, 1 possessori di terre della entrata di 500 medimni o misure di grano (254 ettolitri e 74 litri); nella seconda

(dci Cavalieri) quelli che avendone 300 potevano mantenere dei cavalli; nella terza (dei Zeugili) quelli che
ne avevano 150; nell'ultima (dei Theli) tutti gli altri
cittadini che possedevano meno, e i non abbienti.
Solo gli ascritti alla prima classe potevano essere
eletti ai maggiori uﬁicii della repubblica, ad Arconti
c a capi delle forze militari terrestri e marittime. La
seconda classe serviva nella cavalleria, la terza nella
fanteria, la quarta era esclusa dai magistrati, e come
scrisse Plutarco « in altro non partecipava alla repubblica che nell’unirsi nelle assemblee e nel giudicare ».
In altri termini, all'inﬂuenza delle distinzioni di

nascita Solone sostituì quelle del censo, più accessibili a tutti; l'eleggibilità apparteneva ai più ricchi,
ma era il popolo intero delle quattro classi, cioè il
complesso dei cittadini da 20 anni in su, e in cui do-
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sima, di avere atteso a moderarne la forza e gli eccessi, e quindi a prevenirne la corruzione e la rovina.
Ma leistituzioni ei freni solonici non ressero agli urti,

dei nobili più ambiziosi prima, del demos poi. Vivente
ancora Solone, assunse il potere pubblico Pisistrato,
e lo tennero egli e i suoi per cinquanta anni; poscia,
cacciati. i Pisistratidi, si ebbe la reazione popolare di

Clistene, e quindi il trionfo completo della democrazia.
Clistene, nobile capo del popolo, abolì i vecchi privilegi delle tribù e dei ricchi, sebbene non in tutto; solo

gli Arconti ed i più alti ufﬁciali non potevano esser
presi dalla classe inferiore, ma potevano esser presi

da tutte e tre le prime; i senatori poi vennero presi
da tutte le classi, e quel che è più a sorte.
Aristide quindi abolì il privilegio delle tre prime
classi di fornire gli Arconti ed i generali. Pericle completò l’opera. Prima di lui l’Areopago, composto degli
Arconti usciti di carica, era investito del potere religioso, giudiziario, censorio e conservatore dello Stato.
Cio spiacque al demos, e l’Areopago dovè cedere i suoi
poteri giudiziarii al popolo intero. L’annninistrazione
della giustizia fu investita nei dicasteri, consistenti in

6000 cittadini, tratti annualmente a sorte dai 21000
circa dello Stato, giurati, e divisi in dieci serie di
500 ciascuna, e mille come riserva. Oggi da noi i
deputati al Parlamento possono accusare i ministri,
ma oltre che gli accusatori sono un’eletta del popolo.
il giudizio spetta al Senato; nei reati comuni più gravi
l’accusa spetta al Pubblico Ministero dello Stato; partecipano ai giudizii, in qualità di giurati i cittadini,
ma sono presi da certe categorie più elevate del
popolo con grandi restrizioni e cautele, e si procura
che accertino soltanto i fatti; risolvono le questioni
di diritto e applicano la legge imagistrati. In Atene
il demos, colle migliaia dei componenti i suoi dicasteri, era accusatore e giudice. Vi era bensì il Senato
dei 500, che presiedeva alle ﬁnanze, ricevèvai dispacci
dei generali e degli ambasciatori, ma oltre all'essere
cosi numeroso, era composto a sorte ogni anno; i suoi
dieci uﬂicii o pritanei erano composti a sorte ogni
mese, e i loro presidenti erano presi a sorte ogni
giorno. A sorte vennero anche presi gli Arconti, fra

veva maggioreggiare la moltitudine dei poco o nulla

tutti, senza aver più riguardo a censo, nascita, o col-

abbienti, che formava l’assemblea generale della città
o della repubblica, eleggente, votante le leggi e giudicante. Il demos aveva il potere deliberativo; il
governo propriamente detto apparteneva ai nove Ar-

tura, e discesero a semplici servitori del demos.
Insomma vi era nella vecchia Atene una certa
mescolanza e temperanza dei varii poteri; al popolo
dei cittadini l’elettoralc, frenato in qualche modo al
tempo di Solone dalle condizioni di censo e di eleggibilità; l’iniziativa del potere legislativo agli Arconti e
al Senato, agli Arconti l'esecutivo, un centro di resi-

conti annui,i quali usciti di carica e sindacati. se

non erano rigettati, formavano l’Areopago; tribunale
che aveva molta parte del potere giudiziario e politico;
l’ispezione dei costumi, come gli Efori spartani e i
Censori romani, e il diritto di annullare le delibera-

zioni popolari. Vi era inoltre un terzo consiglio, un
Senato di 400, cento per ognuna delle quattro tribù,
che consigliava gli Arconti nelle cose maggiori, e
massime nelle proposizioni al popolo, il quale poi
decideva: il che fece dire che presso i Greci quei che
sapevano concionavano, e gl’ignoranti decidevano.

E così sempre vanto di Solone di aver provveduto,
come poi in altro modo i padri della Unione americana, colla ristretta eleggibilità, cogli Arconti, col-

l’Areopago, col Senato, a stabilire nel seno della
democrazia dei centri di resistenza contro se mede(I) Fastel de Coulanges (Cité antique, pag. 216 e 217)
credette giustiﬁcare la nomina. dei magistrati a sorte degli
antichi come rivelazione della volontà. divina; si credeva che

avesse a sortire il più degno; principio teocratico, non demo-

stenza nell’Areopago. Ma i freni solonici non avendo
retto all’ onda democratica, la mobile assemblea di

quel popolo assorbì senza più i poteri dello Stato, la
votazione delle leggi, i giudizii, la finanza, il governo
dei conquistati ed alleati, la diplomazia, la nomina dei
capitani. E quella democrazia, perduto il freno di sè
medesima, si chiari incapace di esercitare tutti codesti poteri legislativi, governativi, annninistrativi,
giudiziarii, e si abbandono ai suoi cortigiani, i dema-

goghi, e alla sorte, sostituita alle elezioni popolari.
Come si espresse il Bluntsehli, mai si applicò cosi
come in Atene l'ideale democratico dell’eguaglianza
dei cittadini attivi (1).
cratico. E cita Platone, che scrisse nelle Leggi: « L’uomo
che la sorte ha. designato noi diciamo che è caro alla divinità, troviamo giusto che comandi. Per tutte le magistrature che concernono le cose sacre, lasciando alla divinità. la.
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E curioso osservare la lunga, continua, inestinguibile lotta in Grecia della aristocrazia e della democrazia. In pressochè tutte le città. i nobili aspirarono
a concentrare in sè il governo ed allargare al di fuori
il reggimento aristocratico, i popolani ad abbattere
i nobili; e la Grecia fu tormentata da incessanti opere
di rivoluzioni aristocratiche e democratiche. I nobili,

dove prevalsero, si mostrarono crudeli ed oppressivi;
dove prevalse il popolo, non lo fa meno. Per esempio,
a Megara costrinsero i creditori a restituire gl’interessi ai loro debitori; obbligarono i ricchi ad aprire
le loro case al popelaceio e a festeggiarlo; a Cirene
il popolo gravò tanto la mano sui ricchi, che questi
si ribellarono contro la democrazia e la rovesciarono.
Quello che possiamo concludere da. quelle lotte,

sue censure della religione della maggioranza, a ban-

dire Aristide, perchè recava noia il sentirlo denominare il Giusto.
Tutte le democrazie della Grecia, osservò quindi

l’I-Iosmer, caddero per questa grande negazione della
loro storia, che essi esclusero gli uomini capaci dalla
vita pubblica, e soltanto non riuscirono ad escluderli
se essi erano astuti o furfanti. E codesti Stati furon
tutti vittima, nelle medesime circostanze, della inca—

pacità. dove gli uomini erano onesti, della disonestà
dove gli uomini erano capaci (I).
Quelle assemblee, quanto più democratiche, inclina—
rono agli abusi della tirannia; le passioni di ciascuno
furono sovreccitate da quelle di tutti, e ognuno vi si
sentì irresponsabile.

non dissimili da ciò che si è visto poi in Francia, e
che parrebbe dover essere la verità. più volgare, mentre

Si diceva di volere e di avere la libertà, ma la
libertà fu il dominio della moltitudine, e il volere della

è così facile ad essere dimenticata e sconosciuta, si
è che in Grecia i due elementi si chiarirono indistrug-

moltitudine, comunque appassionato, capriccioso, violento, si affermò e s‘impose come diritto. In Atene il
potere ﬁnanziario del popolo riusci alle estorsioni ed
agli sperperi più gravi; vi si spesero, in alcune rap—
presentazioni tragiche, più che nella guerra persiana;
gli alleati e i ricchi dovevan pagare tutti i capricci e
le voglie che al demos piaceva dichiarare servizii pub-

gibili. Da per tutto, per stragi e bandi in massa, che

i nobili facessero del demos, questo,e si capisce bene,
fu sempre in condizione di presentare nuovi combattenti e di reagire; ma anche dove il popolo trionfò
completamente, gli aristocratici non vennero distrutti;
non ostante le stragi. le conﬁsche, i bandi dei nobili, le
gravezze e le leggi dirette a impoverirli, a umiliarli e
a rovinarli, ricompariseono sempre, perﬁno in Atene,
dopo il completo e lungo trionfo della democrazia.
I più eminenti pensatori ateniesi, Platone, Aristotele.
Senofonte, furono ﬁeramente avversi al governo del
demos ateniese, fondato sul preconcetto di un’egua-

glianza politica che essi ritenevano affatto contraria
alla natura degli uomini e delle cose.
Perla democraziaateniese un cittadino doveva valere
un altro, fosse qualunque la. disparità di essi, non
diciamo per lustro di nascita o per ricchezza, ma per
facoltà spirituali naturali ed acquisite, ingegno, coltura, capacità, carattere. Quindi la brutale eguaglianza
del numero, e anzi della cieca sorte. Le elezioni difatti
costituiscono una specie di aristocrazia, equivalgono
a dichiarare Tizio migliore di Caio, e possono far prevalere il merito, che è una disuguaglianza. E questo
vizio gravissimo non è stato speciale ad Atene, ma lo

si rivide a Firenze ed in altre molte repubbliche di
quel tempo. E se non si rivede oggidl ne è forse cagione la grandezza. degli Stati moderni e delle stesse
loro città maggiori, che renderebbe affatto impossibile
il sorteggio degli ufﬁci. Da ciò ancora gli ostracismi
ateniesi e le espulsioni odierne francesi. La virtù di
un Aristide era in Atene incompatibile colla egua-

glianza, come è apparso incompatibile in Francia il
prestigio di un Conte di Parigi o di un Napoleone.
Quella democrazia doveva perciò riuscire alla op-

pressione degli elementi più elevati, oper lo meno alla
loro esclusione di fatto, e alla tirannia dei più rozzi;
die lo Stato in mano ai soﬁsti, ai demagoghi, ai più
cattivi politicanti.
Sopportò più facilmente il cattivo della folla che la
superiorità di alcuni cittadini; spianando la via alla
dominatio plebis, la parte più ignobile del popolo. E
la giustizia popolare di Atene riusci a far pagare Milziade d’ingratitudine, bandir Temistocle e Cimone, a
condannare Socrate a morte, perchè infastidiva colle
scelta di quelli che le sono accetti, noi ce ne rimettiamo alla
sorte». Ma sono idealità di un ﬁlosofo, e che parrebbero
applicarsi agli ufﬁcii sacerdotali più che ai politici. Fastel

aggiunge che si prendevano a sorte gli Arconti, ridotti a

blici, comprese le distribuzioni di grano ai poveri, eil

them-icon per entrare gratuitamente al teatro; credeva
persino di avere il diritto ai godimenti estetici a
carico pubblico. Non è soltanto l’Impero a Roma colpevole del famoso panem e! cz'rcenses, anche il demos

ateniese gratiﬁcò sè stesso di pane e di ludi, per quanto
questi fossero più estetici dei circhi romani. Quel
demos si chiari ancora eccessivamente mobile, invido,

facile ad essere corretto ed aggirato. Possiamo inoltre
osservare il suo discaricarsi dei suoi doveri militari
verso lo Stato su dei mercenarii, il che lo rese più
debole verso l'aristocrazia spartana. Questa funesta
tendenza si vide sempre più prevalente dopo la guerra
del Peloponneso, e al tempo di Demostene. Ed è tanto
più notevole in quanto la vediamo riapparire perfino
in Roma, ove man mano chela città divenne più democratica, la cittadinanza (quanto diversa dalla vecchia
Roma dei patrizii e dei plebei !) rifuggi dal servizio
militare. Ei nuovi Cesari assoldarono i Barbari nelle
legioni, e le nostre repubbliche dei tempi di mezzo,
democratiche ed aristocratiche, Firenze come Venezia

(quest'ultima però nelle guerre terrestri), si afﬁdarono alle compagnie di ventura e a dei mercenarii:
causa principalissima della loro rovina. Il popolo sovrano non volle servire militarmente la patria.
In Grecia il governo popolare potè aver luogo, affidandosi il popolo a chi più riusciva ad avere il suo
orecchio ed il suo cuore. Talvolta costui fu un grande
uomo, un Pericle, e fu il tempo dei miracoli della
democrazia ateniese; più tardi di fatto fu il dominio
dei suoi cortigiani, dei demagoghi che Aristotile
chiamò la peste della democrazia, corrompendo la
moltitudine colle lusinghe, ed esasperando i ricchi
colle imposte progressive, colle leggi agrarie e celle
estorsioni pubbliche.
Quel che è più, quella democrazia non potè durare.
Forse si potrebbe osservare che la caduta di Atene era
inevitabile, anche per la formazione di un gran regno
al Nord, quello di Filippo Macedone; il che avrebbe
funzioni sacerdotali, non già gli Strategbi, i nuovi o"; pi
del potere politico. Ma i Senatori erano anch'essi sacerdoti?
(I) Hosmer, Il popolo e la politica, nella I.-‘ebléoteca dz
scienze politiche, serie 1, vol. 11, p. 662.
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reso necessario un corrispondente concentramento di
forze delle città libere in una verae giusta federazione.
Però è un fatto che la democrazia ateniese, ciarliera,
aggirata dai demagoghi, non seppe esser giusta, nè

potevano governare indipendentemente dal popolo,
da cui erano in vario modo eletti; ma il popolo non
era la folla inorganicamente accozzata in piazza; era
l’ordinamento della moltitudine dei cittadini nei suoi

potè reggere nemmeno davanti all’aristocrazia spartana. Vinta da essa, subì la tirannia. dei suoi nuovi oli.

comizii, e sotto i suoi varii magistrati, i consoli,i
pretori,i censori, e cosi via seguendo. Il demos ro-

garehi; più tardi riusci a ristaurarsi, non seppe correggersi, c dovè cadere deﬁnitivamente davanti ai
Macedoni.
5. La democrazia presenta un altro gran campo di
azione nella antica. Roma. Anche la vi furono dapprima i Re, temperati dal Senato, dai Patres e dai
Comizii; e come in Atene il regno vi cadde davanti
agli ottimati, e si costituì una repubblica, dapprima
aristocratica, poi man mano più democratica, comunque
mai siavisi raggiunta la schietta democrazia ateniese;
e il Senato, non fosse per altro per la qualità dello
Stato, che si andava formando, il quale non era una
città, ma un grande Impero, dovesse avere necessariamente una grandissima autorità ed azione.
La democrazia parrebbe cominciasse a levarvi il
capo ben per tem po, perchè noi troviamo un re, Servio
Tullio, che, seguendo gli stessi impulsi di Solone in

mano non pretese all’eccesso ateniese e poi ﬁoren-

Atene, divise i liberi cittadini in classi, secondo lo

stato economico. indipendente dalla condizione genti«
lizia. Quindi sotto la repubblica il demos fece una
continua guerra alle vecchie distinzioni gentilizie e
ai privilegi aristocratici; ai comizi curiati, in cui 0
votavano esclusivamente, ovvero in qualsiasi modo
prevalevano le genti antiche, sostituì i centuriati, nei
quali votavano tutti i liberi cittadini, ma in essi prevalevano i più ricchi; perchè i voti prendendosi non
per capi, ma per centurie, i ricchi avevano un numero

maggiore di centurie, epperciò la gran maggioranza
dei voti.
Basta ricordare che la sola prima classe, quella

che oggi diremmo dei più alti imposti, aveva 98 ccnturie sulle 193 di tutto il popolo, e in tutte queste i
capite censi non ne formavano che una (1).
Il demos non se ne contento, e volle altre guarentigie ed altra azione. Volle man mano l'eleggibilità
a tutte le magistrature, in origine spettanti ai soli
patrizii; volle sostituire ai comizii centuriati i tributi,

in cui i cittadini erano ripartiti non già ew censu e!
aetate, ma ea; rcgz'om'bus et locis; epperciò vi erano
abolite le distinzioni secondo gli averi, e i molto mag-

giori voti conferiti alle classi più ricche. Vero è che
anche nei nuovi comizii tributi si votava per tribù,
non per capi; e i meno abbienti erano aecalcati nelle
tribù urbane, che votavano le ultime, ed erano quattro
sulle trentacinque di tutta la repubblica.
Oltracciò la. democrazia romana per lungo tempo
seppe meglio temperarsi col Senato. L’ateniese. per
uno Stato così piccolo, era di 500, presi e ripartiti a
sorte; il romano era di 300, nè propriamente di ottimati per virtù di sangue o di censo, ma per altezza
di servigi pubblici resi, come consoli, pretori, edilicuruli, questori, tribuni, già eletti dal popolo delle
centurie, tribù, ed era composto dai censori eletti
anch’essi dal popolo. E il potere pubblico era così
diviso fra Senato, Comizii_e Consoli. che Polibio, seb-

bene esagerasse in questo equilibrio, non sapeva decidere chi dei tre prevalesse veramente nel governo
della cosa pubblica (2). In realtà erano maraviglio—
samente contemperati. I magistrati e il Senato non
(1) Palma, Corso di diritto costituzionale; 3° ed., 1884-85,

vol. 11, p. 58 e seg.

tino, di sostituire all’elezione la sorte cieca; non

pretese mai alla pura eguaglianza, non diremo soltanto di tutti gli abitanti dello Stato, che gli antichi
non ebbero mai, ma nemmeno all'eguaglianza di tutti

i cittadini liberi nel voto, prevalsa nel mondo moderne.
Il Senato romano per parecchi secoli si mostrò
come il migliore organismo, che la storia ci presenti,
per temperare il potere popolare senza scon0scerlo
o negarlo. E quel periodo di contemperanza è l’epoca
più gloriosa di Roma; in cui, se manca qualche cosa
della genialità ateniese, Roma mostrò i] più gran

vigore politico e militare, produsse i più grandi cittadini, formò la nazionalità italiana, vinse le guerre

puniche, e forni alla civiltà del mondo ciò che, con
tutta la sua ricchezza di sviluppo, mancava alla greca,
la saggezza politica e la formazione del diritto.
Mutate, colle conquiste, le condizioni sociali, il nuovo

popolo, come per altre cause quello odierno degli Stati
Uniti, non era più quello dei primi secoli; e fa meno
esclusivo, meno sfavorevole dei patrizii alla cittadinanza degl’italìani, che avrebbe fornito una base più

larga e più giusta allo Stato; ma nemmeno. seppe
riformare lo Stato stesso, che più non era una città,
secondo le nuove condizioni ed esigenze.

Oltracciò i patrizii, o meglio i ricchi, non seppero
esser giusti verso i poveri, e questi non seppero com—
porre i loro dissidii coi ricchi, equamente e legalmente.

La democrazia romana trovò dapprima, come in
Atene, i suoi migliori capi nei nobili vecchi e nuovi,
i Drusi, i Gracchi; ma mentre i suoi padri si erano

difesi paciﬁcamente, tanto da ritirarsi sull’Aventino
o sul Monte Sacro, avevan saputo rispettare il diritto
vigente e attendere; le nuove generazioni si lasciarono
trascinare dalle passioni. Il disegno di Tiberio Gracco
è stato giudicato moderato da Plutarco; ma visto che
non approdava coi mezzi legali, vanto del popolo di
prima, e degl’lnglesi ﬁno a oggi, egli ebbe il torto di
appellarsi alla forza popolare, facendo deporre il tribuno suo collega che gli aveva opposto il suo veto;
comincia a spiegarsi la funesta tendenza del demos
ad abusare del numero e a sconvolgere la repubblica.
Più tardi alla violenza del tribuno e della piazza, la
parte aristocratica rispose con un’altra e più sanguinosa violenza. Caio Gracco ripiglia la lotta in favore
delle leggi agrarie e della democrazia; sostituisce nell’ordine del.voto delle centurie, la sorte alla precedenza delle più ricche, trasferisce il potere giudiziario
dal Senato all’ordine equestre, abbrevia il servizio
militare, favoreggia gli italiani, ordina le distribuzioni
mensuali di grano a metà prezzo, innanzi che Clodio
le rendesse gratuite; ma anch’egli, contro le antiche
leggi, vuole prolungare il suo tribunato, ei due par»
titi vengono alle armi, e il potente tribuno cade nella
sedizìone, lasciando lunga eredità di affetti, diamore

e di odio.
Si vide in Roma, in un campo più vasto, quello che
(2) Polibio, Storia ,- frammento del libro vx.
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in Grecia; patrizii e plebei fecero stragi orrende dei
loro avversarii, si ebbero le ﬁerissime prescrizioni
di Mario, di Silla, dei Triumviri; e igenerali nomi-

nati dal popolo e più cari al popolo ﬁniscono coll’abbattere la repubblica, e concentrare in sè, (livenuti
Cesari, tutto il pubblico potere.

Insomma, la storia di Roma. ci presenta un demos
che in origine ha una piccola parte nello Stato e lotta
lungamente per accrescerla. Nei secoli che lotta paciﬁcamente, e che si contempera col Senato e coi Consoli, vi ha il più meraviglioso sviluppo politico,
militare e giuridico, che il mondo abbia visto. Più
tardi, ottenuto maggiori diritti e più gran potere, in
breve si chiarisce non atto a bene esercitarli; vuole

eccedere, imporsi col numero, per lotte sanguinose,
riesce a sovrapporsi ai nobili ed al Senato; ma allora.
si corrompe, vende i suoi voti, e riesce vano il rimedio
contro la corruttcla, voluto ancora per simili motivi,

in Inghilterra, del voto segreto; si chiarisce vieppiù
l’incompatibilità della democrazia di una cittadinanza
con un grande Stato; le contese fra ricchi e poveri
riescono più astiose, i comizii si chiariscono incapaci
a comporsi pacificamente a unità di animi e di voleri;
il demos non tollera opposizioni, si appella alla forza;
ma. nello stesso tempo non sa. far altro che darsi in

nella formazione dei Comuni, segnatamente nel risorgimento delle città. dell'Italia settentrionale e centrale
in potenti e gloriose repubbliche.
Anche in Italia per secoli il potere pubblico è stato
in mano ai guerrieri, ai feudatarii, ma a fronte delle

castella era man mano cresciuto nelle città. un numerose e potente popolo artigiane; e questo, nella settentrionale e nella centrale, afﬁancandosi dei baroni
e dai vescovi, non essendoci un monarca nazionale

cui far capo, si costituì in repubbliche municipali. I
capi del Governo e gli amministratori della giustizia,
sotto nome di dogi, di consoli, di podestà, di priori,
di gonfalonieri, o altrimenti, erano elettivi, la citta-

dinanza era sovrana di sè medesima.
Ma si videro del pari sorgere nel seno di essa, e
lottare i due eterni partiti dei nobili e dei popolani.
In alcune città., prevalsero i nobili, e riuscirono ad

escludere dal Governo chi non era iscritto nel Libro
d’oro. E a Venezia costituirono la più esclusiva e,
salvo l‘inglese, la più gloriosa aristocrazia d'Europa,
che con tutti i difetti riusci per lo meno a formare
uno Stato veneto, e a mantenerlo ben ordinato, rispettato e temuto per secoli, cosa cui non riusci alcuna

democrazia italiana. Altrove prevalse il demos, segnatamente a Firenze.

braccio ai suoi generali, un Mario, un- Cesare. Ucciso
Cesare, come colla potenza del genio si espresse
Shakespeare, grida: Viva. Bruto; ma aggiunge: facciamolo Cesare; e mentre per lo innanzi lottava per
la eguaglianza dei diritti civili e politici, e militava
e colonizzava e aspirava ai magistrati, oppresso che
ebbe i patrizii e il Senato, come ebbe a dire Giovenale, aspirò ansiosamente a due sole cose: panem et

Però, prima di tutto, quella. non era una democrazia
alla moderna. Non vi erano schiavi all’antica, anzi

circenses (l).

esso era uno strumento rivoluzionario, la città era

6. Caduto l’Impero romano, il cui capo aveva concentrato in sè tuttii poteri dell'antico popolo ordinato
a Stato, non ostante tutto quello che si sia potuto
dire in favore dei nuovi signori germanici e delle
loro libere eostumanze, si ebbe in realtà. una domi-

piuttosto governata da una borghesia. In Firenze nel
1495, i cittadini. da cui si prendeva il Maggior Con—

nazione di capi militari, Re, duchi, eonti,baroni. Pure

erano 8030.

la democrazia, intesa come forza popolare, si apre la

Nondimeno la sua gloria merita. di essere ascritta
alla democrazia, perchè il Governo non era attribuito
alla nascita, allo splendore del sangue, nemmeno alla
ricchezza fondiaria, ma alle arti ed ai loro capi. 'l‘ut-

via colla chiesa. colle lettere, colla professione delle

leggi. Chi avrebbe vegetato in una perpetua servitù
si colloca, come sacerdote, e quindi come abate e
vescovo, in mezzo ai nobili, e va perfino a sedersi
come Papa, al di sopra dei Re; chi nato in umile

condizione si addottrina nelle leggi, un Pier delle

vi abolirono la schiavitù; erano esclusi dal potere
politico tutti gli uomini del contado, i diritti politici
erano ristretti alla città, capo dello Stato; in questa
stessa il potere non apparteneva a tutti. Vi era bensì
di tempo in tempo il Parlamento, riunione straordinaria, inorganica, teoricamente, di tutti in piazza; ma

siglio, erano appena 3200, cioè in numero ben infe-

riore agli elettori politici della Firenze del l876,
sotto il regime ristretto della legge del 1860, quando

tavia, oltre all’essere cosi ristretta, deve notarsi, che
in tanto riusci a mantenersi, per un certo tempo, in

Vigne, per esempio, è usato e preferito dai Re nel—
l'amministrazione della loro giustizia, nei più alti

grande altezza, in quanto seppe ordinare sè stessa, in
modo da impedire la prevalenza del numero.
Le nostre repubbliche democratiche del medio evo,

negozii dello Stato; e mediante il potere della Corona

scrisse il Sismondi, « in generale, avevano diviso la

umilia ed abbassa i più potenti ed orgogliosi feudatarii. Più tardi, anche senza avere alcun uﬁicio della

popolazione in corporazioni eguali in diritto, ma inegualissime in numero.
« Le corporazioni degli uomini di legge, dei ban-

Corona, semplicemente colle lettere si crea una potenza di opinione; fa apparire l’ingegno e la coltura
più nobile e potente della nascita o del feudo,e pone
il diritto del popolo, dal quale è sorto, al disopra
dei principi, della corona dei Re e dein Imperatori,
e della tiara dei Papi.

chieri, dei mercanti in grosso, avevano gli stessi privi-

legi nello Stato di quelle delle più grandi manifatture;
le prime tuttavia non contavano che un piccol numero
di teste, le seconde contavano migliaia di braccia.
La repubblica di Firenze, nell'anno 1266, divise tutta

Questi avanzamenti del demos furono molto lenti,

la. sua popolazione in dodici corporazioni che chiamò

accaddero nel corso di molti secoli, e non si manifestarono propriamente in tutta la loro forza che sulla
line del secolo passato. Una parte più immediata la
aveva però avuta il demos nei varii paesi di Europa

Ognuna di esse aveva la sua casa di riunione, in cui
nominava i suoi ufﬁciali 0 rappresentanti; ognuna era

(I)

.

.

.

Nam qui dabit olim.

Impenum, fasces, legwnes, omnia nunc se
Contmet, atque duas tantum res anxius optat,

Panem et circenses.

(Satira x, 81).

le Arti, che distinse in Arti maggiori e Arti minori...

chiamata a studiare da sé, a. conoscere i suoi inte-

ressi, a raecomandarli al suo priore, uno dei sei
membri della magistratura suprema… Cosi l’istruzione, l‘educazione, l’agiatezza, il commercio, come i
mestieri penosi, facevan sentire separatamente la loro
voce, tutti gl'interessi erano consultati, e la decisione
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numero » (l).

Il popolo propriamente detto, quello che oggi dalla
scuola che si pretende la vera democratica Sl vor-

Similmente intesero la democrazia tutte le città
del medio evo nelle altre parti d‘Europa, come orga-

rebbe la voce Dei, l’infallibile, come già aveva fatto,
dopo i Greci e i Romani, quello di Padova col Car-

nizzazione e rappresentanza di corporazioni, non già
d’individui eguali (2).
Questi ordinamenti, più delle classi soloniche, e non

peva che andare in piazza; e ora abdicare nelle mani

era inﬁne accordata alla prudenza piuttosto che al

meno dei comizii centuriati e"tributi romani, fanno
onore al genio politico italiano, e serviranno sempre
di ammaestramento. Tuttavia anche in Firenze si videro quelle continue lotte, che si direbbero inestinguibili fra i grandi ed i piccoli. Nelle alterne vittorie
e sconfitte dei suoi partiti, guelﬁ e ghibellini,nobili
e popolani, popolani grossi e minuti, non vi si sparse

rara, e quello di altre città. con altri Signori, non sa'di un duca di Atene e di un duca di Aiigiò, ora apt
plaudire a un colpo di Stato degli Albizzi contro i
Medici e dei Medici contro gli Albizzi, e contro la
libertà della patria. In Italia quei cosi detti Parlamenti del popolo furono sempre la creazione o la
sanzione popolare di un’usurpazione o di una tirannia.
?. In Inghilterra il demos apparisce ben per tempo
nelle vecchie assemblee anglo-sassoni; per tempo lo

in verità quella copia di sangue che si vide nelle

vediamo sotto i Normanni o meglio sotto i Planta-

città greche e in Roma dai Gracchi in poi. Dapprima
i popolani abbatterono le castella dei nobili, e li costrinsero a vivere da cittadini; poi la parte vinci-

geneti reclamare e ottenere delle Carte comunali, e

trice a vicenda non soffriva l’altra, e la cacciava

fuori della città., e ne pubblicava i beni, per lo meno
la escludeva da ciò che ora diremmo liste di elettori
ed eleggibili: violenze rese immortali da Dante nel
canto di Farinata (3).
A ogni modo, sotto quella borghesia democratica,

Firenze riusci a risplendere di luce gloriosissima,
comparabile in molte parti, almeno nella virtù politica, intellettuale ed artistica, all'ateniese, non però

nella drammatica e nella oratoria, e superandola
nella economica. Si è a quella Firenze che l'Italia
deve la lingua, la poesia, il romanzo, la storia, la
ﬁlosoﬁa politica. La Firenze di oggi, cosi celebre per
il suo splendore artistico. e il monumento parlante,
se non ve ne fossero altri, della grandezza di quella
democrazia. come del resto Venezia, dell’aristocrazia.

Però manifestò ancora parecchi degli antichi difetti.
Oltre all‘essere esclusiva e ingiusta verso gli avversari politici e gli altri abitanti dello Stato, manifestò
la stessa invidia. dei nobili; e (lo stesso che a Modena,

salire in tanta potenza da stipulare coi Baroni e la
Chiesa, nella Magna Charta, non a loro esclusivo vantaggio, ma anche del popolo. Simone di Montfort nel
1264 fece approvare la sua rivoluzione, convocando ]
deputati dei Comuni: segno certo che l'elemento popolare era sorto a grande importanza. 'I‘alvolla vi
furono delle insurrezioni popolari, come quelle di
Van Tyler nel 1381, in cui, come nella Francia della
Jacquerie e del 1793, si manifestò lo spirito piu
ostile alla aristocrazia, cantandovisi che, quando
Adamo vangava ed Eva ﬁlava, non vi erano gentiluomini: ma in generale in Inghilterra si ebbe la
fortuna od il merito che la Chiesa ed i Baroni sep:
pero accordarsi col popolo. Benchè da per tutto si
scriva e si dica che l’Inghilterra è il paese della liu
berta, non della eguaglianza, la verità si è che la

paria era ed è ereditaria, ma non fu mai una casta;
si rinsanguò sempre coi migliori elementi popolari,
che venivano a maggiore altezza nei servizi politici e militari, nelle lettere, nel commercio,_nell’in-

dustria; i Pari e la. Chiesa pagavano le imposte
allo Stato come gli altri cittadini; non già. come in

Lucca, Bologna, Padova, Pisa, ecc.) fu ingiusta verso

Francia ove i nobili pretendevano esserne aﬁ'rancati,

i medesimi, escludendoli dai magistrati, e riguardando la nobiltà come un'indegnità.

perchè pagavano col sangue nelle guerre,_ed ilclero
colle preghiere: nè i Pari vi avevano giurisdizione
privilegiata, tranne quella di non essere giudicati che
dalla loro Camera nei soli casi di fellonia e di tradimento, e i ﬁgli degli stessi Pari erano commoners,
come gli altri cittadini. Oltre questa maggiore eguaglianza sostanziale, quel demos fu forse più saggio,
perchè la costituzione era così larga da lasciargli una

In Atene si camminava l’ostracismo, a Lucca vi
era il discolato, a Firenze l’ammonz'zz'one. Nel tumulto

dei Ciompi minacciò di cadere in preda della parte
più numerosa, ma più incolta e violenta del popolo.
Come in Atene, per la smania dell’eguaglianza. si
volle che le magistrature dovessero appartenere a
tutti i cittadini che oggi diremmo investiti dei diritti
politici, e quindi si presero a sorte, e si mutarono

ogni due mesi. Del pari decadde coll’oppressione della
nobiltà. e coll'avvenimento dei popolani, la virtù militare, e vi si preferirono i mercenari, contro cui si

provò indarno, più tardi, a lottare il genio di Macchiave….
Sopratutto anche quella democrazia non potè valere
a mantenere libera, prospera ed ordinata la città, e
a mantenervi quella. virtù morale, intellettuale ed

economica; non potè durare. Quel popolo cosi geloso
dei suoi migliori, da credere l’elezione una offesa alla
eguaglianza, si chiari incapace di reggersi da sè; vi
si presero a lungo i magistrati a sorte ogni due mesi,
ma era un’apparenza; i veri capi erano quei cittadini
più capaci, che pur stando al di fuori del governo,
ne tenevano in mano le ﬁla, gli Albizzi o i Medici.
(I) Sismondi, Études sur les constitutimzs des peuples
libres, p. 81; Palma, Corso cit., 3" ed., vol. 11, p. 63.

(2) Prina, La. de'mocratz'e et le régime parlementaire.

conveniente azione nelle assemblee locali, e da. acco-

gliere nella vita dello Stato i suoi migliori elementi.
Tuttavia noi vi vediamo l’impulso di una vera
grande forza democratica, al tempo degli Stuardi,
nel partito degl‘indipendenti, che mossi da principii
religiosi, avevano un ideale di repubblica, senza Re e
nobili, e furono così potenti da abbattere il re Carlo I.

E anche in quella apparizione noi vediamo alcuni dei
soliti caratteri violenti della democrazia: casso la
Camera dei Lordi, abbatté la Monarchia, s’impose
alla nazione. dapprima come Lungo Parlamento, poi
come esercito. Sopratutto ancora noi la vediamo, non
sapersi reggere da. sè, e mettersi in braccio a Cromwell; e, come più tardi in Francia, non potersi sostenere contro la parte monarchica, aristocratica e borghese, anzi provocare contro il suo dominio una
reazione universale che ristabilì gli stessi Stuardi.
(3) Dante, Inferno, canto x; Palma, Potere elettorale,
cap. iii, p. 55 e seg.; Corso, vol. ii, p. 81 e seg.
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Al 1688, e anche molto tempo dopo, noi vediamo
il demos aver poca o quasi nessuna azione costituzionale, però le alte classi governanti sapevano tutelare l‘interesse pubblico. Più tardi, verso la ﬁne
del secolo scorso, vediamo gli elementi popolari
appoggiare l'opposizione Whit), sostenere gli americani, simpatizzare coi movimenti di Francia, e crescere enormemente il potere della stampa e delle
pubbliche riunioni ed associazioni.
La necessità nazionale di fronteggiare la Francia
da bensì una gran prevalenza effettiva all’aristocrazia,
ma, fatta, la pace, il demos anche in Inghilterra levò
il capo, e vi acquistò un gran potere in modo legale,
mediante la stampa e le gigantesche riunioni ed associazioni che mettono in mostra i suoi aderenti e la
sua forza fisica.
A vanto dell'Inghilterra si deve dire, che essa contrasto la pretesa europea d’intervenire cogli Stati
europei contro la libertà. dei popoli; fece ai Lordi e
al Re emancipare i cattolici nel 1829, riformare saviamenle' una prima volta la legge elettorale nel 1832,
e di nuovo nel 1867 e nel 1884 in senso ancora vieppiù
popolare, ma non assolutamente democratico (i),

_A ogni modo si devono a quella saggia moderazione ed unione deile genti antiche e delle nuove,
durata ﬁnora, non solo le grandi riforme politiche
emanate, ma il maraviglioso governo del suo im.
mensa Impero coloniale, mediante la libertà dei sin-

goli popoli, delle sue nuove Inghilterre sparse per il
mondo sotto la semplice egemonia della madre patria;
l’abolizione della Chiesa ufficiale protestante e le riforme agrarie irlandesi, e quella complessa legislazione sociale che stabilisce bensì il libero commercio
dei grani, ma contro i vecchi teorici del lasciar fare

e lasciar passare, stabilisce ancora e impone l'istruzione obbligatoria, rispettando il sentimento religioso,
inizia nei suoi organismi politici e scolastici la rappresentanza delle minoranze; e riforma' la legislazione ﬁnanziaria in guisa da esentare gli oggetti di

prima necessità e i consumi dei meno abbienti; protegge la sanitapubblica e il lavoro dei fanciulli, quello

delle donne e degli operai nelle miniere, e agevola
a tutti i risparmi; e adopera il potere dello Statoa
conciliare le antinomie sociali, e a. far si che se gli
operai e i poveri non debbano sopraﬁ'are i capitalisti
e i ricchi, i deboli non debbono esser lasciati senza

obbligò ad abolire le leggi dei cereali, la chiesa uiii- . difesa e senza cura dal potere pubblico davanti ai
ciale di Irlanda. Presentemente è ﬁnita la vecchia forti.
L’avvenire potrà. dire se, anche in Inghilterra, il
preponderanza. della Corona e dei Lordi, prevalgono
nello Stato incontestabilmente i Comuni, e nello Stato ; demos saprà. non abusare della sua forza numerica, e
hanno ancora bensi gran luogo le genti antiche o : mantenere il governo parlamentare essenzialmente
contemperato, rispettando le istituzioni che moderano
meglioi ricchi, ma per forza sociale e in virtù del
il dominio della moltitudine, e le impediscono cosi
voto delle genti nuove.
Ed è veramente meraviglioso lo sviluppo sinora di corrompersi. L'avvenire potrà dire ancora se avrà.
paciﬁco ed ordinato di quel demos. Talvolta, nel 1848,

specialmente, e a lungo, la virtù necessaria. a man-

minacciò anch’esso di farsi violento, d'im porre al Parlamento le pretese dei suoi cartisti colla forza del
numero; ma le altre classi seppero resistere vigoro-

tenere l'Impero, quella virtù militare e politica che
ebbe l’aristocrazia per fondarlo.
.
S. Nell’Europa moderna il paese, in cui le qualità
e i difetti del demos si sono più sviluppati, è senza

samente senza eccedere, ordinandoin in 170000 con-

stabz'lz' speciali. Nel 1884 parve voler far forza alla
Camera dei Lordi. nel 1886 Londra. ed altre città furono teatro di violenze selvaggie; ma in complesso
colà. l'aristocrazia e la borghesia seppero essere giuste
e riformare, e il demos ﬁnora ha saputo mantenere
i freni costituzionali e sociali, le istituzioni modera-

trici; non è irreligioso, non anarchico, più che abbassare al suo livello tutte le superiorità sociali, ha mirato ad innalzarsi esso colla coltura e coll‘ industria.
Sicchè il periodo dal 1832 alla terza gran riforma
elettorale del 1884-85 sarà forse detto l'età aurea della
libertà costituzionale inglese, cioè della migliore contemperanza dei vari elementi della Società. politica, dei
progressivi come dei conservativi, della popolarità.
del suo Governo distinta dalla dominazione popolare.
Però anche la, nè parliamo dell’Irlanda ma dell’In-

ghilterra. propria, sono apparsi e van diventando
sempre più visibili dei nuvoli neri; si possono ricordare le violenze delle Trades Unions, in alcuni il

soverchio culto della. pace, la decadenza della Camera
dei Lordi, e del vecchio Selfgovernment fondato sulla
amministrazione locale e gratuita delle classi più
agiate, l’onda sollevatasi in questi ultimi anni contro
i Lordi. Oggi quella Camera dei Comuni, divenuta più
popolare e oltrapotente colle ultime riforme, più non
adempie alle sue varie funzioni cosi bene come in
altri tempi; e se quella gloriosa aristocrazia vi decadesse di più, vi si altererebbo troppo malamente il
suo glorioso governo parlamentare.
(1) Palm, Studi sulle costituzioni moderne, capo ix.

dubbio la Francia (2).

Nella sua storia vediamo sempre, sino alla fine del
secolo passato, prevalere i nobili; persino uno dei
suoi Re riusci a proclamare che lo Stato era Lui.
Però si avrebbe torto a. credere che anche nella
vecchia Francia il popolo non operasse. Lasciando
stare la sua azione generale, rispetto ai feudatari.
come potenza di non nobili divenuti vescovi o prelati, e come legisti e ministri regi contro i baroni;
lasciando stare la sua azione nei Comuni, diretta ad

avere certe franchigie dai baroni e dai Re; potremmo
rammentare che il Terzo Stato vi fu chiamato dal
re Filippo il Bello agli Stati Generali del regno ﬁn
dal 1302: segno certo che l‘elemento popolare v'era.
pervenuto ad una certa potenza rispetto ai nobili, al
clero ed alla Corona.
Qui si può notare ﬁn dal principio quella triste tendenza de] demos francese a voler essere tutto nello
Stato; a volere ciò che crede essere suo diritto, non
collo sviluppo paciﬁco della legge, ma di un tratto e
ad ogni costo, &. eccedere, e quindi ad apparecchiare e
provocare le reazioni. Il popolo vi ebbe sempre un
mirabile patriottismo, basterebbe soltanto notare il
merito di una popolana, Giovanna d’Arco, nell'affrancamento della Francia dain Inglesi, cui avevan dovuto piegare Re e baroni; ma è impossibile non avvertire che nel secolo XIV i contadini, sotto nome di

Jacquerie, per liberarsi dai mali che pesavano sopra
di loro, diedero di piglio alle armi, e posero tutto a
(2) Palma, op. cit., capo 11: Le costituzioni della Francia
dal 1789.
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fuoco e & strage; arsero le castella, ne uccisero i pro-

i maschi maggiori di età, ricchi e poveri, dotti ed

prietari, si abbandonarono alle più terribili violenze,

ignoranti, analfabeti, domestici, sussidiati dalla carità
pubblica; che annega nella moltitudine i varii organismi sociali, e da solo luogo alla volontà della moltitudine più rozza ed incolla. Concepisee la rappresentanza nazionale come una Camera unica, senza
contemperanza di un Senato, nemmeno di notabili

non meno che sotto il Terrore e sotto la Comune
del 1871. Il che produsse una reazione non meno ﬁera
ed atroce. Tanto quella democrazia rurale, quanto la

municipale di Stefano Marcello, il prevosto dei mercanti di Parigi, furono prive del senso della realtà,
violente, e quindi inefﬁcaci a stabilire la libertà elo

nazionali; non ammette freno al volere cieco ed appas-

sviluppo regolare e sicuro del diritto e del popolo.

sionato della moltitudine. Volle escludere, dapprima.
dalla eleggibilità alla Legislativa, quelli che erano
stati già deputati; e spinse la gelosia verso il Governo
a volere esclusi dal Ministero i deputati, come per
altri motivi del resto, negli Stati Uniti e nella Svizzera. Dopo il l882 tolse ai membri delle famiglie già
regnanti gli officii militari e politici; nel 1886 ha tolto
ai loro capi, ancora che non avessero commesso alcun
reato od atto ostile, ma perchè gli facevano ombra e
pareva che oﬁ‘endessero moralmente l’eguaglianza, i
diritti comuni dei cittadini di risiedere paciﬁcamente
in Francia, rinnovando nella civiltà. odierna l’ostracismo della democrazia ateniese.
Come negli Stati Uniti e nella Svizzera vorrebbe i
giudici nominati dal popolo, organo della moltitudine,

Gli stessi Stati Generali, che vi continuarono ad

essere convocati di tempo in tempo ﬁno al 1614, vi
ebbero una parte ben minore dei Comuni in Inghilterra; non tanto forse perchè non erano organi perenni del governo dello Stato, con attribuzioni determinate, quanto perchè tutti e tre gli Stati non furono

capaci di moderazione, di comporsi ad unità d’animi;
la nobiltà ed il clero miravano sempre a mantenere
ed allargare i proprii privilegi, il Terzo Stato affacciava sempre delle pretese non meno assolute contro
gli altri ordini. Così la nobiltà ed il clero si tennero
per avvertiti, e la Corona potè cessare di convocar gli
Stati generali e diventare vieppiù assoluta.
Il contrario dell'Inghilterra ove, se i baroni e la
Chiesa si accordarono da una banda a guarentire nella
Magna Charta, a un tempo, i diritti loro e quelli del
popolo, i Comuni dall’altra. non pretesero di annul-

il concentramento nel popolo di tutti i poteri, la ser-

vitù dello esecutivo e del giudiziario. Se nel 1875 e nel
1884 non ha insistito nella nomina diretta del capo della
repubblica, e stato unicamente per paura che il popolo
non nominasse un rampollo di antiche case regnanti, o
qualche generale favorito, minaccia alla repubblica.
Non mancarono ﬁn dal principio di far capolino le
esagerazioni dell’eguaglianza in senso comunista. Nella

lare la nobiltà, e così si riuscì insieme a fondare e

sviluppare maravigliosamente la libertà inglese.
Cosi avvenne che in Francia la Corona. diventò assoluta. Pure quell’assolutismo preparò i mali futuri
della nazione. La mancanza di freni costituzionali
nel governo lo corruppe; e col decadimento dell’esercizio dei doveri pubblici decadde la Chiesa; decadde
la nobiltà, divenuta. cortigiana, non conosciuta dal

popolo che per le sue estorsioni e i suoi privilegi.
Finalmente venne il gran giorno in cui il demos"
cosi lungamente compresso fu dovuto chiamare alla
vita politica; ma allora volle esser tutto, e fu più facile preda di scrittori ed oratori, vuoti declamatori,

i migliori dei quali non sapevano concepire che diritti
astratti ed assoluti; e come prima non vi era. freno
sufﬁciente all’arbitrio dei Re, non ve ne fu alcuno
contro il demos, altro che la forza materiale.

Veramente una buona parte degli eccessi ed orrori
di quella epoca si potrebbe giustamente imputare alla.
secolare compressione, alla inesperienza della vita
pubblica, agli errori della nobiltà e della Corte, alle

prima rivoluzione si era.visto quel demos, come nella

vecchia Atene, sussidiare il popolo sovrano di 40 soldi
al giorno per partecipare ai comizii; nel 1848 pose
nella sua costituzione, non solo la libertà. e l’eguaglianza, ma anche la fraternità eil così detto diritto
al lavoro; tentò gli opiﬁcii nazionali e il credito gratuito; non occorre aggiungere come concepissero e
concepiscano la libertà e la. fraternità i comunardi del
1871, ed i loro continuatori.
Neppure si può fare a meno di addebitargli la confusione, come sempre, della libertà. del popolo col
potere assoluto della moltitudine, e di considerarne la
forza come diritto; l’intolleranza delle opposizioni
costituzionali, l’imporsi colla violenza alle minoranze,
ai Girondini, alle classi superiori, alla Chiesa, alle credenze religiose. Vero è che, come altrove, quelle vio.

tori, le riforme che compi o iniziò, l’eguaglianza ci-

lenze non gli han fatto conseguire il suo obbietto.
La nobiltà più non esiste come casta privilegiata,
ma non ostante le stragi del Terrore e le conﬁsche,
quanta inﬂuenza non mostrò di avere alla Ristora-

vile, il Codice civile, le agevolezze a divenire pro-

zione, al 1849, al 1871, quando l’Assemblea era così

prietari delle terre. Lo stesso odio alla religione, che
caratterizzò allora e poi il demos francese nelle città,
può essere spiegato da varie ragioni, dalla indole
propria del cattolicismo fondato sull’autorità, e massime dall’appoggio di quella Chiesa ai privilegi, ma

piena di duchi! Se la Monarchia non si poté ristabilire,
più che alla poca forza. degli elementi monarchici si
deve alla. loro divisione tra più dinastie, e alla diversa
maniera d’intenderla. Persino dopo il 1789 la potenza
morale della odiata Chiesa cattolica. crebbe tanto da
indurre Napoleone I al famoso concordato del mm,
e la stessa Repubblica del 1850 e del 1875 a darle in
mano l‘istruzione primaria, secondaria e superiore,
sotto il mantello della libertà d’insegnamento; e ﬁno

concitazioni della lotta domestica. e straniera.; bisogna.
anche tener conto delle virtù che non mancò di mostrare, il patriottismo, la fecondità di generali ed ora—

non si vide e non si vede in tutte le altre democrazie;

non furono irreligiose le democrazie antiche nè l'italiana dei mezzi tempi, l’olandese e la svizzera; non

può dirsi esserlo assolutamente oggi l‘inglese e l’amemeana.
Tuttavia non possiamo non notare alcuni caratteri
che grandemente illustrano l’indole della democrazia,
si perchè sono conformi a quelli di altre antiche o
moderne, si perchè si ripeterono nei successivi sviluppi del demos francese.
Idolatra il suffragio universale ed eguale di tutti
manno Inama, Vol. 1x, Parte ll.

a mostrare la maggior forza di resistenza, quando le

concesse larghezze che si sono più tardi volute riprendere, ed abolire la scuola confessionale.
Si deve ancora notare la facilità di quel demos a
lasciarsi dominare da. una minoranza. audace, la Mon—
tagna, i Giacobini, la Piazza, la Comune di Parigi.

Tutti i cambiamenti costituzionali in Francia da oramai
122.
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quasn un secolo ebbero sempre luogo colla violenza
dall’alto o dal basso, nessun governo si fondò per via
paciﬁca o giuridica: non il tentativo della monarchia
costituzionale del 1791, preceduto dalle violenze al Re;
non la Repubblica del 1792, non quella del 1793, non

quella. del 1795, non il Consolato; non la Monarchia del
1814, frutto della invasione straniera, non quella del
1830,n0n la Repubblica del 1848, non il secondo Impero,
non la terza Repubblica.
Quel che è più, questo demos che ha voluto essere
tutto nello Stato, quando sarebbe stato in condizione
di reggersi a sua posta, peggio di quello che sia stato
in Atene e non meno che in Roma, non seppe essere
che anarchico e tirannico come nel 1793, nel giugno
del 1848, nel 15…. o darsi in braccio a un Cesare, a

un capo che esercitasse il potere in suo nome; ha piegato a tutti i regimi violenti, abdicando nelle mani di
un dittatore, un Robespierre, Napoleone I e III (1).
Chi non ricorda l’autorità di Gambetta, non ostante

è riuscita a svilupparsi più potente e ordinata, e da
più lungo tempo, è senza dubbio quello degli Stati
Uniti d’America, e ha il vantaggio di esservi stata
illustrata da molti eminenti scrittori, dal Tocqueville
al Bryce.
Ivi si ha questa prima differenza dalle altre del
nostro vecchio mondo, le quali le sono venute dietro,
che non vi è sorta dal sovrapporsi violento ad un
altro stato politico e sociale, come è accaduto in
Francia e persino, come vedremo, in parte della stessa

Svizzera.
La democrazia negli Stati Uniti d’America e pianta
assolutamente originaria, venuta su e cresciuta naturalmente (2).

-

Gli uomini che vi fondarono le Colonie della nuova
Inghilterra, e che diedero il carattere proprio aquel
mondo anglo-americano, erano inglesi emigrati dalla
madre patria per non subire la sua intolleranza religiosa e politica; e trovandosi in un nuovo territorio

che non fosse nè Presidente della Repubblica, né del

senza nobili e ricchi, si trovarono naturalmente a

Consiglio dei ministri, anzi, da ultimo, nemmeno della

formare una democrazia schiettissima.
I quarantuno Pellegrini del Fior di Maggio avevano di fatti cominciato a fondare la Nuova Inghil-

Camera? Oltracciò, quel demos si è sempre chiarito
meno adatto a esercitare certe libertà, per esempio

quelle di riunione, di associazione, di insegnamento,
di stampa, di quello di altri paesi monarchici, per
esempio del Belgio ; e certamente non sa amministrarsi

da. sè nei suoi Comuni e nelle sue provincie.
Pure, malgrado questi ed altri difetti, non può negarsi che quel demos, cosi turbolento e mobile, si e
chiarito ancora del più gran vigore economico ed
intellettuale, e ha riccamente contribuito alla civiltà.

contemporanea. La più imparziale osservazione ci
mostra inoltre che gli odii sono vanissimi : come si è
mostrato ricco di forze!
Lavecchia Monarchia riusci a tenerlo sotto o daparte
lungamente, ma. dalla ﬁne del secolo passato dovè convocarlo e intronizzarlo essa stessa; l‘Europa ha dovuto
subire i suoi inﬂussi. Napoleone I potè comprimerlo,
la coalizione europea al 1814 e 1815 potè imporgli il
freno dei vecchi Re, ma i Borboni dovettero dare una

costituzione. E poichè in esso col censo troppo alto
(300 lire) non vi aveva parte, e il Senato era ereditario,

e il Re poteva annullare la libertà, nel 1830 cacciò il Re
Carlo X. E poichè la nuova Monarchia non gli dette
una parte suﬁiciente, nel 1848 se ne vendicò cacciando
Luigi Filippo. La seconda Repubblica restrinse le larghezze elettorali già concessegli, e il demos se ne ven-_
dicò appoggiando Luigi Napoleone; e poichè la nuova
costituzione imperiale gli lasciava un potere nominale
di elezione, il demos fu potuto comprimere un po',
quindi reagì, e obbligò l'Impero a tentare la sua trasformazione in parlamentare; poi lo abbatté o ne sancì
l’abbattimento. E dopo la vittoria contro la Comune di
Parigi del 1871, ﬁnora, almeno, si è mostrato capace di

andare innanzi nella presente Repubblica, senza tornare
ad avventarsi contro le altre classi e gli altri poteri
della costituzione.
Gran fortuna della democrazia francese si è la gran
diffusione della proprietà. fondiaria fra i coltivatori
delle terre. Sono i milioni dei suoi piccoli proprietarii
fondiarii che guarantiscono il mantenimento del diritto, e che,come hanno impedito ﬁnora, si può cre-

dere che continueranno a impedire che prevalgano in
Francia le plebi e i proletarii delle città., socialisti,
comunisti ed anarchici.
9. Nel mondo moderno il paese dove la democrazia
(1) Palma, Corso, 3' ed., vol. 11, p. 51.

terra, convenendo tutti I'll novembre del 1620 di

fondare un corpo politico e di creare leggi e magistrati per volontà 0 consenso di tutti. E ricevendo
dai Re delle carte o dei regii Statuti e talvolta dei
regii governatori, non potevano non conservare il

primitivo carattere democratico, eleggendo da sè, a
suffragio, se non universale, popolarissimo, i corpi
legislativi tanto di una prima, quanto di una seconda
Camera, ed anche igiudici ed il governatore, non che

gli annninistratori locali.
Anche le colonie, come la Pensilvania e la Mari-

landia, così dette di proprietarii, perchè i loro Statuti investivano la famiglia del fondatore di certi
diritti sovrani, erano delle democrazie all‘ombra di

capi ereditarii; quella della Pensilvania segnatamente
aveva il diritto di eleggere da sè ilegislatori,igiudici e tutti i funzionarii, tranne il governatore.
Era ben naturale che in quel movimento di tutte
le classi del popolo che spinse tutte quelle Colonie
alla guerra contro la madre patria, la democrazia
avesse a riuscirne allargata, sviluppata, però non per

forza di rivoluzione, la quale-era soltanto indirizzata
alla indipendenza. Formenti una Società politica senza
Re e senza nobili, senza diritti e tradizioni feudali,

cessato il legame colla Gran Bretagna, si trovarono
naturalmente a formare delle repubbliche più o meno
democratiche, tanto che famoso è il fatto del Rhodeisland e del Connecticut; che non ebbero a mutare
affatto le loro vecchie costituzioni regie del 1662 e
1663, le quali poterono rimanervi immutate ﬁno,
rispettivamente, al 1818 e al 1842.

Prima delle costituzioni dei singoli Stati Uniti di
America e della loro Federazione, la storia non ci

aveva fornito altre democrazie che quelle dei padroni
di schiavi, di piccole città, come le greche, o di
una grande ma molto contemperata, come quella di
Roma, o molto relativa e di non grandissime città}
come le italiane, o di piccolissime comunità. alpestr1
come la Svizzera; mai ci aveva presentato un vero
Stato, composto di più città e campagne e provincie,
di una signiﬁcante estensione di territorio e di numero
di popolo. Gli Stati Uniti sono la prima demoerazxa
della storia, di tredici Stati noveranti allora poco
(2) Palma, Studi sulle costituzioni moderne, capo I.
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meno di 4 milioni di uomini, sparsi in un amplissimo
territorio, che si ordinano a popolo, senza Re, senza
nobili, senza Chiesa di Stato; in cui le leggi, i magistrati, gli ufﬁciali pubblici comunali, locali e federali
non sono eletti da una classe ristretta, ma da tutto
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tuente del popolo sovrano. Si può emendare la costituzione, ma bisogna che ne facciano richiesta le due
Camere, ciascuna a due terzi dei voti, o che facciano

convocare anche a due terzi un'apposita convenzione ;
e che l’opera di codesti rappresentanti sia poi approvata, se non dal popolo direttamente, come in Isvizzera, dai tre quarti delle legislature degli Stati.

il popolo, e quella democrazia dura oramai da oltre
un secolo.
Però bisogna aggiungere che codesta democrazia. è
ben lontana dall'essere, anche oggidì, quel governo

ﬁnire del secolo scorso, abbia visto il pericolo della

di popolo inorganico che gl’incolti facilmente suppor-

sua onnipotenza, e come abbia atteso & limitarsi, sta-

rebbero. Oltre all'essere di alta antichità, e fondata

bilendo delle condizioni di censo, comunque basso,
alle elettorato ed alla eleggibilità; quanti limiti abbia
posto al poter suo colla divisione dei poteri e colle
distinte attribuzioni del potere federale in tutti i suoi
organi, subordinati al popolo e alla sua legge, ma
indipendente dai suoi capricci momentanei, come legislatori, governatori e giudici; ponendo i diritti
individuali, specialmente quelli di religione e di proprietà., al di fuori dell’oltrepotenza del popolo.
Sarebbe assurdo attribuire la prosperità e la grandezza degli Stati Uniti esclusivamente od anche propriamente a quella loro costituzione democratica.
Basterebbe osservare che quella stessa costituzione,
imitatae pressochè copiata in altre costituzioni dell'America spagnuola, e, dalla caduta dell‘impero del
Brasile, anche nell'America portoghese, invece di produrre gli stessi effetti, ha prodotto delle repubbliche
anarchiche e dispotiche insieme.
Si sa che i più savii hanno osservato che la prosperità degli Stati Uniti deriva da molte cause diverse,
fra cui precipue l'energia della razza, che è quanto
di più vigoroso abbia potuto dare il Vecchio Mondo
anglo-sassone e protestante, ed il vastissimo e fertilissimo territorio, in cui ha potuto liberamente espandersi col sussidio dei capitali e dei mezzi morali ed
intellettuali della vecchia civiltà. Vero e ancora che

sulla diffusa condizione economica, di una agiatezza,
di una facilità grandissima di lavoro e di acquisto di
terre per l’immensità. di territorio disoccupato, è a
notare che gli autori di quelle costituzioni, stimando
essere il Governo democratico molto fragile e peri—
coloso, attesero a porre una moltitudine di freni alla
sua oltrepotenza, foriera di corruzione e di rovina.
Lasciando i freni morali e religiosi, e la consacrazione più salda del diritto di proprietà nelle loro
dichiarazioni dei diritti, il potere pubblico, sovrano,
che si dice spettare al popolo, non spetta affatto alla
moltitudine inorganica più o meno raccozzataiu piazza,
come spesso si pretende altrove nei meetings, ma al

popolo organizzato. procedente secondo la legge, nella
forma e nei limiti posti dalle leggi. E il potere pubblico è ripartito distintamente nel legislativo, nell'esecutivo e nel giudiziario. E il popolo raccolto
legalmente nei comizi, elegge i suoi legislatori, ma.
non fa le leggi; e gli eletti dal popolo, per far le
leggi, non governano nè amministrano, nè giudicano.
E gli eletti per governare ed amministrare, i goveruntori dei singoli Stati, e più ancora il Presidente

degli Stati Uniti, hanno un potere proprio, indipendente, ﬁnchè dura il loro ufﬁcio, e nei limiti della

legge, dalla piazza come dei rappresentanti del popolo,
tanto che possono anche porre il veto, e lo esercitano
continuamente e vigorosamente, ai progetti di legge
approvati dalle due Camere. E il Presidente degli
Stati Uniti, oltre l’ampio diritto di grazia, ha il comando della forza armata, ela nomina, con certe cau-

tele, degli ufficiali pubblici.
E i giudici federali una volta legalmente nominati
dal Presidente, col consenso del Senato, sono inamovibili, cioè indipendenti dal Governo, come dal muta-

bile volere del popolo che pure si afferma ed è sovrano,
ma nei limiti della costituzione, che appunto ha ordi—
nato e limitato l’esercizio di codesta sovranità.
E il popolo stesso che ﬁn dal principio eleggevai
rappresentanti, talvolta alcuni ufﬁciali esecutivi, mai
i giudici, non era il demos universale. In tutte le
costituzioni dell’epoca della fondazione della repubblica, sulla ﬁne del secolo passato, e del principio del
presente., era il popolo qualiﬁcato, dei censiti per
qualche proprietà fondiaria o, mobiliare, per il pagamento di una imposta diretta qualsiasi, per lo meno
per la contribuzione di un servizio personale nella
milizia. L‘idea francese ed odierna che basta esser
uomo e cittadino per avere diritto di suffragio diretto
ed eguale, fu straniera ai fondatori ed alla prima generazione di quella democrazia. Un censo si richiedeva
ancora. per l’eleggibilità. a deputato, a senatore, a governatore.

Questi freni vieppiù appariscono nella federazione
col suo Senato così forte, senza proporzionalità col
numero della popolazione, col suo Presidente e colla
Corte Suprema potentissima. Apparisce specialmente
nei limiti e nelle condizioni imposte al potere costi-

Si vede da ciò come la democrazia americana, sul

quella loro costituzione democratica, dando libera

azione ed organizzazione a tutti i loro elementi attivi,
ha potuto agevolare codesto sviluppo; ma altrove,
nelle altre parti della stessa America, non ha potuto

crearlo.
Con tutto ciò gli Stati Uniti presentano oramai
parecchie di quelle alterazioni del demos, che han
segnalato le altre democrazie passate e contemporanee. Quel suffragio universale di popolo, in generale ﬁnora non apparisce di volere l’accomunamento
dei beni, ma il territorio è ancora vastissimo ed

aperto a tutti gli uomini energici. Pure molti scioperi ferroviari e recenti disordini accennano a non
troppo remoti pericoli sociali.
A ogni modo il presente demos americano non è
lo stesso del demos del tempo di Washington e dei
Padri dell’Unione. Aveva un suffragio popolarissimo,
e man mano dal principio del secolo, specialmente
dal 1832, lo ha voluto universale in quasi tutti gli
Stati; quasi dappertutto vi si sono abolite le antiche
condizioni di censo allo elettorato, vi sono persino

ammessi alla pari dei bianchi e dei nativi, gli Irlandesi cattolici e ignoranti e i Negri brutali. Aveva l’ele—
zione degli ufﬁciali municipali, dei deputati, dei governatori; ha voluto nei singoli Stati, non però nella

Federazione, quella dei giudici, e la giustizia vi è
divenuta la voce del partito che ha la maggioranza.
Il concetto della Costituzione si è che il potere
federale e diviso tra il Congresso, il Presidente e la.
Corte Suprema; ognuno di essi è sovrano in quella
cerchia di azione che gli è stata tracciata. Pure si
verrebbe da alcuni spazzar via tutti i freni costitu-
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zionali e ridurre il Presidente, dalla. sua condizione
legale di capo indipendente, sebbene coordinato del

Governo, a quello di un mero esecutore degli ordini
del Congresso e dei suoi comitati, e peggio ancora
del proprio partito. Persino si vorrebbe scemare la
potenza della Corte Suprema. E anche il popolo degli
Stati Uniti, appena avuto questo potere di eleggere
gli investiti del potere pubblico, ha già cominciato
a mostrare di non usarlo bene.
È notissimo come lasci da parte i migliori ed
elegge, se non sempre i peggiori, certo i mediocri.
Gli uomini più colti ed integri si allontanano dalla
vita pubblica, per l’impossibilità. di lottare cogl’iutrigenti, e il campo resta ai più corrotti. I primi presidenti si chiamavano Washington, Adams, Jefferson,

Madison; isuccessivi sono stati quasi tutti mediocri
e mediocrissimi. Chi elegge è propriamente il gruppo
dei caporioni del partito, il quale, per l'elezione del
Presidente, fa nominare i delegati alle Convenzioni

degli Stati e quindi alla Convenzione nazionale, e propone al popolo come candidato chi dia guarentigia al
partito di essergli meglio obbediente. Il popolo effet—
tivamente non ha scelta che di votare per l'uno o per
l’altro dei candidati chei caporioni dei partiti gli
presentano, non già di scegliere il migliore.
E i vincitori, dalla presidenza di Jackson fino alla

presente di Mac Kinley, anche dopo la legge di Penndleton del 1883, che ha tentato di porvi un qualche
freno (l), hanno richiesto, che il Presidente da essi
eletto, ripartisse fra loro i pubblici uﬁici, come spoglie.
La democrazia ateniese dava & sè stessa. i pubblici
spettacoli, e si rimunerava della sovranità che esercitava in piazza; la romana ha voluto panem et circenscs; l’americana degli Stati Uniti ha distribuito,

e non possiamo con sicurezza dire ﬁno a quel punto
continui a distribuire ancor oggi, a sè stessa i pub-

blici uffici; ad ogni elezione di Presidente contrario,
uno strato dei suoi fautori ha voluto il compenso delle
spese sostenute, del voto datogli. c ha spodestato gli
impiegati precedenti; i pubblici uflici, lungi di essere
condizionati ad una determinata capacità, sono divenuti il premio del parteggiare politico, causa inestimabile di corruzione, preda del vincitore, bottino di
guerra.

e dal Laveleye, investigati ed esposti in Italia dal
giovine prof. Racioppi, al cui libro stimiamo rimandare il lettore (2).
10. Il paese moderno, non solo di Europa, ma di

tutto il mondo, in cui la democrazia si sia più sviluppata costituzione] mente, si è la Svizzera. Qui non
è il luogo di dimostrare coi sussidi della critica moderna. (3) come siano più che storiche, leggendarie,
le narrazioni del Miiller e le fantasie di Schiller, rav—

vivate dal genio di Rossini, sull‘antichissima libertà
delle quali erano privilegiate le famose Valli svizzere. Bluntsehli stesso, nella storia che ne scrisse,

disse sicuramente non isterica l'idea. di una loro primitiva repubblica indipendente. Ciò che pare potersi
dire di più sicuro si è, che vissute dapprima sotto il
regime comune degli Elvezi e dei Romani, poi del
ducato di Alemannia e del regno di Borgogna, da una
parte le tre piccole valli alpestri di Uri, Schwytz c

Unterwalden si svilupparono sotto la. protezione dell’Impero a comunità indipendenti di liberi uomini;
dall’altra i centri urbani come Lucerna, Zurigo, Berna,

e cosi via, divennero città. libere dai Signori; e tutte
insieme, congiungendo le loro forze mediante una
successione di trattati di perpetua alleanza dal 1291
al 1513, divennero la Confederazione degli otto e poi

dei tredici Cantoni svizzeri, legati ad altri Cantoni
associati e ad altri dipendenti, che durò ﬁno al 1798.
Ogni Cantone ebbe dalla origine una propria costituzione, sicchè vi coesistevano tutte le forme di governo. I rurali, quali Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug,

Glarus, Appenzel, tutti più o meno piccoli, anzi piccolissimi, si governavano a schietta democrazia, me-

diante la sovrana assemblea popolare di tutti (Landesgemeinde), che sola aveva autorità. di fare leggi,
nominare i magistrati, e compiere i più importanti
uﬂici del potere sovrano.
I Cantoni urbani, le cui città tenevano suddita la
campagna, si governavano da Consigli aristocratici;

a Berna, Friburgo, Soletta, dai patrizi; a Zurigo, Basilea, Sciafl'usa, San Gallo città, a Ginevra, il Lucerna,

più o meno mescolatamente dall’alta borghesia. Non
mancavano i principati ecclesiastici, quali i vescovati
di Basilea, il convento di San Gallo, e nemmeno |

scorti e cominciati a segnalare, fra gli altri, dal Bryce

principati monarchici come quello di Neul'chzîtel,
appartenente alla Casa di Prussia. Tuttavia il carattere proprio, originale della Svizzera, era la detta
democrazia delle Valli alpine, prima cattoliche, poi
cattoliche e protestanti.
Quella democrazia però, oltre al coesistere colla
oligarchia patrizia e borghese delle città, coesisteva
non solo colla oppressione delle campagne e dei contadi da parte delle città e celle ineguaglianze fra i
Cantoni, ma colle oppressioni d’interi Cantoni come
paesi sudditi. E se alcuni di questi erano oppressi
da signori patrizi e borghesi, quali l’Argovia e Vaud
soggetti a Berna, altri erano oppressi dalla purissima
democrazia delle tre Valli. quali i baliaggi italiani.
Uri era difatti signora della valle Leventina, Bollinzona apparteneva a Schwyz, Uri e Unterwalden;
i baliaggi di Locarno, Lugano, Mendrisio e Val Maggia. appartenevano a tutti i tredici Cantoni, salvo .-\ppenzell; la Valtellina era alla sua volta sovraneggiata

(1) Palma., Questioni costituzionali; volume complementare del Corso, 1885, c. v….
(2) L'eccellente libro citato del Racioppi è appunto lo svolgimento del tema, prepostoin nel 1893 dalla Commissione
che ebbe ad esaminarlo, per poterglisi conferire lalibera do-

cenza in diritto costituzionale nella Università. di Roma:
« Esame dei nuovi limiti e dei freni che la democrazia. americana va introducendo nelle sue istituzioni, specialmente in
rapporto al Governo ed alla rappresentanza popolare ».
(3) Palma, Studi sulle costituzioni mode-rue, capo v.

Quindi la gravissima e funesta corruzione infiltran-

tesi in tutta la vita pubblica americana, nelle amministrazioni dei Comuni e delle contee, nella giustizia,

nelle Camere legislative degli Stati, nella Camera dei
deputati, perﬁno nel Senato e nel Gabinetto del Presidente degli Stati Uniti.

L’avvenire potrà. dire con sicurezza se questo demos,
pervenuto a svolgere "tutta la sua potenza, sarà egual-

mente capace di moderarsi, di rispettare il diritto e
la morale pubblica, le minoranze. di sapersi comporre
e subordinare paciﬁcamente a unità di animi e di
voleri, di saper frenare, se non estirpare, i suoi germi

di corruzione.
Giusto è però aggiungere che, mostrandosi insuf-

ficienti i vecchi limiti e freni accennati, investigati
e posti dai Padri dell’Unione al prepotere della democrazia, se ne vengono colà. introducendo dei nuovi,
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ed oppressa dalla democrazia dei Grigioni. L'esempio
svizzero non mostra certamente che le democrazie
sono giuste, e che intendono il diritto e il dovere ri-

spetto a popoli di altra nazionalità. Il loro governo
di qua dalle Alpi era oppressivo, la giustizia vendereccia, la corruzione col denaro era impunemente
pubblica, perchè gli abitanti parlanti italiano, dice lo
stesso Bluntsehli, trovavano poca simpatia e ascolto
presso gli svizzeri tedeschi (]).
Furono inoltre quelle democrazie che, oltre al divenire uno strumento della politica francese, mediante
le capitelazioni militari colla Francia e con altri prin—
cipi, vendevano il sangue dei proprii ﬁgli, e perpetuarono la vergogna delle truppe mercenarie, anche
nel secolo nostro, a favore del dispostismo del re di
Napoli e del Papa, combattenti il 15 maggio 1848 a
Napoli e poi in Sicilia, nel 1859 a Perugia, contro la

libertà. del popolo italiano.
La rivoluzione francese del 1789 divise gli animi
nella Svizzera, gli antichi Cantoni pill democratici
erano ﬁerissimi conservatori, cioè conservatori della

loro libertà e della oppressione altrui; volevano tenacemente mantenere la Confederazione nello stato legale ereditato dai padri, di libertà democratica ed
oligarchico. per gli uni, di servitù per gli altri, di
pressochè assoluta sovranità locale per tutti; gli oppressi, a imitazione di Francia, volevano far tavola
rasa delle istituzioni del passato e costruire a nuovo,
secondo preconcetti astratti, e violentemente, una

nuova patria politica, unitaria, e servile verso lo
straniero.
A noi non incombe narrare la violenta lotta. Ci
basti il dire che i due partiti, costretti a pace dalla
forza e saviezza di Napoleone, mediante il suo Atto
di Mediazione del 1803,i vecchi Cantoni democratici

ripigliarono la loro antica democrazia, gli altri ebbero
da Napoleone una democrazia più o meno saviamente
temperata o rappresentativa.

Alla caduta nel 1814 di Napoleone e del suo Atto
di Jt[ediazione, i vecchi Cantoni democratici, poterono
ripetere chela sovranità risiedeva nella universalità
dei cittadini raccolta nelle loro assemblee, e votante

per alzata di mano le leggi, le alleanze, le guerre,
le paci, cleggente i suoi landamani, consigli e magistrati.
Gli altri Cantoni invece cercarono ristorare quanto
più era possibile delle loro antiche oligarchie, se non
dei nobili di nascita, dei più ricchi e dei cittadini della
città. capo.
Quel demos non si rassegnò, e allo scoppio della
rivoluzione in Francia, in luglio 1830. reagì. I Cantoni
francesi e italiani, Ginevra, Vaud, li‘ribu'rgo, Ticino
e anche Zug e Sciaffusa, si riformarono in senso demo-

cratico paciﬁcamente; gli altri violentemente, cominciando nell'Argovia nel dicembre del 1830, seguendosi
nel corso del 1831 a Soletta, Zurigo, S. Gallo, Turgovia,

Berna, Lucerna, Basilea campagna. Gli scontenti, contadini e radicali, si adunavano e marciavano contro
il Governo; ne domandavano il ritiro, lo deponevano,
mettevano al suo posto un nuovo Governo provvisorio,

facevano quindi una nuova costituzione democratica;
che aboliva i privilegi delle città capo, contro le campagne e città di secondo grado,i privilegi dei patrizii
e della alta borghesia. La sovranità si riconobbe nel
(1) Bluntsehli, Gesch. des Schweizerischen Bundesrechts:

« Die italienisch sprechenden Einwò'hner fandom wenig sympathic und Gehiir bei deutschen Schweizern », vol.1, p. 229.
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popolo, che la esercitava mediante la. sua approvazione
diretta ai mutamenti costituzionali e le elezioni al
Gran Consiglio. Questo faceva le leggi,poneva le imposte, votava le istruzioni ai deputati nella Dieta,
aveva il diritto d’ispezione sul Governo e sulla magi-

stratura. Le elezioni in generale vennero fondate sul
numero della popolazione, e rese dirette; gli ufﬁcii
furono resi di breve durata; si proclamarono la separazione del potere politico dal giudiziario, la libertà.
di stampa, di petizione, d'industria, spesso la cura
dell'istruzione. Spuntò inoltre allora in San Gallo il
diritto di rete nel. popolo contro le semplici leggi.
Questi trionﬁ del nuovo demos nei singoli Cantoni
rendevano più aspro e violento il conﬂitto tra la democrazia dei vecchi Cantoni cattolici, tenacissimi nel
loro affetto ai loro conventi ed ai gesuiti, e la demo—
crazia nuova, rivoluzionaria, protestante, e radicale;
rendevano inoltre impossibile la durata della. Costi-

tuzione della Confederazione del 1815. E dopo varie
lotte, riuscite alla guerra civile del Sonderbund, infe—
lice tentativo di lega separata degli antichi Cantoni
cattolici e democratici, si riusci alla vittoria degli
avversarii, e quindi alla nuova Costituzione federale

del 12 settembre 1848; la quale, modiﬁcata poi paciﬁcamente nel 1874, ha consacrato, parrebbe deﬁnitivamente, per quanto possa riguardarsi deﬁnitiva una
Costituzione politica, la democrazia odierna della
Svizzera.
Furono però quei democratici del 1848 e del 1874,
che, ammaestrati dalla esperienza, scrissero bensì fra
i diritti dei cittadini svizzeri la libertà di riunione
e di associazione, ma aggiunsero: « purchè non vi
sia nello scopo di quelle associazioni, o nei mezzi che
esse impiegano, nulla d'illecito o di pericoloso per lo
Stato » (2).
11. L’estremo sviluppo costituzionale della democrazia nella odierna Svizzera sta in ciò, che i suoi

Cantoni non solo sono tutti repubbliche popolari, ma
la più parte non sono neppure schiettamente rappresentativi, ma si reggono più 0 meno a democrazia
diretta; vale a dire il popolo non solo vi elegge a
suffragio universale i suoi rappresentanti ai Corpi
legislativi,i suoi capi esecutivi e persino i giudici,
ma si riserva i così detti diritti popolari,cioè specialmente la ratiﬁca delle Costituzioni e delle leggi.
In alcuni Cantoni, democratici puri, la sovranità

risiede e si esercita direttamente dall’unica antichissima assemblea generale del popolo (Landesgemeinde),
di tutti i cittadini maggiori d'età. Vi sono anche delle
Commissioni e dei Consigli nominati dal popolo per
l’uno o l'altro servizio pubblico, anche per preparat—
leggi; ma il vero potere legislativo e sovrano e nel—
l’assemblea di tutto il popolo; essa vota le leggi e
le tasse, nomina il Landaman e capo del Cantone
ed altri pubblici funzionarii,compresi il tesoriere ed
il comandante militare del Cantone, i deputati al Con-

siglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Si adunano
all’aria aperta, tutti vestiti di nero, colla spada al
ﬁanco, secondo il costume dei loro padri antichi; si
vota alzando la mano, e nei casi di incertezza, per
divisione, andando gli uni a destra, gli altri a sinistra.
Un tal governo diretto di popolo ha potuto però
continuare in quei soli Cantoni, dove esisteva da secoli,

che erano e sono più piccoli; Uri, che ha circa solo
(2) Sulle ragioni e sulla. portata di questa clausola: Palma,
Corso di diritto costituzionale, 3' ed., vol. …, capo vn.
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. 17 000 abitanti,i due Unterwalden e Appenzell interno,
che ne hanno circa 12000, e tutto al più a Glaris, che
ne ha circa 36000. Ma Appenzell esterno e Schwyz,
che ne hanno circa 50 000, l‘hanno dovuto più o meno
trasformare in rappresentativo; a maggior ragionei
Grigioni e il Vallese, più popolosi.
Gli altri Cantoni sono più o meno rappresentativi,
_cìoè fanno esercitare la sovranità da un Gran Consiglio eletto dal popolo; ma il popolo man mano ha
voluto riservarsi una più o meno larga azione, ignota
non solamente nell’odierna Repubblica francese, comunque fondata sulla base più democratica, ma anche
negli Stati Uniti di America.
E molti e gravi sono codesti particolari diritti popolari svizzeri. Le Costituzioni non basta che siano
emendate dalle rappresentanze legislative, ma bisogna
che siano ratiﬁcate dal popolo. Il popolo ha anche

Il Vallese vuole la sanzione popolare nelle leggi di
prestiti di una certa somma; nell’Argovia e in Berna
si Vuole persino l’approvazione popolare della legge
del bilancio; eccesso non approvabile, in quanto che
nel bilancioi varii stanziamenti sono conseguenza di
leggi; e se sono approvati, riescono inutili; se respinti,

disordinano i servizi, che permangono legalmente,
mentre loro sono negati i mezzi corrispondenti. Il
Ticino ﬁno al 1883 era stato schiettamente rappresentativo; ma in quell‘anno il suo popolo, con 9l18
contro 8536 voti, riformando la sua Costituzione, se
da una parte ha abolito il Giurì, e ha fatto nominare
i suoi giudici dal Gran Consiglio per sei anni, con
facoltà di rieleggibilità, ha ammesso che si proceda
al referendum sulle leggi, quando venga chiesto da
5000 cittadini, e che i voti del Cantone, come un tutto

nelle votazioni federali, siano dati a suffragio popo-

il diritto d'iniziare la revisione della Costituzione,

lare diretto (l).

cioè di far procedere alla revisione quando la richiede
in un certo numero; a Berna di 8000, a Zurigo di
5000, e cosi via. Ginevra ha persino ordinato di domandarsi periodicamente al popolo ogni 15 anni se
vuole rivedere la sua Costituzione. Questa facilità di
revisione legale della Costituzione ha contribuito a

Il popolo svizzero nega naturalmente ai suoi Governi il diritto di dissoluzione dei suoi Consigli rappresentativi; anzi, in parecchi Cantoni, quali Berna,
Argovia, Soletta, Basilea campagna, Lucerna, Tur-

mettere un termine ai mutamenti violenti, che si erano
succeduti dal 1830 al 1873, ma ha mantenuto e man-

tiene una continua agitazione per mutarle e rimutarle
legalmente.
.
Nei Cantoni democratici puri, perciò,i Consigli legislativi sono meri consiglieri del Sovrano, non già suoi
rappresentanti. Nei rappresentativi, il popolo, oltre
l’elezione dei suoi principali funzioharii e dell'iniziativa delle revisioni costituzionali e delle leggi, si è
riservato il diritto, dapprima di veto delle leggi, poi
di referendum sulle leggi votate dai suoi rappresentanti. Vi ha questa differenza tra i due: il veto è
facoltativo, ha. luogo soltanto quando è reclamato con
certe condizioni e forme, sicché la deliberazione della

rappresentanza avrebbe per sè il carattere di legge;
il referendum invece, almeno quello obbligatorio, subordinale leggi e le decisioni dei Consigli all’approvazione del popolo sovrano.
Nella stessa. Federazione, la Costituzione del 1848

aveva prescritto, che, quando le due Camere fossero
discordi nella sua revisione, 0 questa fosse domandata da 50000 cittadini, la questione dovesse sotto-

porsi al popolo; e quando questo dichiarasse di volerla,
i Consigli si scioglievano, ed i nuovi eletti dovevano
discuterla e sottoporla all’approvazione ﬁnale del po-

polo e dei Cantoni. La nuova del 1874 (art. 89) ha
ordinato persino che bastano 30 000 cittadini, oppure

8 Cantoni, a chiedere il “referendum sulle leggi approvate dalle due Camere federali e sui decreti (arrétés)
federali, d‘una importanza generale e non urgente.
Nei Cantoni il referendum è ordinato in vario modo:
chi lo vuole facoltativo, chi obbligatorio, chi nelle
leggi ordinarie, chi nelle spese, chi parzialmente, chi

generalmente.

-

(I) Annuaire de le'gz'slation étrangère, voi. nn, p. 636.

govia, Sciaﬁ‘usa, si è riservato il diritto di rivocarli,

cioè di mutarli, quando più non abbia in essi ﬁducia.
Il popolo nomina anche per lo più direttamente gli
organi di ciò che siamo soliti chiamare potere esecutivo. Questi organi durano da uno a sei anni, ma i
capi, per la gelosia democratica, durano solo un anno,
nel Ticino tre mesi. Talvolta, a Berna, a Soletta, a

Turgovia, il popolo si è riservato il diritto di mutare i suoi governanti cantonali.
I giudici inferiori e i giurati sono nominati direttamente dal popolo, i superiori per lo più dal Gran
Consiglio; ma tutti sono nominati a tempo, e rinnovati per metà o per terzo, il che esclude la loro inamovibilità. e indipendenza dai partiti. Nella stessa
Federazione i giudici federali sono nominati per sei
anni, il presidente e il vice-presidente per due.
Codesta democrazia ha spinto all’accentramento
nella Confederazione. Quel demos aveva dapprima
(1874) proibito ai Cantoni di comminare la pena di
morte, ma poi allarmatosi dal rincrudimento di crimini atroci, il 28 marzo del l879 con 193193 voti e
14 Cantoni, contro 178 675 e 8 Cantoni, ha revocato quel

divieto, salvo che pei reati politici, come nel 1848.
Sicchè la. pena di morte ha potuto essere ristabilita
in parecchi Cantoni, quali, per verità, i cattolici più
conservatori, Uri, Rodi interna, Schwyz, Oberwaldeu,

Lucerna; è stata ristabilita anche a Zug, e persino
votata dal popolo a Zurigo.
Questa azione popolare diretta nella costituzione,
nella legislazione, nella giustizia è argomento di grandi
lodi da parte degli uni, di biasimo da quelli che non
hanno la fede superstiziosa nell' innata ed infallibile
attitudine delle moltitudini popolari all’esercizio di
tutti i poteri pubblici (2); sebbene in Isvizzera le

critiche possano essere temperate dal fatto che una
tale azione è fondata sulla tradizione storica di molti

dallo Zanichelli nella Nuova Antologia del 16 aprile 1892;

l'anno appresso csaminato e combattuto da me nello studio
(2) In Italia è stato specialmente combattuto da] compianto
Padelletti: « Una nuova fase della democrazia », Nuova Antologia, marzo 1869; ripubblicata ,nein Scritti di diritto
pubblico, Pallas, Firenze 1881. —- E stato anche combattuto

dal Brunialti, Guida allo studio del diritto costituzionale,
capo x…; Prefazione al 1 ed al 11 vol., 1a serie, della Biblioteca
delle scienze politiche. Poi il referendum politico venne difeso

sulla « Revisione della costituzione belga » nella Nuova. Antologia del 15 maggio 1893, p. 229. Però si vagheggia da
molti in Italia l‘introduzione del rcferendum nelle spese dei
Comuni, 0 meglio sulle imposte; questione molto speciale.
Sulle origini, sullo sviluppo, sui pregi e difetti del referendum
nella stessa Svizzera, ha scritto nel 1893 un eccellente libro il
Déploige, sotto il titolo: Le referendum en Suisse.
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secoli, ed è favorita da altre condizioni speciali, che
non si possono avere a piacere, di piccolezza di orga-

nismi politici e di vincoli federali.
Noi crediamo che in Isvizzera il referendum ﬁnanziario ha posto, per la qualità. speciale di quel popolo,
un qualche freno alle leggi di spese nuove, ed impedisce la prodigalità delle nostre Camere e dei Consigli
rappresentativi; pare inoltre a noi che il referendum
sulle leggi non abbia prodotto quegli effetti che la
teoria avrebbe potuto far credere, perchè la conseguenza più chiara in Isvizzera è stata ed è la tendenza a respingere le leggi che gli vengono sottoposte

dai suoi Consigli; riesce insommaa frenare la mania
delle leggi, delle buone come delle cattive. Ma l’e5perienza è troppo nuova e breve per farci pronunziare
un giudizio assoluto in proposito; e ad ogni modo,
supposto che fosse favorevole, non si potrebbe mai
generalizzare e. Stati di ben diverse condizioni storiche, politiche e sociali.
12. Si è tentato di scoprire le cause che han data
o danno a questo principio o impulso democratico
azione e sviluppo, non che le leggi, supposto che ve ne
siano, da cui possa esser retto il suo apparire, il suo
rigoglio e la sua decadenza.
Erskine May, il citato storico della democrazia
nell’Europa antica, medioevale e odierna, ha inclinato

troppo su ciò alle note antiche dottrine del Montesquieu (i) e dei suoi molti seguaci. Egli, senza accogliere tutte le dottrine del Buckle, segnatamente quelle
cosi contestabili e contestate sul vigore comparativo,
nel progresso delle società umane, delle forze intellettuali e delle morali, dal Buckle a torto troppo poco
stimate (2), da troppo luogo all’azione del clima e
del mondo fisico sullo avvenimento della libertà e

975

simili di clima non sono stati o non sono similmente
democratici, aristocratici o monarchici? Perchè gli
stessi paesi, per esempio, la Grecia, Roma, Firenze.
Venezia, la Francia, oramai la stessa Inghilterra.
secondo i tempi, sono stati o sono, ora monarchici,
ora misti, ora aristocratici, ora democratici?
Sono molti e molti secoli, abbiamo altra volta

avuto a dire, che Roma è posta sotto gli stessi gradi
di latitudine e di longitudine, che il sole qui risplende
e riscalda sempre con forza, e il padre Tevere di
tempo in tempo l'inonda. Eppure lo stesso sole havisto
nelle sue vie il popolo che obbediva agli antichi Re,
quello che abbatté il principato e sostenne la repubblica, quello che assisteva o si adunava nei comizii

curiati, nei centuriati e nei tributi; ha visto il popolo
che tutto decideva colle leggi, quello che dopo i Gracchi tutto tentava decidere coi tumulti, e quello cui
bastavano pane e giuochi; le legioni che vinsero Pirro
e Annibale, e quelle che menavano strage degli avversarii dei loro generali; il Senato di Appio Claudio
Cieco e quelli di Pompeo e di Tiberio; insomma il
potere sovrano in mano ai Re, ai patrizii, al Senato,
alla plebe, ai Cesari, ai baroni del medio evo, ai pon—

telici e ad una casta sacerdotale.
Perchè collo stesso clima, collo stesso suolo, collo
stesso aspetto generale della natura, han potuto con

rinvigorito gli animi, e li ha resi più capaci della

si alterna vicenda brillare di tanta luce, e cadere in
tanta ruina, la Repubblica, l'Impero ed il potere temporale dei papi?
Molto maggior influenza sull’avvenimento della democrazia potrebbe invece ascriversi all’indole della
razza. Non soltanto i cavalli e gli altri animali, ma
anche le varie stirpi umane hanno certe qualità, senza
dubbio modiﬁcabili lentamente dall'azione di altre
forze, ma che si trasmettono di generazione in generazione. L'inglese ha apprezzato sempre la nobiltà;
il francese ricorda sempre ciò che Cesare disse dei
suoi antenati gallici, iquali amavano e procuravano:
Duos res industrz'osissz'me, argute loqui
et acrz'ter disputari ;
l’italiano dai più remoti tempi ha preferito sempre la
vita municipale, il germano la campagnuola, e cosi via
seguendo. Pure le stesse razze non sono state sempre

libertà nell'Elvezia, nei Paesi Bassi, nell’Inghilterra.

monarchiche, aristocratiche o democratiche; lo stesso

Noi non abbiamo trovato nei fautori di questa dot—
trina nulla che valesse a mutare ciò che abbiamo avuto
occasione di scrivere in contrario (3). L'Hosmer (4),
così insigne scrittore, che più volte accenna alla potenza
del clima nella qualità dei governi umani, non si cura
mai di dimostrarlo. Sicuramente nello stato attuale
delle nostre cognizioni non vi ha nulla di determinabile
in proposito con sufﬁciente precisione scientifica.
Ad ogni esempio o fatto in favore di una relazione
del clima caldo o freddo, fertile o sterile, montagnoso

anglosassone non è lo stesso al di la come di qua. dell’Atlantico, l'inglese odierno non è verso i suoi lordi o
nobili lo stesso dell‘inglese di altre generazioni; e sia
qualunque la permanenza o continuità. di certe tendenze, vi è troppa differenza tra il francese, l’italiano,
lo svizzero del secolo presente da quello soltanto del
secolo scorso.
Forse ancora. una maggiore inﬂuenza potrebbe darsi
alla qualità delle religioni. Una religione come la Braminica che fa dipendere gli uomini dalle varie membra
più o meno nobili di Brema.; come la Maomettana che
fa del Corano il Codice a un tempo religioso e politico,

della democrazia. Discorrendo dell’Oriente, della Grecia, dell’Italia, della Svizzera., dell’Olanda, della Fran-

cia, dell'Inghilterra, quest’azione ritorna sempre a campeggiare nelle sue considerazioni. La qualità della
natura ﬁsica dei paesi orientali. dell’India, della Persia,
vi ha fatto regnare le caste e i Re, non già le istituzioni
popolari; il bel clima temperato le ha sviluppate in
Grecia, in Italia, in Francia; la lotta colla natura ha

o marittimo, di un territorio colla sua forma di

governo, se ne possono contrapporre molti più altri
nei quali questo stesso clima, questa stessa. condizione
fisica non ha prodotto per nulla gli stessi effetti. Il
clima della. Fenicia, di Cartagine, della Grecia, di
Roma, dell’Italia settentrionale, centrale, meridionale
e insulare, della Francia, dell'Inghilterra, e cosi via
seguendo, ha dovuto, nelle età storiche almeno, esser

e che assoggetta il credente alla fatalità del destino,

sempre lo stesso, e simile a quello di molte altre parti
dell’Asia e dell’America. Perchè tutti codesti paesi

futuro, sul destino umano, sono il prodotto della sviluppo storico dell’uomo. Tutti abbiamo appreso che

l) Montesquieu, Esprit des lois, l. xrv-xxvm.

2) Buckle, History of Civilùatz'on. c. n.“

ed alla volonlà. di un califfo o di un sultano; come la
presente Cattolica che poggia tutta sul principio di
autorità, non può essere per certo favorevole alla.
democrazia. Però, non può negarsi, d'altra parte, che
le stesse religioni, i varii concetti su Dio, sul mondo

(3 Palma, Corso di diritto costituz., 3. ed., vol. I, p. 21.
(4 Il popolo e la politica, pag. 964.
'
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Dio creò l'uomo a immagine sua; l’uomo ha sempre
certo concepito e concepisce Dio variamente secondo
la. varietà. di certe sue condizioni, secondo i luoghi, il
suo sviluppo intellettuale, morale e sociale. Sicura-

mente altro è fra gli Ebrei il Iehova del Vocchio Testamento, sanguinario, geloso, vendicativo; altro quello
umanissimo del Testamento Nuovo, del Sermonc della
Montagna; altro è presso i più antichi, il Saturno e il
Fato della vecchia Grecia, altro il Giove o la Minerva
della colta Atene, altro il Marte o il Giano di Roma;

né sono gli stessi il Dio del medio evo cattolico, di
Lutero e di Calvino, dei Puritani, dei Quaccheri. di

Ignazio di Loyola,dei fanatici Spagnuoli, e degli Italiani
politici e scettici. Sicchè si potrebbe sostenere che le
stesse religioni, lungi di essere la causa di certi modi

di essere politico o sociale, ne siano invece l'effetto.
Checchè ne sia di ciò, pare innegabile che, data per
qualsiasi causa una certa religione, con certe credenze
sulle origini e sui destini dell'uomo, sui suoi doveri

verso Dio, i sacerdoti e gl'investiti dell'autorità spiritualee temporale, essa non può non avere, se è veramente la religione di tutto il popolo,in inﬂussi più
potenti a favore o contro la democrazia.
Tutto considerato, la storia e l'osservazione con-

temporanea ci insegnano che la democrazia è il prodotto di un certo sviluppo sociale,intellettuale, morale,
economico e politico. Le varie razze nei varii climi,
in certe condizioni di sviluppo della loro vita, sentono il bisogno di avere una certa azione nel governo
di sè medesime. Nei primordi delle loro civiltà, incolte
e povere, sebbene noi potessimo vedere nei loro
governi, mescolatamente e informemente igermi più
svariati, pure posson credere che i loro capi siano
ﬁgli di Dii, e obbedirli come tali; possono rassegnarsi
al governo dei loro sacerdoti, dei loro principali guerrieri, dei loro nobili, dei signori delle loro terre; ma
il progresso della vita sociale fa loro vedere nel
Principe non un Dio o un semidio ma un capo politico; i vizii e gli eccessi dei Re e dei nobili li obbligano a riflettere che essi sono uomini come loro. E
quando la terra non e più la sorgente del vivere e
della ricchezza, ma crescono numerose classi di lavo-

ratori, avvezzi a combattere con fragili barche cogli
elementi e colle più formidabili forze naturali, nelle
miniere, a lavorare nelle manifatture, a commerciare

con altri popoli; lo spirito si sviluppa, si sviluppano
Idee democratiche.
1° Il concetto fondamentale della democrazia si
è l’eguaglianza giuridica umana. da cui essa deriva l’e—
guaglianza politica di ,tutti. Il suo principio fondamentale è perciò: a tutti i cittadini appartiene una
parte eguale nella condotta dello Stato. Essa rigetta
tutti i diritti particolari di singoli ceti 0 classi, come
privilegi ingiusti.
2° La seconda legge della democrazia, conseguenza
della prima, è che il volere della maggioranza è il
volere del popolo; la minoranza deve in ogni tempo
subordinarsi alla maggioranza.
3° Gli uﬂìcii e gli onori appartengono a tutti; non
possono essere un privilegio di singole classi, famiglie
o persone.
4° La democrazia ama il frequente avvicendarsi
degli uﬁicii; essa desidera che siano di breve durata,
e che le elezioni siano frequenti nello interesse della.
libertà. delle scelte.

la coltura, l’arte, la scienza, la ricchezza; si sente
vieppiù il bisogno di guarentigie nei governati, si
sviluppa la coscienza del diritto, nelle classi inferiori,
di assumere o per lo meno di partecipare al potere
politico. Allora il dominio esclusivo di un monarca
ereditario, di un ponteﬁce, di un’aristocrazia qualsiasi, di sangue o di ricchezza, di spada o di ufﬁciali

pubblici, sembra intollerabile; le nuove forze sorte
nella società aspirano ad avervi una parte corrispondente alla loro importanza. Talvolta gl'investiti del
potere non si sono fatti capaci della necessità. inesorabile del cangiamento, ed hanno voluto resistere;
allora si sono avute ﬁerissime lotte e guerre civili
con tutti i loro eccessi ed orrori, così nella vecchia
Grecia, cosi ai tempi di Mario e di Silla in Roma, di
Cesare e di Pompeo, cosi in Francia. Per lo più, salvo

ﬁnora specialmente gli Stati Uniti di America e gli
Svizzeri (non possiamo presentemente mettere nel
numero gli inglesi, i quali ﬁnora hanno un governo
non democratico ma misto, cioè temperato da altre forze
politiche e sociali, quali la Corona, i Lordi, il Selfqo—
vernment della gentry), codeste nuove classi e forze
non si sono mostrate atte a mantenere, ad usare il

potere acquistato; e hanno vissuto in continue guerre
civili come nelle varie repubbliche dell'America, fuori
degli Stati Uniti, o sono divenute anarchiche o dispotiche, o sono cadute nelle mani di un tiranno, come
in Grecia, di un Cesare in Roma, dei Signori in Italia,

dei Bonaparte in Francia sul ﬁnire del secolo scorso
e al 1848, insomma dei demagoghi, e dei capiparte
militari e politici; qualche volta, come per lungo
tempo in Roma e sinora nell’ Inghilterra moderna, si
è avuta la virtù di conciliare colle antiche genti e
forze le nuove; e si è avuto lo Stato retto, non dalle
parti inferiori più incolte, ma dal volere unito di tutto
il popolo, organicamente considerato. Sempre però
in questa lotta., inevitabile nelle nostre società, nelle
alterne vittorie, sconﬁtte e paci, il demos ha mani-

festato delle pretese, dei pregi, delle qualità, dei difetti
e dei vizii, che giova considerare più in particolare.
13. Il Bluntsehli fa il seguente parallelo, che sti—
miamo riportare, delle idee democratiche ed aristocratiche: curiosa mescolanza di principii veri e di
falsi od esagerati, che agitano e dividono il mondo

moderno, tanto nelle monarchie quanto nelle repubbliche (1):
Idee aristocratiche.

1° Il concetto fondamentale dell'aristocrazia si è
che vi ha differenza tra gli uomini, e che agli elementi più nobili e ai migliori spetti la signoria sulla
moltitudine. Il suo principio fondamentale si è chei
meglio dotati debbono reggere la comunità, e re—
spinge l’eguale partecipazione di tutti come signoria
di plebe.
2° Non la quantità decide ma la qualità. La minoranza, che è la miglior parte, deve prevalere alla maggioranza che è la parte cattiva.
3° La moltitudine insipiente deve essere tenuta
lontana dagli ufﬁcii. Soltanto alle persone segnalate
possono essere afﬁdati gli uﬁicii pubblici.
4° L'aristocrazia ama la stabilità degli ufficii, e
desidera che l’autorità dei pubblici ufﬁciali sia salda.

. (1) Bluntsehli, Dia Politik als Wissenschaft,- Stuttgart 1876, Vi b., 2 k., p. 281-295.
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5° La democrazia ama e difende energicamente
la libertà di tutti, respinge la libertà e gli onori particolari di singole classi od individui.

6° La formazione del diritto nella democrazia si
fonda nel volere del popolo; perciò la legge come
espressione del volere del popolo, è la fonte più importante del diritto. La democrazia non nega l’autorità della tradizione, ma non si lascia impedire da essa
nello stabilimento di un nuovo diritto. Talvolta però
scambia il volere razionale del popolo col capriccio o
colla passione del popolo, e cade nel grave errore di
considerare il suo arbitrio come diritto. — A codeste
sagaci osservazioni l’illustre autore stimò però aggiungere questo n.7, che nei stimiamo esagerato, di
fronte agli esempi delle grandi opere pubbliche e
feste dell’aristocrazia veneziana e di troppi monarchi.
7° La democrazia ama le grandi feste pubbliche,
cui ognuno prende parte, e le opere di pubblica utilità;
è contraria alle grandi pompe ed al lusso.
14. Nel mondo contemporaneo il principio democratico, se è cosi prevalso in America, e in così gran
parte degli Stati odierni europei, è tornato ad avere,
come nella vecchia Grecia, vigorosi contraddittori;
nè soltanto nei paesi come la Germania, ove la so-

cietà è ancora costituita più gerarchicamente, e la
Corona e le classi aristocratiche vi conservano gran

forza morale e politica, e la scienza s’ispira a codesto
ambiente, ma anche nei paesi in cui la democrazia è
sovrana, come la Francia e la stessa America.

Tra i tanti stimiamo soltanto accennare ad alcune
critiche più recenti:
Il Prius, belga (1), fa rimontare tutti i mali diche
si legnano i popoli retti a governo parlamentare, al
principio d’eguaglianza prevalso nelle odierne società.
politiche, secondo la ben nota teoria di Rousseau, e
in seguito alla rivoluzione francese, che ha sciolto
tutti i precedenti organismi sociali, e tutto ha ridotto
in frantumi individuali.
Ora, delle cellule, egli osserva, eguali fra loro, e
semplicemente poste le une accanto alle altre, pro-

ducono l’essere inferiore chiamato polipo di acqua
dolce. Per costituire l'uomo bisogna qualche cosa di
più, vale a dire l’aggruppamento delle cellule; bisogna
in seguito, fra i differenti gruppi una gerarchia cellulare, con predominio delle cellule cerebrali. Lo
stesso avviene dello Stato. I cittadini bisogna che
non siano atomi uguali nel loro isolamento, nella
loro aggregazione meccanica ed accidentale, nella
pretenziosa nullità davanti a uno Stato onnipotente,
ma ordinati in veri organismi, subordinati necessariamente al tutto. E si noti che, se la folla organizzata è una forza, la folla disorganizzata è una pasta
molle, che gl’intriganti e gli avventurieri sono sempre
pronti ad agitare ed a foggiare a loro posta, per l'arsene scala a salire sopra gli altri, e dominare.
Nella società odierna si è detto e si dice a tutti
dall’alto, che si è eguali, e dal basso si risponde: se
siamo eguali, perchè gli uni sono così ricchi, han terre,

case, capitali diversi, e godono in tanti modi, e noi
non abbiamo nulla, e dobbiamo stentare? Le risposte
sottili, scientiﬁche, ragionevoli, non mancano, ma si
urtano in questa crudele realtà: perchè, così eguali

in diritto, dobbiamo essere di fatto cosi disuguali? Se
la proprietà è, come dite, un diritto naturale, indispensabile allo sviluppo della personalità. umana, perchè

5“ L’aristocrazia ama la libertà e la dignità privilegiata delle classi superiori; sebbene talvolta abbia
anche cura del benessere generale.
6“ L’aristocrazia onora la pubblica. autorità, massime quando e consacrata dal tempo. Perciò considera
con gran riverenza la tradizione e la consuetudine,

di generazione in generazione. Predilige le razze nobili,
il diritto ereditario, la conservazione delle esistenze

radicate nel passato; però apprezza il carattere necessario del diritto storico. e diffida dei progressio dei

mutamenti arbitrarii nello sviluppo del diritto.

7f L’aristocrazia tiene allo splendore delle forme
esteriori ed ama il lusso privato.

tanti proletari debbono essere privi di questo diritto
naturale, e di questo indispensabile sviluppo della
persona? Si vuol dare a tutti un’istruzione (e spessissimo la si vuole indipendente all'atto da ogni legge
positiva religiosa), e questa istruzione vieppiù eccita
tutte le cupidigie ed acuisce tutti i dolori. I singoli
cittadini, d’altra parte, così slegati, e quindi impotenti, sono abbandonati alla più sfrenata concorrenza,

nella quale han troppo buon giuoco i più forti ed
abili, i meglio dotati, i più privi di scrupoli. Quindi
nuove invocazioni ed estensioni dell’azione e della
protezione dello Stato, l'accrescimento del numero e
della potenza effettiva della burocrazia, delle inframmetteuze parlamentari, delle spese, delle imposte, e

cosi via seguendo.
Si è detto che i mali del regime parlamentare fossero ﬁgliuoli del suffragio ristretto concentrante il
potere in una classe di censiti, e perciò nella limita-

zione del principio democratico, e che sarebbero tolti
dalla sua universalità, veramente democratica, la

quale avrebbe fatto rappresentare e prevalere l’intee
resse generale e i migliori; ma non si è avuto che
una più chiara e sconfortante dimostrazione della
profondità delle piaghe e della vanità. del rimedio.
Se il suffragio dei censiti è cattivo, quello democratico di tutti è pessimo, per la nota ragione che ana
nega nel gran mare del numero di quelli che nulla
hanno e nulla sanno, e cosi sopprime di fatto quelli
che più hanno e sanno; e oltre a ciò tende a far prevalere nelle sue votazioni, non i migliori, ma 0 gli

arruffoni e i tristi, o i mediocri, i quali non possano
fare ombra.
Noi non vogliamo procedere più oltre in queste
critiche, cui facilmente si potrebbero aggiungere quelle
del Seamen, di Stickney, di \Vhinchell, di Hosmer, c
di altri molti in America, del Taiue in Francia, dello

Spencer in Inghilterra, del Persico in Italia (2); perchè
sarebbe lo stesso che voler trattare di proposito, e
dell’eguaglianza o del suffragio universale, che sono
obbietti di altre voci o studi speciali. Nemmeno intendiamo trattare dei rimedi del Prius o di altri a
questa eguaglianza di suffragio, base secondo lui di
ogni male, e che dovrebbe essere sostituita del ri.
torno ai concetti prevalenti, specialmente nella democrazia medioevale, che come abbiamo accennato della

ﬁorentina, era una rappresentanza di tutti, non già
(2) Persico, Le Rappresewf. polih'rlzr cr? mn:ninisfrrrt"1jl

(1) La dénwcratie e le régime parlenmntaize (passim).
Diome’ro ITALIANO. Vol… IX. Parte Il.
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mediante il voto eguale di tutti gl’individui eguali,
ma mediante la partecipazione alla vita pubblica di
tutti gli organismi, nei quali era ripartita ed ordinata la società, ciascuno organismo secondo la propria

"

_

:.

qualità dei legislatori, che saranno nominati? Da una
parte un uomo di Stato predicante la pazienza, il
rispetto dei diritti acquisiti e della fede pubblica; dall’altra uu demogogo declamante contro la tirannia dei

importanza. Dovremmo invadere la materia propria

capitalisti e degli usurai, e domandandosi: perchè gli

della rappresentanza per classi o altrimenti.

uni bevono del vino di Sciampagna, e passeggiano in

15. Diciamo soltanto che codesti accennati pericoli,
sorgenti da un'eguaglianza politica sovrapposta alla
più stridente disuguaglianza. economica, e con essa
incompatibile, vennero da tempo segnalati eloquente-

carrozza, mentre che tante oneste genti mancano del
necessario? Quale di questi candidati, pensate voi, avrà

mente da uno storico di fama mondiale, il Macaulay,

nella sua celebre lettera del 1837 a un americano
sulla politica del capo della scuola democratica degli
Stati Uniti, Jefferson (l). Vale la pena di qui riprodurla: « Il vostro destino, osservava, è scritto, quan-

la preferenza dell’operaio, che avrà sentito i suoi figli
a domandargli del pane? lo n’ho ben paura. Voi farete
di quelle cose, in seguito alle quali la prosperità non
può più ricomparire. Allora o qualche Cesare, qualche
Napoleone, prenderà con mano potente le redini del

governo; e la vostra Republica sarà così orribilmente
devastata e saccheggiata al XX secolo, come lo è
stato l'Impero romano dai Barbari del X; con questa

tunque per il momento sia scongiurato da cause
all‘atto ﬁsiche. Finchè voi avrete un’immensa esten- \ differenza, che i Barbari dell‘Impero romano, gli Unni
sione di terra fertile ed inoccupata, i Vostri operai e i Vandali, venivano da fuori. mentre che i vostri
saranno in condizioni infinitamente migliori di quelli Barbari saranno i ﬁgli del vostro paese e l’opera delle
del vecchio mondo, e sotto l’impero di questa cirvostre istituzioni ».
costanza la politica di Jefferson sarà. forse senza diRicordiamoun altro illustre contemporaneo, il Lavesastro. Ma verrà il tempo che la Nuova Inghilterra leye. Egli rivolse tutto il suo ingegno e i suoi studi
sarà. così fortemente popolata quanto la vecchia. nella sua ultima insigne opera sulla democrazia (2),
Presso di voi il salario abbasserà. e oscillerà, sarà
a studiarne le origini, lo sviluppo, i rapporti, specosì precario come fra noi. Voi avrete la vostra Man- cialmente col sentimento religioso e coll’istruzione
chester e la vostra Birmingham, in cui gli operai a pubblica, i problemi, le grandi difﬁcoltà, fra le quali
centinaia di migliaia avranno sicuramente i loro il contrasto fra le idee prevalenti e l’organizzazione
giorni di sciopero. Allora si leverà per le vostre isti- religiosa dei paesi cattolici. Ma la maggiore difﬁcoltà.
tuzioni il gran giorno della prova. La miseria rende egli giudicò essere il contrasto fra l’eguaglianza dei
dappertutto il lavoratore malcontento e riottosa, diritti politici e l‘inegueglianza delle condizioni sociali.
la preda naturale dell’agitatore che gli rappresenta
L’eguaglianza civile e la libertà delle transazioni,
quanto è ingiusta questa ripartizione, in cui l’uno pos- egli osservò, han distrutto i vincoli del medio evo,
siede milioni di dollari e l’altro è in pena di sfamarsi. che riducevano i lavoratori quasi a caste, esercitanti
Presso di noi, negli anni cattivi, vi ha molti mormorii
da padre in ﬁglio gli stessi lavori, viventi in cored anche qualche ammutinamento. Ma poco importa, porazioni strette, e oppressive, ma protettriei nello
perchè (si badi che scriveva nel 1837, prima della stesso tempo.
Il progresso moderno ha emancipato gli operai da
seconda riforma elettorale del 1867 e della terza del
1884-85) la classe sofferente non è la classe gover- ogni impedimento; ha aumentato il loro salario eil
nante. Questo potere supremo è nelle mani di una loro benessere, ma nello stesso tempo ne fa una classe
classe numerosa è vero, ma scelta, colta di spirito, a parte, aggruppandoli in masse enormi in vasti opiche è e si stima profondamente interessata al man- ﬁcii e in certi centri; ha sopratutto fatto nascere in
tenimento dell’ordine, e alla guardia della proprietà. loro dei bisogni nuovi, e li ha esposti senza difesa,
Ne segue che gli scontenti sono repressi con misura senza garanzie a tutte le vicissitudini degli affari, così
ma con fermezza; e si passa il periodo disastroso spesso sconvolti dalle trasformazioni delle industrie,
senza rubare al ricco per assistere il povero, e le dalle crisi commerciali e dalla stagnazione delle veni
sorgenti della prosperità nazionale non tardano a ria- dite. E poi a questi operai dichiarati eguali in diritto,
prirsi; il lavoro ritorna abbondante, i salari si ele- e cosi disuguali in fatto, si dice: voi avete il potere
di scegliere i legislatori e mediante essi fare la legge.
vano, e tutto diviene di nuovo tranquillità e allegrezza. Io ho visto tre o quattro volte l’Inghilterra Com’è possibile che non nasca una lotta tra i ricchi
attraversare di queste prove, egli Stati Uniti avranno e i poveri, e che questi cosi smisuratamente più numerosi non si avvalgano del loro potere politico contro
ad attraversarne di affatto simili, nel corso del secolo
prossimo, forse anche nel secolo nel quale noi viviamo. le classi più alte?
Gli è per questa causa della lotta fra i ricchi e i
Come ne uscirete voi? Io vi auguro di tutto cuore
un felice esito, ma la mia ragione ed i miei auguri poveri che, secondo Laveleye, son perite le antiche de—
hanno pena a intendersi, e non posso impedirmi di mocrazie greche; gli è da questa che sono minacciate
prevedere il peggio.
le democrazie moderne, di qua e di la dall’Atlantico.
16. D'altra parte il Sumner Maine, l’illustre autore
« E chiaro come il giorno che il vostro Governo non
sarà mai capace di contenere una maggioranza soffe- della Legge antica, delle Istituzioni primitive e delle
rente e irritata. Perocchè presso di voi la maggioranza Comunità di villaggio, che per la ricchezza della dot.
è il Governo, e i ricchi che sono in minoranza sono

trina, l’acume, la profondità e la serenità del giudizio,

assolutamente in sua balia. Giorno verrà. nello Stato

gli han procacciato così alta e meritata riputazione

di Nuova.-York che la moltitudine, tra la metà di una

scientiﬁca in tutto il mondo civile, si è chiarito dif-

colazione e la prospettiva di una metà di desinare,
nominerà i legislatori. E mai possibile un dubbio sulla

ﬁdentissimo verso la democrazia nei suoi Saggi sul

(1) Presso Le %uvernement repre'sentatif, di Stuart Mill ;

pref. di Dupont- ite, p. 87.
(2) Le gouvernement de la de'mocratz’e.

governo popolare (3)…
(3) Papular Government, four essays by sir Henry

Sumner Maine ; 2" ed., 1886.
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bito la macchina da ﬁlare ed il telaio meccanico,
avrebbe respinto il calendario gregoriano e ristabilito gli Stuardi (2).

nuovo, si potrebbe dire per l’indole sua ele sue esi-

Maine ri piglio ancora vigorosamente il vecchio tema

genze, il meno conforme alla generale natura umana.

che il Governo popolare ha il gran difetto di essere

« L’antichità. lo ebbe soltanto in alcune città, capo

11 più fragile dei Governi: lo mostra la storia con-

Atene, e noi sappiamo come questo furono democrazie
di municipii e di padroni di schiavi, cioè relativamente a noi una specie di aristocrazia. Caduto e scre-

temporanea dal suo riapparire nel mondo. Non ci deve
llludere la moda odierna di ritenerlo inevitabile ed
irresistibile, eterno; perchè molti esempii abbiamo

ditato per secoli, venne ritornato in onore dagli Stati
Uniti di America, i quali senza Re e senza nobili, !n

della facilità grande, anche agli ingegni più eletti. di

un paese nuovo, aperto per immensità di territorio

seguendo la corrente, andando dietro alla folla (3).
Per esempio, lord Chesterfield, nella sua lettera del

a tutte le attività, non potevano reggersi altrimenti.

Eppure i suoi fondatori, a ragione difﬁdenti della

sbagliare grossolanamente nelle previsioni politiche.

a quelle istituzioni con cui la temperarono e frena-

25 dicembre 1753, aveva potuto scrivere con mera—
vigliosa indipendenza e perspicacia di giudizio e di
previsione: « Tutti i sintomi che io trovo nella storia

rono, di divisione di poteri, di potente Esecutivo, di
Senato, Corte suprema, di condizioni e di guarentigie

stono ora e crescono giornalmente in Francia». Tut-

negli emendamenti costituzionali, che gli Stati Uniti

tavia, nientemeno Davide Hume, il celebre storizo e

debbono la loro pace. Eppure fu tale l’inﬂuenza, il
discredito degl’insuccessi democratici della Francia
e della Spagna, che ci vollero molti anni perché la
democrazia, dopo il 1830, e dopo gli scritti di Tocqueville ripigliasse credito, e quindi sviluppasse una
gran forza diﬁ‘usiva ». E inoltre un errore, secondo il
Maine, che « la democrazia venga descritta comunemente come abbia una superiorità. intrinseca sopra
ogni altra forma di governo, e venga supposto che proceda con un movimento preordinato ed irresistibile ».
Se è vero quello che disse Hobbes, che la libertà.
politica e il potere politico, la democrazia, la libertà.
eil potere politico tagliato a minuzzoli, e riesce impossibile dove è necessario l’imperialismo, nei popoli
dove sono indispensabili gli eserciti fondati essenzialmente sul principio di obbedienza, e negli Stati composti di varie nazionalità. Fin da Aristotile sappiamo
bene come il demos, divenendo signore politico, ami
usare il potere a suo beneﬁcio. Nella stessa Inghilterra. prima ha domandato la franchigia eguale, il voto
segreto, i distretti elettorali; ora domanda le elezioni

pubblicista. pochi anni prima nel 1742, aveva scritto

democrazia, attesero in molti modi a frenarla, ed è

a buon mercato, l’indennità. parlamentare, l'abolizione

dei Lordi ereditarii, domanderà quella. del regno. Il
suo concetto venne con piena sincerità. e precisione
espresso da una degli odierni suoi capi,il Labouchere,
quando scrisse: « avendo foggiato lo strumento per
la legislazione democratica, noi lo adopereremo ».
La democrazia, conforme a ciò che scrisse nell'antichità Aristotile, e recentemente lo Scherer, non è

che una delle forme di governo, e come tutti i governi deve punire quelli che disobbediscono alle sue
leggi. Però il Maine, curioso, nega che sia feconda
nella legislazione: cita all’uopo il referendum, me—
diante il quale, il demos svizzero lungi di corrispondere alle previsioni dei suoi introduttori, come
abbiam visto, respinge le riforme, che gli vengono
Sottoposte dai suoi Consigli legislativi. Secondo lui,
contro la più comune opinione, da una parte l‘uma-

nità, in luogo di essere portata al cangiamento, ama
piuttosto l'immobilità — lo mostra l’esempio dell’Oriente in tutti i tempi, tutto il mondo cinese, indiano,

africano e maomettano, tutta la parte femminile del
genere umano (i) — ma altresi non è vera l‘idea
comune che l’ampio suffragio universale promuova
il progresso. Invece esso, che oggi esclude il libero
commercio negli Stati Uniti, certamente avrebbe proi(1) Maine, op. cit., Saggio ….

(2) Ibid., Saggio 11, p. 35.

precursori di grandi cangiamenti e rivoluzioni, esi-

sulla monarchia francese di allora, considerata in

quell’epoca universalmente come il tipo del dispotismo
illuminato dei principi, che era in fiore nel pubblico
colto dei varii popoli del continente d’Europa. « Benchè
tutti i generi di governo siano perfezionati nei tempi
presenti, pure il governo monarchico sembra aver
fatto il più gran progresso verso la perfezione. Può
essere era affermato delle monarchie civili ciò che
era dapprima delle sole repubbliche, che esse sono un
governo di leggi, non di uomini. Esse sono chiarite
suscettive di ordine, metodo e costanza in grado sorprendente. La proprietà vi è sicura, l'industria incoraggiata, le arti ﬁoriscono, e il principe vive frai suoi
sudditi come un padre tra i suoi ﬁgli ». Egli piangeva
a vedere maggiori fonti di degenerazione in un libero
governo come in Inghilterra che in Francia,« il più
perfetto modello della monarchia pura » (4).
La Francia ha tentato il governo popolare del 1789,
e lo si è visto ancora tre volte abbattuto da governi
di plebe nel 1792, nel 1830, nel 1848; tre volte da
soldatesche, nel 1797 (18 fruttidoro), nel 1799, 1851;
tre volte da eserciti stranieri, nel 1814, 1815, 1870.
La Francia dal 1789 al 1870 ebbe 44 anni di libertà,
37 di dittatura, ma è a notare ancora che sotto la
monarchia dei Borboni vi era il dispotismo in teoria

e maggior libertà. in pratica; sotto i Bonaparte vi
era in teoria col suffragio universale la libertà, in
pratica vi era il più rigido‘dispotismo.

La Spagna del 1812 al regno di Alfonso XII ebbe
non meno di 40 rivoluzioni militari, di cui 9 fortunate.

Nella. Bolivia, di 14 presidenti, quella democrazia ne
assassino od esiliò 13.
Invece «l’Impero romano, le tirannie italiane, la

monarchia inglese dei Tudors, l’accentrato regno di
Francia, il dispotismo napoleonico, furon tutti salutati con acclamazioni, per lo più con piena sincerità:
sia perchè fosse stata da loro soggiogata l‘anarchia,
sia perchè furono frenate le piccole oppressioni locali
o domestiche, sia perchè venisse infuse una nuove.
energie nella politica nazionale».
Il governo democratico difatti è il più difﬁcile di
tutti i governi. E insostenibile quello che scrissero
Bentham e Stuart Mill, che è il più atto a guarentire
degli interessi sinistri, cioè dalla indebita cura degli
interessi particolari di classi e d'individui.
(31 Ibid., op. cit., Saggio I, p. 1.
(4) ibid., p. 4.
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E vero che è interesse comune di tutti il buon governo, ma il vero è altresl, che un popolo ignorante
questo comune migliore interesse non può e non sa
scorgerlo. La più grande, la più permanente, la più
fondamentale di tutte le difﬁcoltà della democrazia
sia sempre nella costituzione della natura umana;
perchè ogni atto di governo è un atto di volontà… e
di decisione, e di ciò non è capace una moltitudine.
Quindi l’introduzione dei giurati e delle rappresentanze per la funzione giudiziaria, e per la legislativa,
e pur non di meno la loro non buona pruova, l’abbandonarsi ai cattivi candidati e alle oligarchie ministeriali, la corruzione.

E a coloro i quali decantano la voce del popolo e
voce di Dio, osservò: « La vox populi può essere la
voce Dei, ma la più leggicra attenzione mostra che non
vi è stato mai un accordo per ciò che si deve intendere
per questa voce e per popolo.
« E la voce del popolo quella che parla attraverso
lo scrutinio uninominale (scruta); d'arrondz'ssement)
o attraverso lo scrutinio di lista? E essa sincera quando
\'i è interamente silenziosa la voce della minoranza?
‘] il popolo è il popolo della Husehold sum-age (dei
capi famiglia con proprio domicilio, per cui pagano
la tassa dei poveri), o quello del suffragio universale,
quello che ne esclude le donne, o quello che vi include

le donne e i fanciulli come nei meetings volontarii?
« Nessuna di tali quistioni è deﬁnita, e ci troviamo
in tali casi come cogli oracoli greci.
« In Grecia si ammetteva che la voce degli oracoli
era la voce degli Dei; ma questa voce non era così

intelligibile come si desiderava, e nessuno era sicuro
di meglio udirla andando & Delfo piuttosto che a
Dodona » (l).
17. E, Maine, in questa parte almeno, ha ogni ragione. E volgare di fatti l’attribuire al popolo tutte
le virtù, la generosità, l’umanità, la rettitudine del—
l’animo, l‘infallibilità del giudizio; con questo famoso
proverbio: vox populi, vox Dei, nientemeno il popolo
si è fatto voce divina, Dio addirittura. Un tempo,

quando il potere pubblico, l’effettiva potenza si accentrava assoluta nella persona dei Re, i quali nominavano

ad esecutori del loro volere individuale chi meglio
loro piacesse, e da sè ordinavano guerre e paci, leggi
ed imposte. ed a piacere distribuivano terre pubbliche,
denari, onori, pubblici uliizii, grazie, essi erano vcr-

gognosamente adulati da tutti quelli che stavano loro
intorno, e volevano lo Stato indirizzato secondo i loro
interessi, ed ottenere terre, onori, denari, ufﬁcii, grazie

ed ogni sorta di favori. E in verità. abbiettissimo è
stato sem pre il ti po del corrotto cortigiano nella reggia,
per ottenere colla servilità., l’adulazione, la mancanza
di carattere e di dignità personale, la sfrontatezza e le
bugie, ifavori del padrone.
Ma vi ha un esemplare, una varietà anche più schifosa dell'abbietta specie, ed è il cortigiane popolare.
Aristotele non aveva mancato di segnalarne le afﬁnità
ed i caratteri rispettivi. Ed ebbe a scrivere che, quando

i migliori; i decreti del popolo da una parte equivalgono agli editti nell’altra, e il demagogo e il cortigiane
sono due cose che perfettamente si rassomigliano. Ed
entrambi esercitano il medesimo inﬂusso: se cortigiani,
sui tiranni; e sui popoli corrotti, se demagoghi » (2).

Gli uomini di parecchie generazioni a noi anteriori
han potuto leggere queste ed altrettali osservazioni
nei classici; ma privi, per la mancanza di libertà poli—
tica, di esperienza della natura effettiva del popolo
nel bene e nel male, han potuto, come in molte altre
parti della vita politica, non intenderle appieno; ma

noi che oramai, dopo tanti secoli, di nuovo vediamo
il popolo in piazza e nei comizii, lo ritroviamo perfettamente cogli stessi caratteri. Il tipo dell'adulatore
del popolo sovrano si è riveduto e si rivede in Francia
dal 1789 in poi,lo si vede ﬁorire e dominare nel poli.
ticaute (polz‘ticz'an) degli Stati Uniti di America;cominciamo a vederlo, e più lo vedremo man mano che
si svilupperanno gli effetti della riforma elettorale
del 1882, anche in Italia. Sulle scene del teatro gli
Ateniesi poterono vedere questo tipo nelle commedie
immortali di Aristofane, noi lo vediamo riprodotto
secondo le fattezze peculiari odierne sotto il nome
oramai famoso di Rabagas.
Basterebbe soltanto avvertire che il buon senso e
la ragione del popolo hanno due formidabili nemici,
chelo perturbano, l'oscurano e lo distruggono, l’ignaranza e le passioni; le passioni di amore, di odio, di
collera, di risentimenti, di classi, di calamità pub-

bliche. E la storia, d’altra parte,è troppo piena degli
errori di giudizii dei varii popoli in ogni tempo; della
loro facilità a credere ai loro cortigiani, a sconoscere
gli uomini, il loro vero bene, a volere oggi quello che
han disvoluto ieri, e di cui si pentiranno senza fallo
domani, quando le loro passioni saranno alquanto calmate, etoccheranno con mano-i mali effetti dei loro

errori. Chi non ricorda le successive approvazioni del
popolo francese ai suoi più opposti governi, i cosi
opposti plebisciti in favore, a vicenda, della Costituzione democratico-anarchica del 1793, della Repubblica
più moderata del 1795, del colpo di Stato e della Costituzione consolare del generale Bonaparte del 1799,
del Consolato del 1802, dell‘Impero del 1804 e del 1815,
della. Repubblica del 1848, del colpo di Stato del 1851,

dell'Impero liberale del maggio 1870, gli applausi alla
sua caduta nel settembre dello stesso anno? Ma a che
pro insistere negli esempii innumerevoli dei fallaci
giudizii politici del popolo sovrano enon sovrano?
E il gran male si è inoltre sempre che, se il popolo
è una grande e magica parola, per esso s’intendono
cose molto diverse. Anche nella nostra vecchia Roma
s’intendeva per populus, ora la leva cittadina comprendente i patrizii e i plebei, il complesso dei cittadini intitolati alle armi ed alla attività. pubblica,
parlanti ed operanti, mediante i voti nei comizi, se-

condo i tempi e i casi, curiati, centuriati e tributi,
e mediante i diversi organi e magistrati di questa
cittadinanza; ora nel linguaggio comune la cittadi-

un popolo giunge a. sovraneggiare, e come egli si

nanza senza i privilegiati. Oggi, talvolta, intendiamo

espresse, a sentirsi monarca. « e testo spinto a usare
la sua regale potenza, cacciando da sè ogni dominio
di legge, e divenendo despota; cosicchè poi gli adu-

per popolo la cittadinanza organata 0 comunità poli"tica, cioè in realtà. lo Stato. Ma per popolo s’intende
ancora, e più comunemente, l'intera popolazione, l'ele—
mento demograﬁco della Nazione, indipendentemente

latori vi vengono subito a galla. E questo popolare

dominio appare assai analogo a quello che sono fra
le monarchie le tirannidi. Identica infatti è la loro
indole,e comuneiltalento di opprimere clispoticamente
(1) Maine, op. cit., Saggio ], p. 85.

dal suo ordinamento politico a Stato; cioè uomini e

donne, fanciulli e vecchi, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, elettori e non elettori, tutti. A questo popolo
(2) Aristotele, Politica; ]. vr, c. lv, n. 5; trad. Bicci.
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non si possono certamente attribuire i diritti del

quando i Greci erano schiacciati dai Turchi, ciò che

popolo nel senso classico e costituzionale, cioè quei

più mosse i nostri padri occidentali, ed eccita anche
oggi ad aiutarli, più che ogni altra gente lottante per
la sua nazionalità, fu ed è la gloria antica di quel

diritti che spettano soltanto al popolo costituito, parlante, volente e operante nella sfera dei suoi pubblici

poteri, mediante i suoi organi. Pure si e in questo
gran campo che la democrazia attinge le sue forze,
le quali nel bene e nel male riescono così potenti.

demos, loro remoto parente, che aveva avuto ed ha
tuttora coi suoi poeti, oratori, storici e ﬁlosoﬁ, tanta

parte nella nostra civiltà odierna.
E sarebbe egli giusto negare ciò che la democrazia

Ma il peggio si è che troppo spesso, anzi per lo
più, si prende per popolo, non già la cittadinanza
costituita a Stato, nemmeno i cittadini di tutte le
classi e condizioni sociali, tutta la popolazione, ma
la parte meno abbiente e meno colta, ma più numerosa e rumorosa di tutto il popolo o di qualche città,
di Parigi, per esempio, Marsiglia e simili, raccolta
e schiamazzante in qualche piazza.
Insomma il popolo in sè comprende tutti; nobili e
non nobili, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, i quali,

non solo alla grandezza propria di Roma, ma al prov
gresso del diritto e della civiltà umana? Cosa avrebbe
potuto essere Roma, retta soltanto dei patrizi e colle
idee dei suoi patrizi, nelle lettere e nella coltura in
genere, nel diritto e nella politica, nel governo della
città, dell’Italia e dell’Impero?
E chi può sconoscere la gloriosa e ricca contribu—
zione della democrazia ﬁorentina alla civiltà, non solo

se non ci fossero di mezzo le passioni, i pregiudizii

italiana, ma di tutto il mondo moderno? Cosa sarebbe

romana, prima che si fosse corrotta, ha contribuito

ci demagoghi, pronti sempre a sfruttare codeste

stata o sarebbe l’Inghilterra, retta soltanto dei suoi

passioni e codesti pregiudizii, le miserie materiali,

Re e dai suoi Lordi, senza l’elemento democratico dei

iniollcttuali e morali del p0p010, per farsene sgabello

suoi Comuni? E chi può sconoscere le qualità. e la
forza del demos francese ed americano? L’ Italia cer.
tamente non avrebbe potuto rinascere, o rifarsi nazione
indipendente ed una, senza la Casa reale di Savoia,
senza un Re come Vittorio Emanuele e un ministro
come Cavour, cioè senza un vigoroso principio monarchico servito dai migliori elementi della vecchia

a salire e a dominare, dovrebbero subordinarsi ai

migliori del popolo. La democrazia dovrebbe cosi
voler dire il governo, se non esclusivamente della
parte più intelligente e civile del popolo, del complesso, della generalità della cittadinanza.
Sgraziatamente si pretende troppo spesso che il
popolo sia esclusivamente la parte più rozza ed ignorante, più accessibile alle passioni ed illusioni del
momento, rigettando fuori del popolo quelli fra esso
che più hanno e sanno. Si prendono fra questa sciolta
moltitudine, che meno pensa, non gli onesti e modesti
che più tacciono, ma i pochi che strillano ripetendo,
senza volere nemmeno ascoltare le ragioni altrui,

quello che hanno inteso dal primo arrufl‘one. Così si
forma il dominio cieco e tirannico di questo falso

popolo, di quelli che meno hanno e meno sanno, dei
meno adatti e avvezzi a pensare, a valutare la realtà
delle cose, a distinguere il giusto e il possibile dalla
ingiusto e dal fantastico, dei più acciecati dalla mi-

seria e dall’odio. dei meno atti a giudicare rettamente
degli uomini e delle cose, e più proclivi ad abbandonarsi ai più indegni favoriti, perdonando loro tutto,
scialacqui, depredazioni, prepotenze, arbitrii, illegalitit.
18. Tuttavia non si può guardare la democrazia dal
lato solo dei vizii. Comunque siasi voluto negarnc il
merito a questa forma di governo, e si possa stimare
impossibile una dimostrazione diretta che questo merito le appartenga, il fatto incontestabile si è sempre
che Atene democratica fu, per brevissimo tempo è
vero, ma per quel breve tempo la stella più luminosa
del mondo antico, che brilla sempre davanti ai nostri

occhi di una giovinezza e di uno splendore immortale.
l’an-ebbe che quello esercizio dei diritti politici della
moltitudine dei liberi cittadini acuisse il loro intelletto, li inalzasse sopra quasi tutti gli altri cittadini
della storia. Si è nei capi che, per comandare & quel
demos, dovevano persuaderlo e guadagnarsene la ﬁducia, che noi troviamo gli uomini forse più completi
della storia. ad un tempo oratori, diplomatici, generali. Si è in quel demos cosi turbolento ed invido che
noi troviamo pure i più grandi patrioti, e per un
certo tempo una serie di cos1 grandi uomini che nessuna altre. città del mondo può vantarne di eguali nel
ricco complesso dello sviluppo delle facoltà. umane,

nella poesia, nell‘eloquenza, nel dramma tragico e
comico, nelle arti, nella storia, nella ﬁlosoﬁa, nella

politica. Nel secolo nostro, dopo migliaia di anni,

aristocrazia, quali, oltre Cavour, iBalbo, i d‘Azeglio,

i Lamarmora, i Ricasoli ed altri parecchi. Tuttavia
è altrettanto certo che il Re e i nobili non avrebbero
potuto liberare la patria dallo straniero e dai suoi
luogotenenti indigeni, senza la vigorosa cooperazione
del demos capitanato da altri illustri popolani, frei
quali basta ricordare soltanto Garibaldi.
L’attività politica nel popolo, checchè possano dire
in contrario gli avversari, può essere feconda di pericoli e di mali, può esporre lo Stato ai capricci della
moltitudine, darlo in balia dei meno degni, attentare
ai diritti acquisiti delle genti antiche, alla proprietà,
alla pace interna, rendere fragile la costituzione e lo
Stato; ma in sè protegge anche la moltitudine dall’egoismo delle classi superiori, sveglia le facoltà
intellettuali, economiche ed attive del popolo, e cre-

scendo le forze individuali dei singoli, può crescere
la forza del tutto, della Nazione, dello Stato.
Inoltre, è vero: le critiche alla democrazia sono

fondate sulla storia. e sulla osservazione contemporanea illuminata della ragione teoretica, pure non è
possibile non osservare che la democrazia ha trionfato nel mondo civile contemporaneo, europeo ed americano, della aristocrazia, e cosi assolutamente, da farla

considerare questa quasi come una specie estinta dei
governi umani, di cui non si concepisce nemmeno il

risorgimento. Ha trionfato anche della monarchia, in
guisa da abbatterla ovvero da trasformarla in mista,
rappresentativa, costituzionale e parlamentare. Ma ciò,
si noti bene, è avvenuto, non solo in seguito allo accrescimento della coltura, ossia del potere intellettuale ed economico delle antiche classi inferiori, e
della progredita o, se si vuole meglio, mutata co-

scienza giuridica e politica del popolo, che han reso
impossibile la continuazione dell’antico dominio e
stato; ma altresi in seguito all’impossibilità delle aristocrazie, quali la veneziana e le svizzere, e delle

monarchie pure, quali la francese, la spagnuola, e cosi
via, di continuare ad adempiere quell’ufﬁcio, per cui
erano salite a tanta grandezza. Rammentiamoci che
verso la metà. del secolo scorso, in Francia. in Italia,
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quasi da per tutto, tranne che in Inghilterra e in pochi

dunque per lottare contro i flutti popolari? Nulla di

altri paesi, la monarchia assoluta era celebrata come
il governo più beneﬁco e più civile; per qual motivo
ha dovuto cedere il luogo alla monarchia rappresentativa, ed in questa il demos ha ottenuto o accenna
ad ottenere una così grande prevalenza?
Vano sarebbe il negarla; perchè l’aristocrazia e la
monarchia, ossia il governo personale dei nobili o dei

potenza economica ed intellettuale, abbia levato e levi

solido, nulla di potente e durevole. E un bene, è un
male? Io non ne so nulla, ma è l‘avvenire inevitabile
dell'umanità. Prepariamoci, o almeno prepariamovi i
nostri discendenti... ». E l’animoso giovine, più tardi,
nel 1843. discorrendo dei viaggi agronomici di Chateauvieux, scriveva potersi fronteggiare questo avvenimento inevitabile della democrazia, e grandemente
poter giovare all’uopo un certo modo di vivere dei
proprietarii delle terre, nel nostro linguaggio, una
certa connessione tra il diritto ed il dovere pubblico
della gran proprietà. fondiaria.
« Questa tendenza alla vita rurale, ci piace per la
importanza dell'uomo riportare le sue parole nella

il capo contro le classi governanti superiori. Queste

loro ampiezza, mi pare dover esercitare sulla società

stesse si sono divise; una parte ha sostenuto e sostiene il dominio di cui era ed è in possesso, un‘altra
parte, come già i baroni della Magna carta inglese,

l'inﬂuenza più salutare. Io la credo di natura da rimediare, almeno in gran parte, allo sfasciamento morale,
conseguenza inevitabile della grande rivoluzione, che
si è compiuta nelle idee e nelle istituzioni dei popoli
di Europa; perchè tende a sostituire ai legami mate-

dinasti, beneﬁco in altri momenti storici, si era cor-

rotto. Gli stessi succeduti parlamenti, nei quali maggioreggia la borghesia, si sono chiariti pieni di altri
vizii, che qui non occorre svolgere. Si capisce, perciò,
come il demos non ne sia soddisfatto, e cresciuto in

e alcuni re della monarchia francese, Vittorio Ema-

nuele II e Cavour in Italia, per diversi motivi, si è
appoggiata all’elemento popolare; e un’altra parte
ancora ne ha favorito o invocato, favorisce e invoca

riali, che tenevano insieme la società feudale, dei rap-

che per principii di diritto, per coscienza giuridica 0,
se si vuole, per prepotenza di sentimento democratico,
sinceramente e disinteressatamente; sperando di averne
un sangue più vivo e fresco, meno partigiano, meno
corrotto, meno preoccupato da quegli interessi di per-

porti di benevolenza mutua tra le varie classi della
società, che si conciliano perfettamente, con una superiorità morale da un lato e una dipendenza volontaria
dall’altro. E diﬂicile valutare giustamente il bene, che
può produrre la presenza di una famiglia ricca, od
anche semplicemente agiata, in mezzo ad una popolazione di coltivatori poveri ed ignoranti. Questo bene

sone e di classi speciali, che Bentham e Stuart Mill

ha poco splendore, nessun rimbombo; i giornali non

l'introduzione o l'allargamento nella Costituzione, oltre

hanno chiamato interessi sinistri.
D‘altra parte, i più grandi pensatori politici antichi,
capo Aristotele, benchè acerbi avversarii dell’assoluta democrazia ateniese, concepirono l’ideale dello
Stato, come l’unione della monarchia, dell’aristocrazia
e della democrazia, siccome quella che interessava

tutti alla sua prosperità, e dava una conveniente soddisfazione a tutti gli elementi essenziali di ogni società politica; per lo meno lo concepirono come una
democrazia moderata., che dissero polizia.

lo celebrano punto, non è coronato dalle accademie
morali od altre; ma per questo non e meno immenso.

E cosi facile ad un proprietario illuminato e buono

il guadagnare l’affezione ed il rispetto di tutto ciò
che lo circonda, ch’egli può, senza troppa pena, acquistare un’inﬂuenza morale ben più potente ed efﬁcace
di quella. tutta materiale, che i possessori del suolo
dovevano di già all’ordinamento feudale della società.
Quest'inﬁuenza morale del ricco sul povero, dell’uomo
intelligente sul manovale grossolano, della classe che

19. Certamente, con tutti i suoi difetti, tutti gli

possiede su quella che lavora, deve, estendendosi e

eventi storici dell’età moderna, dopo le crociate, l’invenzione della polvere e delle armi da fuoco, che
distrussero il monopolio guerresco dell’aristocrazia,
la stampa, il progresso delle industrie, del commercio,

generalizzandosi, raﬁ‘ermare le basi dell’ordine sociale,

della ricchezza e della coltura, han favorito lo svi—

luppo della democrazia; talché uno dei più illustri
scrittori del nostro secolo non si peritava di chiamarla un fatto provvidenziale, cioè universale, indipendente dal volere umano, durevole, e dava il compito a quei che dirigono la società, d‘istruirla, di

puriﬁcarla, di regolarla} (l).
Conveniva in questa Sentenza, fra gli altri, uno dei

più grandi uomini di Stato che si conoscano, il Conte
di Cavour. Egli ﬁn dal 31 marzo 1835 scriveva al
De la Rive: «Non possiamo dissimularcelo. La società
cammina a grandi passi verso la democrazia. Ein è
forse impossibile prevedere la forma che essa rivestira; ma quanto al fondo, agli occhi miei almeno, non
è dubbio. E voi, mio caro, non siete della mia opi-

e allontanare i pericoli di cui lo minaccia lo spirito
rivoluzionario. Io oso affermare, che questi pericoli
sarebbero ben meno formidabili, se quelli, che usano
la loro eloquenza a deplorare nei circoli e nei saloni
i progressi di una democrazia indomabile, andassero
a combattente lo sviluppo nelle loro terre, coll’aiuto
dei mezzi irresistibili, che la sorte ha posto nelle
mani di tutti i proprietarii. E in loro potere esercitare un'inﬂuenza veramente conservatrice. Vivendo
in mezzo alle popolazioni robuste ed energiche delle
campagne, affezionandosele mediante i loro beneﬁzii,
servizii e lumi, essi acquisteranno un mezzo sicuro
di dominare il movimento, che trascina la società, in

modo che esso sia progressivo e miglioratore, invece
di divenire distruggitore e rivoluzionario. Se mai la
maggioranza dei grandi proprietarii consentisse a
consacrarsi per alcuni anni al miglioramento delle
Sue terre. senza trascurare la sorte di quelli che la
coltivano; se questi stessi proprietarii lavorassero

nione? Credete voi alla ricostruzione di un potere
aristocratico qualunque? La nobiltà crolla d’ogni parte;
i principi, come i popoli, tendono egualmente a distruggerla; il patriziato, potere municipale e ristretto,
non ha più posto nell’organizzazione attuale. Che resta

a spandere intorno a loro i lumi e i buoni principii,
la gerarchia sociale si raffermerà su basi più salde
ed eque di quelle che ha distrutte il 1789 » (2).

(1) Tocqueville, De la de'mocratie en Amérique, introd.

(2) Chiala, Lette-rc inedite del Conte di Cavour,- vol. !.
pag. 61,

Nello stesso senso il Laveleye nel libro citato sul Governo

della democrazia.

20. E qui veramente è il nodo, la sostanza della
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questione. Ritenuto che la democrazia, nelle condi;

e il diritto, senza di cui, come in Grecia, in Francia

zioni odierne di sviluppo storico, economico, intellet-

e 111 inﬁniti altri luoghi, alla democrazia succederebbe il dispotismo.
Il più gran nemico della democrazia oggidl non è
più l’aristocrazia o la monarchia, ma la demagogia.
il radicalismo; quella parte del popolo, che col nome

tuale e morale, checchè abbia affermato, ma non po-

tuto dimostrare il Maine, e un fatto irresistibile ed
inevitabile; ritenuto che a nessuno viene in mente di
ricostituire le cadute aristocrazic, e le cadute mo-

narchie assolute; che nessuno sa dire qualche cosa

di pratico e di ammissibile per evitarla e respingerla
indietro senza peggiori disordini e mali, in tanti
paesi, quali segnatamente oltre l’America e la Svizzera, in Francia, in Italia, in Spagna, nel Belgio:

visto che nella stessa Inghilterra, essa è riuscita a
sostituirsi, mediante i suoi rappresentanti, all'antica
potenza dei suoi Re e dei suoi lordi, quali mezzi si
possono consigliare per evitarne la corruzione e la
rovina?
Abbiamo visto come Cavour celebrasse l’attività.
agricola e civile delle classi superiori. Ma questa di
per sè sola difﬁcilmente potrebbe bastare.
La ﬁducia nella così detta istruzione popolare è
una illusione; perchè da una parte l’istruzione spinge
alla maggior potenza della democrazia, dall’altra e
assolutamente chimerico il credere che l’istruzione,

la quale può darsi a tutto un popolo, sia poco più
che strumentale, e che il mondo sia retto dall’alfabeto

anzichè dagli interessi e dalle passioni.
Abbisogna perciò sempre di qualche cosa di giuridico, di istituzionale. Solone immagino quei freni che
abbiamo visto, e che si chiarirono vani contro la

democrazia ateniese; Roma ebbe il suo Senato, i suoi
comizi centuriati, e quella vigorosa contemperanza
di poteri e di organi che caratterizzò i migliori secoli
della repubblica; Firenze, e in generale le democrazie
medioevali, l’organizzazione del popolo nelle cadute
corporazioni di Arti, partecipanti al governo dello
Stato, non come atomi individuali, ma come; organismi. I padri della grande repubblica. democratica
americana immaginarono e applicarono i freni, ﬁnora
in complesso più fortunati, di divisione di poteri federali e locali, legislativi, esecutivi e giudiziari, di pre-

sidenti, senati, e giudici supremi.
_
La scienza del diritto pubblico moderno non ha
nulla da consigliare per regolare la democrazia?
Formidabile problema!
Noi ci accontentiamo di accennare che il problema
per sè difﬁcilissimo, e che non riuscirono arisolvere

nè i greci, nèi romani, nè gl’italìani dei secoli di
mezzo, è reso anche più difﬁcile dagli eventi storici
i quali han generato la potenza attuale della democrazia, specialmente nel mondo latino; dalle necessità.
cioè della lotta contro le aristocrazie e le ostinato
dinastie, che ha fatto dar di piglio a tutte le armi, e
particolarmente alla guerra al sentimento religioso,
alle gerarchie ed alle superiorità sociali, alle istituzioni e agli organismi preesistenti; che se da una
parte favorivano il mantenimento dei governi passati, favorivano però ancora la pace sociale, senza
di cui nessuna repubblica e nessuna democrazia può
reggere.
Qui e il gran problema: diffondere l’istruzione e il
benessere nel popolo, nei nostri nuovi padroni, come
si è detto in Inghilterra, senza farlo divenire irreligioso ed anarchico; accomunarlo nell’esercizio del
potere pubblico senza ledere i diritti delle altre classi,
coordinarlo alla monarchia, dove la monarchia, come

di partito socialista, anarchico o altrimenti, vorrebbe
sovrapporsi a tutte le altri classi, far guerra alla
proprietà e alla coltura, al sentimento religioso altrui.

conﬁscare o, come dicono, rendere proprietà nazionale
e collettiva, non solo la terra qual’essa è oggi, dopo
secoli di lavoro e di applicazione di capitale, ma i
capitali industriali, gli strumenti del lavoro, creati

dal risparmio, dall’opera intellettuale e morale dei
singoli.
Se vi ha cosa dimostrata dalla storia antica medioevale e contemporanea si è che quando, col pretesto di libertà e di democrazia, si è lasciato impunemente attentare al diritto degli altri, al loro onore
ed ai loro beni, e non si è saputo mantenere l’ordine,
e nulla vi è stato di sacro, tranne l'arbitrio dei dema-

goghi, l’immensa maggioranza dei cittadini che tiene
a lavorare tranquillamente, a godere dei frutti del
suo lavoro e della sua proprietà, stomacata e insofferente della tirannia esercitata da pochi arruﬁ'oni o
da una piazza, a fronte di un governo senza volontà
e senza nervi, han preso in odio quello che prima
adoravano, per cui avevano speso anche sangue, che
era stato il sogno dei loro giovani anni, e non hanno
temuto d'infrangere e di lasciare infrangere l’idolo
amato.

Gli eccessi democratici han sempre condotto inesorabilmente al ristringimento o alla perdita della
libertà. Sciolti i vincoli sociali, annebbiata, distrutta
l'idea del diritto e del dovere, sono sorti sempre, sia

dalle ﬁle degli amanti dell’ordine, sia dai tribuni o
capitani del popolo, alcuni uomini più ambiziosi ed
energici, i quali han raccolto nelle loro mani la sperperata autorità sociale; e i popoli nella loro gran
maggioranza, bisognosi di ordine (che è la libertà.
collettiva della società) reputando il peggior governo
esser sempre il non averne alcuno, si sono raccolti
intorno a codesti audaci, come i naufraghi intorno
alla tavola di salvezza: li hanno chiamati salvatori
della società, spesso li hanno incoronati. Vane sono
state le proteste degli animi invitti; i Bruti e i Catani
hanno potuto combattere onorevolmente, cadere e
suicidarsi per l'onore della loro bandiera, ma la liberta non risorse; i popoli han preferito alla prepotenza dei Clodii, dei Ciompi, dei Giacobini, degli
anarchici, il dominio dei Cesari, dei Medici, dei Napoleoni.
Il citato Hosmer osservò recentemente, che « le

tirannidi (s'intende, nel senso greco, non la signoria
legale di un re legittimo, oggi diremmo costituzionale, ma il dominio personale di un signore, sovrappostosi per valore militare, per capitananza di un
partito e per capacita ed energia di comando, alla
libertà. pubblica) sono malattie della libertà»; però
il tiranno è, all’ultimo stadio (irruzione democratica),

l'unico rimedio, l’unico potere che valga a raccorre
gli elementi, e ad arrestare il processo della disim
tegrazione sociale e politica. « Quegli Stati che nOn
trovarono un tiranno, come la Polonia, in cui il gran

Sobieski non seppe'esser un Cromwell, periscono » (I ).

in Italia, nel Belgio, in Rumania, Germania, Austria-

Ungheria e indispensabile alla vita dello Stato; coor-

dinarlo alla pace sociale, fargli rispettare la pr0prieta

(I) Hosmer. op. cit., p. 668, 677 e 827.
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21. Concludiamo:
La storia non conferma i tanti inni alla infallibilità del demos, alla sua innata capacità. di governo,

giustizia, saggezza, umanità ed altre superlative virtù;
sebbene sia soverchio il dire che non possano assolutamente coesistere, nella costituzione rappresentativa, collo elemento popolare, diritti acquisiti, libertà,
ordine, religione, coltura.

Senza dubbio il demos da per tutto si è mostrato

è limitato alla nozione ed alle partizioni della demograﬁa. Questa parola è di uso relativamente recente
nelle scienze sociali; in Inghilterra solo negli ultimi
anni fu accolta, ed in Francia adoperata la prima
volta dal Guillard nel 1855 in un libro intitolato: Étements de statistique humaine ou demographie com-

pare'e (Paris). Mentre egli deﬁniva la statistica quale
« la scienza che si occupa di tutte le osservazioni, che
possono essere ridotte in medie numeriche », denomi-

turbolento, capriccioso, di cortissima vista nella di plo—

nava demograﬁa « una nuova disciplina relativa al-

mazia, credulo verso i suoi piaggiatori, invido, geloso
di ogni superiorità., anche della più naturale e legittima, quella dell’ingegno; corrivo a scambiare il suo
potere, la forza. del numero col diritto, a esagerare
l‘eguaglianza e gravare la mano sugli abbienti, ad
assorbire tutti i poteri. Però ancora è impossibile
negare che quando crescono nel sono dello Stato certi
fattori popolari, specialmente quando hanno coscienza
di un diritto nello Stato, se non vi ottengono una
certa azione e soddisfazione, lo turbano e sconvolgono
se non riescono a rovesciarlo.
Non vale a fronteggiarlo l’opporvisi, come lungamente si è fatto in Francia, ma bisogna saper sceverare dalle sue molte pretese quelle fondate sulla
giustizia e corrispondenti alla realtà. delle condizioni

l'uomo soltanto, che dovrebbe riguardarsi come la
storia naturale e sociale della specie mnana, ossia la

sociali, e far loro la debita ragione. Il gran problema

si e di accoglierlo nella attività costituzionale man
mano che si forma, e secondo che possieda di virtù
attiva, intellettuale, economica e morale; ma nello

stesso tempo di creare e di mantenere delle forze e
degli organismi atti ad impedire che si corrompe, che
la forza numerica dell‘incolta moltitudine diventi diritto, o assorba in sè i poteri dello Stato, a scapito
dei diritti delle altre classi, della libertà, della col—
tura, della proprietà. La prerogativa della Corona
ereditaria, mantenendo e tutelando, al di sopra delle
classi e dei partiti, l’unità e la stabilità. dello Stato
è la base più atta a conciliare in molti paesi, quali
l‘Inghilterra, l’Italia, il Belgio, l'accoglimento e l‘azione
del sentimento popolare nella condotta dello Stato e
nello esercizio del Governo e nella pubblica amministrazione. col rispetto e la tutela dell‘ordine e dei

diritti ed interessi delle varie classi, e collo sviluppo
paciﬁco del diritto stesso. E poiché lo scoglio gravissimo della democrazia si è l'onnipotenza del numero,
l’annegamento in esso degli altri elementi sociali, più
colti, ll problema si è di ordinare la rappresentanza
del popolo in guisa che non riesca a esclusiva rappresentenza della moltitudine o della sua maggioranza,
e che questa stessa rappresentanza popolare non sia
tutta nello Stato, ma insieme ad essa siano vigoro—

samente costituiti dei veri e saldi poteri moderatori,
politici, governativi e giudiziari.
Piace sperare che, con siffatti organismi costituzionali, e colla virtù pubblica delle genti antiche come
delle nuove, il demos si possa contemperare cogli
altri elementi sociali, frenarsene gli eccessi, e cosi
assicurare meglio il progresso, l‘ordine e la stabilità
nello Stato.
Luxor PALMA.
DEHÒGRAFIA.

conoscenza matematica delle popolazioni, dei loro movimenti generali, del loro stato ﬁsico, civile, intellettuale e morale. Essa, a suo avviso, abbraccia nel suo

dominio la successione delle generazioni, la durata
della vita, i rapporti dell‘uomo colla natura e quelli
dell‘uomo coll’uomo; in breve, ogni genere di studii

che hanno una diretta relazione colla specie, coi suoi
bisogni, colle sue sofferenze, col suo benessere» (1).
Nonostante tale designazione il Guillard si restrin—
geva nel suo libro alla statistica della popolazione, alla
cognizione delle sue condizioni e dei fenomeni di stato
e di movimento di essa, in quanto possono indagarsi
sotto il rispetto quantitativo.
2. Però altri esposero più ampia idea collegandola
ad una classiﬁcazione scientiﬁca generale e fra i più
insigni, il Rilmelin. Egli scrive: « Il concetto di popolazione coincide bensl con quello di « popolo » in senso
politico, in quanto anche questo esprime la totalità
degli appartenenti ad uno Stato, ma tuttavia ha un
signiﬁcato più ristretto. La descrizione di una « popolazione » non è punto la descrizione di un « popolo »,
in quanto la prima prescindendo affatto dalla storia,
dal carattere, dal grado di civiltà, dalle istituzioni

politiche, dai caratteri ﬁsici e psichici, scioglie prima
atomisticamente il popolo nei suoi singoli individui,
per poi riassumerli e riaggrupparli secondo i caratteri ﬁsiologici del sesso e dell’età, secondo quelli
ﬁsiologico-sociali della famiglia, secondo le forme di
convivenza e le condizioni di residenza, e per ultimo
secondo il continuo mutare delle persone per effetto
delle perdite e degli incrementi naturali ed artiﬁciali.
Tale descrizione riguarda i popoli sotto il rispetto
della loro vita naturale; è una biologia della società
nel suo carattere di collettività, che comprende la
somma degli individui conviventi, nei suoi elementi
fondamentali numerici e nelle sue continue mutazioni...
Da questo modo biologico affatto elementare di considerare la vita dei popoli o della società. è sorta una
speciale disciplina scientiﬁca : la scienza 0 teoria
della popolazione.
« Poichè la popolazione, insieme al territorio, costi—
tuisce l’elemento fondamentale dello Stato, il sub—

bietto e l’oggetto di ogni attività politica e poichè
la sua consistenza, la sua composizione, il suo continuo rinnovarsi, il suo decrescere od aumentare, tanto

nella sua totalità quanto nelle singole sue parti, sono
fatti naturali e sostanzialmente immutabili, che in
tutte le manifestazioni, sia della vita sociale, sia della

] a G. Nozione. — 7. Partizioni.

vita politica spiegano la loro azione e debbono essere
attentamente considerati, è superﬂuo lo indugiarsi a
dimostrare come la conoscenza di questi fatti biologici

1. Una trattazione demograﬁca approfondita richiederebbe lungo discorso, ma l‘obbietto di questa voce

per la pratica come per la scienza della vita pubblica.

(1) Vedi un riassunto eccellente delle teorie del Guillard
nell'attimo trattato del Gabaglio, Teoria generale della sta-

p. 177-178.
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« La teoria della popolazione, prosegue, non è nè un
capitolo, né una parte integrante della economia sociale, bensi. un ramo autonomo della scienza sociale,

4. Ma dicendo anche elementarmenle della nozione
della demograﬁa non può tacer-si di Adolfo Bertillon.
che invero più degli altri si connette al Guillard, @
la cui teorica fu seguita da quasi tutti gli scrittori
francesi. Il Bertillon tenne nella scuola di scienze

il quale sta in rapporto di inﬂuen za reciproca colla
prima, che da essa. riceve notevol aiuti. Ma la importanza della « scienza della popolazxone » si aﬂ'erma

antropologiche, la cattedra di demograﬁa, fondata

appositamente per lui, e più volte dovette deﬁnire
il campo di questa disciplina. Dichiara che la. demograﬁa « è la scienza che ha per oggetto la storia

anche oltre il campo dei problemi economici, connettendosi pure ai problemi ﬁsiologici, antropologici, po-

litici e storici; anzi, le leggi che dimostra riguardano
fenomeni che sono fra i fondamentali e più potenti
fattori dell’intero sviluppo storico dell’umanità. Nel
sistema non ancora compiuto delle scienze sociali,
alla scienza generale fondamentale e introduttiva. della
società. dovrebbe collegarsi, come prima fra le scienze
collaterali, la scienza 0 teoria della popolazione; poi
dovrebbe seguire la economia sociale e terza la scienza.

naturale delle collettività umane (naturali ed artiﬁciali), e per istrumento la statistica; il demografo

studia coi procedimenti statistici le collettività umane
nel loro stato (o composizione), e nel loro movimento,

e, sussidiariamente, scruta le condizioni secondarie
che esercitano la loro inﬂuenza su questi stati e movimenti, purchè ancor esse possano studiarsi col metodo statistico ». La demograﬁa, secondo il Bertillon,

non ancora formata, della coltura spirituale della società., distinguendo la vita intellettuale, la morale e la.

però è qualche cosa di più, dice il Bodio, che la stati-

religiosa, montre il rispetto politico dell'attività. sociale darebbe materia alle scienze di Stato » (I). E uso
di dividere la teoria della popolazione in tre discipline: la statislica della popolazione, la teoria della
popolazione in senso stretto e la politica della popolazione, ma la teoria della popolazione forniscei materiali per l’intera ricerca. La demograﬁa sarebbe una
statistica descrittiva della popolazione.
Secondo il Riimelin dunque in una razionale organiz-

stica della popolazione; si radica nelle scienze naturali
della ﬁsiologia e della biologia per passare, & traverso
la teoria delle masse, all'antropometria, ai movimenti

interiori della popolazione, e si appunta nella sociologia con molti studi che hanno riscontro nella ﬁsica
sociale di Quetelet (5).
Come avvertivamo, la dottrina del Bertillon trovò

accoglimento generale in Francia, mentre gli scrittori
tedeschi non si acconciano a chiamare demograﬁa una
indagine che trascende la semplice cognizione dei fatti,

zazione delle scienze sociali, la scienza della popola-

zione dovrebbe costituire un ramo introduttivo autonomo e la statistica e l’economia non avrebbero che a
riguardare una parte del fenomeno della popolazione,
applicando però i principii dimostrati dalla disciplina
speciale della popolazione. Sembra che questo concetto sia suffragato dalla autorità eminente di Adolfo
Wagner, il quale, dopo avere riassunto l’opinione del
Rilmelin, afferma. che « la teoria della popolazione nel
sistema dell'economia politica non è una parte uguale
e coordinata alle altre ». Appartengono all’economia
politica solo quei fatti e quelle regolarità che dal punto
di veduta. di essa appaiono signiﬁcanti e penetranti...
cosi che l’economia politica, non tratta tutta la dottrina
della popolazione, ma soltanto il rispetto economico
di essa (2). Dice che sembra l’idea del Wagner coincida
con quella del Rtlmelin, poichè non è certo se egli consideri quale scienza del tutto speciale quella della popolazione, o soltanto ammetta che il rispetto economico
ed il rispetto statistico non comprendano che una parte
di quanto può conoscersi in materia di popolazione.
3. L’ Engel distingueva la demograﬁa dalla demologia; la prima signiﬁcherebbe la descrizione scientiﬁca delle comunità. e degli stati, la seconda invece
dovrebbe essere la. scienza esatta dei fatti, delle va-

riazioni e delle leggi che si osservano nelle comunità
umane, e starebbe a quella, come la. ﬁsica, la chimica,
la ﬁsiologia stanno alla storia naturale descrittiva (3).

Ed il Messedaglia dichiara in sostanza accettabile
questo linguaggio, affermando che demograﬁa e l’esposizione dei fatti, demologia lo studio delle leggi statistiche, e che si parlerebbe di dati demograﬁci e più
propriamente di leggi demologiche (4).
(1) Rtlmelin, Teoria della popolazione, nel Manuale della
Schiinberg, traduz. italiana nella Biblioteca dell’Econmnista,
3“ serie, vol. … dell'opera, p. 964 e 965, Torino 1889.
(2) A. Wagner, Grundlegung der politischen Oekononu'e,
1‘ parte (2° sezione), 3° edizione, Leipzig 1893, p. 446.
(3) Engel, Zeitschriﬂ dea Kò'niyl. prensa. statistischen
Bureaus, 1871.
man-m lTALIANO. Vol. xx, Parte II.

e taluni dei nostri, quali il Messedaglia, il Ferraris,

con qualche divergenza fra di loro, pure inclinano al
concetto germanico, per quanto si riferisce alla distinzione fra la statistica descrittiva della popolazione
(demograﬁa), e la cognizione più profonda delle sue
leggi, che potrebbe appellarsi demologia.
5. Da questa nostra sommaria esposizione delle più
notevoli teoriche appare come due siano veramente
i punti discussi dagli scrittori in proposito. L’un punto,
su cui s’intrattengono in particolare fra quelli di cui
riferimmo le idee, il Riimelin ed il Wagner, riguarda
il posto della teorica della popolazione, o come taluni
dicono, della scienza della popolazione nel gruppo delle
scienze sociali; l’altro la. estensione delle investigazioni statistiche sulla popolazione e la denominazione
che meglio convenga alle varie parti di tali investigazioni. Il Guillard sembra abbracciare l’uno e
l’altro quesito, e risolverli denominando demograﬁa
una scienza autonoma e comprensiva degli aspetti più
differenti, sotto cui la popolazione può essere esaminata. Però egli ricerca le leggi statistiche della popolazione, e la descrive; cosi il Bertillon, che fa indagini rilevanti, e che nei loro risultati trascendono
l’ambito della statistica, allo strumento statistico pre-

cipuamente si attiene, e medesimamente il Levasseur
nel suo libro sulla popolazione francese. L' Engel invece di preferenza discute della ampiezza della ricerca
statistica relativa alla popolazione, scindendola nei
due rami demograﬁa e demologia, intesi nel senso

sopradescritto.
Ora i due punti_ debbono, a nostro avviso, distintamente studiarsi. E indubbio chela popolazione costi(4) Mcssedaglia, Prolusione al corso di statistica nella
Università di Roma, anno n, fasc. ….
(5) L. Bodio, Il dott. Adel/'o Bertillon e la scienza dcmograﬁca nell‘A—nnuario di statistica, anno vn , fasc. H] e n‘.
Rinviame a questo bell‘articolo chi si dilettasse di dispute
anche etimologiche e chi volesse conoscere le dottrine demo-

graﬁche di molti scrittori.
124-.
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tuisce l’oggetto di molte discipline. e non soltanto

tuisce una scienza autonoma, ma rappresenti la stati-

delle discipline sociali, poichè è evidente che inte-

stica descrittiva ed investigatrice della popolazione
(V. Statistica e Popolazione), ed. in più ristretto senso,
la statistica descrittiva di essa.
G. La demograﬁa è fra le parti meglio elaborate della

ressa pure le scienze biologiche. Ma. non e questo
un I'enomeno singolare. essendo evidente che moltis—

simi l'atti formano oggetto delle scienze anche più
disparate, le quali si distinguono per il punto di vedula. per l‘aspetto, sotto cui li considerano. La ricchezza, che dall’economia politica è riguardata nelle

statistica, non solo per l’interesse che gli Stati lutti

relazioni umane. cui dà origine, posta. la limitazione

annettono alla sua cognizione, ma pure perchè da più
tempo ha attratto l’attenzione degli studiosi, i quali
rilevarono la regolarità. ed uniformilà dei fatti. Così

dei beni materiali. di fronte alla illimitazione dei bi-

è noto che, nel secolo XVII, W. Petty e J. Grauut,

sogni, non solo è oggetto anche di altre scienze sociali,

sulla base dei registri parrocchiali di Londra, presentarono induzioni geniali relativamente all'equilibrio
dei sessi. alla. mortalita'. per classi di età, che l'olandese Jean de Witt nel 1670 formulavai principii del
calcolo delle annualità. a scopo di dar norme pratiche
per le assicurazioni correlative, che Edmondo Halley
espose osservazioni del medesimo genere, lentando la
costruzione di tavole di mortalità, che nel l7l13 apparve uua dimostrazione scientiﬁca della teorica delle
probabilità per opera di Jacq. Bertillon, che Giovan
Pietro Stussmilch nel 1741 pubblicò la sua celebre
opera sull'ordine provvidenziale della popolazione,
nella quale, più penetrante d'ogni scrittore precedente,

ma pure di scienze d'ordine tecnologico. Ora da ciò
non deriva. che debba esserci necessariamente una
scienza introduttiva, la. quale tratti della ricchezza in

generale; questa conclusione sarebbe un errore logico,
e manifesterebbe una cognizione del tutto imprecisa
intorno ai caratteri delle scienze ed ai criteri, che

valgono per la loro classiﬁcazione. Cosi dal fatto che
la. popolazione è esaminata da molte discipline, anche
sociali, non ne viene che la propedeutica delle scienze
sociali debba risolversi in una scienza. autonoma. della
popolazione. o comprendere questa scienza stessa. La
popolazione certo da luogo ad una teoria fondamentale
in economia politica, ed in statistica è il ramo meglio
organizzato della parte applicata, come nella scienza
della amministrazione sociale ha importanza considerevole; ma. le varie indagini, pur non essendo separate, si distinguono, enon mettono capo a certi prin-

cipii insegnati da una disciplina introduttiva. Il che
però non esclude che una scienza d'indole più sintetica
ed integratrice della economia politica, della statistica, della scienza dell’amministrazione, la sociologia
possa anche essa occuparsi della popolazione, rilevandone inﬂuenze generali sul complesso della vita
sociale (1). Ma non si tratterebbe ad ogni modo che
di un capitolo della sociologia, non di una nuova disciplina autonoma, che avesse bisogno di nuova e
speciﬁca designazione.
Quanto al secondo punto noi crediamo che la conoscenza statist-ica della. popolazione costituisce uno dei
rami più importanti della statistica riguardata come

intravvide le leggi, che era serbato a successivi inda-

gatori di provare, col sussidio di osservazioni più
ampie e di metodi più squisiti. Quello che il. Sussmilch chiama ordine provvidenziale noi diciamo ordine naturale. le regolarità da lui intuite non saran
tutte esatte, nè le inferenze tutte o del tutto giuste,

ma. il concetto ampio di leggi, secondo le quali la
popolazione è retta, al pari di l'enomeni puramente
ﬁsici, e cosi categoricamente espresso da Suissmilch,

che bisogna arrivare sino a Quetelet per riscontrare
un pensatore, il quale possaa lui paragonarsi per la
larghezza della concezione scientiﬁca. « Certo è che,
come scrive il Gabaglic, il Quetelet avanza di molto
il teologo prussiano. cosi nell’uso di metodi come
nell'estensione delle ricerche e nella determinazione
dei risultati. Molto più abile nel maneggio del calcolo.
più sistematico e comprensivo nelle sue investigazioni, che egli estende anche alla. parte intellettuale

scienza. giacchè a dignità di scienza essa assurge

e morale dell’uomo, più esatto e compiuto nelle sue

quando si applica ai fatti sociali e politici, di cui il
carattere tipico si manifesta nelle osservazioni per
grandi masse (2). Ed in sostanza tanlo coloro che di-

induzioni, egli è anche il primo che scientiﬁcamente
esponga e deﬁnisce le idee direttive nelle indagini
sull’uomo » (3), ma ciò non toglie che quale suo precursore diretto ed immediato, specie nella. parte che
si riferisce alla. popolazione, debba riconoscersi lo
S'ùssmilch.
Nel nostro secolo le rivelazioni ufﬁciali, gli impulsi
molteplici. le ricerche e le analisi di valentissimi.
specie dopo che il Quetelet ebbe tracciata la, via diritta, addussero a tale rigoglio in questa materia, che
ben possono tutti i cultori delle scienze sociali altamente rallegrarsi.
7. Le partizioni della demograﬁa sono naturalmente
indicate dall’oggetto medesimo dell'indagine. Si distingue in due grandi categorie, a seconda che cono
cerne lo stato ed il movimento della popolazione;
bisogna rilevare di periodo in periodo quantitativamente e qualitativamente coloro che sono in vita in
un momento dato ed osservare senza. interruzione

stinguono demograﬁa da demologia, come gli altri che

danno signiﬁcato più esleso alla parola demograﬁa.
vogliono che |u'iiicipalineiite con processi statistici si
studi il fenomeno della popolazione, poichè hanno di
mira solo il lato statistico della ricerca; discordano

nell’ordine dell‘esposizione e nella denominazione, ma
tutti consentono che la statistica debba occuparsi e
di descrivere e di investigare in questo oggetto, che
sia insomma al riguardo e descrittiva. ed investigatricc. Ora, se la parola. demologia. sarebbe etimologi-

camente più propria a denotare una ricerca d'indole
investigatrice, è a constatarsi che essa nemmeno si
diffuse in Germania largamente, mentre il vocabolo

demograﬁa, seppure non con identità perfetta di sìgniﬁcato, si diffuse non solo in Francia e negli ufﬁci
statistici speciali. ma pure nelle ricerche internazionali, compiute per accordi tra gli uﬁici dei vari Stati.
Laonde si può ritenere che la demograﬁa non costi(I) V. i bei saggi di J. Vanni. Saygz' critici sulla teoria
sociologica della popolazione, Città di Castello 1886.
(2) Questi punti sono ancora controversi. uè qui possono
venire per incidenza illustrati, ma il lettore italiano oltre &

l'entrata e l’uscita dei singoli individui. La. rilevazione principale dello stato della. popolazione è oggi
varie monograﬁe può consultare il Trattato ottimo del Gabuglio. V. anche il Manuale Hoepli del prof. F. Virgilio.

(3) Op. cit., pag. 147.
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nelle nazioni colte il censimento ed a tale voce noi
dobbiamo rinviare il lettore per tutte le nozioni correlative, che potrà completare anche colla lettura
della voce Popolazione. E superﬂuo anche accennare

attuarle, si erano dimostrate assolutamente insullicienti; ed in occasione della grande riforma sanitaria

come fruttuose sian le notizie, che possono indursi
mediante l’elaborazione dei dati del censimento, e
come non solo si appreudano le cause della densità

la salute pubblica contro le insidie dei ciarlatani, privi,
più ancora di coscienza, che di sapere.

varia della popolazione, la distribuzione della popolazione nella città. e nella campagna, ecc., ma si conosca l’interna composizione della popolazione per
sessi, per gruppi di età, per stato civile, per professione, ecc.. e si possano combinare tra di loro queste
varie qualificazioni, comprendendo sempre meglio
l’intiera costituzione demologica.
Quanto al movimento della popolazione, se si riguardasse la popolazione complessiva del globo terrestre,
non cadi-ebbero in osservazione chei fenomeni delle
nascite, dei matrimonii, delle morti. Ma, riferendosi

alla popolazione di singole parti del mondo, conviene
aggiungere i fatti di movimento che dicesi artiﬁciale, sebbene anch’essi si riconducano a leggi deﬁnite,
cioè le immigrazioni e le emigrazioni. I matrimonii
non entrerebbero veramente nella statistica del movimento demograﬁco. giacchè di per sè stessi non producono nè aumento, nè diminuzione della popolazione,
ma essi preparano l‘incremento della popolazione ed
i metodi di rilevazione, le loro fonti si collegano intimamente a quelli della statistica delle nascite e delle
morti. Certo, veduto il signiﬁcato anche etico del matrimonio. potrebbe questo l'atto esser compreso nella
statistica morale, ma la tradizione ormai consigli-aa
trattarne ad occasione della statistica generale della
popolazione. La rilevazione delle nascite, delle morti,
dei matrimoni avviene mediante gli uﬂizi amministrativi dello stato civile; s‘intende che i dati debbono

poi essere convenientemente elaborati; quella della
emigrazione si fa con vari mezzi, che si controllano,
coi registri dei porti d’imbarco, coi passaporti rilasciati, ecc., e su di essa possono attingersi informazioni in vari volumi del Ballettin de l’Institut International de Statistique. In questa rapida nota nemmeno
possiamo citare i risultati splendidi di codesti rami
della statistica, bastandoci di aver dato un concetto

della demografia e delle sue partizioni.

A. G.

I)ENEGATA orosrrzu (V. Abuso di autorità, n. 38,
53, e 250 a. 263).

del 1888 si dovettero, anche per questa parte, studiare
quelle modiﬁcazioni che meglio valessero & tutelare

Nella legge del 1865 ogni disposizione in proposito
si limitava alla dichiarazione contenuta nell'art. 17,
per effetto della quale l’esercizio della bassa chirurgia
era sottoposto, quanto alla sua legalità., alla sorveglianza dei Consigli sanitari; invece nella legge 22 dicembre l888, n. 5849 un intero titolo. il secondo, è
dedicato all'esercizio delle professioni sanitarie ed
afﬁni, facendosi espressa menzione dei dentisti e dei
ﬂebotomi (I).

Stabilito, con l'art. 22. il principio che l’esercizio di
tali professioni è sottoposto a vigilanza speciale, e

che detta vigilanza si estende sui titoli e sui modi
che lo rendono legale e regolare, il legislatore del
1888 ha, nein articoli seguenti, tassativamente determinate le condizioni speciali che si richiedono in coloro che intendono esercitare professioni sanitarie, e
le formalità alle quali devono sottostare, comminando

le debite pene ai contravventori.
2. Nè i dentisti nè i ﬂebotomi possono attendere
all’esercizio della loro professione se non siano maggiori di età, e non abbiano conseguito il diploma di

abilitazione in un’Università, Istituto 0 scuola a ciò
autorizzati nel regno, o per l’applicazione dell’arti—
colo 140 della legge Casati (13 novembre 1859) sulla
pubblica. istruzione.
Essi devono far registrare il loro diploma presso
l’ufﬁcio comunale del sito in cui intendono stabilirsi,
entro un mese dal giorno in cui vi abbiano preso residenza. Il sindaco a sua volta deve trasmettere notizia
del diploma registrato al prefetto, il quale fa veriﬁcare la validità. del titolo dal medico provinciale (2).
In caso di contestazione è interpellato il Consiglio
sanitario della provincia, e provvede poi definitivamente il Ministero dell’interno. sentito il Consiglio
superiore di sanità, e, quando ne sia il caso, anche

quello dell‘istruzione pubblica.
La competente e rigorosa revisione del titolo, alla
quale non era provveduto dalla legislazione del 1865,
si era dimostrata necessaria per far cessare lo sconcio
del troppo frequente numero di persone che, abilitate
soltanto all’esercizio della bassa chirurgia o della
odontojatria, usurpavano il titolo di dottori o profes-
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mico acquisito (3).
Tutto ciò però non parve ancora sufﬁciente, e con
decreto reale del 24 aprile 1890.11. 6850, fu stabilito

l'esercizio legittimo della professione. — 3. Vigilanza del-

che chi vuole esercitare l’odontojatria e la ﬁebotomia

sommmo.

l'autorità annninistrativa. — 4. Sanzioni penali e loro appli—
cazione.

1. In questa Enciclopedia, sotto la voce Sanità pub-

deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia

nei modi stabiliti dal regolamento per le facoltà mcdiche, approvato con R. D. 8 ottobre 1876, n. 3434.

blica (n. 133 a 135), trovansi brevemente esposte le

'Per effetto di tale decreto rimase anche stabilito

norme che disciplinavano l’esercizio delle professmm
di dentista e di callista sotto l’impero della legge sa-

che l'insegnamento dell'odonto_jatria è impartito nell’istituto chirurgico di quelle facoltà del regno, le

nitaria 20 marzo 1865. all. C, e del relativo regolamento 6 settembre 1874, n. 2120.
. .
.
.

quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le
persone capaci di detto insegnamento, secondo i più
recenti progressi della specialita…

Ma quelle norme, e più gli organismi incaricati di
(1) V. Flebotomo.
.
(2) Art. 23 della legge del 1888, e 50 del relativo regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442.

_

. .

"

(3) Su questo speciale argomento Il Ministero dellinterno,

Direzione della Sanità, richiamò la più rigorosa vigilanza dei
prefetti con circolari 5 ottobre 1887 e 10 ottobre 1890 (Vedi
Saredo, Codice dell'igiene e della sanità pubblica, Torino,
Unione Tip.-Edita, 1896, pag. 664-665)…
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Tutte queste disposizioni, mentre assicurano il pubblico contro i possibili inganni, servono anche ad
estirpare la mala pianta dei dentisti ed empirici ambulanti, tanto più pericolosi, in quanto si rivolgono
a. quella parte della popolazione che. per mancanza
di coltura e d’ingegno, è più facile a lasciarsi sedurre,
ed ha quindi bisogno di maggiore tutela da parte
dello Stato. A tal uopo ﬁn dai primi tempi dalla pub—
blicazione della legge il Ministero dell‘interno, con
apposite istruzioni, eccito i prefetti a non permettere
ulteriormente l’esercizio abusivo di siffatto professioni sulle pubbliche piazze, invitando anche i sindaci a negare il permesso di occupazione del suol
pubblico (l).
'
Avviene poi sovente che persone abilitate al solo
esercizio della llebotomia o della bassa chirurgia si
urroghino di fare prescrizioni terapeutiche od operazioni manuali e chirurgiche, a cui non sono autorizzati dal rispettivo diploma. Per evitare siffatto
pericoloso inconveniente, l'art. 62 del regolamento
generale sanitario 9 ottobre 1889, n. 6442, determinò

che coloro i quali si rendono responsabili di tali fatti
contravvengono alle disposizioni dell’art. 23 della
legge, e sono quindi passibili delle pene in esso articolo comminate. Cadono pertanto sotto la sanzione
di questo articolo i dentisti che curino malattie della
bocca, non direttamente attinenti alla odontoiatria,
ed i callisti che pretendessero curare qualsiasi malattia ai piedi (2).
Sono esenti dall’osservanza delle suesposte speciali
disposizioni, i dentisti forestieri che vengano chiamati

per casi speciali, e quelli che esercitino la loro professione presso i soli stranieri, purchè però siano forniti della laurea in medicina e chirurgia (3). Essi sono
tenuti a presentare i titoli della loro abilitazione,
prescritti dall'art. 23 della legge, ad ogni richiesta
dell'autorità comunale (4).

3. Tutte queste norme rimarrebbero lettera morta,
qualora non fossero costituiti organi attivi, incaricati di curarne e di promuoverne eilicacemente l’osservanza.
La legislazione del 1865 era, anche da questo punto
di vista, affatto deﬁciente: quella del 1888, pur lasciando tale compito alle autorità amministrative locali e centrali, riservò l'iniziativa e l'azione al medico
provinciale, il quale, come ben disse il relatore della
legge alla Camera, dep. Panizza, è « il fulcro su cui

chino in qualsiasi modo ai loro obblighi, e promuovendo, quando ne sia il caso, il procedimento penale
contro gli esercenti non autorizzati. Sorgendo, su
tale proposito, contestazioni, il Consiglio provinciale
sanitario è tenuto di dar parere, sull‘invito del prefetto.
Per rendere, poi, possibile ed eﬂicace tale vigilanza
deve essere tenuto al corrente un apposito registro

di tutti gli esercenti sanitari della provincia, e questo
elenco deve essere pubblicato ogni anno,e trasmesso
al Ministero a. cura del prefetto (5).
4. L’art. 23 della legge, nell’interesse esclusivo
della tutela dell’igiene e della salute pubblica (6),
commina a coloro che contravvcngono alle norme
indicate al n. 2, una pena pecuniaria non inferiore a
lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice
penale.
E poiché spesso si veriﬁca che dentisti e callisti
vendano empirici o speciﬁci, la legge stessa commina
la pena pecuniaria non minore di lire 200 a coloro che
vendano o facciano commercio di medicinali a dose e
forma di medicamento senza essere farmacista, o di-

stribuiseano sostanze o preparati, annunziati come
rimedi o speciﬁci, che non siano approvati dal Consiglio superiore di sanità, e attribuendovi sulle eti-

chette o in annunzi al pubblico composizione diversa
da quella che hanno, ed indicazioni terapeutiche non
riconosciute dal Consiglio superiore predetto (7). Nel
caso di recidiva la pena può estendersi al carcere
ﬁno a quindici giorni.
Quanto alla competenza, e giurisprudenza costante
della Corte Suprema, che a giudicare delle contravvenzioni per esercizio abusivo di professioni sanitarie
e competente il tribunale, non il pretore, poichè il
reato di cui si tratta costituisce un delitto, e non una
semplice contravvenzione (8).
Le pene sovraindicate sono poi, per espressa disposizione della legge sanitaria (art. 67), commutabili nel
carcere o negli arresti nei termini e nei modi prescritti dal Codice penale, e ad esse sono anche applicabili le disposizioni dello stesso Codice relative alle
diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti.

Numerose sono, in generale, le contravvenzioni che
sulla materia vengono denunciate al potere giudiziario
dalle autorità sanitarie, e dagli agenti di pubblica sicu-

si impernia la nuova organizzazione sanitaria».

rezza. Nel solo anno 1892, 33 dentisti e 28 ﬁebotomi
(nel qual numero è compreso anche qualche callista)

Il medico provinciale, mentre vigila su tutto il
servizio sanitario della provincia, deve in ispecial
modo esercitare la più oculata sorveglianza sugli
esercenti professioni sanitarie, proponendo al prefetto
i provvedimenti disciplinari contro coloro che man—

furono dichiarati contravventori alla legge sanitaria;
e negli anni successivi queste cifre furono anche talvolta superate.
Si nota, è vero, una grande differenza fra il numero
delle denuncie e quello delle condanne pronunciate dal-

(1) Cons. circolare del Ministero dell‘interno, Direz. della

(7) A questo proposito si può consultare la sentenza. della
Corte d’app. di Casale del 22 luglio 1892, in causa Porta, nella
quale è stato ritenuto che non contravviene alla. legge sanitaria chi vende uno specifico per la. guarigione dei calli, consistente in un preparato igienico ordinario, sebbene sulle
etichette ed in annunzi al pubblico vi attribuisca virtù ed
indicazioni terapeutiche non riconosciute dal Consiglio superiore di sanità. (Giurispr. Casale, 1892, 485).
(8) Cons., fra l‘altre, le sentenze della Cassazione, 5 dicembre 1890, ric. Bea-todo (Rivista annninistrativa, 1891,
p. 140) ; 25 novembre 1892, ric… Fiorillo (Cass. unica, w,
320); 1° dicembre 1892, in causa Amici (Corte Suprema,
anno 1892, p. 840); 26 ottobre 1896, ric. Badolati (Giustizia, 1896, p. 359); 2 marzo 1896, ric. Barioni (Cassazione Unica, vu, 546).

sanità., ai prefetti, in data 12 giugno 1890 (v. Saredo, op. cit.,
pag. 679).
.
(2) Conf. la sentenza della Cassazione di Torino, 14 novembre 1888, Simoni (Giurispr., Torino, 1889, 31).
(3) \" . Circolare del Ministero dell‘int., 20 ottobre 1897,
n. 20490-6 (Boll. uff. 1lIin. int., vr, pag. 480).
(4) E importante, a questo proposito, la sentenza della
Cassazione in data 30 aprile 1897, ric. P. DI. in causa
Bright (Cass. Unica, vm, 966), nella quale sono risolute
questioni di diritto transitorie.
(5) Citato art. 59 del regolamento.
(6) Questo principio trovasi affermato nella sentenza. della.
Cassazione di Roma., 9 settembre 1897, ric. Gabriele (Cas—
sazione Unica, vm. p. 1185).
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l’Autorità. giudiziaria, tanto che di questo fatto ebbe
anche a preoccuparsi il Consiglio superiore di sa-

e del reato e della persona dell’imputato (3), e quella
speciale attività che, diretta alla investigazione pre-

nità (1); ma è in ogni modo da sperarsi, che mercè

liminare e sommaria ne' casi di urgenza, cioè alla

l’attenta vigilanza dell’Autorità amministrativa, e una
rigorosa applicazione delle pena da parte di quella
giudiziaria, possa in un tempo non soverchiamente
lungo, sradicarsi l’abuso, pur troppo inveterato, dell’esercizio illegale delle professioni sanitarie.

« inquisizione generale », ed esercitata a. seconda delle
varie civiltà. e delle politiche costituzioni de' diversi
popoli, a volta a volta o dal privato cittadino, 0 da
un pubblico ufﬁciale, vien detta oggi polizia giudi-
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ziaria, o anche istruzione preliminare (4).

3. Ma cotale attività. potrebbe rimanere inerte per
difetto di notizie circa l’avvenimento di fatti delittuosi; ed allora si rende indispensabile provvedere
in proposito. Il legislatore italiano, ben sapendo che
non sempre i varii organi, esplicanti direttamente la

stessa, possono trovarsi presenti alla consumazione
di ogni reato, ha. voluto con gli articoli 98 e seguenti
del Codice di procedura penale, venire in loro sus-

: IV. Dichiarazione (dal n. l7 al n. 20).

Conclusione (n. 21).

CAPO I.
Gl-INERAL1TÀ.
]. Partizione organica del procedimento penale. — 2. Obbietto

della presente trattazmne. — 3. Deﬁnizione della denuncia,
del rapporto e della dichiarazione e loro distinzione.

1. li procedimento penale, come ogni altro fenomeno umano, ha un principio, uno svolgimento, una
ﬁne. Perchè possa esso aver vita, fa mestieri della.
esistenza di un reato e di un reo, e perchè tale esistenza possa essere constatata, occorre si istituiscano

sidio, autorizzando i privati, ed obbligando i pubblici

ufﬁciali ed altre categorie di persone, a. rivelare i
reati, giunti a loro conoscenza; in tal modo l’azione
di questi organi secondari, pur facendo parte di quella
più larga attività, che dicemmo polizia gz'wliziaria,
in quanto si propone di fornire quelle indicazioni che
valgano a condurre alla scoprimento de’ reati medesimi, intende più propriamente alla preparazione prima
degli elementi del processo.
Di vero la denunzia pel mentovato Codice di rito
penale, è l'atto con cui il cittadino rende noto e de-

mente detta, o insieme organico e complesso di atti,

signa alla competente autorità un reato perseguibile
di ufﬁcio, di cui egli abbia in un modo qualsiasi avuto
conoscenza, e nel quale non sia interessato, e pel quale
non abbia chiesto il procedimento. Quando un tale
atto sia compiuto da un pubblico ufﬁciale, o da un
sanitario, prende rispettivamente il nome di rapporto
o dichiarazione.
Sicchè la denuncia, il rapporto e la dichiarazione
han questo di comune: che tutti e tre, importando il
primo disvelamento di un reato all’autorità designata
dalla legge, aprono ordinariamente l’adito al procedimento penale; ma quella è facoltativa (5), gli altri
obbligatorii; per farsi luogo alla denuncia ed al rapporto richiedesi la esistenza di un reato perseguibile
di ullicio; la dichiarazione è indispensabile ogni qual-

inteso, ne' casi in cui non possa subito procedersi a
giudizio, alla ricerca ed all‘assicurazione delle prove

persona (6).

delle ricerche, e si compiano degli atti, che di quelle
conservino i risullamenti: e lo stadio istruttorio.
Segue poi la valutazione di quelle indagini in un secondo periodo col dibattimento,- si chiude ﬁnalmente
tutto il lavorio processuale con una sintesi, ed è la
|senlenm (2).

2. Or la sola prima fase, e neppure in tutta la sua
estensione, ma in quella parte soltanto che, manifestandosi nelle tre diverse forme della denunzia, del

rapporto, della dichiarazione, fa nascere e mette in
moto il processo penale, sarà qui obbietto del nostro
studio: donde la distinzione tra la istruzione propria-

volta ricorra un reato, di qualsiasi entità, contro la

(1) Su questo argomento si possono utilmente consultare

penale, vol. 11, lib. !, tit. Il, sez, I; Delle denuncie, dei

le varie relazioni presentate periodicamente al Consiglio supe-

rapporti ic del'e dichiarazioni, p. 160, 162; Cass. frances‘e,
3 dicembre 1819, Sir. xx, [. 98.
' (6) Se intanto quei tre atti iniziano per lo più il procedimento, eccitando l‘azione del I’. M. con la rivelazione di
reati, che, diversamente, per la remotezza ed isolamento di
luoghi e per la propizia scelta del tempo, rimarrebbero quasi
sempre occulti ed ignorati, con quanto danno della giustizia.
e pericolo per la sicurezza sociale è facile immaginare, non
pare infondato lo appunto che si muove all‘ordine e distribu-

riore sanitario dal Direttore della sanità. circa. i falli principali riguardanti l’igiene e la sanità pubblica nel regno. e
specialmente quella relativa al primo" quadrimestre del 1890.
(2) Lucchini, Elementi di proc. pen., n. 215.
(3) Id., n. 231.
(4) Sulla distinzione tra polizia amministrativa, polizia punitiva e polizia giudiziaria, la prima d'indole preventiva, la seconda mista e l'ultima repressiva, riscontra il Lucchini, Ele—
menti di proc. pen., n. 223; Hélie, Traité de l' instruction
mimi-nelle, tom. W ; De la police judiciaire, lib. 3"'°, chapitre i", 5 205, Paris 1851; Liberatore, Genna storico sulle

zione tenuti nella materia dal nostro legislatore (Bersani e Case-

(5) Conseguentemente, qualora un individuo, dietro invito
riveli al giudice un reato, di cui egli abbia nozione, non
potrà dirsi una denuncia la sua, ma testimonianza, chè a
quell‘atto manca il primo requisito, la spontaneità. Vedi Benevolo, Dei limiti legali della prova. nei giudizi penali, se—
condo la dottrina e la giurisprudenza (Riu. pen., vol. x…],

rati, Codice proc. pen. ital. commentato, vol. 11,5 446, 519) ;
ove si pensi, che mentre esso intitola il primo libro del Codice processuale dalla istruzione preparatoria, che vorrebbe
accennare ai soli atti intesi allo approntamento iniziale degli
elementi del processo, tratta nello stesso libro degli atti di
vera istruttoria; e, pur proclamando nel titolo secondo la polizia giudiziaria per quell’atlivilà avente per oggetto di
ricercare i reati di ogni gene-re, di accogliente le prove e
fornire all'autorità tutte le indicazioni che possono con.(lllî'ì'8 ullo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici (articolo 56), non si occupa delle denunzie, de‘ rapporti e delle dichiarazioni in questo punto,
ma invece ne tratta. alla sez. 1: del cap. 5“, dello stesso titolo

u. v…, p. 206); Saluto, Commenti al Codice di procedura

soltanto come di atti di istruzione; senza per mente che

istituzioni giudiziarie del Reg1w delle Due Sicilie, in aggiunta alle Istituzioni giudiziariein Europa. del Meyer
]. I)., ridotte in cpitome, g" 10, Degli agenti della polizia
giudiziaria, Napoli. (lai torchi del Tramater, 1828; Locré,
Législntion civile, comm. ct criminelle. tom. xxv, p. 223.
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CAPO II.
DENUNCIA (i).
4. Primo appar-ir della denuncia: India. Egitto, Grrcia. Roma.
-— 5. obbligatorietà della denuncia nella legislazione napo-

aver notizia di un determinato delitto, nella rivelazione che da qualcuno loro si faceva della consumazione dello stesso è da riscontrare una certa
origine della moderna denunzia. La Chiesa poi fece
di questa addirittura un surrogato dell’accusa; per

letana e francese. — G. Formalità e ragione di esse. —- 7. De-

lazione anonima; efficacia della stessa per la spinta dell‘azione
penale. — 8. Persone che possono far denuncia. — 0. Dirith
di accusa, ne‘ varii tempi, tra prossimi congiunti. — 10. In—

dipendenza del P. M. nel dar corso alla denunzia; correttivo
che si propone a tale indipendenza.

4. I primi germi della odierna denunzia van rintracciati ﬁn nella più remota antichità; le relazioni

«lelle' Spie che Manon voleva istituite nell'India per
la scoperta de' ladri; le informazioni de' Mngiai in
Egitto su’ reati giunti a loro conoscenza; quelle degli
Scoterim tra gli ebrei (2), e specialmente l'accusa del
privato cittadino in Atene, in Roma repubblicana, nei

varii popoli germanici, non erano che tanti mezzi
per porre l’autorità in grado di perseguitare il reato
e di colpire il reo, del pari che fa oggi la denunzia.
Questa però assume una certa forma esteriore e si
disciplina al rigore di certe prescrizioni nelle informative che alcuni agenti di polizia eran tenuti in
Roma, durante l’Impero, a rimettere al magistrato
competente sulle risultanze'delle loro indagini circa
i delitti che loro fossero giunti a conoscenza: « ire—

modo che, bastando la denunzia da sola ad investire
il giudice, e liberando essa le parti da tutte le f'ormalilà e responsabilità dell’accusa, ben volentieri si
adiva la giustizia, e se ne eccitava l‘azione, l’informa-

tiva successiva seguendo di ufﬁcio: e cosi la denunzia,
senza former parte dell‘istruzione propriamente, servendo di avviamento alla stessa, divenne un validis-

simo mezzo di polizia.. « La dénonciation, dice un
antico giureconsulto, n’est proprement de la solemnité de l‘instruction du procès criminel, ainsi seulement elle fait ouverture au juge pour informer » (4).
5. Alcuni degli antichi Stati italiani, sulle orme
della legislazione francese (5), avevano della denuncia
l'atto un dovere pel privato cittadino, quando costui

narchae, curiosi, stationarii latrones, sacrilegos et

si fosse trovato presente ad un attentato alla sicurezza pubblica o alla integrità fisica. e patrimoniale
di un individuo: cosi lo art. 20 della procedura penale
delle Due Sicilie stabiliva: « chiunque si sarà trovato
presente ad un attentato contro alla sicurezza pubblica o.contro alla vita o alla proprietà di un individuo, sarà tenuto di darne avviso all' ul'tìziale di polizia giudiziaria competente ». Secondo l‘art.. 30 del

aliorum criminum reos in provincias conquirunt, de

Codice d’istruzione criminale francese, chiunque sia

sociis et receptatoribus interrogant, interrogationes
lileris inclusas ct obsignatas ad cognitionem magi-

stato spettatore di un attentato alla pubblica sicurezza, o alla vita, o alla proprietà di una persona, è
tenuto obbligatoriamente a darne partecipazione al
procuratore della repubblica, tanto del luogo del crimine o delitto, quanto del luogo ove può esser rinvenuto l’imputato (G).
E facile rilevare quanto sia preferibile il sistema

stratus mittunt. Hae literae, ut Cuiacius observat, et
relationes dicuntur, et elogia ct notoria, vel notoria
et uuntiationes » (3).

Evidentemente se quegli Ufﬁciali avevan d‘uopo, per
procedere alle opportune ricerche ed accertamenti, di

quegli atti, se ricevuti dall‘autorità giudiziaria e sottoposti a
certe formalità, fan parte dell‘istruttoria, nella loro essenza
invece altro non siano che estrinsecazioni della parte iniziale
di quell‘attività poc‘anzi deﬁnita, epperò più che della vera
istruzione siano arte della polizia giudiziaria (V. Hélie,
op. cit., 5 205). irca la necessità poi di evitare lo ibridismo,
che si osserva nel nostro Codice di procedura, della confusione cioè nella stessa persona delle due distinte funzioni
della polizia giudiziaria 0 azione, propria del P. M., e della
istruzione, essenziale del giudice, e sul modo come andreb-

bero ripartite ed esercitate le suddette funzioni, riscontra
Lucchini, Elem. cit., n. 218; Il carcere prev., cap. …; L’uf-

ﬁcio del P. 111. ; La giustizia penale nella democrazia, prolusione letta nell'Università di Bologna addì 11 dicembre 1882,
pei tipi Zanichelli ; Bersani e Casorati, op. cit., vol. 11, 5 446;
Vacca, I poteri del P. M. nel caso di ﬂagrante reato (.Rivista penale, vol. xvn, p, 170, n. 33); Sala, Dell’intervcnto

dell’ingiutat0 nella istrnz. del proc. pen. (Riv. pen., vol. v,
p. 7); ‘csarini, Dell'appcllo in penale e dell'ordinam. della
giustiz. correzionalc, Riv. cit., vol. x, 1). 105, 174; Manfredi,
Relazione statistica della R. Corte d’app. di Roma del 1879;
Kroneche, Nel 16“ congresso giuridico tedesco (Riv. penale.
vol. xvn, p. 430); Herma nello scritto di Faustino Heil, Sul
progetto del Codice di proc. pen. per l’Ungheria (Rivista
penale, vol. mux, p. 262); Conti, L’intervento della difesa
nell'istruttor-ia (Riv. pen., vol. xm, p. 26 e seg.).
(1) V. Armellini, Corso di proc. pen., tom. 1°, titolo 2°,
cap. 1", De’ rapporti e delle denuncie, p. 54, Napoli 1842;
Borsani e Casoruti. op. cit., loc. cit.; Carnot, L’istruzione
criminale, tradotta da Giovanni Rocco, Napoli 1827; Dalloz,
Réportoir de législation, ecc., voce Dénonciatenr; Hélic,
Op. cit., loc. cit.; Mayer, Comment. der dslerr-strafprozes-sordnungs 1873; Merlin, Repertoire universel et- raisonne’

da Jurispr-ud., 3“ edit., voce l)énouciutenr, Paris 1807;

Nicolini, Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie.
vol. 1", Napoli 1829; Saluto, op. cit.. loc. cit.; Tuozzi. Elcmenti di diritto giudiziario penale, Napoli 1885; Wcisckc.
Manuale di proc. pen. con speciali osservazioni sul diritto
Sassone, tradotto dagli avvocati Zei e Benelli, aggiuntovi il
nuovo Codice di proc. penale austriaco del 23 maggio 1873,
con note, Firenze 1874.
(2) V. Thonissen, Etudes sur l’histoire dn droit criminal
des peuples anciens, vol. ], lib. 1, 2, 3, vol. 11, lib. 3; Gibelin, Études sur le droit civil des Hindous, recherclws
(le le'gislation compare'e sur les lois de 1’1nde, les lois
dAthènes et de Rome et les coutumes des Ger-moins. Pondichéry 1847.
,
(3) AntoniiMatthaei, Commentarius ad lib. 47 et 48 Dig.,
Dc criminibus, cum adnotazionibus Thomac Nani ]. C..
tomas tertius; De inquisitione ; Neapoli, ex typis M. Criscuoli, 1827.

(4) Charondas le Caron, Notes sur le grand Coustnmicr,
tit. 34, p. 406, riportato dallo Hélic, op. cit., tom. 4. 5 209.
(5) Questa, sin dai tempi delle invasioni germaniche, e
quandoi piccoli distretti, appellati centenac furono sottoposti ciascuno ad un ufﬁciale. scelto fra gli uomini liberi
del luogo, offre vestigio di precetti, che permettevano ed
anche facevano obbligo in taluni casi ad ogni cittadino di
perseguire ed arrestare i colpevoli, e specialmente i ladri;
Lea: salice, tit. 31.
(6) Vedi anche lo art. 1 del Codice, 16-29 settembre 1791,
e 10 art. 87 della legge del 3 brumaio, anno IV, Merlin,
op. cit., n. 1. Anche tra gli ebrei ogni cittadino devoto alla
patria. si studiava. di aiutare e facilitare il più che fosse possibile l'azione salutare della giustizia repressiva; Deuteronomio, lib. xvn, 6; lib. xxx, 15; Numeri, lib. xxxv; Esodo.
lib. m, 6, 22; lib. xxn, 8, 9 ; V. Thonissen, vol. 11, lib. 3",
op. cit.

bENUNZÌA, RAPPORTO. meummwns
della nostra legislazione, conforme in ciò a quella
germanica (l), di fronte al dettato del codice francese, che conserva tutt’ora la obbligatorietà per la
denunzia. da parte del privato cittadino (2). Certa—
mente è indispensabile che ogni reato, che interessi
l’ordine pubblico o compromette la sicurezza sociale,
non resti impunito; ed è desiderabile, che il senti-

mento di giustizia e d’imparzialità si sviluppi asegno,
che diventi quasi un bisogno della coscienza onesta
e virtuosa la denunzia del maleﬁzio; ma niuno potrà.
negare che, quando non ricorrono tutte le garanzie
possibili, sotto l’egida di un’obbligatorietà, più ﬁtoile
riesca. al maligno nascondere una calunnia; chè non
e da dimenticare, che di la dall’Alpi la denuncia è
segreta, l’atta cioè al solo procuratore della repubblica, senza che sia compilato e sottoscritto atto di

sorta. Se ha posti tanti mezzi il legislatore a disposizione del P. M. per la scoperta di reati (art. 57, 60,
62 ed altri della proc. pen.), si lasci pur libero il cit-

tadino di sottrarsi, se l’animo non gli basti, e se prudenza ne le consigli, da un atto, la cui odiosità a.
nessuno potrà. sfuggire, e che tanto riusciva duro al

Filangieri, si da non fargli risparmiare acerbe parole
alle indirizzo della legge dei suoi tempi. « Per persuadersi, ei diceva, della stranezza della moderna legislazione riguardo a quest‘ oggetto (l’abolizione della
libertà di accusa) basta osservare. che nel tempo
stesso che si è abolita la libertà di accusare, si è

permessa la libertà. di denunziare » (3). Indubbiamente lo insigne giurista esagerata quando credeva

dovesse negarsi addirittura al privato il dirilto di
denunzia, pel giusto timore che desta in ogni cittadino la possibilità di essere vittima della viltà. di un
delatore, 0 per la necessità. di dover ognuno dubitare
della lealtà di quelli che lo circondino, o di chi lo

avvicini, ritenendo rimanessero cosi scossi quei vincoli, onde si aﬁ'orza la saldezza della sociale costitu-

zione. per la mancanza di quella ﬁducia, che ognuno
deve riporre nel proprio simile.
Ma quando si permetta lo esercizio di un tale diritto
nel solo concorso di quelle condizioni, che valgano
& rassicurare la società. dalle perverse e bieche macchinazioni di tristi, e comminando delle severe pene
per la, falsa denuncia, ed esigendo si assuma da chi

volontariamente additi un reato od un reo la responsabilità del proprio fatto, senza permettergli di nascondersi tra le tenebre, pur dopo aver distrutto, forse calunniosamenle, la pacee l’onore di una onesta famiglia,

(1) & 156,Anzeigen (denunzie) stra/barer Handlurtgen

oder Antrt'lye (proposte, richieste) au!" Slrafverfolgung (procedimento) kò'nrien bei der Staatsn.nwaltschaft…... angebracht werden. Vedi pure il Reg. austriaco, 5 11.
(2) D’altronde, quando un tale obbligo & privo dianaloga
sanzione, non pare possa esso raggiungere lo scopo che si

propone: erano più logici gli antichi, checchè ne pensi l’eminente autore (lello Spirito delle leggi, là. dove accennando
alle leggi di Platone, che puniscono quelli che omettono di
avvertire i magistrati o di aiutarli, dice non convenire ciò
ni di nostri, in parte pubblica invigilundo pei cittadini, che
son tranquilli appunto perchè opera quella (lib. vu, cap. v…).

11 Livingston. convinto che in fatto di legislazione non
sia prudente introdurre precetti, a cui i pregiudizi de‘ popoli
o altre circostanze vietino l‘obbedienza, e ammaestrato dalla

storia che al denunciante vada ordinariamente appiccata una
nota d'infarnia, a far vincere la ripugnanza per un tale atto,
proponeva non la pena. chè gli pareva ingiusto colpire ehi,
scevro da delitto. avesse ritegno dl accusare l‘autore, ma dei

premi, che soli possono valor di stimolo ad assicurare l‘ese—
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ed aver prodotto un gran danno ad un innocente, non
sarà. da respingere il concorso dell‘ausilio privato,
che spontaneo si offre pel pubblico bene. « V’ha senza
dubbio nella libertà. di denuncia degl‘ inconvenienti

ch’csser possono inﬁnitamente gravi. L‘odio, l’invidia,
tutte le vili e maleﬁche passioni profitteranno di
questa libertà. L’innocenza potrà. essere calunniata,
i cittadini più integri saranno in balia di un naseoso
nemico. Ma dipende dalla prudenza del magistrato,
a cui la denuncia e diretta, il diminuire la massa

di questi inconvenienti: ad esso incombe il dare agl‘indizii, alla di lui sagacità sottoposti, il giusto valore
che possono meritare; ad esso spetta di riﬂettere,

che rare volte per zelo e per disinteresse gli uomini
s’inducono a fare dei passi che partecipano di odiositzi,
e che, sopra cento denunzie, egli è probabile che appena una ve n’abbia dettata da amor di giustizia 0
da odio verso il delitto » (4). E mestieri che questi due

sentimenti soltanto, e non lo spirito di casta, o il livore
cittadino, o l'invidia personale muovano l’animo del
privato nel rivelare all’autorità un reato; ma quando
pure la denunzia non sia parte di un elevato impulso di anime nobilissima, non per questo dovrà. essa

senz’altro essere respinta a danno della giustizia e
della sicurezza sociale (5): se per la nostra. e per la
maggior parte delle legislazioni moderne è il pubblico ministero che deve mettere in moto l’ azione
penale, non sarà. a temere che un magistrato, che ha

dalla sua e dottrina ed esperienza, e per di più non
è animato da alcun risentimento o interesse personale, venga con precipitazione a turbare la pace di
un’onesla famiglia ed a compromettere l'onore di uno
stimato cittadino, dando, a cuor leggero, corso alla
prima denuncia, che gli capiti fra mano. Egli curerà
appunto di assodare la serietà della rivelazione avuta,
assicurandosi della credibilità della persona, che si
presenti in nome di un santissimo sentimento di giustizia a. chiedere il trionfo di questa. e della verisimiglianza di quelle circostanze, che tanto valgono il
più delle volte a fare, a prima giunta, decidere della
sorte di un processo penale. Appunto perla diffidenza,

con cui accoglie il legislatore l’aiuto non richieste di
chi da nessun personale interesee è spinto a parlare,
si cerca circondare la denunzia di quelle garanzie, che
meglio valgono a tranquillizzare la coscienza di uno
scrupoloso magistrato, che sa di essere sulla via di
distruggere la quiete oil decoro di chi è forse vit—
tima di un maligno.

cuzione delle leggi nei casi in cui manca il risentimento dell‘olfeso o un sentimento di giustizia pubblica; Expose' d’un
système dc légùlatio;n criminelle pour l’Eth de la Lui—
sianc el pour les Etats—Unie d’Amerique, pre'ce'dc‘ d’une
pré/‘ace par M. Charles Lucas, et d’une notwn historique,
par Mons. Migliet, tom. ll, p. 18-19, Paris, Guillomin et
Comp.. 1872.
Il Guerrazzi invece, quando fu al governo. in Toscana,
abolì le spese segrete, convinto non fosse necessaria remunerazione di sorta per lo adempimento di un dovere sociale,
qual‘è la denuncia. Vedi Francesco Ferrone, Il processo penale, Note e ricordi di un magistrato, cap. lll; Denuncie.

querele, rapporti. Caserta 1887.
(3) Scienza della legislazione, lib. …, cap. …, Firenze,
Le Monnier, 1864. ‘
(4) Beniamino Constant, Commentario alla scienza della
legislazione di G. Filangieri, l' traduz. italiana, cap. …;
Delle denuncie, 1826.

(5) Salute. op. cit.. vol. 11, Sez. 1, Dalle denuncie, dei

rapporti e delle dichiarazioni.
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6. Onde il bisogno di tutte quelle formalità che,
lungi dall'essere, come potrebbe sembrare a chi non
ha un vero concetto della importanza della procedura,
qualche cosa di poco più che regolamentare, quasi
delle norme pratiche tracciate per l’uomo ignaro di
legge, costituiscono una salda guarentigia conlro la
malizia e la calunnia. Se quindi al raggiungimento
del ﬁne del procedimento penale occorre innanzi tutlo
una chiara esposizione del fatto con tutte le circostanze
che lo accompagnarono, e, per quanto è possibile, la
indicazione di tutto ciò che valga ad accertare il reato,
:\ determinarne la natura, ed a farne conoscere gli

autori, gli agenti principali ed i complici (art. 99 proc.
pen.), fa mestieri pure assodare nel modo più sicuro la
serietà e l’autenticità della denunzia. Epperò la forma
principale è lo scritto, come quello che meglio vale ad
esprimere e ﬁssare il pensiero del denunciante: segue
poi sempre la sottoscrizione per l’autenticità di quanto
nello esposto si contiene. Non è già che non ammetta
il legislatore la denuncia verbale: sarebbe stato un
assurdo pretendere lo scritto da chi di lettere fosse
affatto ignaro. o respingere la denunzia dello illetterfato; ma poiché la parola è qualche cosa di poco stabile, ci vuole che venga la denunzia, se fatta oralmente.
ridotta in iscritto dall’ulﬁziale che la riceve: in tal
modo non v‘ha pericolo che il concetto del denunziante
possa subir delle alterazioni attraverso gli indugi della
redazione tardiva della denunzia da parte dell'uﬂiziale
o del magistrato che la raccolse; o che l’opera iniqua
di un tristo possa impunemente attentare alla pace di
un onesto cittadino, prudentemente ritirandosi quando
lo credesse opportuno, e trincerandosi in tutti i casi
dietro un possibile errore o dimenticanzao sbagliata
interpretazione del suo discorso da parte del pubblico
ufficiale, per scongiurare ogni probabilità. di un procedimento a danno suo. Le occupazioni continue e
numerose di un ulﬁciale di poliziagiudiziaria o di un

cittadino presentare personalmente una denunzia, potrà
in proposito avvalersi anche di un procuratore speciale: in tal caso però la procura dovrà enunziare il
l'atto e le circostanze menzionate di sopra., e di cui è
cenno nello art. 99; appunto perchè non possa essere
sorpresa la buona fede del denunziante, col riferirsi

fatti che egli non intendeva denunziare: quando il
fatto è identico nella procura e nella denuncia, non
è possibile inganno da parte del procuratore. La pro.
cura medesima poi, dice il legislatore, sarà spedita
in brevetto ed annessa alla denuncia, appunto perché,
prendendo vita quest’ultima dalla prima, in quanto
non possa ammettersi un terzo a compiere per altri
un atto, che il legislatore riserba alla.persona, senza
l’autorizzazione di questa, deve risultare certa la vo-

lonta del denunziante (art. 100 proc. pen.).
7. Dall'aver dunque voluto il legislatore assicurare
alla denunzia la massima. autenticità. e certezza con
la prescrizione di tutte le formalità. di sopra enunziate,
chiaro emerge che accolga egli con difﬁdenza la cosl
detta denunzia anonima (1). Non è già che si rinvenga
un testuale precetto nel nostro Codice di procedura
penale che,come l’art.28 della legge napoletana, vieti
di dar corso alle ignote delazioni, ma la dottrina (2)
tende a ritenere che, conformemente alla legislazione
napoletana. quando dallo ignoto scritto non risulti
trattarsi di reato flagrante o permanente, non siail
caso di aprire adito ad un’istruttoria sulla spinta di
cosi poco rassicurante impulso. Il mistero e l’ombra,
si dice, devono sempre impensierire: si ammette che
la paura può spesso consigliare ad un pusillo di nascondersi dietro lo incognito, sicchè a non dar corso alle
denunzie di lui, o a non approfondire le indagini sulle
notizie da lui fornite, si rischierebbe talvolta di decre-

tare impunemente il trionfo alla prepotenza ed alla
malizia del più forte, lasciando soccombere il paciﬁco
ed onesto cittadino, che non ama cimentar la sua vita

giudice istruttore, non permettono, tranne casi raris-

o la propria tranquillità; ma quando niun pericolo

simi, che essi possano in tutte le peculiari e precise
circostanze ricordare, e sia pure dopo pochi giorni,

imminente corra la società, o in niun modo ne sia

il contenuto di una denunzia, loro fatta da gente, che

quasi sempre non ha ordine nello esporre, non chia—
rezza e proprieta'. nel linguaggio: epperò se tali inconvenienti possono ovviarsi con gli opportuni richiami
e spieghe che si provocheranno quando il denunziante
è ancora presente, in quanto nè è ancora immediata
l’eco delle parole e delle espressioni, riuscirà difﬁcile,

se non addirittura impossibile, scongiurarli, quando
non più è fresco il ricordo,equasi non si rammenta
più neppure colui che faceva la denunzia. E, nel ﬁne
appunto di meglio assicurarsi della persona che la pro,
duca, richiede il legislatore che il verbale, contenente
la denuncia esposta a voce, venga sottoscritto dal
denunziante e dall’ufﬁciale ricevente, previa lettura,
che si esige per porre in grado il denunciante mede—
simo di rilevare se sia stato fedelmente tradotto il
pensier suo. Ove egli non sappia sottoscrivere. farà
il segno di croce, e non volendo, onan potendo, deve
ciò risultare dal verbale. Qualora poi non creda il
, (1) Introdotta in Roma pei soli reati di lesa maestà, la
denuncia anonima assunse proporzioni vastissime quando, volgendo quivi in decadenza i costumi, la vendette, la cupidigia
c l’ambizione presero a sorreggere ed ispirare l'accusa cittadina
si da dover essere questa assoggettata. ad una limitazione con
la preventiva cattura, prescritta per l‘accusatore, del pari che
per l'aceusato; Hélie. op. cit., lib. …, 5208, De la police judicu'aire dans la Zefqzlslatinr» rmnm'ne; Benevolo, Mmzografia

turbato il sentimento di giustizia 0 di sicurezza, perchè
il fatto delittuosa è uscito dal periodo di ﬂagranza e
non ha lasciato tracce permanenti, è per lo meno inutile, si osserva, quando non si voglia dire vessatorio,
lo iniziare un procedimento penale. Senonchè col dovuto rispetto all’opinione degli esimii illustratori del
nostro Codice di rito penale, ci permettiamo di andare

in avviso diverso. Non perchè cessata la ﬂagranza.
diventa meno grave nella essenza e nelle conseguenze
un fatto delittuosa, che pur non sia permanente, ma

transitorio: la ﬂagranza o quasi-flagranza pel nostro
Codice processuale è qualche cosa che dura ben poco;
ed intanto basterà. un giorno che sia scorso da quel
tale periodo legale, perchè se quel reato venga denunziato al P. M. da un anonimo, debba rimanere impunito,

pure avendo destato grave allarme sociale, e grandemente violata la legge penale?
Se è afﬁdato al Pubblico Ministero il compito di
mettere in moto l’azione penale, si lasci al suo criterio ed alla sua prudenza di decidere nei singoli casi

citata, 11. J…; Plinio, Panegz'rico, 42, Cad. Teodas., ]. vm.
Dc accusatoribzw (xx, l); Borsani e Casorati, op. cit., vol. I.
5 3, vol. 11,5 529; 'l‘uozzi, Elementi di diritto giudizim'in
penale. cap. Il, Napoli, Stabilimento tip. dei fratelli Tor:
nese, 1885; Montesquieu, Esprit des lois, lib. ], chap. v.

(2) Saluto, op. cit., vol. 11, n. 549} Borsani e Casorati,
op. cit., vol. H, 5 629.
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della opportunita o meno, o delia necessita di un pro- ' sonalmente o per mezzo di procuratore a conoscenza

e con l'additare all'Autorità competente un fatto, che
si sa non essere avvenuto o non essersi commesso
dalla persona designata (l).
,
S. Se però occorre una data forma per la denunzia, '
di un reato perseguibile d'ufﬁcio, chi può denunziare?

cedimento. Ove da tutte le indicazioni fornite egli
tragga un convincimento che un grave reato perseguibile d'ufficio, quantunque non permanente, nè tuttora flagrante. davvero funestò un punto del territorio del suo distretto, 0 colpi uno dei cittadini posti

nella sua circoscrizione giurisdizionale, non potrà. egli
esser tratlenuto dal procedere a quelle indagini, che
valgano appunto a provare la fondatezza o meno della
denunzia. Nè si sa vedere, dato il nostro sistema pro-

cessuale, una ragione per negare il diritto d’azione al
Pubblico Ministero di fronte ad una denuncia anonima.
Se egli non è tenuto a dichiarare o dimostrare in qual
modo sia venuto a conoscere di un reato, per procedere allo accertamento dello stesso; se in qualsiasi
maniera e per qualunque via sia giunta a lui notizia
d’un reato perseguibile d'ufﬁcio, deve egli precettore
agli opportuni atti per assicurarne la prova, è per lo
meno strano che quando si trovi di fronte ad un reato
a lui disvelato da una mano ignota, debba. rimanersene inerte, se non concorra la permanenza o la ilagranza nel fatto. E non è possibile che da un docu—
mento o da uno scritto non firmato, smarriti da una

persona e rinvenuti da un agente della forza pubblica
o dallo stesso Pubblico Ministero si tragga elementi
per l‘apertura di un‘istruttoria, da quelli emanando
indicazioni precise di un grave reato? E se dunque
in base ad un semplice scritto, neppur diretto all'Autorità. chiamata alla ricerca e persecuzione del reato,
ha. il Pubblico Ministero il diritto di poter procedere
a tutte quelle indagini ed accertamenti che possono
menare. allo scoprimento di un malelizio, tanto più
avrà egli tale facoltà, quando formalmente, e sia pure
da persona che può aver le sue ragioni a rimaner
ignota. gli si addita la esistenza di un reato e di un

reo. D‘altronde se gli stessi Borsani e Casorali non
disconoscono nel l’ubblico Ministero il diritto d‘agire
anche senza denuncia, non s’intende quali siano gli
effetti, che essi vogliono negati all’anonima delazione,

quando si sa che ogni denunzia non possa produrre
altro. che il movimento dell’azione penale da parte
del Pubblico Ministero, ma soltanto se siasi convinto

costui della esistenza di un reato.
Nè il timore di turbare la pace di un’onesto citta—
dino può essere di ostacolo al Pubblico Ministero
per l’esercizio dell’azione penale in caso di denunzia
anonima. Anche quando la denunzia e sottoscritta,
quella pace vien del pari compromessa; nè tale turbamento cessa nel denunciato, sol perché egli sa di poter

avere una rivincita con una querela di falsa denunzia,
contro colui che cercò attentare alla sua reputazione
di uomo onesto, facendolo segno alle proprie accuse
menzogncre ed esponendolo alle ansie ed ai pericoli
di un procedimento penale. Anche nel caso di un anonimo denunciante, qualora risultasse in mala fede
fatta la denunzia e senza fondamento, potrebbe forse
talvolta procedersi penalmente contro l'autore della
stessa, ma, crediamo noi, non mai per calunnia, ai

sensi dell’art. 212 Codice penale, che è un reato eminentemente formale, e che si commis col portare per-

« Ogni persona, è la espressione latissima del legi-

slatore, che si sarà trovata presente ad un reato di
azione pubblica, o che ne avrà. in altro modo avuto
cognizione. può denunciarlo al procuratore del re o
ad un ufﬁciale di polizia giudiziaria del luogo del
reato, ecc. » (art. 98 Cod. proc. pen.); non è il caso

quindi di far distinzione dove la legge non ne fa. Epperò, si presenti un nazionale o uno straniero, un uomo
o una…donna maritala, un minore o un interdetto o un

inabilitato, un cittadino incensurabile o una persona.
sospetta, avranno tutti il diritto di denunziare i reati
perseguibili d'ufﬁcio, che siano a loro conoscenza: il

legislatore non ha creduto porre limiti a tale diritto
per ragione di età, di sesso,di nazionalità, di precedente

condotta del denunciante. chè avrebbe in tal modo apportata lesione alla libertà cittadina, dicono Borsani e
Gasorati (2), ed al pubblico e privato interesse. Nè
intendiamo la ragione, per la quale il Saluto (3), d‘accordo con.Jusse (4) e Moyart de Vouglans (5), vorrebbe
che i minori, glﬁnterdetti c la donna maritata avessero l’assistenza dei rispettivi rappresentanti nella
denunzia che fossero per fare, quando tale assistenza
non reputa egli necessaria alla integrazione della persona de] rappresentato per una eventuale responsabilità. di danni, derivante da falsa denuncia dolosa o

colposa. E più logico il Mangin (6), quando vuole
addirittura escluse tali persone dal diritto di presentare denunzia, in vista delle gravi conseguenze, a. cui

la stessa. può dar luogo. o per le quali quelle, come
incapaci, non possono contrarre obblighi: se l’assistenza del rappresentante non può servire ad altro,
che a completare la capacità giuridica del denunciante,
ma solo per renderlo responsabile civilmente di danni
cagionati, tanto vale respingere affatto gl’incapaci dal
produrre denunzia; chè a niuno verrebbe mai in mente
di ritenere integrata la capacità del denunciante minore o interdetto o inabilitato, per poter contrarre

anche una responsabilità. penale, con l’assistenza del
rappresenlante: intervenendo costui, la denunzia non
è più opera dell'incapace, ma di lui; ed allora le con—
seguenze non da quest’ultimo, ma dal primo vanno
risentite. Potrebbe intanto ignorare affatto il rappresentante la esistenza del reato, che il suo rappresentato intende denunziare, ed allora, per assicurarsi della

verità. dei detti di quest‘ultimo, Onde non avesse poi
ad esser lui dichiarato colpevole di precipitazione e
peggio, potrebb’egli contentarsi, come ogni altro privato che sporga querela, di procedere alle ordinarie
indagini che valgono a rendere più spedita la mano
della giustizia nello accertamento de’ reati e nella
scoperta dei rei, o non avrebbe egli addirittura bi—
sogno di compiere investigazioni e ricerche, che solo
a certe Autorità son riscrbate, appunto per la mancanza d’identità di condizioni tra colui che nel proprio

(1) Vedi contra: Cheuveau et Hélie, The'0rie de Codepe'nal,

(2) Op. cit., vol. II, 5 625.

n. 3103; Bersani e Cason-ati, op. cit., vol. 11, 5 629; Salute,
op. cit., vol. 11, n. 549; Puglia, Del reato di calunnia
(Riv. pen., vol. xx, p. 5, 31); ed, implicitamente, anche una
sentenza del Supremo Collegio romano del 9 aprile 1896,
relat. Lucchini, nella Giustizia penale, anno 11, cc]. 664
e seg., e nella Riv. pen., vol. sun, p. 580 e la. nota.
Dxassro ITALMNO. Vol. IX, Parte ll.

(3) Op. cit., vol. 11, n. 543.

(.ustice crini., tom. il, p. 56.
(5) Les lois criminelles de France dans leur ordre nao
ture], Paris, Benoit Morin, 1783.

(6) De l'instructz'on écrite. n. 92.
125.

904

DENUNZl A, RAPPORTO, DIC-IIIA RAZIONE

interesse cerchi assodare la vera posizione di certi

tato, la disputa si limiterebbe ai soli interdetti o

fatti, che per altro a lui son noti, certo più che al
tutore o al curatore di un denunziante, e chi non

inabilitati, pei quali v’è, per altro, il dettato degli
art.“ 115], 1152, 1153 del cennato Codice civile, che

avendo presenziato il reato, e non avendone saputo
nulla, altro che dal suo rappresentato, tutto ha da
riscontrare, controllare, criticare? E potrebbesi per
il nostro ordinamento processuale riconoscerein lui
un diritto di vera istruttoria per la sola ragione di
dover egli assistere un incapace? D’altronde, se per
l’art. 1306 del Codice civile, il minore è pareggiato
al maggiore d'età per le obbligazioni nascenti da de—
litto o quasi—delitto, non può per lui reggere l'argo-

chiaramente rivela, il danno materiale, il danno in

mento del Saluto, che non ha base giuridica, poiché,

la loro assistenza, sarebbe per questo impedito il l’ub—
blico Ministero dall’agire? Nè si vorrà obbiettare che
in tal caso si ricorrerebbe ai mezzi ordinarii forniti
dalle leggi di diritto e procedura civile per ottenere
la legale assistenza dell’incapace, o con l’autorizza—
zione del Tribunale nel contrasto d'interessi fra. marito e moglie, o con la nomina di un curatore speciale pel caso di contraddizione d’interessi fra padre“

in fondo, si riduce a voler quell'assistenza per cir—
condare l'atto dello incapace di maggior forza di cre—
dibilità. Ma non per niente l’azione penale è nelle
ninni del Pubblico Ministero. Se questo magistrato
si convince che il minore dice il vero, non vi sarà

mancanza d’assistenza che valga ad impedirgli di procedere a quegli atti che il suo ministero richiede e
la sua coscienza detta; se mentisce, denunziando un

via civile essere a carico dei rappresentanti solamente
quando non riescono questi a provare di non avere“
potuto impedirlo. Frattanto, posto che il minore, l’interdetto, la donna. maritata presentino denunzia dalla'
quale emergano tali e tante circostanze, che il I’. M. vi '
riscontri tutti gli elementi di credibilità, e quindi la'

opportunita': di promuovere l’azione penale, e che il
marito, il tutore, il curatore non intendano prestare

e ﬁglio minore, e via di seguito; ché non si potrebbe

imporre ad un marito, ad un padre, ad un tutore di

fatto che da lui si sa non essere avvenuto, o di non
essere stato commesso dalla persona. designata, il di—

prestare la propria assistenza in un atto che egli creda

niego da parte del rappresentante di assistere l’incapace, non impedirà al Pubblico Ministero di proce-

mendace, o che abbia interesse che non venga compiuto, come se la moglie voglia. denunziare un reato

dere contro il minore, eccetto se non abbia compiuto

commesso da un fratello del marito, o l’inabilitato"

i nove anni, per falsa denunzia o calunnia. Ci si trova

quello del padre del suo rappresentante: il completare la capacità dell’incapace solo per la responsabilità
civile sarebbe un non senso. In tal modo si potrebbe"

di fronte ad un fatto che, se racchiude certi estremi,
costituisce reato; se cioè è inventato, da luogo al

reato di simulazione o di calunnia. E poiché d’ogni
altro reato non potrebbe non rispondere penalmente
una donna meritata, un minore che abbia agito con
discernimento, un’interdetto, che non versi nel caso

previsto dallo art. 46 Codice penale, non si capisce
perché della simulazione o della calunnia non possano
del pari rispondere tali persone.
Se dunque la preoccupazione di un nuovo procedimento penale contro siffatti denunzianti non può avere

ottenere che un tristo e scaltro birbo, avvalendosi

appunto della venale complicità. di un incapace e del
costui rappresentante, esponesse impunemente al disonore, o, quanto meno. compromettesse gravemente
nella propria pace un onesto cittadino o una onorata
famiglia; chè l'incapace, come tale, non potrebbe rispondere penalmente; la responsabilità civile, assunta ’
con l'assistenza del rappresentante, sarebbe dietro le
quinte sostenuta dal misterioso istigatore; e quando pur

alcun valore, perchè, ove reato perseguibile di ufﬁcio

trionfasse la innocenza del denunziato, ben potrà. egli

si sia commesso dagli stessi, il P. M. agisce ugualmente, e se il timore di danni acui possono andare
quelli incontro col loro fatto delittuoso neppure può
essere preso in considerazione, inquantochè l’obbligo
del risarcimento del danno derivante da delitto è a
carico di colui che l‘ha cagionato (art. 1151 Codice
civile), non si saprebbe veder ragione per escluderli
da un diritto, quando pure li si ritiene capaci di subir
condanne in altri riscontri. D’altronde, se per la donna
maritata niuna disposizione si rinviene, che la dichiari
incapace di assumere responsabilità penale, e pel minore v’è la disposizione delle art. 1306, di sopra ripor-

aver già subiti gravissimi danni e nelle sue sostanze
e nel commercio con un arresto e con un mandato
di comparizione, o nella sua riputazione, pel dubbio
che sempre rimane nell’animo dell‘universalità sulla“
colpevolezza o meno dell‘imputato. Non si ammettono
restrizioni di diritti, ove la legge non ne faccia (art. 4
delledisposizioni preliminari del Codice civile). Epperò
di fronte alla locuzione tanto estesa e comprensiva
dello art. 08 procedura penale, « ogni persona che... »,
non è dato disconoscere in nessuno la facoltà di de-

(1) Neppure nei minori degli anni nove, ai quali non crediamo possano essere di ostacolo allo esplicamento di tale
facoltà gli argomenti addotti dal Paletti quando, a negare
il diritto di querela nel minore degli anni nove, da della
persone una interpretazione, che non pare trovi riscontro
nelle nostre leggi civili governanti la capacità, e tanto meno
poi in quelle penali (Se passa un minore degli anni nove
sporgere querela, Riv. pen., vol. mn, p. 344). A parte la
confutazione che uefa. il Tuozzi (Giustizia penale, aime 11,
col. 537-40), a seguire il Paletti, si dovrebbe giungere a
questa conclusione, di non potersi cioè l’uccisione di un
minore di nove anni considerare come vero omicidio, mancando la personalità giuridica nel soggetto passivo. * si
opponga. che nello art. 364 del Codice penale non par andosi della morte di una persona cagionata col ﬁn di uccidere,
ma della morte di alcuno, ben vi si comprende ogni essere
umano vivente, e quindi anche il minore di nove anni; quello

nunzia (l).

9. Solamente tra prossimi congiunti furono sempre

alcuno corrisponde propriamente al concetto che della per—
sona. ha. il legislatore a’ ﬁni penali; tanto vero, che nei successivi articoli e detto: « se il delitto è commesso sulla
persona del coniuge, del fratello, 0 della sorella, e del discendente legittimo, o del ﬁglio naturale; e niuno vorrà negare
che il fratello, la sorella, il discendente legittimo, il ﬁglio
naturale potranno anche non aver raggiunto gli anni nove.
Se quindi vien riconosciuta la. personalità in loro per quanto
riguarda responsabilità in chi quella distrugge, non inten:
diamo le ragioni del Paletti per disconoscere a’ ﬁni penali
nel minore suddetto la capacità a sporgere querela o a pre—
sentare denunzia. In ogni modo, non essendo questa illdl-'
spensabile, ne‘ reati perseguibili di ufﬁcio, a mettere in moto
l’azione penale, e potendo il P. M. su di una semplice notizia, in qualsiasi modo pervenutagli, agire, niente impedirà
a quel minore di fornire quelle notizia mediante denunzm.
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presso gli antichi, ed anche in tempi non molto remoti
nel mezzogiorno d‘Italia a più riprese vietate le accuse; perchè lo affetto che presiede alla coesione e
’sviluppo della famiglia non può essere distrutto dalla
pei-versità di un membro di essa; l’autorità paterna

del Codice di procedura penale suddetto imponendogli
di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti
da crimini e delitti, e quindi di agire soltanto se dalla
denunzia emergano elementi di un reato interessanti

non può venir meno per la empictà di uno snaturato

Gli oppositori invece pretendono debba sempre il
P. M. mettere in moto l’azione penale, appena gli

'ﬁgliuolo: epperò le leggi umane che sono la espressione dei dettami del diritto di natura, non devono
autorizzare cosa, che a questa ripugni o contrasti (I).

10. Se dunque il diritto di denunzia non può negarsi
in chicchessia, sorge spontanea la domanda: « deve
sempre il P. M. procedere ad ogni denunzia che gli
pervenga, o può anche lasciarla cadere se, a suo av-

viso, la ritenga infondala'l».
I fautori della indipendenza di lui sostengono che.
mancando nel nostro Codice di procedura penale un
precetto che, come quello degli art. 274 c 235 del Codice d’istruzione criminale francese, faccia. obbligo al
procuratore generale o consenta alla Corte d’appello
di ordinare un procedimento anche contro la volontà
del procuratore del re, libero sia costui di dar corso
o meno ad una denunzia che gli pervenga, lo art. 42

(l) Diocleziano, oltre il divieto di accuse capitali o gravi
tra fratelli, decretò per l'accusatorc in quei riscontri anche

il ministero di lui, art. 43 (2).

giunga una denuncia qualsiasi, in quanto il disposto

degli art. 42 e 43 della procedura penale non gli lasci,
a loro avviso, libertà di apprezzamento de’ fatti dennnziati (3). Ma basta tener presente che la legge

fa obbligo al procuratore del re di agire in seguito
a denunzia di un reato, perchè apparisce destituita
di ogni fondamento l‘opinione che vorrebbe togliere
allo stesso il diritto di non procedere quando il,fatto
denunziato, sin dal principio, risulta ne’suoi caratteri

non costituir delitto (4).
Sarebbe, al certo, desiderabile che la società fosse
pienamente assicurata non soltanto dall’opera dolosamente illegale del I’. M., ma anche dall‘errore di
lui, che si traduce in vero diniego di giustizia, la pa-

rola dello stesso non essendo soggetta a controllo (5) ;

63 n. 9, 64 n. 4; Le Grover-end, Traité (le la le'gislation
criminellc en France. tom. 1830;011iantagrel, Jl[mzualc di

l'esilio (l. 13, Cod. dc his qui accusare non possnnt,1x, i),

diritto crimin., p. 209; Ortolan, Ele'menls (le droit pe'-nal,
tom. 2, p. 488.
(4) Senza dire che l‘art. 31 proc. pen. fornisce un argomento
miare la vita del simile e rispettare la integrità della per—
dccisiro in proposito. Come ben osservava il compianto Casosona altrui. Era consentito al solo padre nel rescritto di
rati, non s'intendcrcbbe una nota d‘inettezza o di poca ﬁducia
Alessandro (I. 14, Cod. (lc his qui accuserà non possnnt,
da parte del legislatore verso un giudice civile, si da dar
ix, i), di accusare il ﬁglio nenti il preside pel tent-ato parfacoltà al P. M. di non seguirne lo avviso, se non fosse
ricidio; ma, come opportunamente osserva il Lauria, a quel
stato sempre uno il regime informatore dell’ azione penale:
diritto segue un immediato temperamento « se pure la pietà
la indipendenza dello esercizio di essa da parte del F. M.
paterna (: la ragione (lella natura non il rimuovono da
Se in seguito ad una denunzia che parte da un magistrato,
questa accusa », quasi si volesse ricordare a quel padre, che
il quale si presume sempre più idoneo di qualsiasi cittadino
a vedere se e dove esista un reato, e che, per giunta, e in
se la legge glielo concedeva, egli non doveva usarne (Espo—
una sfera d‘ indipendenza e di disinteresse, il procuratore del
sizione delle leggi penali (lei Regno delle Due Sicilie,
parte 1, cap. v…, nota 1"; Sul diritto di accusa fra gli
re può addirittura mettere a dormire la cosa, e riporre in
stretti congiunti, Napoli 1825). L'autorità paterna non doarchivio il rapporto pervenutogli, non si comprende perchè
veva patir menomazione, ricorrendo all‘opera del magistrato ciò non potrebbe fare a fronte di una denunzia di un individuo qualunque. Ni: osta lo art. 308 della proc. pen. sudper la punizione dei ﬁgli o della. moglie per delitti, che egli
detta; poichè, statucndo quello che l'Autorità giudiziaria nel
stesso avrebbe potuto reprimere (U]pian, ]. 17, D., De furtis,
xnvn, 11); le contese famigliari si voleva tcrminassero nella
caso c nelle condizioni in esso indicati, dia de‘ provvedimenti
perchè si proceda a norma della proc. pen.; e non potendosi
cinta delle domestiche pareti (l. 4, Cod. (le patria potestate,
secondo i dettati di questa iniziarsi procedimento se non di
v…, tit. xt.vn); e se mai trascorso vi fosse stato da parte
fronte ad un reato (art. 1); e d'altronde l'azione, per essere
del figlio, si esigeva si rialzassc la. dignità paterna, menanesscnzialmentc pubblica, non potendo esercitarsi che dal P. M.
dosi dal genitore il ﬁglio sconoscentc dinanzi al preside, e
segue che l'ordine del magistrato civile si traduca non in altro
dichiarandosi dal padre stesso la pena che intendeva irroche in una specie di rapporto; chi: se l’ordine di procedere
gargli, e che il preside subito era tenuto ad eseguire. E tale
non è dato direttamente ed imperativamente al P. M., ma
ripugnanza per le accuse contro i prossimi congiunti si consolo si emettono disposizioni, perchè si proceda a norma della
serva sino alla fine dello scorso secolo nel Regno Napoletano;
Rcscritto 6 gennaio 1798, c Sovrana risoluzione del 2 di- - procedura, la deduzione ?: che, lo inizio od apertura del procedimento csscndo riserbata al P. M., sia sempre costui
cembre 1775. Vedi per più ampie notizie il nostro scritto:
Sulla remissione fra congiunti di metà della. pena (Ri- ; l’arbitro di secondare o meno lo impulso del magistrato

poichè chi osa persino chiedere la morte del più stretto con—
giunto. non può afﬁdare in alcun modo che ci sia per rispar-

vista penale, vol x1.v, n. 13 e le note).

civile. _

(5) E risaputo che un correttivo e quasi un sindacato alla
(2) Bersani e Cascrati, op. cit., vol. 1, 5 21; Casorati, Il ;
onnipotenza del P. M. si ravvisi oramai nell‘accusa sussidiaria.
processo penale e le riforme, n. 24 (estratto del Monitore
dei tribunali), Milano, tip. dei fratelli Rcchiedei, 1881;Bor- ? Taluni, riponendo il fondamento di questa nella sola lesione
individuale, non credono accordarla che all‘ofleso dal reato,
nari, Azione pen., cap. 11, 521; Cesarini, Della libertà ed
in via principale, se perseguibile quello ad istanza di parte,
indipendenza di apprezzamento del P. ll!. di fronte alle
in via sussidiaria, se di ufﬁcio, e sempre però che il P. M.
parti private, Discorso inaugurale del 1872, p. 42 c seg.;
reccda dall’accusa o la rifiuti. Vedi per l‘Italia: Carrara,
.‘Ianduca, Studi teorico-pratici sulla proc. pen.: Il P. III.
Azione penale (Riv. pen., vol. …, fasc. 1, p. 5 e seg.);
e la sua evoluzione gz'uridico-sociale, Vi, Napoli 1888, Anfossi.
In Francia pure sono per la imlipcndcnza; il Manghi, Traité , Casorati, Il processo penale e le riforme, Azione penale,
Iniziative; per l‘Austria: il Glaser, Das pri-nzip (les Straf:le l’act. publ. et (le l'acl. cin. en matière crimincllc, n. 19;
verfolgnng, Kleine Schrifte-n, vol. 1, Wien 1860, c l‘Hand.‘lorin, v. Azione pubbl., ||. 39; Le Sellyer, Traité de droit
bach des Sira/prozcsses, Leipzig 1885; perla Germania: lo
criminel, n. 470; Hélie, op. cit., tomo 2, pag. 257.
(3) V. Saluto, op. cit., vol. ], num. 349. E tra‘ francesi: Schwarzc. Rcferai zum 2. Jurisientag, Seite 260, Leipzig
1883, e Dio Reform dcr Siantsanwalt s. 401, nel GerîchtCarnot, L’ istruzione criminale considerata ne’ suoi rapsaal 1864; lo Schmitd, Stoulsanzcalt und pi'iifailrliiger, Leiporti generali e particolari con le leggi nuove e la giurispzig 1891 ; Janko, Staatliches Klagmonopol und subsicliiz'res
prudenza, versione italiana del sig: Gio. Rocco, art. 61 n. 3,
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ma se un tale desiderato ha fornito materia a discus"sioni e ad cscogitazioni nella dottrina e ne’congrcssi,
ed a provvedimenti pratici nelle legislazioni di varii
‘paesi (1), non toglie al presente, per la nostra legge

il. Prime tracce di rapporti; altre differenze tra questi e la de-

di procedura penale, il diritto al l’. M. di trascurare

nuncia. turnmlilzi.— 12. Quando e. pei-quali reali sorga l'ob-

una denunzia, quando egli si convinca che questa riguardi un fatto non costituente reato. Non crediamo

però possa egli astenersi dal promuovere l‘opportuna
azione, quando si trovi di fronte ad insulticienza o
& difetto d'indizii. Per poco fosse lecito al P. M. discutere il valore di una denuncia nella veridicità o
meno della stessa, a quali triste conseguenze non si
andrebbe incontro? Uno zelante funzionario, pon te.
nero del decoro e della pace delle famiglie, promoverebbe immancabilmente l'azione penale ad ogni
notizia che gli giungesse di un reato; un altro, più
umano,o più prudente, ravvisando dell’esagerazione
() dell'inverosimiglianza, a suo parere, in una denunzia,
la lascierebbe dormire; e intanto al primo potrebbe
toecar la sorte di incontrarsi davvero in una calunnia;
al secondo potrebbe capitare di essere concorso alla
impunità di un delitto realmente consmnato; e in
ogni caso si avrebbe una disparità di trattamento,un
diverso tnodo nell’esplicazione dell‘azione penale, la
quale in un punto del territorio dello Stato avrebbe
tutta la sua attività, ed in un altro punto dello stesso
territorio rimarrebbe inerte, con quanto discapito del
principio di uguaglianza e di giustizia, ciascun vede.
Necessità dunque di procedere sempre, quando sia
sola quistione di elementi di prova (2).

RAPPORTO (3).

bligo del rapporto, e ragioni di tale obbligo. — 13. Chi sia
tenuto al rapporto; distinzione tra pubblico ufﬁciale ed Autorità in riguardo a tale obbligo. — M. Come si concilii il

disposto dell‘art. 101 proc. pen. a [SO Cod. pen. — 15. Se sia
tenuto al rapporto il pubblico ulliciale quamlo. più che aver
notizia del reato, sia lui stesso vittima di questo. — 10.01)bligo tlel rapporto nel magistrato civile.

11. Rilcvam mo, parlando della missione del,)". M., la
necessità. che questo sia a conoscenza di tutti i reati,
che possano interessare l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, perchè proceda in proposito, e raggiunga
il [ine riserbato all’azione penale, in lui personiﬁcata,
che è la persecuzione del rcato,con la conseguente
applicazione della legge penale.
Poichè però esteso e il territorio, in cui si esercita
e si esplica l’attività di quel funzionario, ben neturale era chela legge si premunisse di tutti que’ mezzi,
che credesse idonei e necessarii ad informarlo d'ie'llo
avvenimento di un reato; epperò, da una parte la

lunga serie di organi, chiamati appunto, ciascuno nei
proprii limiti e con.,dcterminate attribuzioni, a coa—

diuvare il P. M. nella scoperta ed accertamento del
reato (art. 57 proc. penale); e dall‘altra la prescrizione di esser tenuta « ogni Autorità ed ogni nﬁiziale
pubblico, che nell‘esercizio delle sue funzioni acqui—
stasse notizia di un crimine o di un delitto (4) di

Strdflcagrecht, Erlangen 1879; e poi Buccellati, Il nihilismo
producenti danno immediato pubblico, ed ammettendo per
e la ragione del diritto penale, Milano 1882.
tutti gli altri reati quella delle parti lese: Cesarini, Le riAltri, ritenendo non scongiurat'rper tal modo tutti i peri- ' formi‘gindiziarie in Italia (Rio. pen., vol. .\', p. 147 e seg.);
coli sovrastanti alla sicurezza della\-societù, che il monopolio
Vacca, Il moderno indirizzo della posizione in accusa(1tiv.
dell‘azione penale, per quanto modiﬁcato e corretto, rimane,
pen., vol. xxx, p. 305 e seg.), La riforma del Codice di
in fondo, presso il l’. M.; e movcndo dalla considerazione che procedura penale in Italia (Riv. pen., v. xxxvn, p. 220 c
con l‘educare i popoli a generosi e- magnanimi sensi di giuseg.}. Di nuovo sulla posizione in accusa, studi di riforma
stizia, si da far considerare l'offesa arrecata ad un terzo come
legislativa (Riv. pen., vol. run, pag. 125 e seg.); Codaccifatta a sè stessi, si promuove grandemente la civiltà e si
1’isanelli, Relazione sulla IV tesi, parte 3", al Congresso
tutela meglio le conquiste della libertà, vogliono riconosciuto
giuridico nazionale di Firenze 1891; Stoppato, L’esercizio
in ogni cittadino il diritto della. libera accusa, ove il P. M. se
dell‘azione penale (Riv. pen., vol. xxxvm, pag. 5 e seg.);
ne stia inerte: per l‘ Italia vedi: il Lucchini, Il carcere pre- Brusa, Saggio di una dottrina gener. del reato, Torino 1884 ;
centico e il meccanismo istruttorio,- Cesarini, Dell‘appello
Borsari, I)ell’azione penale, 5278, Torino 1866; Benevolo,
in penale :: dell’ordinamento della giustizia correzionale, Della partem'pazione di privati cittadini all‘esercizio del(Riv. pen., vel. x, 1). 105 e seg.); il Gregoraci, Il III Conl‘azione penale (Riv. pen., vol. xxxn, p. 103 e seg.); Lanza,
gresso giuridico nazionale di Firenze, che seguì tra il 7
Effetti giuridici del delitto, ossia azioni che nascono da
e il 12 settembre 1891 (Riv. pen., vol, xxxtv, p. 495, 503);
reato, Pisa 1886; Bcrenini, Azione e istruzione penale,
e poi la Legge elettorale politica (art. 112), quella amminiParma 1888; Aschettino, Del concorso della parte lesa
strativa (art. 100), e l’altra sulle Opere pie, 17 luglio 1890
nello svolgimento dell’azione penale (Rivista pen., vol. VI,
(art. 82, 83), che hanno gli introdotta una specie di azione
p. 3 e 16;-}).
civica; per la. Germania:= l‘Holtzendorﬂ”, Die Reform des
(1) Per la peculiarità delle norme governanti l’istituto della
Staatsamoaltschaft in Deutschland, Berlin 1864; il Bar,
accusa sussidiaria in Germania, in Austria, nel progetto UnKritik den Prinzipien (les Entwurfs einer D. Stra/pozessorgherese, ecc., e per più ampi ragguagli riscontra il Vacca,
(Zhang, Berlin 1873 ; il=Gncist, Vier Fragen zur denis, Stra/'Il moderno indirizzo della posizione in accusa, e Di nuovo
prozessorrl. @ 1, 0 Die Staatsanwaltschafand die private sulla posizione in accusa. già. citati; Casorati, Il processo
Anhlage, Berlin 1874; il Sundelin, Saatsanwaltsclmft, 1860;
penale, già cit.; Alimena, Sulla seconda parte (lella III tesi
lo Stomann, nel Golidannner's Archiv, v…, 1). 12; per la
al Congresso giuridico di Firenze, parte …. Firenze 1891;
Francia: Odillon Barret-, De l’ organisation jadiciaire en
Stoppato, L’esercizio (lrll'azio-ne penale, già. citato.
France, negli Actes (le l'Académie (les Sciences mar. et
(2) Vedi Vacca, L'azione penale perseguibile soltanto a
polit., 1871, vol. xcv, p. 708 e vol. xcvr, p. 45. Senonchè
querela di parte (Riv. pen., vol. xv, I, A, 1). 165; e la Itesi è osservato recentemente, che col limitare l'accusa sussilazione statistica al tribunale di Taranto nell‘assemblea deldiaria. alle solo persone offese o danneggiate sarebbe un rel‘8 gennaio 1892.
stringerla di troppo, col concederla invece ad ognuno non si
(3) V. gli scrittori citati nella nota 1 al capo II.
eviterebbero gl‘ inconvenienti di accuse false, capricciose, o
prepotenti, con perturbamento grandissimo della domestica
(4) Per il signiﬁcato della. parola crimine, come per la detranquillità (Stoppato, L’azione penale ne’ suoi caratteri
tenninazione della parola delitto dello abolito Codice di fronte
fondamentali, Riv. pen., vol. 37, p. 524). E però si e cera quello vigente, vedansi gli art. 20 e 21 del R. Decreto del
cato contemperare l‘uno e l'altro principio, accordando l‘ac1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni perla
cusa civica in surrogato dell‘inerzia del P. M., pe‘ soli reati
attuazione del Cod. pen. per il Itrgno d’ Italia.
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azione pubblica, a farne rapporto e trasmetterne gli

Epperò, se è tale, vuol dire che per quanto siano

atti al procuratore del re presso il tribunale. nella

applicabili, vanno rispettate le formalità, di cui agli

cui giurisdizione il crimine o delitto sarà stato com-

art. 99 e 100 procedura penale. D‘altronde il legislatore non aveva bisogno nell'art. 101 di ripetere tutte

messo, 0 l'imputato avesse la sua dimora, o potesse

essere trovato (art. 101 proc. pen.) ».
Che cosa sia il rapporto che siffatti funzionari
abbiano ad inviare al procuratore del re è inutile
spiegare: s‘intende troppo di leggieri; poichè, se la

le prescrizioni fatte ne' due precedenti articolizqui si

parola stessa denola che il legislatore ha voluto la

necessità di provvedere a che questi profani non rendessero vano lo scopo della missione del Pubblico
Ministero, divagando nell'indeterminato e nell’oscuro;
li invece, di fronte a pubblici ufficiali, era da presumere che questi sapessero stendere la relazione d‘un
fatto delittuosa, e riconoscere quello che fosse indispensabile ad eccitare l'azione penale, se dovevano

informazione del P. M. di ogni reato, che possa preoccupare la civile comunanza, mercè delle indicazioni e
de’ragguagli racchiusi in una determinata miss-iva,

segue che la informazione, la relazione, la esposizione
fatta da un pubblico funzionario di un reato, di cui
egli sia venuto a conoscenza nello esercizio delle
proprie funzioni, costituisca il rapporto, a’sensi del
citato art. 101 Cod. di proc. penale.
La prima forma di rapporto, prescindendo da'rudimentali saggi degl'lndi, de’Persiani, degli Egiziani,
degli Ateniesi (1), va ricercata, come già. fu accennato discorrendosi delle denunzie, in quelle lettere o
elogia, che nelle città. i praefecti vzyi'1241zz, e nelle provincie i curiosi 0 cm-agendarz'i, gli stationarz'i già.
ricordati, e poi i ﬁ-umcntariz',i latruncolatorz',i bia-

colitz', gli afaplisti erano tenuti di rimettere col reo
detenuto al giudice competente; e poi nelle informa-

zioni, che pe' varii reati si facevano in Francia dai
giudici ordinarii, regi o signorili, e quindi dagli ufﬁciali subalterni di giustizia, quali gli arcieri, i sergeuti,
i notai tabellionafi, i cancellieri, gli useieri, nonchè

da'giudici speciali per certi reati speciali, come gli
ufficiali della Camera de‘Conti, ecc. (2).

Già facemmo rilevare una prima differenza, tra la
denunzia e il rapporto, essere in ciò, che quella si
appartiene al privato cittadino, ed è facoltativa; questo
è del pubblico ufﬁciale, ma in quanto si tratti di

reato, di cui egli sia giunto a conoscenza nello esercizio delle sue fuzioni, ed è obbligatorio; ora aggiungiamo: quella può presentarsi ad ogni ufﬁziale di
polizia giudiziaria, purché si trovi nel luogo del reato,
o in quello della dimora dell’imputato,o in quello
dove egli possa essere rinvenuto; il rapporto va fatto
al procuratore del re. E la. ragione s’intuisce di leggieri: se il cittadino dovesse rimettere sempre al
procuratore del re la sua denunzia, questa, il più delle
volte, o per ignoranza, o per oscitanza, o per riluttanza alla tenue spesa di posta, rimarrebbe lettera
morta,eon grave danno talvolta della giustizia; mentre

trattava di dar delle norme a privati cittadini, che
forse con la giustizia penale e con leggi e procedure
relative non avevano mai avuto che fare; epperò la

discernere, per essere chiamati a riferirne, dove esi-

stesse un reato. Quindi nina precetto circa la chiarezza, la precisione delle circostanze, la designazione

di tutte quelle altre contingenze atte a determinare
la esistenza e natura del reato, ed a farne conoscere
gli autori, i complici, ecc.: altro non si prescrive, che

lo invio dei rapporti e degli atti e documenti relativi
al reato, giunto a conoscenza loro. Non per niente si
è pubblico ufficiale; se si tratta di riferire su di un
reato, niuna difﬁcoltà. dev’esservi per lui in proposito.
poichè anche per una pratica amministrativa qualsiasi
il rapporto che egli debba inviare a’ suoi superiori,
tranne nella materia, o nell'obbietto, non varia nella

forma. Da quanto siamo venuti esponendo parrebbe
niun’al tra veste poter assumere il rapporto, che quella
della lettera e nota, come comunemente vien detta,
che si trasmetta da ufﬁcio ad ufﬁcio, e conseguentemente non poter aver luogo altrimenti che per iscritto.
Cost avviene ordinariamente; ma crediamo nondimeno

che, nel silenzio del legislatore, possa aversi anche
un rapporto fatto oralmente. Se il rapporto, lo abbiamo gia rilevato, è la rivelazione di un reato per
mezzo di un pubblico ufﬁciale, la denunzia del pubblico funzionario nello esercizio delle proprie funzioni,
niente vieta che esso possa. seguire anche oralmente
quando il pubblico ufﬁciale abbia modo di parlar direttamente col procuratore del re, o per esser nel
luogo dove costui risiede, o per trovarsi, viceversa,

quest’ultimo nel posto dov’è lui. Vuol dire che, fatto
a voce, esso va tosto ridotto in iscritto; ed allora

certamente, niente vi si oppone, soccorrono tutte le
altre prescrizioni riguardanti la denunzia.
12. Va da sè che, nascendo l'obbligo del rapporto nel

che il pubblico ufﬁciale non ha contro di sè nessuna

pubblico ufﬁciale quando egli sia giunto a conoscenza

delle difﬁcoltà testè accennate per far giungere il suo
rapporto al procuratore del re; epperò per lo stesso
ha creduto il legislatore dettare la norma, di cui

di un reato nell’esercizio delle sue funzioni, debba egli
far menzione appunto di tali funzioni e dell'occasione
dello esercizio delle stesse; e ciò innanzi tutto per rassicurare che nessun interesse, all’infuori del pubblico
bene, lo abbia indotto a quell‘atto, e poi per le più gravi
conseguenze a cui andrebbe incontro col fatto proprio,
in quanto la denuncia falsamente inoltrata da lui con
abuso delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche
funzioni, delle quali è investito, vada punita con la

nell’art. lO],anche perchè per un alto funzionario,

che fosse venuto a giorno di un reato, potrebbe tornare in certo modo umiliante il dover presentare in

proposito il suo rapporto ad un semplice ufﬁciale di
polizia giudiziaria, di cui nell’art. 57 proc. penale.
In quanto alle formalità, onde il rapporto debba
essere accompagnato, non pare ne occorrano: almeno
il legislatore non ne fa motto. Ad ogni modo, se il
rapporto è la rivelazione di un reato, fatta da un

pena stabilita pel delitto commesso, aumentata da un
sesto ad un terzo (art. 209 Cod. pen.). Consegue da ciò

pubblico ufﬁciale, in sostanza esso non è che una
denunzia: la diversità e nella persona da cui muove.

che egli, nulla avendo personalmente a vedere nel
fatto, onde ha redatto rapporto, ben possa essere inteso come testimone nel relativo giudizio (3).

(I) Demostene, per quanto assicura il Lucchini, attesta la
esistenza in Atene di un apposito magistrato, che esercitava
la sorveglianza su' cittadini e ne denunziava talvolta i delitti
e' tribunali; Il carcere-preventivo e il meccanismo istrut-

torio
zioni
(2)
(3)

che vi si riferisce nel processo penale, cap. 1, legislaantiche: I. Atene.
_
V. Hélie, op. cit., lib. 3, 55 208 e seg.
Saluto, op. cit., vol. 11, n. 550.
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Quali siano i reati, pei quali incombe l’obbligo del
rapporto al pubblico ufﬁciale ci fa sentire il l’la-gislatore stesso nello articolo 101, che eommentìamo:
« ogni crimine o delitto di azione pubblica, che giunga.
a notizia dell’ autor1ta o del pubblico ufﬁciale nello
esercizio delle proprie funzioni ». Cosicché, ove si
tratti di contravvenzione, cessa. quel dovere, e niun

carico si potrebbe fare al pubblico ufficiale che avesse
omesso di riferirnc: « la poca entità di questi reati
non esige il richiamo di tutte le Autorità dello Stato
ad apprestare il loro concorso all’ufficio della polizia
giudiziaria: il Codice inculcando questo dovere relativamente ai crimini ed ai delitti, non riguardo ai

recati in generale, ne ha voluto eﬁdcntemente escludere, pei motivi sopra esposti, le contravvenzioni » (l).
D'onde si scorge un'altra differenza tra denunzia e rapporto: questo non si è tenuti a farlo che in caso di
crimine o delitto di azione pubblica; quella può venire
per ogni reato perseguibile di ufficio, quindi anche
per .la maggior parte delle contravvenzioni, almeno
di quelle ,prevedute nel Codice penale (art. 330 proc.
pen.), nella generica denominazione di reato comprendendosi la triplice categoria dei crimini, dei delitti e
delle contravvenzioni, di cui si faceva menzione nello

abolito Codice. E la ragione pare evidente abbastanza.
Quando si tratta. di doveri e di oneri che il legislatore creda di imporre per il raggiungimento dei suoi
atti fini di giustizia, egli è più riguardoso e meno esigente; quando invece si tratta di spontaneo contributo da parte del privato cittadino, è più largo e più
propenso a secondarne gl’impulsi. Epperò interessando
a lui oltremodo la conservazione dell’ordine pubblico
e della sicurezza generale, e quindi la eliminazione
di un pericolo reale ed effettivo, egli esige imperativamentc dal pubblico ufﬁciale e dall’altra Autorità,
che abbia avuto notizia di un reato (crimine o delitto),

che comprometta appunto quell‘ordiue o quella. sicurezza, si redige analogo rapporto, mentre per le contravvenzioni, che importano la sola possibilità di un
pericolo immaginato o presunto dal legislatore per
un certo ordine di diritti, non ha creduto distrarre

dalle ordinarie occupazioni e funzioni i tanti ufﬁciali
ed Autorità col fare loro l'obbligo di riferire anche
di coteste trasgressioni di norme poste atutela mediata
del diritto; molto più alto è il loro compito. Ad ogni
modo non sarebbe ad essi tolto il diritto di denunziare anche una contravvenzione perseguibile di ufﬁcio:
la locuzione generica del precedente art. 98 non troverebbe ostacolo per la sua applicazione nella qualità
pubblica del denunziante. Concludendo quindi: se v'è
un dovere pel pubblico ufficiale occorre vi sia maggior
pericolo reale ed effettivo per la società; dove questo
sia soltanto ipotetico, cessa l’obbligo e subentra la

cooperazione facoltativa.
Parlando poi il legislatore di crimine e delitto di
azione pubblica, rivela ancora una volta lo interesse
che lo muove nel dettare quella disposizione: « tra
delitti, — ci sia lecito ripetere quanto dicevamo in
altro rincontra, — che sono la trasgressione delle
norme poste dalla legge a. tutela immediata del diritto,

(1) Vedi Saluto, op. cit., vol. 11, n. 551. Il Codice penale
invece allo art. 180 parla di usato pc1scguibile di ufﬁcio;
quindi anche di contravvenzione; il che importercbbe una
deroga alle art. 101 della procedura. Ma vedremo come la
maggior latitudine, nella. categoria de‘ reatiobbligatoriamm1te
denunciabili, trovi un temperamento nella. minore estensione
delle categorie di ufﬁciali tenuti al rapporto.

e che importano una lesione giuridica in atto o in
potenza, e quindi un pericolo reale ed effettivo, da
scongiurarsi nello interesse della sicurezza pubblica
e privata, ben ve n’ha di quelli, in cui l’interesse pub.
blico è di pochissimo o nessun 1110111e11t0,01atute1a

sociale intanto si esercita a vantaggio del privato, in
quanto costui la richieda o la provochi, e sono i reati
perseguibili ad istanza di parte » (2). Ove fosse dato
al pubblico ufﬁciale penetrare di autorità nel sacrario
delle pareti domestiche per investigare e disvelarc
dei fatti, che per ragioni di moralità, di decoro, di

pace privata non vanno messi alla luce del giorno, il
fine sociale del legislatore svanirebbe;chè non sarebbe
lecito al dolore di un padre sventurato o allo sdegno
di un povero tradito nascondere nel profondo dell’animo il cordoglio dell’immane iattura: l’opera del pubblico ufficialeu sarebbe una dura provocazione, e le
mute sofferenze ed il represso affanno potrebbero
ero… pere in un ruggito di vendetta, e la sicurezza e
l’ordine pubblico sarebbero una seconda tolta com—
promessi o turbati.
13. Dicendo poi la legge che il rapporto va fatto
da ogni Autorità. od ufficiale pubblico, che nello escrcizio delle sue funzioni acquisti notizia di un crimine
o delitto perseguibile di ufficio, ciascun vede che ove
una delle due condizioni manchi, cessi per quelle categorie di persone ogni obbligo. Quale sia l'Autorità
od il pubblico uffizialc, a cui abbia il nostro legislatore voluto addossare tale carico, ei non dice; ma
dalla locuzione affatto generica, ben si scorge non
averne voluto escludere nessuno. Di vero se l'Autorità è l’espressione ﬁsica di una delle funzioni della
sov*auità dello Stato, o, meglio l’organo, mediante

cui quella si esplica pel raggiungimento de’ suoi fini
supremi, e che in sè racchiude una somma di potere,
vi sarà un’Autorità annninistrativa, come giudiziaria,
o politica, un’Autorità collegiale o singolare, cui nello
esercizio delle proprie funzioni, potrà giungere la
notizia di un delitto perseguibile di ufﬁcio; ebbene
tutte saran tenute a riferire, niuna distinzione v’è

fra Autorità ed Autorità; e l'obbligo è pel giudice,
come pel Tribunale e per la Corte, pel sindaco, come
pc] ministro.
Se dunque sul valore e significato della parola
autorita‘. niun dubbio può sollevarsi, in quanto nella
stessa. si comprenda ogni organo traducente in una
misura più o meno estesa, e in una forma più o meno
elevata, un attributo di quel potere sovrano, onde

più innanzi è parola, ben può sorgere disputa circa
l’obbligo o meno del rapporto, quando si tratti di un
altro pubblico ufﬁciale; potendo in esso non ricorrere tutti i requisiti e le condizioni per renderlo tale.
Certamente nell’autorz'tzì si com prendono tutti i requisiti del pubblico ufficiale, ma non ogni individuo che
abbia una pubblica qualità, può dirsi ufﬁciale pubblico:
cosi il senatore, il deputato, benchè disimpegnanti

pubbliche funzioni, si è ritenuto non essere pubblici
ufﬁciali, perchè non organi esplicanti le attribuzioni
del potere esecutivo (3).
14. Intanto se occorre rivesta il pubblico ufﬁciale
(2) Sentenza. del pretore di Valle, 12 settembre 1895, eaten
sore De Rubeis (Riv. pen., vol. x1.111, p. 37).
(3) V. Cialﬁ. De’ pubblici ufﬁciali per gli e/fetti della
legge penale (Riv. pen., vol xxx111, p. 134); Sandulli, Sei
mcmbr !.'del Pat tamento szanopubblicz' ufﬁciali, Napoli 1893;

Impallo1neni, La corruzione da' membri del Parlamento,
secondo il Codice penale (estratto dall‘A1chww di diritto
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gifl'atta qualità, e giunga egli a conoscenza del reato
nello esercizio delle sue funzioni, perchè sia tenuto

cui le fosse pervenuta notizia nello esercizio delle sue

all‘obbligo del rapporto, la trasgressione di un tal

fiche per l’Autoritit giudiziaria, e più propriamente pel

dovere importa. sempre e per ogni pubblico ufficiale
l'applicazione di sanzioni penali?
L’art. 101 della procedura penale, prescrive il rap—
porto per ogni crimine o delitto di azione pubblica
conosciuto nello esercizio delle funzioni del pubblico
ufficiale; l’art. 180 del Codice penale, per ogni reato

giudice civile, statuendo allo art. 31: « Quando nel

attinente alle funzioni medesime; come si vede, il

secondo ha una portata più estesa del pri me, in quanto
non si arresta a' soli crimini e delitti, giusta l’antica
dizione, ma provvede ad ogni reato perseguibile di
ufﬁcio, quindi anche alla maggior parte delle contravvenzioni. Ma. poiché sarebbe riuscito troppo gravoso
per ogni pubblico ufficiale rapportare per ogni specie
di reato, scoperto nello esercizio delle proprie funzioni, si è voluto introdurre un temperamento, e si

è stabilito non basti la conoscenza di quello avuta
nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ma occorra una
certa attinenza tra queste e il reato medesimo.
Dal confronto poi de' mentovati articoli, nonché da
quello della prima parte e del capoverso dell‘art. 180
può desumersi ancora che la penalita sia riserbata
alla sola trasgressione del pubblico ufficialeindividuo;
per modo che ove l’autorità s’impersoni nel singolo,
essa, quale pubblico ufficiale, risponde della omissione
a norma del Codice penale, ove invece si concretizzi
in un corpo 0 collegio, sfugga ad ogni sanzione penale, il suo obbligo non nascendo che dal solo precetto della procedura penale (art. 101), che è sfornite
di ogni sanzione.
15. Dalla dizione poi de‘ mentovatì articoli, pare

funzioni, ha creduto dettare norme anche più speci-

corso di un giudizio civile insorga ragionevole argomento della esistenza di un reato di azione pubblica,
il giudice dovrà informarne il I". M., il quale promo-

veri1, ove occorra, l'azione penale a termini di legge ».
Dalla lettera e dallo spirito del mentovato articolo
risulta più che chiaro il concetto e lo intendimento
del legislatore di non voler lasciare impunito, ovunque
siasi avverato, il fatto che possa compromettere la
conservazione dell‘ordine giuridico.
Senonchè non basta si accenni alla esistenza di un
reato, perchè immediatamente il magistrato civile ne
debba porgere informazione al procuratore del re; non
per niente si è magistrato; e se per ogni altro pubblico ufficiale è sufficiente aver notizia della esistenza
di un reato perseguibile di ufficio, perchè sorga in lui
il dovere di riferirne al procuratore del re, il giudice

civile ha il diritto ed anche il dovere di esaminare
le cose come stanno, di considerare circa la veridicita o meno de’ fatti che si enuncino, e solo quando

siavi ragionevole argomento della. esistenza di tale
reato, nasce in lui l‘obbligo del rapporto. Insomma,
poichè questo parte da un giudice, mentre avrebbe
dato indizio di poco riguardo e ﬁducia. verso lo stesso
il legislatore, se, commettendogli le alte funzioni di

decidere su gravi e complicate controversie di diritto
privato ed anche pubblico.in avesse poi tolto addiritturail modo di apprezzare, così alla svelta, la ragionevolezza delle circostanze, che menino a credere allo
avveramento di un reato, avrebbe mostrato di non

debba pure escludersi l‘obbligo del rapporto, quando
nelle esercizio delle pubbliche funzioni non si giunga

considerare al giusto segno l'attitudine del giudice

a notizia del reato, ma. addirittura si sia vittima

credere alla esistenza di un reato. Epperò stabiliva
non dovesse il giudice essere tenuto al rapporto, di
cui sopra, se non quando sorgesse ragionevole argomento dell’esistenza di reato perseguibile di ufficio.

dello stesso (i), come nel caso di oltraggio, la conoscenza essendo sempre riferibile a fatto che può anche
avvenire nel momento che il pubblico ufficiale eserciti le sue funzioni, ma fuori la sua personali testimone, che è equiparato al pubblico ufficiale, può essere istigato a deporre il falso durante il tempo che
è chiamato a disimpegnare il suo ministerio, e può
assistere ad un’istigazione su altro testimone; niuno
vorrà sostenere che ne' due diversi casi sia la stessa
la. coscienza del teste relativamente alla nozione del
reato; nel primo quella si forma per virtù di stimoli
direttamente agenti sulla intelligenza e volontà di

medesimo a vedere se, a parer suo, fosse o meno da

Evidentemente, non perchè potesse non essere idoneo

il giudice civile a pronunziare anche sul fatto penale,
ma perla piena indipendenza che l’uno e l’altro giudizio devono aver fra loro, ha dovuto il legislatore
sottrarre alla cognizione del magistrato civile quei

fatti .delittuosi che si avt‘erassero o si scoprissero
durante un giudizio civile; ma dal sottrarre gli stessi
alla cognizione di quel magistrato non deriva che
costui non debba interloquire per niente in proposito,

lui; nel secondo mediante la semplice percezione dei
proprii sensi; la egli subisce la manifestazione del
reato, qui ne acquista notizia, chè avere o acquistar
notizia di un fatto, importa appunto esser questo noto
ad alcuno o per averne udito, o per avervi'assistito
o presenziato; epperò l’obbligo del rapporto non pare
ricorra nella prima ipotesi.
16. E perchè i ﬁni dell'azione penale non fossero

prestigio della giustizia; e se, appena si acccnuasse
ad un reato perseguibile di ufﬁcio nanti il giudice civile, volesse costui senz’altro farne obbietto di rapporte al procuratore del re, allora ben molto tempo
egli sottrarrebbe & sè stesso ed anche al P. M., che
appunto in vista di una denunzia che parte non da

mai ed in niun modo frustrati, non contento il legisla-

ciale qualunque, ma. da un giudice civile, dovrebbe

tore di aver prescritto ad ogni Autorità di riferire al
procuratore del re su’ reati perseguibili di ufficio, di

portare molta più attenzione sulla denunzia medesima,

pubblico). Palermo 1893; id., Pubblici ufﬁciali e persone
legittimamente incaricate (li un pubblico servizio (Sup il.

della legge penale (Suppl. alla Riv. pen., vol. w, p. 24).
Contra: vedi il Bertolini, Il deputato a senatore corrotto

Rivista penale, vo]. 111; p. 341); Geminiano Molinari ' o-

(Riv. pen., vol. xxxv1t, p. 329), cui il Lucchini oppone in

sntti, Gli abusi commessi da’ deputati e senatori nell’esercizio delle loro funzioni e la sanzione parlamentare (Rivista pen., vol. xxxm, p. 526); Tritonj, Se unmembro del
Parlamento sia pubblico ufﬁciale (Filangieri, anno Kit-1895,
pag. 881); Giampietro, Il pubblico ufﬁciale per gli e/fetti

nota una breve ma esauriente confutazione; Carelli, I deputati sono pubblici ufﬁciali (Scuola Positiva, vol. 111, p. 116).
(I) V. per una certa attinenza la sentenza della Cassazione
di Roma del 16 luglio 1897, relat. Perfnmo in causa Bernicr,
Giustizia penale, anno …, cel. 1217.

e non dir neppure una parola: si tratta anche del

un privato cittadino, e nemmeno da un pubblico uffi-

che non ne’ casi ordinarii; poiché un suo avviso con-
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trario llleCll'n-:bb6 certamente a. discapito della giustizia, in quanto o il giudice sarebbe ritenuto incapace
o troppo affrettato nella sua denunzia, o il I’. \l. troppo
parziale o insufﬁciente. Quindi la necessità della ragio-

nevolezza. di argomenti, che inducano a far credere
alle avveramento di un reato; e poiché, per decidere
della ragionevolezza o meno, occorre tutto un insieme
di indagini e di apprezzamenti, un giudizio della mente,
segue che nel rapporto, di cui nello art. 3l del Codice
di proc. penale il magistrato civile abbia già manifestata la sua opinione in proposito. E se è cosi, mag-

disposiz1one, e più da quello dell’art. 459 del (Jodice
penale in essa richiamato apparisce chiaro il concetto
del legislatore: se tutti. con maggiore o minor libertà,
devono concorrere con l’opera propria al trionfo della
giustizia punitiva, i privati denunziando i reati di cui
abbiano avuto conoscenza, il pubblico ufﬁciale informando il procuratore del re dei fatti delittuosi, di cui
gli sia giunta notizia nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico, il chirurgo, la levatrice, che possono

spessissimo trovarsi di fronte ad un reato, non devono
ser-bare il loro silenzio in proposito, lo interesse della

zelo del P. M. per accertare la esistenza del reato
ril'eritogli.
S’intende poi di leggieri il bisogno della sospensione
della causa civile quando la cognizione del reato in-

pubblica tutela esigendo che non resti ignorato ed impunito un fatto, che abbia colpito o grandemente perturbata la principale fonte e sede de’ diritti, la. persona
umana. E la ragione. a cui accennavamo nella introduzione di questa trattazione, che governa e coordina ad

fluisca sulla decisione della stessa (vedasi anche al-

un solo ﬁne le varie norme della sezione I“ del tit. II,

l'uopo quanto dispone l‘art. 308 Codice proc. civ.): è
indispensabile evitare ogni possibilità di contraddizione tra il giudicato penale e quello civile. Non è già
che non possa ordinarsi tale sospensione anche nel
caso di reato perseguibile ad istanza di parte, quando
la cognizione dello stesso possa avere influenza sull’esito del giudizio civile; ma non perchè, il precetto
dello art. 31, deltato in generale pe’ reati perseguibili
di uflicio, valga anche per quelli perseguibili a querela di parte, quando la istanza privata sia intervenuta, ma perchè i principii generali ini'ormanti il
nostro procedimento portano in via di pregiudiziale
a far si che si sospenda una causa, quando dalla prosecuzione della stessa possa venir contraddizione con
altro pronunciato emesso in altra sede. Quindi non
la querela presentata nel corso del giudizio chile,
ma la ragionevolezza degli argomenti sulla esistenza
del reato, consiglieranno il magistrato civile ad ordinare la sospensione della causa; o diversamente basterebbe ad un cavilloso ed inonesto debitore enunciare
la esistenza di un reato perseguibile ad istanza di
parte a carico dell’avversario, perchè le ragioni di
questo non dovessero più trovare il favore della legge
ed il patrocinio del magistrato.

lib. 1°, della procedura. penale: la scoperta del reato,
e la persecuzione del reo. E poichè, data la costituzione della presente società, e l’ ordinamento delle
nostre leggi organiche e di diritto giudiziario, l'azione
penale, eminentemente pubblica, va promossa dal rappresentante la società, dal P. Ministero. segue che, non
potendo costui, per ragione fisica. trovarsi sempre presente alla consumazione di ogni reato, deveglisi fornire
modo di poter, pur non avendo allo stesso presenziato,
giungerne a conoscenza e perseguitarlo con tutti i
mezzi di cui sia investito. Ela lotta al delitto che bandisce il legislatore in tutti i modi, tempi e luoghi: comunque possa quello venire all’orecchio del rappresentante la società offesa. ne’ suoi santi diritti, non va
dimenticato, nè trascurato per niente; e se pure v‘è da
far forza talvolta alla delicatezza di un animo troppo
schivo e leale, non si arresta per questo il legislatore
dalla via impostasi: salus publica suprema lex esto.
Il desiderio della pace e della tranquillita'. universale
lo rendono noncurante di certe suscettibilità di sentimenti; esso ha ben più grave eòmpito da assolvere, per
potersi preoccupare di certe sentimentalità; i ﬁni per
lui giustificano i mezzi.
Si cercò sempre dalle varie classi delle persone, a
cui l’obbligo del referto è imposto, di combattere i
principii, sui quali si adagiano le leggi per inculcarlo;
ed in parecchi congressi e francesi ed italiani la facoltà.
medica. seguita anche dal desiderio ed approvazione di
scienziati e giuristi (2), fe’ voti che in nome della
dignità personale della classe e della delicatezza della
professione (3). sparisse una buona volta dai Codici di
nazioni civili ogni disposizione, che menomasse la
piena esplicazione di quella. Si negò e si nega tuttora
la parità di condizione tra il medico, il chirurgo e la
levatrice ed ogni altro pubblico ufﬁciale nella funzione
sociale della scoperta del reato: quest'ultimo ha il

giore deve essere, se è mai possibile, la cura e lo

CAPO IV.
DICHIARAZIONE (I).
17. Scopo della dichiarazione medica; ragioni del ceto sanitario
che ne contrastano la opportunità. — 18. Origine della di-

chiarazione. -— 10. Termine entro cui deve farsi ed Autorità.
a cui va presentata; forma e contenuto; obbligo personale

del sanitario. — 20. Quali siano i sanitari tenuti alla, dichiarazione.

17. Nello scopo sempre di impedire che gli alti ﬁni
della giustizia potessero incontrare difﬁcoltà ed ostacoli alla loro attuazione per la ignorata esistenza di
qualche reato da parte del P. M., stabiliva il legislatore
nello art. 102 della proc. pen.: « Ne’ casi prcveduti nell'art. 439 del Cod. pen., e sotto la pena nel medesimo
stabilita, il referto ivi prescritto deve farsi entro le
24 ore, o, se vi sia grave pericolo, immediatamente, al

giudice incaricato dell'istruzione, o a qualunque altro
ufﬁciale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la
persona offesa, o. in loro mancanza, all’ufﬁciale di pelizia giudiziaria più vicino ». Dal testo della riportata
(1) V. gli scrittori nella nota 1 al capo Il.
(2) Vedi Osservazioni e proposte di emendamenti delle
Sotto-Commissioni sul secondo libro del progetto Mancini.
p. 32-33, Roma. 1877, Stamperia Reale; nonchè i Laz-ori
della Commissione istituita col Decreto 18 maggio 1876,

dovere per la stessa sua qualità e pe’rapporti inerenti

tra lui e lo Stato, di far del suo meglio per l‘assicurazione alla giustizia di ogni reo, di cui abbia cono
scenza o notizia; gli altri, pur adempiendo un'alta
missione, fondata su sentimenti di ﬁlantropia e di uma
nità,, niun vincolo, oltre quello puramente morale,
comune ad ogni ceto e ad ogni cittadino, hanno giuri
dicamente verso lo Stato per la scoperta de‘ rei. Se si
è creduto non poter imporre al privato l’obbligo della
parte 11, seduta. del 12 novembre 1877, verb. n. 8, p. Sli-85,
Roma 1878, Stamperia Reale.
(3) Relaz. Zanardelli sul progetto di Cod. penale, cura…,
art. 416.
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denunzìa de' reati, ma se ne e fatta una mera facoltà
er lui, niuna più forte ragione può esservi perchè
non debba valor lo stesso principio per l’ufﬁciale sani—
tari0. il quale anzi ha una ragione di più per serbare

zione, che è contraria a’ principii di morale, e che

diziaria, dalle guardie campestri al pretore ed al gin-

non s’informa a quelli dell’eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge.
Senonchè tutte queste osservazioni ed opposizioni
non valsero ad indurre il nostro legislatore a rinunziare ad un dettato, dal quale, se sanamente inteso
ed applicato, si riprometteva grande sussidio nella
sua diflicile missione della polizia giudiziaria per la
scoperta del reato e per la persecuzione del colpevole.
Che anzi, perchè riuscisse veramente efﬁcace tale
precetto, introduceva la sanzione dello art. 439 Codice
penale, del pari che aveva praticato con lo art. 308
del Codice del 1859, con [' art. 21 del regolamento
toscano di polizia punitiva del 1853, con lo art. 240

dice istruttore, di tutte le autorità ed ufﬁciali pubblici; ebbene si contenti della cooperazione di tutti

del Codice parmense del 1820, con lo art. 245 del
Codice modenese del 1855, ecc.

questi, che non e poca, e se neppur crede possa eonseguirc il suo intento, introduca quelle mo_dmcaz1om

18. Non è questo il luogo di discendere allo esame
delle disposizioni della legge penale, onde rinviando
per esso il lettore alla voce Omissione di referto (I),

il silenzio in quel dovere etico di non tradire il
segreto, che per causa della professione gli venga
conﬁdato.
Lo Stato ha il diritto di servirsi di tutti i mezzi

che crede, per raggiungere i suoi alti fini di giustizia,
ma appunto per l‘alta moralità de’ suoi ﬁni non può,
non deve eccitare i suoi cittadini al disprezzo de’ più
puri sentimenti di morale; ha tutta _una falange di

agenti della forza pubblica, di ufﬁciali di polizia giu-

nelle leggi organiche e di procedura e di pubblica
sicurezza, che meglio valgano amettere subito sulle
tracce del reato e-sulle peste del reo; ma non si
faccia violenza alla onestà. e delicatezza della coscienza
di un sanitario che, messo a parte, sol per ragione
della sua professione, di un segreto, è nella dura al-

ternativa o di tradire la. fede in lui riposta da un
infelice, e di compromettere la propria indipendenza;
in ogni caso si costringe lo infermo a rinunziare all‘opera benefica dell’arte salutare col proprio pericolo,
per non esporsi ad un procedimento penale. Se il
diritto è sempre informato alla morale, non s’intende
un precetto che, conculcando ogni dettame etico, si
proponga il trionfo del diritto: questo non sarà tale

non faremo che brevemente illustrare l’art. 102, rima-

nendo nello esclusivo ambito della procedura penale.
Solamente rileveremo di passaggio che nelle antiche
legislazioni non pare si rinvenga disposizione che detti
l’obbligo della dichiarazione medica, se si tolga, per
quanto ne assicura il Barsanti (2), un bando toscano
del 2 gennaio 1551, e, giusta gli affidamenti del Lucchini, un editto francese del dicembre 1666, seguito

poi da analoghe ordinanze e decreti di polizia (3).
19. Due principali prescrizioni intanto si riscontrano
nello art. 102 suddetto: l'una riguarda il termine, in

cui la dichiarazione, quando ricorrano icasi previsti
dal legislatore, debba farsi, e cioè nelle 24 ore, e, nei

se manchi in esso un certo fondamento morale; potrà

può aver grandemente scossa la pubblica quiete o
turbato l'ordine pubblico; eppure a niuno è venuto
mai in mente di proporre che anche quelle persone
fossero obbligate alla denunzia. de‘ fatti delittuosi loro
confidati per ragione della. loro professione; eppure
la missione del medico non è inferiore a quella dell’avvocato o del procuratore: costui è chiamato alla
tutela degl'interessi patrimoniali o morali dell’individuo, che si è afﬁdato al patrocinio di lui, il medico
alla salvezza e conservazione della persona fisica,
fonte prima di ogni diritto e di ogni materiale vantaggio. Se dunque la necessità, che la legge umana

gravi pericoli, immediatamente; l’altra concerne l’ufﬁciale a cui sia da fare, e cioè 0 al giudice incaricato
dell’istruzione o a qualunque altro ufﬁciale di polizia
giudiziaria, preferibilmente del luogo ove si trova la
persona offesa, o di quello più vicino: donde si scorge
di leggieri lo intendimento del legislatore di ottenere
che con la maggior prontezza possibile si proceda. a
quelle investigazioni tanto utili alla scoperta della verità; investigazioni che certamente riescono più sollecite e più agevoli da parte del giudice già. investito
dell'istruzione, e, in mancanza. dell’ufﬁciale più vicino
al luogo ov‘è l’offeso, e che il più delle volte è anche
quello dove è seguito il reato.
Certamente, con l'essersi rimesso al criterio del sanitario il determinare della opportunità o necessità di
fare la dichiarazione immediatamente e trale ventiquattro ore. a seconda che si convinca o non della
esistenza di gravi pericoli, si è lasciato l’udito a gravi
inconvenienti, ben potendo un colpevole ritardo giustiﬁcarsi sempre con un’asserta. erroneità di apprezzamenti; proprio come dell’obbligo del referto si vor-

non sia in contrasto con quella di natura, e che la

rebbe da taluni arbitro il sanitario, a misura che

parità di trattamento tra’ varii elementi del civile
consorzio non sia una pia illusione, richiede che in
altra guisa cerchi lo Stato di venire in chiaro di

creda ravvisare o non nel fatto a lui sottoposto i
caratteri di delitto contro la persona. Meglio sarebbe
stato prescrivere la dichiarazione 0 sempre addirit-

reati, che possono scuoterne l’organismo o la tran-

tura appena prestata l'opera dell‘arte salutare, ovvero

quillità, e l‘ordine in generale, e non già costringendo
ad un atto che ripugna, per la immoralità ond’è accompagnato, alla onesta coscienza di un libero professionista, s'insiste sempre dal ceto medico, e da

sempre tra le ventiquattro ore: quell’immediato è gia

esistere un dovere etico, senza un corrispettivo diritto,

ma non un diritto senza una base di moralità. D'altronde non sarebbe neppur vero che di tutti i cittadini esiga. il legislatore il concorso per la. scoperta
di ogni reato, comunque quelli siansi trovati a. contatto di questo; anche l‘avvocato, il procuratore possono nello esercizio ed a causa delle funzioni del
proprio ministero, aver conoscenza di un reato, che

di per sè qualche cosa di troppo elastico, perché fosse
opportuno lasciare anche al criterio del sanitario se
occorresse, o non, farsi senza indugio la notiﬁcazione.
Quale sia la forma e il contenuto della dichiarazione
medica si desume chiaramente dallo art. 102, più volte

non pochi giuristi che lo seconda'no, essere indispen-

sabile sia. dato ﬁnalmente di frego ad una disposi-

'

(2) L’emissione del referto medico, Lucca 1877.

(1) Vedasi anche Segreto medico, n. 31 e seg., e

3) V. la nota alla sentenza del Tribunale di Bologna del

Stupro e Attentati contro il pudore e il buon costume,
in. 153 a 155.
Dlaesro lnunno, Vol. IX, Parte il.

10 marzo 1885, nella Riv. pen., vol. xxx, p. 449 e seg.
126.
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mentovato, della procedura penale. Se è una parteci-

rante, e nel caso di concorso simultaneo di più eu-

pazione, che si fa alla competente autorità, di una

ranti, si contentava che il referto fosse compilato da
uno di essi.

lesione o di altro reato contro la persona, per cui
siasi prestata l’opera medica, non potrà assumere
altra forma, che quella di un qualsiasi rapporto od
informativa, che si suole inviare per ogni altra pra—
tica annninistrativa. Ciò non toglie però chela forma
scritta sia da ritenere non rigorosamente richiesta (1),

tanto più che, prescrivendo la legge doversi la dichiarazione fare subito con giuramento, e doversi questo,
nel caso d'impossibilità, prestare al più presto davanti
l’istruttore o il pretore, è facile intuire possa seguire

a voce nel momento che si giura. Ad ogni modo occorre non manchino certi dati, ecioè: laindicazione

del luogo, ove trovasi l‘ofi'eso, e, per quanto sarà possibile, il nome, il cognome, la descrizione delle lesioni

nelle loro note anatomo-patologiche, la località della
stessa, la lunghezza, la larghezza. la profondità; la

enunciazione se siano mortali o non, e se pericolose,
se fatte con armi da fuoco, o con armi da punta e
taglio, o contundenti o in altro modo; la speciﬁcazione del tempo in cui si presume aver quelle avuto

luogo, e il tempo in cui possono essere sanabili; e
trattandosi di malattia per causa ignota o sospetta,
la spiegazione della natura o della causa presunta, ()

del termine della. possibile guarigione; e ciò perchè
meglio e più presto possa essere raggiunta la finalità.
della legge penale, potendosi dal sito, dalla estensione,

dalla. profondità della lesione, dalla natura. dell’arma
desumere il più delle volte se lo agente avea mirato
ad uccidere e a. ferire soltanto, e se, in quest’ultimo
caso, ad apportare un danno grave ovvero lieve.
Dal modo poi come è redatto lo art. 102, chiaro

emerge che la dichiarazione sia obbligo personale del
medico; sicchè ove questo si av'visasse avere adem-

piuto al precetto della legge con l'incaricare la stessa
persona curata di porgere alla competente autorità
notizia del fatto, per cui egli avesse prestata la propria assistenza, non potrebbe sfuggire alle sanzioni
portate dal Codice penale. E \'e10 che, tanto nello
art. 439 del ripetuto Codice, quanto nel 102 della procedura penale, si parla di notifica o relazione all'autorità da farsi dal sanitario. senza indicare in quale
modo, ma appunto perché la notiﬁca, e relazione, è
cosa che deve far lui, quella mancherebbe,oove egli

se ne rimettesse alla diligenza della persona assistita.
Vuol dire che potrà. egli fare a meno dello scritto,
nulla prescrivendo in proposito la legge, come si è
già notato; ma se non si riduce ad informare oralmente l’Autorità competente, altra via non ha per

ottemperare personalmente alle prescrizioni della
legge medesima, che la relazione scritta (2).
20. Ne da. quell’obbligo è dispensato il sanitario,
sol perchè non sia stato egli il solo o il primo a prestare la propria cura ed assistenza alla persona per
un fatto della natura di quelli, ond’è menzione nello

art. 439 del Cod. penale; che anzi, se più saranno stati,
anche in tempi diversi, i carenti, tutti saran tenuti
al prescritto referto; appunto perché ha voluto evitare il legislatore che, credendo ciascuno si adempisse
da. un altro di essi al precetto suddetto, si emettesse
da tutti la dichiarazione, frustrandosi lo scopo di

Ove intanto vi sia il concorso di più sanitarii di
diverse categorie, saran tutti tenuti al rapporto? In

altri termini se presso una donna che è abortita per
delitti commessi contro la persona di lei, si siano
contemporaneamente trovati per apprestarei soccorsi
dell’arte un chirurgo ed una levatrice, dovranno entrambi far la dichiarazione dello art. 102, o basterà la

faccia uno de’ due, e quale di essi?
La legge non prevede che il concorso di medici e
chirurghi,nel qual caso esige la dichiarazione da parte
di tutti. Vuol dire che, ove con quelli presti la propria
assistenza anche la levatrice o un altro sanitario inferiore, l'obbligo della dichiarazione permane pe' soli
primi. Ed è naturale, avendo il medico oil chirurgo
nella cura del ferito la parte principale.
Prescrivendo la legge l’obbligo della dichiarazione
pe’ medici e chirurghi, levatrici ed altri ufﬁciali di
sanità ne’ casi, pe’ quali abbiano prestata l’assistenza
della propria professione, e che possano presentarci
caratteri di delitto contro la persona, segue che, ove
manchi l'assistenza, non siano quegli ufﬁciali tenuti

al referto, pur se abbiano in un modo qualsiasi avuto
conoscenza di un reato della natura di quelli sopra
descritti; in tale evenienza essi non hanno dovere,

più che ogni altro cittadino, di denunciare un reato
perseguibile di ufﬁcio; ed, ove se ne astengano, a nessuna penalità possono essere assoggettati. Donde si
rileva ancora che, mancando la qualità di medico,
chirurgo e di altro sanitario in generale, legalmente
accertata, nella persona che presti assistenza ne' casi
che possono presentare le note sopra descritte, se nel
concorso dell‘abitnalità può aver luogo il reato di abnsivo esercizio dell'arte salutare, non potrà mai rite—
nersi violata la disposizione dello art. 102 proc. penale,
all’obbligo da questo portato essendo tenuti i soli
sanitarii legalmente riconosciuti.
A stabilire poi quali siano gli altri sanitari, cui
intende accennare il legislatore, oltre il medico, il

chirurgo e la levatrice, è da far ricorso alla legge
22 dicembre 1888, n. 5849, e relativo regolamento 9 ot—
tobre 1889, n. 6442, sull'ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno, secondo
cui van considerati come sanitari in sott’ordine, o
esercenti professioni afﬁni, il veterinario, il farmacista, il dentista, il ﬁebotomo (art. 22 e 23). Eviden-

temente il veterinario non si troverà mai a dover
rispondere di omessa dichiarazione, a' sensi delle articolo 102 proc. penale, non essendo egli chiamato &
curar le persone umane; ma il flebotomo, il dentista

potranno essere invitati a prestar la propria cura e
assistenza in un salasso o in un fatto interessante il
sistema dentario, che siano effetto di un delitto contro

la persona; e la loro dichiarazione non può non ritenersi utile ed indispensabile al “regolare funzionamento della giustizia penale.
CONCLUSIONE.
21. Diversa efﬁcacia probatoria della denuncia, del rapporto.
della dichiarazione.

questa con discapito della giustizia punitiva; ed in
ciò si riscontra una lodevole innovazione sul Codice
del 1859, che limitava tale onere al solo primo cu-

21. Se intanto, concludendo, la denuncia, il rapporto.
la dichiarazione hanno, come sin dal principio di questo

(1) V. Cassazione di Torino, 22 gennaio1885, Zerzi (Fam
italiano, x, 2, 227)

1883, 2 210).

(2) V. Cass. Torino, 28 febbraio 1883, Boggio (Foro it..

DENUNZIA, RAPPORTO, DICHIARAZIONE
'scritto fu notato, il comune ﬁne di menare alla scoperta della verità., nello interesse della sicurezzasoeiale
@ della tutela della ragione privata, quale sarà la efﬁcacia probatoria di ciascuno di quegli atti? In proposito son da aver presenti le varie disposizioni del
Codice di procedura penale che, statuendo sul_valore

degli stessi ne rivelano appunto la dilferenza. E detto
nello art. 340 procedura sumeutovata che « i verbali

e rapporti stesi degli ufﬁciali di polizia giudiziaria
faranno fede de’ fatti materiali relativi ai reati sino
a prova contraria »; conseguentemente, a distruggere

la presunzione di verità. che accompagna un rapporto di un ufﬁciale di polizia giudiziaria, occorre
sempre una prova contraria; nè il magistrato potrebbe
non aggiustar fede allo stesso, e pronunziare in con.
trario verso, senza che una prova, che elimini quella
presunzione, intervenga. E uno stnappo, giustamente
lamentato dal Benevolo (I), al principio informatore
del moderno giudizio penale, che alla coscienza del

giudice rimette intieramente il decidere del valore
della prova prodotta, per quanto non possa disconoscersi che, di fronte alle leggi anteriori, ed anche a
quella francese in vigore, che vieta la prova testimaniale contro 0 in aggiunta al contenuto dei verbali e rapporti suddetti, sino ed iscrizione in falso (2),
segni il nostro Codice un notevole miglioramento.
«Nondimeno, si aggiunge nel capoverso delle art. 340,
i verbali firmati da un solo degli uffiziali di polizia
giudiziaria indicati nello art. 58, allora soltanto faranno

fede quando vi concorra qualche legittimo indizio;
altrimenti varranno come semplice denuncia ». Donde
può rilevarsi che, equiparandosi dal legislatore nel
valore probatorio il verbale ﬁrmato da un solo ufﬁciale e la denuncia, questa non abbia la stessa efﬁcacia del verbale sottoscritto da due. E poiché il
verbale ed il rapporto son dalla legge considerati alla
stessa. stregua, ne deriva che il rapporto abbia un

valore superiore a quello della denuncia, e cioè tale
da far fede sino a prova contraria: mentre l’altra,
servendo soltanto a porre sulla via della verità. la
giustizia, non può ritenersi meriti la stessa credibilità.
Intanto è rimarchevole che, mentre il verbale può

esigere tutta intera la fede, o anche in parte, a seconda
che sia sottoscritto da due oda un solo ufﬁciale di
polizia giudiziaria, il rapporto invece non è soggetto
ad alcuna parziale inﬁciazione per esser munito di una
sola. ﬁrma; sicchè esso, pel legislatore, ha un valore

ancora superiore a quello del verbale, se è dell’indole sua di far se1‘npre piena fede sino a dimostrazione contraria. ') della differente elﬁcacia che dal
legislatore si è voluto attribuire a. que’ varii atti, se e
agevole una spiegazione per quanto riguarda. i verbali e rapporti di fronte alla denuncia, non s'intende la
ragione della diversità, quando si tratta di valutare il
verbale di fronte al rapporto. Di vero, se alcuni degli
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procedura peu. possono procedere alla compilazione e
del verbale e del rapporto, non si comprende perchè
questo, che è ordinariamente ﬁrmato sempre da un
solo, debba valer come piena prova, e quello invece
non possa, quando sia sottoscritto da un solo. E vero

che per alcune categorie di ufﬁciali di polizia giudiziariail mezzo per constatare e riferire alla competente antoritai lo avvenimento di un reato, e il verbale, e questo per aver tutto il valore di una piena
prova ha mestieri di certe condizioni e formalità, che

devono servire appunto di garentia di quanto in esso
si enuncia, ma niente vieta che uno di quegli agenti,

che per lo art. 207 Cod. pen., è un pubblico ufﬁciale,
possa e debba stendere un rapporto, in base alle articolo ]Ol proc. pen; ed allora sarà ben facile ad un
qualsiasi agente della forza pubblica eludere il rigore
della legge, compilando sempre il rapporto, quando ei
non sia in grado di aver la ﬁrma di un altro compagno,
e non mai il verbale, se quelloè destinato afar sempre
piena provaequcsto no. E intanto si giunge a questa
conseguenza, che un documento, che parte da uno
stesso ulliciale pubblico, faccia piena fede o meno, a.

seconda che rivesta la forma del rapporto, o del verbale, munito di una sola firma.
Non era certamente questa la intenzione del legislatore, il quale volca disciplinare con maggior rigore
l‘opera de’ bassi agenti di polizia giudiziaria, non
sempre all‘altezza delle non facili mansioni loro aflidate; ma, dimenticando lui forse che il rapporto è atto
non solo di elevati funzionarii che, pel disinteresse
onde son compresi, e per la garentia che offre il loro
alto grado, meritano ogni credibilità, si bene ancora

di qualunque agente della polizia giudiziaria, quale
pubblico ufﬁciale, ha dato luogo a questo inconveniente, che in una possibile riforma merita essere eliminato (3).

Dicemmo che il rapporto prevale sulla denuncia, in
quanto il primo faccia piena fede, appunto perchè di
origine niente sospetta, e l’altra non abbia la stessa
credibilità, benchè oramai, sventu‘atamente, si è abi-

tuati a vedere il cittadino indolente e quasi sempre noncurante del pubblico bene, pur di non affrontare noie e
provocar pericoli per la sua inerte quiete; ma non rilevammo quale fosse il vero valore probatorio della
denunzia. Ebbene lo art. 289 proc. pen. può servir di
norma. in proposito. Essendo in esso stabilito che il
denunziante, qualora non abbia un interesse personale
nel fatto, ond’è denuncia, vada escusso con giuramento, e tale disposizione cadendo sotto il capo III,
5 l, del libro II della proc. penale, che riguarda la

capacità de’ testimoni e de’periti, segue che la denunzia
giurata equivalga una deposizione testimoniale giurata, dovechè la denunzia non giurata, argomentando
dall’art. 285 Codice suddetto, non può servire che di
semplice indizioe schiarimento. Le dichiarazioni del
sanitario finalmente, dovendo per 10 art. 102 ripetuto

uftiziali di polizia giudiziaria, di cui nello art. 57 della

Codice, essere fatte con giuramento, sarà agevole

(1) De’ limiti legali della prova, già. citata, n. 111.

(3) La fede del verbale e rapporto poi si è circoscritta ai
fatti materiali relativi ai reati; epperò anche alle dichiara-

(2) « Nul ne sera admis, à peine de nullità, à faire preuve

zioni e confessioni (lcgl‘ imputati, se per un fatto materiale

par tém0ins entre ou contre le contenu aux procès verbaux
ou rapperts des ofﬁciers de police ayant reca (le la lei le
pouvoir dc eonstater les délits ou les contraventions jusqu‘ à.
inscription de faux» (art. 154 e 189). Sulla discussione suscitata in Consiglio di Stato circa il disposto testè trascritto,
riseoutrisi il Benevolo, luogo citato, e il Locré, Léqislatz'on
civile, commerciale et criminelle, vol. xm, p. 88.

deve intendersi tutto ciò che “cade sotto i sensi; tanto più
che, prescrivendo lo art. 59 del nostro Cod. di proc. penale
la enunciazione ne' verbali delle interrogazioni fatte a‘ prevenuti colpevoli e delle risposte ottenute, non s’intenderebbe
una tale prescrizione, se delle interrogazioni e risposte non
dovessero quelli far fede. Vedi Benevolo, monogr. cit., n. 3;
contra: Hélie, op. cit., vol. 1v, p. 607.
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dedurre, la efﬁcacia probatoria della stessa non poter
essere che quella di ogni perizia giurata.
. E non diciamo altro sul valore delle prove testi—
moniali e delle perizie, chè, a voler anche di volo

toccare del sistema probatorio processuale che ne

di nuova opera (Legge, 1875, in, p. 395 e seg.).—Stòlzel A., Du
Lchrc von der operis novi mmaiatio und dem inim-dictum
quod vi aut ciauz, Gijttiugen 1365. — Slrauch l., Dc opa-is
novi nunctaiionc, Dissoriatio, Iena, 1660. — Vachier A., Le
damnum infcctum rapproclte‘ itc la loi Aquilia et (les actions
noxatcs. Reims 1888. — Vaturi \'., La teoria dall‘operis novi
nzuitìatio nel diritto romano (Archivio giuridico, vol. 49, anno

governa e quale vorremmo che fosse, invaderemmo

1892, pag. 4-19 e seg.). — \1'exio I., Dc operis novi nunciotionc,

tutt’altro campo, a noi non riservate (l).

Dissertatio. lena 1055. — \Vierierhold I.. II., Das interdicium
uti possidetis, und die novi oper-is mmctatio, llauau 1831. —
Zimmerman… F., Uein."- dic one:-is novi nunc. tutti itas inter—
dicium quod ri ani alam, nein Archiv fz'ir civil. Pr., vol. 37,
anno 1851, pag. 218 e seg.
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1. Necessità di svolgere accuratamente la parte dottrinale di
questa materia. - 2. Come ed in che la denuncia. di nuova
opera diil‘erisca da quella di danno temuto. —— 3. in che con—
sista l'azione di denuncia di nuova opera. — 4. Quale ne
sia il fondamento giuridico. Deﬁnizione della denuncia di

nuova opera. — 5. Quale ne sia la portata. — 6. belle cose che
possono formarne oggetto. — 7. Delle persone che possono
formarne i soggetti. — S. Delle operea cui si possa riferire.

— 9. Dell‘iudole del giudizio cui dà. luogo. — 10. Della denunzia di nuova opera in rapporto alle azioni possessorie
e petiterie. — 11. Opinioni varie professate & questo riguardo.
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1. Tutte le azioni giudiziarie possono dividersi in
due grandi categorie: nella prima si comprendono
quelle che tendono a. ristabilire l‘ordine giuridico turbato o che sono perciò d‘indole repressiva; e nella
seconda rientrano tutte quelle che hanno per iscopo
di scongiurare una lesione di diritto, che segni ma—
nifesti e non dubbi dimostrano certa ed imminente.
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A questa seconda categoria di azioni, che sono d'in—

Baratono P., Delle azioni possessorie e delle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, seconda edizione,
Ivrea, Garda, 1876. — Battaglia Tedeschi V., Appeiiabitiia‘. del
provvedimento preiortale di sospensione di nuova opero.

dole preventiva, appartengono le denuncie di nuova
opera e di danno temuto.
Tanto la prima, quanto la seconda di siffatto cate—
gorie di azioni hanno il loro fondamento giuridico
nella tutela sociale a cui il diritto tende. Mentre però
le azioni repressive sono il portate di una necessità
di fatto, alla quale bisogna senza fallo e senza indugio
provvedere, le azioni preventive, invece, sono il pertato della esperienza e della riflessione; equindi storicamente le prime nascono col diritto stesso, di cui
sono il necessario complemento (2), e le seconde seguono le altre ad intervalli più o meno lunghi, a

Napoli, Corrado, 1890, pubblicato anche nel periodico Diritto e
Giurisprudenza, anno vr, pag. 25 e seg. -— Brenlauo D. M.,
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Donnand, 1880. -— Conradi I., Super mmciuiione operts novi
eiusqne remissione, Lipsia 1756. -— Delviucourt P., Noeioperis
minii/ato, Paris, Larose et Force], 1886. — De Martino .\I., Della
nunctastone di nuova opera, qual era, quale, quale potrebbe
essere, Napoli, Rusconi, 18:15. — De Vito F., Sut fondamento

della nunciazionc (il nuova opera, Bologna 1879, pubblicato
anche nell'Archivio giuridico. vol. xxm, pag. 410 e seguenti. —
Eugelharrlt A. M., De operis novi nunciatione, Lipsia. 1821. —
Gagliardi E., Lanunctaztone di nuova opera, Napoli 1858. — Id.,
Tratt. deila denuncia di nuova opera, Napoli 1574. — Ganlt M.,
Du damnum infectum, Laval, Imprimerie lamin. ISSO. — Germano N., Le denunzie di nuova opera e di danno temuto,

Napoli, Pietrocola, ISSO, pubblicato anche nella Ga:sciio giuridica di Napoli, anno ISSO, pag. 225 e seg. — Hasse, veber cite
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danno iemufo, Napoli, Tesla. 1875. — Homul ]. F., De nom
operts nunciatiorte, Tubinga 1665. — Saredo G., Detta denuncia

(1) In proposito potrebbesi riscontrare La logica delle
prove in criminale, di Nicola Framariuo de‘ Malatesta, 'l‘o—
rino 1895, Unione Tip.-Editrice, con prefazione del Brusa; la
Critica criminale di Pietro Ellero, ne‘ Trattati criminali.
Bologna 1881, e gli autori in tali opere citati.

seconda delle circostanze giuridico-sociali, in mezzo

a cui il popolo esplica la sua attività.
Si è per questo chele azioni di denuncia di nuova
opera e di danno temuto, ignote ai popoli presso dei
quali la civiltit e le leggi sono rimaste o sono luttora allo stato primitivo, presso gli stessi popoli pro-

grediti non hanno avuto uno sviluppo uniforme, ma
presso alcuni sono rimaste confuse con le azioni possessorie, da cui possono essere ﬁno ad un certo punto
sostituite, e presso altri hanno assunto una propria
individualità. Diremo di più: presso questi ultimi codeste specialissime azioni non hanno quasi mai raggiunto forme e caratteri spiccati, ma ora sono state
considerate come azioni nate da quasi-delitti, ora sono
state messe accanto alle azioni possessorie, quasi per
farne una sottospecie, ed ora sono stato con le azioni

possessorie medesime messe insieme, si da sottoporle
(2) « Il ne sufﬁt pas d‘écrire dans une loi qu‘un droit
esiste, il faut donner à. ceux qui en sont investis le moycn
dc l‘exerccr. Autrement ce serait comme si l'on garantissait

au paralytique le droit de marcher ». A. Ott, Traité il‘c'c0mmie sociale, Paris 1892, p. 207.
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alle stesse discipline, pur serbando il loro nome di

« La denunzia di danno temuto, aggiunge a questo

battesimo.
: In presenza di tanta varietà., che poi è indice sicuro
della difﬁcoltà della materia, la dottrina ha lo stretto

proposito un altro nostro scrittore, è assimilata alla

obbligo di deﬁnire con rigore i limiti, la portata, la

una sola è pure la procedura da seguire. Mentre
però la denunzia di nuova. opera tende ad impedire il
danno che può derivare dalla costruzione di un'opera

natura, la. causa e gli effetti delle azioni di cui ci occu-

piamo. E ciò forma oggetto del Titolo presente.
2. Autori e legislatori, sedotti dalla grande analogia che la denuncia di nuova opera ha con quella.
di danno temuto, ne sogliono parlare congiuntamente.
Noi però faremo oggetto del nostro studio principalmente la denuncia di nuova opera, dell'altra intrat-

tenendoci soltanto per quel che sia necessario a completare quanto venne già esposto sotto la voce Danno
temuto e a. fare del nostro tema una completa espo—
sizione. Ma, appunto per ben ﬁssarei limiti del campo
nel quale dovremo aggirarci, è utile premettere alcune
nozioni da cui risulti che cosa vi è di conforme, e

che cosa vi è di difforme in queste due denuncie.
«Esse, dice opportunamente un nostro scrittore,
sono tutte e due una precauzione contro il danno fu-

denunzia di nuova opera, perchè uno solo è lo scopo
cui esse mirano, impedire il danno futuro, e perchè

nuova non ancora. terminata, l’azione di danno temuto

mira ad ovviare il danno, che è minacciato dalla probabile distruzione, rovina o caduta di un ediﬁzio già
compiuto, di un albero e di altro oggetto. Mentre la
prima. si propone contro la persona che intraprese
l’opera. nuova, e contro essa soltanto, sia o pur non
sia il proprietario o il possessore del fondo, la seconda
si propone contro la persona che ha la proprietà o
il possesso della cosa o dell’oggetto che minaccia il
danno, quantunque carente di colpa » (2).
Un‘accurata analisi delle differenze testè accennate
dimostra, che la denuncia di danno temuto è suscet-

turo, e cioè contro il danno che non è ancora avve-

tibile di una applicazione molto più vasta della denuncia di nuova opera, e che perciò le due rispettive
azioni, quantunque informate entrambe alla conve—

nuto, ma che potrebbe per colpa dell’uomo avvenire
ad una cosa immobile di altrui spettanza, e il loro

nienza. sociale di evitare un danno futuro, non sono
nè da confondersi, né da disciplinarsi con le stesse

divario sta solo in questo, che la denuncia di nuova

disposizioni legislative.
3. Ciò premesso, vediamo in che consista l'azione
di denuncia di nuova opera.
Quando una persona inizia, nel proprio suolo o nell‘altrui, un'opera nuova, di qualunque natura essa sia,
costruzione, scavamento o piantagione, lede o può ledere gl’interessi di un vicino pel danno che tale nuova
opera, portata a compimento, potrebbe arrecare ad un
immobile, ad un diritto reale, ad un oggetto qualsiasi
annesso o connesso al fondo, del quale il vicino abbia
la proprietà ed il possesso. Tale danno, non ancora
veriﬁcatosi, può essere il parto della immaginosa fantasia del vicino, può essere effetto di un suo falso apprezzamento, e può anche essere più o meno possibile,
ed in quest‘ultimo caso può essere riparabile o irreparabile. La parte interessata. ad evitare il danno non
ancora avvenuto non ha il diritto, ex auctoritate propria, nè d’impedire la prosecuzione dell'opera nuova,
nè di obbligare il costruttore o esecutore dell'opera
a prestarle una cauzione tale. che valga ad indenniz—
zarla di qualsiasi danno futuro. Ma poiché ogni società.
bene organizzata preferisce di prevenire i danni, di
qualsiasi natura ed entità, anzi che reprimerli, cosi,
facendosi applicazione di un noto principio (3), i legislatori concedono a chi teme il danno un'azione giudiziaria diretta allo scopo di scongiurarlo, o almeno
di assicurare al danneggiato il pagamento delle indennità, che gli potrebbero essere dovute. Quest’azionc
si chiama denuncia di nuova opera, e, per la. sua indole speciale, è di corso rapido, esige una pronta. soluzione, ed ha perciò un procedimento a parte, senza
del quale non potrebbe mai raggiungere lo scopo, che
si preﬁgge colui che la intenta.

opera è fondata. su di un’azione dell’uomo e concerne
il danno che può essere prodotto da un’opera non
ancora fatta e solo intrapresa, ed ha di mira l’impedimento dell'esecuzione (o, aggiungiamo noi, della
prosecuzione) dell'opera stessa, ed almeno le opportune cautele per renderla innocua, e la denuncia di
danno temuto riguarda il danno che per omissione
dell’uomo può derivare da una cosa già. esistente, o
da un’opera già. fatta, ed è diretta ad impedire il
danno, mercè quei rimedi che l‘autorità. giudiziaria

creda Opportuni: sicchè l‘una tende ad ovviare al pe—
ricolo del danno col far sospendere l’esecuzione dell‘opera, e col far dare le opportune cautele, e l’altra

mira allo stesso scopo, o col fare ordinare ed eseguire
opere di riparo, o col far dare cauzione per il caso
che il danno si verificasse. Onde relativamente alle
effetto delle due azioni vi è anche un punto comune,
quello delle opportune cautele, e la. loro differenza a
tale riguardo sta solo in questo, che con la denunzia
di nuova opera si può anche ottenere che la opera
intrapresa non si esegua, e con la denunzia di danno
temuto si ha solo diritto alle opportune cautele per
evitare il danno. Lo che in deﬁnitiva signiﬁca, che
tra le due azioni non vi sono che tre sole differenze,

una riguardo al fatto che da diritto a. denunziare,
un’altra. circa la. cosa che può essere causa del danno,
ed una terza. riguardo ai provvedimenti che può dare
il magistrato, perché, mentre per la denunzia di nuova
opera. si richiede un'opera non ancora esistente, e,

oltre le opportune cautele, nel caso che la opera si
esegua, si può ottenere anche il provvedimento di
sospensione dell’esecuzione dell’opera medesima, per
la. denunzia di danno temuto si richiede un’opera
già eseguita od una cosa già esistente, e si possono
solo ottenere le opportune cautele per evitare il
danno, non potendosi per la natura stessa delle cose
ottenere la sospensione dell’esecuzione delle opere una
volta che esse sono già eseguite » (l).
(1) N. Germano, Le denunzie di nuova opera e di danno
temuto, Napoli 1889, n. 5, p. 7 e 8.

(2) G. Poteri, Dci oariprocedimenii speciali, parte Il, pagina 731, n. 528, Torino 1892, Unione Tip.-Editrice.

Poichè, però, un esame sommario e fugace della
vertenza non può mettere il giudice in grado di avere

un’esatta e plenaria conoscenza dello stato di fatto,
e poichè l’accordare sempre, e senz'altro documento
che una semplice istanza, la. sospensione dell’opera a
favore di chi asserisce l'esistenza del pericolo del
(3) Melius est ab initio intacia jam serrare, qua-m vulnerata causa remcdinm quaerere. Di questa massima si fa.
una pratica applicazione nella Cost. 5, In quibus causis in

iniegrum restitutio necessaria non est, Cod., 2, 41.
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danno, potrebbe costituire un‘offesa al buon diritto di
colui che ha intrapresa l’opera stessa, cosi il giudice,
per conciliare queste diverse esigenze, « tolta una
sommaria cognizione del fatto, devo anzitutto esaminare quanto il pericolo sia ragionevole; e poi, secondo
che gli paia più probabile il buon diritto del recla—
mante, o quello di chi ha intrapreso l’opera, può vietare
la continuazione di questa, oppure permetterla; in ogni
caso, deve ordinare le cautele opportune pel risarcimento dei danni, che nel primo caso può essere dovuto
dal denunziante, le cui ragioni risultino infondate nel
posteriore giudizio di merito, e nel secondo gli son
dovuti, quando le sue ragioni risultino fondate » (l).
4. Il fondamento giuridico di questa azione non può,
come alcuni vorrebbero (2),vedersi esclusivamente
nei rapporti obbligatori di vicinanza. Senza dubbio la
vicinanza è una condizione indispensabile, perchè l'esecuzione della. nuova opera danneggi o minacci di
danneggiare un fondo od una sua pertinenza; ma il
solo l'atto della vicinanza non può bastare a giustiﬁcare un’azione specialissima, che non tende ad una
dichiarazione deﬁnitiva di diritto, bensi ad un provvedimento interinale o conservativo, informato & cri-

teri di ordine alquanto diverso da quello della vicinanza. Alla istituzione ed allo sviluppo di quest‘azione,
infatti, hanno contribuito le seguenti considerazioni:
a) che se il minacciato dovesse intentare una
lite, seguendo il prociedimento ordinario, il più delle
volte il provvedimento sarebbe inefﬁcace, perchè tardivo. ed il male irreparabile;
b) che, in ogni caso, per l’innovatore, una ingiusta

sospensione dell’opera è sempre meno dannosa di una
ingiusta continuazione della stessa;
e) che le costruzioni, cominciate, continuate e portate a termine capricciosamente ed arbitrariamente,
dovrebbero poscia. essere distrutte, del'ormando con
le loro rovine le città;

d) che, per regola di diritto privato, nella comunione per regola, ed in altri rapporti giuridici per
analogia, in re pari potiorem causam esse prolzibentis
constat (3);

e) che il pregiudizio al nostro diritto, sia esso di
possesso o di proprietà, non si veriﬁca soltanto, quando
vi sia un fatto attuale costituente spoglio o molestia,
ma può verificarsi anche quando vi sia un fatto, che
possa far temere una futura molestia o turbativa (4);
f) che quando è segnalata all‘Autorità. giudiziaria
l’urgenza di adottare un provvedimento di cautela,
provvedimento, che (sopratutto nelle moderne società.)

non può essere ailidato al solo arbitrio del privato,
non si può scendere a dettagliate indagini nè sulla
proprietà, nò sul possesso, ma si deve esclusivamente
constatare, con la massima sollecitudine e con grande
parsimonia, se una minaccia di prossimo danno esista,
o meno, contro colui che reclama;
(1) G. P. Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano,
voi. il. p. 193, Torino 1889, Boe-ca.
(2) Maynz, Cours dc droit ronzain, 4"‘° édition, Bruxelles

1877, vol. 11, 5 283; Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano,
Firenze 1881, Pallas, 5 157; cfr. il n. 11, in seguito.
(3) Fr. 28, Communi dividundo, D., 10, 3. Confr. in questo
senso F. De Vito, Sul fondamento della nunciazione di
nuova opera (Archivio giuridico, vol. in…], p. 411-412).
Questa considerazione però, ci affrettiamo a riconoscerlo, secondo lo spirito che informa. le moderne legislazioni, non si

può invocare con successo, se non quando le denunzie abbiano
luogo fra condomini; c di ciò, per quanto concerne la legislazione italiana, ci occuperemo ai nn. 51 e 54.

9) che se quest’ ultimo non può oggi, come lo
poteva sotto l’impero del diritto romano, esercitare
un jus prohibendi, che bastava & mettere l'avversario
in mora di desistere dalla continuazione dell’opera,

è necessario che siffatta proibizione provenga da una
Autorità legittima e per causa legittima, e che quindi
l’Autorità. giudiziaria, la sola competente a giudicare
del mio e del tuo, constatata appena la legittimità.
del reclamo, dia opera a. che il minacciato danno non
sia arrecato;
li) che', inﬁne, data la sommarietà dell’indagine,

non può il primo provvedimento dato dall’Autorità.
giudiziaria essere considerato che come un preliminare di un più vasto giudizio, nel quale il giudice,
meglio esaminando i fatti e vagliando più comodamente le ragioni delle parti, è chiamato a pronunziare una sentenza, che abbia la presunzione della
verità.
Il fondamento giuridico della denuncia di nuova
opera, adunque, va ricercato nell’obbligo che ha lo
Stato, cui è afﬁdata la tutela dell‘integrità delle per—
sone, dell‘incolumità delle loro proprietà, ed in gene—
rale della inviolabilità di tutto ciò che loro appartiene,
di provvedere a che siano rispettati i diritti dei singoli individui, diritti che di quell’obbligo costituiscono
il necessario contrapposto. Che se lo Stato non mette
in movimento la sua azione se non dietro istanza
degl’interessati, non per questo si deve credere che
sia men valido il fondamento da noi posto come base
giuridica dell’azione di cui discorriamo; giacchè, pur
tacendo che nel campo del diritto penale, che fa parte
del diritto pubblico, vi sono reati contro dei quali

non si può procedere che in seguito a querela della
parte offesa, nello stesso diritto privato sono contem—

plati dei quasidelitti, dei quali il giudice non prende
conoscenza che in seguito ad istanza degl’interessati.
Non è dunque a caso, nè a torto, che legislatori (5)
e scrittori (6) hanno compresa la denuncia di nuova
opera fra i quasi-delitti, volendo con la sola classificazione metodica confermare o riconoscere che il
fondamento giuridico di quella. risiede in un principio
di ordine pubblico, al quale interessa allo Stato medesimo che non sia portato alcun turbamento.
Questo elemento sociale, che nella moderna società
inﬂuisce suin istituti giuridici molto più di quanto non
abbia inﬂuito nelle società antiche, mette la nozione

della denuncia di nuova opera in una nuova luce, e
rende possibile di deﬁnirla ben diversamente di quanlo
fecero gli scrittori,clne interpretarono il diritto romano.
Cosi, il Mtiblenbruch (7) scrisse: Novi opcris mmciatio est prohibitiojuris conservandi vel damni degne]lcndi causa ei facla, qui rei eiusque immobilis mutationem vel acdiﬁcando vel dc.struendo molitur. E
l’Einecio (8): Novi operis nunciatio esi legittima proliibiti0 [acta ei qui contra pristinam ]brmam opus
(4) « Suppongasi, infatti, che il mio vicino si accinge. ad
elevare la. sua casa in modo da otturare le mie ﬁnestre e
privarmi del duplice beneﬁcio dell‘aria e della luce. In tal caso
non havvi spoglio, nè molestia attuale; havvi solo il timore,
d’altronde ragionevole, che l'opera incominciata mi recherà.
danno allorquando sarà. ﬁnita ». F. Ricci, Commento al 00dicc di procedura civile italiano, vol. I, p. 100, 4" ediz.,
Firenze 1890, Cannnelli.

(5).Cod. civ. Albertino, art. 1506 e 1507; confr. n. 25.
(6) Chironi, op. e loc. citati.
(7) Doch-ina Pandcctarmn, & 463.
(8) Ad l’ami, nel Titolo della. 0. n. n.
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novum facere conatur, eum in ﬁnem ut non pc;-gai,

dance vel causa plane cogniia, vel satisdatum sit.
‘Lo stesso Voet (1) non si allontanò da questo modo

di descrivere, più che di deﬁnire questa azione, scrivendo: Novi opcris nunciatio nihil alz'ud csi quam
legittima prohibit-io facta novum opus paranli, ne in
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Prescindendo però, almeno per ora, e dal rammen—
tare tali discussioni, e dallo scendere a dettagliate
pratiche applicazioni, cosa che faremo nel Titolo III,
e riconducendo il discorso al fondamento giuridico
da noi assegnato alla denuncia di nuova opera, diremo
che essa, almeno per quanto riguarda. il lato dottri-

opere pergat, donec dc jure constiterit. Il \Vesembecio (2) scrisse: Nuncz'atio novi opcris est solemnis

nario, il solo da noi preso a considerare in questo

prohibitio vicino fact-a ne in opere novo escaedi/icando
per!/at, clonec de jure acdiﬁcationis constiterit, aut
praestitct sit co nomine satisdatio. E ﬁnalmente il
Romul (3) lasciò scritto: Est novi opcris nunciatio
prohibitio novum opus in ulterius praejudicium paranti, facto ad id, ne in co pcrgat, clonec dc ciusjurc
constet.
In tali definizioni non soltanto manca l’elemento
della pubblica tutela, che in questa materia non è
stato mai intuito, ma spesso si riduce la denuncia

sore, non tiene conto dell'esistenza o meno di una

alle sole opere di costruzione, escludendone le escavazioni ed altri mutamenti di ogni altro genere, che,
al pari delle costruzioni, possono minacciare un grave

danno al fondo di un vicino. Conseguentemente, riconducendo la teoria ai sani principi del diritto romano,
ma coordinandola con l’essenza dello Stato moderno
e coi rapporti di quest’ultimo verso i proprî sudditi,
noi diremo che la denuncia di nuova opera consiste
nel diritto, che ha un proprietario o possessore di
un immobile, di un diritto reale o di un mobile reputato immobile di ottenere, seguendo un procedimento
molto sommario, che il giudice locale, presa cognizione
del fatto, e senza. approfondire le ragioni di diritto (4),
ordini la sospensione di qualsiasi opera, che possa
minacciare danno all’immobile, al diritto reale 0 al
mobile reputato immobile dell'attore.
Vedremo nel titolo terzo se e ﬁno a qual punto il
legislatore italiano, seguendo le orme dei legislatori
precedenti, ma facendo anche tesoro degl"insegriamenti
della dottrina, siasi conformato a questa deﬁnizione,
informata ai più sani criteri scientiﬁci, non meno che
alle tradizioni del puro diritto classico.
5. Segue dalle considerazioni ﬁn qui fatte, noe la
portata. della. denunzia di nuova opera è molto vasta,
e che se le leggi civili hanno escogitato un gran numero di azioni generali e speciali per proteggere la
proprietà e le sue pertinenze, od anche soltanto quella
parvenza o presunzione di proprietà, che dicesi possesso, quando però concorrano determinate circostanze
e si serbino determinate forme, si può con certezza
asserire che, tanto pel contenuto, quanto per la forma,
non esiste azione più comprensiva di questo, nel senso
che l’elasticità. del suo contenuto e massima-, e che

nessuna altra azione più di questa gode di quella celerità e di quella semplicita di forme di cui è stata
dotata, e doveva esserlo, per servire alla necessità.

sociale, che ne è il principale fondamento, ed alla
urgenza del rimedio, che ne è lo scopo pratico.
Vane perciò riescono le lunghe discussioni e le sottili distinzioni che si leggono negli scrittori per classiﬁcare quest'azione fra le possessorie o per distinguernela, mentre poi il disaccordo scema, o viene

meno, quando gli scrittori stessi scendono alle appli—
cazioni pratiche della denuncia.

titolo, non fa distinzione fra proprietario e possesservitù o di altro diritto reale qualsiasi, non esige
in modo assoluto che sia delibato alcun titolo, ma

vuole soltanto che il giudice senta almeno se vi sia
il fumus boni juris, e che sia accertata la possibilità
di un danno avvenire. Queste sole circostanze bastano
per dar vita all'azione in parola, beninteso però che
il danno non sia minacciato che alle cose, e non alle

persone, e più specialmente agl’immobili ed alle loro
pertinenze. giacchè per la loro stessa natura di immobili non potrebbero sottrarsi coll‘allontanamento al
danno previsto.
Delineato cosi il tipo razionale della denuncia. di
nuova opera, ne viene che essa. dovrebbe avere una
estensione ben più ampia di quella che ha ﬁnora avuto,
e che, a somiglianza dell'editto romano de operis novi
nunciatiane, dovrebbe avere per iscopo non soltanto
di evitare un danno, ma eziandio di conservare un

diritto qualsiasi, poiché, in deﬁnitiva, la. perdita di
un nostro diritto costituisce anche essa un danno, o,

altrimenti, una diminuzione del nostro patrimonio.
Da ciò sorge la necessità. di scendere a maggiori
dettagli per quanto concerne le cose, che di questa
azione possono formare oggetto, le persone che possono intentarla. o contro di cui può essere diretta, e
le opere a cui l’azione stessa si può riferire.
6. In generale la storia e lo scopo di questo istituto giuridico mostrano che esso è diretto a tutelare
la. proprietà. immobiliare e le sue dipendenze, e non
già i mobili di qualunque genere e natura essi sieno.
Ed invero, se una nuova opera minacciasse la soppressione o la diminuzione di un nostro mobile o
diritto mobiliare, sarebbe molto più agevole e più
sicuro di allontanare dal luogo del pericolo gli og—
getti minacciati, salvo ad agire con le azioni ordi-

narie per far decidere in merito la controversm, an—
zichè ricorrere al giudice per ottenere un rimedio
interinale. Quest’ultimo quindi sarebbe, in tal caso,
del tutto inutile, e non può perciò riferirsi che agli
immobili, e quindi non soltanto ai fondi rustici ed
urbani, ma anche a tutti gli altri beni considerati
come immobili o per destinazione del proprietario,
o per disposizione di legge, o per l’oggetto a cui si
riferiscono.
.
.
Sono perciò protetti da questo rimedio gli ediﬁzi
di qualunque natura e comunque sieno costruiti. gli
alberi non ancora atterrati, i frutti della terra e degli
alberi non ancora raccolti, le sorgenti, i serbatoi, i

corsi d’acqua e tutti i diritti reali, come tali ricono:
sciuti, e specialmente le servitù, che, essendo degli

smembramenti della proprietà. immobiliare, conservano di questa la natura giuridica, e partecipano a
tutte le conseguenze che ne derivano. Che se Giuliano
disse: Qui viam habet, si opus novum nunciaverit

(1) Ad Fund., nello stesso Titolo.

fr. 1, pr., de o. n. n., 39, 1. Ma questo assolutismo, spie-|

(2) Comm. in Digestis, nello stesso Titolo.
(3) De novi operis nunciatione, Tubinga 1665.

gabile nel sistema romano, in cui l‘inibizioneera atto privato,

(4) Siae jure, sive iiijui;iu opus ﬁeret, scrisse Ulpiano;

non sarebbe possibile nelle società_modern_e, in cui il solo magistrato può esercitare tale autorità.; v. 111-seguito n. 9.
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adversus eum, qui in via aediﬁcet, nihil agit, sed servitutem vindicare non prohibetur (l), ciò non basta
per distruggere il principio ammesso dallo stesso Ulpiano, secondo il quale, jus habet opus norum nun-

sperimentarsi. 1’oi, però, limitando per ora la nostra

cia-ndi, qui aut dominium, aut servitutem habet (2),

quaedam, interuenz'entibus mediis locis, vel publicis
vet priuatis, esse possunt (3).

affermare che ogni distinzione a questo proposito
sarebbe o vana o dannosa, e che il bisogno supremo
di evitare il danno minacciato o la minacciata lesione
di un diritto non permette di scendere a sottili indagini o di procedere a giuridiche distinzioni in un
giudizio che si fonda essenzialmente sulla parvenza
esterna e sullo stato attuale delle cose, e che perciò
ha carattere preservativo ed è di indole provvisoria.
Tanto chi possiede per sè, quanto chi possiede per
altri, ha l‘obbligo di non esporre col fatto proprio
l‘altrui proprietà al pericolo di subire un qualsiasi
danno, e quindi ha per reciprocità il diritto di non
vederla esposta ad eguale pericolo. Che se il fatto generatore del pericolo sia opera di un individuo che abbia
agito per ordine altrui, la ragione giuridica esige che
l’azione sia rivolta contro colui che impartl l‘ordine
in base ad un diritto proprio, legittimo o supposto
tale; ma l’opportunità sociale o il bisogno di agire
con la massima sollecitudine non sempre permettono
di ricercare quale sia la persona del committente,

Questi principi sono stati accolti da tutti i moderni

mandatario 0 conduttore dell’opera, o datore di ordini

e fa supporre che la nunciatio, ammessa per tuttele
servitù, non lo fosse per quelle che erano garent11e
da un apposito interdetto.
Checchè poi fosse per diritto romano, cert-a cosa
è che, per i principî da noi esposti non vi sarebbe
ragione alcuna per sottrarre a questo beneficio le
servitù prediali, le quali se possono essere protette,
date alcune determinate condizioni, dalle azioni possessorie, molto più poi hanno diritto alla protezione
derivante dall'azione di denunzia, che di quelle è molto
più ampia e più rapida.
Non è poi necessario in alcun modo la. contiguità

del fondo minacciato con quello in cui si esegue la
nuova opera. Basta a tale riguardo una relativa. vicinanza; per to che lo stesso Paolo ebbe a dire: Non

solum. proximo vicino, sed etiam superiori opus facienti nunciare opus novum potere,- nam et servitutcs

opinione a quanto concerne la pura dottrina, e riferendoci sempre al fondamento giuridico che a questo
istituto abbiamo assegnato (n. 4), non esitiamo ad

che sia; e però non sarebbe da respingersi l'azione
di denuncia rivolta contro il materiale esecutore deldetto al luogo opportuno.
7. Pill malagevole è lo stabilire da chi e contro l'opera, se le circostanze di fatto impedissero di rivolchi possa esperirsi l’azione di denuncia di nuova opera. gerla prontamente contro il committente, salvo però
a chiamare in giudizio quest'ultimo se e quando nel
Senonchè, tenendo conto del principio messo a base
dello sviluppo di questa teoria, e secondo il quale la corso del giudizio fosse accertata la irresponsabilità
denuncia è istituita allo scopo di prevenire un male dell'esecutore materiale e questi chiedesse di essere
proveniente da una nuova opera, ne consegue che messo fuori causa, indicando egli stesso la persona
qualunque detentore di un immobile minacciato, al per conto della quale agi e provando di non avere
pari del proprietario o di colui che ne abbia in un : egli alcun interesse proprio all’opera intrapresa (4).
Del pari, se più fossero gl’interessati ad agire o a
modo qualunque il possesso legittimo, può sperimendifendersi in giudizio, dovrebbe essere sufficiente che
tare tale azione, e lo può contro l’esecutore dell’opera,
chiunque esso sia. Quindi, i proprietari, i domini diretti un solo di essi agisse, o che si agisse contro uno di
essi soltanto, e ciò per potere conseguire lo scopo
o gli utilisti, l’enﬁteuta, il superﬁciario, il creditore
anticretico, il depositario o sequestratario giudiziale, della denuncia, che potrebbe essere frustrato dalla
il conduttore e simili possono agire in via giudiziaria necessità di procurare il preventivo accordo degli
per ottenere la sospensione di un’opera nuova giudi- attori, o di ricercare preliminarmente i nomi di tutti
cata probabile apportatrice di danni agl’immobili di coloro che d‘accordo o per diritto ed interesse comune,
cui quelli abbiano il semplice possesso. Ereciproca- , iniziarono la nuova opera.
mente si può contro costoro, anche semplici possesFinalmente, quest’azione specialissima non dovrebbe
sori di un immobile, intentare l’azione di denuncia di
essere negata al comunista contro un altro comunista,
nuova opera per ottenere la sospensione dell’opera salvo che, per disposizione speciale di legge, non sia
stessa, o almeno per obbligarli a prestare una cau- possibile di raggiungere prontamente lo stesso intento,
zione tele che garantisca l’attore contro le conseguenze valendosi del l'azione risultante dalla stessa comunione.
dannose che potrebbero derivare dalla continuazione
8. Quanto alle opere, cui la denunzia può riferirsi,
dell’opera.
è noto l'insegnamento di Ulpiano, il quale a questo
Questo principio, così semplicemente enunciato, può proposito scrisse: opus novum facere videtur, qui
però dar luogo a. serie difﬁcoltà allorquando si tratti aut aedificando, aut deiralzendo aliquid, pristinam
di persone che posseggano o che agiscano in nome faciem operis mutat. Hoc autem edictum non omnia
altrui, potendosi dubitare se l’azione spetti esclusi- opera complectitur, sed ca sola, quae solo conjuncta
vamente al materiale detentore o al legittimo pos- sunt, quorum aediﬁ'catio, vel demolitio videtur opus
sessore o ad entrambi, o se e contro di chi possa novum continere. Idcirco placuit, si quis messe»;

legislatori, e più specialmente dall‘italiano, come sarà.

(l) Fr. 14, De operiu novi nunciatione, 39, l.
(2) Fr. unico, 5 3, De remissionibus, 43, 25.

(3) Fr. 8, de o. n. n., 39, 1.
(4) Rammentiamo che in diritto romano non era necessario
che la denunzia fosse fatta al proprietario in persona, ma. era
sufﬁciente che fosse fatta a chi dirigeva i lavori, ad un operaio od a chiunque, stando sul luogo, fosse stato in grado di
informarne il proprietario. Laonde Ulpiano lasciò scritto:

waiari autem non utique domino oportet: sufficit enim

in re praesenti nunciari ei, qui in re praesenti fuerit,
usque adco ut etiam fabris vel opiﬁcibus, qui co loci operantur, opus nov.-um nunciari possit. Et generaliter ei nunciari opus novum potest, qui in re praesenti [uit domini
operisve nomine. Neque refert quis sit iste, vel cujus conditionis, qui in re praesenti fuit. Nam et si servo mm-

cietur, vel muliebri, vel puero, vel puellae, tenet nunciatio:
sufﬁcit enim, in re praesenti operis novi nunciationem

factum sic, ut domino possit renunciari. Fr. 5, 53, de op.
91.. n., 39, 1.
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faczat, arbarem succidat, vineam 'putet, quamqumn

a) Prima di procedersi ad un giudizio ordinario,

opus facial, tamen ad hoc edictum non perh'nere, quia
ad ea opera, quae in solo ﬁunt, pertinct hoc edictum ( 1).

che termini in una sentenza deﬁnitiva, il fondamento

Da queste parole si deduce, che in diritto romano
l'opus norum doveva consistere in una aediﬁcatz'o o
in una demolitio, mentre ogni altra opera fatta sul
suolo, non esclusi gli scavamenti, i cumuli di letame,
la recisione degli alberi e simili (2), cadeva sotto

giudizio d‘indole speciale, che termini in una sentenza

della quale deve essere la certezza, è necessario un
provvisionale, il fondamento della quale può essere
la probabilità, « accompagnata però dalla sicurezza
di potere in ogni caso riparare l‘errore » (5);
b) Il giudice più prossimo al luogo del fatto perpetrato e denunziato come lesivo e pericoloso, deve
essere il solo competente a conoscere e giudicare di
quest’azione;
c) L’urgenza può dispensare dall’obbligo del contraddittorio, almeno nella prima fase del giudizio;
d) L’esistenza di un giudizio principale può consigliare l'opportunità di chiedere un provvedimento
provvisionale allo stesso magistrato, che trovasi già
investito della causa ed in possesso degli atti neces—
sari per giustiﬁcare la domanda incidentale.
Quanto poi ai criteri direttivi che il magistrato
deve seguire dopo di aver presa sommaria cognizione
dei fatti, diremo che essi possono ridursi a quattro.
In primo luogo il giudice deve indagare se esista o
meno un’opera incominciata, o almeno preparata, ma
non già. portata a compimento; giacchè la natura preventiva dell‘azione non la renderebbe compatibile con
un fatto compiuto, contro del quale le leggi dettaro
altri rimedi d’indole repressiva. In secondo luogo il
magistrato deve assicurarsi che l’opera sia veramente
nuova, cioè che prz'stz'nam /acz'cm opcrz's mutet, la sola
restaurazione di un ediﬁzio preesistente non potendo

l’impero dell’interdetto quod m' aut clam, per effetto
del quale chi, per qualsiasi titolo aveva diritto al

godimento attuale di un fondo, poteva altresì impedire
che altri innalzasse su questo delle costruzioni o vi

imprendesse delle opere che mutassero lo stato attuale dei luoghi (3).
Oggidl la dottrina non può, riproducendo un grave errore già veriﬁcatosi nel corso della storia (confr. n. 21),
limitare la denunzia alle sole opere murarie, ma deve
estenderla a qualsiasi opera nuova impresa sopra un
immobile, qualunque sia la natura dell’opera e qua-

lunque sia la specie dell’immobile, purchè tale nuova
opera sia tale, e. giudizio del magistrato competente,
da generare il ragionevole timore di un danno imminente o quasi al fondo del denunciante. Ogni sottile
ricerca o distinzione sull’indole dell'opera deve perciò
essere eselusa, poiché basta un quidquid novi impresa
SOPIB. un immobile, ed anche il semplice cumulo di

materiali, per dar diritto a chi ne teme le conseguenze
di esperire la denuncia di nuova opera.

9. L'indole ed il fondamento speciale di questa azione
dan luogo ad un giudizio egualmente speciale, lo scopo
del quale non può essere che un provvedimento provvisionale. « Ora,i provvedimenti provvisionali sono
di due generi. Gli uni s’impetrano ew primo decreto:
tali sono nei casi di estrema urgenza i'sequestrì con-

considerarsi come opera nuova (6). In terzo luogo è

necessario che il giudice sappia, almeno in via di presunzione, che l’opera fu assunta senza alcun diritto

apparente: nuncz'atz'o cessat ubi certum et notorz'um

servatori e le inibizioni in materia reale. Infatti, se

est nunciantem non habere jus nunciandz', e però il

l’Autorità giudiziaria non può statuire sopra alcuna
domanda, senza che la parte contro cui la domanda
è proposta sia sentita. o debitamente citata, cosi volendo una legge fondamentale dei giudizi civili, la
legge del contraddittorio, tuttavia anche questo principio deve pur cedere davanti al jus necessitatz's, la
quale necessità, in certi casi di attentati clandestini
o violenti, reclama imperiosamente un provvedimento
istantaneo per conservare intanto la cosa sopra cui
avrà la giustizia da statuire. Così i sequestri c le
inibizioni ew prima decreto derogano alla legge stessa.

giudice non deve rigettare la domanda se non quando

del contraddittorio giudiziale, e non solamente alla

confusa nè con l’azione pctitorìa, nè con le azioni

qualità del processo, il quale, ordinario o sommario,
esige pur sempre il contraddittorio di entrambe le
parti. Epperò diciamo, che i sequestri e le inibizioni
em prima decreto (primo genere di provvedimenti
provvisionali) danno argomento a disposizioni speciali
di legge..... Così pure, se in pendenza di un giudizio
già. aperto occorresse promuovere provvedimenti con—
servatori (sequestri e inibizioni contraddittoriali), ne
risulterà propriamente una quistione incidente da risolversi in via sommaria » (4).
Dalle quali considerazioni si deduce, che in materia
di denuncia di nuova opera, il legislatore deve adottare i seguenti criteri:

possessorie, quantunque possa essere da queste, in
circostanze particolari, o esclusa, 0 assorbita. La
denunzia, infatti, non esaurisce il possessorie e non lo
sostituisce, Spesso lo prepara, qualche volta lo rende
inutile, etalora può anche renderlo necessario, come
quando nelle more del giudizio di denuncia l’opera

(1) Fr. 1, 5 11 e 12, de o. n. n., 39, 1.
(2) Fr. 1. 54; fr. 7, 5 5; fr. 9, 5 3; fr. 22,51, quod m' aut
clam, 43, 24.

(3) Seraﬁni, op. cit., 5 157.

la trovi del tutto inconsistente ed assurda, e, nel

dubbio, deve accordare la inibizione. In quarto ed
ultimo luogo occorre vedere se l'opera ha attitudine
di danneggiare il reclamante; ma « anche questa è
una indagine che il giudice percorre, si direbbe, a
volo; un forte sospetto che egli ne abbia lo fa inclinare alla inibizione, che è cosa modici prarjudz'cz'z', e
tutte le ragioni sono salve » (7).
10. Da tutto ciò che precede risulta, che la denuncia

di nuova opera è un’azione speciale, che non va

nuova intrapresa sia stata portata a compimento, o

quando si voglia. far distruggere ciò che fu eseguito
prima della denunzia stessa senza ricorrere al petitorio, lo sperimento del quale non è sempre agevole,
e talora è impossibile per mancanza o per insufﬁcienza
di titoli giustiﬁcativi. La denunzia si può considerare
come un’azione conservativa dello statu qua in rap(5) M. Pescatore, op. cit., p. 285.
(6) Si quis aediﬁcz'um vetus fulciat, cm opus norum mm—
ciare ei possumus, videamus? Et magis est, ne passimus:
hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo re—

(4) M. Pescatore, Sposizz'ane compendiosa della procedura
civile e criminale; vol. I, parte I, p. 45 e 46, Torino 1864,

medium ati/tibet. Fr. 1, 5 13, de 011. navi nunc.

Unione Tip.-Editrice.

tato; p. 503, 2“ ediz., Torino 1870, Unione Tip.-Edit., vol. 11.

Dronero lrnumo. Vol. ix, Parte il.

(7) L. Borsari, Il Codice italiano di procedura civile anno127.
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porto al momento in cui l’azione stessa si mette in
movimento, mentre le azioni possessorie mirano a
ripristinare lo stato di fatto anteriore alla turbativa.

L’azione petitoria, le azioni possessorie e la denunzia
di nuova opera possono avere un solo e medesimo
oggetto e possono essere generate da una sola e medesima causa; ma sono però tre diverse gradazioni
di azioni giudiziarie corrispondenti al diverso grado

di urgenza con cui si presenta un fatto nuovo che si
voglia far cessare, o di cui si vogliano prevenire le

che la prima non perde per questo quel carattere speciale e di urgenza, che la rende indipendente dalle
seconde, delle quali non impedisce l’ulteriore esperi.
mento.
Ciò che non ammettiamo si è il considerare la de—

nunzia di nuova opera come azione accessoria della
petitoria immobiliare, o della possessoria ordinaria.

A sostegno di ciò è stato detto:
« Azione principale (per antitesi dell’azione accessoria), è quella che ha un oggetto ed un giudizio suo

conseguenze. Per altro, i punti di contatto, che neces-

proprio ed indipendente: tale si è l’azione petitoria
sariamente debbono avere queste tre forme. che la immobiliare: tale pure ha da considerarsi l‘azione
stessa materia di contendere può assumere, non sono possessoria ordinaria. che si fonda sopra un possesso
sufﬁcienti per confondere tre azioni che tendono ad di l'atto e giuridico. Infatti essa ottenne dalla legge
altrettanti scopi ognuno diverso dain altri. La de- un giudizio suo proprio, separato affatto e indipennuncia, infatti, è fondata sul bisogno sociale di evi- dente dal petitorio, e arriva sempre a una sentenza
tare un danno economico od una lesione giuridica, e deﬁnitiva in suo genere, che statuisce, senza rinvio
quindi basta la sola possibilità di quello o di questa a proseguire, la controversia sopra il jus possz'dendz'
per giustiﬁcare la relativa azione. Le azioni posses— proposto in giudizio.
sorie sono fondate sul bisogno di proteggere il pos« L'azione accessoria, all'opposto, è quella obesi
sesso come presunzione di proprietà, e quindi, sia che innesta, come questione incidente e preliminare, nella
trattisi di reintegrazione, sia che trattisi di semplice correlativa azione principale, e s‘introduce nel giudizio proprio di quest'ultima o lo precede, e non ragmanutenzione, a giustificarle occorrono maggiori elementi di quelli che si richiedono per la denunzia di giunge mai altro che un provvedimento interinale,
nuova opera (1). Inﬁne, il petitorio si fonda esclusiche rinvia la parte a quel giudizio principale, base
vamente snllo stato di fatto conforme al diritto. e e fondamento dell’azione accessoria, che ha dato luogo
quindi l’azione ad esso relativa vuole essere debita- al provvedimento. Or dunque, la denunzia di nuova
mente documenlata, provata e giustiﬁcata in tutta la
opera e l’azione che vi si connette riveste il caratsua pienezza. In conseguenza, ben può una sola opera te:-e di azione accessoria » (4).
nuova, un medesimo nuovo fatto od atto dar diritto
Siﬁ‘atto ragionamento sarebbe inoppugnabile quante
allo sperimento suc<;essivo di queste tre azioni in volte l’azione di denuncia fosse un preliminare necessario per potere istituire un’azione possessoria o la
ordine di urgenza, cioè denuncia di nuova opera, azione
possessoria, azione pctitorìa, mentre l‘ordine inverso
petitorin, oppure se il provvedimento emesso in sede
sarebbe impossibile, giacché il petitorio assorbe la di denunzia nOn fosse esecutivo di per sè stesso e
denunzia ed esclude il possessorio, ed il suo esperi- non potesse avere consistenza ed effetti giuridici se
mento è anzi presunzione di rinunzia alle altre due non quando fosse seguito e completato da un giudizio
azioni (salvo il caso in cui, durante il giudizio peti- possessorio o petitorio. Ma ciò non è. E noto, invero,
torio, sopraggiungono fatti nuovi), le azioni possessorie assorbjscono l’azione di denunzia, e ﬁnalmente

che chi è offeso, o minacciato di un’offesa ai suoi diritti

questa lascia impregiudicati il possessorie ed il peti-

tegrazione, cosi può fare a meno di agire in linea di

torio (2).

denunzia, può rinunziare ad un giudizio possessoria,
quantunque si trovi nelle più favorevoli condizioni
per esperire l'uno o l’altro di tali giudizi, ed agire
in linea pctitorìa. Del pari, colui che ottiene la sospensione dell'opera iniziata, può anche tenersi soddisfatto
di questo risultato senza obbligo alcuno di iniziare
un giudizio di merito, che quel risultato confermi o
distrugga. Il carattere accessorio della denuncia di
nuova opera, adunque, non apparisce in modo alcuno
dal posto che occupa nella scala dei procedimenti giu-

Alle stesse conseguenze si arriva. anche quando la
denunzia di nuova opera voglia considerarsi come
un‘azione possessoria speciale, in quanto «il suo oggetto è un semplice provvedimento interinale che,
continuando la controversia, sarà confermato o rivo-

eato nella risoluzione deﬁnitiva della controversia
medesima» (3). Poichè però l‘azione di denunzia non
può sperimentarsi che in date condizioni di fatto, ben
diverse da quelle richieste per le azioni possessorie
propriamente dette, nelle quali le indagini del l'atto
e del diritto sono più larghe e più profonde, ne segue,
(1) « L‘azione possessoria ordinaria si fonda sopra un possesso anteriore e di fatto, allegato e da comprovarsi dall'at—
tore sotto pena di subire l'applicazione del principio: datore
non probante, reus est absolvendus; all'opposto nella controversia suscitata dalla, denunzia di nuova opera si può vincere, senza un possesso anteriore e di fatto: il giudice prende
sommaria. cognizione degli elementi della causa, vale a dire
istruisce sommariamente la causa e prende cognizione di quei
fatti, titoli ed elementi d'ogni genere che un‘istruzione sommaria e rapida in ragione dell'urgenza abbia potuto raccogliere, e attribuisce il possesso interinale del diritto controverso
e quello dei contendenti, che in questo esordio di giudizio
potiora jura astenderit, cioè maggiori probabilità che il suo
diritto sia per essere riconosciuto in deﬁnitiva: nè di ciò soltanto, ma tiene conto della varietà d'interessi e di danni; e

quando la sospensione dell’opera rechi troppo gravi conseguenze

immobiliari, come può astenersi dal reclamarne la rein-

diziali, come non potrebbe dedursi nè dalla sua natura

eminentemente preventiva, no dal suo fondamento giu
in paragone del leggiero interesse contrario di chi si oppone,
il giudice ne permetterà. la continuazione, anche se nel primo
esordio del giudizio non siano veramente apparsi in favore
dell‘autore dell’opera nuova potiora jui‘a. La legge qui non
impone alcuna. legalità; essa. fa della denuncia di nuova opera
una questione complessa di probabilità e d’equità. abbandonata
intieramente al savio discernimento ed all'equo arbitrato del-

giudice». M. Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche,
pag: 413, Roma 1874, Bocca…
(2) Nel titolo …, capo 2°, si vedranno delle importanti
applicazioni di questo principio nel campo della. legislazione
italiana.
_
(3) M. Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, già. citata,
pag. 412.
(4) M. Pescatore. op. ore citata, pag. 415.
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ridico altamente sociale. L’accessorio suppone necessariamente il principale, e noi abbiamo già. dimostrato,
!che tanto l’azione petitoria, quanto la possessoria1 che
dovrebbero essere le azioni principali, non sono né
.' un presupposto logico, né una conseguenza inevitabile della azione di denuncia di nuova opera. La
quale, perciò, ricondotta nei suoi veri termini, ha esi' stenza & sè, ha uno scopo suo proprio e non è esclusa

se non quando sia assorbita da azioni di maggiore
portata, quali la pctitorìa e le possessorie che vertano fra le stesse persone e sull’oggetto medesimo.
11. Se, a nostro avviso, la denuncia di nuova opera

da luogo ad un’azione speciale diversa e distinta dalle
azioni possessorie e dall'azione pctitorìa, non possiamo tralasciare, a compimento della nostra esposizione dottrinale, di riferire le varie opinioni che a

questo riguardo si sono professate dai più emeriti
scrittori.
Vi è chi crede che, trattandosi di diritti e di obblighi
derivanti dal fatto della vicinanza, la denunzia di nuova

Opera non possa essere altrimenti qualiﬁcata che come
azione petitoria. « Se il diritto, che la legge tutela col.l‘azione di denuncia di nuova opera, quantunque in via
straordinaria e nei casi dalla stessa previsti, e soltanto
un diritto di proprietà o di servitù (stante la natura
dei rapporti giuridici che intercedono tra vicini, e che
vengono regolati dal legislatore al ﬁne della coesistenza dei rispettivi diritti di proprietà o di servitù),
un diritto reale, che attiene alla sostanza della cosa,
e non già. all‘apparenza, uno stato giuridico permanente enon provvisorio, ne sieguechel’azione relativa,
che serve a tutelare questo diritto di proprietà o di
servitù, questa sostanza e non apparenza della cosa,
questo stato giuridico permanente e non provvisorio,
è reale, pctitoria. e non possessoria » (1). Questa opinione però è rimasta isolata, e si confuta agevolmente
solo notando che essa fonda la denuncia sui rapporti
di vicinanza, cio che nui non ammettiamo (confr. n. 4),

ne limita la portata ai soli diritti di proprietà o di servitù, e prescinde da qualsiasi considerazione d’ordine
e di tutela sociale.
Ben più importante e più autorevolmente sostenuta
èla opinione, secondo la quale la denuncia di nuova
opera non sarebbe altro che una vera e propria azione
possessoria. E però da notare che questa opinione, sostenuta quasi esclusivamente in Francia, ha una ragione
storica, in quanto che là dove leistituzioni romane non
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plainte de nouvellete', statut de querelle, des actions

oil il s’agissait uniquement, non de suspension de travaux, mais de comblement de fossés et de démolition
de bﬁtimens construits » (2).
Da ciò la conseguenza che, non soltanto scrittori
come Henrion dc Pensey e Merlin (3), ma la stessa
(‘assazionc di Francia, con sentenze del 28 febbraio
1814 (4), del di 15 luglio 1820 (5) e del 15 marzo
1826 (6) caddero nell’errore di classiﬁcare la denuncia

di nuova opera fra le azioni possessorie. A combattere questa falsa opinione valgano, oltre che le considerazioni da noi fatte nel numero precedente, le seguenti aulorevoli parole:
« Non p0chi giurisconsulti classiﬁcano a torto la denuncia di nuova opera fra le azioni possessorie: essa
ha certamente qualche analogia con queste azioni,
perché essa pure ha per iscopo di proteggere lo statu
quo. Cio spiega perchè il Codice civile ha collocate le
azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto
nel titolo del possesso. Nondimeno la differenza è
assai grande: infatti, mentre le azioni possessorie non

proteggono lo statu quo che relativamente alle cose
che noi stessi teniamo, la denunzia di nuova opera lo

protegge e lo mantiene anche relativamente alle cose
sulle quali non esercitiamo alcun potere ﬁsico. Inoltre,
le azioni possessorie si connettono al possesso, non
alla proprietà, nè ad altro diritto reale: tanto è vero
che, mentre per le azioni possessorie il Pretore ha
sempre giurisdizione,qualunque sia il valore del fondo,
per la denuncia di una nuova opera, dati i provvedimenti opportuni, il Pretore non può pronunciare sul
merito della controversia se eccede i limiti della sua
giurisdizione (o meglio, della sua competenza), e deve
rimettere le parti all'Autorità. che ha qualità per conosceme » (7).

Vi è poi chi, preludendo alla teoria del Pescatore da
noi superiormente accennata, sostiene che la denuncia
di nuova opera non possa mai esistere come azione
speciale o principale, ma sempre e soltanto come
azione accessoria ad un’azione principale, la quale può
essere tanto possessoria, quanto pctitorìa (8).
Si avvicinò di più all'opinione da noi propugnata il
Troplong, il quale, dopo di avere passato in rassegna
alcune opinioni, osserva che la denuncia di nuova
opera non è di per sè stessa un’azione possessoria,
come quella che può talora rivestire lanatura di azione
pctitorìa. Per sostenere ciò egli invoca l’ autorità

si mantennero costantemente in vigore, la denunzia di

di Cuiacio e di Hubero. Dice il primo di essi: Inter-

nuova opera fu confusa con l’azione possessoria di manutenzione; laonde uno scrittore francese ebbe a dire:
« Il est un point que je dois faire remarquer, parce
qu’il a de l’importance, c’est que, dans la pratique, on
confondait très-souvent la dénonciation de nouvel
oeuvre avec la complainte, et qu’oubliant son origine

dictum non tantum tlc possessione editur, vel quasi
possessione, sed et de proprietatc interdum et de
quasiproprielatc (9). E l’altro scrisse: Porro, cum mo-

1'ibus hodicrnis actiomtm nomina non cwprimantur,

et sa portée dans le droit romain, on donnait son nom

haec agemli ﬁlcultas non negabilur idea, quail quis
alia modo suum jus persequi possit, actione communi
dividundo, vindicatione scrvitutz's, intcrdicto uti pos-

a presque toutes les actions en trouble, fondées sur des
constructions nouvelles dont on voulait demander la
demolition. Bouiface m’en offre la preuve; il appelle

non modo petitori'e, sed etiam possessorie, ea: omnibus
illis causis, si quis, aed-iﬁcando, per alium in usu

indistinctement de'nonciation dc nouvel oeuvre, com-

}uris sui turbctur, agere (10). E, forte di tale appoggio,

(1) D. Cancellieri, La. denuncia di nuova. opera., p. 16,
Messina 1891, Tip. del Progresso.
(2) Troplong, De la prescription; vol. I, n. 316, Paris 1838.‘
(3) Citati dal Troplong, ivi, n. 313 in nota.
(4) Dalloz, Rep., Action possessozre, n. 166, nota.
.
(51 Dalloz, Rep., ivi, n. 169, note.
(6) Journal du Palais, 1826, t. 11, p. 381. Nella prima
di queste tre sentenze si legge la seguente consuderazione:

sidetis, quod vi aut clam, vel simili. Potesl quoque

« Considérant que l‘ inhibition de construire ou la démon-

ciation du nouvel muvre est une action possessoire ».
(7) G. Saredo. Della denuncia di nuova opera (Legge,
1875, …. p. 395, n. 2).
(8) Si veda in questo senso: Carré, De l’organisation et

de la compe’tence, tomo …, p. 340 e seg.
(9) Observat., lib. v, cap. 17.
(10) Lib. xxxrx, t. 1, n. 10 in ﬁne.
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mesure de précaution, une simple inhibition de eon-

non vede il bisogno d‘introdurre in un Codice di di
ritti privati delle disposizioni di carattere ammini
strativo. E forse questo modo d‘intendere l’istituzione

struire, qui tantòt se lic a. la possession. taniòt à

non sarebbe erroneo, quante volte una bene ordinata

une question de propriété, et qui, suivant l‘exigence
des cas, peut ètre porlée soit devant le juge du possessoire, soit devant le juge du pétitoire. Dire que par
elle—meme elle est essentiellement possessoire, c'est
une exagéralion, et par conséquent une erreur; dire
qu’elle n'est jamais une action possessoire, et qu’elle
ne saurait etre qu’un incident, soit dans le pétitoire,
soit dans le possessoire, c’est également sortir de la

polizia preventiva potesse provvedere efﬁcacemente
a scongiurare danni di qualunque natura. Se il pub-

il Troplong conchiude: «En résumé, la dénonciation
de nouvel oeuvre, prise dan son véritable seus, est une

blico potere, infatti, si assumesse l’incarico di esten—

dere la sua vigilanza sopra tutto ciò che, rovinando,
potesse danneggiare le private proprietà e mettere a
repentaglio l‘integrità ﬁsica dei cittadini, l’azione di
danno temuto sarebbe ultronea, o per lo meno pren-

acume giuridico, vide bene dove giaceva l'errore di
coloro che facevano tutt’uno della denunzia e delle
azioni possessorie; ma non arrivò ﬁno ad elevare la
denunzia di nuova opera al grado di azione sui generis,
senza bisogno di farla dipendere da alcun’altra azione
di qualunque specie.
Il merito di aver fatto compierel'evoluzione scientiﬁea di questo istituto giuridico spetta al Pisanelli, il

derebbe l‘aspetto di un‘azione popolare.
Ma uno stato di organizzazione amministrativo-sociale simile è più facile a concepirsi che ad attuarsi.
Di più, se pure fosse possibile, alla sfera delle sue
attribuzioni resterebbero sempre sottratti quei minuscoli pericoli che graverebbero esclusivamente sopra
la proprietà dei vicini, senza minacciare affatto le
persone di questi ultimi, e quindi sarebbe sempre
necessario di afﬁdare all’attività ed all'iniziativa privata la cura di scongiurare pericoli siﬂ'atti. Resterebbe, è vero, il dubbio se la competenza dovesse

quale, nella sua Relazione sul progetto del Codice di

rientrare nell’ambito del potere esecutivo, e propria-

procedura civile italiano, ribadì il concetto, espresso
altra volta in proposito nei seguenti termini: « La
denunzia di nuova opera non è nè un’azione pctitorìa,
nè un’azione possessoria, ma sibbene una misura straordinaria, che può appoggiarsi indistintamente alle ragioni di possesso ed a quelle di proprietà. Sicchè, per
quanto la procedura che sarà. stabilita per essa, si avvicini a quella che è serbata nelle altre azioni, ed è utile
che vi si accosti, per quanto è possibile, il giudizio che
si volgere intorno alla denuncia della nuova opera,
dovrà sempre rimaner distinto da ogni altro giudizio.
Sarebbe strano in eﬂ'etlo il confonderlo coi giudizii
possessori, perocchè questi sono esclusivamente destinati a mantenere inviolate le ragioni di possesso,
do\'e che la denunzia può fondarsi sul diritto di proprietà.. E sarebbe peggio confonderlo coi giudizi petite—
riali, perchè sovente si fonda sul possesso. Da entrambi
quelli ordini di giudizii vuol essere ancora distinta per
lo scopo a cui intende, per la celerità delle indagini,
per la limitazione dei poteri del giudice » (2).
Noi dunque, forti di un‘autorità incontestata, quale .

mente in quella parte di esso a cui è afﬁdata la tutela
sociale preventiva, oppure nella sfera di azione del
potere giudiziario ordinario, al quale sono afﬁdate le
vertenze di mio e di tuo. Se si riﬂette però, che lo
ordinamento ed i criteri con cui procedono questi
due grandi poteri dello Stato moderno sono fra loro
tanto diversi da far nascere spesso dei conﬂitti d’attribuzione di non facile indagine e di non breve durata, e se si pensa, inoltre, che lo scopo di porre subito
un riparo alla minaccia si raggiunge più presto rivolgendosi al più prossimo giudice, che esercita sempre
una giurisdizione di natura tale da permettergli di
emanare subito un provvedimento esecutivo, anzichè
al più prossimo rappresentante del potere esecutivo,
che a cagione della dipendenza gerarchica e dell’indole delle sue attribuzioni emana provvedimenti meno
pronti e meno efﬁcaci, si converrà nella opinione che
l’azione di danno temuto, nella quale, dopo tutto il
mio ed il tuo entrano per qualche cosa, sia da aﬂidarsi al potere giudiziario.
La storia ci dimostra infatti, che presso i popoli di
evoluta civiltà questa istituzione si è aﬂidata sempre
al diritto giudiziario, lasciando all’amministrativo la

vérité » (l).
Com’ è chiaro, quest’ autore, dotato di singolare

è quella del Pisanelli, e sicuri della saldezza delle

ragioni da noi superiormente svolte, ripetiamo che la
denuncia di nuova. opera allo stato attuale della dot-

cura di tutti gli altri mezzi preventivi, che costitui-

trina, cui si è conformato, e lo vedremo, il legislatore italiano, non può essere altrimenti trattata e con-

scono il ramo della polizia, e che sono di indole più
generale ed abbracciano un più vasto campo.

siderata che come un’azione autonoma, che può servire
di preliminare ad altra di carattere diverso, ma che
può anche avere esistenza a sè, raggiungendo lo scopo
propostosi dal denunziante, che è quello di ottenere
la sospensione della nuova opera.

gnandola come un caso veramente singolare.
Nè il Codice civile, nè quello di procedura civile
francese parlano dell’azione di danno temuto; ma è
indubitato che nello antico diritto si accordava al

Una sola eccezione è da notare, e la noteremo, se-

12. La denunzia di danno temuto, che ha tanta ana-

vicino un’azione per obbligare il proprietario a ripa-

logia di forma e di scopo con quella di nuova opera.
ha un nesso molto stretto con le disposizioni di po-'
lizia. La rovina di un ediﬁzio non interessa soltanto
il privato, ma è anche materia di pubblico interesse
o di ordine pubblico, tanto che qualche scrittore (3)

rare o a ricostruire un ediﬁzio minacciante rovina; e
se il vicino vi si riﬁutava, l’attore poteva farsi autorizzare a riparare, o a demolire l’ediﬁzio a spese del

(1) Troplong, op. cit., vol. I, n. 323.
(2) Pisanelli, Scialoia e Mancini, Commentario del Codice
di procedura civile, coordinato e ridotto da D. Galdi; vol. II,
n. 960,_p. 63, Napoli 1878.
(3) Uno di questi è il Laurent, che citeremo fra poco. Un
altro, il Lepage, dice: « comme un parcil danger intércsse
l‘on-dre public, les magistrats charges de la police doivent

veiller ii. ce qu‘aucun édiﬁce, aucune construction nc menac'ent la vie des citoyens: il est donc dans leursattributions
de dénoncer au ministère public los objets pour lesquels il
est besoin (le prendre des précautions » (Lois des bcìtz'mcns ;
part. 11, chap. 11, art. 2"", pag. 501, Paris 1808, Garnery).
(4) Gand, rubr. xvrn, art. 21; Anvers, tit. an, art. 45;
Malines, tit. x1v, art. 41; Ypres, rubr. xvx, art. 10.

convenuto. Il Laurent cita a questo proposito diverse
antiche costumanze (coutumes) (4), che contenevano
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espresse disposizioni in questo senso; ma tosto soggiunge che. non ostante la contraria opinione di

indennizzare lo attore dello ammontare dei presunti
danni. E sono appunto questi i criteri adottati dagli

lMerlin (i), e di qualche altro scrittore, a suo modo

antichi e dai moderni legislatori, come in seguito di:

“di vedere quest’azione non esiste nel vigente diritto
’francesc: « Il y a un premier point qui est incontesltable, egli dice, l’ancien droit est abrogé dans toutes

e gli scrittori a collocare la denunzia di danno temuto

les matières qui sont traitées par le Code civil (loi
'du 30 ventòse, an XII); or, le Code traite du dom-

porre l’una e l’altra al medesimo procedimento, come
ha fatto il legislatore italiano (4).

mage qui peut résulter de la ruinc d’un batiment,
et le seul droit qu'il donne au voisin, c’est la repa—
ration du dommage causé par la ruine; et il résulte du
rapport fait au ’l‘ribunat que l’intcntiou (les auteurs
du code a été de ne pas accorder une action préventive. Après avoir rappelé la disposition de la loi romaine, qui donnait action a raison dela seule apprdhension du mal, le rapporteur ajoute: « le projet, au
contraire, veut qu'avant tout le mal soit constant.
C’est donc Ie seul fait de l'e'croulement qui peut légitimer la plainte et la demande du lésé et determiner
une condamnation a son proﬁt ». — Le silence dela
loi est donc décisif. L’action que l’ancienne jurisprudence donnait aux voisins ne peut etre admise que
si elle résulte des principes généraux de droit; or,

remo (3), criteri che hanno indotto i legislatori stesst
accanto a quella di nuova opera, e talvolta a sotto-

TITOLO II.
Cenni storici e di legislazione comparata.
Caro I. — Sronm.
13. Le origini delle azioni di denunzia di nuova open-ae di danno
temuto in diritto romano. — 14. Della denunzia di nuova
opera in ispecie e dei suoi diversi scopi. — 15. Condizioni
richieste per lo sperimento della mmclatio novi aperta. —
to. Suoi effetti. — 17. Dei diversi modi onde cessava. — 18. nel
giudizio di merito. -— 19. Della cautio damni infecti. —
20. Diritto imperiale. — 21. Diritto intermedio.

13. Le origini delle azioni di denuncia di nuova
opera e di danno temuto non si possono ricercare al
di la del diritto romano, nel campo del quale è pure
controverso quale delle due sia nata prima.

elle est contraire à ces principes. Pour agir en justice,

Si sostiene da taluno che, storicamente, l‘actio zfqnae

il faut un droit; en l’absence d’une convention et dans

pl-uvz'ae arcenrlae, la quale rimonta alla legge delle dodici '1‘avole, sia stata il tipo a cui il pretore s’informò
per introdurre l‘interdiclum quod vi aut clam,lche,
riempiendo la lacuna presentata dalla prima azmne,
permetteva anche di prevenire indirettamente qualsiasi lavoro idraulico o qualunque costruzione nuova
per mezzo di una opposizione formale, detta pro/’ubitio. Siccome però chi si serviva di quest’ultima si
esponeva alle pericolose conseguenze dell‘interdz'ctum
nti possidetis, cosi si sarebbe escogitato un nuovo
mezzo preventivo. la novi operis nnncz'atio, diretta
ad ottenere la sospensione di qualunque nuova opera
suscettibile di nuocere ai fondi vicini. Inﬁne, per com—
pletare il sistema, si sarebbe previsto il caso in cui
un ediﬁzio minacciassc di crollare per vizio di costruzione o per vetustà, cagionando cosi dei danni ai fondi

le silence de la loi, d‘où pourrait naître ce droit?
D’un delit ou d’un quasi-délit; or, pour qu’il y ait une
action en dommages-intéréts a raison d'un délit ou
d’un quasi-délit il faut un fait dommageable; je n'ai
pas le droit d'agir pour un dommage que je n’ai pas
éprouvé; la crainte d’un mal futur ne donne pas le
droit d’agir a celui qui redoute ce mal... Les mesures
préventives ne sont pas du domaine des tribunaux,
c‘est une affaire de police» (2).

Checchè si voglia pensare di questo sottile ragionamento. a noi basta notare che anche nei paesi nordici l'azione di danno temuto si è perpetuata e mantenuta con caratteri non molto difformi dagli originari,
e che, nonostante il silenzio del Codice francese, è

controvertibile e controverso se essa perduri. Soltanto
ci permetteremo di aggiungere che il solo silenzio di
un Codice sopra un istituto di tanta importanza non
basta per giustiﬁcare la opinione espressa dal Laurent,

vicini, e si sarebbe provveduto mediante la cautz'o

damni infecti (5), destinata a far fronte ai futuri danni
eventuali.

e che, ad ogni modo, si può seriamente dubitare « se

Altri, invece, crede che la new operz's nnnciatio sia

le misure preventive non siano del dominio dei tribunali! ».
Data, adunque, la necessità di provvedere in tempo
per evitare un male minacciato da un qualunque og-

stata introdotta posteriormente all’azione di danno

getto, senza cheil fatto positivo dell’uomo concorra,

come avviene nella nuova opera, a creare tale minaccia, e riconosciuta la opportunità privata e la convenienza sociale di dare al provvedimento il carattere
di un rimedio giuridico, nessuno contesterà che il gindice locale debba essere investito della facoltà d'ordinare, secondo le circostanze di fatto e la qualità delle
persone, o la immediata rimozione del pericolo a cura
della parte più diligente, o la prestazione da parte del
convenuto di una cauzione in una somma che possa

(1) Rep., v. Bdtiment, n. 3.
(2) F. Laurent, Principes de droit civil,- 1878, 3'“ ed.,
tome xx, n. 646. Idee consimili sono svolte in Aubry et Rau
(Cours de droit civil francais ; vol. 1v, pag. 773, sotto i]
g 448, che tratta dei delitti e dei quasi delitti, 4"" ed., I’a—

ri51871), nonchè in M. Gault (Dn damnum infectum;pagina 79, Leva] 1880, Impr. Jamin).
(3) V. anche la voce hanno temuto.

(4) V. in seguito il titolo ni,.capo 2°.

temuto. che è di origine antica e certo anteriore alla

legge Ebuzia, appartenente agli ultimi anni del VI secolo. Secondo questa opinione perciò lan. o. n. sarebbe
di poco anteriore all’epoca della promulgazione delle
lea; Rubria, ciò che avvenne, pare, verso il 712 di
Roma (6).

In ogni modo, non è da porre in dubbio che entrambi
questi istituti giuridici sono di origine pretoria_(7),
hanno carattere preventivo e sono informati a criteri

di opportunità pratica tali da aver loro permesso di
perpetuarsi nella storia, sebbene con qualche soluz1one

di continuità, e di riapparire nelle moderne legislazioni con la stessa ﬁsonomia e con non minore utilità.

(5) Maynz, Cours de droit remain, citato, vol. n, 5283.
(6) V. in questo senso: V. Vuturi, La teoria dell'opcris
novi nunciatio nel diritto romano (Archivio giuridico, vo—
lume xux, anno 1892, pag. 504 e 505).
(7) Sull’origine probabile della cnutio damni infecti, che
si ritiene anteriore alla cantio usufructua-ria, v. A. Vachier,

Le damnum infectum rapproché de la. loi Aquilia et des
actions nozales; Reims 1888, p. 40.
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14. Questo rimedio consisteva in un’ intimazione,

,i'atta in qualunque forma a colui, che intraprendeva

15. Le condizioni richieste per lo esperimento di
questa azione riguardavano l’opus novum. e iljus pro-

; una modificazione su di un fondo aut aediﬁcando aut

hibendi, o altrimenti l‘elemento obbiettivo ed il sub-

detraendo, per far sospendere l'opera intrapresa o
per far prestare una cautio dc demolic-ndo. Questi due
diversi scopi spiegano la distinzione fatta da Ulpiano
della nunciatz'o juris nostri conservandi causa e di
quella fatta damni dcpellendi gratia (l), distinzione,
che ha la sua importanza pratica per questo, che
mentre con la prima colui che denunzia vuole soltanto ottenere la sospensione dell'opera, con la seconda
non si tende che ad ottenere una cautio damni infecti
analogamente a quanto è stabilito pel rimedio altine
che porta appunto tale denominazione. Da ciò la conseguenza che nella nunciatio damni depellendi causa

biettivo.
Quauto all’opera, occorreva che fosse nondum facto,
e cioè futura e non praeterita. Per le opere già eseguite, infatti, soccorrevano parecchi interdetti speciali,
che non e qui il caso di rammentare. In secondo luogo,
l’opera doveva essere int'issa al suolo (7), e quindi
le operazioni del mietere e del potare e tagliare gli
alberi non appartenevano a questo editto. In terzo
luogo l'opus doveva essere novu-m, nel senso di cangiare la pristina forma del luogo, sia con la ediﬁcazione, sia con la demolizione (8). Infine, non doveva
trattarsi di lavori di puntellamcuto di un ediﬁzio
vecchio, di riparazioni ordinarie, o di opere nelle quali
il ritardo inducesse pericolo (9).
Quanto poi a ciò, che dicesi jus pro/tz'bendi, lo

il prestare cauzione era un obbligo del denunziato;

ma, appena adempiuto a quest'obbligo, il divieto si
estingueva, poichè la già prestata cauzione bastava
per tutelare efﬁcacemente il denunciante contro il
danno minacciato. Invece, nella nunciatio jurz's nostri
conservandi causa il prestare cauzione era una facolta
del denunziato, il quale ciò facendo neutralizzava il

divieto; ma ciò non esimeva l’attore dall'obbligo di
provare in separato giudizio il fondamento della sua
opposizione, senza di che la novi operz's nuncz'atio non
aveva alcun seguito (2).

Ulpiano, poi, nello stesso frammento or ora citato,
soggiunge che questo rimedio poteva avere un terzo
scopo, in quanto poteva esperirsi publicijuris tuendi
gratia. Facendo, infatti. il caso di un opus norum in

Stòlzcl (10) ritiene che tale facoltà fosse l‘emanazione
di un diritto reale, che poteva esser fatto valere con

l'intcniio della formola jus mihi esse proltibere, e però
ne deduce che soltanto il proprietario ed il titolare
di una servitù proibitiva potevano sperimentare l’operis n. n. Altri ritengono, invece, che il diritto reale

in discorso poteva esser l'atto valere con una actio
in rem con/'essorz‘a o negatorz’a, e che quindi tutte le
persone autorizzate a promuovere una actio negatoria

mari nel in litore maris costruito, nessuno, è vero,

o confessoria avevano anche il diritto di sperimentare
questa azione (] I); laonde essa sarebbe stata concessa
al proprietario di un fondo, al dominus servitutz's, al'
bonae ﬁdei possessor ed a tutti coloro, che erano pro-

avrebbe potuto denunziare quest'opera juris sui eon-

tetti da una actio in rem utilis, come il superﬁciario,

servandi causa, perchè il mare ed il lido sono patri-

il creditore pignoratizio, l'euﬁteuta e l’usufruttuario.
E questa seconda opinione noi crediamo più conforme
al vero, appunto perché più corrispondente allo scopo
ed all’indole giuridica della denunzia.
16. Tralasciando di parlare delle diverse distinzioni
della denunzia (12), sia perché non tutti gli scrittori
sono d’accordo su questo punto, sia perché ciò non
avrebbe interesse pratico, accenniamo agli effetti di
questo rimedio.
L’etfetto principale consisteva nel far desistere dalla
incoata costruzione, senza che il novatore potesse allegare di essere stato assente o di avere ignorato l’impedimento (13), o di essere infante o furioso, purché
la denunzia fosse fatta a persona intelligente, fosse
stato pure un operaio (14). Ogni continuazione abusiva

monio di tutti; ma ben si sarebbe potuto denunziarla
damni depellendicausa, perchè tale opera può sempre
essere di danno (3) a chi è privato di quel comodo,
che viene dal godimento delle cose di uso pubblico (4).
Indipendentemente però da questo scopo, q uesta azione
era popolare, in quanto si in publico aliquid ﬁat, omnes
cives opus novum nunciare possunt (5) ; ma non apparteneva a quelle azioni popolari, che si esercitavano
procuratorio nomine, potendosi invece far soltanto
valere nomine proprio. Inoltre, come apparisce dal
fr. 8, 5 3, de o. n. n., il denunziante doveva conten-

tarsi di una repromz'ssio, che costituiva una garanzia
tutta personale, e non poteva pretendere una satis-

datio, appunto perchè mancava la possibilità del risarcimento di un danno a favore del denunziante (6).

(1) Fr. 1, 5 16, De oper-is novi nunciotione, 39, I.
(2) Adolf Stòlzel, Dic Leln:e von der operis novi nnncialio
und dem interdictum quod vi aut clatn; Gottiugen 1865
1a . 118.
l %3) Danmum et damnatio al) adcmptionc et quasi deminutione pat-rimonii dieta sunt; Fr. 3, De da,an infccto,
etc., 39, 2.

(4) Damnum autem pati videtur, qui commodmn amittit,
quod ea; publico consequebatur, quaiequale sit; Fr. 2, 5 Il,
Dig. Ne quid in loco pubblico, nel itinere ﬁat, 43, 8.
(5) Fr. 3, 5 4, Dig. De o. n. n.
(6) V. Vuturi, op. e luogo citati.
(7) Solo conj-unctu; Fr. 1, 5 12, Dig. De op. n. n.

(8) Fr. 1, 5 11, Dig. h. t.

(9) Fr. 1, g 13 e fr. 5, 5 12, h. t.
(10) Op. cit., pag. 24.
(11) De Vito, op. cit., pag. 25, ed autori da lui dati in
nota. Si osservi però che l‘usufruttuario, l‘usuario e colui che
godeva. l‘abitazione, potevano esercitare quest‘azione contro i

terzi, ma non contro il proprietario del fondo da loro goduto,

s‘intendeva fatta contra praetoris edictum, e però

coi quali erano uniti da vincoli contrattuali gener-anti azioni
speciali. Si consulti il fr. unico, 55 3 e 4,1)e remissionibus,
43, 25, ed il fr. 1, 5 20, e 2, De operis novi nunciatione.
(12) Alcuni la distinguono in pubblica e privata, e questa
ultima suddividono in verbale e simbolica. La verbale si
faceva con la seguente frase: denuncia tibi, ne quid in illo
loco novi oper-is me invito facies. La simbolica si faceva per
segni, opponendo ai novatori una mano, o lanciando verso di
essi una pietruzza (lapilli ictum). La differenza più importante consisteva in ciò, che mentre la pubblica (o pretoria)
e la simbolica conservavano al nunciantc i beneﬁzi del possesso, la verbale li trasferiva al novatore; laonde Ulpiano cou-

sigliava di adoperare una delle due prime, quando la novità
aveva luogo nel fondo del nunciante. V. fr. 5,510, De op.
nov. nunc.
(13) Fr. 1, 5 5, ll. t.
(14) Fr. 11, h. t. La inibizione era reale, non personale, e
perciò non era necessario .chc fosse stata fatta direttamente
al proprietario; bastava farla al possessore, o ad altri che
assistesse all’ opera, qualunque egli l'osso, servo, donna ed
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anche quando la proibizione fosse stata ingiusta o
mal fondata il nunciante poteva ottenere dal pretore
la restituzione in pristinan mediante un interdetto
dalle glosse detto demolitorium, oppure poteva spe
rimentare l’ interdetto quod vi aut clam (1), per otto-

nere ciò che Paolo dice in un breve, ma preciso frammento: qui vi aut alam fecit, si possidet, patientiam
et impensam tollendi opcrz's: qui fecit nec possidet,

impensam: qui possidet, nec fecit, patientiam tantum
debet (2). L’usare però l’una o l’altra di queste azioni
non era indifferente. Infatti, nel titolo de novi operis
nunciationc si distinguono le persone a cui è concessa
la denunzia da quelle a cui è negata, e per alcune di
queste ultime si aggiunge la conseguenza, per altro
implicita, che la nunciazione che da esse fosse fatta
è inutile, di niun effetto (3). Inoltre, si stabilisce il
luogo dove la nunciazione debba farsi, e si dichiara
di nina momento la nunciazione che si facesse altrove (4). Per contrario, nell’interdetto quod vi aut

clam non si guarda alle persone, ma al fatto, non
si bada al luogo dove siasi intimata la nunciazione,
e la sola prova generica della contravvenzione basta
a far demolire; in compenso però quest’ultimo post
annum non competit (5), mentre invece la n. o. n.
perpetuo datur, et heredi caeterisque successoribus
competit (6). In conseguenza, una nunciazione, inu-

tile nel rapporto della persona che l’avesse fatta e del
luogo dove fosse stata fatta, poteva diventare efﬁcace
solo che il denunciante avesse dato altra forma. e
nome al reclamo.
Un eﬁ'etto speciale della denunzia era la stipulatio
ea: operis novi nunciatione, la quale poteva avere
luogo quotiens vicinus dicit, jus sibi esse, prohibere

speciale interdetto (8), nè poteva ripetere la denunzia
durante il tempo pel quale la stipulazione era stata
fatta (9). Inﬁne, se il nunclato faccia offerta della

cauzione ed il denunciante si riﬁuti di stipulare, la
cauzione si considera come prestata, nam cum per
actorem ﬁet, apparct in ea causa esse ut remitti'
debeat (IO).
E la rcmissio era appunto un altro effetto speciale,
benchè eventuale e non necessario della denunzia.
Se il pretore, esaminando sommariamente il merito, trovava che il nunciante non aveva il diritto
di denunziare, toglieva la inibizione, e ciò dicevasi
remissio praetoris. Questi infatti aveva così disposto:
quod ius sit illi prohiberc, ne se invito ﬁat, in eo nunciatio teneat: caetcrum nunciationem missam facio;

il che Ulpiano spiega così: et verba praetoris ostendunt, remissionem ibi demum factum, ubi nunciatio

non tenet : et nunciationem ibi demum voluisse praetorem tenere, ubi jus est nuncianti prohibere, ne se
invito ﬁat (11). Se la remissione era chiesta a nome

di un assente, chi la chiedeva era obbligato a prestare cauzione (satisdatio) (12); e se pel nunciante si
presentava un procuratore, il pretore doveva provvedere ne falsus procurator absenti noceat (13), forse
obbligandolo a prestare una cauzione de rato. Se poi
il denunziante si presentava in persona, il magistrato
doveva esaminare se l‘asserto di lui diritto era tale
da giustiﬁcare ia concessione del chiesto interdetto.
Così, per riassumere in poche parole il diritto delle
Pandette a questo riguardo, il nunciato prestando cauzione, oppure ottenendo la remissione, rimaneva nel

vicinum, opus novum invito se facere, e consisteva

possesso interinale del jus aediﬁcandi, ed il nunciante
doveva agire in petitorio per dimostrare il suo jus
prohibendi. Se il nunciato non prestava cauzione o

in questo, che l'imprenditore dava cauzione mediante

non otteneva la remissio, bastava la denuncia perchè

satisdazione, o cauzione reale, de eventualiter demo-

il nunciante fosse nel pieno esercizio dei jus prohibendi, per cui il nunciato era obbligato di rendersi
attore per provare il suo jus aediﬁcandi (14).
17. Oltre la remissio, che ﬁno ad un certo punto
si può considerare come un modo onde la nunciatio
n. o. si estingueva, questa poteva cessare nei casi
seguenti:
a) Se il nunciante ricusava di prestare il giura
mento di calunnia, giacchè qui opus novum nunciat,
jurare debet, non calumniac causa opus novum nun

liendo aut restituendo. Questa stipulazione era utile
tanto al denunziante, quanto al denunziato, come apparisce dalle seguenti parole di Ulpiano: si quis autem
vult post opus novan nunciatum impune aediﬁcare,
o/7‘erre debet satis nunciatori ; quod si fecerit, ut'riquc
consultum est, tam ei qui nunciavit, quoniam cautum
habet de opere restituendo, quam ei, cui nunciatum
est, quia molitio eius non impeditur; antequam enim
caveat, quidquid aediﬁcaverit, interdicto restitutorio

destruere compellitur (7). Ottenuta cosi la cauzione,
il nunciante non poteva più turbare il annoiato, altri-

ciare (15) ;
b) Se il pretore, dopo di aver dato l'ordine della

menti questi poteva far cessare la turbativa con uno

proibizione, lo revocava contrario imperio (16);

anche minore non autorizzato da tutore. Poteva farsi eziandio
ai fabbricatori ed operai. Sempre però era necessario che fosse
fatta in re praesenti, cioè sul luogo in cui l‘opera si costruiva

(8) Si autem (usufructuarius) domino praedii nunciave-rit, inutilis erit nunciatio (Fr. 2, De op. n. n.). Servo
autem opus nova… nunciari potest. Ipse vero nuncim-e non
potest, neque nunciatio ullun_i eﬁ'ectum habet (Fr. 5, 5 1, h. t.).
(4) Si quis forte in foro domino opus novum nunciat,
hanc nunciationem nullius esse momenti exploratissimum
est. Fr. 5, 55 2, 3 e 4, h. t.
(5) Fr. 15, 5 3, Quad oi aut elem.

o si demoliva; fr. 5, 5 3, Da 0. n. n.

(1) Con questo interdetto_si mirava ad ottenere il ristabilimento dello stato anteriore di cose, e, in difetto, tuttii
danni, sulla semplice prova del nostro interesse e della nostra
opposizione disconosciuta (m'). Confr. fr. 1-7, Quod vi aut
clam, 43, 24. « Alla‘violazione del divieto è pareggiata la
clandestinità. Chi intraprende clandestinamente un'opera, per
la quale doveva attendersi un’opposizione da. parte nostra, se
noi ne fossimo stati informati, è responsabile per l‘interdetto
quod alam come se l'avesse fatta con violenza» (F. Seraﬁni,
op. cit., p. 378). Si noti intanto, che quantunque quest'interdetto riﬂettesse due ipotesi disgiuntive (oi aut alam), era
applicabile anche quando concorrevano ambo queste circostanze: hoc jure utimur, ut, etsi mi et clam factum sit,

inter-dictum hoc sufficiat. Fr. 11, & 5 in ﬁne, Quod vi aut
alam, 43, 24.
. (2) Fr. 16, € 2, Quad _oi aut ciauz, 48, 24.

(6) Fr. 20, 5 6, De o. n. n.
1, h. t.

(8) Fr. 20, 9, h. t.
(9) Fr. 13, 5 1, h. t.
(10) Fr. 20, g 5, h. t.

. .

_

(11) Fr. unico, pr. e 5 2, De remsszombus, 43,25. Contr.
Fr. 19, De o. n. n.
(12) Fr. 5, 5 19, De o. n. n.

(13) Fr. 13, 5 2, h. t.
_ .
(14) Confr. Vuturi, op. e loc. crtati.
(15) Fr. 5, 5 14, De op. n. n

(16) Fr. 16, h. t.
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e) Se il nunciante moriva o se alienava il suo ' parte la nunciazione di nuova opera, ma l‘impedimento
era deﬁnitivo per effetto del precedente giudicato (6).
beninteso, agli eredi od all’acquirente di rinnovare a
19. Il proprietario di un ediﬁzio non poteva lasciarlo
loro nome la nunciazione.
in tale stato, da far temere un’imminente rovina. In
Nelle fonti si parla anche della necessità della so- questo caso, le persone, che avrebbero potuto risenlenne invocazione dei testimoni (testatio); ma non
tirne danno, non avevano azione diretta per scongiupare che la mancanza di tale invocazione potesse rare il pericolo, ma erano autorizzate dall’editto del
avere per effetto di far cessare la denunzia, Paolo pretore ad esigere, che il proprietario o restaurasse
infatti dice: qui opus novum nunciat, si quid operis l’editizio, oppure desse cauzione di risarcir quelle del
jam factum erit, in testationem re/èrrc debet, ut danno da esse temuto, ma non ancora veriﬁcatosi, se
apparcat, quid postea factum sit (2). Se quindi la e quando si fosse veriﬁcato. E questa la cautio damn:
tcstatio poteva essere utile come mezzo di prova infecti o di danno temuto, danno che Gaio deﬁper dimostrare se si era infranto il divieto, non per nisce cosi: damnum nondum factum, quod futurum
fondo, quia his modis ﬁniturjus prohibendi ( I), salvo,

questo si deve ritenere che costituisse una formalità.

vcremur (7).

essenziale.
18. Ma, 0 che il pretore vietasse la continuazione
dell’opera, o che avesse ﬁn dal principio negata la
chiestain inibizione, o che l’opera fosse stata permessa con cauzione, era pur sempre necessario ciò
che oggi direbbesi il giudizio di merito, si doveva

Quando il convenuto possedeva & titolo di proprietario, questa cauzione si dava per mezzo di una promessa per stipulazione o stipulazione pretoria. la quale
era fatta alla presenza del pretore, per suo comando
o con la sua approvazione, e dietro una sommaria

cognizione,che egli prendeva del l‘affare, senza rinviare
cioè intentare l’azione legittima, vindicatoria, confesle parti dinanzi al giudice. Quando invece il convesoria o negatoria che fosse, o in generale quell’azione, nuto possedeva in Virtù di un semplice ius in re,
che nasceva dal diritto d’impedire o di eseguire l’o- doveva dare o un ﬁdeiussore o una garanzia reale (8).
pera (3), e che si doveva sperimentare innanzi al giu- ' In ogni caso, la cauzione era data per un determinato
dice assegnato e conia formula data dal pretore. tempo; durante il quale, se il danno si veriﬁcava, si
Se però davanti al pretore il nunciante o il nunciato agiva coi mezzi ordinari risultanti dal genere di cauavesse confessato il suo torto, cioè se il primo, nel- zione prestato, e quindi o con l’actz'o ex stipulatu, o
l'esporre il motivo della inibizione, metteva in chiaro con l’azione ipotecaria, per ottenere il risarcimento
la mancanza di diritto di inibire la continuazione del- dei danni; se il danno non si veriﬁcava, il convenuto
l’opera, e se il nunciato riconosceva di non aver diritto poteva chiedere di essere esonerato dalla cauzione
di ediﬁcare o di demolire, il pretore doveva negare
prestata (9). Se, decorso il termine preﬁsso, il peri—
qualsiasi azione (4).
colo perdurava, iterum arbitratu praetoris ea; integro
Il giudizio di merito poteva anche essere pruden- erit cavendum (10), la cauzione, cioè, doveva rinnotemente anticipato da colui che si proponeva di fare varsi integralmente, se cosi ordinava il pretore.
l’opera, e da colui che intendeva di impedirla. Nel—
La cauzione doveva comprendere tuttii danni posl’uno e nell’altro caso,se il convenuto non si difensibili e prevedibili, ma non doveva comprendere le
deva, il giudice gl’ingiungeva di dar cauzione, quasi spese di lusso, quia, dice Ulpiano, honestus modus serper punire la contumacia del convenuto stesso, met- vandus est, non immoderata cuiusque luxuria subtendolo nella necessità. di agire in giudizio per pro- sequenda (11). Quindi, se fra i danni temuti vi era una
vare il.suo diritto, petitom's partes sustinere (5). E parete con dipinti preziosissimi, del valore di questi
cosi, se il convenuto contumace era colui il quale si ultimi non si doveva tenere alcun conto (12).
proponeva di ediﬁcare, il magistrato lo obbligava a
Se non si prestava la cauzione nel termine preﬁsso,
dar cauzione, che non avrebbe ediﬁcato, se prima non o se il convenuto apertamente vi si riﬁutava, il preavesse sperimentato da attore il suo diritto: non tore immetteva l'attore nel possesso dell’ediﬁzio miprius se aediﬁcaturum, quam ultra egisset, ius sibi
nacciante rovina. Questa immissione in possesso ew
esse ultim tollera. Se invece il convenuto contumace prima decreto non aveva per eﬁ‘etto di spossessare
era colui che avrebbe.potuto denunziare l’opera nuova, completamente il proprietario, ma dava al minacciato
il magistrato lo obbligava a prestar cauzione, che egli il diritto di entrare materialmente nell’ediﬁzio minacnon avrebbe impedita l’opera nè con la nunciazione, ciante, e gli attribuiva, inoltre, ipoteca sull’ediﬁzio e
nè con vie di l'atto: nec opus novum se nunciaturum, sul relativo terreno. Questi effetti potevano farsi cesnec aediﬁcanti vim facturum. In questo modo, se sare dal convenuto eseguendo le riparazioni neces—
l’evento di tal giudizio anticipato era in favore di sarie. oppure prestando la cautio damni infecti. Mancolui che voleva ediﬁcare, toglieva all’altra parte la cando di ciò fare, il proprietario del fondo minacciato
facoltà di impedire la nuova opera, ossia rendeva poteva ottenere una immissione in possesso cm seinammissibile la operis novi nunciatio. Viceversa, se cundo decreto, in virtù della quale si riteneva che il
il risultato di questo giudizio portava a negare il convenuto avesse abbandonato l'ediﬁzio, del quale l’atdiritto di ediﬁcare, non solamente competeva all’altra tore acquistava il possesso giuridico (13), e, compiuta

(I) Fr. 8, 5 6, 71,. t.
2) Fr. 8, 5 1, h. t.
€3) Sciendum est, denegata executione operis novi, nihilominus integrata legitimas actiones manera Fr. 19, De op.
n. n. Conti-. fr. 1, 5 20, 2 in ﬁne, 14 in ﬁne, dello stesso
titolo; fr. 3, 5 8, De rivis, 43, 21 ; fr. unico, 5 4, infra, De

remissionibus, 43, 25.
(4) Ciò si desume dal fr. 6, 5 2, De confessis, 42, 2.
5) Fr. 15, De op. n. n.
6) Questo specialissimo procedimento di prevenzione, come

giudizio di merito, non è possibile sotto l‘ impero della. vigente
legislazione italiana, come diremo al n. 70.
(7) Fr. 2, De damno infecto, etc., 39, 2.
(8) Fr. 9, 5 5; 10, 11 e 13, De damno infecta, etc.

(9) Fr. 4 pr.; 13,515; 14; 15 pr. e 5 1, h. t.
(10) Fr. 15, pr., h. t.
(11) Fr. 40, pr., h. t.
(12) Fr. 13, 5 1, De sereitutibus praediorum urban… 8, 2.
(13) Eum, cui non satisdabitur, così l'Editto pretorio, simul
in possessione esse jubebo. Fr. 7, pr., Dc damno infecto, etc.
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l’usucapione, la proprietà. Il convenuto, che si oppo-

neva a questa nuova condizione di l'atto, era passibile
di una actio in factum per danni ed interessi (1).

Del resto, la cauiio damni infecti per analogia era
estesa anche ad altri casi, in cui si reputava necessario di garantire qualcuno contro il pregiudizio, che
poteva essergli cagionato da lavori eseguiti da chi
avesse avuto il diritto di eseguirli. E di ciò le fonti
porgono parecchi esempi (2). Così, in pendenza della
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Giustiniano, per togliere il dubbio che quella legge
fosse locale per la sola città di Costantinopoli, come alcuni avevano supposto, la dichiarò applicabile eziandio
alle provincie (7). E poiché alcuni per togliere al vicino la vista dal mare, rem omnium gratissimam,
clevavano un semplice muro o velario alla distanza
di cento piedi, proibì quest’atto di emulazione, comminando anche una penale di dieci libbre d‘oro contro
quei praevaricantes (8).
Ma la riforma di Giustiniano non si fermò a questo.
La denunzia di nuova opera, la quale senza dubbio
proteggeva anche i proprietari degli cdiﬁzî in favore dei quali Zenone aveva stabilito le nuove distanze, presentava il dubbio di essere soggetta alla

nunciazione di nuova opera e dell‘interdetto Quod vi
aut clam, si può domandare una cauzione pel danno
temuto, giacchè dall‘uso della nunciazione si può con.
seguire soltanto la interruzione dell'opera, e col menzionato interdetto si può ottenere, che l’opera sia
demolita e che sieno risarciti i danni presenti e pas- , perenzione annale, il che importava che, scorso l’anno
sati. Pei danni futuri bisogna ricorrere all'editto de dalla prima nunciazione, questa non si poteva rinnodamno infecto. La imminente caduta di un albero o vare. Parve a Giustiniano che siffatta perenzione fosse
di una grondaia, e persino la esistenza di un forno doppiamente ingiusta, giacchè se la inibizione era
contiguo ad una casa, poteva dar luogo alle esperi- infondata, il termine di un anno era=lungo, ed era
mento di questo rimedio (3); laonde il Richerio invece troppo breve nel caso opposto; e però pre—
scrisse che il prefetto della città in Costantinopoli,
scrisse:
'
Nihil interest, an damnum immineat ea; aedibus, e il rettore nella provincia, si aﬁ’rettassero a deci—
vel fundo earumque parte, an cav arboribus, an ew dere la. causzwnei tre mesi dalla inibizione. Ma se
suggrundis, protectionibus.aliave quacumque causa, sorgevano delle difﬁcoltà che impedivano una pronta
sive in urbe, sive in agro, dummodo ea: vitio operis decisione, l’inibil.o poteva continuare la costruzione,
purchè desse la cauzione: ut si non recte aediﬁcaaccidentali, non naturali, puta vi vcntorum, aut ea;
eo quod quis jure suo aliquid in suo fundo faciat, verit, omne opus, quod post denunciationem fecerit,
suis sumptibus destruet (9). Ad ogni modo, il prefetto
velati accliﬁcet, et ita luminibus vicini o/7ìciat (4).
Infine, i magistrati municipali, che avevano la giu- della capitale ed il rettore della provincia erano chiarisdizione. ma non l‘impero, non avevano diritto nè mati a decidere sul merito, e non già a dare un provvedimento interinale, altrimenti lo scopo propostosi
di imporre cauzione, nè di decretare l’immissionein
possesso deﬁnitiva, sebbene per ragione d'urgenza si dall’imperatore non si sarebbe raggiunto.
In tal modo, nel periodo giustinianeo « rimane l'efﬁpoteva loro delegare e l'una e l'altra di queste facacia della protesta privata, legalmente premessa: il
coltà (5).
20. Nel periodo imperiale questa materia fu leg- nunciato può domandare la remissione, ma la domanda,
germcnte toccata da Zenone, ma Giustiniano apportò invece di condurre ad un decreto condizionato di remisdelle importanti modiﬁcazioni al sistema sanzionato sione, conduce ad una vera sentenza deﬁnitiva; e però
il nunciato, con la domanda di remissione, costringe
precedentemente.
il nunciante a giustiﬁcare il suo jus prohibencli ; l‘opera
Zenone, infatti, con una sua celebre costituzione (6)
per la costruzione e ricostruzione degli ediﬁzi privati, non può continuarsi dietro cauzione, altro che nel caso
in cui il giudizio non sia stato esaurito in tre mesi;
stabili alcune prescrizioni, di cuii punti salienti sono
il nunciato può allora continuare l‘opera» (10).
i seguenti:
21. Le leggi dei barbari sono mute sui due istituti
a) nella. ricostruzione degli ediﬁzi si deve consci“.
vare l’antica forma, e nella costruzione delle nuove di cui ci occupiamo, e non poteva essere altrimenti.
Infatti, se dossi si vogliono considerare come apparfabbriche non si deve togliere al vicino il lume e pro—
spetto di cui godeva, a meno che siavi patto o ser— tenenti alle azioni possessorie, o almeno a queste attimi,
bisogna riﬂettere che « la separazione del possesso
vitù in contrario;
b) il nuovo ediﬁzio deve essere discosto di dodici dalla proprietà. e dagli altri diritti sopra una cosa fu
piedi da quello del vicino, e di cento piedi se quest’ul- opera del progrediente incivilimento e anche del diritto romano e canonico. Nessuna azione civile era data
timo godeva la vista del mare;
c) le controversie relative a questa materia, giu— dalle prime leggi per proteggere il possesso. Il posdicate in prima istanza dall’arbitro, debbono essere sessorie ed il petitorio non erano ancora distinti» (] 1).
subito, e senza le ordinarie dilazioni dei giudizi di Non sapendo adunque i barbari concepire il possesso
come cosa distinta dalla proprietà., non potevano ne—
appello, esclusivamente decise dal prefetto;
d) il soccombente è condannato a tutti i danni ed anche conoscere le azioni possessorie.
Se poi questi istituti si vogliono considerare come
interessi.

(4) Jur. univ., lib. xv, tit. xxxvm, & 139.
(5) Fr. 4, De jurisdictione, 2, 1; fr. 26, Ad municipal,

(1) Fr. 15, 5 36, h. t. Questo possesso, fondato su di una
giusta. causa, era garantito anche contro i terzi.
(2) Fr. 19, 5 4, Locati conducti, 19, 2; fr. 30, pr., De
damno infecto, etc. Contr. per tutta questa materia, Maynz,
op. cit., vol. 11, 5 283; A. Doveri, Istituzioni di diritto
romano, vol. I., p. 466, e vol. 11, p. 123, Firenze 1866, Suocessori Le Monnier.
(3) Confr. fr. 19, 5 1 e 30, 5 2, De damno infecto. Soltanto le opere pubbliche, fatte con pubblico danaro, non potevano formare oggetto della cautio danmi infecti; from. 15,
5 10, h. t.
Dxensro ITALIANO, Vol. IX. Parte il.

50, 1; fr. 1 e 4, pr. e 5 3 e 4, De damno infecto, etc.
(6) Cost. 12, De aedificiis privatis, 8, 10.
(7) Cost. 13, De aediﬁciis privatis.
(8) Novella 63.
(9) Cost. unica, De novi operia nunciatione, 8, 11.
(10) Vuturi, op. 0 loc. citati.
(11) A. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. xv, p. 169.,
Padova 1874.
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lati da non generarealtro che azioni pel-itorìe, Lorna

proibito l‘introspetto nei monasteri di monache, è

opportuno considerare, che « in antico le cose mobili
ebbero maggiore importanza che le altre, e che per
esse furono stabilite le prime regole giuridiche in
quanto al loro uso. all‘acquisto, alla difesa » (1).
Se, infine, si voglia opinare, come nei opiniamo

lecito supporre che questa speciale servitù l'osso stata
dovunque garantita anche dalla«-dcnunzia di nuova

(n. 10), che la nunciazione di nuova opera e quella di
danno temuto dan luogo a delle azioni sui generis

statuti delle città italiane. Infatti, per quelli della citta

aventi impronta, caratteri e scopi particolari, non vi
ha nessun dubbio che una legislazione primitiva e

opera, come li; legislativamente ﬁssato nel reame di

Napoli con Regio Decreto del 29 agosto 1830.
‘,Questa materia non fu trascurata neanche dagli
di Roma, « doveva il nunciante o contentarsi della
cauzione del convenuto per la distruzione delle novità,

0 fra sei giorni dar la prova del suo diritto, come il
. convenuto poteva provare il diritto per la sua costrm
rimedi che, come questi. sono il portato della scienza zione. Se l'attore ciò non faceva, si ammettere la
cauzione del reo » (5). In ogni caso, la lite dovera
e dell’esperienza, e che perciò le leggi dei barbari, in
cui il diritto è tult’altro che emancipato dalla tirannia decidersi fra r…indici giorni. Gli statuti di altre citta,
rudimentale non possa accogliere nel suo seno dei

della forza, non potevano contenere delle disposizioni

dirette appunto allo scopo di far tacere la forza e la.
prepotenza.

Fu ventura che il diritto romano non subisse nel
corso dei secoli alcuna soluzione di continuita, e che il
diritto canonico, prendendone a prestito tante prescrizioni. mettesse un argine al diffondersi delle prepo:
tenze o delle ingiustizie. E però quest'ultimo, che ebbe
il vanto di proclamare la massima, poscia adottata

da tutti i legislatori: spolialus ante omnia et super“
omnia restiluemlus, ebbe anche delle disposizioni su

la denunzia di nuova opera. Cotali disposizioni si possono riassumere nel modo seguente:
a) La chiesa ediﬁcata, sive jure, sive injuria, dopo
la nunciazione di nuova opera, dev'essere demolita,
quia nulla ecclesia in praqiudicium est ulterius eon_-

struc’m’ﬂ ;.
b) Il divieto ha vigore anche quando il trovatore
voglia provare che aveva diritto di ediﬁcare;
c) Ammesso il nunciante a provare il suo diritto

e sospesa l‘opera, il giudice d'appello non può revocare. tale provvedimento e permettere che fosse conti-

nuata l’opera con cauzione per l'eventuale demolizione;
(1) Quanlunque l’inibito offra cauzione di demolire
l’ediﬁzio si non jure aediﬁcatum exsz‘stat, pure è obbligato ad aspettare per tre mesi che il nunciante provi
la ragione dell’impedimento (2).
Il rimedio della denunzia di nuova opera, sancito
dal diritto, canonico quasi per reciprocanza col diritto
civile, come è detto nel capo I dell’or citato titolo,
fu probabilmente esteso anche a disposizioni speciali
del diritto canonico medesimo relative ad alcune.

costruzioni. E cosi, quando tanto in Roma (3), quanto.
nel reame di Napoli (4) ed in qualche altro luogo in

(1) G. Calisse, Storia del diritto italiano, vol. …, p. 186,
Firenze 1891, Barbera.

_

'

(2) Decrct. Grcg.1x, lib. v, tit. 32, De novi opcris nuncialione.

(3) Le varie disposizioni a. ciò relative possono vedersi riassunte nell‘opera di L. Ferraris, Bibliotheca canom'qq, li…-[.
d-ica, nwraiis, llieol., Roma 1889. tip. poliglotta, alle voci
Fenestrae, n. 2, c .iloniales, un. 43_ a 46.

(4) Con prammatica del 12 novembre 1573, il cardinale
De. Granvela, vicerè, non solamente proibì per l'avvenire qualunque introspetto nei monasteri di monache, ma ordinò ancora
che a tutte le susine e le ﬁnestre, che si trovavano fatte negliediﬁzî circostanti, si serrasscro tra un mese, ed i lastrici si covrissero a tetto d’embrici, in modo che nè poco, nè assai si potesse

vedere nella parte di dentro di detti monasteri, ancorchè vi
intercedesscrostrade ed altri luoghi, quantumcwnque distanti,
ed ancorchè vi pendessc lite. E ciò sotto pena di ducati mille
ed altre pene a suo arbitrio». Praimn., Il, De nwm'aZibus.
Questa prescrizione, alla quale la circostanza della retroattività accresceva l’onere. non soltanto fu rigorosamente osser-

come Bologna, Ferrara, Gubbio, Macerata, Forli, Pesaro a Civitavecchia, a_nnnettevano la, nunciazione di
nuova opera « e deferivano all‘autorità. giudiziaria i

modi pronti ed efﬁcaci per ottenere la restituzione
del possesso eil risarcimento. dei danni; ma secondo
il sistema allora comune erano aggiunte pene pocu-.
niaric contro gl‘invasori o usurpatori » (6).
Anche l’antico diritto francese ammise la denunzia
di nuova opera, che pare potesse farsi verbalmentc
ed a qualsiasi persona, purché fatta sul luogo in cui
l’opera si eseguiva. Se si contravvenivaa questo (.il?
vieto privato e verbale s’incorrcva in una pena. Spettava al novatore di iniziare un giudizio per. giustiﬁcare
il l’atto suo, come era obbligo del denunziantc di
sostenere la, fatta denunzia adducendone le ragioni.

La denunzia si doveva fare. nell’anno in cui la nuova
opera era stata cominciata, e la causa doveva essere
espletata fra tre mesi per non lasciare che l’edilizia
cosi abbandonato andasse in rovina. Per questa stessa

ragione il giudice poteva disporre la continuazione
dell‘opera a condizione che si prestasse cauzione. Se
il giudice. adito stimava. che non vi fosse pericolo nel
ritardo, poteva anche entrare nel merito della controversia e decidere deﬁnitivamente. Inoltre. se l‘opera

era molto avanzata e quasi completata, il giudice doveva ordinarne la prosecuzione con cauzione, « autre-

ment, il serait au choix d'un mauvais voisin diatl.endre
que l’oauvre soit bien avancé, a dessin d’engager
l'entreprcneur eu une dépense. inutile »,
Queste, secondo scrittori e documenti francesi del

XIV secolo. citati dal Dalloz (1), erano le principali
disposizioni del diritto, antico francese in proposito.
Pare però che esse, in molte parti analoghe ai precetti del diritto. romano, fossero. di diritto consuetu-

vata ﬁn da} principio, ma fu interpretata nel senso di potersi.
per identità di ragione, estendere. a favore dei monasteri di
monaci. In seguito, poi, e. propriamente con sovrani rescritti
18 novembre. 1823, 21 giugno, 1826, 27 agosto 1829. e 15 gen,-

naio 183.}. fu legisliitiqamgntd estesa, e sanzionata cr. tutte
le abitazioni di ùso reale, pei collegi di pubbl'ic'a'e ucazionc.
e per tutti i conservatori eretti per la tutela. 0 per"‘la edu:
cazione delle donne. Si può consultare a questo proposito
L; Moira, Le servitù prediali esposte secondo le leggi civili.
1). 46 a 50, 4“ ediz., Napoli 1850, edit. Nobile. Allo stesso
luogo si vedrà, che nel reame di Napoli le servitù militari,
sanzionate con Decreto reale del 6 giugno 1832, erano anche
protette dall‘azione di denunzia di nuova opera, secondo le
norme di procedura allora in vigore. Cfr. in seguito il numero presente.

(5) Vito La Mantia, Storia della legislazione italiana,
vol. 1, p. 241, Torino 1884-, Bocca.
'
(6) La Mantia, op. cit.,, vol. I, p. 409.
(7) Rep., voce Action possessolre, nn. 153 e 154.
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dina'rio, giacchè, come osserva lo stesso Dalloz (1),-

nelle antiche couldmes o ordinanze non si trova alenna‘ disposizione relativa alla denunzia di nuova
opera; e la stessa ordinanza del 1667, che molto tratta
dell'azione di manutenzione e della reintegrauda, è
rimasta- muta a questo riguardo. E più strano, poi,

che non ne abbiano parlato neanche i commentatori
antichi, come Bornier, Rodier, Iousse, Pothier e l’i-

geau; ma è appunto questa circostanza che spiega
come il Codice di procedura francese non ne abbia
neanche parlato, come a suo luogo vedremo (n. 22) (2).
Per la consuetudine napoletana Si quis impediat,
la denuncia di nuova opera era un’opposizionea proseguire'i lalvori, ma il dennnziante doveva fra tre
giorni. cOmparire in giudizio per esporre la.causa per
la quale aveva impedito l‘opera; e se’ fra un dato termine", assegnato dal magistrato, non avesse“ giustiﬁcato il suo diritto, per judices (landa est Zicentia aedi-'
ficare volenti, q1.covl aediﬁeet (3).
Una seconda consuetudine Idem est si quis prohibeni,
riguardava il caso, che altri impanat aliqm' ne per
teri-am prohibentis eat, vel align-id fàeiat; ed erano
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colo 940 Codice di procedura civile italiano,- di cui ci
occuperemo al capo II del titolo III.
Nel reame di Napoli, adunqu'e, nel periodo storico
intermedio, in cui i glossatori snaturarono l'antico
istituto e gli scrittori non riuscirono mai a mettersi

d'accordo sulla vera natura della denuncia di nuova
opera, i legislatori ebbero l’accorgimento di non ammettere « che una sola denuncia, quella fatta dalla
autorità del magistrato con decreto inibitorio, e questa
denuncia riguardarono come una vera azione possessaria» (7). Questo fatto concorso con molti altri, a

mantenere quella incertezza sulla vera natura della.
denuncia, che si è perpetuata ﬁno ai nostri giorni.
tanto nel campo della dottrina, come abbiamo visto

al n. ll, quanto in quello della pratica., come avremo
occasione di meglio chiarire in seguito (n. 59).
Nel Piemonte sembra che ﬁno ai tempi di Fabro
la denunzia si facesse dal privato: nec enim ﬁt mmcz'atiu a judiee, sed ab adversario (S). Main seguito

« fu necessario il decreto del giudice per costringere
l’innovatore a sospendere la nuova opera; onde, giusta
le RR. Costituzioni, richiesta la inibizione al inagistrato, solo quando la necessità. lo richiedeva, poteva
questi concedèrla ex prima decreto, senza contraddit—
torio, provvedendo in questo caso’ di non fare alcuna
novità- per quel numero di giorni che stimerit di fis-

applicabili le medesime norme accennate nell’altra
unu-suetmzliue, nullo pro hdc propr'iètatt praejudicio
,r/enerando (4);
La prammatica del 14 marzo 1738, non credendo
sufﬁciente il giuramento de ealumm'a a prevenire un sare. Quindi, nella pratica si usava di concedere la
giudizio temerario, esigeva da parte del denunziante, inibizione, ﬁnchè non fosse" altrimenti ordinato, o di
in Napoli il deposito di ducati dieci. e nelle provincie concederla' per un certo numero di giorni. Nel primo
di sei, che si perdevano in caso di soccombenza. Dopo . caso era nell’interesse dell'innovatore di domandare
di ciò,- il giudice poteva emettere il decreto Fabri- la rivocazione dell‘inibizione; nell'altro speltava allo
catorcs desistant, inginngendo agli operai di interrom- attore chiederne la eonfer‘ma'. se già al convenuto non
pere il lavoro, sotto com minatoria dell'arresto, ed alla preme53e di farla rivocare, anche prima che decorparte sotto la penale di 25 oncie a benefizio del resse il termine stabilito» (9).
In generale, adunque, si può dire che i provvedifisco (:S). La denunzia era quindi limitata alle sole
menti del diritto romano furono dappertutto presi
opere murarie.
Istrui1a la causa‘ e conosciuto del merito della con- come base delle diverse disposizioni, che nel diritto
testazione, la inibizione o era tolta dal magistrato intermedio disC'iplinarono questa materia, ma che fucon la formula: to-llatm- inhibitio, ovvero s' ingiun— rono alquanto variati per effetto di dottrine o di congcva al nunziato di non progredire nell‘attentato e di suetudiui locali. Ma ciò che' è notevole è questo. che,
distruggere i lavori antecedentemente fatti: non au- eccezion fatta per le consuetudini seguite in Francia,
rleat in futurum', et onzr'n'a innovato reducantui- ad dappertutto i privati furono spogliati del diritto peri—
coloso di far sospendere di proprio arbitrio la nuova
g::ristin'um.
Era ﬁnanco riconosciuto dai forensi, che anche prima opera, per investirne l’autorità giudiziaria, e nella
dell’esame sul merito, il nunciante potesse domandare maggior parte dei paesi d’Italia si segui la seguente
procedura: colui che voleva denunziare una nuova
la demolizione dei lavori proseguiti dopo il decreto
di desistenza (6). E ciò è utile notare come precedente opera ric0rreva! al giudice, il quale ea: prima decreto
storico di una disposizione legislativa, pervenuta ﬁno ue ordinava la sospensione. Notiﬁcato il decreto alai nostri teinpi e sancita nell'ultima parte dell’arti- l‘altra parte, ambo le parti si ripresentavauo al giu-

(l) Rép.,- citata voce, n. 155.

tatur uni ea: magni/lais tabulari-is S. R. O., parti!/iis non

(2) Nel n. 12 abbiamo incidentalmente accennato‘ ad alcuni

suspecto, qui se confe-rat super facie… loci, recognoscat et

dati starici dell’azione di d'anno temuto relativi alle ordinanze
l'rancèsi.
(3) Con'suetud. map., tit. xxvn, 1 , (le op. n. n.(4) Ibid., Cons., 2.
(5) Ecco la farmela del Decreto col quale la Gran Corte
della Vicaria (lava adito, nel Regno di Napoli, al giudizio
di nunciazione:
« Per subscriptmn dominum judiccm M. L. V., visa
suprascfipta comparilione, prooisum et decretano est, quod
praesens petitio intimetur parti, ad ﬁnanz promdemlz. Et
interim, stante deposito ducatorzun (leccio, j_acto per ca…parentenz, scronta farma regalis constztutz_ozns,.N. N. (cioè
la parte che aveva cominciata l‘opera), mln.! muovet, nec
innovare faciat in (Zomo in netis deducto sul; poena «mc-iamm auri 25, ﬁsco regio, etc. Et fab-ricaùwes dliique opérarii statim des-istant,- et si reperiantur in ﬂagranti post
notiﬁcationem praesentis decreti, carcercntur. Et commit-

in script-“is referut del finanz, etc. Quam relationem intra
mense… compareus proi‘uret, alias, dieta tempore clapso,
tollatur inhibitio ». V. Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit.,
vol. 11, p. 61, n. 959 e nota. La. Pramm., xvnr, De ordine

et forma judiciormn, capo x, 5 1, emanata il 14 marzo 1738,
rese efﬁcace la inibizione fatta dal magistrato, minacciando
l‘arresto dei fabbricatori con la seguente farmela: ﬁtbrica—
tares desistant; et si postea réperia'ntur in ﬂagrauti car—
cerentur.

,

(6) V. N. Ricco, Della denunzia di nuova“ opera c dell'azione di danno temuto, pag. 16 e seg., nn. 12 e 13,
Napoli 1875, Test-a.
'

(7) G. Salvioli, lllamtale di storia del diritto italiana,
n. 245, Torino 1890, Unione tip.-ed.
(8) Cod., lib. v…, t. v; Def., 2, n. 2.
(9) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., vol. il, n. 959
in nota.

1020

DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO 'l‘EMUTO

dice. il quale, causa cognita et ea; secundo decreto,
confermava o revocava. la data. inibizione, secondo

il risultato delle prove che sommariamente aveva
raccolto.

eccess1vamente nei poteri del legislatore, aveva scritto:
«il legislatore non doveva più abbandonare alle ﬁuttuazioni della giurisprudenza la soluzione di questioni
controverse. Con questo disegno.….. si è classiﬁcata.
formalmente nel novero delle azioni possessorie la
denunzia di nuova opera ». Ma, nonostante tale dichiav

Caro II. — LEGISLAZlONI MODERNE
E CONTEMPORANEE.
22. Francia. — 23. Austria. — 24. Regno delle Due Sicilie. —
25. Piemonte. — 26. Stati di Parma. Piacenza. e Guastalla.
Stati pontiﬁci e Canton di Friburgo. — 27. Toscana. — 28. Medena. — 29. Belgio. — 30. Repubblica Argentina. ed altri Stati.

22. Le azioni di denuncia di nuova opera e di danno
temuto non potevano essere trasandate nelle codificazioni moderne, stante la loro importanza e la loro
antica. origine.
Soltanto il Codice francese, il primo in ordine
di data, che fu poi ufﬁcialmente tradotto emediante
decreto del 30 marzo 1806 ebbe forza di legge nel cessato Regno d’Italia, fu muto a questo riguardo. Già
nel precedente numero abbiamo accennato a questa
circostanza, che trova la sua spiegazione nei precc=
denti storici della dottrina e della giurisprudenza.
francese, e nel n. il abbiamo anche riportato le opinioni di alcuni autori sull’indole dell’azione di denuncia
di nuova opera, della quale fu fatto un cenno legisla-

tivo collante nell'art. 6 della. legge del 25 maggio 1838
sulla giustizia di pace, concepito nei seguenti termini:
« Le juges de paix connaissent, en autre, a charge

d'appel: 1° Des entreprises, commises dans l'année
sur les cours d'eaux servant a l‘irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins. sans
préjudice des attributions de l’autorità administrative
dans les cas déterminés par les lois et par les ré—
glements; des de'noncz'ations de nouvel oeuvre, com-

razione, la perplessità e l’incertezza fra i commenta—
tori continuò e si ripercosse nella giurisprudenza, e.
l’unico vantaggio, derivato dalla. legge del 1838, fu di
aver ﬁssato invariabilmente. per questa azione, la com'
petenza dei giudici di pace (2).
23. Il Codice austriaco, approvato con sovrano rcscritto del 7 luglio 1810, disciplina questa materia con
pochi paragraﬁ, compresi sotto il capo: « Degli effetti
giuridici del possesso », in virtù dei quali, se il possessore di una cosa immobile o di un diritto reale corresse pericolo di essere pregiudicato nei suoi diritti
con la costruzione di un nuovo ediﬁzio. di un’opera di
acque e di un’altra opera, senza che l’imprenditore di
esse avesse, in di lui confronto, osservate le cautele

prescritte dal generale Regolamento giudiziario (3),
il possessore avrebbe il diritto di domandare dal gindice il divieto di simile innovazione.
Di regola, il giudice, obbligato adecidere il caso con
un sollecito provvedimento, non deve permettere la
continuazione dell’opera prima della decisione della
causa. In pendenza di essa, tale continuazione non si
deve concedere se non nel caso di un vicino manifesto
pericolo, o quando la parte che fa eseguire l‘opera
presti idonea cauzione di rimettere la cosa nello stato
pristino e pel risarcimento del danno, e l’altra, che

domanda la proibizione dell’opera stessa, non presti,
nell’ultimo caso, dal canto suo, un’eguale cauzione per

le conseguenze del domandato divieto.
Potendo il possessore di un diritto reale provare che
un ediﬁzio di già. esistente, o qualche altra cosa di

plaintes, actions en réintegrande et autres actions pertinenza altrui minacci rovina e gli faccia temere un
possessoires fondées sur des faits également commis manifesto danno, può fare giudiziale istanze per la
dans l’année» (1).
cauzione, se dall’autorità politica non fosse già stato
Questa disposizione ammetteva adunque la possibi- sulficientemente provveduto alla pubblica sicurezza.
Dal complesso delle accennate disposizioni, risulta
litadi istituire un'azione per denunzia di nuova opera;
ma dal modo con cui era stata compilata, pareva fatta in modo evidente, che il legislatore austriaco, oltre a
appunto per alimentare la disputa, da noi rammentato. sanzionare le regole principali, trasmesseci dal diritto
(n. 11) e non ancora. ai giorni nostri cessata, se tale - romano, sulla denunzia di nuova opera e di danno temuto, rende possibile un procedimento preventivo di
azione dovesse riguardarsi come meramente possessoria o altrimenti. Vero è che nell’esporre i motivi indole amministrativa, che in determinate circostanze
di quella legge, il ministro di giustizia, ﬁdando forse può giovare alla speditezza dell'azione giudiziaria; ma

(1) Questo testo fu adottato negli stessi termini nel Belgio,
legge 25 marzo 1841, art. 9, n. 1.

(2) Per quanto riguardai il danno temuto, vedi a. 12.

loro dichiarazione, ricevuta. dall‘autorità. politica, guarentisce
l‘ediﬁcaute da ogni opposizione successiva; se insorgono invece
opposizioni, l’autorità, politica deve procurare di comporne le
diti'erenze in via amichevole; e le condizioni dell’accomoda-

(3) Questo regolamento oﬁre a colui, che è disposto a costruire una nuova fabbrica, il mezzo di conoscere prima di
intraprenderla tutte le opposizioni che possono essergli fatte,
acciocchè, esaminata e decisa. giudizialmente la loro sussistenza, possa egli determinarsi o a costruire la fabbrica stessa,
o a modiﬁcarla, o ad abbandoniamo il pensiero; e dispone, che
chiunque voglia. costruire una nuova fabbrica “: obbligato
prima. di tutto a presentare il disegno chiaro ed esatto dell'opera, domandando la permissione di darvi esecuzione (% 68).
L’autorità. politica esamina attentamente il disegno per ciò
che concerne le viste politiche, vale a dire la pubblica. o privata. sicurezza e la salute pubblica, ecc., onde deliberare solo
sotto questi riguardi se convenga di permettere, o di negare,
o di modiﬁcare l‘esecuzione dell’opera divisata. Se per le viste
politiche niente osta all‘esecuzione del disegno, l‘autorità. passa
a sentire i vicini ed i conﬁnanti per rilevare se abbiano qualche
opposmone a farvi. Se questi rispondono negativamente, la

mento, dalla stessa autorità consacrate in apposito verbale,
impediscono ogni ulteriore litigio. Che se ﬁnalmente all'autorità politica non riesce di comporre in via amichevole le
differenze insorte, permette l‘esecuzione della fabbrica per
quanto concerne i riguardi politici, e pc] resto rimette le
parti innanzi ai giudici ordinari. In quest‘ultimo caso, colui
che vuol fabbricare ha la facoltà. di presentare la sua petizione, che chiamasi. provocatoria, al giudice a cui è sottoposto il fondo sul quale vuol fabbricare, in confronto di tutti
quelli, delle cui opposizioni intende di guarentirsi; egli deve
unirvi il disegno dell‘opera, domandando che venga ingiunto
ai provocati, o di produrre le ragioni che avessero in contrario, o di attendersi che venga loro imposto perpetuo silenzio,
e che il provocante sia posto in libertà di eseguire l'opera
secondo il disegno prcsentato(5 69). Questo procedimento
dicesi provocazione in causa di una fabbrica da. int-ra»
prendersi.
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non si è emancipato dall’errore di confondere le de-

simili attentati. potevano i giudici di Circondario, &

nuncie con le azioni possessorie.
24. Nel Regno delle Due Sicilie, occupato dai Fran—
cesi nel 1806, fu preparata la riforma delle leggi e dei
giudizi con la legge organica del 20 maggio 1808, e col
Regolamento della stessa data fu stabilito (art.. 68),

dimanda. delle parti, veriﬁcare lo stato materiale dei
fondi sopra cui si pretendeva essere avvenute le innovazioni, redigendo degli atti speciali,,di cui le parti
si potevano valere nel giudizio innanzi ai Tribunali

che le cause di nunciazione di nuova opera erano riser-

Le dispute insorte sulla natura della nunciazione
di nuova. opera e sulla competenza per le azioni ad

vate ai Tribunali di prima istanza. Quel Regolamento
non durò che ﬁno al 1° marzo 1809, quando fu messo in
osservanza il Codice di procedura francese. in base al
quale, fu ricevuta la massima. che al giudice di pace
competesse la sola facoltà d‘impedire il proseguimento
della nuova opera, e spettasse al Tribunale di cono-

scere del merito. Ciò‘— per altro non impedì che si
suscitassero anche ivi delle ardenti questioni sulla natura e sulla portata dell'azione di denuncia di nuova
opera (l), questioni del resto non dissimili da quelle

sollevate in Francia. sullo stesso argomento (2). La
legge organica del 29 maggio 1817 creò i giudici di circondario in luogo dei giudici di pace, e li investì della
competenza di giudicare inappellabilmente (3), qualunque fosse il valore della controversia, « di nunziazioni di nuova opera, d'innovazioni, e di attentati egualmente commessi entro l'anno... »; il che non lasciava
alcun dubbio cheil giudizio sulla nunciazione di nuova
opera era dato in prima ed ultima istanza ai giudici
di circondario, senza alcuna limitazione. Se non che
il Codice, pubblicato il 26 marzo 1819, sopraggiunse
presto e risuscitò i dubbi e le incertezze. La prima
parte (leggi civili) non tratta in alcun modo la materia in esame; mentre la terza (leggi della procedura
nei giudizi civili) all’art. 103, stabilisce che la citazione debba farsi davanti il giudice del luogo dove è

civili.

essa relative, furono molte ed interminabili, sicchè

sotto l'impero di quella legislazione non fu mai possibile di ottenere a questo riguardo una dottrina uni—
forme ed una giurisprudenza paciﬁca (4).
25. Il Codice civile albertino, promulgato il 20
giugno 1837, considerando la denuncia di nuova opera
e quella di danno temuto da un punto di vista pro—
fondamente diverso da quello ﬁno allora adottato, comprese l'una e l'altra nel capo dei delitti e dei quasi—
delitti, e sancì le disposizioni contenute negli art. 1505
e 1507, quasi identiche a quelle adottate dal legislatore italiano.
Da quelle disposizioni, che per noi hanno un’ importanza speciale in quanto più si avvicinano a quelle
del nostro Codice civile, emerge come dal Codice piemontese non sia stata la denunzia di nuova opera
confusa con le azioni possessorie. Sembra anzi,che le

disposizioni stesse furono,dettate espressamente per
premunire i magistrati contro i documenti della giuri-

sprudenza ed i dettati della dottrina, che tendevano
ad operare siffatta deplorevole confusione.
26. E questa confusione era stata sanzionata negli
Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, in cui mentre

il Codice civile, pubblicato il 23 marzo 1820, non aveva
nulla stabilito in proposito, la proc. civile all‘art. 63
sita la cosa litigiosa, « ove si tratti... di nunciazione“ aveva annoverato la denunzia di nuova opera fra le
di nuova opera, a solo oggetto di impedire ogni inno- azioni possessorie. Altrettanto erasi fatto col 5 286
vazione che alterasse lo stato attuale della cosa». del Regolamento giudiziario per gli Stati pontiﬁci, e
coll’art. 455 del Codice pel cantone di Friburgo (5).
Questa disposizione, monca ed insufﬁciente, non mancò
di generare grandi dubbi ed incertezze nella dottrina Secondo quest'ultimo, l’azione possessoria porta ipso
e nella giurisprudenza; dubbi ed incertezze rese mag- jure durante la lite, la inibizione di un’opera nuova,
giori dal regio decreto 29 agosto 1830, già da noi o la sospensione della demolizione di un’opera preesirammentato (eonl'r. n. 21), col quale, per quanto ri- stente. Così il vicino non è obbligato di cercare al
guardava le cause d‘interesse di regio patronato, delle giudice l'ordine di sospensione, giacchè esso è comregie fondazioni ecclesiastiche e di ogni altro diritto preso di diritto nella notiﬁcazione della sua azione
di regalia, fu stabilito che le denunzie di nunciazione possessoria. Ma quel divieto astratto, non essendo
di nuova opera intorno a tali beni dovessero farsi seguito dalla descrizione dello stato dell’opera, che
innanzi ai giudici di circondario, mentre appartene- si va elevando o distruggendo, lascia aperta la occavano ai Tribunali civili i giudizi sul diritto della

sione di continuare la costruzione o la demolizione,

nunciazione, e sulle azioni possessorie che ne dipendono.
Nei casi di nunciazione di nuova opera o di altri

e quindi l‘adito a controversia incidente (6).
27. Ora riassumiamo brevemente il contenuto della
legge della Toscana. Sulla domanda motivata di

(1) Sono ricordate da M. De Martino, Della nunciazione
di nuova opera quale era, quale è, quale potrebbe essere,
Napoli 1845, Rusconi.
(2) Cfr. Pardessus, Traité (les servitudes, n. 327, Bruxelles
anno 1841.
(3) Questo precedente storico va notato, perché può giovare
ad illuminare un grave dubbio d’interesse attuale. Cfr. il n. 61.
(4) Chi voglia seguire quelle dispute, consulti Roberti,
Trattato delle azioni e delle eccezioni, tomo ], p. 303 a 321,
Napoli 1832; e M. De Martino, op. cit., p. 91 a 150.
(Si il Codice del Canton Ticino, pubblicato il 16 giugno 1837, non contiene alcuna disposizione a. questo riguardo.
(6) Ecco il testo delle disposizioni del Codice pel Cantone
di Friburgo:
« Art. 455. Colui che è turbato, o minacciato di essere
turbato nel possesso di un immobile per l'intraprcsa diuna
nuova opera, può esercitare l'azione possessoria nell‘anno della

« Durante la lite, non si deve continuare la nuova. opera,
sotto pena della demolizione e di un‘ammenda di quattro a
cinquanta. franchi a discrezione del giudice.
« Art. 456. Colui che è minacciato di turbativa o di pericolo nel suo possesso per la demolizione di un‘opera antica
0 ediﬁzio, può domandare una cauzione su quest‘oggetto, c
la demolizione dev'essere sospesa durante la lite, sotto pena

turbativa.

vunque rari esempi.

di un'ammenda da ﬁssarsi dal giudice come sopra.

« Art. 457. Similmente colui che è esposto ad essere turbato per un‘opera che minaccia rovina, può, secondo le cir-

costanze, domandare una cauzione. o la ristaurazione, o la
demolizione di tale opera, in un termine da ﬁssarsi dal
giudice ».
Perchè la denuncia di nuova opera, cosi disciplinata, possa
essere utile nella pratica della vita, è indispensabile molla
civile virtù nel popolo. In ogni caso, la legge di Friburgo

suppone molta docilitit in una materia, che ne ha. dato do—
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chiunque credeva di essere pregiudicato da una fabbrica. o da altra nuova opera, il Tribunale del luogo

alla lettera dalla legge francese del 25 marzo 1838'
(V. 11. 22), riconobbe a quest’azione un'esistenza legale

ordinava la inibitoria, che era notiﬁc'ata' all’ediﬁc'ante

a se. Tutti erano“ d'ac'cordo’ in ciò, che l'azione stessa

ed ai suoi operai, con la comminatoria della demolizione e della cattura. Fra quindici giorni il nunciante
doveva produrrei documenti e le prove della sua
istanza, e citare l’intimato‘ a comparire fra otto giorni

esigeva, da parte del denunziante, il possesso arinale
rivestito dei caratteri stabiliti dall'articolo 2229 del

perla conferma della inibitoria. Se l'intiniato si oppo-

ciati, e ﬁnalmente che non poteVa più essere intentata“

neva, si procedeva come in giudizio sommario, ferma
stando la inibitoria ﬁno all‘esito del giudizio. L'ap-‘
pello della “sentenza deﬁnitiva era sospensivo,— purchè
fosse stato prodotto fra dieci giorni dalla notiﬁcazione.
Se durante il giudizio di prima istanza o d'appello si
fosse proseguita l'opera, il nunciante Offrendone la
prova, anche per testimoni. poteva domandare che lo
stato del fondo fosse ripristinato come era al momento
della notiﬁeaiioiie del precetto“ inibitorio.- Il tribunale,

a lavori finiti. A- troneai*e ogni inc'ei‘tezia fu' pubblicata
la legge 25 marzo 1876.- ehe soppresse 1“ azione di
denunzia di nuova opera“ come azione possessoria
distinta dall‘ azione di manutenzione. Il relatore di
questa legge, Allard, giustiﬁcava questa soppressione

sospendendo il merito, giudicava di questo incidente,

inventèr de nombreux systèmes, tandis quela démon-

la sua sentenza non era appellabile se non dopo ed
insieme alla sentenza deﬁnitiva, ed il giudizio sul
merito restava sospeso ﬁnchè il novatore non avesse
giustiﬁcato di avere eseguito la senténza_incidentale.
Le spese, i danni ed i pregiudizi, soffe'rti dall’intimato
per gli attentati dopo la inibitoria, andavano a tutto

ciation de n'0'uvel ccu-vr'e n’a aucun caractèr'e parti-

suo carico, anche quando fosse riuscito vittorioso nel

nierito;Nonp<xrtanto, il giudice in via di eqi1ità' pote‘va
accordare la facoltà di proseguire i lavori cominciati
prima della inibitoria, e di non demolire quelli eseguiti dopo la stessa, quando concorrevano questi
estremi: I“ che si trattasse di danno grave ed irreparabile; 2“ che la continuazione dei lavori si limitasse al solo necessario per evitare un danno grave
ed irreparabile; 3” che il novatore desse idonéa cauzione.- Anche la sentenza resa su quest’altro incidente
non era appellabile‘ che‘ dopo ed insieme alla deﬁ-

Codice civile,- che' essa non aveva altro scopo che la

sospensione e non la distruzione dei lavori comin-

con le segue‘r'iti parole: « O'n s’est donné beaucoup de
peine pour" découvrii* quelle pourrait bien etre l‘ut-ilité de' cette action, et, franchement, on n’a rien

tronvé qui vùille. Seulemen't, on en & pris texte pour

culie'r; c'est purement e’t simplement une complaiiile;

en d‘autres termes, une action ordinaire'. Quei qu’il
en soit, le mieux est de supprih1er cette qualifièation

sui‘annéé, qui est de 1i'atùrc' a Suseiter des enibarra's,
notamment a'u das où les ouvrages don't on se plaint
sent aehevés; toute ia question est- de savoir si [le

demandeur est encore dans l’année de trouble » (3).
Attualmente, adunque, nel Belgio si è a questo, che“,
allorquando un’ azione possessoria è qualiﬁcata di
denuncia di nuova opera, il giudice deve,rettiﬁcare
tale qualiﬁca nel senso della reintegr'anda @ dell’a'à
zione di' manutenzione, secondo" i casi, ed applicare

i principi propri di queste due azioni, ordinando,- se
occorre, la' so'-spensione dei laVori. Del resto, la scspenSione o la continuazione degli stessi, cen cauzione,
può essere ordinata anche in sede pctitorìa“,- Senz'a che

nitiva. (l).

ciò possa- aver’ n'a'ila di comune Con la' denuncia di

28. Nel modenese l’arena sanzionati dei provvedimenti affatto diversi da quelli introdotti nelle altre
legislazioni. Ivi,- infatti, chiunque voleva” eostr'uir'e,

nuova opera, oramai totalmente sparita dalla legisla-

innalzare, innovare in conﬁne del suo vicino, muri,

articoli 31, 32 e 33 del libro III, titolo III, sotto la

zione b'elg'a (4).

_

30. Il Codice civile della Repubblica Argentina negli

ﬁnestre, siepi,- fossi o cose simili, doveva prima di rubrica delle azioni possessorie, stabilisce“ che l’azione
por mano al lavoro, interpellare giudizialmente il con- di denunzia di nuova opera, consistente nella“ Costruﬁnante, notiﬁca’ndogli la- qualità. dell’opera, che inten- zione di nuovi ediﬁzi o nella demolizione di ediﬁzi
deva di intraprendere, con tutte le circostanze relative ' preesistenti, dev’essere giudicata come azione di spoal modo di eseguirla. Se l’interpellato non rispondeva glio", e che non deiva avere altre“ elfetto’ se' non quello
nel tempo prescritto dal giudice, non gli era più lecito di far sospendere l’opera stessa durante il giudizio.
di ostacolare l’esecuzione dell'opera; se poi si oppo- L’art. 585 del Codice di prOce'dùra civile e commerneva, l’interpellante poteva introdurre un regolare ciale del 1880 aggiunge che, appena' presentata una
giudizio, durante il corso del quale il giudice poteva domanda di sospensione di opera nuova, il giudice“
permettere la continuazione dell’opera mediante eau- ne deve decretare la“ sospensione provvisoria. La dezione. Qualora il lavoro fosse stato intrapreso senza nunzia è perciò pariﬁcata alle azioni possessorie, e
interpellazione, o senza espresso consensodel vicino,
più propriamente alla reintegranda, sulla quale ha il
si osservavano le disposizioni degli art. 1399 e 1400
vantaggio di produrre di diritto la sospensione dei
del Codice civile, del tutto corrispondenti agli arti— lavori.
coli 1506 e 1507 del Codice civile albertino già. da noi
Il Codice civile neerlandese e il Codice civile gerricordati (2).
manico, promulgato il 18 agosto 1896 per entrare in
29. Nel Belgio la legge 24 agosto 1790 non rico- vigore il 1° gennaio 1900, non contengono alcuna dinobbe esplicitamente alla denuncia di nuova opera sposizione intorno alle denuncie di nuova opera e di
un’esistenza legale, d’onde vennero le incertezze per danno temuto.
cui, ivi come in Francia, la si confondeva coll’azione
Negli Stati scandinavi vi è una legge speciale, in
di manutenzione. La legge 25 marzo 1841, tradotta data del 27 maggio 1887, la quale stabilisce (art. 3),
(1) Regolamento di procedura civile, parte il, tit. 11, Dei
giudizi di violata inibitoria e d’aitentati, art. 523 a 538.
Ognun vede che questa legge è molto provvida, principalmente in quanto assicura l‘esecuzione delle sentenze incidentali e riserva; intieramente al tribunale il merito della.

nunciazione di nuova opera.

(2) Art. 300 del Cod. pr'oc. civile del Modenese.

(3) Doc. parlàm., p. 484, 1869-70.

(4) P'andec‘tes belges, voce Denonciation‘ de nonveI
muvre, nn. 7 a 10.
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che chiunnue si accinge a fare nuove opere di scavanu-ulo, di demolizione o di costruzione deve invitare
il ricino a prendere conoscenza della linea in cui si
vuole scavare, demolire o costruire; senza di che si
e tenuti al risarcimento dei danni ed interessi di qua-

lunque specie. iì se le opere progettate possono dar
luogo ad indennità, il vicino non potrà domandare la
sospensione dei lavori « s’il lui est fourni une sùreté

jugee sullisnnte d‘après les circonslances, _zi moins que
le danger ue soit évident, et que l'on ne puisse crain-

dre un dommage considerable ». La, stessa legge stabilisce (art. 10), che quando un ediﬁzio o un muro

minacci il vicino di un danno evidente, questi può
ottenere l’autorizzazione amministrativa di consolidarlo o di demolirlo a spese del proprietario (l)…
Chiudereipo questa rassegna rammentando che quei
Codici, i quali non fanno espressa menzione delle dC?

nuncia, provvedono altrimenti pei casi urgenti. E cosi
a Zurigo e prescritta. pei casi urgenti ia così detta.
procedura d'ordine (Befehlsveri‘ahren), della quale
ci sembra. opportuno di dare un’idea, riportando ciò

che ne dice il Lehr; « Ce qu’ ou appelle a Zurich la
procédure d’ordre est une procédure très-sommaire,
qui n’est pas sans analogie avec la procédure romaine
en matière d’interdits et la procédure francaise eu
justice de paix. Le plaiguant se présente à, l’audience
du président du Tribunal, espose de vive voix ses
griefs; et, séance tenente, ee magistrat statue par
voie d‘ordre ou de défense; s’il y a lieu, il subordonne son ordre à un terme un à une condition. Si

le défeudeur juge ne pas devoir- ohtempérer à l’ordre
ou s’il a des observations a présenter, il peut de nouveau soit s'adresser directement au président. qui
conﬁrme ou modiﬁe son premier prononcé, soit rie-.

courir par- écr-it devant le Tribunal, qui statue éga—
lement très-vite après avoir provoqué, au besoin, une
réplique de 'la part du demandeur. Les affaires graves
et compliquées suivant seules la ﬁfière beaucoup plus
longue de la procédure ordinair-e ». (2).
TITOLO— III.
Diritto positivo.
CAPO I. =- DISPOSl-ZEONI DEL CODICE CIVILE.
al.

Cenni generali. disposizioni legislative e partizione della

materia.'

'
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tra le consorelle (3), non che a stabilire la forma ed
il modo onde debbono essere condotte. Ii prima oggetto appartienc al diritto civile, e sarà. trattato nel

presente capo; il secondo oggetto rientra nella sfera
della procedura civile, e fornirà. la materia del capo
seguente.

Il contenuto del capo presente si riferirà agli articoli 698 e 690 del Codice civile, i soli che si riferiseano alle nostre denunzie.
Il primo è concepito nei seguenti termini (4):
« Chi ha ragione di temere che da una nuova opera
da altri impresa, cosi sul proprio come sull’altrui
suolo, sia per derivare danno ad un immobile, ad un

diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può
denunziare al giudice tale nuova opera, purchè non
sia terminata, e non sia trascorso un anno dal suo

cominciamento.
« Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto.
può vietare la continuazione della nuova opera., ovvero

permetterle, ordinando le opportune cautele; nel pri mo
caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sòspensione dell’opera, quando le opposizioni al suo prose—
guimento risultino non fondate nella deﬁnitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione
o riduzione dell’opera,‘e pel risarcimento dei danni

che possa soffrirne il dennnziante, se questi ottenga
deﬁnitiva sentenza favorevole, non ostante la permessa
continuazione ».
Dall’analisi di questa disposizione e di quella del-

l’art. 699 dello stesso Codice civile risulta, che per
svolgere completamente questa materia, per quanto
concerne la. parte giuridica, occorre stabilire con precisione:
a)_ A chi spetti il diritto di denunziare;

6) Quando il timore sia giustificato;
c) Che cosa s’intende per nuova. opera;

(1) Perchè la legge dica: «impresa sul proprio
o sull'altrui suolo >>.;

e) Che cosa debba intendersi per danno, e quali
sieno gli oggetti a cui il danno debba. riferirsi;
{) Contro chi possa esperirsi l‘azione;
g) Quali sieno. le condizioni di fatto richieste dalla
legge'per renderla ammissibile.
Il procedimento e la competenza, o ciò che abbiamo

qualiﬁcato come oggetto giudiziario delle denunzie,
forniranno la materia del capo seguente.

'

31. Nel disciplinare le denuncie di nuova opera e

5 l. —.. A chi spetta" il diritto di clenunzz'mv.

di danno. temuto il legislatore italiano. non si e gran
32. De‘ _mssessp come base del diritto di denunziare. — 83. Della
proprie… scoun.agnata dal possesso. — 54. Dei cointeressati.
— 35. Dei titoli diversl che' dan diritto alla denunzia. —
36. Di alcune ersone che non vi_ hanno. diritto. — 37. Menzione speciale dei creditori del danneggiando. —— 38. Dei danno

fatto allontanato dai principi fondamentali da noi
esposti nel titolo I, principi che perciò potranno ser:
vi,rci di norma. nella risoluzione dei dubbi che incontreremo. nell’applicare le poche disposizioni legislative vigenti in proposito.
Per po.tﬂl’ procedere ad una esposizione sis tematica
e ad una interpretazione. razionale di tali disposizioni,
bisogna anzitdtto distinguere l'oggetto giuridico dall'oggetto giudiziario delle denunzie, poichè il‘ primo
si riferisce allo. scopo utile che la parte si propone
in conformità. del diritto, mentre il secondo tende ad
assegnare a. queste azioni il posto che loro compete

buisce in generale, ed ha, attribuito … ispecie nel
nostro caso, alla parola possesso. Ora, il nostro Codice

(1) Questa,, legge. è riportata integralmente neil‘4mz, dc
légtlsl. dtt—mg,, 9. 712, anno 1888.
t2) Ernest chr, ,Éle'mcnts de droit civil germ_anique,

giudice dele ato. dal Tribunale i ricorsi pei, provvedimenti di —
urgenza da. arsi senza pregiudizio, del merito (art. 3.4; e 142).
(3) L. Borsari, Il Cod. ital. di proc, civ. annotato, p._ 501.

13. 5,7. in nota, Paris 1875, Plan, Oltre la. procedura. fran;

parte 11, 2_' edizione, Torino 1870, Unione tip.-edit.,
(4) Il testo dell‘art. 699. e stato. riportato alla voce Danno
temuto, n. 2.

cese,. citata in questa. nota, si. può. consultare il, Codice di
procedura civile e. coin.mqrciaità egiziano, che. deferiscc ad, un

temuto, in ispecie.

82,. La legge. dice che la denunzia di nuova opera
spetta a chiunque teme che da quest’ultima sia per
derivare danno ad un oggetto dua-lui posseduto Per
sapere quindi a chi compete la, relativa azione basta

intendersi sul signiﬁcato che la legge nostra attri:
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civile (|), all’art. 685 deﬁnisce il possesso siccome

.telensrone di una cosa, e però dobbiamo ritenere che
tutte le Volto in cui lo stesso Codice parla di possesso,
senza distinguere il legittimo dal semplice, intenda
riferirsi cosi" all'uno come all’altro. Non vale il dire
che il possesso semplice, ossia la. detenzione, non abbia
effetti giuridici, perchè chi è spogliato violentemente
od occultamente del possesso, qualunque esso sia, di
una cosa mobile od immobile, ha il diritto di farsi
reintegrare in tale possesso (Codice civile, art. 695),

e col decorso di trent’anni, il quale cancella ogni vizio
di mala fede e legittimaogui possesso, anche illegittimo (2), si compie irrevocabilmente la prescrizione
(Codice citato, art. 2135).
Nonostante ciò. è stato ritenuto da alcuni scrittori.
ed è stato deciso da qualche Corte, che il possesso.
richiesto per potere esercitare la denunzia. di nuova
opera, sia il possesso legittimo, e che quindi il locatario, p. es., che possiede per altri, non possa. valersi
di questo rimedio neanche quando la nuova opera.
turbi l'uso del fondo a cui ha diritto. E cosi, la Cas-

sazione di Roma, partendo dal concetto che, per gli
articoli 1569 e 1581 del Codice civile, al conduttore

non spetti altro che un semplice diritto personale,
che si risolve poi in un'azione d‘indennità contro il
locatore per mancato godimento della cosa locata,
dice: « Tanto meno com pete in tal caso al conduttore
la denunzia della nuova opera, che spetta soltanto a
chi ha ragione di temere danni ad un immobile, a un
diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto; e
qui s’intende possesso legittimo & senso dell’art. 686,

che non ha il conduttore, a cui viene perciò negato
l'esperimento delle azioni possessorie » (3).
Anche la. Cassazione di Napoli ebbe occasione di
affermare lo stesso principio; e ciò fece nei seguenti
termini: « Quanto poi a sapere se nella. nunciazione
di nuova opera. abbisogni un possesso civile, cioè un
possesso animo domini, non è necessario di fare la
storia di tutte le viete disposizioni sull'indole di questo
rimedio, per decidersi all’affermativa, una volta che
l’art. 698 faculta denunziare la nuova opera chi ha
ragione di temere che sia per derivarne un danno ad
un immobile, ad un diritto reale, o ad altro oggetto
da lui posseduto. Vi vuole adunque il possesso di un
immobile, di un diritto reale o di un altro oggetto
per potersi provocare l’interdetto di nunciazione; e
che qui la legge intenda. parlare di possesso di diritto
e non di possesso di l'atto, cioè di possesso civile e
'non di possesso puramente materiale, è chiaro dal

(1) È noto che il Codice civile austriaco distingue netta—
mente il detentore dal possessore, dando dell‘uno e dell'altro
due diverse deﬁnizioni.
(2) Cassaz. di Torino, 6 dicembre 1887, Scotto c. Scotto
(Legge, 1888, ], 445).
(3) Cassaz. di Roma, 9 maggio 1884, Magnini c. Pinna

Milliddi (Legge, 1884, II. 289).
(4) Cassaz. di Napoli, 30 marzo 1871, Compagni contro
Caruso (Giurispr. ital., xxln, ], 218). Ribadl questi concetti
la stessa. Corte con sentenza 11 gennaio 1875, Vetromile
c. Deino (Giurispr. ital., xxvn, I, 1, 309). Il Baratono (Delle
azioni possessorie e delle azioni di denuncia di nuova
opera e di danno temuto, n. 286, 2“ edizione, Ivrea. 1876),
trova. alquanto assoluta la massima adottata dalla Cassazione
di Napoli con questa seconda sentenza. che cioe l‘attore debba
provare che, al momento dell'opera dannosa, era al legittimo
possesso della. cosa; ma non si schiera risolutamente nel campo

in cui si combatte in favore della. semplice detenzione.
Anche la Cassazione di Firenze negò la denunzia. al con<

precedeute art. 690, posto sotto lo stesso titolo del
possesso, dove è detto che il possesso delle cose, di

cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto
giuridico » (4). In applicazione di queste premesse, la
Corte ritenne inammissibile la denunzia di nuova
opera a favore di chi godeva di una servitù discontinua.
Basterebbe soltanto questa conseguenza, feconda di
pratici inconvenienti e contraria ai princi pi di ragione
e di giustizia, per condannare l'opinione, la quale appoggia la denunzia di nuova opera sulla base del pos-‘
sesso legittimo invece che su quella del possesso
semplice o della nuda detenzione. Ma a noi interessa
di risalire più in alto per sostenere la nostra tesi. E
ciò faremo ricordando innanzi tutto che quest’azione
ha per lo meno lo stesso fondamento giuridico della
reintegrauda, per la quale è il fatto del possesso che
lalegge protegge, non già. il diritto al possesso. Ricorderemo che, secondo la dottrina da noi esposta (n.4),

considerazioni di ordine sociale concorrono sempre a
giustiﬁcazione dell‘azione di cui ci occupiamo. Aggiungeremo che se, anche secondo il nostro legislatore,
la denunzia di nuova opera è diversa e distinta dalle
azioni possessorie (confr. n. 59), non è‘ buona regola
di ermeneutica legale di sottoporre quella e queste
agli stessi principî. E ﬁniremo col ricordare, che la
stessa. giurisprudenza in generale non ha mai negato
al conduttore un’azione diretta. controi terzi per respingere quelle molestie di fatto che dan luogo all’azione di spoglio (5). ed ha anzi ritenuto che la facoltà
data dalla legge al locatario di addossare al locatore
il peso di resistere alle molestie di diritto, non si può
convertire in una specie d’interdizione che gli fosse
imposta di sperimentare qualsiasi azione diretta. « Cio
non è scritto, nè poteva esserlo, nella legge, la quale
riconosce il principio dell’interesse come misura delle
azioni, e certamente il locatore, che sia molestato in

qualunque modo nel suo godimento, ha interesse di
respingere la. causa della molestia » (6). E questo interesse è appunto quello cui accenna Ulpiano quando
dice: Idem Julianne scribit, interdictum hoc non

solum domino praedii, sed etiam his quorum interest
opus factum non esse, competere (7).

33. Stabilito cosi che la nozione del possesso, come
base della denunzia, dev’essere intesa. in senso lato

si da abbracciare anche la detenzione materiale di un
oggetto suscettibile di essere danneggiato da una
nuova opera di recente intrapresa, veniamo alle applicazioni pratiche di questo principio.
Se l‘azione non è accordata che al possessore, può

cessionario di estrazione di materiali, perchè non lo considerò possessore a termini di legge. V. sentenza 3 agosto 1874,
Rosselli c. Vignolo (Ann. di giurispr. ital., v…, I, 1, 469).

(5) In questo senso cfr.: Cass. di Roma, 29 ottobre 1878,
Ministero dei LL. PP. c. Rusconi (Legge, 1879, I, 144);
Cass. di Torino, 15 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti (Legge,
1878, !, 752).
(6) Cass. di No oli, 14 febbraio 1884, De Marim‘s contro

Solito e Arena ( egge, 1884, I, 733).
(7) Fr. 11, 5 14, Quod vi aut alam, 43, 24: « Coloro che
negano la denunzia al possessore semplice, s‘inspirano solo
all‘editto De operis novi nunciatione del diritto romano,
senza badare che la denuncia moderm. comprende non solo
la nunciatio, ma anche le prohibitiows, e le prohibitiones
erano accordate a qualunque interessao, come si rileva da

vari testi posti sotto il titolo che tratta' dell‘interdetto Quod
ai aut alam, che era l’ interdetto con cui si facevano valere

le prohibitiones». N. Germano, op. cit., pag. 189 e 140.
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Del .I'GSto, la denuncia di nuova opera, è stato autorevolmente osservato, « è un presidio non solo a beneﬁzio del possesso, ma ben anche della proprietà e del

per se, nè per mezzo di altri? A noi pare che questo

dubbio, che a qualcuno pare gigante (1), non possa
altrimenti risolversi che in senso affermativo, accor-

dominio....... e un piede nel possesso si ha sempre,

dando cioè al nudo proprietario il diritto di agire in
giudizio, denunziando la nuova opera eseguita da un

senso lato, deve comprendere anche il jus possùlendz‘,

anche quando la disputa si svolge in contemplazione
della proprietà » (4). Il giudice, che non deve essere
mai sordo alla domanda di un qualunque possessore,
avanzata per evitare un danno non lieve ed imminente, non potrebbe esserlo a quella. di un proprietario,
che si pre$ume avere maggiore inleresse del semplice

che è appunto il possesso derivante'dalla proprietà.

possessore (5).

terzo, o anche dal possessore medesimo del fondo di

cui il nunciante abbia la proprietà. Anzitutto il possesso, che noi abbiamo detto doversi intendere in

Quand’anche il proprietario fosse stato perciò spo-

34. Dal principio, secondo il quale la denunzia di

gliato, avrebbe sempre interesse e diritto a sperimen-

nuova opera deve avere un’applicazione larga e proporz1onata all’interesse che ha o che potrebbe avexe

tare un’azione che tenderebbe a conservare e garentire
le sue ragioni. Non vi e quindi bisogno di ricorrere

ll nunciante, derivano importanti conseguenze, prima

ad una ﬁnzione di diritto, come fa il Germano (2),

delle quali questa, che cioè quest’azione può essere

per giustificare la opinione da noi sostenuta. Questo

sperimentata contemporaneamente da tante persone,

scrittore, infatti, considera il proprietario non pos-

quante sono quelle che possono risentire del danno
in ragione dei vari loro rapporti ed interessi legittimi con la cosa minacciata dalla nuova opera. Cosi,
l’enﬁteuta edil dominio diretto, il proprietario e l’un
sufruttuario (6), quein o il dominus servitutis (7). il
possessore legittimo e chi possiede per altri, come
il conduttore (8), possono, congiuntamente, oppure
ognuno per conto proprio, denunziare l’opera nuova
e chiedere che ne sia ordinata la sospensione, o almeno la continuazione con cauzione.
,
_ L’opera nuova può anche essere denunziata contro
1 terzi da un condomino (9), nonostante che gli altri

sessore eome un proprietario sotto condizione sospensiva, che, in base alia disposizione dell’art. 1171 del
Codice civile, può esercitare tutti gli att-i che tendono

a conservare i suoi diritti, e per questa sola ragione
crede che il proprietario non possessore abbia facoltà.
di denunciare la nuova opera. A noi pare più esauriente il dire che, se il proprietario può domandare
il sequestro giudiziario a norma dell'art. 921 del Codice

di procedura civile, e se può agire per ottenere il
risarcimento di un danno dato, a maggior ragione
possa agire per evitare il danno temuto, salvo a giustiﬁcare nel giudizio .di merito la sua qualità, di pro-

condomini tacciano, o tollerino la novità, 0 sieno d’ac-

prietario (3).

cordo coi terzi, e può essere denunziata da un solo
compossessore, posseggano tutti allo stesso titolo o
a titoli diversi. Al primo momento della denunzia è
difﬁcile, e spesso impossibile, di vagliare la propor-

Prendendo a base dell'azione il jus possz'dendi, ne

viene, inoltre, che il proprietario può denunziare non
soltanto contro l’estraneo, ma eziandio contro il possessore, sia pur legittimo, del fondo che egli vuol

zione degli interessi, per come è difﬁcile, né è richiesto,

garentire; e ciò perchè il possesso del pri-nn._almeno
in un giudizio d’indole preventiva ed a scopo conser-

cumento; e quindi la semplice parvenza. dell’interesse,

di esaminare le prove del diritto a non ricevere nonon destituito da fondamento giuridico, deve bastare
per dar corso alla denunzia. Il giudizio di merito farà.

vativo, deve apparire più fondato e più comprensivo

del possesso del secondo.

alcune idee che il diritto odierno non sarebbe per accettare,
come quella che l‘usufruttuario non abbia una facoltà propria
per invocare questo rimedio, se non sotto l’aspetto di rivendicare la servitù, poichè nella nozione dell'usufrutto prepondera

(1) N. Germano, op. cit., p. 143 e seg., n. 84.
(2) Op. e loc. citati.
.
(3) Questi argomenti sono corroborat1dallaeeguente considerazione: « Se al possessore solamente fosse dato di denunziare l’opera nuova, spesso potrebbe avvenire che il possessore non proprietario della cosa, non voglia er ciò solo
sperimentare la nunciazione; ed il proprietario ovi-ebbe vedersi danneggiato sol perchè non trovasi nel godimento dell' immobile a. G. Buthà, Se il nudo proprietario possa demmziare un’opera nuova (Legge, 1892, |, 645)'. .
_ .
(4) L. Borsari, Commentario del Codice civile italiano,
già citato, libro ll, all‘art, 698, p, 1203, (love c1ta le autorità. dello Huberus, del Donello e del Voet, i quali due ultimi
illustrando le disposizioni contenute nel tit. 1 del lib. xxxix

oggidl il concetto del dominio, nè la facoltà di denunciare
la nuova. opera, anche nel punto di vista del pregiudizio che
si viene arrecando alle ragioni del fondo, può essere negata
all‘usul'rut-tuario ». Per quanto concerne il diritto romano,
v. 11. 15 nelle note.
(7) a La denuncia. .e ammessibile anche quando si tratti

di tutelare una servitù discontinua, sebbene questa non possa
acquistnrsi senza titolo (Cod. civ., art. 630) ;' ma la denuncia
si ammette perchè non è che una misura di precauzione, la
quale non pregiudica alcun diritto, e vi si fa luogo senza
alcuna presentazione di titoli e documenti a. G. Saredo, Della
denuncia di nuova opera, già citata (Legge, 187,5, …. 397).
Si noti però che, secondo una giurisprudenza oramai uniforme,
le servitù discontinue, come quella di passaggio, se non risultano da titolo non son protette dall‘azione possessoria in manutenzione: Cassaz. Torino, 5 giugno 1882, Prada c. Pagani Giurz'spr. ital., 1882, I, I, 542); Cassazione Firenze,
13 feb raio 1882, De Bani c. Bonscnzbiante (Legge, 1882,
], 767); id. id., 12 aprile 1888, ]lIai'igMiii c. Tosi (Giur.

del Digesto, fanno aperto questo concetto della. difesa della

proprietà.

.

.

.

.

(5) Nega l‘azione di denuncia al proprietario senza possesso
l‘avv. G. Giannantouio: A chi compete la Mione di mmcz'azione di nuova opera (Filangieri, 1879, 1, .28;.
(6) Appello Genova, 28 ottobx;e 1895, Dobertz contro Do-

berti (Annali. 1895, 2, 303). E noto che, per l‘articolo 511
del Codice civile, se, durante l'usufrutto, un terzo commette
qualche usurpazione sul fondo, od_ofi‘cnde altrimenti_le ragioni del proprietario, l‘usufruttuario} tenuto a_fargllene la
denuncia, e, omettendola, è responsabile dl tutti I danni che
uc fossero derivati al proprietario. Ma Ciò non impedisce
all'usufruttuario di denunciare direttamente l‘opera nuovo.,
se questa porti nocumento all‘esercizio del suo diritto, Altrettanto dicasi deil'usuario, A proposito dell'usufruttuanagmva

ital., 1888, ], 1, 380); id. id., 6 maggio 1889, Collegio Ar-

meno di Padova 0. Padovan (Legge, 1889, n, 692).
(8) Absente tamen domino, quin opus nmmm nuniz'are
possit inquilinus, vel colouus, nullum est dubium. J. F. Ro-

mul, De novi operis mmciatione, Tubinga 1665, pag. 12.

(9) Per quanto concerne la denunzia fra condomini, vedi
in seguito i n. 51 e 54.

qui riportare ciò che dice il Borsari (loco citato): « V1 sono
'DDGESTO ITALIANO. Vol. IX. Parte il.
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giustizia. Del resto, non mancano dei casi in cui si | tare un danno, è chiaro, che il depositario, il custode,
può anche a primo aspetto giudicare se e di quanto il sequestratario giudiziario, il salariato, che nell’asi cointeressati abbiano diritto alla denunzia. « Cosi. se senza del proprietario occupa il fondo, e simili, posil vicino facesse una fornace di calce, che potesse col sono sperimentare in nome proprio l’azione di denunzia
fumo e col calore recar danno alle messi di un fondo di nuova opera, senza presentare,nel primo stadio del
locato, solo il conduttore dovrebbe agire con la de- giudizio, altra giustiﬁcazione, per quanto concerne la
nunzia, perchè suoi sono i frutti. tranne che il vicino loro persona, che la materiale occupazione o detenintendesse fare la fornace a titolo di servitù, perchè zione della cosa minacciata.
in questo caso anche al locatore competerebbe il
E superﬂuo poi ricordare, cheil tutore, il curatore,
diritto di agire, come si rileva. dal disposto degli arti— il marito ed i legali rappresentanti degli enti morali,
coli 1586 e 1587 Cod. civile, e il conduttore potrebbe . come tali riconosciuti, possono denunciare l’opera.
anche essere posto fuori di causa, salvo a far valere nuova a tutela dei beni e dei diritti dei prOprii rap—
i. suoi diritti con un’azione personale contro il loca- presentati ed amministrati. E quanto' poi alle associazioni private, che hanno una esistenza di fatto,
tore » (l). Se un immobile fosse stato già Venduto,
ma non ancora consegnato, la denunzia potrebbe spe- senza che abbiano una vera personalità,,criuridica, nulla
rimentarsi tanto dal compratore, che ha il jus possi- vieta ad un suo membro di denunciarel‘opera nuova,
dcncli, quanto dal venditore, che ha la materiale detendimostrando il suo possesso di fatto, e riserbando al
zione del fondo; e l'interesse, che poi e misura di giudizio di merito ogni ulteriore esame circa il diritto
tutte le azioni, sarebbe tanto del compratore, che è
di ottenere, per sè e per,,crli associati, di cui pr'ovi di
gia divenuto proprietario, quanto del venditore, che essere mandatario, il risarcimento dei danni o la restiha la responsabilità della custodia e l'obbligo della tuzione in pnstznum dello stato di fatto anteriore ai
consegna. Così pure l’esecutore testamentario, a cui nuovi lavori.
La denunzia può anche essere proposta da ciascun
il testatore abbia concesso l'immediato possesso del
contribuente. a suo rischio e pericolo,… luogo e vece
fondo minacciato di danno (art. 906 del Cod. civile),
ed il .legatario, che per l’art. 862 dello stesso Codice del Comune, esercitando così l'azione popolare nei
si deve considerare come proprietario del fondo dal limiti permessi dall’art. 114 della vigente legge cogiorno della morte del testatore, possono insieme o munale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921.
ciascuno per conto proprio esercitare l'azione di de- Nondimeno, l'indole dell'azione, la natura. del procenunzia. Inoltre, il proprietario sotto condizione riso- , dimento e l'urgenza di ottenere un provvedimento,
lutiva, qual è il compratore con patto di riscatto (?.), p'ersuadono, che l’autorizzazione della Giunta provinche rende perfetto il contratto nella sua essenza, ma ciale., richiesta dalla citata disposizione di legge (5),
soggetto ad essere risoluto con effetti ea: tune a causa non_può mai essere preventiva. La domanda, adunque,
della condizione stessa (3), ha diritto ad esercitare

dovrebbe, almeno a nostro avviso, es‘sere’sempre ac-

questa azione, anche quando non sia stato ancora immesso nel possesso materiale dell’immobile, e insieme
a lui può esercitarla anche colui, che per qualsiasi
cagione si trovi nel possesso stesso. Inﬁne, il credi-

colta dal pretore sulla scia giustiﬁcazione del contributo pagato dal denunciante; il provvedimento
dovrebbe emettersi come in ogni altra denunzia ordinaria,e si dovrebbe rimandare al merito l’adempi-

mento di tutte le altre condizioni richieste dall’art. 114
minacciato, e del quale ha diritto di raccogliere i ora citato. « Ogni cittadino di un Comune, infatti, ha
frutti, P uor-denunciare 1’o 1era …nuova, senza che ciò , il diritto di_denunciare l'opera nuova, che sia fatta a
impedisca al proprietario del fondo stesso di fare 'danno del patrimonio comunale, e, a fortiofi', dei beni
altrettanto. Non pare quindi accettabile l'opinione cb"n- ' demaniali,.izostdello Stato, come della Provinciae del
tenuta in un giudicato ed espressa nei seguenti termini; Comune, poichè il diritto all’uso di questi beni spetta
«Quest’azione (di denuncia di nuova opera) può' a tutti i cittadini, ai quali compete perciò l‘actio
essere eﬂicacemente esperita dal possessore legittimo popularis » '(6).
36. Se per Potere Sperimentare l'azione"di denunzia
ed esclusivo del fondo in cui la nuova opera venga
praticata. E per verità, accordata come essa si trova è.necessario. ma sufﬁciente, che l’attore abbia il posdalla legge a tutela di un diritto, sarebbe strano che sesso della cosa minacciata, non scompagnato, ben
tore anticretico, che si trovi in possesso del fondo

potesse. con effetto essere invocata anche da coloro,

inteso, dall'interesse, che e misura e condizione neces-

che non posseggono che a titolo promiscuo,intrinse-

saria per lo sperimento di qualunque azione, quante
volte queste condizioni non si ricono'scessero nell’at-

camente comune ed indiviso con altri, incapace a dare
un esclusivo e personale possesso, e che apre soltanto

tore, la sua domanda dovrebbe essere respinta. Quindi,

la via in petitorio a un giudizio di divisione » (4)..
35. Dovendosi la. parola possessore interpretare nel

il proprietario, sotto una condizione sbspensiva, che,
al contrario della risolutiva, produce effetti em nunc,

senso pih-lato, e tendendosi con la. denunzia ad evi-

e il venditore con patto di riscatto (7), che non ha“

(1) N. Germano, op. cit., pag. 141, n. 82.
nerà. al Comm.le .di intervenire in giudizio. In caso di soc-(2) Pel venditore col patto di riscatto, vediIn seguito n.36.
còmbenza le spese sono sempre a carico di chi promuove la
azione».
.(3) Cassazione Torino, 8 febbraio 1887, Reuel c. Fenoglio
(6) G. Saredo, op. e loc. citati. S1 veda dello stesso autore:
(Legge, 1887, 1, 733).
-(4) Cassazione Torino, 18 ottobre 1878, Moretti c. Ricci
Sul iiﬁuto del Comune d' inizia“: un giudizio a tutela del (Foro it., 1878, I, 1122).
patrimonio comunale, può il giudizio essere iniziato da
“(5) Ecco le due prime parti di questa disposizione:
altri in sua vece? (Legge, 1875,111, 1 seg). V. inseguito
il n.46.
(Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con
l'autorizzazione della Giunta. provinciale amminist., far valere
(7) Borsari, op. cit., vol. 11, pag. 1204; Saredo, loc. cit.,
azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.
p. 397; Baratono, op. cit., n. 285.111senso contrario, Ger-« La. Giunta prima di concedere l‘autorizzazione sentirà. il - mano, op. cit., p. 161, n. 94. Pel compratore col patto di'
riscatto“; vedin. 34.
Consiglio comunale, e, quando la conceda, il magistrato ordi-
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il possesso del fondo, ma soltanto l’azione per ricu-

ultimo caso, se il creditore prova che il suo debitore

'perarlo, non han diritto di esercitare l’azione di denunzia di nuova opera.

è divenuto insolventc, e che in conseguenza non può

37. Ma, possono esercitarla i creditori del possessore? Questa materia è molto controversa, ed è perciò
utile di parlare prima dei creditori semplici, @ poscia
degli ipotecari.

più reclamare il beneﬁzio del termine (Codice civile,
art. 1176), può essere ammesso a denunziare la nuova.
opera; giacchè l’insolvenza, di cui parla il citato arti-

colo, « non è l’inopia assoluta, e neppure un semplice

squilibrio o dissesto economico del debitore, ma quello
Quanto ai primi, e dato che i loro crediti sieno sca- ' stato di diminuita od alterata. possidenza, che rende
duti, condizione ritenuta imprescindibile per l‘eser- pericolosa ai creditori la mora concessa al debitore
cizio dell'azione surrogatoriu (I), e necessario genee che pone quest‘ultimo in condizione analoga a quella.

ralizzare la questione, posandola in questi termini:
quest’azione surrogatoria si può sperimentare a scopo
di garanzia,, di conservazione o di assicurazione?
Alcuni ritengono l’aii'ermativa (2), sia perchè la legge
non fa a_questo proposito alcuna distinzione, sia perchè
lo scopo della disposizione consiglia di non esporre
i creditori ad una probabile perdita, a causa dell’in-

dolenza del loro debitore. Altri invece ritengono la
negativa, sostenendo che la frase « conseguimento di
quanto è loro dovuto », adoperata dal legislatore nello
art.1234, implica che la. surrogatoria si può sperimentare unicamente allo scopo di ottenere una quanlitci determinata, e non già un provvedimento interi—
nale, provvisorio e conservativo (3). Noi preferiamo
la prima opinione, percbè_è appoggiata a buone ragion1, e rigettiamo la secondo, perchè la fraselegis[ativa su cui si fonda non contiene già una condizione
per l‘esercizio dell’azione, sibbene una causa in vista
del quale la legge concede_al creditore il diritto di
agire .in luogo e vece del proprio debitore. La legge
si preoccupa diquesto, che la mala fede o l'indolenza
di quest’ultimo possano mettere il prin10111istato di
perdere_o di veder diminuire quel patrimonio che per
l’art. 1949 del Cod. civile costituisce un pegno ideale
e, generale, destinato a garantire, fino a debita concorrenza, le ragioni di tutti i creditori. Inoltre, lo

stesso Codice civile (art. 1948) vuole cheil debitore
paghi « con tutti i suoi beni mobili ed immobilipresanti e futuri >_>; sicchè i creditori hanno interesse e
diritto non soltanto di vedere inalterato lo stato pre-

sente del patrimonio del loro debitore, ma di fare in,
tempo quanto occorre perchè non subisca in avvenire
alcuna diminuzione. Inﬁne la legge stessa all‘art. 1234
non esclude dall’ambito dell’azione surrogatoria se
110111 jure persom's ipsis annexa; e poichè l’azione _
dl denunzia ha indole patrimoniale, non si vede perchè
all'unica eccezione fatta espressamente dal legislatore
se ne debba. aggiungere un’altra non consigliata né dal ,
testo della legge, nè dalla ragione _.di questa, nè dai
principi di equità, nè da ragioni di opportunita _e di_

del commerciante, che ha cessato o sospeso i pagamenti» (4). Resta perciò aﬂidato all’apprezzamento
del pretore il giudizio provvisorio e sommario sull‘entità del danno che si vuole evitare e sull’entità.
del patrimonio del debitore, per accogliere e per respingere, secondo i casi, la domanda del creditore,
non potendo nè la legge, nè la dottrina dettare norme
fisse e sicure in tali indagini che sono di mero fatto.
Ma per quanto concerne i creditori ipotecarî, la
questione è ben più complicata e più ardente, giacchè
qualcuno ha voluto sostenere che essi possano eser-

citare l’azione di denunzia anche direttamente e in
nome proprio e prima della scadenza del termine,
senza bisogno di dimostrare la non solvenza del loro.
debitore, mentre altri mettono, per questo riguardo,
i creditori ipotecari alla stessa stregua dei creditori
semplici.
Per sostenere la prima opinione, alcuni prendono le
mosse del noto fr. 9, de operis novi nunciatione, 39, ],

cosi concepito: creditori, cui pignoris nomine praedium tenetur, permitlenrlum est, (le jure (id est de
scrvz'lule) opus norum nunciare: nam ei vindicatio
servitul-z's datur; e da ciò traggono il convincimento
che anche sotto l'impero della nostra legislazione, che
tanto si è ispirata in questa materia al, diritto romano,
si possa sostenere la stessa tesi. E per sostenere la
stessa opinione altri ammette il creditore ipotecario
a denunziare come proprietario sotto condizione so.spensiva, ed aggiunge che: «quando un fondo è vincolato da ipoteca, il creditore ipotecario ha diritto di
rivendicarlo presso di chiunque, ed allo stato in cui
era al momento in cui il vincolo fu costituito. Or chi
ha diritto a rivendicare in nome proprio ha diritto
anche a conservare in nome proprio, e il diritto di

conservazione importa la facoltà di denunziare l’opera
che può arrecar_danno » (5).

.

Per sostenere la seconda opinione alcuni hanno
scritto che la denunzia di nuova opera è ammessa
per i diritti reali immobiliari, e non già peri diritti
reali mobiliari, e che perciò non spetta al creditore
convenienza sociale.
ipotecario (6); ed altri si sono limitati ad appoggiarsi
Quando, adunque, il debito è scaduto, il creditore_ alla. ragione, che questo diritto reale è potenziale e
ha diritto di denunciare la nuova opera in luogo e non effettivo (7). Ma, secondo noi, la vera ragione
vece del suo debitore che ciò non faccia. Non lo può, se _ che sostiene questa opinione si è chei creditori ipo—
il deb1to non__sia scaduto. Per altro, anche in questo tecari non sono affatto possessori dell'immobileloro

(1) Laurent, Principes de droit civil francais, 3…“ ed.,
1878, tome xv1, n. 393.

'

(2) Cas'saz. Firenze, 22 novembre 1888, Barbetti e. Ponsirmi (Legge, 1889, 1, 552) ; App. Palermo, 3 dicembre 1888,
Pappalardo ('. Pirrone (Legga, 1889, 1, 350). Cir. G. Giorgi,
Teoria. delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,
3‘ ed., vol. 11. n. 203 e seg., Firenze 1891; e Germano,op. cit.,

p.‘ 155, n. '90.‘

-

(3) Cassaz. Palermo, 24'm'aggio 1888, Pappalardo contro
Pirrone "(Legge, 1889, 1, 194). ,
-

(4) App. Bologna, 18 settembre 1894,Bà71avila c. Pasini
(Man., 1894, 901);

'

' *

‘

‘

(5) N. Germano, op. cit., n. 91, p. 160. Anche il Saredopare
sia in questo convincimento, perchè dice: « può' denunciare
l‘opera nuova il creditore ipotecario, per l’interesse che ha a

non vedere deteriorata la guarentigia del suo credito » (I. c.).
(6) F. Ciaburri, Se la denunzia di nuova opera e l’azione
di danno,temuto compctano al creditore ipotecario (Filangieri, 1884, 1, 72 e seg. e 110 e seg.). Questo scritto, in cui

si sostiene che le denunzie non competono jure proprio al
creditore ipotecario, conchiude « che competono a tutti i creditori ea: juribus debitoris nei casi in cui l'esperimento delle

azioni stesse e necessario per la tutela. dei loro interessi».
\(7) L. Borsari, _op. cit., vol. 11, pag. 1204. _
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ipotecato, e il possesso, lo abbiamo provato (n. 32).

Ciò nonostante, il Ricci scrive: « può, a questo scopo,

è la sola condizione necessaria per potere sperimen-

ritenersi possessore chi ritiene materialmente la cosa

tare la denunzia. Noi quindi possiamo far nostre le

in nome altrui? Non esitiamo a rispondere per la ne-

seguenti considerazioni: «manca nel creditore ipotecario l’estremo tanto essenziale del possesso Voluto
dalla legge, perchè egli possa nel proprio nome esercitare la denunzia della nuova opera. Ma questo non
è tutto. F.in proprio non ha un interesse giuridico
attuale a procedere. Invece il suo precipuo interesse
è quello di mantenere salda la garanzia del suo credito, sia generale, sia speciale. Potrebbe egli benvero
veder diminuite le sue cautele per il fatto dclla nuova
opera, ed allora gli viene in soccorso la legge, facoltandolo a dimandare la riduzione e l’abbreviazione
del termine del suo contratto, far l’espropriazione al

gativa. L’azione, infatti, di che ci occupiamo, tende a

suo debitore ed essere immantinente pagato, e forse

potrebbe, allorchè mette in atto il suo diritto espropriando l’immobile, esporlo all'incanto libero dalle
servitù che la nuova opera ha imposte. Ma il semplice apparire di una qualunque opera, che non sposti
seriamente la sua posizione, non importa menoma-‘
zione del suo diritto, non importa l‘eventus damn:
della incapienza del suo credito, quando dies nec cedz't,
nec venit... Certo il debitore può costituire una servitù sull’immobile ipotecato, la quale non offende il
diritto ipotecario anteriore, nè l‘azione a farla cessare
nasce, nè può esercitarsi che quando viene attuato il
diritto ipotecario. Ora, il consenso tacito del debitore
all‘opera nuova non presta. diritti maggiori al credi-

guarentirci da una diminuzione del nostro patrimonio,
che può essere la conseguenza dello stato dell’altrui
oggetto, che minacci con la sua rovina di compromet—
tere il nostro. Ora, il possessore in nome altrui non

comprende nel suo patrimonio la cosa di cui ha la
detenzione per conto di altri, q11inìlr-il suo patrimonio
non corre alcun pericolo di diminuzione, ove la cosa
da lui ritenuta sia danneggiata, cadendo l‘ediﬁcio o l‘al-

bero del vicino; mancando pertanto a di lui riguardo
il pericolo di danno, manca la base per proporre la
azione di che ci occupiamo »" (7). E prosegue, negando
l'azione stessa“ a qualsiasi creditore, tranne il caso in
cui questi agisca per conseguire il pagamento di ciòche gli è dovuto, perché, in questa ipotesi, egli può
mutuare l'azione dal suo debitore.
Siffatta restrizione, non conciliabile nè con la parola

e lo spirito della legge, nè coi principii generali di
diritto che, sopratutto in questa materia, intendono ».

prevenire piuttosto che a reprimere le infrazioni di
legge e la perpetrazione del danno, non è accolta dal
Borsari, il quale a ragione ritiene, che trattandosi di

un mezzo diretto a conservare la cosa e ammesso e
regolato dalla. legge, il proprietario non può dolersi
se altri, che vi abbia interesse, lo previene, usando

quella diligenza che in lui vien meno. Tanto più si

tore ipotecario » (l).

deve concedere l’azione, « se chi ha interesse possiede

38. Se la denuncia di nuova opera è data al proprietario ed a qualunque possessore o detentore, a
maggior ragione deve dirsi altrettanto della denuncia

anche la cosa, benchè in nome altrui, o temporaria—
mente» (8).

di danno temuto, che, come abbiamo visto (n. 2), è

A suﬁ‘ragare queste ragioni concorre un'altra considerazione. Non è possibile concepire un semplice
possessore di un oggetto qualsiasi, mobile od immobile, senza la responsabilità della custodia. Il condut—
tore, il possessore a titolo precario, il depositario, il
sequestratario e chiunque detenga la cosa, anche non
propria, e quando pure non abbiano alcun interesse
diretto alla conservazione della stessa, hanno sempre
un interesse indiretto di provvedervi, nel senso che
sono obbligati a quella diligenza da padre di famiglia
richiesta per evitare la perdita o il deterioramento
della cosa di cui sono nel materiale possesso. Lo

suscettibile di un’applicazione pratica molto più vasta
della prima. Damni infecti stipulatio latius pater,
diceva Pomponio (2), ed Ulpiano ci fa intendere che
anche in diritto romano questo istituto si svolse allargandosene la sfera di azione, quando dice: superﬁciarz‘um et ﬂ'uctuarz'um damni infecti utiliter stipu—
1ari hodie constat (3). Paolo va più in là. Egli dice:
damni infecti stipulatio competit non tantum ei cujus
in bonis res est, sed etiam cujus periculo rcs est (4);
il che signiﬁca, che chiunque abbia qualche cosa da
perdere, se la cosa perisce o si deteriora, può agire_ stesso venditore di un immobile, che' restasse nel main giudizio per evitare la perdita o il danno. Non è teriale possesso del fondo dopo stipulato il contratto,
dunque il solo usufruttuario, o superﬁciario, o « chiun- nonostante la disposizione dell’art. 1125 del Cod. civile,
que abbia sopra l’immobile un diritto reale » (5), che che mette il rischio a carico dell’acquirente, non popuò valersi di questo rimedio, ma chiunque possiede, trebbe esimersi da una completa responsabilità. civile
a qualunque titolo, il fondo o l’oggetto minacciato, in se emettesse di dare avviso del danno temuto al com—
ragione dell’ interesse che ha di evitare una perdita. pratore, o in caso di assenza di costui ein vista delLe basi giuridiche di quest’azione sono, come si vede, l’urgenza, non sperimentasse questo rimedio (9). La
identiche a quelle da noi poste per la denuncia di nuova colpa aquiliana, o il fatto di cui parla l’art. 1151 del
opera, come, del resto, identiche sono le espressioni Cod. civile, comprende tanto il fatto positivo, quanto
della legge (6).
"le omissioni (10); e però la responsabilità genera l’in-

(1) Cassaz. Napoli, 1 aprile 1882, Mainone e. Calderoni
(Legge, 1883, 1, 233].
(2) Fr. 39, 5 2, De damno infecto, etc., 39, 2.

(3) Fr.‘13, & 8, h. t.
(4) Fr. 18 pr., h. #.
(5) Cassaz. Roma, 30 aprile 1878, Battistini c. Verità
(Legge, 1878, 1, 687).
(6) Art. 699 del Cod. civ. Notiamo però una volta per tutte
che oggidì è da escludersi il principio, che non possa esperire
l‘azione di danno temuto chi abbia altre azioni da far valere;

laonde non è più applicabile la regola di Paolo: et quod alia
actione quaeri potest, id in stipulationem damni infecti

omnino non deducitur; fr. 18, € 9 in ﬁne, De damno infecto etc., 39, 2. Confr. fr. 32 in ﬁne, dello stesso titolo.
(7) F. Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2= tira.-

tura, vol. v, in. 124, p. 214, Torino, Unione Tip.-Edit.
(8) Borsari, op. cit., vol. 11, p. 1210.
.
.
(9) Il caso era previsto in diritto romano: Vendztm-em
autem aedium, prius quam possessionem tradat, stipulaer
oportet; quia hujus quoque rei culpam praestat. Fr. 18,
5 8, De damno inferto, etc., 39, 2.
.
.
(10) Cassaz. Palermo, 10 aprile 1894, Crisafulli c. Genio
militare (Circ. giur. di Palermo, 1894, 234); Cass. Roma,
11 dicembre 1893, Comune di Cagliari 0. Zappati (Corte

Suprema, 1893, n, 359).
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teresse e questo i'n‘sier'ne al possesso, benché materiale,

generano il diritto di esperimei1tare l' azione di danno
temuto.
5 2. —— Quando il timore sia' giustiﬁcato.
30. Il timore deve essere ragionevole. Criteri direttivi del giudice.

39. Chiunque intenta un’azione di denuncia di nuova
opera o di danno temuto deve rappresentare al giudice
i sum timori, ed il giudice prima di provvedere deve
esaminare se quei timori sono ragionevoli, come dice ;
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istanza per la manutenzione, e prescindendo dalla denuncia. Ad esercitare però l’azione regolare del possesso, e mestieri che io provi il tempo annale e gli
altri requisiti della legittimità, laddove alla inibizione
dell'opera mi basterebbe un possesso qualunque: il

rimedio quindi è più utile perchè più pronto e sicuro » (3), ed il giudice non ha bisogno di fare delle
indagini sulla natura del timore, poichè la invasione
dell’altrui fondo e già un‘ infrazione di legge ed un
danno di per sè stessa.

il Cod. civile italiano (art. 698 e 699), o se sono _r/iiirti,

In terzo luogo, è chiaro, è certo che il timore deve
essere dal giudice considerato dal lato obbiettivo, non

come diceva Ulpiano (I). Icril.eri per giudicare della
ragionevolezza o meno di questi timori di danni tultora ipotetici, non potevano essere dettati dal legis—

mai dal subbiettivo. Il timore, di mi qui la legge parla,
e ben diverso di quello che lo stesso Codice civile
considera agli art. 1112 e 1113 e pol quale vuole che

latore, poichè trattasi di una materia in cui le sole

si abbia riguardo all’età, al sesso ed alla condizione

circostanze di fatto possono fornire al giudice, innanzi
al quale è proposta l'azione, dei dati certi e-positivi
per stabilire se e ﬁno a qual punto l'attore abbia

delle persone. Nel nostro caso si tratta invece di indagare se una lesione di diritto o un danno ﬁsico può
da una nuova opera o dallo stato o dalla situazione
di un ediﬁcio odi qualsiasi oggetto derivare al denunciante, e quindi la ragionevolezza del timore non può

ragione di temere un danno dalla nuova opera intra-

presa, e dall’ediﬁzio mal fermo, o dall‘albero che minacci di cadere. Ciò nonostante, è possibile di ﬁssare
in proposito alcune idee. dalle quali il giudice non
potrebbe discostarsi senza commettere delle illegalità.
Anzitutto, la ragionevolezza del timore è in isuretto

rapporto con la illegittimità del l’atto altrui, nel senso
che quando il fatto stesso apparisce, a prima visia,
illegittimo, ciò basta per giustiﬁcare il timore, mentre
invece qùando sia tosto dimostrato legittimo è applicabile“ l'aforisma: qui suo jure utitur neminem lce'dit, e la
domanda deve senz'altro rigettarsi. E così, per riportare un esempio proposto dal Ricci (2): se io fabbrico
alla distanza di tre metri dal mio'vicino. questo fatto,

ove non s' adduca una convenzione, non può presentare
alcuna apparenza d' illegittimità, e quindi non può dar
luogo ad alcun ragionevole tim-ore. Ma se invece la
fabbrica si eriga a distanza minore di tre metri, in
modo che si possa utilmente elevare la quistione sulla
esistenza 0 Sulla mancanza di questo diritto che fa
eccezione alla regola dettata dallo stesso legislatore,
allora il fatto di chi edifica he.-l’apparenza della illegittimità, e quindi da al timore del nunciante il ca‘rattere della ragionevolezza. Parimente, soggiunge lo
stesso autore, se io fabbrico nel mio fondo a vantaggio
del quale ho sul tuo una servitù di transito, tu non
puoi denunciare la mia opera per timore che dalla

essere desunta dallo stato mentale di costui, ma uni-

camente dallo stato delle cose, di cui il giudice e
chiamato a prendere sommaria cognizione. E quando
diciamo « stato delle cose », intendiamo accennare
alla parvenza di eSse in rapporto al giudiZio che possa
farne ogni persona di ordinaria coltura edintelligenza,
non già al giudizio tecnico che possa farne l’uomo
dell'arte e che è risierbato al seguito del procedimento.
E cosi, se il conﬁnante alza il suo ediﬁcio in modo
da oscurare una ﬁnestra, che visibilmente rileva una

servitù altius non toltendz' o n'é luminibus o;?‘iciatar,
il timore del denunciante è' più che ragionevole e
giusto. E se un albero improvvisamente, per una frana
del terreno o per altra simile causa, strapiomba, se
un muro di sostegno di un terrapieno ventrem facit,
se un ediﬁcio mal costrutto e peggio mantenuto, e
vecchio, o molto alto manifesta c'on fenditure improvvise il pericolo di una non lontana rovina., la denuncia
di danno temuto non può essere respinta, qualunque
sia la condizione delle persone, e quindi anche quando
il proprietario dell’ediﬁcio sia abbastanza facoltoso
da potere indennizzàre qualunque danno.
In ultimo luogo, quando trattisi di denuncia di nuova
opera il giudice dev’essere più guardingo e più rigo-

medesima sia per derivarne aggravio alla s'ervitù che
riguarda il tuo predio, dappoichè la servitù di tran—

roso nell’ammettere che vi sia un ragionevole timore
di danno, e può esserlo meno quando trattisi di denuncia di danno temuto. Ciò perchè nel primo caso

sito si estende anche a vantaggio degli ediﬁzi, e se
tu, a causa dell'aggravamento della servitù, puoi chie-

le ragioni addotte“ dal denunciante possono essere dettate da un sentimento di dispetto o di invidia coner

dere una: corrispondente indennità, non hai per altro

il vicino, che imprende a migliorare le condizioni del
proprio fondo, mentre nel secondo caso non e il fatto

il diritto d’impedirmi di ediﬁcare sul suolo mio, e
quindi il tuo timore non è ragionevole.
In secondo luogo, il giudice è obbligato di indagare
la ragionevolezza o meno del timore tutte le volte in

cui l’opera nuova si esegue nel fondo del nunciato,
quando cioè il vicino lavora sul proprio, esercitando

apparentemente i suoi diritti di proprietario. Ma,
quando al contrario « il vicino s’introduce sul mio
suolo facendovi una qualsivoglia innovazione, il nocumento che egli mi arreca è gia dimostrato e patente
nella turbazione del mio possesso. La quale turbazione
io posso respingere con l’azione possessoria, facendo ,

(I) Fr. 28, De damno infecto, etc., 39, 2.
(2) Corso teorico-pratico di diritto civile, già cit., vol. v,
11. 117, p. 205.
'

positivo del vicino, ma è la sua negligenza o sono
circostanze indipendenti dalla sua volontà, che spingono il denunciante a ricorrere al magistrato.
Comunque, questi criteri direttivi, che il giudice
dovrebbe tener presenti nell’indagare se esista o meno
un ragionevole timore di danno, sono materia diun

suo personale ed insindacabile apprezzamento, e riguardano circostanze di fatto, non già. considerazioni di

diritto; e perciò nè la legge italiana nè nessun’altra,
di quelle. che sanzionano e disciplinano questo istituto, han dettato delle norme positive al riguardo.

(3) L. Borsari, Commentario del Codice civile italiano,
già citato, vol. 11, p. 1201.
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& 3. —— Che com s’intenda per nuova,opcra.
40. Cenni generali. '— 41. Degli atti prepàratorii. —- 42. Centro
speciale degli alberi. — 43. Demolizioni. ricostruzioni e ripa?
razioni. — 44. Delle opere pubbliche e delle opere e lavori
di urgente necessità. — 45. Delle cose che possano cons1derarsi come cause di danno temuto e che possano come tali
giustificare la relativa. azione di denuncia.

. 40. Molto più,circoscritto del precedente 'è il campo
in cui il giudice e libero di agire per indagare se vi
sia una nuova opera che, secondo la lettera e lo spirito della legge, dia ,diritto allo sperimento della
denuncia; e però non sarebbe inopportuno che il legislatore desse della nuova. opera una deﬁnizione, nono—
stante il pericolo che le deﬁnizioni legislative presentano (I).

A questo proposito non soddisfa al nostro intento
la deﬁnizione, che tentò Ulpiano, dicendo: opus norum
facere videtur, qui aut aediﬁfcando, aut detrahendo
aliquid, pristinàm ﬁzcz'em operis muta: (2); ma se
ciò noia basta al nostro scopo, in quanto che limita
il concetto della nuova opera alla costruzione ed alla

distruzione parziale, può servire di base alla nozione
esatta della nuova opera in quanto accenna apertamente ad un mutamento della faccia dei luoghi. Ed
èapptinto questo concetto di mutamento che vuole
essere ben determinato secondo gl‘ intendimenti del,
legislatore; e poiché questi» parla espressamente di
dpère fatte sul Suolo, ne viene che possono denunziarsi non soltanto le costruzioni e le demolizioni di
opere murarie, ma eziandio qualsiasi lavoro di 'scav'amento, di piantagioni, di riporto di terreno, di recisione dialberiesomiglianti. E escluso quindi ildubbio,
una volta solleVnt_o da alcune disposizioni legislative
(confr. n. 21),'se la denuncia di nuova opera possa"
riferirsi, oltre che ad opere murarie, anche ad opere'
in legname, in ferro ed a costruzioni miste (3), e resto.
soltanto a vedere se e quali mutamenti, oltre alle vere
costruzioni, agli scavamenti ed alle piantagioni di qualsiasi specie. attribuiscono il diritto di agire per via
di denuncia.
Ora, le opere, che mutano la faccia del luogo possono riferirsi tanto a ciò che forma la sostanza del
suolo o dell‘edilizia esistente, quanto a ciò che tende a

non gia la parte sostanziale, ed il vicino non pot-rebbe
reclamare, poiché questi mutamenti non apportano
dainio e non ledono alcun diritto, salvo, beninteso, il

caso in cui per contratto si fosse acquistato lo strano
diri tto di non fare introdurre tali cambiamenti di per
se stessi innocenti. Se, invece, il conﬁnante riveste

il muro divisorio di una materia facilmente infiammabile, o se il rivierasco, senza alterare la forma e
le dimensioni della sponda propria, la riveste in modo
da imprimere all’acqua una direzione svantaggiosa
per un altro rivierasco, la denunzia può essere ammessa
in contemplazione del danno futuro, che si teme da.
questi mutamenti esteriori.
_ Oltre a queste ipotesi, può ben-darsi il caso in cui
un mutamento esterno.sia dubbio se possa formare
oggetto di denuncia. Tale sarebbe il caso dello spargimento di pietrisco su di una via privata, che fu ritenuto non costituire opera nuova, perchè non è nè una
ediﬁcazione, né una demolizione (4). A parte però
questa considerazione, che a noi sembra erronea, la.

decisione in questi casi dubbi e resa .certa e giusta
dal considerare se il fatto_denunziato siatalc da apportare danno al nunciante; giacchè quando questo estremo
sia accertato,ma solamente allora, la denuncia di nuova

opera ha fondamento nella legge e trova la sua giustiﬁcazione nella illegittimità del fatto di chi nuoce
ad altri col suo fatto volontario.
In generale poi si deve ritenere:
_ a) Che un’escavazione sotterranea può anche dar
luogo all’azione di denuncia, in quanto che, modiﬁcando le condizioni del suolo, può creare uno.stato tale

di cose, da far temere un pericolo per l'ediﬁcio o per
la cosa altrui (5)-;

'

_

.

pb) Che si reputa opera fatta sul suoloanchequella

che si esegua su di un ediﬁzio inﬁ_sso,sul suolo, come

l’immissione di una,trave, il protendimento-di un
cornicione, di una mensola o di qualsiasi sporto,-e.
simili (6);

_;

c) Che l’opera. nuova è denunciabile anche quando
sia provvisoria e non apporti che undanno lieve, ma-

p'ermanente. Sono i danni o incomodi lievt'ssz'mie tran- .

sito;-:“ che possono essere tenuti in non cale ed essereascritti fra gli inconvenienti quasi inevitabili fra vicini
cangiarne l’aspetto esterno. senza toccare alla sostanza. , ed aventi un_certo carattere di reciprocità, per cui so-Le prime costituscono sempre e senza dubbio un‘o- gliono sempre essere tollerati, come il polverio deripera nuova; le seconde costituiscono opera nuovaain vante dalla demolizione di un ediﬁzio, o le cattive esaeffetti della denuncia, soltanto nel C-‘aso in cui ten- lazioni dipendenti da combinazioni chimiche, quando
dano a modiﬁcare l’esercizio di un diritto altrui o a pure ciò non formi oggetto dei regolamenti di polizia. .
recare al vicino un grave incomodo, che si traduca Ma queste considerazioni, buone per ciò che concerne
in vero e proprio danno. Così, p. e., il proprietario, il_ danno o l’incomodo, non valgono per l’opera, la
che da una nuova tinta al proprio ediﬁzio, soggetto quale, benchè provvisoria, schiude sempre l’adito alla
a qualche servitù in favore di un altro ediﬁzio, o che denuncia (7);
al) Che per l'esistenza di un'opera nuova. è sempre
sparge di calce o di gesso il muro divisorio, o che
copre di zolle erbose l'argine di conﬁne, o che sosti- necessario un fatto dell’uomo, mercèil quale egli imtuisce ad una siepe morta una staccionata, non fa che prende ad innovare, senza di che si potrebbe esercitare, '.
mutare la parte esteriore di un’ opera preesistente, concorrendone gli estremi .voluti dellalegge, l’azione

(1) Comprende ognuno che questo paragrafo non è aﬂìutto
applicabile alla denunzia di danno temuto, del quale perciò
parliamo separatamente alla ﬁne (Il. 45).
‘(2).Fr. I, 5 11, De apcris novi nuncialionè. Una deﬁnizione accettabile e la seguente: Novum opus est.onme illud
quod, ‘cmn antca non esset, mmc esse coepz't. I. Ch. Wexio,
[)e nomi operis mmciutzbne, nelle Dz'ssertazioni legali, edite
dal Fritsch nel 157l; Dis'sèrtatz'o, xx, n. 51.
(3) -De-Martino, op. cit., @ 265.

(5) F. Ricci, op. cit., vol. v,.p. 203, n. 115.
.(6) Germano, op. cit., p. 117, n. 62. Quest‘iusegnamento
ci fu dato da Ulpiano. Sed, egli scrisse, et si in aedes nostras
quis immittit, out in loco nostro aediﬁcet, aequum est, nos
operis moi nunciatione jus nostrum nobis conservare. Fr. 5
5 8, De op. novi nuitcz'uti'm1e.

‘(4) Cassaz. Napoli, 12 novembre 1880, Spree-faute contro

si può agire in via. di denuncia, nulla vieta di esperire una.
azione pòssessoria di turbativa.

Satiro (Legge, 1881, I, 557).

'

'

(7) Germano, op. cit., p. 123, n. 67. Chi ,co_l_fumo disturba. .
il'vicino non fa opera nuova, ma turba il paciﬁco godimento
della cosa posseduta dal vicino. Quindi, in tali ipotesi, se non

ÌÉÉNIÈNCIA DI NUOVA OPERA E Di DANNO TEMUTO
.... ,

l'ﬁ3]

..….._.

di-dimuncia di danna temuto, ma non mai quella di de-,

atto. ma da un complesso di atti successivi,i primi

nuncia di 'niiù'v'a operi»; (l);

dei quali non seno atti di vera eSeèusione, bensì di
preparazione. Si domanda se questi atti preparativi
possano servire di base per l’azione di denunzia di
nuova opera, e la risposta non e scevra di difﬁcoltà
e non manca di importanza per la pratica.
Noi crediamo che la difﬁcoltà possa risolversi facendo una distinzione fra atti univoci e atti equivoci.Sono atti univoci quelli, che sia per la loro natura,
sia per le circostanze che li precedono o li accompagnano. rivelano in modo non dubbio l'intenzione di
es<:guire un’opera nuova, e possono perciò formare
oggetto dell'azione di denunzia. Sono poi atti equivoci
quelli che potrebbero costituire un prodromo d’intrapresa di una nuova opera, ma che non sono accom-

_

. e)-Che', agli effetti della denuncia, non può ritenersi
opera' nuova tutto ciò che e la. conseguenza del legit—
timo esercizio di un diritto spettante al novatore (2),
o 'tut'lò ciò che' si possa provare di 'essere stato fatto a
scienza 0 pazienza del denunciante, la quale ultima circostanza può provarsi anche per mezzo di testimoni (3);

' f) Che allorquando una nuova legge, per motivi di
interesse pubblico, autorizza il divieto di nuove opere.
che sion poste in condizioni talidafar temere 'un danno,
è da considerarsi 'opera nuova anche un’opera precedentemente iniziata, ma che si trovi in quelle stesse

condizioni dalla nuova legge presunte suscettibili di
rendere l’opera dannosa. Così. p. es., se una fornace fu
cominciata sotto l'impero di leggi che non prescrivevano alcuna distanza dalle private proprietà,al sopraggiungere dell'a nuova legge può essere colpita dall‘azione di denuncia di nuova opera., purchè non fosse
trascorso un annodal giorno in cui la nuova legge andò
in vigore, e purchè non fosse stata porta.-ta frattanto a

compimento. Quando poi la fornace fosse di antica costruzione, ma. rimasta per molto tempo spenta, si riac-

cendesse sotto l'impero della nuova legge, il fatto del—
l'accensione, che è cosa attuale, si potrebbe ritenere,
ed in un caso fu rilenuto, come opera nuova, che apre

l‘adito alla denunzia. In queil’occasionéSi sentenziò,
che quest’ultima si riferisce purea] danno che provenga dal fatto dell'uomo applicato ad opere esteriori,
qual è l'atto di accendere il fuoco in una fornace, e che
la teoria della non retroattività, della legge non poteva,
in quel caso, ricevere la sua applicazione; e.ciò per‘chè

i'_provvedimenti giudiziari che debbono seguire ad
istanze di simil genere (denunzie di nuova opera e di
danno temuto) «riguardano da un lato l'interesse di
quel privato che, temendo un danno materiale nelle sue

sostanze, ricorre_alla tutela della legge ed all’azione
dei magistrati, ma dall'altro hanno pure per obbiettivo
la difesa dell-“interesse pubblico, che da opere nuove,
e specialmente dall’aecendimento di_fornaci,può essere ‘
compromesso » (4). Quando, inﬁne, la fornace fosse di
antica costruzione e fosse stata in continuo esercizio,

al sopraggiungere della nuova legge non si potrebbe
agire altrimenti che in petitorio, chiedendo la remozione dell’opera e l‘eventuale rifusione dei danni sofferti (5).

'

41. Tantola denunzia di nuova opera. quanto quella
di danno temuto tendono. come abbiamo già visto, a
risparmiare al denunciante un danno prossimo. con
questa differenza però, che nella prima è necessario
il fatto volontario dell'uomo, mentre nella seconda

il danno viene “ex rc ipsa. Ora,'il fatto volontario, di
cui parliamo, perlo più non è costituito da un solo
(1) D. Cancellieri,op. cit.]p. 29.
. (2) 'Appellò Lucca, 13 maggio 1875, Bracci contro Bracci
(Annali rx, 2, 457“). La costruzione di una casa colonica a.
servizio di un fondo intercluso non può_ mai produrre di per
sè sola l‘effetto di aggravare;-in danno del proprietario del

fondo servieute, "la servitù legale. di passaggio, e quindi non
può dar luogo'alla denuncia di nuova opera, di cui gli elementi principali sono l‘offesa di un diritto del denunciante e
la possibilità. di un danno futuro. Cass. Roma, 17 giugno 1891,
Cicchetti c. Prioli(Lrggc, 1892, i, 183).
‘
(3) G. Saredo, scritto citato (Legge, 1875, I, 397, n. 8).
In questi due casi si applica la. massima: nunciatio cessat
ubi ccrtum, et natorimn est minciantem non habere jus mm-

cinndi'.. Le par'ole_certum e; natarz'nm signiﬁcano che il gin-

dice deve rigettare la domanda soltanto quando la; riconosce

pagnati da circostanze tali da escludere la possibilità

che sieno diretti ad uno scopo non lesivo dei diritti '
altrui, e questi atti non possono bastare a giustiﬁcare
l’azione in parola, che in sostanza sarebbe diretla esclu- _
sivamente contro l' intenzione, e ciò non è ammissi-

bile. Il giudice vedrà nella sua coscienza, illuminata".
da una sommaria conoscenza dello stato delle cose.’
se gli atti. segnalatiin dal nunciante sieno da classi— '
fica'rsi nell‘una o nell’altra di queste due categorie di
atti preparatori.
Una pratica applicazione di questo criterio direttivo
si può fare nel caso in cui il-vicino allestisce. tutti i
materiali che occorrono per ediﬁcare un muro od 'altra
qualunque opera. nuova. Questi atti preparatori sono

di per se stessi. equivoci, perchè imateriali possono
accumularsi tanto allo scopo di essere rivenduti,

quanto allo scopo di costruire nel proprio fondo ed
alla distanza legale un ediﬁzio che non turbi il pa'ciﬁco-godimento dein altrui diritti. Ma se questi atti
sono accompagnati da circostanze che rivelino in
modo non dubbio lo scopo a. cui si tende,'e tale sarebbe il caso in cui si fosse ottenuto il permesso’
dell’autorità comunale di costruireanorma del rego- lamento locale, e se la licenza così ottenuta prova "
che la costruzione che si vuole intraprendere e pro-

prio una di quelle che ledono un diritto quesito, non
rispettano un patto regolarmente.stipulalo o’n0n
ottemperano alle norme delle distanze obbligatorie
stabilite dalla. legge, gli atti preparatori da equivoci
diventano univoci, e sono senz’altro denunciabili al

giudice con l’azione di cui parliamo. Non ci sembra
quindi del tutto esatto il dire, come sostiene il Bara-

tono (6), che la nostra legge esige. la reale intrapresa
dell'opera. Il Codice civile dice: « nuova opera da altri
impresa »; e l‘impresa è già. in atto quando tutto è pronto per eseguire ciò che non è permesso di fare.
Non dimentichiamo che la denunma di nuova opera.
(sazione essenzialmente preventiva, e che quando non
a prima vista inconsistente ed assurda.; ma. nel dubbio la.

deve accogliere. Cfr. L. Borsari, Il Codice italiano di procedura civile annotato, già. citato. vol. ii, p. 503.
-(4) Cassaz. Torino, 22 novembre 1876, Bregliano contro '
Rossi Legge, 1877, i, 80).
.
.
'
‘
'(5) hi chiede la demolizione o riinoz10ne di un opera., da
cui risente danno per ragione di vicinanza, non sperimenta,
e non può solamente per questo sperimentare il rimedio della
denuncia di nuova opera., che è diretto alla. semplice proi- '
bizione di un‘opera da altri intrapresa e che si abbia ragione
di temere dannosa, ma sperimenta una vera e propria azione
pctitorìa. Cfr. Cassaz. Roma, 12 aprile 1882, Monaldi contro '
Pecci (Legge, 1882, I], 690).
.
_ . _
(6) Op. cit., n. 279, pag. 451; ma il suo giudizio non è
assoluto, e lo si-vedrà tra poco.
-- -
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cade dubbio, nè sulla natura dell'opera che si vuole
eseguire, nè sull’intenzione .di chi si accinge ad eseguirla, non vi è ragione di non agire in tempo utile.

sé soli, non producono quel danno, che solamente può
derivare da un altro fatto non ancora avvenuto; ma

la legge non obbliga ad aspettare la realizzazione del
danno, e concede anzi l’azione a. chi ha ragione di
temere un nocumento da intrapresi lavori (2) ».
ma quando si veriﬁca e l’una e l'altra cosa, si ha un
42. Opera nuova e anche il piantamento di nuovi
principio di esecuzione, che secondo noi basta per
alberi,giacchè, non soltanto questo fatto cangial'aspetto
giustiﬁcare l’azione (l). Tanto più basta, in quanto esterno del fondo, ma può inoltre essere in opposianche gli antichi scrittori sulla materia, fra cui il
zione ai precetti di legge per quanto riguarda le diRomussio, insegnavano, che quest’azione si accorda
stanze legali (3). Opera nuova è anche la recisione di
eziandio quando l’autore dell‘opera non si trovi che
piante preesistenti,questo fatto potendo anche esso lenel periodo dei preparativi del danno, quando cioè ' dere dei diritti acquisiti ed essere prodromo di danni
prepari i materiali laterizi: quae quidem praepara-' attuali o fut-uri. Ci aﬂ’rettiamo però a soggiungere, che
toria etiam eactrinseca jus tribuunt prohibcndi novum
coloro i quali, come il Ricci, partono dal principio, che
« la nuova opera, a senso di legge, non può consistere
opus pro-anti,
Un altro esempio di atto preparatorio non equivoco che nel fatto dell’uomo con cui si modiﬁca il suolo. o
si ha nel fatto di colui che, avendo il diritto di pas- innalzandovi un ediﬁzio, o una nuova costruzione qualsare a piedi per un vicolo, sostituisca ad una porti- siasi, ovvero facendovi uno scavo » (4), vengono logicina una porta carraia, rivelando cosi la manifesta camente alla conseguenza che chi abbatte un albero
intenzione di aggravare la condizione del fondo sog- non fa opera nuova, e quindi escludono la possibilità.
getto & servitù. E vero che il danno non si è ancora della denuncia. Costoro si trovano d'accordo con l'inveriﬁcato, ma non vi è dubbio che si possa veriﬁcare, segnamento di Ulpiano, il quale lasciò scritto: idcirco
e che l’atto gia compiuto abbia per solo scopo di pro- placuit, si quis messem faciat, arborem. succz'dat,
durre il danno temuto, e l’azione di denunzia di nuova vineam putet: quamquam opus faciat, tamen ad hoc
opera tende appunto ad evitare il danno futuro. « Se edictum non pertinerc: quia ad ca opera, quae in
non bastasse all’esercizio di questa azione che l’opera solo ﬁunt, pertinet hoc edictum (5). Ma, senza nep—
prepari il danno, ne seguirebbero non lievi inconve- pure ramnientare che lo stesso Ulpiano in questi casi
nienti; giacchè, accettato il principio, se ne devono diceva competere l'interdetto quod ci aut alam (6),
ammettere le conseguenze. E si toglierebbe quindi, diremo, a sostegno della nostra opinione, che il nostro
a modo d‘esempio, la facoltà di fare sospendere la
legislatore ha inteso di dare alla denuncia di nuova
costruzione di un bocchetto sopra una roggia, il quale opera una molto larga applicazione, per effetto della
Se non esistesse altro che la licenza data, o il matcri_ale accumulato, l’a-zione sarebbe certo prematura;

tenda a togliere l‘acqua ad altrui danno, ﬁnchè l’autore dell’opera non la. tolga eﬁ'ettivamente, derivan-

quale, anche la recisione degli alberi, che sono cose

dola. a suo favore, Non si potrebbe impedire la co-

timo e genera il diritto di valersi della denuncia di

struzione di un fabbricato con ﬁnestre a prospetto,
ﬁnchè la servitù non venga esercitata; e neanco im-

nuova opera, La giurisprudenza, infatti, che offre un
solo caso dubbio (7), si e anche affermata nel scuso di
comprendere questa ipotesi fra quelle a cui si riferisce

pedire la costruzione di un ediﬁzio, che leda qualche
altro diritto del vicino, ma che trovisi soltanto ancora alle sue fondamenta. Tutti questi fatti, presi da.

(1) Più esatto del Baratouo ci sembra. il Borsari. Egli
scrive:
« Con singolare previdenza si disse: l'apparecchio di un
lavoro può qualiﬁcarsi opera cominciata rispetto alla denunzia.
lo posso ignorare che sorta d‘ediﬁzio abbia nella mente il
mio vicino, che accumula sassi e pietre e legnami su] conﬁne, ma posso comprendere che egli è per fare un lavoro
a me dannoso. Già. Ulpiano aveva' avvertito che commettere
alcune pietre insieme non era tal cosa per cui facies quaedam operis facta sit. Ma bisogna andar cauti. Aucorchè quel
cumulo di materiali si regga sul conﬁne (e non già sul mio
proprio suolo, chè allora. sarebbe una vera e provata turbazioue del possesso), il vicino potrà rispondere, io voglio ediﬁcare sul 'mio, e lo farò in modo che a voi non ne venga
nocumento. Non fate l’indovino, aspettate. Circostanza spe-

pialissirpe potrebbero fornire sicuro argomento che qualunque
fabbrica fosse per crigersi in quella, località, mi sarebbe daunosa » . L. Borsari, Commentario del Codice civile italiano, già.
citato, voi, il, p. 1200.
meno esplicito il Germano (op. cit.,
n. 71, p. 125). il quale ammette che il solo progetto ed il
solo disegno di un'opera non potrebbero costituire cominciamento dell‘opera stessa allo scopo della denunzia di nuova
opera, premette che l'opera nuova debba essere già cominciata, ma soggiunge che, una volta scavate le fondamenta
di un muro, la nuova opera può dirsi già incominciata, « seb-

bene la fabbrica non abbia avuto ancora principio e non si
sappia di quanto il novatore la voglia elevare ii. Molto esplicito è il Saredo (scritto citato, Legge, 1875,1, 396), il quale
ritiene come conseguenza del principio posto da Ul piano (potest

quis nunciare etiam ignorano quod opus ﬁeret), che « l’ap-

congiunte al suolo, produce l'alterazione di quest’ul—

l’art. 698. Infatti, << la facoltà. di chiedere la inibizione

per danno temuto in conseguenza di nuova opera non

parecchio di materiali in un luogo per fabbricare basta a

lcgittiinare, secondo i casi, la denuncia di nuova. opera per
parte di chi creda che le costruzioni ideate possano recarin
danno». inﬁne, l‘opinione da noi sostenuta. trova un‘autorevole conferma nelle seguenti parole: « Perchè un‘opera si
reputasse intrapresa non è necessario che sia incominciata.
essendochè può' ben dirsi che abbia. già imprese un'opera
colui che ha recato ad un posto i materiali necessari per la
sua. costruzione e ne ha fatti gli apparecchi opportuni. Cotesti apparecchi possono invero essere sufficienti per turbare
l‘animo del possessore di un fondo e per renderlo meritevole
del rimedio che porge la legge con la denunzia di nuova.
opera, quand’anche egli non sapesse bene quale sia l’opera
che si voglia intraprendere». Pisanelli, Scialoia e Mancini,
op. cit., vol. ii, n. 962, p. 67.

(2) Baratono, op. cit., p. 453, n. 281.
(3) Vedi la voce Costruzioni, scuvumcnti, piantagioni.
(4) F. Ricci. Corso teorica-pratico di diritto civile, citato, '

vol. v, p. 202, n. 115.
(5) Fr. 1, 5 12, De op. novi nunciatione.
(6) Fr. 7, 5 5, e fr. 19, Quod ci aut clam, 43, 24.
(7) Cassaz. Torino, 18 ottobre 1878, Moretti contro Ricci
(Foro ital., 1878, i, 1122), Diciamo che il caso era dubbio
giacchè la Corte negò la nunciazione, non perchè la recisione
degli alberi non fosse opera fatta sul suolo, ma perchè ritenne
che la recisione di più alberi non era un‘opera singola., bensì
una sequela di fatti distinti, l'uno dei quali doveva reputarsi

compiuto indipendentemente dagli altri, dando così luogo soltanto alla. rifusione di danni già veriﬁcatisi.
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possibile di impedire qualcuna di queste tre operazioni, che spesso hanno luogo congiuntamente.
Un criterio decisivo ce lo da anche questa volta il
diritto romano: Si quis aediﬁcz'um colas fulciat an

mano diritto, alla ediﬁcazione ed alla demolizione, ma
può estendersia qualunque caso di minacciato immi—

nente pericolo di danno per un diritto immobiliare
qualsiasi. e cioè più precisamente, giusta la espressa
disposizione dell’art. 698 Cod. civ., a qualunque nuova
opera co 1 sul proprio, come sull'altrui suolo, da cui
sia per erivare danno ad un immobile, ad un diritto
reale, o ad altra cosa del denunciante... Quindi anche
la inibizione di tagliare alberi e proponibile per una
decisione d'urgenza nei sensi dell’art. 698 Cod. civ. >>….
E questo concetto è da accogliersi largamente, sopratutto sotto l’impero del nostro Codice civile, il
quale, ispirato alle disposizioni del Codice Albertino,
che disciplinava questa materia sotto la rubrica dei
delitti e quasi-delitti, ha inteso di stabilire un sistema
rigorosamente preventivo di qualsiasi danno alle cose
da altri possedute, senza accennare a restrizione alcuna, salvo quelle di forma e di tempo, di cui parleremo in seguito.
Ciò nonpertanto, a noi corre l'obbligo di rammentare che l’opinione opposta è propugnato da scrittori
non privi di autorità. Infatti, ecco quanto leggesi nel

opus novum nunciarc ci possumus videamus ? Et magis

est, ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed
retori sentinendo remcdium adlzibet (4). Adunque, seb—
bene lc operazioni e le opere necessarie per puntellare un ediﬁcio cadente sieno spesso tali da cangiare,
enon di poco, l'aspetto del luogo, pure ciò non basterebbe per giustiﬁcare un'azione di denunzia. V i è, se
vogliamo, una nuova Opera., ma è fatta a ﬁn di bene,

è anzi richiesta da un bisogno molte volte urgente,
e non tende affatto a ledere i diritti dei vicini.
Questa decisione. data per le riparazioni, si deve

estendere, per analogia di ragioni, alle demolizioni,
fatte allo scopo di sostituire ad un ediﬁzio logoro e
cadente, un'opera solida e robusta. Trattandosi, in
questo caso, di migliorare le condizioni statiche dello
stabile, « manca l'alterazione o il cambiamento dello

stato primitivo delle cose, e non è perciò il caso di
considerare la demolizione e la ricostruzione quale
opera nuova denunciabile al magistrato » (5).
Ciò non pertanto quando vi sieno degli elementi
per far sospettare, che colui il quale demolisce un
ediﬁcio intenda ricostruirlo con forme e dimensioni
ben diverse da quelle che aveva l’ediﬁzio preesistente,
e gli elementi di prova possono essere forniti dalle
licenze municipali all’uopo rilasciate, e quando un
tale cangiamento dia ragionevole motivo di temere

commentario Pisanelli, Scialoia e Mancini:

« L’abbattimento di un albero non costituirebbe un
novum opus nel senso giuridico, perchè l'albero non
è il risultato di una costruzione e non è veramente
un’opera intrapresa sul suolo e fatta in esso, ma sibbene prodotto della terra... Pertanto non sembra potersi accettare l’opinione di un patrio scrittore, il
quale crede che possa darsi luogo alla denunzia della
nuova opera, anche pel taglio delle piante (2)... Trat-

un danno, in tal caso l’azione di denunzia può essere
diretta controil fatto della demolizione, « imperocchè,

tandosi di un rimedio straordinario, non si può usare

quantunque sia vero che in taleipotesi non si faccia

di esso, fuori quei casi nei quali sia espressamente
concedulo delle parole della legge, dovendosi pure le
parole della legge intendere in quel ristretto signiﬁcato che è stato ad esse costantemente attribuito dall’antica e dalla. nuova giurisprudenza. Se, allontanan-

opera nuova pr0priamente detta, nondimeno la d-istru»

zione dell'opera vecchia, in quanto raggiunge lo scopo
di modiﬁcare la località, e portarvi quindi una innovazione, può considerarsi come una nuova opera denunciabile ove se ne tema danno... Il carattere di nuova
opera lo si rileva dall’immutazione recata alla pri-

dosi da questa regola, fosse lecito dire opera nuova

il taglio degli alberi, non ci sarebbe più ragione alcuna
per non deﬁnire anche al modo stesso il taglio delle
messi, ed in tal guisa la denunzia di nuova opera cadrebbe nell’indeﬁnito e nell'arbitrio » (3).
43. Interessa ora di vedere se le demolizioni, le ricostruzioni e le riparazioni possano dar luogo alla denunzia di nuova. opera. Certo esse cangiano l'aspetto
del luogo, si riferiscono alla sostanza delle cose e sono

miera condizione dei luoghi o delle cose; laonde, sia

che questo cambiamento si ottenga mercé la costruzione, sia che derivi dalla demolizione di un’opera già
esistente, nell’un caso o nell’altro deve farsi luogo
all'azione di denuncia. » (6).
Si noti, poi, che in un caso specialissimo, in cui
un vicino aveva di suo arbitrio demolito un muro
costruito arbitrariamente da. altri, i'u.giudicato, e con

ragione, che il fatto della. demolizione non apriva
l’adito all’azione di denuncia di nuova opera, giacchè
la. demolizione, anzichè avere- avuto per iscopo di mo-

operazioni suscettibili di ledere gli altrui diritti, e come

tali riuniscono le condizioni necessarie per autorizzare
chi dimostra di nutrire un ragionevole timore di danno
ad esperire questa azione. Nondimeno un più attento
esame della. materia dimostrerà, che non è sempre

diﬁcare il primitivo stato delle cose, era stata fatta

allo scopo di rimettere le cose allo stato di prima (7).

(I) Cassazione Roma, 6 marzo 1878, Comune di Piperno

dare ingresso all‘azione di nunciazione di nuova opera per
ragion dell'oggetto o fatto, che non riconobbe costituire opera

del resto non poderosi, della sentenza del Tribunale. Questa.
nota, poi, diede occasione ad un breve articolo di G. Miraglia,
La recisione degli alberi, che qualcuno pratichi in un
inunobile da noi posseduto, non è materia che soggiace alla.
denunzia di nuova. opera (Diritto e Giurispr., ], 495), articolo nel quale è acerbamente combattuta l‘opinione & cui noi
ci siamo associati. Anche il Ricci, Della denunzia di nuova
opera. e dell‘azione di danno temuto, n. 51. Napoli 1875,
Testa, crede che la. recisione degli alberi, il falciamento delle
messi e la potazione delle viti sfuggono all‘azione di denuncia
di nuova opera.
(4) Fr. 1, 5 13, De operis novi nunciatione.
(5) Ricci, op. 0 vol. cit., p. 202, n. 115.
(6) Ricci, cp. e l. testè citati.

nuovo. A quella sentenza è apposto. una lunga nota del sacerdote" F. Quarna, che confuta accuratamente .in argomenti,

(7) Cassaz. Napoli, 14 giugno 1870, Piccinini c. Rusconi
(Annali 1v, ], 270).

c. Zannelli (Giurispr. ital., 1878, I, 1, 691). In

eneralc

la giurisprudenza ammette che oggimai la denunzia i nuova
opera non è più limitata alla ediﬁcazione ed alla demolizione.
Vedi Cassaz. Roma, 25 aprile 1876, Comune di Bono-rca
c. Falqui(Legge, 1876, i, 723).
(2) Luparia, Delle azioni possessorie, p. 289.

(3) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., voi. il, n. 962,
p. 66. Il Tribunale di Salerno, con Sentenza 30 giugno 1885,
pubblicato. senza il nome delle parti nel Filanyieri, 1885,
vol. 11, 797, ritenne che la recisione di alberi_da parte del1’ Amministrazione delle boniﬁche sul fondo privato non possa
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44. Una considerazione speciale meritano le opere
che si eseguono per ragioni di imprescindibile neces-

sità, di urgenza riconosciuta o di pubblico bisogno,
specialmente quando ciò avvenga per opera dei legittimi rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.
Per siffatto opere è generalmente ammesso, quan1unque la legge non lo dica espressamente, che non si
possa sperimentare il rimedio della denuncia, anche

quando il denunciante possa provare di nutrire un
ragionevole timore di danno imminente ad un immobile, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui
posseduto.
Gia ﬁn dai tempi di Ulpiano questa eccezione era
stata prevista e riconosciuta legittima, avendo quel
giureconsulto scritto: si quis rivos vel cloacns velit
rcficere vel pungere, operis novi nunciatio merito
prohibetur, cum publicac salutis et securitatis intersit, et cloacas et rivos purgari (I). E se la proi—
bizione aveva luogo. il novatore poteva impunemente
continuare il suo lavoro. Dice infatti lo stesso ['lp1ano: si quis purganti mihi cloacam orl rcficieutz',
opus uooum nunciavcrit, rectissimc dicatur, contempla

nunczatzone mc posse reﬁcere id quod instituemm (2).
Il pretore perciò negava quest’ azione tanto se riconosceva la necessità dell‘opera intrapresa, quanto se
prevedeva che il ritardo o la sospensione dell’opera
avrebbero potuto produrre un danno irreparabile:
praeterea generaliter praeter cactera quoque opera

ervcepit, quorum mom periculum aliquod «Natura
est:uam in his quoque contemnendam putavit opcrz's
nov: uuuciat-ionem. Quis enim dubitat, multo melius

esse, .omzm' operis novi nunciationem, quam imprdiri
opens necessarzz urgentem extructionem? (3).

Questi principî, informati a ragione di necessità
sociale e di convenienza amministrativa, possono ritenersi applicabili anche sotto l'impero della vigente
legislazione, sicchè la denuncia di nuova opera dovrebbe dichiararsi inammissibile quando si trattasse
di lavori pubblici intrapresi dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune, o anche quando fossero eseguiti
da Società o da privati autorizzati a costruire opere
dichiarate di pubblica utilità (4). Non vale osservare.
come fa taluno per sostenere la contraria opinione (5).

che la proprietà è inviolabile, e che nulla potrebbe
giustiﬁcare la privazione della facolta di denunziare
quando questa eccezione non sia espressamente sancita dalla legge; giacchè se l’opera pubblica si esegue
alla base di atti del potere amministrativo, questi atti

(1) Fr. 5, € 11, De op. novi mmc.
(2) Fr. l, % 13, De claacis, 43, 23.

(3) Fr.y_5, 5 12, De op. novi nunc.
(4) « S intende però che lo Stato. la. Provincia e i Comuni
sarebbero soggetti alla denuncia di nuova opera qualora si
trattasse di lavori fatti nei loro beni patrimoniali, o a vantaggio dei beni stessi, o di altri diritti reali che loro spettino a titolo di persone giuridiche, a norma. del Codice civile.
Eanel1equnndo procedano a espropriazione forzata per ragione
di pubblica, utilità, gli espropriati come i terzi possono sempre
domandare il.risai'cimento dei danni recati nella esecuzione
dei {avon cui sidprocîda, Sébbene regolarmente autorizzati
per egge o per core 0 ». . Saredo scri
'

anno 1875. x, 396, n. 6).

'

… elmo (Legge'

(5) Si veda in questo senso il Germano, p. 118, n. 64, e
P°.7.5 e seg-.in. 40 a 42. Per corroborare questa contraria
opinione sl orta una sentenza della Cassazione di Roma del
1° febbraio t877, Comune di Comacchio e. Con regazione
degiz scolg di. Ferrara (Legge, 1877, n, 87), e e ammise
lazxoue di denunzia di nuova opera contro alcuni lavori ese-

non possono essere distrutti o neutralizzati dall’Autorità giudiziaria. Si avrebbe altrimenti, come fu giustimente sentcnziato, il caso dello imperium in imperio
nel reggimento sociale. « A prevenire si scandaloso e
dissolventc conflitto tra i poteri costituiti, ha la legge,
con sapiente antiveggenza, vietato al magistrato di
rivocare o modiﬁcare gli atti amministrativi. Gli ha
solamente riserbato, sempre che sorga disputa sopra
un diritto, leso dall‘atto della pubblica amministrazione, di conoscere degli effetti dell’atto stesso in

rapporto ad oggetto dedotto in lite (art. 4, Legge sul
contenzioso amministrativo, 20 marzo l865). Ma ciò

va fatto in giudizio plenaria e petitoriale, non col mezzo
della nunciazione () delle azioni interdittali. Tutte cotesto azioni sono assorbite dalla superiore approvazione dell'opera, e dal decreto del Prefetto per la
spropriazione a motivo di pubblica utilità. In opposto,
niun’opera di pubblico interesse, reclamante il sacriﬁzio della privata proprietà, potrebbe aspirare alla
esecuzione » (6). Inoltre, l’azione di denuncia di nuova

opera, al pari di quella di danno temuto, non è concessa
contro lavori pubblici, come sarebbero la costruzione
e la manutenzione delle strade, « perchè in deﬁnitiva
si riuscirebbe arevocare o a modiﬁcare gli atti dell’Autorità amministrativa che ai medesimi (lavori

pubblici) si riferiscano » (7). Inﬁne, è canone fonda—
mentale del nostro diritto pubblico interno, sancito

in alcune speciali disposizioni di legge, qual’è l'art. 124
di quella sulle opere pubbliche, che la dove l’Autorità
amministrativa 0 politica abbiano mediante decreti
o leggi riconosciuta la necessità di procedere & determinati atti o fatti, questi assumono il carattere di
necessari ed inevitabili, tanto quando sia intervenuta
una dichiarazione di pubblica utilità, quanto allorchè
il bene inteso interesse della cosa pubblica abbia consigliato l’esecuzione di una determinata opera a cura
e spesa dello Stato, della Provincia 0 del Comune. o

di tutti odi alcuni di questi enti riuniti in consorzio
per raggiungere determinati scopi. Nè ciò può assumere la forma di una ingiusta spogliazioue, poichè.
qualunque sia il modo con cui si provvede alla ese«
cuzione dell'opera, resta sempre in facoltà del danneg
giato di farsi attribuire dal magistrato ordinario quella
somma che sarà riconosciuta corrispondente ai danni
veriﬁcatisi, come chiaro risulta dall’art. 46 della vi-

gente Leggc sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità (8). Se adunque un risarcimento di danno è
sempre dovuto, e ciò per espresse disposizionidi legge,

guiti dal Consorzio degli scoli ed autorizzati dal Prefetto
Ma è necessario avvertire che il decreto prefettizio fu in
quella sentenza espressamente qualiﬁcato come olio di gestione, e non già come atto d‘hnpeì'o, il che volge a vantaggio dell‘opinione da noi accolta l‘autorità invocata dai
sostenitori dell‘opinione contraria.
(6) Cassaz. Napoli, 10 marzo 1882, Bisogni c. Clu'arella
(Legge, 1882, I, 772).
_
(7) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 1° luglio 1884, Galdz'eri
contro Provincia di terra di lavoro (Legge, 1884, n, 728).
Soltanto è ammessa la denunzia di nuova opera quando trat-a
tisi di lavori autorizzati dal potere amministrativo, ma. per
ﬁni d‘interesse privato. Cassazione Roma, 1° febbraio 1877,
Comme di Comacchio e. Congregazione degli scoli e altri
(Legge, 1877, n, 87).
(8) Per ottenere questa indennità si può esperire un’azione
del tutto indipendente dalla procedura di espropriazione, e
sulla quale non hanno inﬂuenza alcuna i provvedimenti amministrativi. Cassazione Roma, Sezioni unite, 7 maggio 1888.

Ferrovie Alta Italia e. Casanova (Legge, 1889, !. 510ì
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e tanto se fuvvi dichiarazione di utilita pubblica,

quanto se vi fu un semplice provvedimento ordinario
dell‘Autorità amministrativa, non si vede su qual
fondamento possa sostenersi l’ammissibilità. di una

azione che,come quella. della denuncia di nuova opera,
tende ad evitare un danno. In poche parole, in tutti
questi casi il danno è risarcibile, ma inevz'labz'le, perchè
il pubblico interesse, la tutela del quale è afﬁdata
all’Autorità. annninistrativa, non permette di fare
altrimenti.
In applicazione di questi principî, è stato deciso che:
a) Non sono ammesse denuncie di nessun genere
contro gli atti amministrativi in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità., quand'anche
si deduca che era stata occupata un'area maggiore di
quella che si era espropriata (l);
b) E inammissibile la denuncia di nuova opera
per far sospendere lavori di riparazione e rinnova

—u

un incendio, in cui « en l’absence des magistrats. on
fait comme on peut; et la loi de la nécessité est alors
la seule que l'on est forcé a suivre... De la il résulte
que, meme sans le consentement du propriétaire, on
peut étre autorisé a démolir les parties de l’héritage

incendié, qui n'ont pas encore été la proie des ﬂammes.
Régulièrement, lorsque celui a qui cet héritage apparlient est absent, ou lorsqu’il refuso de consentir a la
diano]ition. on doit prendre l'ordonnance du juge;

mais quand le péril est éminent, et que le temps d’obtenir cette autorisation apporterait un retard préjudiciable, on procede à la dé1noliti0n par droit de nécessité… La nécessité d'arrèler les progrés de l’incendie
est une autorisation sullisante » (4).

A noi sembra adunque che la teoria, di cui il primo
germe si tro \‘a nel diritto romano, e secondo la quale
la denuncia non è ammissibile contro le nuove opere
pubbliche o di urgente necessità, trovi la sua com-

zione di tinte ad una facciata di casa, in esecuzione

pleta applicazione sotto l'impero della nostra legi-

di una ordinanza del Sindaco, emessa ai termini degli
art. 132 e l33 della Legge comunale e provinciale (2).
Ne ciò è tutto. Vi sono anche dei casi in cui l'e-

slazione; onde a ragione il Mantellini (5) disse: « de'

stremo. urgenza ed il grave pericolo per la pubblica
incolumità esigono l'esecuzione rapida ed immediata
di un’opera nuova, la quale non potrebbe perciò essere
sospesa e ritardata con un‘ azione giudiziaria di denuncia, nemmeno quando manchi il preventivo rico.
noscimento, da_parte della competente Autorità, del-

l’utilità o della necessità pubblica, o la preventiva
licenza. Tralasciamo di accennare ai casi disciplinati
da leggi speciali nella eventualità di piene e di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalvea-

menti ed altri simili disastri (3), poiché in tali casi,
il diritto di procedere alla esecuzione di nuove opere
viene dalle stesse leggi speciali, e sarebbe assurdo
attribuire ai danneggiandi la facoltà di agire per via
di denuncia contro coloro, che sono legittimamente
investiti di quel diritto. Ma, anche all’infuori di quei
casi. è possibile che un caso di estrema urgenza non
permetta al privato di premunirsi dell’autorizzazione
di procedere alla esecuzione di un’opera nuova di
costruzione o di demolizione. Tale sarebbe il caso di

In materia di opere nuove, che possono avere relazione col
buon regime delle acque pubbliche, il citato art. 124 della.
legge sui lavori pubblici (modiﬁcato dalla legge 30 marzo 1893,
n. 173), dopo di avere statuito che i provvedimenti di qualunque natura. e le contestazioni alle stesse opere relative spettano esclusivamente all’autorit-à. amministrativa, soggiunge:
« Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimenti di danni,
la relativa azione sarà promossa dinnanzi ai giudici ordinari,
i quali non potranno decidere le questioni già risolute in via
amministrativa ». « La semplice dizione di tale articolo (dice
una recentissima ed autorevole sentenza), rivela che lo statuire e provvedere, l‘accertare cioè se vi sia danno ovvero no
nell‘andamento delle acque pubbliche, ed il disporre quanto
all’uopo possa occorrere per evitarlo, rientri nell‘esclusivo
potere dell‘autorità amministrativa. Ne vi :; limitazione alcuna
nel rispetto dell’interesse privato o per la natura delle opere,
tostochè spetta esclusivamente all‘autorità. amministrativa lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle
derivazioni legalmente stabilite, quali gli acquedotti, canali
e simili, sulle animazioni di molini ed opiﬁci, sopra. le pub—
bliche acque esistenti e sulle condizioni di regolarità. dei
ripari ed argini ad altra opera qualunque fatta entro gli
alvei o contro le sponde. Non è dunque lecito ai privati possessori di stabilimenti idraulici sulle sponde dei ﬁumi con
canali di animazione e simili pretendere che l‘autorità giudiziaria ordinaria, anzichè l'amministrativa, in via di proce-

nuncia di nuova opera non è ammessa per impedire,
sospendere o modiﬁcarel’esecuzione di atto o di misura
ordinati dall’ Autorità. amministrativa », e la giurisprudenza si è mantenuta fedele a questo principio,
estendendolo eziandio alla denuncia di danno temuto,
come diremo alla ﬁne del seguente numero.
45. Mentre nella denuncia di nuova opera è appunto
la nuova opera intrapresa, ma non ancora portata a
compimento, che genera l’azione, nella denuncia di
danno temuto è la vecchia opera (diremmo quasi per
ragion di chiarezza, benché non del tutto esattamente),
l’opera già esistente che, minacciando con la rovina,
la caduta, lo scoppio, il cambiamento di situazione e
simili, di produrre un danno, genera la corrispondente
azione. Se adunque finora abbiamo studiato l’opera
nuova come causa di danno, ora dobbiamo studiare,

allo stesso scopo, l'opera già. esistente, per vedere a
quali cose, mobili ed immobili, il nostro legislatore
ha inteso alludere quando ha detto: « chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia ediﬁcio,
da un albero, e da altro oggetto sovrasti pericolo »....
(art. 699).

condizioni degli argini, ripari ed altra opera qualunque fatta
contro gli alvei o contro le sponde, e che. ove non le giudichi regolari e non sufﬁcienti per l‘avvenire, disponga le
costruzioni necessarie... Se l'azione di risarcimento soltanto
si riservò al giudice ordinario, deriva, per logica e manifesta
antitesi di materie e di autorità. competenti, che tutt’altro
in tema; di acque pubbliche appartenga alla conoscenza dell'autorità amministrativa... Chi deve conoscere se le opere
esistenti sieno o no regolari, adatte ad evitar danni futuri
certi e incerti, e quale altri vi occorrano, non è che l‘autorità. amministrativa ». Cassazione Roma, Sezioni unite, 26 luglio 1897, lllinistero dei Lavori Pubblici contro Gal-ioni
(Legge, 1897, n, 471). Nello stesso senso, dichiarando inammessibile l'azione di denuncia di nuova opera diretta ad inibire
ad un Comune di continuare la costruzione di un‘opera in
un fondo demaniale, si veda: Cassaz. Roma, Sezioni unite,
29 luglio 1886, Zuccoli o. Com. di Iseo (Legge, 1887, i, 445).

(I) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 29 marzo 1895, Aletti

c. Granata (Giur. ital., 1895, I, 1, 354).
(2) Cass. Roma, 7 agosto 1895, Comu-nc di Potenza Plcena e. 1|1arefoschi (Corte Suprema, 1895, I, 162).
(3) Art. 126 della citata legge sui lavori pubblici, e articolo 71 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità.
(4) Lepage, Lois des bcîlime-nts, già. citata, p.. 517 e 518.
(5) Lo Stato e il Carl. civ., vol. …, p. 229, Firenze 1882,
dimento comune ed eccezionale di damno temuto, accerti lc_ _ Barbera.
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Senza dubbio l’espressione altro oggetto si riferisce
ad una cosa mobile; ma potrebbe nascer dubbio se si
riferisca ad una condizione di cose o adoggetti creati
o modificati dalla natura, senza che vi sia mai inter-

venuta la mano dell'uomo, come sarebbe un macigno
che, smosso dagli agenti naturali, minacciasse di cadere
da un’ alta rupe e di distruggere o danneggiare gravemente un ediﬁzio sottostante. Da. una parte il proprietario dell’ediﬁcio minacciato troverebbe appoggio
nella espressione generica della legge, che pare voglia
prevenire qualunque danno. D’altra parte il propriotario della rupe, da lui non creata nè in alcun modo
toccata o modiﬁcata, troverebbe appoggio nei principî generali di equità e di giustizia, che obbligano
a rispondere soltanto quando vi e col pa, e negli stessi
dettati della legge positiva, che proclamano le stesse
norme.
Per risolvere questa apparente antinomia bisogna
procedere ad una preliminare distinzione fra il caso
in cui si voglia esperire l‘azione di danno temuto, e
quello …in cui si voglia penetrare nel fondo del vicino
per farvi, ma non a spese di quest’ultimo, le occorrenti

r1paraz10m.
'
A noi non par dubbio che l'azione di danno temuto,
con la conseguenza di obbligare il nnnciato a procedere alle riparazioni o a prestare cauzione, non possa
ammettersi.
Un primo argomento si deduce dalla stessa. locuzione della legge, la. quale appunto perchè accenna
ad ediﬁzi, alberi od altri oggetti mostra di Volere stabilire una categoria, larga per quanto si vuole di cose,
che possono esser cause di danni, ma non gia di
volervi comprendere tutto, senza alcuna esclusione.

Se ciò fosse stato nell’intendimento del legislatore,
non gli sarebbe mancato modo di esprimersi con parole
tali da escludere qualsiasi dubbio. Nè vale il dire che
gli alberi sono oggetti di natura, come quelli che
possono nascere spontaneamente, giacchè se il legislatore ne ha fatto espressa menzione ha voluto fare
intendere di volerli comprendere fra le cose reputate
cause di danno temuto, benchè appartengano ad oggetti
creati dalla natura; e ciò senza dire che potrebbero
anche essere stati piantati, o per lo meno coltivati

dalla mano dell'uomo.
Un secondo argomento in favore della tesi da noi
propugnata si desume dalla circostanza che il nostro
art. 699 contiene delle espressioni identiche a quelle
contenute nell’art. 1505 del Codice civile albertino
(n. 25); e poichè tale disposizione in quel Codice si
trovava sotto la rubrica dei delitti e quasi—delitti, è
impossibile supporre che si fosse potuto invocare nei
casi in cui, come in ‘quello che ci occupa, ci fosse
stata. assenza assoluta di colpa da parte del nunciato.

Un terzo argomento ci vien porto dal diritto romano, in cui tutto ciò che costituiva semplicemente
un vitium loci, quando non fosse intervenuta l’opera

dell’uomo, era escluso dalla cautio damni infecti. Infatti, dice Ulpiano: « Notandum quod non etiam de loci
vitio, sed de operis tantum cavetur: quamvis si in
privato ﬁat, et de loci et de opcris vitio cavetur (I).
E poco dopo soggiunge lo stesso giureconsulto: caeterum, si ea: loci vitio damnum timcatur, minime
dicendum est damni infecti stipulationem interponz
(1) Fr. 15, 5 3, De damno infecto, ecc., 39, 2.
(2) Fr. 24, pr. e 5 2 in ﬁne, h.. t.
(3) Fr. 23, De reg. juris, 50. 17; Fr. 52,5 4, Ad legem
Aquiliam, 9, 25 art. 1226 e 1298 Cod. civile.

cpm-tere ..... Nemo dixit, palustris loci vel arenosi

nomine, quasi vitiosi, commiiti stz'pulationem: quia
naturale vitium est; et idea nec co stipulatio interponitur, neque interposita committetur » (2). Dai quali
testi risulta, ciò che del resto è conforme ». giustizia,

che, allorquando il pericolo deriva dalla naturale situazione o conformazione dei lnoghi,a nulla è tenuto il
proprietario, poichè egli nulla fece per concorrere in
qualsiasi modo a creare od a perpetuare quel pericolo. Quando invece egli abbia elevato un‘opera qualunque. sia pure in un luogo di per sè stesso vizioso,
è sempre sottoposto all’obbligo di dar cauzione in
caso di pericolo; in questo caso il suo fatto positivo
genera la colpa, e su di questa si fonda la sua responsabilità.
.
Non altrimenti disse la Cassazione di Napoli in un
caso in cui un tale domandava. la condanna dei proprietari di una montagna a fare a spese loro le opere
di riparazione necessarie per impedire la caduta di
un macigno. che avrebbe danneggiato un acquedotto
di pertinenza dell’attore. In quella occasione la Corte
ebbe a. dire:
« Principio di ragione e di giustizia è.questoz che
nessuno risponde dei casi fortuiti; onde quello che
avviene per caso fortuito, e non per colpa, non da
luogo ad azione (3). Pertanto, il danno che per caso
fortuito venga a soffrire alcuno, senza arricchimento
di altri. non da diritto a risarcimento. Ma se il danno
derivasse dal caso fortuito, col concorso di qualche

fatto dell‘uomo che lo abbia preceduto od accompa—
gnato, l'azione competerebbe, riguardandosi più alla
causa della colpa, della. negligenza o dell'imprudenza,
che alla forza maggiore: qui occasion-em pracstat
damnum fecisse videtur (4).

«.Il diritto romano reca parecchi esempi di codesti
casi fortuiti misti, nei quali si andava. soggetti alla
legge Aquilia. Tale era il caso dell'arteﬁce che per
imperizia avesse rotto una coppa. incastrata d’oro o
d'argento, a lui data per tornirla: tuttavia, se essa
aveva. fenditure che la rendevano viziosa, l'arteﬁce

poteva essere scusato (5).....… Così pel Codice civile,
il proprietario di un ediﬁzio è obbligato pei danni
cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta
per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione (art. 1155)...
« Trattandosi di danno non fatto, ma soltanto te-

muto, per la cautio damni infecti... si attendeva pure
alla suddetta distinzione, se cioè occorresse un caso
di vizio esclusivamente naturale, od un caso di vizio

naturale col concorso del fatto dell’uomo...… E verumente non sarebbe stato proprio dell’equità pretorio.
di sottoporre a cauzione, e poscia al danno, il proprietario di una montagna, che senza alcun fatto od
opera di lui, ma per sua naturale costituzione fosse
soggetta a l'ranarc » (6).
Esclusa adunque l’ammessibililà dell'azione di danno
temuto, nel caso in cui il pericolo del danno sia dovuto agli agenti naturali e relativamente a cose non
trasformate o altrimenti lavorate dall’uomo, vediamo

ora se il proprietario delle cose medesime sia obbligato a prestare la pazienza che i minacciati vi facciano le occorrenti riparazioni a loro spese.
.

Questo caso non e previsto dal nostro legislatore,
(4) Fr. 30, 5 3, Ad legem Aquilicun.
(5) Fr. 27, 5 29, h. t.
(6) Cassaz. Napoli, 10 luglio 1880, D’Amico contro Caso

(Annali x1v, 1, 447).
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il quale soltanto agli articoli 537 a539 del Cod. civ.,
posti sotto la rubrica delle servitù che derivano dalla
situazione dei luoghi, stabilisce che i proprietari danneggiati, o che ne fossero in grave pericolo, possono
fare a loro spese delle riparazioni e delle costruzioni
alle sponde, agli argini di ritegno.delle acque ed ai
'fossi, rivi e seolatari. Si domanda ora se, in analogia
di queste disposizioni, intese non soltanto a garantire
gli interessi privati, ma eziandio a proteggere l’inte—
resse pubblico (1), si possa dare una risoluzione affermativa alla questione da noi proposta.
Per la negativa.si potrebbe dire che, trattandosi
di servitù, e quindi di una disposizione restrittiva
della libertà. di godere e di usare delle cose private,

non è lecito di interpretare estensivamente la legge,
obbligando i proprietari a sopportare un incomodo
in casi non espressamente contemplati dalla legge
stessa, la quale, poi, in tema di servitù convenzionali
ha sentito il bisogno di ricordare cheil proprietario
del fondo,dominante, nel fare le opere necessarie per
usare e per conservare il suo diritto, deve scegliere

il tempo e il modo che sia per recare minore inco—
modo al proprietario del fondo servente (2).
Ma, nonostante queste ragioni di buona apparenza,
noi riteniamo, come ritenne e decise la Cassazione di
Napoli con la sentenza testè ricordata, che non si
possa negare ai vicini, minacciati di un danno grave
e prossimo, il diritto di penetrare nel fondo altrui
per ,eseguirvi le riparazioni riconosciute necessarie
per evitare il danno, a patto però di risarcire tuttii
danni che questi lavori potrebbero occasionare al pro—
prietario del fondo su cui i lavori stessi han luogo.
Ne è esatto che, cosi ritenendo, s'introduca una nuova
servitù non riconosciuta dalla legge; giacchè questa,
agli articoli 537 a 539, dispone l’obbligo di prestare
la pazienza per casi che, in materia di acque, possono
presentarsi frequentemente, mentre il caso da noi esaminato è eccezionalissimo, ed è noto che il legislatore

non può tutto prevedere, e non dispone che per quanto
accade di solito. Le norme del consorzio civile, che

oggi sono improntate a principi sociali ben più larghi
di altri tempi, non permetterebbero di assoggettare
un privato ad un grave ed irreparabile danno per
servire ad un vieto principio di uso, di abuso e d'in—
tangibilità dell’altrui proprietà, dando così luogo a
rifiuti ingiustiﬁcati, capricciosi e causa di danni privati, che in sostanza si traducono in altrettante perdite pel patrimonio sociale. Che se poi si volesse

vero nihil nociturns est: haec aequitas sujgerit, etsi

jure deﬁciamur » (3).

'

A completamento di questa materia, ed in confor:
mità di quanto abbiamo detto nel precedente numero
circa. le nuove opere eseguite dalle pubbliche Amministrazioni sopra beni di pubblico demanio, aggiunge-

remo che la denunzia di daxino temuto non può trovar
luogo neanche essa in materie somiglianti. « Per i
danni che si possono temere dalla esecuzione di una
opera pubblica, come non si ammette la denunzia di
nuova opera, cosi non è data l’azione de damno in—
fecto, neppure per obbligare l'Amministrazione, per
conto della quale l’opera si costruisce, o chi nei lavori
di costruzione la rappresenta, a prestar cauzione pei
danni possibili. L’azione annoverata dal Codice civile
tra quelle date a tutela. del possesso, abbia o no i caratteri dell’azione possessoria, sarebbe sempre preordinata, anche se diretta al solo ﬁne di ottenere una
cauzione, ad imporre dei vincoli alla libera azione del
potere amministrativo, che non può essere in alcun
modo impedita con provvedimenti giudiziari » (i).
5 4. — Signiﬁcato della finse:
« impresa sul proprio o sull’altrui suolo ».
46. Concetto generale del suolo. — 47. La denuncia può aver
luogo anche se le innovazioni si fanno sul suolo del denunciante.

46. L’azione di denunzia, dice chiaramente l'art-. 698

del Codice civile, si può sperimentare tanto quando
l’opera è intrapresa sul suolo proprio, quanto allorchè
e intrapresa sul suolo altrui; sicchè, generalizzando
l’espressione della legge, si può dire che non monta
se il suolo, a .cui l’opera nuova si congiunge, appartenga a colui che la intraprende, o a quello a cui essa
nuoce, o ad altri, o al pubblico, nè se sia intrapresa
in campagna o in città, come non rileva se essa sovrasti al suolo o gli sia sottoposta (5). Ed a generalizzare aquesto modo le espressioni della legge confortano le parole di Ulpiano: sive autem intra oppida,
sive extra oppicla in villis vel agris opus norum
ﬁat, nunciatio ea: hoc edicto locum habet ; sive in

privato, sive in publico opus ﬁat (6). La parola suolo,
adunque, pel modo in cui è adoperata e pei prece—
denti storici a cui si ricollega, è suscettibile di una
larga interpretazione; d’onde la conseguenza che
l'opera nuova può essere denunziata anche quando
non sia fatta su di un suolo vicino al fondo del denun-

insistere nell’argomento, di non doversi, per consi-

ziante, ben potendo aversi un diritto reale da tutelare

derazioni d’ordine pubblico, creare una nuova limitazione alla proprieta‘., noi invocheremmo l'autorita

contro un’opera nuova eseguita a tale distanza da rehdcre possibile la privazione di una precedente utilita (7), e può essere denunziata anche quando sia eseguita sopra una via pubblica od altra pertinenza di

di Paolo, il quale, in epoca non sospetta di eccessive

limitazioni alla proprietà in favore del bene comune,
ammise in un caso analogo un’azione utile in mancanza dell’azione diretia, dicendo: « quamq-uam tamen
deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opz'nor
utilem actionem vel interdictum mihi competere aclve-rsus vicinum, si velim aggerem rcstituere in agro

eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi

pubblico demanio, purchè però sia eseguita da un privato, offenda i diritti del denunciante, e concorrano
tutti gli altri estremi voluti dalla legge, che. saranno

da noi esposti al paragrafo 7°. Nè importa che in questa
seconda ipotesi potrebbe agire quella Autorità a cui è
afﬁdata la tutela del pubblico demanio, giacchè l'azione,

(l) Paciﬁci—Mazzoni, Codice civile italiano, Delle servitù

(6) Fr. 1, 5 14, De op. novi -uunciutione. « Sine autem

legali, n. 35, p. 30, 2° ed., Firenze 1870, Canunelli.
(2) Cod. civ., art. 640.
(3) Fr. 2, 5 5, De aqua et aquae pluviae arecndae, 39, 3.
(4) Cassaz. Roma, Sez. unite, 11 luglio 1889, Consorzio
del ﬁume Amo in Casentino c. Consorzio per la. costruzione della ferrovia Arezzo-Stia (Giur. ital., 1889, vx, 171).

vacuus locus sit, ubi mmcialuni est, sive aediﬁcatus, aeque

(5) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., vol. il, n. 962, p. 67.

huit: interdicto locus erit », fr. 20, 5 2, h. t.
(7) « Non solum proximo vicino, sed etiam superiori
opus facienti nunciarc opus novmn potcro; nam et servi-

tutes quaedam, inler-venientibus mediis locis, vel publicis,
rel privatis, esse passant». Fr. 8, pr., De 017. navi mmciatione. ,

-

1039

DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DA NNO TEMUTO

concessa al privato a garanzia dei suoi diritti, si esplica
indipendentemente da quella. che altre leggi attribuiscono ai rappresentanti del potere esecutivo.
Del resto, anche quando manchi il diritto reale proprio e l'interesse personale, abbiamo già. visto (11. 35)
chele vigenti leggi ammettono un’azione popolare limitata e condizionata. E qui è il luogo di aggiungere, che
queste azioni popolari non hanno nulla di comune con
le azioni che i cittadini possono esperire per quei beni
o diritti che essi godono uti singuli, come gli usi ci—
vici (l), e pei quali hanno un'azione propria e diretta,
a garanzia di un loro particolare diritto sulla cosa,
azione che perciò essi possono far valere anche contro
quella pubblica Amministrazione, che, per legge, sa’
rebbe chiamata a tutelare questi diritti. Per queste
azioni perciò non occorre l’autorizzazione della Giunta
provinciale amministrativa, richiesta dalla vigente
legge comunale e provinciale, mentre essa è indispensabile, almeno pel giudizio di merito, allorquando i
cittadini vogliono istituire un’azione di denunzia di
nuova opera e di danno temuto per quei beni dhe
costoro godono uti universi, come le strade, le fontane, e simili, sulle quali non possono dire di avere
un diritto reale (2).

47. La denunzia può aver luogo anche quando la
innovazione si faccia sul suolo del denunziante: seal
etsi in aedcs nostras quis innnittat, aut in loco nostro

aediﬁcet, aequum est nos operis novi nunciatione jus
nostrum nobis conservare vello (3). Nonostante tale
autorità, non è mancato chi ha elevato dei dubbi sulla

possibilità. che il legittimo possessore di un fondo
’sperimenti il rimedio della denuncia di nuova opera,
quando la legge gli da le azioni possessorie di cui agli
art. 694 e 695 del Codice civ. E vero che l’art. 698,
qualiﬁcando il fondo sul quale s’intraprende l’opera
come proprio di quello che la esegue, o proprio di altri,
e soggiungendo che il possessore del fondo soggetto
alla eventualità del danno ha il diritto di denunciare

della parola fondo, usata prima per indicare il fondo
in cui si fa l’opera, poi per indicare il fondo che ne
risente il danno. Ma se la legge contemplo il caso
che più frequentemente accade, non escluse quelle che
più di rado si veriﬁca.... Si obbietta che può il dan.‘
neggiato valersi dell'azione possessoria. Ciò è vero
quando egli mira a far cessare le molestie inferte al
suo possesso, a far ridurre le cose nello stato primitivo, quando vuole sottoporsi alle spese ed alle for.
matita richieste pei relativi giudizi. Ma se egli re.
stringe in più modesti contini la sua azione, se egli
si contenta per intanto di impedire la continuazione
dell’opera, o di ottenere cauzione pel danno temuto,
salvo a far decidere poi il merito della controversia,
o in via possessoria o in via pctitorìa, come crederà.

di suo interesse, non si vede motivo per cui la de—
nuncia di nuova opera gli debba essere negata, la
necessità. di più lungo e dispendioso giudizio gli debba
essere imposta, anche senza tener conto della circostanza che la denuncia può farsi con ricorso ela pre.
stazione .della cauzione può essere ordinata exprimo
decreto, senza citazione della parte contro la quale la
denuncia e fatta. Non osta neppure l’altro obbietto,
che quando l’opera è intrapresa nel fondo del nunciante il danno non è più soltanto al grado di un
timore, ma è già. diventato una realtà; ma se il danno
è lieve e il danneggiato acconsente a soil‘rirlo, purchè
non venga aumentato, e vuole solo premunirsi contro
l’aumento, mediante la denuncia della nuova opera,
la sua domanda non può a meno di essere ammessi—
bile, non trovandosi legge che la proibisce. » (4).
5 5. — Del danno e degli oggetti cui si riferisce.
48. Indole del danno e modo di stabilirne l'esistenza. — 49. Ca—
ratteri del danno. — 50. Degli oggetti a cui il danno si deve
riferire.

48. Per lo sperimento della denunzia di nuova opere.,
o di quella di danno temuto, non basta il ragionevole

l’opera, lascia, a prima giunta, il dubbio se richiede il

timore di qualsiasi nocumento che, dall’opera iniziata

concorso di due fondi, cioè di un fondo sul quale l'opera
sia cominciata, appartenga questo all’intraprenditore

ciante, ma richiedesi che possa derivarne un vero e

o pericolante, possa derivarne alla proprietà del nun-

dell’opera, ovvero ad un terzo, e di un altro fondo che

proprio danno, e cioè un'ingiusta diminuzione di

sia minacciato di danno. Ciò però non è. « Scopo della

patrimonio (5), altrimenti mancherebbe lo scopo della

denunzia è di proteggere lo stabile, il diritto reale,
l'oggetto posseduto dai danni che potrebbero deri-

denunzia e farebbe difetto l’interesse, che è la base
di ogni azione giudiziaria. Ora, il danno, come espressamente dioe la legge (Codice civile, art. 698 e 609),

vargli dalla formazione dell’opera nuova, o mediante
proibizione della sua continuazione, o mediante prestazione di apposita. cauzione. Siccome il danno può temersi tanto nel caso che l’opera sia fatta sul fondo di
colui che la fa, o di un terzo, quanto nel caso che sia

fatta nel fondo di colui che ne rimase pregiudicato, cosi
è evidente che, salvo il caso di apposite disposizioni
negative della denuncia, la relativa azione, chegìova in
ambeduei casi, non può esser ristretta al primo di essi.

La restrizione non è pronunciata dall’art. 698. Converrebbe dedurla per via di induzioni dalla ripetizione

(1) «Il disboscamento, intrapreso a danno dell‘esercizio

degli usi civici, è di competenza del potere giudiziario ordinario, e non già dell’autorità. amministrativa, e da luogo
tanto alla nunciazione di nuova opera, quanto all'azione possessoria di manutenzione ». Cassaz. Napoli, 3 marzo 1883,
Copeti c. Demanio (Filangieri, 1883, Il, 390).
(2) Il diritto reale suppone un rapporto immediato della
persona con la cosa, questa deve essere sottoposta alla potestà di chi ha. il diritto reale senza alcun intermediario, e
il diritto medesimo deve sussistere di per sè stesso, senza
riguardo ad altre qualità, che possono attribuire per altre .

deve riguardare il fondo, l’oggetto e il diritto reale
posseduto dal denunziante; quindi queste cose si devono intendere danneggiate, o in pericolo di esserlo,
non soltanto quando si guasti materialmente o si
manometta qualche parte di esse, ma anche quando
si oﬁ‘endano quei vantaggi di qualunque genere e quei
diritti di qualunque natura che il loro possessore può
godere o procacciarsi per causa o in occasione di
quel possesso. Vastissima ": perciò il concetto che
deve aversi del danno, agli effetti di queste denunzie.

ragioni il godimento della cosa. Cfr. la nota di E. Gianturco
alla sentenza era citata (Filangieri, 1883, il, 390).
(3) Fr. 5, 5 8, De op. novi nunciatioue.
(4) Cassazione Torino, Il giugno 1873, Poli contro Flelli
(Legge, 1873, I, 1011}; V. Gargiulo, Codice di procedura
civile, già. citato, vol. I, p. 337; Ricci, Corso teorico pratico
di diritto civile, già citato, vol. v, p. 204, n. 116; Germano,
op. cit., p. 120, n. 66.

(5) Appello Lucca, 13 maggio 1875, Bracci contro Bracci
_(Amiali, 1x, 2, 457).
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Quanto alle nuove opere non è possibile di stabilire , azione petitoria o possessoria per la conservazione
a priori quale danno si richiegga per aprir l’adito f del diritto istesso » (4). Questa opinione, però, è ri
all'azione di denuncia. Poichè però è indubitato che masta isolata, e gli scrittori generalmente insegnano
questa non si può esercitare allorquando l'opera nuova
cbe quando un terzo s’introduce nel nostro fondo (‘
rappresenti l’esercizio di un diritto da parte del no- vx compie un’opera di qualunque genere, questo solo
vatore (contr. n. 40, lettera e), ne viene per argomento
fatto ci da diritto di agire o in petitorio, ciò chr
il contrario che il (] enunzi ante, per giustiﬁcare il danno richiede tempo, o in possessorio, ciò che richiede altemuto, deve porre come base dell'azione da lui procune condizioni determinate ed un giudizio non sempre
posta l'illegittimità dell’altrui fatto; « e se il giudice, breve, ed anche mercè la denunzia di nuova opera,
in un giudizio speciale qual’è quello della denunzia che è di sua natura pronta ed efﬁcace. Nè noi sadi nuova opera, non può addentrarsi nel diritto e premmo altrimenti ritenere, giacchè non soltanto
conoscere degli argomenti pro e contro, si comprende anche oggi questo rimedio è dato damn-i clepellemh
di leggieri che la quistione sulla legittimità o meno et Juri…v conserrandi causa, ma è stato conservato,
di un fatto non può che limitarsi in tali giudizi al- meglio disciplinato ed esteso nelle sue pratiche applil'apparenza » (1).
caz1oni ne cives ad arma con/‘ugz'cmt (5). La sola letQuando invece trattisi di danno temuto, la sua esitera della legge non basta per togliere a questo istituto
stenza o meno e la sua estensione non possono essere giuridico quel carattere preventivo e generale, che
commisurate alla stregua dell‘atto o fatto di colui lo rende tanto adatto a preser 'are le private procontro del quale si vuole agire, giacchè sappiamo che prietà contro le invasioni e le lesioni di ogni genere,
il pericolo, in questo caso, non si aspetta dalle per- e che oggi più che mai manifesta la sua pratica utisone, ma proviene cac re ipsa, e quindi il giudice ha lità la dove la vita è più intensa, il lavoro è più
una maggior latitudine nell’apprezzare, in seguito ad febbrile, e le opere si succedono alle opere. Si può
lodare la buona intenzione di chi s’introduce nell’altrui
una sommaria cognizione dei fatti, e possibilmente
dello stato reale delle cose, se esista davvero il pe- fondo e vi fa delle riparazioni; ma se il padrone di
ricolo del danno e se abbia tutti quei caratteri che quest'ultimo non ama che esse si eseguano, l‘opera
nuova per lui è un danno perchè è una lesione del suo
son richiesti dall’indole dell’azione e che noi svolge
remo in seguito (2). Che se il danno siasi già veri- )us utendz', del diritto che la legge gli da di godere
e di disporre della cosa sua nella maniera più assoﬁcato in parte, come se, p. e., un tratto di muro elevato
a sostegno di un terrapieno fosse crollato, questo luta (Codice civile, art. 436). Non vale il dire, ripefatto sarebbe sempre una buona ragione per far sospet— tiamo, che la legge parli di danno alle cose, perchè
tare l‘imminente rovina di qnell'altro tratto di muro 1 diritti son dati alle persone e non alle cose, ed i
che si trovasse nelle stesse condizioni in cui si tro— danni si vogliono risparmiare a queste in contempla
vava il precedente, ed il giudice non potrebbe respin- zmue di quelle. Lo spirito della legge, la storia della
gere, salvo circostanze speciali bene accertate, l’azione denuncia, lo scopo dello istituto no'f1 ammettono una
di denunzia di danno temuto per ciò che non si è diversa interpretazione.
Quello poi che da noi si sostiene in linea generale,
ancora verificato; nè l'esercizio di quest’azione può
essere escluso dal danno già veriﬁcatosi in parte, per e quindi anche nel caso in cui non sia intervenuto
la ragione che il danno presente non esclude quello alctu1 rapporto giuridico precedente frai contendenti,
futuro, ed anche perchè il testo della legge (Codice è maggiormente vero allorquando esista per patto una
civile, art. 699) si presta per essere applicato tanto al servitù; e però il proprietario del fondo serviente
caso in cui il danno non si è ancora veriﬁcato, quanto non potrebbe neutralizzare l’azione di denuncia, alle.
gando che l'opera, in luogo di nuocere, giovi al deall’altro in cui in parte già. esiste (3).
Ad ogni modo è necessario che un danno esista nunciante. « Il principio di equità naturale, fu osservato
o si presume prossimo. Poichè però l'art. 698 parla in proposito, che permette ciò che ad altri non nuoce,
sebbene sia applicabile nei rapporti tra i possessori
di « danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad
altro oggetto », vi è qualcuno che sostiene la denunzia dei fondi vicini, non va però inteso nel senso che in
di nuova opera non potersi ammettere per la conser- ogni caso possa uno sottrarsi all'obbligo di astenersi
da un'opera vietatain per patto espresso, pretestanvazione dei diritti, nè pubblici, nè privati, ma doversi
limitare ai soli casi in cui si voglia evitare un danno done l‘innocuità. Quando l'opera nuova che il padrone
materiale. Cosi, seguendo questa opinione, se io in- del fondo serviente eseguisce sul medesimo, consiste
nalzo degli argini per evitare l'inondazione del tuo in un fatto che è in aperta contraddizione col patto
costitutivo della servitù, ed è la negazione della serfondo, se riediﬁco nel detto fondo un muro che era
crollato, & te non fo danno, ma utile, e quindi la de- vitù stessa, si rende evidentemente inutile ogni altra
nunzia di nuova opera non sarebbe ammissibile, 'ma indagine sul pregiudizio che possa risentirne il fondo
si potrebbero far valere solamente le azioni posses- dominante. Per ciò solo che esso è un‘infrazione del
patto, e che distrugge od altera lo stato della ser—
sorie o petitorie. « Il danno, si dice da un sostenitore
di questa opinione, deve essere alla cosa, e non alla vitù, deve essere impedito o revocato » (6).
49. Importa ora di stabilire quali caratteri debba
persona che ha il diritto sulla cosa. Quindi si tratta
avere il danno per rendere ammissibili le azioni di
di danno materiale, del danno che deteriora le cose,
e non del danno che deriva dalla privazione di un denuncia di nuova opera e di danno temuto.
Per la prima di esse, la legge (art. 698) dice«…sia
diritto. Se l'opera nuova non deteriora le cose, ma
priva solo dei diritti, non vi può essere denunzia, ma per derivare un danno.... », mentre per la seconda, la
(1) F. Ricci, Cod. di proc. civ., citato, n. 107, p. 107.
(2) Vedi in seguito, n. 49.
(3) F. Ricci, Carso teorico pratico di diritto civile, vol. v,

p. 216, n. 125 bis.
.
(4) Germano, op. cit., n. 56, p. 107.

'

(5) « Facile enim a verbis, privatisque concertationibus
in verbera prorumpz'tm- »; I. F. Roma], De novi °Perz's

nunciatione, p. 9. Tubinga 1665.

'

(6) Cassazione Firenze, 8 aprile 1875, Bacci contro Orettz'

(Annali, xx, ], 508).
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legge stessa (art. 699) dice « ...sovrasti pericolo di un
danno grave e prossimo... ». Senza, quindi, risalire ai
princi pi generali che regolano queste due azioni, tanto
afﬁni f’a loro in tutto il resto, bastano le sole espres-

sioni adoperate dal legislatore per far intendere che
su questo punto non si possono dettare norme comu…

alle azioni stesse, ma e indispensabile parlarne separatamente.

Cominciando dalla denunzia di nuova opera diremo,
che il giudice deve essere molto largo nel modo di
intendere il danno. E vero che non può qualiﬁcare
come tale quei piccoli incomodi, transitorie lievi, che
disturbano momentaneamente i vicini, ma che non tur-

bano il godimento dei loro diritti in modo da far ritenere, che soltanto per questo il loro patrimonio resti
diminuito. Ma d'altra parte, e in ciò sono d'accordo
tutti gli scrittori, non è necessario che il danno sia
grave e irreparabile,nè è affatto richiesto che sia certo.

Non è necessario che sia'. grave, perchè nessuno è
obbligato a sopportare i danni lievi, quando possa
provare che essi costituiscono una turbativa del suo
possesso, di qualunque natura esso sia,e che ad ogni

modo costituiscono o possono costituire per lui una
diminuzione di patrimonio.
N on e necessario 'che sia irreparabile, perchè l’azione

di denuncia e data appunto per prevenire i danni che
si reputano pòssibili, e la prevenzione esclude la possibilità giuridica o materiale della riparabilità.
Inﬁne, non è necessario che il danno sia certo, perchè
la sola apparenza del pericolo del danno deve bastare
per giustificare il timore di andarvi soggetto, e per
rendere ammissibile l'azione di denuncia di nuova
opera. Infatti, « requisito essenziale di cotesta azione
è il danno temuto, e non già la non equivoca certezza
del danno medesimo. Siﬁ‘atto criterio è poi rifermalo
dal capoverso dell’art. 698, in cui è detto, che il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare
la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla ordinando le opportune cautele; e che nel primo
caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella deﬁnitiva decisione del merito, e nel secondo caso per la demolizione
o riduzione dell’opera e pel risarcimento dei danni
che possa soﬁ‘rirne il denunziante, se questi ottenga
deﬁnitiva sentenza favorevole, non ostante la permessa
continuazione, debba provvedervi lo stesso giudice.
Or, siﬁ'atta disposizione non avrebbe alcun senso se
per ammettersi l’azione di nunciazione della nuova
opera fosse indispensabile la certezza del danno » (1).
Ben diversi da questi sono i caratteri che deve rivestire il danno quando si voglia intentare il giudizio
di danno temuto. In esso la facoltà del giudice e limitata dalle parole della legge, la quale, se non esige

In ogni caso, però, il danno deve essere grave e
prossimo; e questo esige qualche spiegazione.
Il danno dev‘essere grave, giacchè se trattasi di
danno lieve non vi ha ragione di agire preventivamente, essendo snﬁicienti i mezzi ordinari accordati
dalla legge a chi è stato danneggiato per ottenere la
dovutain indennità contro chi di ragione. Per danno
grave, poi, si deve intendere quello che può distruggere o grandemente deteriorare o profondamente alterare la cosa a cui il pericolo sovrasta, tenuto conto
dell’uso a cui questa è destinata, della sua importanza
rispetto al danno che si teme e della condizione sociale
in cui trovasi il denunciante. L’entità del danno deve
perciò essere misurata o alla stregua della differenza
di valore, che la cosa avrebbe dopo verificatosi il
danno in confronto del suo” ”valore attuale, o alla

stregua del cambiamento di destinazione che il possessore della cosa minacciata fosse costretto a darle
se il danno si Verificasse, o alla-stregua della proporzione fra l’ammontare del danno e la condizione
economica del possessore della. cosa minacciata. E così,
nel primo caso una differenza minima fra i due valori
non basterebbe per giustiﬁcare l’azione; nel secondo
caso la sola possibilità. che il danno temuto cambi la
destinazione della cosa. basta a giustiﬁcare l’azione
stessa, anche quando non sia provato che tale cambiamento importi una perdita patrimoniale perl‘attore;
e ﬁnalmente nel terzo caso, un danno, giudicato lieve

per un ricco proprietario, può essere ritenuto grave
pel possessore di un piccolo stabile da quel danno
minacciato. E però, « per danno grave non s’intende
solo un danno grande, abbondante, copioso per rispetto
alla quantità, ma anche un danno considerevole ed
importante per altre ragioni, diverse da quelle del
suo ammontare» (2).

Il danno dev’essere prossimo, cioè di tal natura da
potersi veriﬁcare da un giorno all’altro, ma non è
necessario che-sia imminente, cioè tale dts-doversi

veriﬁcar subito (3). Il danno lontano, che è quello il
qualemanifestamente non potrà averluogo in un breve
periodo di tempo, non può tenersi in alcun conto agli
effetti dell’ammissibilità dell’azione di “danno temuto.
E la ragione per la' quale il danno-lontano, che nella
denunzia di nuova opera“ e sufﬁciente- a giustiﬁcare
l’azione, non lo è in quella “di danno temuto, si deve
riconoscere in ciò, che in quest'ultima si vuole obbli-

gare a fare un - proprietario, che non ha alcuna colpa,
per non avere affatto tentato di ledere gli altrui diritti, mentre nell’altra azione si vuole obbligare a
non fare colui che scientemente, ed almeno negligentemente, ha già leso il diritto- del vicino, o si pre-

dispone a lederlo.-

.

Infine, tutte le norme ﬁnora da noi additate, non

prossimo.
:
La legge non richiede che il danno sia certo; e non

essendo dettate dalla legge-, s’intende che sono esclusivamente affidate al criterio discrezionale del giudice,
il quale deve desumere dalle varie circostanze di fatto
gli elementi necessari per emettere un provvedimento

poteva "chiederlo, sia perchè trattandosi di un danno

conforme all’indole di queste denunzie, un provvedi-

futuro, nella maggior parte dei casi sarebbe impossibile di stabilire tale certezza, sia perchè anche l'azione
di danno temuto è fondata su quella possibilità. di
danno che le imprime il carattere preventivo, pel
quale deve essere sufﬁciente il pericolo, cioè la possibilità che un danno si veriﬁchi.

mento cioè che tenda. a prevenire un danno nei limiti
del “riconosciuto bisogno, e non oltre.
50.. Nell’azione di denunzia di nuova opera e neces-

che il danno sia certo, richiede però che sia grave e

(l) Cassaz. di Napoli, 21 luglio 1874, Scappa c. Squillawcz'otti (Gazz. proc., ix, 508à,

(2) Germano, op. cit., n. 1 1, p. 239.\

sario “che il danno si riferisca ad unimmobile, ad un

diritto reale o ad altro oggetto.

Nella partedottrinaria. (n. 6) abbiamo risposteie’
(3) -«_Danno prossimo non pigniﬁca imminente; non debbo

aspettare che l’ ediﬁzio del Vicino da un istante all‘altro mi…
rovini sul capo». Borsari, Cod, civ., citato, vol. 11, p. 1209,
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ragioni, per le quali questo rimedio non dovrebbe
estendersi alle cose mobili. Sotto l’impero della nostra legge, però, l’espressione « o ad altro oggetto »
ha fatto sorgere in proposito dei dubbi. Qualcuno
perciò sostiene che, non potendosi, oltre l’immobile o

lO-ll

del fondo, su cui son depositati quei mobili, rende il
loro proprietario possessore del fondo stesso, e come
tale può denunziare la nuova opera, senza bisogno di

appoggiarsi al possesso dei mobili, che possono in
pochi istanti essere sottratti al pericolo. I materiali
di demolizione possono danneggiare tanto i mobili,
quanto l‘immobile, su cui son depositati.A che pro',
adunque, fondarsi sopra il fatto della proprietà dei
primi, quando basta il possesso semplice del secondo
per giustificare l‘azione?
Non abbiamo bisogno di aggiungere che,non potendo
la denunzia di nuova opera sperimentarsi per proteggere una cosa mobile, molto meno la si può spe—

un diritto reale, possedere altro che una cosa mobile,

si deve ritenere che il legislatore abbia Voluto estendere anche a quest'ultima il beneﬁzio della denuncia
di nuova opera (1); mentre altri ritengono che con

la citata espressione il legislatore ha voluto indicare
soltanto quegli oggetti, « che, senza far parte di un
fondo, hanno un rapporto col medesimo, 0 servono
all’esercizio di un diritto reale, ad esempio, un ediﬁzio
derivatore, una condotta d'acqua, un canale, un ponte
e simili» (2).
La prima opinione è manifestamente erronea. Il
Codice civile sardo non parlava che del danno che la

rimentare a beneficio dei diritti reali mobiliari, per

la protezione dei quali la legge ha sancito altri rimedi
ben più efficaci di questo.
Quanto poi al danno temuto, la legge (Cod. civile,
art. 699) parla di danni a fondi od oggetti, comprendendo certamente nella disposizione anche i diritti
reali, come ve li comprendeva eziandio il diritto romano (4). La difficoltà sorge anche qui, quando si
tratti di cose mobili, per le quali prevale l'opinione
che l'azione sia ammissibile (5). Noi per altro non
vediamo la ragione, per la quale debbasi cosi opinare,
quando per la denuncia di nuova opera si voglia rite-

nuova opera avrebbe potuto apportare « al fondo da
lui posseduto », cioè dal proprietario, contro il quale
era diretta. « La dottrina previdente seppe comprendervi i diritti reali, nè mai si disse che un tale ri-

medio non potesse estendersi ad altre cose, che col
nome di immobili e di diritti reali non sogliono enunciarsi, nell'interesse che abbiamo di goderne tranquil-

lamente e liberamente era e nel tempo futuro...… Non
possiamo però a questa dizione concedere quella latitudine che avrebbe, se non dovesse mettersi in relazione con lo spirito della legge di cui fa parte. La

nere, come noi riteniamo, che le cose mobili non sono

di per sè sole protette da quel rimedio, ma per causa
del possesso del fondo, che attribuiscono ai rispettivi

denuncia di nuova opera è un rimedio che protegge

proprietari. Gli effetti-pratici sono gli stessi, è vero;

diritti immobiliari. Altri rimedi non mancano per
difendere anche le cose mobili da qualunque danno,
che il fatto altrui ci minaccia. Quali sarebbero adunque
gli oggetti da noi posseduti, che si difendono contro
la nuova opera, e che dobbiamo ritenere non far parte

ma la causa giuridica del decidere non è la stessa,
e ciò non è sempre privo d’interesse.
% 6. — Persone contro cui si può denunciare.

di un fondo, altrimenti in questa denominazione com-

51. Dei convenuti nella denuncia di nuova opera. —— 52. Dei couvenuti nella denuncia di danno temuto. — 53. Seguito: la

plessiva sarebbero compresi? Sono quelli specialmente
che ci valgono nell'esercizio di un diritto reale, gli

denuncia di danno temuto nei rapporti fra i cointeressati
nella enﬁteusi, nella superﬁcie, nella servitù prediali, nel-

ediﬁzi derivatori, così chiamati, le chiuse, i condotti

l‘usufrutto, nella locazione e nell‘anticresi. - 54. Seguito:

la denuncia di danno temuto tra condomini.

delle acque, i canali emissarii, i ponti ed altri mannfatti, che per qualche nuovo lavoro possono essere
gravemente offesi ed inabilitati al servizio che rendono: oggetti, cioè cose distinte dal fondo e singolari,
e da enunciarsi col proprio loro nome » (3). E questa
crediamo essere l’opinione preferibile, come quella.

51. L’azione di denuncia di nuova opera è diretta
contro colui che la esegue. Siccome però questi può
agire per conto o per ordine di altri, e siccome, inoltre,
quest'azione, al pari di tutte le altre, dev’essere diretta
a persone capaci e con le debite forme del rito vigente,

che, senza snaturare l’indole dell'azione di denuncia

più non valendo al riguardo le regole speciali del

di nuova opera, le da quella. estensione, che basta per
provvedere a tutti i bisogni della vita. Nella pratica,

diritto romano (6), cosi possono nascere delle difﬁ—

coltà, che è bene prevenire e che traspariscono dall‘incertezza da cui gli scrittori sono colti e. questo
punto.
Questa incertezza dipende in… parte dalla inﬂuenza

infatti, non si è mai dato il caso di chi, sol per essere

possessore di un cavallo o di altra cosa mobile di
simil genere, abbia osato di intentare una simile azione.
Che se si voglia riportare l‘esempio di colui che.
avendo un deposito di vetri o di chincaglie, tema di
vederli danneggiati per effetto della. demolizione di

della dottrina romana, in cui, dovendosi la nuncia-

zione eseguire in re praesenti, era naturale che non
si potesse fare se non a chi si trovava sul_luogo e_

un prossimo muro, si può replicare, che l'occupazione

che poteva. anche essere un servo od un ragazzo. Ma

(1) F. Ricci, Corso di diritto civile, citato, vol. v, n. 118,
p. 206. « Ciò che oltre l’immobile ed un diritto reale si possiede, egli scrive, non può essere che una cosa mobile; quindi
il legislatore ha voluto estendere l‘azione di denuncia anche
al caso in cui l‘opera nuova. rechi danno a cosa mobile a.
(2) Baratono, op. cit., n. 278. Agli argomenti addotti da.
questo scrittore, si potrebbe aggiungere che, se il nostro legislatore, modiﬁcando in senso estensivo la disposizione del Co-'
dice albertino, avesse voluto estendere questo rimedio ad ogni

aedium luminibus ofﬁciatur »: fr. 25, De donmo in'fecto,

cosa, si sarebbe senza. dubbio servito della. solita. espressione...

« Ad'uri immobile o ad un mobile »... o meglio dell'altra...
« A qualunque cosa mobile od immobile »..L
“(3) Bo'rsat-i, citato Cod. civ., vol. 11, p. 1202.
(4) « Trcbatius a.it etiam eum accepire derma-m, cuiua‘
Dxensro ITALIANO, Vol. lx, Parte II.

L 39 2.
P» (5)7Ricci, cp. e voi. cit., n. 124, p. 213; Borsari, opuscolo
e volume citati, p. 1210. « Se la cosa e mobile, dice_quest‘ul—
timo, io possessore, non sono tenuto a cambiarvi posto e a
metterla fuori di pericolo ». E ciò sarebbe ben detto anche
in tema “di denunzia di nuova opera.. Ma allora, perchè lo
stesso autore, come abbiamo testè ricordato, non ammette
che le cose mobili, minacciate da pericolo da una nuova opera,

possano dar diritto allo sperimento della _relativa azione? La
posizione giuridica è identica in ambo 1_cas1.
(6) « Et si servo nmzcietur, vel -mulzeri. vel puero, vel
puellae, tenet nunciatio ». Fr. 5, 5 4, De nov: opens mmciatione, 39, 1; cfr. n. 7.
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presso di noi tale incertezza dipende massimamente

appartenga, in proprietà od in possesso, a più per-

da ciò, che la nunciazione di nuova opera fu dal Codice

sone, l’azione dovrebbe essere intentata contro di tutte,

albertino classificata fra i quasi-delitti, pei quali la
responsabilità colpisce anche gli esecutori materiali.
La verità. è, che in questa materia il legittimo eon-

giacchè nessun partecipante può fare innovazioni nella

traddittore non può essere se non colui, che com-

mette l’opera, e che può essere tanto il proprietario
o possessore del vicino fondo, quanto altri che vi
intraprende. di proprio arbitrio, e senza il consenso
di chi di diritto, dei lavori lesivi degli altrui diritti.
Citare gli operai, gli esecutori materiali, le persone,
che si trovano in re praesenti potrebbe essere utile,
ma non è sempre sufﬁciente se costoro si dimostrano
scevri di qualsiasi interesse e colpa in faciemlo. Sta
bene che l’urgenza non permette di venire preliminarmente indagando chi sia stato il committente; ma,
oltre' che, nella realtà dei fatti, si fa presto a cono-

scere per ordine di chi l’opera si esegue, sopratutto
fra vicini, non è proeedibile un’azione giudiziaria, sia
fatta per via di ricorso, sia per via di citazione, contro

persone, che non sono incorse in alcuna responsabilita giuridica e che perciò non possono essere condannate in proprio a prestar cauzione o a rimborsare
danni. Soltanto quando l‘attore sia stato nell’assoluta
impossibilità di scoprire il nome del committente, e
dia di ciò almeno un principio di prova al giudice,
questi può accogliere la istanza diretta cont-ro i mate-

riali esecutori, i quali però sono obbligati di declinare
in limine litis il nome del responsabile, contro del
quale l’azione si deve tosto ritorcere, e contro del quale
il giudice,se trattisi di cosa urgentissime, può intanto
disporre le opportune cautele. Se poi gli esecutori materiali si riﬁutano di declinare al giudice il nome del
committente, essi debbono essere, per necessità di cose

e per loro colpa, considerati comei detentori del fondo,
e come tali possono restare in giudizio e subirne le
conseguenze. Ogni altra opinione sarebbe in flagrante
contraddizione col sistema procedurale vigente e richiamerebbe in vita delle disposizioni di legge, che
non ﬁgurano più in nessuna parte della legislazione

cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose atutti,

se gli altri non vi acconsentano (Codice civ., art. 677).
Conseguentemente, non ci sembra esatto il dire che
la denuncia di nuova opera « fatta a un condomino,
si presume fatta a. tutti » (2). Ciò poteva e doveva
essere vero sotto l'impero del diritto romano, quando,

sempre pel principio che la nunciatio doveva aver
luogo in re praesenti, si plurium res sit, in qua opus
norum ﬁat, et uni nuncietur, recte facto nunciatio
est ; omm'busque dominis videtur mmciatum (3); ma

non può esser vero oggi e sotto l’impero della nostra
legge, la quale impone anche alla denunzia di nuova
opera forme procedurali determinate, e quindi rende
necessario di esperire l’azione giudiziaria contro tutti
gl'interessati, senza di che il citato avrebbe diritto

di chiedere che il giudizio fosse debitamente inte-grato. Nondimeno, data l’urgenza e in grazia della
Specialità del procedimento, si deve presumere cheil
citato sia il solo interessato ed il solo responsabile,
se egli non comparisee in giudizio, e se comparendo
non chieda l’intervento in causa degli altri compro—
prietari o compossessori. S’intende che l’attore non
può conoscere appieno se e quali rapporti giuridici
sieno intervenuti fra più persone cointeressate nella
nuova opera intrapresa, e che per conseguenza, se non
sorgono contestazioni in proposito da parte del convenuto, il giudice deve presumere che questi sia il
solo e legittimo eontraddittore, salvo ad approfondire
la cosa nel successivo giudizio di merito.
La denuncia di nuova opera può essere fatta dal
conduttore contro il locatore. Infatti, questi è tenuto
per legge a non mutare, durante la locazione, la forma

della cosa locata (Cod. civ., art. 1579), il che implica
un’obbligazione di non fare, e, per disposizione dello
stesso Codice (art. 1222), il creditore può domandare
che sia distrutto ciò, che si è fatto in contravven-

zione all’obbligazione di non fare, e può essere auto—
rizzato a distruggerlo a spese del debitore (4). Il conNon abbiamo bisogno poi di ricordare, che se i com- duttore, adunque, non obbligato ad aspettare che l’o—
mittenti od i commissionari sono minorenni o non pera nuova sia portata a compimento per chiederne
hanno per qualsivoglia motivo la libera amministra- - la distruzione, può valersi della denuncia per evitare
zione del loro patrimonio, l‘azione non potrebbe essere che sia eseguito ciò che lederebbe i suoi diritti.
diretta, sotto pena di nullità. assoluta, che contro i
Per le stesse ragioni, e quando esista un pericolo
loro legittimi rappresentanti, come amministratori,
di lesione di diritti, ogni detentore o possessore semtutori, curatori, sindaci per i comuni, prefetti per plice, come è il conduttore, può denunziare contro il
le provincie, ufﬁciali che rappresentano il Governo legittimo possessore o proprietario, quale è il locaper lo Stato, quando. trattisi di beni patrimoniali tore, anche quando abbia dalla legge altre azioni per
(contr. n. 44), e simili (Codice di proc. civ., art. 136). essere risarcito del danno, che con la denuncia si
Quando il fondo su cui la nuova opera si esegue tende a prevenire; e a maggior ragione si può speitaliana (1).

(1) Son pochissime le sentenze che si possono citare in
senso contrario. Una di esse è della Cassazione di Firenze
del 12 dicembre 1878, Ugazzi e. Marino (Giur. ital., 1879,
“vol. ], I, 361), la quale ritenne che la legge contempla l’autore dell’opera, senza curare se sia o no proprietario 0 possessore del fondo in cui quella si fa, afﬁnchè la denuncia

dei quali esegue l'opera.
Un‘altra. sentenza della Cassaz. di Napoli del 4ottobre 1878,
Banca Toscana e. Tedeschi (Giurispr. ital., 1879, I, 1, 160),
proclamò questo principio: « Nelle denuncie di nuova opera

il danno non si consumi ». E quindi conchiuse, che chi dirige
e chi eseguisce i lavori per altrui ordine ha veste legittima
per sostenere il giudizio di denuncia. Però, una nota apposta
a questa sentenza dice appunto, confutando quel pronunciato,
che in generale il giudizio non può essere sostenuto se non
da chi è personalmenle interessato, o da chi ha mandato
legale o convenzionale per rappresentarlo. Se cosi non fosse,
ne verrebbe che un giudicato farebbe stato contro una persona non intervenuta nel giudizio. Del resto, non vi è più
urgenza quando il giudice ordini intanto, se le circostanze
lo richiedano, la sospensione dei lavori.
(2) Saredo, scritto citato (Legge, 1875, 111,1]. 398, n. 10).
(3) Fr. 5, 5 5, De op. novi mmc.
(4) Cfr. E. Paciﬁci—Mazzoni, Tratt. delle locazioni,p. 155,

e turbative di possesso bisogna correre di tutta forza, perché

n.88, 2“ ediz., Firenze 1872, Csmmelli.

produca l‘effetto ut statim. ab opere discedatur. Ma, oltre
che ciò non signiﬁca che non si debba ricercare il committente e citarlo, è notevole che la stessa. sentenza prosegue
ritenendo, che se il convenuto vuol liberarsi dalle conseguenze
della denuncia, deve chiamare in causa i terzi, nell‘interesse

'

-

DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI 13.-\ NNO TEMUTO
rimontare quest'azione dal condomino contro l’altro,
che, contro la disposizione del già citato articolo 677
del Codice civile, voglia fare innovazioni nella cosa
comune (I), e dal locatore contro il conduttore che

intraprende. nel fondo locatoin opere non consentite
dal contratto di locazione.
Inﬁne, quest’azione si può sperimentare anche contro
i successori a titolo universale o a titolo singolare di
colui che iniziò l’opera nuova, e ciò non soltanto perchè si presume, ﬁno a prova contraria, che essi vo-

gliano continuare l’opera intrapresa, ma anche perchè
essi, che sono i legittimi possessori del fondo, trag—
gono i vantaggi sperati dall'opera nuova; onde Giavoleno disse: et is dcmum oblzjqatus est qui cum locum
possidet, in quem opus novum nuncz'alum est (2); ed
Ulpiano, dopo di aver riferita l’opinione di Labeone,
che limitava la responsabilità dell’erede in i'd quod
ad cum pei-venit, soggiunse: nonnullz' putant tam
actionem in factum (in heredem) esse dandam, quam
inim-dictum: quod verum est (3). Se l’azione tende a
prevenire un danno facendo sospendere l'esecuzione
dell'opera, ognun vede che il cambiamento di proprie
tario non è sufﬁciente a calmare il ragionevole timore
di colui che ne fu invaso ai primi atti di esecuzione
della nuova opera.
52. \linore dovrebbe essere il numero delle difﬁcoltà
e dei dubbi per stabilire contro chi debba eontestarsi
il giudizio di denuncia di danno temuto, essendoclxè
in questo manca l’elemento del fatto dell’uomo, e

quindi le ricerche sono limitate a vedere chi sia il
proprietario o il possessore del fondo o dell’oggetto
da cui si teme il danno. Ciò nonpertanto anche per
questa denuncia possono nella pratica presentarsi delle
incertezze, ad eliminare le quali soccorrono le seguenti
considerazioni.
Il legittimo e più sicuro contraddittore è il proprietario della cosa che minaccia danno. Ma se il proprietario non si conosce, l’azione può essere intanto
diretta contro il possessore, sia perchè il possesso e
presunzione di proprietà., sia perchè l’urgenza non
permette di differire lo sperimento del rimedio, sia
perchè questa denuncia ha grande afﬁnità di scopo
con quella di nuova opera, con la quale ha comune
l’indole ed il procedimento.
Quando la cosa appartiene a più condomini, tutti
debbono essere convenuti; ma se non è possibile di

(i) E. Gagliardi, La nunciazione di nuova opera presso
le giustizie circontlariali, pag. 77, num. 44, Napoli 1858,
Gue'rrcro.
La giurisprudenza ammette che ogni partecipante possa
esperire l'azione possessoria contro gli altri partecipanti per
reprimere le indebite innovazioni. Cfr. Cassazione Torino,
15 marzo 1882, Anelli e. Gazzaniga (Legge, 1882, i, 730);
id., id., 26 aprile 1883, Ameglia c. Biancheri (Giurisprudenza ital., 1883, i, 1, 321); Cassaz. Napoli, 31 luglio 1883,
Spada e. Pierre (Giurispr. ital., 1883, :, 1, 568); id., id.,
24 febbraio 1884, Sabini c. Spasianie (Legge, 1884, Il, 263);
Cassazione Roma, 2 febbraio 1885, Petrucci contro Fantini
(Legge, 1885, n, 619). Soltanto in una sentenza, oramai
antica, della Cassazione di Torino del 18 ottobre 1878, in
causa Moretti e. Ricci (Giurispr. ital., 1879, I, 1, 441), si
legge non competere al comunista contro il comunista la
denuncia di nuova opera. Ma una dotta nota di Marco VitaLevi, apposta. a quella. sentenza, dimostra essere vera l'opi—
nione opposta, che è la nostra, conchiudendo a ragione, che
non si comprende il perchè si voglia. un possesso esclusivo
pel comunista, agli elfetti della denuncia di nuova. opera.,
quando non lo si richiede per intentare le azioni possessorie.
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indagare in breve i nomi di tutti, l’azione non potrebbe
essere respinta se fosse diretta contro uno solo od
alcuno dei condomini, salvo ad ordinare poscia l'intervento degli altri, o almeno a far loro notiﬁcare
il provvedimento del pretore, afﬁnché possano difendersi nel giudizio di merito, al quale deve rimandarsi
la definizione delle controversie fra i condomini.
Lo stesso deve dirsi allorquando trattisi di un fondo,
di cui uno abbia la proprietà, mentre altri vi eserci-

tano dei diritti reali. Essendo il denunciante estraneo
ai rapporti contrattuali intervenuti fra i diversi cointercssati, i provvedimenti reputati urgenti saranno
presi subito dal pretore a carico di chi apparisce
obbligato a mantenere la cosa in istato di buona conservazione, e la risoluzione di ogni controversia frai

diversi obbligati sarà. rimandata al giudizio di merito.
Ad ogni modo, l'azione deve sempre essere rivolta
contro l’attuale proprietario della cosa, anche quando
la causa del danno rimonti ad un’epoca anteriore a
quella del suo acquisto. « Non può mai il danno temuto farsi, per la sua causa anteriore, risalire a

precedenti proprietari, per negare al proprietario
del fondo, che teme il danno imminente, l‘azione
legittima contro il possessore presente. Il diritto del
proprietario acquirente a rivolgersi contro il suo venditore per garentla o per indennità, ove creda che sia
quein responsabile, non deve per nulla nuocere ai
diritti del proprietario del fondo cui soprasta il danno,
e che non e astretto a cercare anteriori proprietari,
ma, per legge e per la natura delle azioni, si deve
rivolgere contro il proprietario del fondo, che produce i danni o l'imminente pericolo. Tale azione deriva dalla cosa, e non da veruna personale obbligazione, e si esercita contro il proprietario attuale del
fondo, direttamente e senz’altro esame che dello stato
materiale degli immobili. L'azione contro il medesimo
diretta è conforme alla legge, e, sebbene il convenuto
possa legalmente chiamare (ove il creda opportuno)
il precedente proprietario, il farà per lo sperimento
di sue ragioni di garentla. ed altro; ma nol potrà mai,
per sottrarsi alla lite che contro di lui, come presente
p055essorc proprietario, è promossa dal vicino (4) ».
53. Quando poi trattisi di un fondo su cui più persone esercitino dei diritti di qualsiasi specie, o di cui
sieno condomini, l’azione di denuncia di danno temuto

si può fra di loro esercitare soltanto in alcuni casi,

Lo stesso scrittore sostiene la medesima opinione con abbondanti e fondate argomentazioni nella nota sua opera Della
comunione dei beni, parte I, p. 279, n. 185, Torino 1884,
Unione tip.-ed.
In senso contrario si veda P. Steinleclmer, Das ll’csen
(le-r juris communio and jurz's quasi communio, vol. n,

p. 158, Innsbruck 1878. Quest‘autorc, facendo sua l‘opinione
di Wangerow, di Schneider e di Burcklrard, non ammette
che un condomino possa denunciare una nuova opera contro
un altro condomino.
(2) Fr. 23, in ﬁne, De op. novi nunc.
(3) Fr. 20, € 8, li. il.
(4) Cassazione Palermo, 3 settembre 1891, Leto Pace
contro Forte Anelli (Legge, 1892, i, 523). Non era altrimenti per diritto romano: actio ista, quae in factum est,
perpetuo dabitur, et her-edi, et in lzcrcrlem carter-usque,
itemque meter-is pe-rsonis. Fr. 17, 5 3, De damno infecto.
— Adg'icitur in hac stipulatione et lieredmn_namen, vel
successormn, eorumq-ue, ad quos ea res pertinet: successm'es autem non solum qui in unive-rsa bona sncccrlunt.

sed et hii. qui in rei tantum dominium successerint, his
verbis continentur. Fr. 24, 5 1, li. l.
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dipendentemente dalla natura dei .rapporti giuridici

razioni ordinarieo straordinarie (indagine spesso

fra di loro costituiti; ond’è che occorre, per essere

difﬁcile e lunga), conviene che l'azione sia sempre

completi e precisi, discorrere separatamente delle
diverse ipotesi a cui quella comunanza d’interessr
può dar luogo. E beninteso però che tutte questei potesi si riferiscono al caso in cui codesti interessr co-

accolta dal pretore, salvo poi a stabilire nel giudizio

linuui si riferiscono ad un solo e medesimo fondo,

giacchè se si trattasse di due fondi di piena ed esclusiva. proprietà. di un tale, che sopra un fondo Vicino
avesse un diritto reale, questa circostanza non impedirebbe l'esercizio della denunzia di danno temuto o
a suo carico, o a carico suo e degli altri cointeressati, secondo che il danno fosse minacciato dal primo

oppure dal secondo dei suddetti fondi.
Posto ciò, dichiariamo le diverse ipotesi possibili.
Nel caso di un fondo concesso in enﬁteusi, i rapporti giuridici fra concedente e concessionario sono
regolati dalle convenzioni fra di loro intervenute, e,

in mancanza di queste, dalla legge (Cod., civ. art. 1557).
E poiché quest’ultima mette a carico dell‘enﬁteuta
l’obbligo, più che di riparare, di migliorare il fondo
dato in enfiteusi, ne segue che il domino diretto non
potrà mai essere chiamato dall'utilista a rispondere
del danno temuto,mentre contro quest‘ultimo potrebbe
denunziare il primo, quando il pericolo fosse tanto
imminente da rendere impossibile di sperimentare in
tempo, cioè prima che il danno temuto si veriﬁchi,
l’azione di devoluzione dalla legge concessa appunto
pel caso in cui l’enﬁteuta deteriori il fondo o non
adempia all’obbligo di migliorarlo (Cod. civile, articolo 1565, n. 2).

Le stesse regole sono da seguirsi pel contratto di
superﬁcie, la quale, quantunque non sia disciplinata
in alcuna parte della vigente legislazione, pure non è
incompatibile sotto l'im pero della stessa, ed ha grande
afﬁnità. coll’enﬁteusi.
L’azione in parola può essere diretta dal proprietario del fondo servente contro quello del fondo dominante, eda quest’ultimo contro il primo, giacchè
cosi da. una parte come dall’altra si hanno dei diritti
diversi e distinti da tutelare, ed all’esercizio dei quali
a nulla può nuocere la preesistenza di un vincolo di

di merito a carico di chi debbano andare le spese dello
riparazioni riconosciute urgenti (3). E per ragione di
opposizione, l'usufruttuario non può mai denunziare
contro il nudo proprietario, tanto più in quanto la
legge (4) gli accorda il diritto di essere rimborsato
del valore delle opere fatte per eseguire le riparazioni straordinarie.
L’obbligo delle riparazioni e anche un buon criterio
direttivo, in quanto concernei rapporti fra conduttore
e locatore. Essendo quest’ultimo tenuto per legge a
mantenere la cosa locata in istato di servire all‘uso
per cui fu destinata (5), è chiaro che l'azione di de-

nuncia di danno temuto può essere sperimentata sol—
tanto dal conduttore contro il locatore, e sempre
quando l'urgenza non permetta di agire con l‘azione
nascente dal contratto. Ben e vero che talora le riparazioni da eseguire rendono la casa in tutto od in
parte inabitabile, e che in tali contingenze il conduttore può valersi delle varie facoltà concessegli dall’art. 1580 del Codice civile. E vero altresì che tal altra
volta la spesa occorrente per le chieste riparazioni
e tanto grave da escludere la cdnvenienza di procedere a tali riparazioni. Ma tutte queste sono indagini
da farsi nel giudizio di merito, e non precludono aﬁ"atto
l‘udito alla denuncia, anche perchè « il pretore, piuttosto che ordinare le riparazioni, ben può, secondo
le circostanze, ordinare invece al conduttore di abbandonare la cosa locata, e nel contempo obbligare il
locatore a dar cauzione per i danni che il conduttore
può soffrire » (6).
Adottando sempre lo stesso criterio dell'obbligo di
fare le riparazioni, diremo che il proprietario può

denunziare il danno temuto contro il creditore anti—
cretico, che deve, sotto pena di risarcimento dei danni,

provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni ne-

cessarie dell'immobile da lui posseduto e goduto (7),
mentre il creditore anticretico non può denunziare
contro il proprietario. Sorgendo controversia sulla
natura delle riparazioni e quindi sul punto di sapere
chi debba sopportarne le spese, il pretore dovrà pur
servitù, il quale anzi può servire di base, secondo
le circostanze, all’azione di denunzia, quando l’urgenza ' sempre accogliere la domanda, provvedere come l'ur-

non permetta l’esercizio delle azioni ordinarie, peti—
torie o possessorie.

Il nudo proprietario può denunziare il danno temuto
contro l'usufruttuario, perchè. questi è tenuto a fare
le riparazioni ordinarie, ed in alcuni casi anche le
straordinarie. Che se, seguendo l’insegnamento di Ul-

piano (l), l'usufruttuario voglia liberarsi da questo
obbligo per l‘avvenire rinunciando al suo usufrutto,
egli resta nondimeno obbligato alle riparazioni che
fossero necessarie nel momento della rinunzia o dell'abbandono (2). In conseguenza, e non potendosi all’atto della denunzia ben deﬁnire se trattisi di ripa-

(1) (lam fruct-uarius paratus est nsumfructum derelin—
gliere, non est cogenclus domani. i'eﬁcere. Fr. 64, De usufru—
cta, 7, l.
(2) Pacifici-Mazzoni, Codice civile italiano commentato,
già citato, vol. 1, n. 536, p. 510.
(3) Questa opinione è resa più accettabile dal fatto, che
l‘usufruttuario, in genere, e specialmente poi se per fatto
proprio o dei suoi abbia deteriorate la cosa, « debet omne
quod diligens pater familias in suo domo facit et ipso
facere » (fr. 65, De usuf., 7, 1). Quest‘obbligo, adunque,
csolude.la possibilità. giuridica. chel‘nsufruttuanio, al momento

genza richiede, e rimandare al giudizio di merito la

risoluzione di quella controversia.
54. Vediamo ora 'se"ed in quali casi l’azione di
danno temuto possa sperimentarsi da un condomino
contro un altro.
« Se due comproprietari di un ediﬁcio indivisa non
vi fanno le necessarie riparazioni e lo lasciano cadere
in disfacimento, l'uno di essi non ha. azione contro

l’altro, ove abbia in vicinanza una casa sua propria
che sia minacciata dall'ediﬁzio comune. Il comproprietario di un ediﬁzio non è di certo tenuto ai restauri che per la sua parte; ma se l'ediﬁzio è indiviso

dell'urgcnte bisogno, si riﬁuti di fare ciò che farebbe ogni
buon padre di famiglia..
(4) Cod. civ., art. 502.
(5) Cod. civ., art. 1575, n. 2. In questa disposizione si comprende « l‘obbligo di mantenere la casa in istato tale da non
minacciare rovina per causa di screpolature giudicate indizio
di poca solidità ». Appello Catania, 19 agosto 1885, Provincia
di Catania 0. Ferlito (Foro catan., 1886, 103).

(6) Germano, op. cit., n. 162, pag. 265.

(7) Cod. civ., art. 1892, cap. 1.
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e i comproprietari non hanno una determinata parte
del medesimo a riparare, e cosi una obbligazione

correlativa ad una speciale quantità, l'obbligo dei
restauri ricade indistintamente su tutti. Ognuno di
essi poteva prevenire la rovina, costringere gli altri
a concorrere nelle spese di riparazione, o procedervi
esso stesso, ed agire in seguito contro i comproprietari per la rifusione della parte di spesa a costoro
carico, dimostrandone la necessità e la utilità; e se
nel fece, impuiei sibi» (1).
Secondo questo ragionamento, quindi, che in sostanza è una fedele riproduzione di alcuni testi ro
mani (2), un condomino non potrebbe agire con la
denunzia di danno temuto contro un altro condomino,
sol perchè potrebbe egli stesso farei lavori urgenti
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Laonde, per conchiudere, diremo che. in materia di
condominio, qualunque sia il modo onde sieno rego.
lati fra le parti i rapporti giuridici, e qualunque sieno
le diverse situazioni di fatto delle cose che ne for-_
mano oggetto, ogni condomino può sempre essere
chiamato da un altro o da tutti gli altri a prendere
quelle precauzioni od a prestare quelle cauzioni, che
il giudice creda del caso, in proporzione al suo interesse nella cosa comune. Che se un comproprietario
facesse nell'ediﬁcio comune qualche opera da cui derivar potesse un danno, e senza che quella potesse
qualiﬁcarsi opera nuova, costui sarebbe di certo responsabile della conseguenza di questo fatto, e però l’altro

per evitare il danno e poscia farsi rivalere dagli altri

comproprietario potrebbe agire esclusivamente contro
di lui nel caso che un suo ediﬁcio od altro oggetto
fosse pel tal fatto minacciato di danno (5).

della quota di spese a loro spettante.
Se non che, pur prescindendo dalla. circostanza che
la teoria del diritto romano ha anche avuta una diversa

5 7. — Condizioni di fatto richiesta dalla legge
per potere agire con le azioni di denuncia.

interpretazione (3), e che ad ogni modo eraispirata

a ben altri principi, è necessario di por mente che se
l'obbligo dei restauri cade indistintamente su tutti
(Codice civ., art. 676), è appunto per questo che la
nostra legge non poteva negare ad un condomino la

55. Nella denuncia di nuova opera è necessario che quella. non
sia compiuta. — 56. Nella stessa non“ si può agire oltre l‘anno,
Modo di computarlo. — 57. Del tempo come condizione ri—
chiesta per l‘eserciziodell'azione di denuncia di danno temuto.

facoltà di valersi, nei casi urgenti, di un mezzo facile

un’applicazione savio. e corretta, provvedendo in con-

55. Per completare la parte giuridica delle denunzie,
bisogna esaminare se ed a quali condizioni la legge
abbia subordinato l’esercizio delle relative azioni.
L’art. 698 del Codice civile dice che per denunciare
la nuova opera, è necessario che l’opera non sia compiuta e che non sia decorso un anno dal suo cominciamento. Queste due condizioni vogliono essere esaminate separatamente.
E necessario che l’opera non sia compiuta. Rammentiamo che con la denuncia di nuova opera si
vuole obbligare il convenuto a. non fare; se questi,
perciò, ha già. compiuto l’opera, non ha più altro da
fare, e la denunzia non avrebbe più scopo. Ulpiano
perciò disse: hoc autem edictum, remediumque operis
novi nunciationz's, adversus futura opera inductum

formità di legge e di ragione ad evitare un danno a
cura e spese di tutti coloro che vi sono tenuti (4).

est, non adversus praeterz'ta; hoc est, adversus ea,
quae nondum [acta sunt, ne ﬁant; nam si quid

Questa soluzione, vera pel caso in cui l’ediﬁcio o

opcris fuerit factum, quod ﬁeri non debuit, cessat

e pronto per obbligare gli altri condomini a. contribuire con lui a fare le prime riparazioni, invece di
valersi delle azioni ordinarie che sarebbero state
dirette allo stesso scopo, ma. che non lo avrebbero
raggiunto se non a danno veriﬁcato. Non si dubita.
che un condomino possa fare di sua iniziativa le necessarie riparazioni; ma questa è una facoltà, non già
un obbligo, e però la ragione, che si adduce a sostegno
della opposta tesi convertendo la facoltà in obbligo,
introduce per ciascuno dei comproprietari un obbligo,
che non risulta da alcuna legge, mentre la opinione
da noi propugnata non trova ostacolo in alcuna dispo-

sizione legislativa e fa della denuncia di danno temuto

la cosa comune minacci la cosa di esclusiva proprietà

edictum de operis novi nunciatione: et erit tran-

di un condomino, è da adottarsi nell’ipotesi in cui si

seundum ad interdictum quod vi aut cla-m factum

tratti di un sol fondo comune, che abbia bisogno di
urgenti riparazioni per evitare un danno maggiore,
non che nel caso in cui tanto l’oggetto minacciante

erit ut restituatur (6).

quanto il minacciato appartengano a più condomini,

Ora, perchè l’opera nuova possa dirsi incompiuta,
è necessario che si trovi in uno degli stadiintermedi
tra il principio ed il suo compimento. « Qualunque
sia questo stadio, la denuncia e sempre proponibile,

la ragion di decidere e la situazione giuridica delle
parti essendo le stesse anche in queste due ipotesi.
Non occorre, inﬁne, avvertire che allorquando il
fondo da cui si teme il danno appartenga. non già
pro indivisa, come abbiamo ﬁnora supposto, ma pro
parte a più persone, ogni proprietario di una parte
può essere citato a. rispondere del danno, che possa.
temersi dalla parte stessa da ogni altro comproprietario, ognuna di queste parti potendo essere conside-

alla costruzione (7). Il fondamento infatti dell'azione

rata come un fondo per sé stante.

di denuncia è il timore fondato di un pregiudizio; e

(1) Baratono, op. cit., D, 293, pag. 470 ; confr. M. Vitalevi, op. 'cit., parte I, n. 186.
(2) Fr. 32 e 40, € 1, De damno infocio etc.
(3) Lo Steinlechner (op. citata, vol. 11, pag. 160) dice che
in diritto romano, contrariamente a ciò che avveniva per la
novi operis nunciatio, la Caitlin damni infecti poteva. chicdcrsi da. uno dei condomini anche solo pro rata-, e che quindi,

la corrispondente quota di cauzione, veniva meno l‘ostacolo
formalistico che il denunciante apparisse anche come denunciato (dass der Kliiger auch als Beklagter crscheincn win-de),
E cita a questo punto i fr. 27 e 40, 5 3, del Tit. Dc damno
infecio.
(4) Germano, op. cit., nn. 150 a 153.
(5) Baratono, op. cit., n. 293, pag. 470.
(6) Fr. 1, € 1, De operis novi nunciatione.

potendo il condomino della casa minacciante, che fosse stato
proprietario esclusivo della casa minacciata, chiedere agli altri

essendo che il legislatore non ha avuto altro in mira

che stabilire i due punti estremi, entro i quali esercitare l’azione di denuncia. In senso giuridico deve
reputarsi cominciata un’opera quando anche non siasi
fatto altro che allestirne i preparativi, come, adunare

i materiali sul posto in cui dovrà. edilicarsi, traspor—
tarvi il cemento, i legnami e quanto altro occorra

(7) Coufr. nostro n. 41.
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questo timore ha ragionevolmente luogo quando i
mezzi disposti addimostrano ferma l‘intenzione di dar
principio all'opera per la quale si son fatti i preparativi (1). Che se il convenuto coll‘azione in denuncia,
comparendo in giudizio, dichiari che non è sua inten-

zione intraprendere l’opera che si teme, ma avere
riunito sul luogo i materiali atti ad ediﬁcare per
altro scopo qualsiasi, viene meno in tal caso lo scopo
della denuncia, ed il magistrato dovrà dichiarare non
esser luogo ad emettere alcun provvedimento relativo alla proposta azione » (2).
il decidere se un’opera sia o no terminata, e un gindizio di fatto rimesso all’apprezzamento del magistrato, il quale dovrà seguire le norme seguenti:
a) Un’opera giunta al punto da potere essere
usata, si può dire che sia già. ultimata: «perﬁcz'sse
aediﬁ'cz‘um is videtur, qui ita consumavz't, ut jam in
usa esse possit » (3):

b) Per rendere ammissibile quest’azione, basta
che la nuova. opera non sia compiuta al momento
della denunzia, e a nulla rileva se si compia nelle
more del giudizio;
e) Un’opera si può dire compiuta quando il danno
si è veriﬁcato nella sua totalità.. E cosi, se il danno

che si voleva prevenire consiste nell’obliterazione di
una luce, obliterata questa, il danno è completo,
quantunque l’opera nuova per lo scopo a cui è destinata richieda ancora molti altri lavori. L’interesse
di far sospendere i lavori è determinato dal danno
che si vuole evitare, e quando il novatore ha gia
eseguito tutti i lavori necessari perchè il danno raggiungesse il suo massimo grado, null'altro resta a

temere dalla prosecuzione dell'opera intrapresa, e la
sospensione dei lavori non avrebbe più scopo (4).
Terminata l'Opera, si può entro l’anno ricorrere al
giudizio di reintegrazione. se vi fu spoglio violento
e clandestino, o al giudizio di manutenzione se vi fu
semplice offesa e molestia del possesso (Codice civile,
articoli 694 e 695). Decorso l'anno, non resta che

l’azione pctitorìa, la quale qualche volta è la sola.
che possa sperimentarsi. « Il mio fondo ha su quello.
del vicino una servitù ﬂamini recz'piendi, della quale
però io non mi sono ancora valso. Il vicino ha otturato il suo canale, nel quale potrei far decorrere le
mie acque; e, oltre ciò, vi ha fabbricato sopra. Io,
in forza del mio titolo di servitù, avrei potuto impedire la formazione di quel lavoro. Non l‘ho fatto; il
lavoro è compiuto; è palese che a me non rimane
che rivendicare la mia servitù di cui si è reso impossibile l’esercizio, e non potrò farlo che in giudizio
pctitorìa avanti il giudice ordinario » (5).
Terminata l’opera, si può anche, quando concorrano
le circostanze volute dalla legge, sperimentare la de-

nuncia di danno temuto. Se non sia compiuta che in
parte, vedemmo già che la denunzia di nuova opera
non è per questo solo esclusa, potendo chiedersi la.
sospensione della parte non compiuta per evitare
ulteriori danni.
56. Per rendere ammissibile l’azione di denuncia
di nuova opera è inoltre necessario che non sia decorso un anno dal cominciamento dell’opera stessa.
(i) Coul‘r. nostro n. 39.
(2) F. Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. v,
|\. 119, pag. 207.
(3) Fr. 39,5 1, De cerborum signiﬁcatz'ane, 50, 16. « Per

regola generale gli abbellimenti, gli accessori di lusso non sono
reputati indispensabili al compimento dell‘opera, e può ritc-

Questo termine è_ perentorio, assoluto e di rigore
(art. 46 del Cod. di proc. civ.), decorre contro tutti,
e quindi anche contro gl’incapaci, sieno o non sieno
provveduti di un amministratore, e corrisponde alla
vera indole della denuncia di nuova opera. Essa ha,
fra i suoi caratteri fondamentali, quello dell'urgenza,
e urgenza non può più esservene quando i lavori
durano già da un anno. Oltre di ciò, colui che esegue
la nuova. opera, invadendo cosi la proprietà. altrui o
ledendo un diritto reale di costui, dopo un anno ben
può trovarsi nel caso di cui all’art. 694 del Codice
civile, nel caso, cioè, di chi possa sperimentare l’azione
di manutenzione per turbato possesso,e la legge non

poteva creare la possibilità. di una contraddizione che,
in taluni casi, avrebbe resa o inutile o inapplicabile
una delle due disposizioni, o quella della denunzia di
nuova opera, o quella dell‘azione di manutenzione.
Dopo tutto, il decorso di un anno è già una grave
presunzione di acquiescenza, e la legge non doveva
lasciare che la prova contraria di tale presunzione
fosse fornita in un giudizio eccezionale e straordinario
quale è quello della denunzia di nuova opera, ma
doveva stabilire, come ha stabilito, che tale prova
fosse fatta in un giudizio ordinario, possessorie o
pctitorìa.
La legge è anzi andata oltre, ed ha fatto bene. Essa
non dice già. che l'anno debba calcolarsi dal giorno
in cui l’opera nuova apparisea pericolosa di danno,
ma bensi da. quello in cui l‘opera ebbe principio.
Poichè, o l’opera è eseguita sulla proprietà del denunciante, e il danno è presente e patente; oppure la si
esegueìn prossimità del fondo o dell’oggetto da quegli
posseduto, ed è quasi impossibile che per lo spazio
di un anno si eseguano dei lavori senza che il vicino
sia in grado di riconoscere se e di quanto, quelli proseguendo, possano offenderei suoi diritti. D’altronde,
se la legge avesse assegnato come inizio dell’anno il
momento in cui si fosse manifestato il pericolo,
avrebbe creata. una nuova sorgente di incertezze e di
contestazioni, essendo oltremodo difﬁcile di stabilire
con precisione un momento simile, tanto più, poi, in
quanto il concetto del pericolo è cosa molto relativa
perchè sommamente subbiettivo, mentre invece il

momento in cui l'opera comincia o sia cominciata, è
un dato di l'atto che le parti dillieilmente possono
dissimulare e che il giudice può facilmente constatare.

Segue da ciò, che il denunciante non può neanche
fondarsi sulla. circostanza di avere ignorato che l'opera era in corso, per pretendere che l’anno sia calcolato dal giorno in cui i lavori furono eseguiti in
modo visibile. Al punto di partenza stabilito dalla
legge, che è il giorno in cui i lavori furono comin-

ciati, l‘interprete non può sostituirne altro, e molto
meno quello della notizia avutane dal denunziante,
giacché in tal caso dipenderebbe quasi esclusivamente

da quest‘ultimo il decorrimento di un termine che la.
legge ha assegnato come assoluto e perentorio. « Ne
può dirsi che lo spirito della legge si presti per dare
al suo testo un signiﬁcato alquanto più esteso di quello
proprio delle espressioni ivi usate, dappoichè, se il
nersi che un‘opera allora sia compiuta quando risponde all‘uso
al quale e destinata. ». N. Ricco, Della denuncia di nuova
opera e dell’azione di danno temuto, n. 38, pag. 40, Na.poli 1875, Testa..
(4) F. Ricci, op. e loc. citati.
-(5) Borsari, Cod. civ., vol. 11, pag. 1205.
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denunciante durante il considerevole tempo di un anno
non si è avveduto che la sua cosa corre ala… pericolo, il che avrebbe potuto conoscere nonostante l’igno—
ranza della nuova opera, essendochè gli effetti possono

ritenere che, dopo l'anno, l’azione stessa non sia più

essere palesi sebbene non se ne conoscano le cause,

proporsi dopo trascorso un anno dal fatto che vi diede
causa (Codice civ., art. 694, 695 e 698).

ciò vuol dire che il pericolo minacciato non e serio,
e per lo meno non è imminente, e quindi è tale cui
può rimediarsi coll’agire nelle vie ordinarie » (1).
Gli atti preparatori, che in date circostanze bastano

per mettere in moto l’azione di denuncia (n. 41), non
si debbono però calcolare nel termine dell’anno. Dal
momento in cui si raccolgono i materiali al giorno
in cui si cominciano i lavori può decorrere anche più
di un anno, e sarebbe iniquo ed assolutamente contrario alla legge il pretendere che, in tal caso, l’anno
dal cominciamento dei lavori si dovesse ritenere trascorso prima ancora che ai lavori stessi si fosse messo
mano; e però nessuno dubita che, anche quando la

denuncia avesse potuto aver luogo prima dell’ effet—
tivo inizio dell’opera, l‘anno non si potrebbe calcolare che dal momento in cui l’opera fu iniziata (2).
Scaduto l'anno, se pure l’opera fosse ben lontana
dal suo compimento, il diritto alla denuncia è perento,
ma resta salva al danneggiato la facoltà. di agire in
petitorio per fare demolire l’opera, o di sperimentare
il possessorio quante volte concorrano le circostanze
volute dalla legge per ciò fare. Questa facoltà resta
inalterata anche nel caso in cui si possa provare che
l'acquicscenza, espressa o tacita, alla nuova opera sia
stata circoscritta agli effetti della sola denuncia, e
senza pregiudizio del merito.
57. La legge non assegna alcun termine perentorio
per l'esercizio dell‘azione di denuncia di danno temuto,
la quale perciò può senza alcun dubbio essere sperimontata anche se la causa del danno rimonta a più
di un anno dal giorno in cui l‘azione stessa si mette
in movimento (3). Soltanto è da osservarsi che, avve—
randosi quest'ultima circostanza, l’azione di denuncia.

di danno temuto non è più di competenza del pretore (Codice di proc. civ., art. 82), ma bensì del magi-

strato competente per ragion di valore. La legge,
anche per questa denuncia, ha tenuto conto dell’ ur.
genza ed ha perciò assegnato per questa denunzia,
come per la precedente, una competenza ed un procedimento speciali. Ma allorquando il pericolo perdura da oltre un anno senza che il proprietario dell’oggetto minacciato siasi valso di tale procedimento
speciale, l‘urgenza è smentita dal fatto,.e non vi è

più ragione di non seguire le norme ordinarie di competenza e di procedimento. Nondimeno, se persiste la
causa, se cioè si ha ancora ragionevole motivo di
temere un danno grave e prossimo, l'azione di denuncia
non è negata, perocehè la legge non prescrive per
essa alcuna perenzione speciale ; laonde sarebbe errore

(1) F. Ricci, cp. 6 vol. citati, n. 120, pag. 208. Pare di
contrario avviso il Borsari, il quale dice (opera. e vol. citati,

pag. 1205): « se lavorando sul vostro suolo specialmente mi
venite preparando una insidia, che ﬁnirebbe col paralizzare
l‘esercizio di un mio diritto, e lo fate in modo che io non
me ne avvegga, non sarà lecito accusarmi d’inerzia, il tempo
non trascorre a mio danno». Il Saredo (Iscritto cit., Legge,
1875, …, n. 12, p. 398), invece crede anc1e lui, che « l‘anno
deve decorrere, non dal giorno in cui la nuova opera ha potuto essere conosciuta dal denunciante, ma dal giorno in cui
i lavori hanno effettivamente avuto cominciamento ». Confr.
Cass'az. Roma, 24 febbraio 1877, Cabassi contro Del Nunzio

(Legge, 1877, i, 405).

ammessibile. Ciò non risulta da alcuna disposizione
di legge, la quale al contrario dispone che le azioni
possessorie e di denuncia di nuova opera non possono

Quando però sia decorso l’anno, occorrerà fare due
indagini, la prima per sapere se questa circostanza
basti per escludere la prossimità del danno minacciato, cioè una delle condizioni indispensabili per l’esercizio di quest’azione, e la seconda per sapere quando
s’intende cominciato l’anno.
Circa la prima indagine, diremo soltanto, che d’or-

dinario la. minaccia del danno non si veriﬁca ad un
tratto, ma gradatamente; sicché il dire se e quando
il danno sia prossimo 0 pur no, è indagine di fatto,
e quindi va lasciata interamente al criterio del giudice.
Circa la seconda indagine,è chiaro che essa non
presenta alcuna difﬁcoltà, quando la minaccia del danno
sia effetto di un avvenimento istantaneo, di poca durata e di carattere non dubbio, come un terremoto.

un incendio e simili. Se poi il fatto, che diede origine
all’azione, consiste in un seguito di fenomeni o di atti.

che abbiano durato per più tempo, in tal caso l’anno,
agli effetti di stabilire o di escludere la competenza
speciale del pretore, non si calcola giù dal primo di
tali atti o fenomeni, ma da quello soltanto, che il giu.

dice riconoscerà doversi ritenere come la causa vera
della minaccia di danno grave e prossimo, giacchè,
se queste circostanze non si fossero manifestate,e
congiuntivamente, l'azione non avrebbe potuto essere
accolta dal magistrato.
Inﬁne, codeste indmini debbono sempre ed in via
preliminare essere fatte, anche d’ufﬁcio, dal pretore,

allo scopo di stabilire se sia o non competente; giacchè, se esso, in materia di danno temuto, e competente

illimitatamente per riguardo al valore, è competente
limitatamente per riguardo al tempo, e questa temporaneità fa parte essenziale del sistema adottato dal
legislatore, nel pubblico interesse, per l’ordine dei giudizi,ordine che non si può invertire a beneplacito delle

parti. Se perciò queste, trascurando il limite di tempo
prescritto dalla legge, portassero oltre l‘anno una
azione di denuncia di danno temuto alla conoscenza del
pretore, questi, quando non fosse competente per valore, si dovrebbe d’uﬂîcio dichiarare incompetente (4).
Infatti, « il sistema seguito dalla legge reca, che, di
regola generale, la giurisdizione del pretore vada limitata, per ragione di valore, alle cause non eccedenti
le 1500 lire. A questa regola il legislatore introduce
un’eccezione per le cause indicate nell’art. 82 (Codice
di proc. civile), sotto però l‘espressa condizione, che
le relative azioni siano promosse entro l’anno dal
fatto che loro diede origine. Adunque, mancata la

(2) V. Cancellieri, op. cit., pag. 32.
(3) Cassazione Palermo, 29 maggio 1884-, Sindaco di Sirte
casa e. Peratoner (Legge, 1885, i, 200). In questa sentenza
fu ﬁssato bene il concetto che non si ha denuncia di nuova

opera, ma un’azione di danno temuto quando non si domanda

la. sospensione dell‘opera incominciata, nè si contesta il diritto
del convenuto a farla, ma soltanto si chiede che vi sia messo

riparo. Decise in senso contrario, ritenendo inammissibile, dopo
l'anno, l‘esercizio di questa azione, la Cassaz. di Napoli, con
sentenza 25 maggio 1892, Sorrentino c. Sorrentina (Dir.
e Giur., v…, 149).
(4) G. Poteri, Dei vari procedimenti speciali, già citato,
vol. 11, n. 548 in nota.
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Quando però penda trale parti un giudizio che abbia
connessione con l’oggetto della denunzia, questa si
deve proporre in via d’incidente nel giudizio medesimo (4), e quindi può essere chiamato a conoscerne
un pretore che non sia quello del mandamento in cui
è sito l’oggetto che può essere danneggiato, o un Tri—
bunale, o anche una Corte d’appello.
Competente e sempre il pretore del luogo in cui è
sito l’oggetto che può esser danneggiato (5). Infatti,
queste azioni, dice l'art. 93 del Cod. di proc. civile,
si propongono davanti l’autorità giudiziaria del luogo
ove è posto l'immobile, o seguì lo spoglio o la turba—
tiva di possesso della cosa mobile; il che signiﬁca che
il legislatore ha inteso di attribuire la competenza a
giudicare di qualsiasi specie di turbativa, e quindi
anche di quella. che derivadall'opera nuova o dal danno

condizione, cessa di essere applicabile l’eccezionc,‘
subentra la regola generale, secondo cui il pretore
non è competente a giudicare delle cause v‘olgenti
sopra oggetto di valore eccedente le L. 1500. Ora,
l’incompetenza assoluta, per ragione di materia, o di
valore, deve essere pronunziata, all'uopo, d'ullizio dall'autorità giudicante, giusta il testuale disposto del—
l'art. 187 dello stesso Cod. di proc. civile» (1).

Adunque, trascorso l‘anno, l’azione per danno temuto
non si può far valere che dinanzi al magistrato com—
petente per valore, e non più con le forme del ricorso,

ma nelle forme dei giudizi ordinari (2). Ogni altro
procedimento 0 ogni altra competenza condurrebbero
a nullità. insanabili e rilevabili d’ufﬁcio.
CAPO II. -— Conrrarnnzn E PROCEDIMENTO.

temuto, al pretore più vicino all'immobile o al mobile
58. Della competenza. -— 59. Iudole e natura giuridica delle denunzie e loro rapporti con le azioni possessorie. Giurisprudenza. — 00. Disposizioni del Codice di procedura civile. —
Gl. Natura del provvedimento interinale. Sua inappellabilild.
— 62. Primi atti del procedimento: citazione o ricorso, e
indagini sommarie. — 63. Indagini nella denuncia di nuova
opera. — 64. Indagini nella denunzia di danno temuto. —

che è soggetto a subire il danno. Quindi, dato il caso

che si eserciti una derivazione d‘acqua sotto la giurisdizione di una pretura e che si sia turbati per effetto
di un'opera eseguita nell’ambito della giurisdizione di
un‘altra pretura, la competenza a conoscere della relativa azione è nella prima delle indicate preture (6).
A confermare questa opinione concorre la considerazione di stretta analogia che corre fra le azioni
di denuncia e le azioni possessorie, analogia che non

65. Perizia, accesso, esami testimoniali. — 86. Cantele e cauzione nella denunzia di nuova opera. — 67. Cantele e cauzione
nella denunzia di danno temuto. — 68. Contenuto del provvedimento pretorio. — 69. Effetti di tale provvedimento. —

70. Giudizio di merito.

soltanto e riconosciuta da coloro che, come noi (Vedi

58. Le azioni di denuncia di nuova opera e di danno
temuto sono di carattere preventivo, d’indole speciale
e per loro natura urgenti. Se il legislatore avesse
perciò assegnato per esse un procedimento comune a
quello che ha stabilito per le azioni ordinarie, che si
può dire abbiano una durata indeﬁnita (3), lo scopo
delle azioni stesse sarebbe stato frustrato, l’opera
nuova si sarebbe compiuta. prima del provvedimento
invOcato, ed il danno temuto si sarebbe convertito in
danno dato. E quindi intuitivo che queste azioni deb-

n. 9 e 59), sono ben lontani dal confondere quelle con
queste, ma che risulta in modo speciale per le nostre

leggi,ehe parlano delle une e delle altre o sotto lo
stesso titolo (7) o nel medesimo articolo (8). Per le

una e per le altre perciò possiamo adottare la stessa
opinione ed accettare come buone le ragioni che ne da
il Pescatore. « Il possesso attuale, egli dice, è criterio
legittimo per un provvedimento interinale contro un
pretendente: ora il possesso attuale è cosa di fatto; il
giudice locale può facilmente conoscerne coll'esame
orale di testimoni e coll‘ispezione dei luoghi: e pure
importa alla pace pubblica mostrare al perturbatori
un’autorità ognor presente e pronta a reprimere immediatamente i disordini. Che se per far cessare le indebite molestie di un mio vicino, la legge m’imponesse la necessità di un lontano, lungo e dispendioso
giudizio, sproporzionato al valor del soggetto, in verita io direi che mi è negata la protezione della legge

bono seguire un procedimento ad horas, e che, escluse

le formalità ordinarie prescritte per permettere una
larga preparazione all'attore ed al convenuto innanzi
ai magistrati ordinari, quel procedimento non può allidarsi se non al giudice più prossimo e più facilmente
accessibile, che per noi è il pretore.
E il pretore, per l’art. 82, n. 3“, del Codice di procedura civile, e difatti competente a conoscere delle
azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto,
qualunque sia il valore della causa, purchè le azioni
stesse sieno proposte entro l'anno dal fatto che vi
diede origine. A nulla rileva che gli art. 698 e 699 del
Codice civile accennino al «giudice », giacchè questa

e della giustizia» (9).

disposizione è integrata dal citato art. 82, il. 3°, del

Ora, se queste considerazioni sono vere per le azioni
possessorie, lo sono maggiormente per le denuncie,
che hanno un carattere più urgente di quelle (n. 10)
e che possono perciò, a differenza delle altre, proporsi
anche mediante un semplice ricorso al pretore (n. 62).

Codice di proc. civ.,_che si riferisce espressamente
ai due mentovati articoli del Codice civile.

presso il pretore del mandamento prossimo, invece

Ognun vede, quindi, che se l'attore dovesse recarsi

- (1) L. Mattirolo, Trattato di diﬁth giudiziario civile
italiano, vol. I, n. 250, p. 232, 4° ed., Torino 1892,_Bocca.
(2) G. Pateri, op. cit., voi. il, n. 550.

(4) Cod. di proc. civ., art. 938, capov.
. (5) Queste azioni debbono sempre essere proposto nel foro
rei silae, non mai in quello del convenuto: Cass. di Roma,
23 aprile 1883, Di Giampietro c. Rosati (Legge, 1883, n,
75); confr. n. 68, lettera c, in nota.

(3) L’ordine e la forma dei giudizi sono senza dubbio una
garanzia necessaria pei litiganti, ma quando si dice ordine
e forma, si dice procedimento ﬁssato legislativamente e quindi
in modo obbligatorio. Ciò basta per dare agio ai convenuti
di prolungare i giudizi fuori di ogni giusta e necessaria mi-

(6) Cass. di Firenze, 11 luglio 1887, Jl[anf1‘ini 0. Dal-

l’Oglio (Legge, 1887, 11, 619). 'l‘rattavasi nella specie di una
azione possessoria; ma le ragioni della decisione sono perfet—
tamente applicabili all‘ipotesi della denunzia.
(7) Cod. civ., art. 698 e 699.
(8) Cod. di proc. civ., art. 82.

sura, e questo è un male. Contro di esso qualche rara volta
i popoli hanno protestato. L‘art. 16 delle proteste sollevate
dal popolo di Momster nel 1525, di quelle proteste che furono preludio alla guerra degli Anabattisti, era concepito cosi:

«Nul procès_ ne durera plus de six semaines, sous aucun
prétexte ». V. Al., Weill, Histoire de la guerre des Anabaptistes, pag. 111, Paris 1874.
.

(9) M. Pescatore, Sposizz'one compendlosa della procedura
civile, già citata, pag. 286.
]
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che dal proprio, non soltanto si farebbe cosa contraria

ﬁgura singolare,che da luogo ad un giudizio egual-

allo spirito della istituzione, ma si perderebbe un
tempo prezioso. durante il quale il danno potrebbe

mente singolare e ben diverso-e distinto così dal
pctitorìa, come dal possessoria (5).

aumentare, e ciò potrebbe rendere frustranea la de-

Non vale opporre in contrario che il Codice civile
italiano, accettando quasi nella loro integrità le disposizioni del Codice civile albertino, le abbia tolte dalla

nuncia.
59. Queste stesse considerazioni ci porgono ora la
occasione più opportuna per indagare se il legisla-

tore italiano siasi conformato ai principî scientiﬁci,
da noi esposti ai nn. 9 e 10, per quanto concerne la
distinzione fra denuncie ed azioni possessorie, oppure
se abbia voluto considerare le prime come una specie
delle seconde.
Questa quistione, già tanto dibattuta in teoria, non
lo e meno nel campo del nostro diritto positivo;
sicchè, mentre alcuni ritengono che le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto non sono
che vere e proprie azioni possessorie, altri le qualiﬁcano come azioni possessorie speciali, perchè sotto
molti aspetti si distinguono dalle azioni possessorie
ordina-rie (I), ed altri, e più specialmente la giurisprudenza, ne fanno una categoria di azioni a parte
non confondibili con le possessorie, nonostante la

grande analogia che fra loro intercede e che pare
tragga in errore i sostenitori delle due prime opinioni (2). Nè tale questione è da considerarsi puramente accademica; poichè dal deciderla in uno o
nell'altro senso dipende la soluzione di molti dubbi,
primo fra i quali quello di vedere se, dopo sperimentata un'azione di denuncia, possa sperimentarsi una
azione di manutenzione o di spoglio, o se possano
sperimentarsi cumulativamente, o se non resti, dopo
sperimentata la prima, che il solo giudizio petitorio
da intentare.
Ora, senza ripetere quanto a questo proposito abbiamo detto nel titolo primo, ci limiteremo ad osservare che, anche secondo il sistema adottato dal nostro
legislatore, le denuncie di nuova opera e di danno

temuto hanno un carattere affatto provvisionale ed
un'efﬁcacia assai più limitata di quella. spettante alle
azioni possessorie; poichè, mentre con questo può
attenersi la cessazione della turbativa o dello spoglio
e la restituzione delle cose nel primitivo stato, con
le denuncie non può ottenersi, tutt’al più, che la sospensione dei lavori intrapresi, o la esecuzione di opere
precauzionali, o inﬁne la prestazione di una cauzione,
ﬁnchè non venga deciso in altra sede di giudizio il
merito della controversia (3); onde a ragione fu detto
che queste ultime producono effetti più recarî e limitati delle azioni possessorie, dalle quai differiscono
in precipuo modo perchè hanno per soggetto indifferentemente la proprietà. o il possesso (4). Inoltre, lo

rubrica dei delitti e quasi-delitti per metterle in quella
del possesso. Col possesso, lo abbiamo ripetuto più
volte, le denuncie hanno affinità ed analogie tali che
il legislatore italiano ha correttamente agito mettendole a ﬁanco delle azioni possessorie, anzichè includendole sotto altre rubriche o facendone una categoria
di azioni a parte e per sè stanti: mentre poi nell'art. 82
del Codice di procedura lo stesso legislatore ha sottoposto alla eccezionale competenza dei pretori le azioni
possessorie e le denuncie in due numeri consecutivi,

ma distinti, fornendo cosi la più palmare prova che
esso non ha aﬁ‘atto inteso di confondere le une con
le altre, nemmeno quando le ha sottoposte alle stesse
regole relative alla competenza. Che se poi si voglia
riﬂettere, inoltre, che per le denuncie esiste un procedimento specialissimo, di cui fra poco ci occuperemo, e che la stessa procedura civile, nella sezione

dedicata al giudizio possessorio (art. 443 a 445), non
ha neanche lontanamente accennato alle denunzie, si
potrà, crediamo, acquistare facilmente la convinzione

che il legislatore italiano, facendo tesoro degl‘insegnamenti della dottrina, e più di tutti di quelli del Pisanelli, che aveva precedentemente discusso il dubbio,
abbia voluto eliminare ogni equivoco ed adottare
risolutamente il partito di considerare le denuncie
come istituti giuridici speciali e le relative azioni
come preliminari, qualche volta necessari, 0 di un
giudizio possessorie, o di un giudizio petitorio, od
anche di un’azione personale relativa ad un immobile
per conseguire un'indennità. per danni dati (confr. n. 70).
«Non è affatto vero, fu perciò giudicato, che la
nunciazione di nuova opera sia una specie di azione
possessoria abbreviata, e dopo il provvedimento che
proibisce la prosecuzione del lavoro, lo stadio del
possessoria rimanga esaurito e non resti che l’azione
petitoria. L‘azione invece di denuncia per indole speciale può appoggiarsi alle ragioni di possesso o di
proprietà a seconda dell’oggetto che l’attore proponesi tutelare. Chi sia possessore e proprietario ad un
tempo può avere in pronto la prova del possesso,
mancargli pel momento o riuscirgli malagevole quella
del titolo, e non può essere impedito di giovarsi del-.
l’azione possessoria per manutenzione o reintegrazione, ed intanto contemporaneamente premunirsi

contro il pericolo che gli minaccia la nuova opera.
Allora la denuncia dell’opera nuova, forma un preliminare incidente relativo alla causa di merito, che

scopo a cui le denuncie tendono, la celerità. delle in-

dagini che la legge per esse prescrive, la limitazione
dei poteri concessi al giudice nello stadio iniziale del
procedimento, e la circostanza di formare oggetto di
disposizioni a parte e di un procedimento tutto loro
azioni relative alle denuncie stesse costituiscono una

sta nella tutela. del possesso. Allora, dato il provvedimento d'urgenza con ordinare la sospensione del
lavoro, al giudice rimane sempre ad esaurire il giudizio possessoria, e proporsi tutte le indagini ed istruzioni occorrenti. Non è vero neppure, per conseguenza,

(1) Questa. è la opinione preferita dal Baratono e dal Mattirolo, che lo cita e che riferisce sommariamente le varie altre
opinioni. V. L. Mattirolo, Trattato di (li-ritto giudiziario
civile italiano, vol. I, nn. 315 e seg., pag. 283 e seg., 4“ ed.,
Torino 1892, Bocca.
(2) La denunzia di nuova opera, omessa o sperimentata,
non pregiudica allo sperimento di tutte le altre azioni petitor1e o possessorie, perchè. quella è un’azione a sè, e perchè

petiterie dan luogo a tre giudizi distinti, che non possono
confondersi. Questo dice il Ricci, Proc. civ. cit., vol. 1, n. 104,
p. 105; cfr. nello stesso senso N. Ricco, op. cit., n. 32.
(3) Confr. Cassaz. Napoli, 29 febbraio 1872, Camodeca
c. Vitale (Annali, 1872, I, 146).
(4) L. Mortara, Manuale della proc. cio-ile, nn. 507 a 513,
Torino 1887, Unione Tip.-Edit.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano,

la. denunzia di nuova opera, le azioni possessorie e le azioni

lib. u, n. 211, pag. 406, 2. ed., Firenze 1873, Cammelli.

proprio ed esclusivo, concorrono a persuadere che le

Dronero ITALIANO, Vol. 1x. Parte 1-.
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che la denuncia di nuova opera sia incompatibile con
l’azione possessoria' per turbativa, e non possano le
due azioni sperimentarsi contemporaneamente. Appunto per essere la nunciazione diretta ad un provvedimento straordinario, temporaneo e per urgenza,
costituisce soltanto un accessorio, un preliminare,
un incidente dell’azione principale possessoria, che
ha per oggetto la protezione dei diritti di possesso
offesi dalla turbativa. Sarebbe contrario ad ogni principio di ragione, che il fatto altrui.il quale al tempo
stesso turba il nostro possesso attuale e minaccia un
pericolo anche futuro, non dovesse che in parte solo
reprimersi, ed ottenuto il provvedimento d'urgenza
per la sospensione dell’opera minacciante pericolo,
non si potesse far cessare la turbativa con i rimedi
dalla legge permessi. L'esercizio cumulativo della
denuncia dell‘opera nuova con l’azione tutelare del
diritto di possesso, non presenta alcuna specie d’in-

compatibilitù per la natura dei due rimedi che tra
loro pienamente cospirano, nè trova divieto in alcuna
disposizione di legge, che soltanto vieta l’unione del
giudizio possessorio col pctitorio» (I).
In conseguenza, « lo scopo della denunzia di nuova
opera non vien meno per questo, che il denunciante,
trovandosi da oltre un anno nel possesso di un immobile, chiede ad un tempo la sospensione del lavoro
e la restituzione della cosa in pristino » (2).
« Un provvedimento di carattere interinale e discretiva, dice a questo proposito un'altra Corte, emesso
dal pretore, diretto per l’indole stessa della nunciazione ad arrestare la nuova opera pel temuto danno,
non implica alcuna decisione circa l’esito dell'azione
di turbato possesso succedanea a quello di denuncia
di nuova opera, con la quale non può assolutamente
confondersi. Sospendere non signiﬁca decidere, bensì
una misura temporanea, e ﬁnchè siasi emesso un giudizio deﬁnitivo » (3).
Ed un’altra Corte ancora disse: « il giudizio di nun—
ciazione di nuova opera non è un proprio giudizio
possessorio, se si guarda al suo ﬁne. E diretto ad
evitare un danno temuto e solo possibile, non a

rimuoverela molestia o la spoliazione di un possesso:
si risolve nell’ottenere un provvedimento di urgenza,
per vedere poi in merito se l’opera nuova sia fatta
jure vel injurz’a, ed e un preliminare del giudizio
petitorio come di quello possessorie. Si può dire solo

(I) Cassazione Firenze, 1" luglio 1889, Silbetti contro Rosi
(Legge, 1890, I, 86). Perciò fu anche detto che l'azione di
nuova opera e azione sui generis, distinta dalla turbativa di
possesso e dall'azione pctitorìa, e limitata. per la competenza.
del pretore alla sospensione o meno dell’opera in corso: Cassazione Napoli, 9 settembre 1895, Comp. di Napoli centrò
Carrano (Gazz. proc., xxvn, 135).
(2) Cassaz. Firenze, 12 luglio 1880, Paiarin o. Granda

(Leyge, 1880, ], 766).

,

(3) 'Cass‘az. Pater-mb, 6 giugno 1896, Consorzio Iccarnese
c. Marcianò (Legge, 1896. il, 230).
(4) Qui bisognava aggiungere: « o possessorie ».
(5) Cassaz. Torino, 21 dicembre 1883, Comune di Brenno
e. Comune di Breno (Legge, 1884, i, 624).
(6)“Cassaz. Napoli, 21 agosto 1883, Veraldi o. Bernannsconi (Legge, 1884, i, 448).
(7) Cassaz. Torino, 7 giugno 1889, Strada c. Ramella
(League, 1889, n, 406).
(8) L. Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 323, pag. 293 ; dove
confuta l'opinione isolata della Cass. di Napoli, che con ripe- _

tute Sentenze ha erroneamente ritenuto;

che la denunzia di nuova opera si propone in occasione del possesso, in quanto può essere attore chi
possiede la cosa per cui il danno si teme; ma non è
il possesso l'oggetto di quella azione, tanto ciò vero
che, dato il provvedimento di urgenza del pretore,
segue immediato il giudizio petitorio (4), che implica
e assorbe ogni quistione di possesso » (5).
Dalle quali premesse è dato dedurre:
a) (the l’azione di denuncia di nuova opera può
sperimentarsi insieme all’azione per guasti e danni
dati ai fondi (6);

b) Che al giudizio di nuova opera può sempre
farsi susseguirè tanto l’azione pctitorìa, quanto la
possessoria; ma se non se ne usa, o se più non si
possa usarne per essere già compiuta l‘opera, «è
assurdo che chi è stato turbato non si possa giovare
degli altri rimedi di manutenzione o di reintegrazione
dalla legge concessi, e che debba limitarsi a proporre
le sue ragioni in via petitoria» (7);
c) Che la denunzia di nuova opera si può proporre contemporaneamente all‘azione possessoria ordinaria di manutenzione o di spoglio, e che questa
ultima si può proporre subordinatamente alla denunzia
pel caso in cui l’opera fosse già compiuta al momento
in cui il pretore dovrebbe dare il suo provvedimento (8). L’azione possessoria si può proporre anche
successivamente all‘azione di denuncia. Infatti, è « con-

trario ad ogni principio di ragione che il fatto altrui,
il quale turba il nostro possesso attuale, e ne minaccia ancora. di un pericolo futuro, debba solo reprimersi in parte, e, ottenuto il provvedimento interinale per la sospensione dell‘opera, non si poss's
eziandio far cessare la turbativa con l’esperimento
delle azioni possessorie..... Se l’art. 940 Cod. di procedura civile, ordina al pretore, dopo che questi ha
dato il provvedimento interinale, di rinviare le parti
davanti l’autorità giudiziaria competente a pronunziare
sulla controversia, non dice però che questa controversie. sia necessariamente ed esclusivamente la petitoria..... Nè inﬁne è a tacersi come, da un lato, la

circostanza che la nuova opera già. sia terminata non
toglie a questa il carattere che possa 'avere di molestia al possesso del vicino; d’altro canto, ben po'ssa
accadere che l’opera nuova intrapresa, specialmente
se sul fondo proprio, dapprima non costituisca pel
vicino una vera molestia di possesso, e che tale m'a-

a) che se l‘opera è terminata, non resta al danneggiato
che di agire in pctitorio;
b) che se l‘opera non è ’compi'uta, non si può trascurare
il mezzo della denuncia per appigliarsi a quello dell'azione
possessoria ;
c) che, terminato il procedimento speciale sulla'p'ropost'a
denunzia col provvedimento interinale del pretore, la distruzione dell‘opera non si possa chiedere con un'azione possessoria, ma soltanto con la pctitorìa. _
_
V. Cassazione Napoli, 5 dicembre 1885, Frasca e. Buonnanno (Legge, 1886, i, 739); id. id., 6 maggio 1886, Vita-'
gliono contro De Marinis (Legge, 1886, n, 625); id. id., '
13 luglio 1886, Megna e. Comune di Benevento (Filangieri, |
1886, n, 770); id. id., 18 aprile 1890, Il[orese e. Mauro,
(Legge, 1891, n, 268); id. id., 5 agosto 1886, Di Venosa .
c. Marchetti (Legge, 1887, I, 31); ld. id., 17 aprile 1883,ì
Falcone e. Sciarra (Gazzetta dei Tribunali di Napoli, 1883, i
667); id. id., 3 agosto 1889, Bavaro contro Guastarlisegni .

(Gazz. proc., m…, 375); id. id., 23 dicembre 1889, Gili- ‘
berti c. Giliberti (Giurispru, Torino, 1890, 411); id. lid... '
4 settembre 1895, Guarino e. Sella (Legge, 1896.1. 121).
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lestia allora solo sorga e si manifesti che l’opera sia
terminata» (l).
' Nonostante la giurisprudenza costantemente contrario. della Cassazione di Napoli, si deve perciò rite-

Il nostro legislatore, poi, ha prescritto tanto per l’una
quanto per l'altra delle regole comuni circa la com,petenza ed il procedimento (6); sicchè non vi ha dubbio
che ha attribuito ad entrambe queste denunzie un carattere di urgenza e di interesse generale, che sorpassa di gran lunga l’interesse e l'urgenza che possano

nere che, ottenuta dal pretore l'inibitoria della prosecuzione dell’opera nuova, si possa con l’azione di
[manutenzione chiederne la distruzione (2); e che, in
‘generale, non usandosi l’azione di denunzia,o quando
' non si possa usarla per essere gia compiuta l’opera,
o anche dopo di essersi usata, colui che è turbato

o, per eccezione, al collegio presso cui pende il giudizio
principale, è altidato il potere di emettere con la
massima celerità un provvedimento interinale che

possa giovarsi dei rimedi possessori di manutenzione

serva ad evitare un danno, ma che non contiene alcuna

o di reintegrazione (3). D'onde la conseguenza. che
nello stesso giudizio possono coesistere l'azione di
denuncia di nuova opera e quella di manutenzione in
possesso (4). « Qualora vi concorrano tutti gli elementi
necessari, in caso di nuova opera può esperimentarsi
tanto la denunzia quanto l’azione possessoria, trattandosi di due rimedi perfettamente distinti e indipendenti, uno dei quali non esclude l’altro, mantenendo

decisione propriamente detta, non. stabilisce alcun diritto, non ripara alcun torto, previene e non reprime,
cautela ma non pregiudica. Come. si vede, tale prov-

ciascuno i suoi caratteri ed i suoi effetti. E nulla im—

pedisce che si possa cumulare la denunzia di nuova

opera con la domanda di manutenzione; ma in questo
caso il magistrato, se non trova fondatala denunzia

perchè l’opera sia già compiuta, deve provvedere sulla
domanda di manutenzione in possesso. Si sa che se
il lavoro è già. compiuto non può più farsi luogo &

presentare tutte le altre azioni. Al pretore di regola,

vedimento ha più carattere amministrativo che giudiziario, e se lo si è attidato alle cure dell’autorità

giudiziaria. si è perchè il provvedimento stesso non
è mai preso d’utlicio, né lo si emette senza che l’attore
o il ricorrente presenti un principio di prova, un ac-

cenno di giustiﬁcazione, una qualche cosa. che faccia
presentire al pretore un fumus boni juris. Conseguentemente esso non giudica, non esercita giurisdizione
fra. contendenti, ma da provvedimenti « presa sommaria cognizione del fatto », senza esaminare la questipne del diritto, che rimane riservata.

E stato infatti giudicato che « in materia di nuncia-

denuncia di nuova opera, sebbene non sia decorso an-

zione di nuova opera (e quindi anche di danno temuto,

cora un anno dal cominciamento del lavoro mede-

data la omogeneità del trattamento che la procedura
fa ad ambo queste azioni), allorchè il pretore ordini
o la sospensione o la continuazione delle opere denunziate (o dà. provvedimenti di cautele per evitare danni
gravi ed imminenti) non fa che emettere jure imperii,
non già ,;ure Juv-isdictionis, un provvedimento provvisorio, interinale e sempre rivocabile in sede di merito; d’onde l'altro principio, oramai formato da lunga
pezza nella giurisprudenza, sulla inappellabilitd della

simo » (5).

60. Giusta le disposizioni del Codice di procedura
civile, il procedimento percorre le fasi seguenti:
a) La denunzia si propone con citazione o con
ricorso;

b) Il giudice procede, secondoi casi, ad una sommaria istruzione;

e) Il giudice da gli opportuni provvedimenti;
d) A questo procedimento fa seguito, quando le
parti non si accordino, un giudizio di merito, che è
devoluto all’autorità giudiziaria competente per ma-

teria e per valore e che segue le norme di ordinario
procedimento (art. 938 a 941).

.

_

'

Prima però di venire a maggiori dettagli, e necessario di ﬁssare alcuni punti fondamentali, che ci po-

tranno servire di scorta per la risoluzione di alcune
questioni.
61. Le denunzie di nuova opera e di danno temuto,
lo si tenga. presente, hanno, quella qualche volta,

questa sempre, un lato che confina con la sicurezza
pubblica, tanto che alcuni legislatori (confr. n. 12)

hanno completamente omesso di comprendere fra le
disposizioni di diritto privato l’azione di danno temuto.

(1) L. Mattirolo, op. e loc. cit., pag. 294 e 295. In senso
conforme, vedi: Cassaz. Torino, 2 luglio 1874, Mantagnini
contro Consorzio agrario di Torino (Legge, 1875, 1, 167);
Cass. Firenze, 12 luglio 1880, Paiarin e. Grande (Annali,
mv, I, 497); Cassazione Torino, 10 giugno 1882, Bonfanti
contro Radaelli (Giurispr., Torino, 1882, 4:33); id. id.,

7 giugno 1889, Strada e. Ramella (Giur., Torino, 1889,
446): id. id., 10 maggio 1890, Franchini e. Baron-i (Giur.,
Torino, 1890, 362); Cassazione Roma, 13 gennaio 1891, Di
Gioacchino e. Troiano (Legge, 1891, 1, 218). « La nun—
ciazione di nuova opera, si legge in quest‘ultima sentenza,
ha un carattere provvisionale, e tende solo a. conservare lo
stato delle cose, impedendo l‘ inizio 0 la continuazione di una
nuova opera, che potesse arrecar danno. Esaurito il provvedimento inibitorio, le resta estraneo il ripristinamento delle
cose colla distruzione di ciò che è stato costruito, potendosi
soltanto ciò ottenere con altre azioni, fra le quali non è

relativa ordinanza » (7).

Se non che, su quest’ultimo punto, che la Cassazione di Roma qualiﬁca come un jus receptum, bisogna intendersi.
Già. sotto la voce Appello civile (nn. 442 a 459) è
stato lungamente esposto lo stato della questione
relativa all'indole del provvedimento pretorio, equindi
della appellabilità. o meno di quest’ultimo. Senza
perciò ripetere ciò che si è detto in quella occasione,

gioverà. riassumere lo stato attuale di queste due
questioni tanto fra loro connesse.
Sul primo punto non occorre insistere molto, giacchè
i più recenti scrittori e non lo toccano, o ne discorrono per accettare la teoria da noi testè esposta.
«L'urgenza, dice uno di questi, derivante da alcune

esclusa dalla legge la. reintegrazione possessorialc, quando

l’opera nunciata costituisca un fatto di turbativa ».
(2) Cass. Roma, 30 aprile 1894, Visae c. Vicentini (Faro
ital., 1894, 1, 653); cons. N. Germano, Se nel giudizio di ma-

nutenzione possa ordina-rsi la rimozione delle opere nuove
che costituiscono turbativa del possesso (Legge, 1887, 11, 532).
(3) Cass. Roma, Sez. unite, 28 marzo 1893, Di Gioacchino
c. Troiano (Foro ital., 1893, I, 712); Cass. Firenze, 1" luglio

1889, Silvetti c. Rosi (Legge, 1890, i, 86); Cass. Torino,
7 giugno 1889, Strada c. Ramella (Legge, 1889, il, 406).
(4) Cassaz. Palermo, 17 aprile 1894, Cau-lando e. Costa
(Circ. giur. di Palermo, 1894, 289);id. id., 3 ottobrc1894,
Cotto-ne o. Biondo (Foro sic., 1894, 329).
(5) G. Saredo, scritto citato (Legge, 1875, m, 402, n. 29).
(6) Cod. di proc. civ., art. 82, n. 3, e art. 938 a 940.
(7) Cassaz. Napoli, 10 luglio 1891, Pagliacca e. Cocozza
(Legge, 1892, 1, 410).
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peculiari condizioni giuridiche, e quindi la necessità
di una sollecita tutela dei diritti minacciati da un
grave danno o pregiudizio, mosse il legislatore ad
investire della conoscenza dell‘anzidetta azione (di

denuncia di nuova opera) per regola generale il pretore, siccome il magistrato più vicino ai luoghi in
cui avviene la collisione dei diritti, allo scopo di
prontamente provvedervi, quantunque in via straordinaria, stante la straordinarietà del rimedio della
denuncia di nuova opera; e per cui il pretore eccitato con esso, veramente non spiega la sua giurisdizione ordinaria (non jus dicit), sibbene esercita atti

d’impero in vista delle attribuzioni straordinarie demandategli dalla legge: dovendo il pretore soltanto
provvedere ﬁnchè sia emanata la. deﬁnitiva decisione
sul merito delle rispettive regioni delle parti » (i).
E questa teoria noi crediamo completamente conforme
ai principi fondamentali delle denuncie, allo scopo a
cui esse tendono, al modo onde il legislatore ne ha
organizzato la parte giudiziaria, ed inﬁne alla natura
stessa delle relative azioni, le quali essendo preven—
tive e non repressive trovano la sede più logica e
naturale nella categoria dei provvedimenti presi jure
imperii, anzichè in quella delle decisioni emanate
jurisdictionis causa. La stessa parola di provvedimenti adoperata dal legislatore, concorre a confermare

questa opinione, la quale, benché. non apertamente da
tutti accettata, non è però combattuta. Ad ogni modo,
era necessario' di dirne qualche parola, perchè dal
modo di decidere questo primo punto dipende in
gran parte la decisione della seconda questione.
E la seconda questione, certo molto più importante
dell’altra, almeno dal punto di vista pratico, può dirsi
che si trova sulla via della soluzione, nel senso di

ritenere sempre inappellabile il provvedimento del
pretore. E difatti, quando esso sia emanato senza

contraddittorio delle parti, in seguito a semplice ricorso, dottrina e giurisprudenza sono oramai concordi,
o quasi, nel qualiﬁcarlo decreto e nel ritenerlo inappellabile (2). Se però la denuncia fu proposta con
atto di citazione, o se questa fu ordinata dal pretore,
alcuni credono che il provvedimento, che essi qualiﬁcano sentenza, sia sempre suscettibile di appello (3),
mentre altri, ritenendolo un provvedimento speciale,
sostengono che non possa essere impugnato col mezzo
dell'appellazione (4).
(1) D. Cancellieri, La denuncia di nuova opera, già cit.,
pag. 34. La stessa opinione è professate dal Saredo, scritto

citato (Legge, 1875, …, p. 399, n. 15). V. Tribunale civile
di Palermo, 11 febbraio 1889, Briuccia contro Badalamenti
(Legge, 1889, I, 275), in cui è sostenuta la stessa teoria.
(2) Notiamo che il Pateri (op. cit., vol. 11, n. 556) crede
che il denunciante possa contro il provvedimento del pretore

ricorrere al presidente del Tribunale, in analogia di quanto
dispone il capoverso dell‘art. 782 del Cod. di proc. civ., altrimenti, dice egli, il decreto del pretore sfuggirebbe a qualunque censura. Per altro, questa opinione fu respinta da una
Corte suprema, la quale disse: « il principio che i decreti dei

pretori in materia di denunzia di nuova opera o di danno
temuto, sul ricorso di una. parte senza citazione dell’altra, non
ammettono impugnazione nè in via d’appello, nè in via di
reclamo all‘Autorità superiore, oltre che può dirsi oramai
assodato nella giurisprudenza interpretativa dei testi, e il solo
che veramente risponda al carattere di simili provvedimenti;
i quali, 0 accordino, o neghino la sospensione del fatto in

disputa, non sono che semplici preliminari della causa, e come
tali rimangono nel dominio del giudice della. medesima, e

perciò solo sono da esso, a seconda dei casi, tenuti fermi o

Il Mattirolo, invece, allontanandosi da tutte codeste

opinioni ed ispirandosi agl’insegnamenti del Pescetore, ritiene che non si possa dare al riguardo una

risposta assoluta e generale, ma che occorra fare
varie distinzioni. La prima di esse si riferisce alla
differenza fondamentale, posta dalla stessa legge, fra
il caso in cui la denuncia rappresenti un incidente
del giudizio principale e quello in cui abbia esistenza
a sè. Nel primo caso, dovendosi applicare le disposizioni degli articoli 181 e 182 del Codice di procedura civile relative agl’ineidenti, se si ha un‘ordinanza,

questa può essere sottoposta al reclamo di cui all'articolo 183 dello stesso Codice, e se si ha una sentenza,

questa è, come tutto le altre sentenze, suscettibile di
appello. Quando poi la denuncia stia da sè, se il pretore è competente anche pel merito e se vi fu citazione, non potrebbe intervenire se non una sentenza,
che è appellabile, salvo il caso in cui il pretore, sull'accordo delle parti, provveda con ordinanza; ma. se
non vi fu citazione, il pretore non può provvedere
che con decreto da notiﬁcarsi all'altra parte con citazione a comparire davanti lo stesso pretore, dando
cosi luogo ad un giudizio ordinario, in cui ciascuna
delle parti potrà reclamare contro il provvedimento
dato col decreto, e tale reclamo solleverà una quistione incidentale, che il pretore risolverà con sen-

tenza interlocutoria appellabile. Quando inﬁne la denuncia stia da sé, ma il pretore non sia competente

pel merito, se non vi fu citazione, il pretore provvede
con decreto e rinvia le parti davanti il magistrato
competente per la risoluzione della quistione principale e della accessoria; se invece vi fu citazione, il
provvedimento temporaneo che darà il pretore « non
sarà una vera sentenza suscettive. di appello, ma una
ordinanza provvisoriamente esecutiva. che il pretore
da quale giudice delegato dalla legge (ope legis), in
luogo e vece del presidente o del giudice delegato
del Tribunale, davanti a cui si deve tosto istituire

il giudizio pctitorìa ..... Il procedimento, iniziato con
l‘atto di citazione davanti al pretore e terminato coi
provvedimento interinale di questo, non fa che schiu—
dere la via al vero giudizio petitorio, che necessariamente ha da svolgersi innanzi al Tribunale, a cui
il pretore rinvia le parti per la trattazione e la decisione della quistione principale e dell'accessorio. » (5).
Come si vede, il sistema adottato dal Mattirolo,

fatti cessare»: Cassaz. Firenze, 13 giugno 1889, Ferrarese
c. Comme di Noventa Vicentina (Legge, 1889, n, 472).
(3) Cassaz. Roma, 26 luglio 1887, Bon c. Fonzoli (Legge,
1887. il, 364); id. id., 16 giugno 1882, Consorzio Pilastri
di Ferrara c. Consorzio di Sermide di Mantova (Legge,
1882, n, 289); Cassazione Napoli, 10 marzo 1882, Bisogni
c. Chiarella (Legge, 1882, i, 772).
(4) Cassaz. Napoli, 8 novembre 1886, D‘Am'cllo c. Cuoci

(Legge, 1887, I, 226); id. id., 10 dicembre 1887, Guzzo
c. Guzzo (Legge, 1888, I, 668); Cancellieri, op. 0 loc. cit.;
Baratono, op. cit., n. 265.
(5) L. Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 322, pag. 289 a 292;
contr. Pescatore, Filosoﬁae dottrine giuridiche, già citato,
parte 2", lib. …. cap. x….
Una critica dettagliata delle varie opinioni professate dai
vari scrittori a questo riguardo, si può leggere nell‘opuscolo
dell'avv. Vincenzo Battaglia-Tedeschi, Appellabilità del prov-,
vedimento pretoriale di sospensione di nuova opera, Napoli 1890, Corrado (estratto dal periodico Diritto e giurisprudenza, anno vr, pag. 24 a 29, 49 a 54, 73 a 78). Questo
scrittore sostiene, che il provvedimento del pretore è sempre
impugnabile, mediante appello, se ha forma di sentenza, e
mediante reclamo al giudice superiore, se ha forma di decreto;
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attraverso tante distinzioni e sottodistinzioni rivela
un gran passo verso la assoluta inappellabilità. dei
provvedimenti emessi in materia di denunzia. Ed è
appunto questa assoluta inappellabilità che noi propugniamo, basandoci sulle seguenti ragioni, desunte
dall'indole delle azioni, dalla natura speciale della

giurisdizione, e dallo scopo del provvedimento.
Le azioni di denunzia di nuova opera e di danno
temuto sono preventive, precedono il giudizio di merito e non possono in alcuna guisa inﬂuire sullo stesso
o pregiudicarlo; sono rimedi concessi extra ordinem.
per casi eccezionali e per motivi urgenti che spesso
conﬁnano con ragioni di ordine pubblico, e qualche
volta non vi sono estranei. Queste azioni quindi non
si possono mettere alla stessa stregua di tutte le
altre azioni processuali, non tollerano lo stesso tral-

tamento di esse, non vanno soggette a quelle norme
generali che si sogliono invocare per decidere i casi
dubbi con argomenti di analogia. Conﬁnate all‘estremo
limite di un libro dedicato ai soli procedimenti speciali, le denunzie non hanno quasi nulla di simile nè
col procedimento comune, nè con la competenza ordinaria; laonde a noi sembra non seguano le norme di
una corretta ermeneutica legale coloro che vogliono
sostenere l’appellabilità di questi provvedimenti, o
ricorrendo all’art. 84 del Codice di procedura civile,
che attribuisce ai tribunali la facoltà. di conoscerein
grado d’appello di tutte le cause in materia civile
decise in prima istanza dai pretori. o invocando lo
art. 481 dello stesso Codice, che proclama l’appella—
bilità. di tutte le sentenze pronunziato in prima istanza.
La sentenza del pretore, se pure si voglia come tale
qualiﬁcare, non soltanto non attribuisce alcun diritto,
ma rinvia. le parti dinanzi all’Autorità. competente per
la risoluzione di qualsiasi controversia di diritto. Nè
appare logico il sostenere l'appellabilità. della sentenza, quando la legge stessa lascia all’arbitrio del
denunciante di agire per via. di ricorso e del pretore
di far citare o meno l'altra parte (I).
.
La natura speciale della giurisdizione esercitata dal
pretore in queste denuncie esclude anch‘essa la possibilità. di impugnare il provvedimento da lui emanato. Il pretore, che per lo più si reca sul luogo ed
attinge ivi gli elementi necessari per provvedere come
le circostanze consigliano, esercita una giurisdizione
tutelare preventiva di ordine pubblico, e quindi, come
tutti riconoscono, provvede iure imperii, anche quando
vi fu citazione ed intervento della parte nunciata. Il
suo convincimento personale è e dev’essere inoppu—
gnabile; il suo provvedimento deve restar saldo; la
sua autorità non dev‘essere scossa. Il tribunale, lon-

tano e lento, non potrebbe mai sostituire il pretore
utilmente, correggendo un provvedimento dettato da
(1) Cod. di proc. civ., art. 938.
(2) V. Germano, op. cit., n. 25 a 27, pag. 40 a 51, che
sostiene la inappellabilità assoluta. di tutti i provvedimenti
presi in materia di denunzia, qualunque forma essi abbiano
ed a qualunque materia si riferiscano.
Anche il Ricci sostiene che i provvedimenti, coi quali il
pretore termina il giudizio di denunzia, non sono appellabili.
« Per sua natura il giudizio è diretto ad impedire un danno,
che si teme, perchè minaccia. di diventare una realtà.; non
si raggiungerebbe pertanto lo scopo se il medesimo percorrer
dovesse i gradi ordinari di giurisdizione »; F. Ricci, Proc. air.,
citata, vol. ], n. 115, pag. 114.
Anche i precedenti storici sufi'ragano questa opinione. Si
veda ciò che è stato esposto, a. questo riguardo, nel prece—
dente n. 24.

un complesso di circostanze, che non si possono esaminare se non sopra luogo e di persona.
Inﬁne, lo scopo del provvedimento, che suppone

sempre un’urgenza assoluta e manifesta, sarebbe certo
frustrato se fosse possibile di impugnarlo mediante
appello. Conveniamo che a ciò si rimedia con l’esev
cuzione provvisoria; ma non comprendiamo l'opportunità. giuridica e sociale di introdurre un giudizio
nel giudizio, cioè di moltiplicare enti senza necessità,
quando la legge stessa prescrive che le denunzie debbono essere seguite da un giudizio di merito, in
cui potranno largamente vagliarsi le ragioni delle
parti (2).

Conchiudiamo, adunque, ripetendo che i provvedimenti del pretore in materia di denuncia di nuova
opera e di danno temuto sono inappellabili. Nè ci pare
esatto fare eccezione a questa regola pei casi in cui
il pretore abbia risoluto delle questioni di diritto,
messe innanzi dalle parti (3). oppure in materia di
danno temuto abbia accolto la istanza in difetto dei
due estremi del pericolo di danno e dell’urgenza (4),
oppure abbia condannato una delle parti alle spese (5),
giacchè in tutti codesti casi la vera via legale da
seguirsi è quella di reclamare nel successivo giudizio
di primo grado, che si dovrà necessariamente istituire per la conferma o revoca del provvedimento
dato dal pretore.
Ed a confermare l’opinione da noi propugnato, non
che per corroborare le argomentazioni al riguardo
esposte, gioverà invocare le considerazioni contenute
in una sentenza della Corte Suprema napoletana, nella
quale si legge quanto segue:
«Secondo il sistema del Codice italiano, il proce-

dimento in materia di denunzia di nuova. opera (6)
si esplica in due stadi. Nel primo, il pretore, sul ri-r
corso della parte interessata, da le disposizioni d'urgenza indicate nell’art. 698 del Codice civile. Siﬁ‘atte
disposizioni, sieno date sul semplice ricorso delnunciante, o anche in seguito & citazione dell’altra parte,
non sono sentenze, essendo dalla legge qualiﬁcate per
provvedimenti (7), s’inseriscono nel processo verbale
nel caso preveduto dall’art. 939, e non sono quindi
soggette ad opposizione. nè ad appello (8): ed è in
conseguenza di ciò che il pretore deve rinviare le
parti dinnanzi all’Autorità. competente per pronunziare
sul merito (art. 940 detto Codice). La giurisdizione
speciale del pretore, stabilita nell’art. 82 n.2 di procedura civile, è esaurita col provvedimento e col
rinvio, e con ciò è pure esaurito il primo stadio del
procedimento, e non rimane che il giudizio nel me-

rito, che deve versare sul diritto di impedire l’opera,
cioè sul pctitorio, senza di che non sarebbe possibile
la deﬁnitiva decisione della controversia (9). Ciò è

(3) Cassaz. Napoli, 10 maggio 1895, Finanze c. Caracciolo (Diritto e giurispr., Xl, 68).
(4) Cassaz. Torino, 5 dicembre 1894, Ticozzi c. Sfondrini
(Mcm. trib., 1895, 343).
(5) Cassaz. Napoli, 10 luglio 1891, Pagliacca c. Cocozza
(Legge, 1892, 1, 410). Si noti però che nel caso esaminato
dalla Cassazione di Napoli trattavasi di decreto, e non di
sentenza, e che la Corte dichiarò appellabile il solo capo della.

pronunzia riﬂettente la condanna alle spese.
(6) Non occorre ripetere che il procedimento in parola è
comune a quello della denuncia di danno temuto.
(7) Art. 939 e 940 Cod. di proc. civ.
(8) Art. 465 Cod. di proc. civ.

.(9) Art. 698 Cod. civ. e.940 di proc. civ.
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in conformità del principio tradizionale: nunciando
possessorem adversarium facimus, il che val quanto
dire che il nunciante assume la parte di attore nel
giudizio di merito, e la prova del diritto è posta a
suo carico. Innanzi al giudice competente sarà lecito,
in linea incidentale, chiedere la provvisoria revoca
dei provvedimenti dati dal pretore, qualora se ne contesti la opportunità e la mancanza, ed è in vista di
ciò che il rimedio della opposizione o dello appello
contro il provvedimento riesce superﬂuo, e capace
soltanto di complicare la semplicità del procedimento
stabilito dalla legge. Qualora il pretore sia competente a pronunziare sul merito della controversia,
dovrà egli stesso provvedere sull’incidente, per la
sua giurisdizione (o competenza) ordinaria, e non mai
per quella speciale contemplata nell’art.“ 82 del Codice di procedura civile, già. esaurita col rinvio » (1).
E, ribadendo sempreppiù queste argomentazioni, la
stessa Corte Suprema napoletana soggiunse in altra
occasione: « la giurisdizione speciale del pretore si
limita a prendere sommaria cognizione del fatto e ad
impartire i provvedimenti temporanei e di urgenza,
e si esaurisce col rimettere le parti al giudizio di
merito davanti l'Autori ta giudiziaria competente. Solo
in caso di trasgressione alla inibizione è dato al pretore
di ordinare la riduzione delle cose al pristino stato;
i provvedimenti temporanei e di urgenza, quindi, che
si danno nello stadio della denunzia di nuova opera
o di danno temuto hanno nome di decreti se concessi
su ricorso o di ordinanze se emessi dietro citazione
dell’altra parte; nel caso di accesso fanno parte del
relativo verbale, ma non costituiscono sentenze (2),
epperò, sia affermativa”, sia negativi, non possono for-

mare oggetto di appello, che è uno dei mezzi dati
dalla legge per impugnare le sentenze » (3).
62. Premesse le nozioni generali e risolute le questioni principali circa la competenza ed il procedimento, possiamo ora esporre con più sicurezza e speditezza i vari stadi del procedimento stesso.
Le denunzie si propongono con citazione a comparire
dinanzi al pretore del luogo in cui è situato l‘oggetto

(I) Cassaz. Napoli, 9 giugno 1884, Martucci C.D’Anria

(Legge, 1884, il, 630). Con questa sentenza la Corte suprema
di Napoli modiﬁcò radicalmente la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale aveva ritenuto appellabìle il provvedimento del pretore, quando era dato in forma di sentenza.
V. Cassaz. Napoli, 3dicembre 1881, Circolone c. Giannetta.
(Legge, 1882, I, 194).

Si può consultare utilmente lo scritto di S. Sampieri, I
provvedimenti impartiti in materia di denuncia di nuova
opera quale carattere, quale veste presentano nella loro ginridica esplicazione? Sono essi decreti, ordinanze, sentenze?
(Foro catanese, 1891, 156). Premesso che i provvedimenti
dati dal pretore, senza una previa indagine accurata e severa,
non possono qualiﬁcarsi sentenze, neanche se ne rivestano la
forma esterna, e se tali siano esplicitamente dette dal magistrato che le pronunzia, il Sampieri conchiude che il pretore
non può che annettere o decreti, quando non sia stato citato

il nunciato, o ordinanze nel caso contrario; e che perciò il
suo provvedimento non può mai formare oggetto di appello.
(2) V. in seguito il n. 68.
(3) Cassaz. Napoli, 1° marzo 1890, Pirozzi c. Franchcsc
(Legge, 1891, i, 84). Anche questa volta la Corte suprema.
di Napoli ha deciso che quando il pretore, eccedendo i limiti
segnati dalla legge, giudica di cose che debbono formare
oggetto del giudizio di merito e condanna alle spese, si ha
un eccesso di potere che, uscendo dal provvisorio, rende il
suo provvedimento appellabile per questo capo. La ragione
che la Corte adduce a sostegno di questa sua opinione si_è

da cui si teme il danno. Ma la citazione non è di rigore, potendo anche iniziarsi il procedimento mediante

un ricorso presentato al pretore, il quale, derogando
al principio stabilito nell’art. 38 del Codice di procedura civile, può statuire sul ricorso anche senza sentire o senza far citare debitamente la parte contro
cui il ricorso è diretto (4).

Tanto il ricorso, quanto la citazione possono esser
fatti anche nei giorni festivi, nei quali, per espressa
prescrizione dell’articolo 304 del vigente Regolamento
generale giudiziario, facendosi eccezione alle disposizioni contenute nell’art. 42 del Codice di procedura
civile, si possono dare tutti i provvedimenti di ur-

genza, e si possono eseguire tutti gli atti ai medesimi
relativi (5). La stessa perizia, perciò, che il pretore
credesse di disporre, si potrebbe eseguire o proseguire in un giorno festivo (G). Soltanto è necessario,

per prescrizione dello stesso articolo ora citato. che
la parte, cui importi di ottenere in giorno festivo un
provvedimento 0 l’esecuzione di un atto giudiziario,
ne proponga la domanda al pretore con ricorso motivato, cui deve seguire un decreto, che contenga la
chiesta autorizzazione.
Prima però di statuire, il magistrato deve prendere
sounnaria cognizione dello stato di fatto. sul quale
il denunziante fonda la sua azione. « La necessità. di
attribuire al giudice il diritto, e, diremo anche, il
dovere di prendere cognizione del fatto invocato dal
denunziante, è per sè manifesta, imperocchè dall’un

canto non si può ammettere che il medesimo provveda senza cognizione di causa, e d’altro canto non si

può neanche ammettere che il giudice stesso emetta
un provvedimento qualsiasi per non affaticarsi nelle
ricerche, o per altra ragione qualsiasi. L’esame però
del fatto denunziato, che il giudice ha diritto ed ob-

bligo di fare, deve essere sonnnario, come sounnario
è il procedimento..'., e il giudice stesso, nel fare un

tal esame, non deve preoccuparsi, in qualsiasi modo,
dei rispettivi diritti delle parti..., dovendo anzi ritenere che il magistrato, il quale provvede a mente
di legge sull’azione, non può pregiudicare in alcuna.

che, per questo caso, il provvedimento ha. il carattere della
irretrattabilità e pregiudica definitivamente il diritto dei liti-

ganti. Ma a noi sembra. che il giudizio di merito, necessario
per ben ﬁssare i diritti dei contendenti, possa, anzi debba
estendersi anche a questo punto, sicché la condanna alle
spese ﬁnisce per essere revocata. implicitamente in quanto il
giudice di merito ordinerà o no il rimborso delle spese stesse,
a. seconda. che respingerà o accoglierà le ragioni del denunziante. La irretrattabilità del provvedimento pretorio è
dunque formale, non sostanziale, ed il diritto dei litiganti

:} pregiudicato temporaneamente, non già deﬁnitivamente.
Perchè dunque ammettere l‘appello contro un provvedimento,
il contenuto del quale può in tutto e per tutto essere revocato nel giudizio plenarie di merito?
(4) Confr. n. 65 in ﬁne.
(5) L’urgenza impone l’obbligo di rompere qualunque indugio. Ciò fece dire ad Ulpiano: nunciatio omnibus diebus
ﬁeri potest (Fr. 1, 5 4, De op. novi nano.). Lo stesso giureconsulto ammetteva che, trattandosi di danno temuto, il
pretore potesse essere adito etiam diebus feriaticis (Fr. 2,
De feriis etc., 2, 12).

(6) Appello Genova, 24 ottobre 1891, Verde contro Massone (Legge, 1891, n, 774). La Corte osserva opportunamente che, a parte la citata disposizione regolamentare, si
può anche dubitare se l‘art. 42 del Cod. di proc. civile sia
applicabile anche alle azioni peritali, che si compiono senza
intervento del giudice, assumendo cosi un carattere proprio
e particolare.
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guisa, col suo provvedimento, il merito della contro-

pratici, ex bona vel mala dir/astiene, edi soli e nudi

versia (i) ».

fatti senza la scorta del diritto non possono suggerire

Siffatte indagini sommarie possono assumere qualunque forma, essendo lasciate completamente allo

alcuna decisione giuridica (5). E se la legge dice, che
i ]pretore deve prendere sommaria cognizione del fatto,

arbitrio del pretore, il quale può perciò assumere

ciò deve intendersi nel senso che egli non può provvedere sulla semplice istanza del denunziante, cioè
senza procedere ad alcun mezzo istruttorio, o sulla

informazioni stragiudiziarie, può ordinare una perizia
e un accesso sopra luogo, e può fare e disporre l’una
e l’altra cosa, e procedervi in aSscnza o in presenza
delle parti o del solo denunziante.
68. Le indagini stesse sono sopratutto necessarie
quando si tratti di denuncia di nuova opera, giacchè
l’azione ad essa relativa è stata dalla legge espressamente subordinata alla condizione del concorso di

semplice presentazione di documenti, che nulla possono attestare per ciò che concerne un'opera nuova.
Una volta fatte queste indagini di fatto preliminari
e sommarie, l'animo del magistrato può trovarsi in
tre diversi stati, per quanto concerne la denunzia di
nuova opera. Egli, infatti. può convincersi che l’innoalcune circostanze di fatto, che sarebbero come non
vatore abbia innovato nei limiti del proprio diritto:
prescritte se il pretore potesse fare a meno di con- può convincersi che abbia esorbitato da questi limiti;
statarne l’esistenza. Egli deve rivolgere le sue inda- e finalmente può essere perplesso, in quanto non abbia
gini allo Scopo di convincersi se convenga di fare dati suﬁicienti per giudicare se l’innovazione fu fatta
sospendere l’opera e Se sia preferibile di ordinarne. jure o iniuria. Nel primo caso egli deve permettere
la continuazione (2); e per acquistare l'una o l’altra la continuazione dell’opera, non potendo mai il giudi queste convinzioni il pretore deve perciò assicu- dice accogliere una domanda che a. lui sembri inrarsi se concorrano le condizioni obbiettive e sub- giusta. Nel secondo caso deve ordinare la. sospenbiettive di cui abbiamo parlato nel Capo precedente. sione dell’opera. Nel terzo caso il magistrato potrà
Quando poi la denuncia apparisca ammissibile, il pre- vietare la continuazione dell'opera, oppure permettore deve pregustare le ragioni dei litiganti, compul- terla, ordinando però le opportune cautele, a norma
sando titoli, interrogando testimoni, sentendo periti.

del capoverso dell’art. 698 del Codice civile; le quali

Le sue facoltà a tale riguardo non hanno alcun limite,
purchè i mezzi che egli adopera sieno conciliabili con
lo scopo che si deve proporre, e con l’indole della
azione e del giudizio, e purchè non tocchi, ragionando,
ciò che deve essere riservato all’esame del merito.
E però beninteso che, ad ogni modo, il pretore non
deve adottare altri mezzi, che non sieno tali da potersi raggiungere prontamente e con facilità; e quindi
deve eliminare quelli che dànno luogo a contestazioni
ed a discussioni, lasciando così il suo animo perplesso.
In una parola, il pretore può accelerare l’esame delle
ragioni dei litiganti, ma non può saltarlo a piè pari.
Parlando della denuncia di nuova opera, la legge (3)
dice, che il magistrato deve prendere sommaria co-

cautele, in caso di proibizione, dovranno servire per
far fronte al risarcimento dei danni prodotti dalla
sospensione dell’opera quando le opposizioni al suo
proseguimento risultino non fondate nella deﬁnitiva
decisione sul merito, e nclvcaso in cui sarà invece

presentazione, la natura del lavoro e le conseguenze
che possono derivarne. Il diritto è la qualità legittima del denunziante, la ragione del possesso o della

ordinata la continuazione dell’opera, le cautele stesse
dovranno servire per la demolizione e riduzione dell’opera e per risarcire i danni subiti dal denunciato
dal fatto della prosecuzione dell’ opera, quando ciò
fosse dichiarato illecito nel giudizio di merito. Non
è possibile dare delle norme certe al magistrato
quando trovisi in dubbio se debba proibire la continnazione dell’opera, ingiungendo al denunciante di
di dar cauzione, o se debba permetterle mediante cauzione da darsi dal convenuto. Soltanto la prudenza
consiglia che debba inibirsi l’ opera quante volte il
danno che può da essa derivare sia grave ed irreparabile, e che, nel dubbio, debba permettersi la continuazione dell’opera intrapresa sul proprio fondo e debba
invece ordinarsene la sospensione quando sia stata
intrapresa sul fondo altrui.
64. Per quanto poi si riferisce alla denunzia di
danno temuto, è indubitato che il magistrato può, se-

proprietà, che s’intromette nella controversia, e bi-

condo i-casi, accogliere e respingere la domanda. Se

sogna in qualche modo esaminare. Non deVe perciò
il giudice sgom'entarsi, nè credersi, in faccia a un tale
esame, colpito d’inc'ompetenza. I mezzi di cognizione,
sine quibus jurisdictio ewerceri non potest e necessari,
non sono fuori di es5a (4) ». D’altronde, se è vero che

l’accoglie, deve dare un provvedimento che miri o
allo scopo di impedire che si veriﬁchi il danno minacciato, o a quello di assicurare al denunciante il
risarcimento degli eventuali danni; per raggiungere
il primo scopo, il pretore può, a seconda delle do-

il pretore non deve indagare se l’attore abbia diritto

mande delle parti e secondo le circostanze, o ordinare

d’inibire o il convenuto di cambiare lo stato delle cose,

che il convenuto restauri in una certa guisa il suo
crollante ediﬁzio, oppure può dare all’attore facoltà
di ciò fare a spese del convenuto; mentre, per raggiungere il secondo scopo non ha altro mezzo che di

gnizione del fatto. Ma sarebbe in errore chi, aﬂidandosi unicamente a questa espressione, credesse vietato

al giudice di prendere cognizione del diritto. « Prendere sommaria cognizione del fatto inchiude il prendere sommaria cognizione del diritto, ove occorra. Il
fatto è la qualità della denunzia, il tempo della sua

ciò che deve formare oggetto del successivo giudizio
di merito, è “anche vero che il suo provvedimento non
deve dipendere dal suo capriccio o, come dicevanoi

(1) G. Pateri, Dei vari pro'cedimenti speciali citato, volume n, n. 536, pag. 746. Confr. Cassaz. Napoli, 24 febbraio 1882, Senese c. Senese (Gazz. proc., 1882, 223).

(4) L. "Borsari, Cod. civ., citato, vol. 11, pag. 1206.
(5) Cassaz. Palermo, 28 febbraio 1871, Platania contro

(2) Siﬁ'atte indagini dan luogo ad un giudizio di mero
apprezzamentoz’CassaZ. Torino, 11 marzo 1875, Arnaldi

Verdura (Annali, 1872, 1, 98). Anche nell‘ipotesi più semplice, quando cioè l’opera sia già compiuta, il giudice, dopo
aver constatato questo elemento di fatto, non può prescindere dal metterlo in rapporto con la disposizione di legge, -

c. Moretti (Legge, 1876, i, 145).
(8) Cod. civ., int. 698, cap.

che in tal caso non ammette la denuncia. E questa è già.
un‘indagine di diritto.
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ingiungerc al convenuto di dare le cautele che egli

stesso crede opportune per potere risarcire al denun—
ciante i danni che questi potesse subire. Ora, siccome
anche in questo giudizio il pretore non può discendere all’esame dettagliato delle ragioni dei litiganti,
ciò dovendo formare oggetto del successivo giudizio
di merito (l), e siccome, inoltre, il magistrato non
può né da documenti, né da testimoni, nè dalle sue

conoscenze personali attingere criteri sufficienti per
uno dei provvedimenti suddetti, così è necessario che
ordini una perizia, allo scopo precipuo di assicurarsi
se esista o meno il pericolo del danno, e, nell'affermativa, se sia grave e prossimo; nel qual caso completerà le indagini relative alla qualità delle persone,
e, se saprà, per es., che il proprietario della casa minacciante rovina non possiede i mezzi necessari per
ripararla o non sia in grado di fornire una cautela

provvedere agli interessi delle parti, e salvo sempre
il giudizio del merito, nel quale non è affatto esclusa
lapossibilità di contrari provvedimenti fondati su elementi di prove più sicure e sopra una più matura
discussione.
Ad ogni modo, trattandosi di danno temuto, il pretore può ordinare il puntellamento di un ediﬁzio, la
costruzione di un muro di sostegno, l’atterramento

di un argine e qualunque altra opera idonea ad evitare il danno riconosciuto grave e prossimo. L’obbligo suo e molto più grave in questa che nella denuncia di nuova opera, «e quindi, prima di emettere
un provvedimento qualsiasi, deve accertarsi che il
pericolo del danno esiste davvero, e che il danno temuto sia grave e prossimo. Se Vi sia dubbio sul pericolo del danno,o sulla gravità. eprossimitàdello stesso,

egli deve puramente e semplicemente rinviare le parti

sull‘iciente, farà bene a dare al denunciante facoltà di

al giudice del merito, senza ordinare alcuna cosa: be-

procedere egli stesso alle occorrenti riparazioni aspese
del denunciato.
Qui però e necessario di fare una distinzione a proposito delle spese, per le quali la legge non ne fa
alcuna, né quando parla di danno dato dalla rovina.

ninteso però che non deve esigere la certezza del pe'ricolo, ma la sola probabilità, ed è solo nella mancanza di ogni probabilità di danno che deve negarsi
di provvedere » (7).
65. Può avvenire che il pretore ex prima facie non
sia in grado di giudicare se esista un'opera nuova, dove

di un ediﬁcio (2), né quando parla di danno temuto (3).

Ora, a. questo proposito è stato opportunatamente osservato dal Ricci:
« Il proprietario della casa pericolante non può essere tenuto a rimuovere a, sue spese il pericolo, ove
non si stabilisca una responsabilità, dalla quale l’obbligazione stessa derivi. Ora, la responsabilità non
può derivare che dalla colpa, non già dal caso fortuito; dunque se la cosa pericoli per trascuratezza o
negligenza del suo proprietario, esso è in colpa, per
non mantenere la cosa sua in condizioni tali da non
recare nocumento ad altri, e deve quindi sopportare
le spese occorrenti per rimuovere la causa del temuto
danno; ove però la cosa pericoli e seguito di un accidente fortuito e senza colpa del proprietario di essa,
costui non è responsabile del pericolo, come non è
responsabile del danno che effettivamente si veriﬁcasse, e chi vuole perciò rimuovere la. causa del temuto danno, deve farlo a proprie spese » (4).
In applicazione di questa distinzione, fondata sui
principî generali di diritto, come è stato giudicato
che, per esimersi dalla responsabilità del danno dato,
il proprietario dell'ediﬁzio rovinato dovrebbe provare
che quello avvenne per caso fortuito o per forza mag—
giore (5) , cosi è stato anche giudicato che, in caso
di danno temuto, le spese per l’allontanamento del
pericolo derivante da caso fortuito sono a carico del
proprietario del fondo o dell'oggetto minacciato (6).
D’onde si fa sempreppiù manifesta la necessità. che,
in caso di denuncia di danno temuto, il pretore di—
sponga una perizia sommaria, ad horas, per meglio

(1) Cassaz. Torino. 18 giugno 1881, Perrone di S. Martino c. Migliore (Legge, 1882, I, 227).
'
(2) Cod. civ., art. 1155.

(3) Cod. civ., art. 699.

(4) F. Ricci, Cod. civ. citato, vol. v, n. 125 ter, p. 217;
(5) Appello Bologna, 7 giugno 1884, Salvatori contro
Opera di Castel S. Pietro '(Gz'm'. it., 1884, n, 341).
(6) Cassaz. Napoli, 10 luglio 1880, D’Amico contro Caso
(Annali, 1880, I, 446).
7) N. Germano, op. cit., n. 171, pag. 272.

8) Cod. di proc. civ., art. 939.
(9) « È da commendare l‘uso di prescrivere una perizia

per accertare lo stato dei luoghi quante volte si ordini le

sia o in che consista; che anzi, trattandosi di danno

temuto, questa sua incompetenza tecnica, come abbiamo
osservato nel numero precedente, è molto più comune
e manifesta. In questi casi, dice la legge (8), se vi sia
necessità. di veriﬁcare lo stato delle cose, il pretore
può nominare un perito, uno e non più, osservando
però le norme generali stabilite dalla legge quanto
alla capacità, all'accettazione, al giuramento, al ter-

mine per presentare la relazione, e simili prescrizioni
d‘indole generale, per quanto sieno compatibili col
carattere rapido e proprio di questo procedimento (9).
Il pretore può inoltre, se lo crede indispensabile,

ordinare l’accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso
se le parti debbano essere chiamate ad assistervi,
ma non mai concedendo ad una ciò che sia negato
all’altra.
Il pretore, inﬁne, può procedere all’esame dei testimoni sul luogo in cui si è veriﬁcata la nuova opere
o esiste il timore di danno prossimo egrave, seguendo
anche in questo caso le prescrizioni generali sulla
capacità dei testimoni.
La perizia, l’accesso e gli esami dei testimoni possono aver luogo contemporaneamente, se ciò sia facile
e non porti ritardo al provvedimento cui quei mezzi

istruttori debbono servire di sostrato. Non è neanche
vietato di sostituire, in corso di istruttoria, un mezzo
di prova all’altro, come non è prescritta sotto pena

di nullità la osservanza di alcuna estrinseca forma;lità. (IO).
Occorre però avvertire che il procedimento spe-

sospensioue della nuova opera; il che giova sopratutto per
conoscere prontamente e con tutta certezza quali opere abbia
ancora costruito il convenuto dopo gli ordini di sospensione
dati dal giudice»; Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. citata,
vol. 11, n. 973.
(10À G. Saredo, scritto citato (Legge, 1875, …, nn. 18 e 19,
pag. 99). Si noti che sfugge a qualunque censura il provvedimento con cui si nomina un perito o si ordina un accesso
sopra luogo, e che le spese relative a tali mezzi istruttorii
debbono essere anticipate dal denunziante, il quale potrà chiederne il rimborso nel giudizio di merito, al quale deve essere
riservato il provvedere su tutte le spese del giudizio di de-.

nunzia. Confr. G. Peteri, op. citata, in. 552.
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ciale permesso dalla legge per raccogliere d'urgenza

tisi di denuncia di nuova opera (art. 698). Quando

questi elementi di prova (1), anche in assenza delle

invece trattisi di danno temuto, il giudice può, pren-

parti, non può mai aver luogo fuori dei casi di denuncia di nuova opera o di danno temuto. In ogni

dendo consiglio dalle circostanze. ingiungere al vicino
l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili (artrcolo 699). Le due diverse espressioni, adoperate dal
legislatore per due denuncie, che hanno fra loro tanti
punti di analogia e di contatto, consigliano di non
trattare l'argomento della cauzione in modo complessivo.
Cominciando dalla denuncia di nuova opera diremo
che le opportune cautele, prescritte dal Codice civile,

altro caso, come p. es., quando trattisi di danno dato,

nonostante la massima e provata urgenza, e sempre
necessario di seguire le forme ordinarie di rito, sia
pure ottenendo l’abbreviazione dei termini, sopratutto
citando la parte contraria (2). Invero, « pel disposto

degli art. 35, 37 e 38 del Cod. di proc. civile, in via
di regola, chiunque intenda proporre una domanda
contro alcuno deve spedirgli un atto di citazione. E
desso che investe l’Autorità giudiziaria della cognizione della domanda, salvo che la legge, in linea di
eccezione, stabilisca un’ altra forma. Il magistrato,
dunque, che non è investito della domanda con atto
di citazione stata fatta alla controparte, non può dirsi

non sono da confondersi con la cauzione, di cui è

parola nel penultimo capoverso dell'articolo 940 del
Codice di proc. civile. E tale confusione è da evitarsi
non soltanto perchè le cautele abbracciano qualunque
guarentigia, che il pretore creda sufﬁciente per tutelare le ragioni o del denunciante o del denunciato (5),

ma anche perchè mediante la confusione stessa si metterebbe la disposizione del Codice civile. che è affermativa e- categorica, in contraddizione con la disposizione del Codice di procedura civile, che pare voglia
lasciare in facoltà. del pretore di ordinare le cautele

legalmente adito, salvo i casi espressamente eccet-

tuati dalla legge, e tutto ciò che deriva da tale illegale procedura riesce radicalmente nullo. Ora, per
l'art. 939 del Cod. di proc. civile la legge, in caso di
denunzia di nuova opera o di danno temuto, autorizza
il pretore, prima di ogni qualsiasi legale citazione,
ed in base a semplice istanza della parte, anche incitata parte, ad ordinare un accesso sul luogo, o una
perizia, per consultare i fatti ed emettere quelle provvidenze che sieno del caso. Però perchè una tale
eccezionale procedura possa seguirsi occorre indispensabilmente che si tratti dei casi in linea di eccezione ivi dalla legge prcveduti, e pei quali, in contemplazione della urgenza a provvedersi, la legge
ammette tale eccezionale procedura....... Né la legge
di rito civile, anche fuori dei casi pei quali ha sancito una speciale procedura, ha privato il magistrato,
in altri casi di riconosciuta urgenza. del mezzo di
provvedere colla massima prontezza e sollecitudine

o di non ordinarle. Questa facoltà, senza alcun dubbio

concessa al magistrato quando si tratta di una vera
e propria cauzione, non si può perciò estendere alle
cautele generiche, che la legge lascia nel vago e nell'indeterminato, ma che certo possono comprendere
svariati provvedimenti, che soltanto le circostanze di

fatto sanno consigliare.=
.
Ciò premesso, si possono accettare, purchè intese
con discernimento, le seguenti osservazioni fatte a
questo proposito dal Baratono:
.
« La legge, egli dice, non prescrive tassativamente
l’obbligo della cauzione; usando essa la espress1one
di opportune cautele, dimostrò di voler lasciare al
giudice la più ampia podestà discrez1onale arca al
modo e ai termini della garanziaa darsi. Può quindi
inferirsi, che se il giudice ravvisa solvibile la parte,
la cui domanda di sospensione o di continuazione dei
lavori accoglie, epperciò abbastanza-cautela… l'altra
parte senza bisogno di cauzione, avuto riguardo alle
peculiari circostanze del caso, ha piena facoltà di prescindere dell’imporre un tale obbligo.… Sembra però
che le cautele debbano nei casi ordinari concretarsi

agli interessi della parte istante, autorizzandolo col-

l’art. 154 ad abbreviare i termini per comparire asse—
gnati cogli art. 147 e 148 dello stesso Codice » (3).
A queste giuste considerazioni della Cassazione di
Torino non e inutile di aggiungere che, se il legislatore sardo nell’ultimo libro del Codice di procedura
civile aveva inserito un titolo con l'epigrafe « dei
sequestri e delle inibizioni », in cui non si faceva

espressa menzione delle denunzie di nuova opera e
di danno temuto, il legislatore italiano, invece, ha
taciuto completamente circa siffatto inibizioni d’indole generale; sicchè « non pare potersi dubitare che
le leggi attuali più non ammettono le inibizioni, chieste

in una cauzione, massime se si deve garantire il risar-

cimento di danni di una qualche entità. » (6).
Ad ogni modo, la legge afﬁda al magistrato la cura
di prendere delle cautele, e non spetta all’interprete
di scendere a maggiori dettagli. Soltanto diremo, a
complemento di questo soggetto, che non ci sembra
accettabile l’opinione di chi sostiene che, appunto
perchè trattasi di cautele generiche, il magistrato
possa accettare anche una cauzione maratona (7)._In

con ricorso, accordate con decreto, e considerate come

un’istituzione separata ed indipendente dai rimedi,
che sono apprestati con le azioni possessorie ordi-

narie, con quelle di denuncia di nuova opera o di
danno temuto, o con le domande di sequestri » (4).
66. Può accadere che l’animo del giudice sia dub-

tutta la nostra legislazione non vi sono esempi Slmll1,

e, d‘altronde, non vediamo in qual maniera questa
pretesa cautela potrebbe tutelare efﬁcacemente gl’interessi delle parti. Ad essa non accenna nessun scrit-

bioso intorno ai diritti dei contendenti; ed allora si

offre opportuno il temperamento suggerito dal Codice civile di ordinare le opportune cautele, se trat-

tore contemporaneo.

(1) Cod. di proc. civ., art. 939.

neg lato, e quindi senza precedente legale contestazione di
in izio, aveva ordinato un accesso giudiziale con perito.
(4) L. Mattirolo, op. cit., vol. v, 11. 1272, p. 936. Esistono

(2) Cfr. n. 62, in principio.
(3) Cassaz. Torino, 19 aprile 1882, Levi contro Ardizzone

(Legge, 1882, n, 266). Nella specie, decisa dalla Corte Su-

pochissime sentenze in senso contrario, e sono da questo scrit—

prema di Torino, trattavasi di risarcimento di danni causati
ad alcuni fondi rustici per inﬁltramento di acqua, che dicevasi proveniente dai fondi del convenuto; e però ben fece ad
annullare il procedimento, iniziato con un provvedimento,

tore co_nfutate ai successivi 11. 1273 a 1278.

(5) E questa l‘interpretazione adottata. dal Saredo, scritto
citato, Legge, 1875, m, n. 26, p. 401.
(6) Baratono, op. cit., n. 288, p. 4622

mediante il quale il pretore, sul semplice ricorso del clanDronero ITALIANO. Vol. lx, Parte Il.

(7) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., vol. 11, n. 975.
133.
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tato capoverso dell’art. 940. Quando però egli ordina
che sia prestata una cauzione, il provvedimento che
vieti o permetta la continuazione dell’opera non è
esecutivo: 1° se la cauzione non è prestata; 2" se la

idoneità ai termini dell’art. 329 del Codice di procedura civile. L‘apprezzamento del giudice su tale ido-,
neità è illimitato ed incensurabile, giacchè se egli ha
dalla legge la facoltà di provvedere efﬁcacemente in
modo da evitare il danno o da renderne possibile il
risarcimento, non può non avere la facoltà di ordinare
l’impiego di tutti i mezzi idonei a raggiungere quello
scopo. L’esame degli atti e dello stato dei luoghi, la

idoneità della stessa non è riconosciuta dal magistrato; 3“ se, ﬁnalmente, l’atto di cauzione non è rice-

condizione delle persone, le varie circostanze di l'atto
e le risultanze della perizia sommaria che disporrà (4),

vuto regolarmente dal cancelliere. In questo caso,
inoltre, la cauzione deve essere prestata secondo le
norme stabilite dagli art. 1898 e seguenti del Codice
civile e 329 e seguenti del Codice di procedura (1).

gli serviranno di norma per provvedere a questo
riguardo, ed il suo provvedimento avrà vigore ﬁno
a quando le parti non abbiano portata la controversia
innanzi al giudice di merito, chiamato a provvedere
in via stabile e deﬁnitiva (5).
Se il convenuto si riﬁuta di prestare la cauzione,
o se non presta quella che gli è stata ingiunta, o se,
in generale, non ubbidisce agli ordini del magistrato,
egli non perde nè la proprietà, nè il possesso del
fondo o dell'oggetto da lui posseduto, come avveniva
pressoi Romani, mane perde l'uso momentaneo nel
senso che perde la facoltà, che gli competerebbe, di
fare eseguire egli stesso i lavori di riparazione,i

La cauzione propriamente detta, quella, cioè, di cui
parlano gli art. 329 a 331 del Codice di proc. civile,
non è adunque che una delle cautele che può ordinare
il magistrato, ed è a questa sola che si applica il ci—

Si noti da. ultimo che il legislatore, prescrivendo

al giudice di ordinare le opportune cauiele nella denuncia di nuova opera., non ha inteso gia di stabilire
una norma speciale per regolare l’obbligo del risarcimento dei danni, come se questi fossero dovuti in
ogni ipotesi, ma ha voluto soltanto prescrivere una
cautela per il risarcimento dei danni possibili. I danni
sono sempre conseguenza di un l'atto imputabile o non
scusabile; e allorquando si riconosca ingiusta l’opposizione del denunciante, dopo che fu ordinata la sospensione dell’opera, o allorquando la si riconosca. giusta,
dopo che fu permessa la continuazione dell’opera
stessa, non per questo si deve dire che sieno dovuti
dei danni, se non è provata l’esistenza di una colpa

qualsiasi, da cui sorga l’obbligo del risarcimento.
Mancando la colpa, non si può parlare di responsabilita, e quindi vien meno qualunque obbligo di risarcimento di danni (2).
67. La legge non parla di opportune cautele da
prendersi dal giudice quando si versi nell'ipotesi di
danno temuto. Nondimeno, prescrivendo essa (3) che

la parte possa ottenere,secondo le circostanze, che
si provveda per ovviare al pericolo o si ingiunga al
vicino l’obbligo di dare cauzione pei danni possibili,
e chiaro che tanto il primo quanto il secondo di questi
due provvedimenti, la scelta dei quali è lasciata al

criterio discrezionale del giudice, possono comprendersi anche essi sotto la frase generica di opportune
cautele.
Abbiamo già detto (n. 64) in che possano consistere
queste cautele generiche in fatto di denuncia di danno
temuto. Ora non ci resta che a parlare della cauzione
propriamente detta. Essa non è più, come era presso
i Romani, l’effetto di una promissz'o e di una corri-

spondente stipulatio, e non è più di rigore nel senso
di costituire l’essenza dell'azione e di darle il nome
(cautio damni infecti). Quando il giudice la reputi
necessaria, la ordinerà, dichiarando se debba prestarsi
una cauzione reale in valori mobiliari, o in ipoteca,
oppure una idonea cauzione, nel quale ultimo caso
potrà bastare la ﬁdeiussoria di cui si riconosca la

(1) G. Saredo, scritto e ]. citati.
(2) F. Ricci, Corso teorico pratico (li diritto civile, citato,
vol. v, 11. 122 bis, p. 211, e sentenza della Corte di cassazione di Torino, del di 8 febbraio 1883, da lui citata. Non
ci sembra quindi esatto il sostenere, come sostenne la Corte
di cassazione di Firenze, con sentenza del 23 marzo 1895,
in causa Frediam' c. Bracci (Temi Veneta, 1895, 306), che
la condanna ai danni sia. sempre consequenziale della soccombenza nei giudizi di denunzia di nuova opera, tanto per l'attore, quanto pel convenuto, e che perciò il magistrato non

mcorra nel vizio dell'altra petita se pronuncia. tale condanna
anche quando manchi l'istanza della parte. Anche la cassa- -

quali, dietro ordine del magistrato, possono essere

eseguiti a cura dell’attore. Il provvedimento giudiziario perciò deve essere preciso e completo a questo
riguardo, e deve contenere il termine entro cui il
denunziata debba prestare la cauzione od eseguire gli
occorrenti lavori di riparazione, decorso il qual ter-

mine resta in facoltà del denunziante di procedervi.
Quando il provvedimento non contenga questa clausola, e mancando il denunciato di obbedire agli ordini
del pretore, questi dovrà essere di nuovo adito perchè
il denunziante ottenga l’autorizzazione a procedere alle
riparazioni, a spese del convenuto, salvo gli effetti
del successivo giudizio di merito.
La cauzione serve a far fronte al rimborso dei danni
che si veriﬁchino per effetto della provata negligenza
del possessore del fondo o dell'oggetto pericolante.
Ma se il danno avvenisse per causa tale che avrebbe
prodotto lo stesso effetto, quand’anche l’oggetto od il
fondo si fossero trovati in buono stato, non può risponderne chi ha prestata la cauzione, giacchè ciò rientrerebbe nei casi di forza maggiore o fortuiti, pei
quali ripiglia vigore la nota massima: casum sent-il
dominus (6).

68. Dopo quanto abbiamo ﬁnora esposto, è facile
riassumere in poche parole il contenuto del provve—
dimento, che il pretore, in via ordinaria, un’altra An-

torità giudiziaria, in via. straordinaria e sotto forma
d’incidente, deve emanare in materia di denunzia di
nuova opera o di danno temuto.
Anzitutto è necessario di far notare, che il provvedimento, a cui accenniamo, e che è quello di cui si

occupa l’art. 940 del Codice di proc. civile, pone ter-

zione di Torino, con sentenza del 18 novembre 1879, in causa
Oichero c. Lavarello (Annali, 1880, I, 358), decise che il
denunziante è tenuto ai danni, se la sua opposizione al proseguimento dei lavori risulti infondata.

(3) Cod. civ., art. 699.
(4) Questa perizia e sommaria e, quasi, provvisoria, nel
senso che non può mai servire di sostrato alla sentenza del.
giudice di merito. Cosi il Gargiulo, Cod. di proc. civ., citato,
Vol. iv, parte 2“, p. 977, n. rv.
(5) Borsari, Cod. civ., citato, vol. II, p. 1214.
(6) F. Ricci, Coal. civ., citato, vol. v, p. 216, n. 125.
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mine al giudizio di denuncia, e non è quindi da confondersi con quei provvedimenti temporanei,che il
giudice può prendere nel corso del giudizio stesso,
come sarebbe la permissione di continuare i lavori
di costruzione di una nuova opera in attesa di informazioni, che intanto il pretore intenda di raccogliere
prima di accogliere o di respingere la domanda dell'attore. Le indagini che il magistrato deve fare (11. 62
a64),possono durare parecchi giorni,sopratutto quando
trattasi di denuncia di nuova opera., nella. quale l’ur-

genza è alquanto relativa, ed è giusto che in questo
frattempo il pretore dia gli ordini che più creda opportuni, salvo a revocarli e. indagini compiute, se

queste ne dimostrino l'ingiustizia o l‘inopportunità (1).
Ora, poichè i provvedimenti deﬁnitivi dati dal pretore in materia di denuncie sono meramente interinali e provvisori, ne nasce che il loro contenuto

esaurisce la competenza speciale di quel magistrato,
ma non esaurisce affatto la giurisdizione generale
dell’Autorità giudiziaria, chiamata perciò ad esaminare in altra sede, e con le regole della ordinaria
competenza, il merito della contestazione. Da ciò le
seguenti conseguenze di capitale importanza:
a) il pretore può col suo provvedimento accordare o negare l’adozione di un rimedio provvisorio,
ma non può dichiarare inammissibile la denunzia, ciò
essendo riservato al giudice del merito (2);
b) il pretore non deve includere nel suo provvedimento alcuna condanna vera, propria e deﬁnitiva,
e molto meno poi può condannare una o l’altra parte
al pagamento delle spese (3);
c) il pretore non può ammettere che il denunciato
chiami in causa un terzo in garantia (4), poichè ciò,

oltre a. richiedere un certo termine incompatibile col
carattere urgente proprio delle denunzie, importercbbe
l’esame del merito riservato ad altra sede;
cl) il pretore, quando non sia competente a pronunziarsi sul merito della controversia (5), deve rin-

viare le parti davanti l‘Autorità giudiziaria competente (6). Non è però necessario che questo rinvio
sia espresso con formula speciale, e molto meno con
assegnazione ad udienza ﬁssa. « Il citato art. 940 non

(1) F. Ricci, Proc. civ., cit., vol. :, n. 114, p. 113. È stato,
a questo proposito, ripetute volte deciso, che durante e dopo
l'istruttoria il pretore può riconoscere la necessità di revocare un precedente precario provvedimento che non abbia
esaurita la sua competenza. In questo senso vedi Cassazione
Roma, Sezioni unite, 30 aprile 1894, Comune di Colle San

Magno contro Comune di Castrocielo (Giurispr. ital., 1894,
vol. I, 1, 487); Cassazione Napoli, 9 novembre 1891, Lai,-ista
contro Revertera (Giurispr. ital., 1892, 1, 1, 50); Cassazione Palermo, 9 agosto 1892, Star-abba contro Zappulla
:\Giurispr. ital., 1892, I, l, 1157).
(2) N. Germano, op. cit., n. 109, p. 176.
(3) « In seguito del provvedimento negativo, o il denunziante istituisce il giudizio di merito pel riconoscimento del
suo diritto, e nella ipotesi di sua soccombenza, l‘altra parte
può bene ottenere la rivalsa delle spese erogate nel ﬁne
di resistere alla denuncia; oil giudizio di merito non si
promuove, ed il denunciato può chiedere con apposita azione
davanti l'Autorità. giudiziaria competente le spese sostenute
contro la. denuncia, in via di risarcimento di danno ». Cas—
sazione Napoli, 1" marzo 1890, Pirozzi contro Franchcse
(Legge, 1891, i. 84); cfr. il. 61, in ﬁne, e Gargiulo, Procedura cieile, citata, vol. 1v, parte n, 1). 971, n. vr.
.(4) Gargiulo, op. e vol. citati, p. 974, 11. IV.

(5) Se la denuncia di nuova. opera abbia per vero oggetto
una actio negatoria servitutis, e se il fondo sia di valore
indeterminato perchè non segnato in catasto, il pretore è
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impone mica l‘obbligo di ordinare il materiale rinvio
delle parti, sotto pena di nullità. L’obbligo essenziale,
che quest’articolo intende voler adempiuto, si è quello,
che il pretore riconosca e dichiari la propria incompetenza (quando ne sia il caso) dopo adottati i prov.
vedimenti temporanei più urgenti, lasciando ad altra
podestà. la cognizione ulteriore della materia. del con—
tendere. Nè vi ha parola nella legge, che tale rinvio
esige. ad udienza ﬁssa. Codesto concetto non è per
nulla manifestato e non si desume per nulla dallo
spirito dell'articolo in esame. Anzi, la mancanza di
questa speciale indicazione (la quale non si veriﬁca

in tanti'altri casi di rinvio delle parti ad altro magistrato) rivela sempre più chiaro il pensiero, che,
cioè,il legislatore abbia nel citato art. 940 inteso di
pretendere questi due soli ﬁni, che il pretore non

giudichi su ciò che ecceder può la sua competenza,
e che rimangano salve le rispettive ragioni delle parti
litiganti, per essere valutate dall’Autorità competente » (7);

e) siffatto rinvio dev’essere fatto a ragion veduta
e soltanto quando sia provato che il pretore è incompetente a conoscere del merito. E però quando il
giudizio di denunzia si converte in controversia di
proprietà, il pretore non deve senz'altro pronunziare
la. propria incompetenza, ma deve mandare all‘attore
di provare il valore del fondo o dell’oggetto minacciato di danno, all‘oggetto di stabilire se la controversia rientri nella sfera della sua competenza per
ragione di valore (8);
f) quando la denunzia sia stata fatta con ricorso
e non sia stata ordinata la citazione della parte con—
traria, il pretore ordinerà che copia del ricorso e del
decreto sia notiﬁcata a quest’ultima in un termine
stabilito da lui medesimo, con citazione a comparire
davanti l’Autorità giudiziaria. competente a giudicare
sulla controversia (9). Se invece vi fu citazione, il

nunciante è dispensato dall’obbligo di far notiﬁcare
alla controparte il provvedimento del pretore, purchè
quest'ultima sia stata personalmente presente alla
pubblicazione del provvedimento medesimo (10); ma
in ogni altro caso, essendo sempre obbligatorio il

incompetente a giudicare del merito. Cass. Roma, 1° maggio
1895, Falcone e. Guglielmi (Corte Suprema, 1895, II, 124).
Del pari, la domanda di demolizione di un fabbricato, succedaneo ad una denuncia di nuova opera, è pctitorìa, e però
sfugge alla competenza. del pretore se l‘ammontare della fabbrica sia indeterminato e superiore alla di lui competenza.
Cassaz. Napoli, 9 settembre 1895, Comune di Napoli contro
Carrano (Giurispr. ital., 1895, I, 2, 963).
(6) Cod. di proc. civ., art. 940, cap. 1°.
(7) Cassaz. Roma, 5 settembre 1894, A-ntonarali contro

Mencltinelli(Giurispr. ital., 1894, I, I, 1122).
(8) Cassazione Torino, 5 luglio 1894, Chia-rotti e. Polai
(Giurispr. ital., 1894, I, ], 822).11 valore della causa non
si desume dal valore dello stabile nel quale si pratica la
nuova opera, ma dal valore del fondo che si pretende danneggiato. Appello Trani, 30 marzo 1892, Costantino contro
De Deo (Giurisprudenza italiana, 1892, ], 5, 404). Cfr. il
precedente 11. 58.
(9) La notiﬁcazione del ricorso e del decreto devesi fare
tanto se il pretore è competente del merito, quanto se non
lo sia. Ma nel primo caso la. citazione deve farsi a comparire innanzi al medesimo, e nel secondo innanzi al magistrato
competente. Vedi G. Pateri, op. cit., vol. 11, n. 554. L‘emissione
della citazione non produce la nullità del provvedimento impartito dal pretore. Appello Milano, 1° dicembre 1893, Galli

c. Vaninetti(llfm1. Trib., 1894, 210).
(10) Arg. art. 437. Cod. proc. civ.
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rinvio all'Autorità competente, è indispensabile che la
controparte sia regolarmente citata, tanto più in quan to
non è obbligatorio il rinvio ad udienza ﬁssa (V. più
sopra, lettera (1). E poi beninteso, che se il nunciante non curi tali notiﬁcazioni, può il nunciato stesso
rendersi parte diligente e citare il nunciante innanzi
all'Autorità competente per far decidere in merito e

deﬁnitivamente la controversia, se pure non preferisca
di far passare il tempo necessario per avvalersi della
perenzione (1);
g) spetta al denunciante, o al denunciato, che s1asi

reso parte diligente, di sapere chi sia il magistrato
competente a decidere nel merito, non già al pretore
di ﬁssarlo, bastando che esso rinvii con frase gene-

rica all’Autorità competente, che può essere lo stesso
pretore.
69. il provvedimento emesso in sede di denuncia,
benchè interinale e provvisorio, e benchè, come tale,

non apporti alcun pregiudizio al buon diritto delle
parti, pure non può non avere degli effetti sicuri ed
obbligatori, che sono in perfetta corrispondenza con
lo scopo comune ad ogni denunzia, quello cioè di evitare un maggior danno o un danno futuro, ma‘prossimo.
Conseguentemente un tale provvedimento è sempre
provvisoriamente eseguibile, anche quando si porti
opinione che esso sia soggetto ad opposizione o ad
appello (2), è obbligatorio per tutti, anche pei manovali non intervenuti nel giudizio di denuncia di nuova
opera (3), ed ai quali è perciò utile che sia notiﬁcato,

ed ha efﬁcacia anche contro i successori del denunziato. Perciò, una volta respinta l'azione di denunzia
di nuova opera, il denunziante non potrebbe riproporla contro la persona che in surrogazione della
prima, continuasse gl’iniziati lavori, mentre, se la

domanda fu accolta., il denunziante può far valere il
decreto di sospensione contro chiunque si faccia per
proprio conto a proseguire l’opera intrapresa (4).
Per quanto concerne più specialmente la denunzia

di nuova opera, i pretori sono competenti essi stessi
per far demolire tutto ciò che sia stato costruito in
spretum dei loro ordini (5). « Dalla violazione del-

l‘ordine dato dal pretore di sospendere l'opera denunziata, disse a questo proposito la Cassazione di
Roma (6), sorge a favore del denunziante l’azione a
domandare la demolizione dei lavori nuovamente fatti,
ossia la riduzione delle cose al pristino stato; azione
corrispondente all'antico interdetto restitutorio, con
questa sola differenza, che, mentre per la legge romana il pretore doveva ordinare la riduzione in pristinum (ait praetor, quod factum est restituas. Quod

Ma, come in antico, anche ora. l‘azione restitutoria è

perpetua: hoc interdictum perpetuo datur, et haeredz'
caeterisque successaribus competit (8). E la Glossa
spiega: perpetuo, idcst usquecd XXX (mn., ut Inst.,
De perpetuz's actionibus.
E indifferente (continua
la stessa sentenza), che per i lavori fatti dopo la
proibizione del magistrato, l’opera sia, o no, tenni.
nata. l)iceva il pretore romano, e oggi può ripetersi,
salva la diversità. tra le due legislazioni superiormente accennata: quod factum est restituas ..... Qui
igitur facit, contra interdictum praetoris facere vi—
detur, et idee hoc destruere cogitur... Quidquid autem

ante remissionem ﬁt, pro eo Izabcndum est atque si
nullo jure factum esset... Quidquid aediﬁcaverit, interdicto restz'tutorz'o destrucre compellitur » (9).
Ridurre le cose al pristino stato vuol dire distruggere i lavori tutti dopo l’ordine della sospensione,
non già rimettere le cose allo stato in cui si trovavano quando furono cominciati i lavori, giacché il
pretore può ordinare la distruzione delle sole opere
eseguite dopo la sua inibizione, ma non può ordinare
la distruzione di quelle eseguite prima della inibizione
stessa, altrimenti invaderebbe il campo del giudice di
merito.
La sospensione dei lavori deve aver luogo quando
il pretore la ordina, anche quando al denunciato sia
stato imposto, senza alcun termine preﬁsso, di prestare una cauzione e questa non sia stata ancora. prestata. E del pari la continuazione dei lavori può
aver luogo anche quando il denunciante debba ancora
prestare la cauzione che gli fosse stata imposta senza
preﬁssione di termine. Spetta nell’uno e nell’altro
caso alla parte interessata di riproporre a] pretore la
sua istanza per far prendere i provvedimenti che esso
credesse del caso, salvo che (e questo è il partite più
consigliabile) il pretore stesso non abbia nel suo provvedimento ordinato che la sospensione dell’opera nel
primo caso, o la sua continuazione nel secondo caso
non s’intendeva permessa se non dopo che la cauzione fosse stata prestata.
Ad ogni modo, nulla essendo stabilito di preciso,
aqquesto riguardo, dal legislatore, spetta al pretore
di fare in modo che il suo provvedimento sia efﬁcace,
sia rispettato e sia diretto allo scopo di evitare il
danno che si teme. senza affatto invadere il merito.
Se, però, nell‘intervallo di tempo, che corre tra la

denunzia ed il momento in cui dovrebbe emettersi il
provvedimento, l’opera sia già. compiuta, il pretore

factum est jubet restituì, sive iure, sive non iure

non può nè ordinarne la sospensione, nè permetterne
la continuazione, e perciò deve limitarsi a constatare
il fatto ed a rimettere le parti al giudizio di merito,
nel quale saranno vagliate le ragioni hinc inde esposte

factum), per la legge italiana il pretore può, non
deve, ordinarla (7); disposizione savia e conforme alle

e sarà deciso se l'opera fu fatta a diritto o a torto.
Infine, quando trattasi di danno temuto, l’utilità.

massime invalse nella giurisprudenza comune, per le
quali, temperato il rigore antico, negavasi in alcuni

esige che l’esecuzione del provvedimento del pretore

casi per equità la demolizione, ad esempio quando
del buon diritto dell’ediﬁcante chiaramente constava.

caso che questi non lo esegua infra un termine da
designarsi dal pretore stesso, devesi facultare il nun-

(I) N. Germano, op. cit., n. 120, p. 194.
(2) Gargiulo, Proc. civ., citata, vol. 1v, parte II, p. 981,

num. vx.
(3) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., vol. n, n. 976.
(4) F. Ricci, Proc. civ., citata, vol. I, p. 102 e 103; cfr. il
fr. 23, De 01). navi num., 39, 1.

(5) Pisanelli, Scialoia c Mancini, op. cit., vol. II, n. 978.

(6 Seutenza9 marzo 1885, Ruspoli c. IVall-Kemp (Leyge,
1885, il, 7).

sia sempre « posta a carico del nunciato; e, nel solo

(7) Art. 940, cap. ultimo del Cod. proc. civile.
(8) Fr. 20, 5 6, De op. novi nunc.
(9) Fr. 20,5 1 a. 4, e fr. 21,51,De op. novi nunc. ; cfr. Cassazione Roma, 9 maggio 1884, Magnini (:. Pinna-Millidfli
(Legge, 1884, n, 289); Cassazione Napoli, 12 marzo 1881,
Rubinacct' c. Attanasio (Legge, 1881, I, 809); Cassaz. Roma,

19 marzo 1894, Muscas 0. Comune di Santu Lussm'giu
(Legge, 1894, I, 651).
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' ciante ad eseguirlo egli a proprie spese, salvo a veder

Ora, il momento in cui la lite si contesta, rimonta

poi nel giudizio di merito se il provvedimento fu più
o meno bene emesso.... Qualora poi il pretore abbia
ordinata una cauzione e questa non siasi prestata &
termini dell’art. 940 Cod. proc. civ., il nunciante dovrà

al giorno in cui si presenta il ricorso al pretore o si
notiﬁca la citazione all’avversario. Se quindi nel ricorso o nella citazione sono determinati con esattezza
i punti di diritto di cui si fa riserva di chiedere la
risoluzione al giudice di merito, quest’ultimo avrà. un
campo ben delimitato dentro del quale dovrà fare le
sue ricerche e giudicare. Ma se al contrario l'urgenza
o l’imperizia non permisero una retta e corretta contestazione della lite, spetta a chi si fa iniziatore del
giudizio di merito di ﬁssarne con precisione la natura
ed i limiti, oltre i quali il giudice non può estendere
la sua decisione.
Nell’uno o nell’altro caso, questa deﬁnizione della
lite porge i criteri per stabilire la competenza, che,
com’è chiaro, può essere anche dello stesso pretore
che emanò il provvedimento in sede di denuncia,
mentre non può mai essere del conciliatore, che può
conoscere delle azioni personali relative a beni mo-

adire nuovamente il pretore per fare emettere gli

altri provvedimenti che si crederanno opportuni » (I).
; 70. Qualunque sia la decisione del magistrato sulle
controversie che insorgono nel procedimento delle
denunzie, essa non pregiudica la. quistione di merito,

per la quale le parti han facoltà di adire l’Autorità
giudiziaria competente (2). Le azioni di denuncia di
nuova opera e di danno temuto dan luogo a due di-

stinti giudizî, d’indole diversa, al giudizio d‘inìbizione
ed a quello di merito. Del primo ci siamo occupati
ﬁnora; del secondo bisogna dire quanto è necessario
per completare la trattazione delle denuncie vere e
proprie (3).

« Il giudizio di denunzia di nuova opera (e di danno
temuto) si compie in due stadi ben distinti (dice a
questo proposito la Cassazione di Roma): l’uno preliminare e provvisionale, che talvolta si esaurisce
senza la citazione della controparte; l'altro che costituisce il vero e proprio giudizio di merito, nel quale
si discute del diritto del denunziante a dimandare il
divieto dell’opera (o l’adozione di opportune cautele

per evitare il danno temuto). La necessità. di questo
doppio stadio deriva non pure dalla specialità. delle
oggetto della denunzia, la quale a un tempo richiede

bili (6), e che non può mai essere investito di alcuna.

azione reale (7).
Del giudizio di merito può essere oggetto un’azione
possessoria, pctitorìa e personale relativa a beni immobili. Infatti, l'attore può limitarsi a fondare la sua

azione sul possesso che gli conferisca il diritto di
proibire una nuova. opera o di garentirsi contro un
danno temuto, la può fondare sulla proprietà, che
conferisce diritti maggiori del possesso, e la può fondare eziandio, o soltanto, sul danno che abbia risen-

dei provvedimenti d'urgenza, ed ha per base un di-

tito in seguito all‘inizio di una nuova opera e per

ritto, la cui ricognizione non può farsi che in un giudizio plenarie, ma anche dal testo esplicito dello
art. 940 Cod. di procedura civile, il quale richiede sia
la citazione ad istanza del denunziante, sia il rinvio
da disporsi dal pretore davanti l'Autorità competente.
In ambedue gli stadi il giudizio ha l'identica causa
petendi, il diritto, cioè, di proprietà o di possesso,
che si mette in movimento dal denunziante. Da ciò
conseguita che, qualunque sia la. forma con cui l’azione
di merito vien portata alla cognizione del magistrato,
sia, cioè, per effetto del rinvio fatto dal pretore, sia

effetto di un atto o fatto del convenuto, che con dolo

per citazione notiﬁcata da una delle parti, è sempre
ed unicamente il diritto del denunziante che cade in
esame» (4).

Questo diritto deve esaminarsi in tutta la sua esten—
sione, afﬁnchè da tale esame plenario, e non più sommario, possa dedursi una situazione giuridica netta e
deﬁnitiva. Siccome però la materia del contendere è
ﬁssata dall’attore nella sua domanda introduttiva della
istanza, e siccome, inoltre, il giudice del merito non
deve limitarsi a pronunciare la conferma o la revoca
del provvedimento interinale dato dal pretore, ma
deve altresì conoscere e risolvere tutte le altre questioni di possesso o di proprietà su cui la denuncia
si fondava, così « in questo giudizio di remissione i

poteri del giudice sono essenzialmente segnati dai termini in cui dalle parti venne contestata la lite » (5).

(1) N. Germano, op. cit., n. 172, p. 273.
(2) « Sciendum est, denegata exsecutione operis novi, nihilonti-nus integras legitimas actiones manera: sicut in his
quoque causis manent, in quibus ab initio operis novi
denunciationem praeter doneth ». Fr. 19, Dc operis novi
nunciatione.

o per colpa, per avere ingiustamente invasa l'altrui
proprietà, o per avere negletto un ordine dell'autorità. giudiziaria. o inﬁne per avere infranto un patto
privato, abbia danneggiato il denunziante. Soltanto
bisogna avvertire che qualora nel giudizio di merito
il denunciante si limitasse a chiedere un risarcimento
di danni per colpa del denunciato, senza più appoggiarsi nè al possesso, né alla proprietà, allora. la. controversia assumerebbe il carattere di danno dato, e

non le sarebbero più applicabili altre regole che quelle
di cui all‘art. 1151 del Cod. civile relative alla colpa
aquiliana. Ad ogni modo, almeno nella sua parte formale, questo giudizio di merito proverrebbe sempre
da un giudizio di denunzia, con cui avrebbe un addentellato e dal quale l’attore potrebbe attingere qualche
elemento di prova a sostegno del suo assunto.
Il giudizio di merito, che suole trovare un opportuno sostrato nella denuncia che lo ha preceduto, è.

nondimeno da questa indipendente, nel senso che non
è affatto necessario che ne sia stato preceduto. La
denuncia., infatti, è un’azione rapidissima, che si ac-

corda per ragione di urgenza a chi teme un danno,
ma il provvedimento a cui può dar luogo non stabilisce alcun diritto, non cangia la condizione giuridica
delle parti. In conseguenza, colui che teme il danno
ben può rinunziare a questo rimedio interinale e prov-

27 giugno 1889, Sta/ﬁ contro Consorzio di Poggio Rusco
(Giurispr. ital., 1890, i, l, 36).
(4) Cassazione Roma, 1“ maggio 1895, Falcone Del Rosso
e. Guglielntini e Tarquini(Corte Suprema, 1895, voi. Il, 124).
(5) Cassazione Torino, 6 dicembre 1890, Cattani c. l’el—

di merito, non è essenziale la previa notiﬁcazinno. alla contro-

liccia (Legge, 1891, I, 229).
(6) Art. 10, n. 1, legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla
competenza dei conciliatori.
7) Cassazione Firenze, 21 giugno 1894, Florian c. l’apete

parte del provvedimento pretmio. Cfr. Cassazione Torino,

(Foro ital., 1894, I, 991).

(3) Avvertiamo che alla validità e procedibilità del giudizio
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visorio, e ricorrere direttamente al giudice di merito
competente secondo le norme ordinario di procedura.
Che anzi, qualche volta le denunzie non sono ammessibili per esser venute meno quelle condizioni di fatto
a cui la legge ne ha subordinato l’esercizio (1), ed in
tal caso a chi teme di esser dann ”giato non resta
che sperimentare il giudizio di merito.
Il giudizio di merito può avere luogo tanto dopo
la denunzia di nuova opera, quanto dopo quella di
danno temuto; ed è un grave e manifesto errore l’opinare che, « al giudizio di denunzia per danno temuto,
non possa tener dietro alcun giudizio di merito » (2).

Questa opinione è in contraddizione con la natura del
provvedimento pretorio, che sappiamo essere interinale, provvisorio. non opponibile, ed inappellabile, ed
è in contraddizione con la stessa legge, che nel Codice
di procedura civile prescrive il rinvio al giudice del
merito, senza fare alcuna distinzione fra dcnunzia di
nuova opera e denunzia di danno temuto.
Il giudizio di merito si può sperimentare quando
si voglia, purchè non sieno decorsi trent’anni dal
provvedimento di rinvio (3) e purchè non sieno sopr °*giunte circostanze nuove che abbiano estinta, per
prescrizione o per altra causa, l'azione possessoria,

pctitorìa o di risarcimento che dovrebbe costituire
l’oggetto del giudizio.
Inﬁne, il giudizio di merito non può essere anticipato al modo come, per eccezionale disposizione del
diritto romano da noi esposta al n. 18, poteva farsi
ai tempi del diritto classico. Infatti, è vero che « si
può agire in giudizio non solo per ottenere la riparazione di un diritto già manomesso e di un danno
attuale, ma anche per prevenire la lesione del diritto
e prevenire un danno eventuale clic ci sovrasti » (4);

ma. è anche vero che la legislazione attuale più non
ammette alcuna specie di giudizio che abbia carattere
preventivo (5), salvo quelli pei quali ha espressamente
introdotte delle azioni speciali, quali sono appunto
quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto,
alle quali può ricorrersi per prevenire il danno, sempre
che si veriﬁchino le condizioni volute dalla legge.
TOMMASO Buvuo.
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CAPO I.
GENERALITÀ.
]. Nozione. — 2. Indole penale. — a. Partizione.

l. Col nome di deportazione (6) è generalmente
intesa una sanzione penale per la quale il condannato
è allontanato dal luogo del commesso delitto e relegato in un'isola o altra terra lontana dalla patria. La
deportazione è dunque una forma di esilio generale
e risponde ad un concetto di preservazione della società. dal contagio dei delinquenti.
Le molte difﬁcoltà che si incontrano per adottare
un regime penitenziario che risponda al ﬁne principale
di far diminuire il numero dei delitti, sia mettendoi

delinquenti nella impossibilità ﬁsica di ricadere, sia
rigenerandoli moralmente, hanno, da tempo, fatto

rivolgere il pensiero a un sistema di repressione penale che allontani per sempre i condannati dal luogo
del delitto obbligandoli alla residenza in terre lontane
dalla patria.
Sembra a tutta prima che questo sistema sia di
facile attuazione, ed offra una soluzione seducente di

_
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(1) Vedi cap. 1, 5 7, del presente titolo.
(2) N. Ricco, op. cit., n. 214. Questa. falsa opinioncè sor—
retta dalla falsa considcrazione che con la. denuncia sia esaurita ogni disamina.
(3) Vedi la. sentenza 9 marzo 1885 della Corte di cassazione di Roma, riportata al precedente n. 69 (6).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 60, p. 62.
(5) Cassaz. Firenze, 29 dicembre 1887, Tcmpesti contro
Bologna (Legge, 1888, i, 331); Cassazione Roma, Sezioni
unite, 1° luglio 1884, Galdt'eri e. Provincia di Terra di
lavoro (Legge, 1884, 11, 728); id., id., 21 gennaio 1886,
Finanze c. Comune di Lugo (Legge, 1886. i, 617).
(6) Questa parola, che deriva da de e portare, ietimologicamente indica un trasferimento da un luogo ad un altro ed

una questione grave e complessa. In fondo l’idea e
molto semplice. La società ha il diritto di tutelare la
propria esistenza. minacciata dal contagio del delitto.
Essa ricercai delinquenti, che sono i germi della infezione, e se ne sbarazza; colpisce, è vero, duramente

coloro che violarono le sue leggi, ma assicura agli
aitri, i migliori, una esistenza tranquilla.
Però chi non guarda soltanto alla superﬁcie delle
ha in sè l‘ idea di un allontanamento assoluto. Questo concetto di una pena che obbliga ad espatriare, si trova anche
in altri vocaboli adoperati nclle legislazioni straniere per indicare e la pena stessa della deportazione o altre pene afﬁni.
Così i francesi hanno la réle'gation che è la i'elegatio dei
Romani e la transportation, che colla stessa parola ﬁgura

anche nella legislazione inglese.
Noi useremo prevalentemente la voce deportazione, che ci
pare più propria., ma non ci faremo scrupolo di servirci anche
dei vocaboli espatriazz'one, per indicare l’insieme delle pene
che consistono nell’espatriarc, e trasportazione per la transportation inglese e francese. L’uso dei due verbi espatriare
c trasportare, che sono di buona. lingua italiana, ci sarà. di
scusa se accogliamo quelle due parole, le quali, del resto,
si trovano usate anche negli scritti di altri autori.
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zione di alcuni problemi che, per lo meno, fanno dubi-

rebbe molto lontano, e al termine della quale do
vremmo forse concludere che non abbiamo elementi

tare che l’impresa sia così semplice come parrebbe.
Anzitutto esso presuppone il possesso di colonie

sufﬁcienti per formarci un convincimento sicuro,i
certo però che quelle statistiche, colle loro grosse

lontane dalla madre patria, dalle quali sia impossibile,

falangi di delinquenti e di detenuti che anno per anno
compaiono innanzi ai magistrati penali ed entrano

cose vede subito che questo sistema importa la solu—

o almeno difﬁcile, il ritorno; queste colonie debbono
offrire ai condannati i mezzi di sussistenza per quanto
difﬁcili e penosi, se non si voglia che siano tombe
aperte anzi tempo; non tutti i delinquenti vi possono
essere relegati, e per ragione di giustizia e per misura
di opportunità., donde una scelta difﬁcile e non scevra
di inconvenienti; le colonie possono essere disabitate
o avere una popolazione indigena: nel primo caso lo
Stato deve offrire ai deportati i mezzi per lavorare

nelle carceri, lasciano almeno il dubbio sulla efﬁcacia

moralizzatrice di queste, ed è tutt’altro che superfluo
studiare se convenga battere altra via.
La pena non può essere qualchecosa di assoluto.
che valga in tutti i tempi e dovunque; essa deve
tener conto delle condizioni del paese, dello stato di
civiltà, della potenzialità. ﬁnanziaria, dei bisogni della
nazione, e, pure'avendo un contenuto essenziale ﬁsso

e per procacciarsi il sostentamento, nel secondo deve

ed immutabile, deve consentire molta latitudine nella

regolare i rapporti fra la popolazione forzatae la li-

esecuzione, perché possa adattarsi all'ambiente in cui
deve trovare applicazione.

bera. e nell‘uno e nell’altro caso deve ﬁssare norme

regolatrici per la disciplina, per il lavoro e per tutte
quelle altre occorrenze che sorgono in una società di
nuova formazione.
Abbiamo voluto subito accennare alle principali
questioni che si collegano colla deportazione, perchè
ciò spiega come, non ostante la sua apparente semplicità, questa pena non abbia raccolto le simpatie di
tutti e si discuta tuttavia su questi due termini: carcere e deportazione, come i cardini su cui debbono

impernarsi le istituzioni penitenziarie moderne.
2. Le pene restrittive della libertà. personale come
quelle che colpiscono l'attività individuale e limitano
le facoltà umane, dalle quali fu prodotto il delitto,
sono le più razionali e il carcere e la pena che più
largamente si trova applicata nelle legislazioni moderne. Dapprima però esso parve soltanto un mezzo
efﬁcace per impedire che i delinquenti sfuggissero
all’applicazione di altre pene, come ad esempio, nella
legislazione romana, le battiture (uz'nculorum verberatz'o), e fu anzi proibito di condannare al carcere,
come pena, « career enim ad continendos homines,
non ad puniendos haberz' debet» (I).
E prima ancora che il carcere fosse ritenuto e applicato come pena correzionale, fu introdotta la depor-

tazione come misura politica di Governo e poi come
vera e propria pena, e di essa fu fatto più o men largo
uso, come vedremo, secondo anche la possibilità. che

uno Stato aveva di farne l’esperimento.
Per quanto l’esperienza fatta sinora da alcuni Stati
abbia persuaso i più a dare la preminenza al carcere
e la dottrina si sia oramai pronunciata piuttosto in
favore di questa pena che della deportazione, pure non
si deve credere che la disputa. sulla maggiore eﬂicacia
dell'unao dell’altra sia deﬁnitivamente chiusa e che trattare oggi della deportazione equivalga & fare soltanto
uno studio storico, senza alcuna pratica importanza.
A parte la considerazione che alcune legislazioni

Inoltre, senza volere ora anticipare alcuna delle

conclusioni alle quali potremo giungere alla ﬁne di
questo studio, è da vedere se la deportazione, anzi

che una vera e propria pena che entri a far parte
della così detta scala penale, non possa essere invece
un modo d’esecuzione di altre pene carcerarie, che
convenga specialmente a quelle nazioni le quali sono
in possesso di colonie d'oltremare:
3. In questo studio sulla deportazione ci proponiamo
un duplice assunto:
1" esaminare i caratteri di questa pena, studiando
l’applicazione che ne è stata fatta sinora;
2° dall'esame precedentemente fatto, concludere
sull’applicabilità o meno di essa nelle moderne legislazioni.
Nel capo che segue tratteremo portanto della deportazione sotto l’aspetto storico, e vedremo presso quali
popoli, da Roma in poi, fu praticata.
In un altro capo studieremo la questione particolarmente in riguardo all'Italia, sia ricercando i precedenti legislativi che la nostra storia parlamentare
ci presenta, sia esponendo i tentativi pratici fatti in
Italia per attuare questa pena.
In un successivo capitolo, quasi ad appendice della
parte storica e come introduzione della dottrinale, se—

guiremo le discussioni che sulla deportazione furono
fatte nei Congressi internazionali penitenziari ed il:
altri Istituti scientiﬁci, ed inﬁne nell'ultimo capo esamineremo la. questione sotto l’aspetto dottrinale.
CAPO II.
LA. DEPORTAZIONE PRESSO I POPOLI
CHE L’HA'NNO ESPERIMENTATA.

4a7. Roma. — 8. Epoca barbarica. — 9. Medio-evo. — lo a 13. Fortogallo. -— 14 a 17. Spagna. -— 18 323. Francia. —24 a21. Russia.
— 28a30. Inghilterra. — 31. Altri paesi.

europee hanno conservato la deportazione, ed è perciò

4. Fra le pene dell’antichissimo diritto romano era

interessante studiarei risultati che se ne ottengono,
non si può asserire che su questo punto capitale del
problema penitenziario sia stata detta l’ultima parola,
ﬁnchè le statistiche criminali e quelle carcerarie non
abbiano dimostrato all’evidenza l’efﬁcacia del prevalente sistema detentiva, cosi sotto il rispetto della
emenda dei rei, come sotto quello economico-ﬁnanziario.
Senza entrare qui in una disamina, che ci porte-

la interdictz'o acquae et ignir (2), che indirettamente
privava il condannato della cittadinanza, poichè, co-

(1) L. 8,5 9, Dig. De Poca. (48, 19); Ulpiano, lib. 9, de
Dfﬁc. proc.; Pothier, Le pandett‘e.di.Giustiniano, vol. xv,

p. 315, Venezia 1842.

stretto a esulare da Roma dove gli erano negati il
ricovero e i mezzi necessari per vivere, doveva prendere dimora in qualche altra città ed era prescritto
che niuno potesse essere cittadino di due città.
Da questa pena, che è una forma di esilio, ebbe origine la deportazione. Secondo Dione Cassio, essa sa—

rebbe stata istituita da Augusto per consiglio di Livia,
(2) Consulta per questa pena: Huber, Digressz'ones Justim'aneae, lib. …, cap. ix, p. 173, Franequerae 1596.
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preoccupata che nelle varie provincie dell’impero
fossero molti condannati alla pena della intcrrl-ictio
aquae et ignis, i quali avrebbero potuto turbare la
sicurezza del giovane impero.
largamente applicata, la nuova pena venne a sosti-

tuirsi all‘antica, sebbene si debba credere che per un
po’ di tempo sussistessero ambedue insieme (1).
La differenza fra le due pene era questa, che l’interdetto dell’acqua e del fuoco subiva la condanna in
qualunque luogo e il deportato in un determinato
luogo e particolarmente in qualche isola, ed inoltre
il condannato alla deportazione non perdeva la libertà
e godeva del diritto delle genti (2).
La pena era perpetua e si scontava o nell’isola di
Sardegna, 0 in quelle del mare Egeo, e, negli ultimi
anni dell'impero, anche nei deserti asiatici ed africani.
5. Accanto però alla deportazione la legislazione
romana annovera un’altra pena molto simile, ma assai
meno severa, la relegazione (3). La quale era una pena
non capitale, che poteva essere inflitta a tempo ed in
perpetuo, o in un'isola. Differiva dalla deportazione in

>_—

._.

e per alcuni altri delitti perseguibili criminalmente
mediante le azioni straordinarie.
S. Colla caduta. dell’impero romano si fece sempre
più rara l’applicazione della pena della deportazione,
anche perchè colla perdita delle antiche provincie,
che formavano quell'impero venne a restringersi necessariamente il campo della sua applicazione.
I barbari invasori d‘ Europa appartenevano alle
razze germaniche, le quali avevano comune il concetto religioso della pena.: Ceterum neque animadvertere neque vincire, neque verberare quidem nisi sacerdotibus permissum non quasi in poenam. nec ducis
iussu, sed velut Deo imperante, quem adesso bellantibus credunt (7), e tenevano in altissimo onore il
valore individuale, cosicchè ad esso informarono anche

le loro istituzioni penali.
Difﬁcilmente pertanto nel loro diritto poteva tro—
vare applicazione una pena, che si inspirava ad un
concetto politico e non religioso, ed era la negazione
della personalità del condannato.
Tuttavia nei Capitolari dei Franchi si trovano tracce

questo, che non faceva perdere nè la cittadinanza, nè

della deportazione, e poichè, come è storicamente (li-

i beni, qualora però la conﬁsca di questi non fosse
espressamente ordinata. E noto che questa pena fu

mostrato, il diritto romano non si spense totalmente,
anche nei tempi più tristi della barbarie, e qualcuna
delle istituzioni romane sopravvisse all’irromperc di
questa, non è improbabile che, almeno nei primi
tempi delle invasioni, anche di questa pena vi sia stato
qualche esempio.
0. Nel medio evo però essa cadde in dissuctudine
per lo stato di disorganizzazione sociale che è proprio
di quell’epoca, nella quale il fondamento della giustizia
penale si riscontra nella faida e nel duello giudiziario,_
cioè in istituzioni informate al più alto rispetto del
l'individualità.
La deportazione ricomparisce nella storia della penalita quando appunto ritornò a ﬁorire il concetto dello
Stato come reazione contro lo spirito di individualità

inflitta ad Ovidio (4), che la sconto a Tomi sulla

spiaggia del Ponto Eusino e a San Giovanni Evangelista, che è appunto chiamato il relegato di Patmos,
dall’isola del mare Egeo in cui fu conﬁnato.
6. Dopo queste pene, che hanno maggiori attinenze
con quella della deportazione, quale fu applicata posteriormente, dobbiamo anche ricordare la damnatio

in metalla e la damnatio in opus metalli, per le quali
i condannati erano mandati in quelle provincie che avevano miniere per essere adibiti ai lavori di esse (5),

ed erano pene capitali della maggior gravità. poiché per
esse si perdeva la libertà. e si diventava servi di pena.
Queste pene, che differivano tra loro soltanto per
la natura dei ceppi che venivano applicati, i quali
erano più gravi per i condannati ad metalla (6), erano
perpetue o temporanee, ma qualora venissero inflitte
& tempo non facevano perdere la libertà.
7. Per tutte le pene sopraccennate il condannato
doveva lasciare il suolo della patria. o libero di scegliersi in altre provincie la residenza o costretto alla
dimora in un luogo determinato con o senza obbligo
di attendere a lavori forzati (ad coactos labores) ed
è facile vedere quale fosse il concetto informatore di
esse: l’indegnità. a godere dei diritti concessi dalle
leggi ai cittadini romani.
Tacito ricorda la relegazione inflitta a 4000 cristiani nell'isola di Sardegna per ordine del Senato romano, ed è a ritenersi che fosse frequente l’applicazione di queste pene; perchè erano comminate pei
molti delitti derivanti dalle leggi dei pubblici giudizi

(1) Giuliano le ricorda tutte e due nelle Institut, tit. de
Cap. minut.
(2) Sulle varie forme di deportazione presso i Romani, consulta: Van Vrykoﬁ‘, Observatioues iuris civilis, cap. xxv,
pag. 125, Amstelodami 1747; Van De Water, Observationes
iuris romani, cap. vn, pag. 288, Trajecti Batavorum 1713;
Van Vest, De poena departationis, Hagae Comitum 1830;
L. M. Hartmann, De emilio apud Itamauos inde ab initio
bellorum civilium usque ad Severi Alexandri principatum,
Berolini 1887.
(3) Relegatus est is cui provincia. uelRoma, vel continentibus eius, perpetuo vel ad tempus interdicitur (L. 14,

Dig. de interd. et relay. et deport., lib. sum, tit. mi).

che aveva prevalso nei tempi di mezzo, e quando le

nuove vie marittime di comunicazione tentate e sco—
perte dagli ardimentosi popoli portoghesi e spagnuoli,
misero in possesso la vecchia Europa di isole e coste
del continente africano e delle più lontane Americhe.
Da questo momento anzi la storia della deportazione
diventa un capitolo della storia della colonizzazione
e sotto Colonia penale tratteremo il tema della deportazione come mezzo di colonizzazione, particolarmente
sotto il rispetto economico s0ciale. Qui esporremo più
specialmente le applicazioni che dal secolo XV in poi
sono state fatte di questa pena dai popoli europei, che
l’ebbero o l’hanno tuttavia in pratica, per renderci

conto del posto che le era stato assegnato nella legislazione e dei caratteri suoi peculiari.
10. Il Portogallo praticò ﬁn dal secolo XV la deportazione, e nelle Ordonacbt!s A [fonsinas è menzione di

(4) Tristium, n:
« Nec mea selecta indice iussa fuga est
«............
« Quippe relegatue non azul dit-‘O?“ in illo ».
(5) Metalla autem multa. numero sunt. Et quaedam prooinciae habent, quaedam non habent. Sed quae non habent
in eas prouincias mittunt (damnatos) quae metalla habent
(1. v…, 5 4, Dig. De poenis, lib. xt.vm, tit. xxx.
(6) Per le differenze tra queste due pene Sl consulti:
Heyner, Dissertatio de damnatione ad metallo, pars 1,53,
Lipsia 1794; Mecacci, Diritto penale nei suoi rapporti colla

capacità giuridica dei condannati, cap. n, Roma 1873.
(7) Tacito, De moribus Germanorum, cap. vu.
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2° deportazione per 25, 20 e 15 anni;
3° prigione temporanea;
4° deportazione temporanea.

questa pena, la quale deveva scohtursl a Ceuta e piu
tardi in altri paesi del nord dell'Africa, e, dal 1590,

fu praticata anche nel Brasile, dove si mandarono
condannati ed ebrei, banditi dal suolo della patria dalla
Santa Inquisizione (1). Le 07‘danagòés Manueli-nas

La deportazione costituisce ora la base fondamentale

del sistema punitivo portoghese, e per gli articoli 256,
258, 260, 262 del Codice penale, il giudice che pro—
nuncia una condanna per mendic'itz‘t o vagabondaggio
ha. facoltà di mettere il condannato a disposizione
del Governo il quale‘ suole mandarlo nelle colonie
africane.
Can legge dei 21 aprile 1892, a complemento di tutto
il sistema, fu stabilito che i condannati i quali ab—
biano subite tre pene maggiori, o due maggiori e due
correzionali, o una maggiore e quattro correzionali.
o sei pene correzionali, possano essere deportati dal

decretavano la deportazione, oltrechè nel Brasile, anche

nell’India e nelle iSele d'Africa.
Il concetto che informava questa disposizione era
servirsi delle braccia di lavoratori forzati per rendere
stabili e prosperi i possessi al di la del maree liberete la madre patria della seor‘ia della popolazione.
I buoni risultati ottenuti dalla larga applicazione
fatta di questa pena persuasero a dare un aSSetto stan
bile e la sanzione del diritto alla pratica invalso, e

la deportazione, come grado della scala penale, in ammessa nel Codice portoghese.

Governo, se di età fra i 18 e i 60 anni e non siano

Il Codice penale del 1852 la enumerava come pena

stati condannati per delitti politici o per pochi altri
espressamente indicati (2).
12. Da principio i deportati erano diretti in Africa
alle" seguenti colonie:

maggiore (deyredo) da scontarsi, se semplice, nelle
Indie portoghesi, se qualiﬁcata, nei possessi africani
od in perpetuo od a tempo, ed in quest’ultimo caso
per non meno di tre anni né più di quindici anni. I
luoghi di deportazione in Africa non presentando uguali
condizioni di salubrità, si erano distinte due categorie
di deportati e, su proposta dei Governatori delle co-

Capo Verde. Angola (3), S. Tomaso e Principe,

Mossamedes, Bengnela, Mozambico e Guinea Portoghese (4), ma presentemente, oltre le colonie penali
della provincia di Angola (5), vi sono due depositi uno
principale a Loanda ed uno secondario a. Benguela.
Con appositi regolamenti 30 settembre 1874 per i
deportati a Capo Verde e 27 dicembre 1881 in organizzata l’assegnazione dei condannati ai lavori agri-

lonie, venivano assegnati nei luoghi insalubri del-

l’Africa orientalel deportati rei di delitti aggravati

e in quelli dell’Africa Occidentale gli altri.
11. Con legge del ]” luglio 1867 fu riformato tutto
il sistema penitenziario. ma la deportazione rimase e
fu combinata colla pena carceraria coi seguenti gradi :
1° prigione cellulare per 8 anni, seguita dalla
deportazione per 20; due dei quali a volentà del giudice possono essere scontati in carcere sul luogo di
deportazione;
2" prigione cellulare per 8 anni, seguita da 12 di
deportazione;
3° prigione cellulare per 6 anni, seguita da 10 di
deportazione;
_
4“ prigione‘ cellulare; di 4 anni e 8 di deportazione.

coli, industriali e militari, avendo di mira due scopi:

la colonizzazione delle provincie d’oltremare, e la
emenda dei colpevoli. Ciò contribuì certamente a migliorare la condizione di quelle colonie e a dar loro
una maggiore sicurezza e prosperità (6).
In base ai citati regolamenti,i condannati che hanno
ﬁnito di espiare la loro pena 0 che sono gr"aziati, se
continuano a risedere nella. provincia, possono ottenere la concessione di terreni in enﬁteusi.
L’ordinamento prevalente delle colonie portoghesi
ha carattere militare e con Decreto del 17 febbraio 1894, fu istituita nell’interno della provincia
di Angola (che ha la maggiore popolazione europea)
una colonia penale militare agricola formata da condannati che abbiano dato prove di ravvedimento.
La disciplina militare e' il lavoro' agricolo sono, a
quanto pare, favorevoli condizioni di successo (7).
13. Le statistiche criminali portoghesi. delle quali
l‘ultima che abbiamo potuto consultare è di data molto

Qui1ndo nel 1886 fu promulgato il nuovo Codice penale, esso tenne ferme le pene stabilite dalla legge
del 1867 (art. 56), ma in vista delle riforme che erano
allo studio, per le qbali si sarebbe dovuto sostituire

alla prigione cellulare la deportazione, si introdusse
una disposizione (art. 129) colla quale si stabili che,
ﬁno a tanto che non si fosse interamente messo in
esecuzione il nuovo sistemapenitehziatid, i giudici
dovessero helle sentenze indicare le pene da sostituir'si nell'ordine“ seguente:
1° deportazione per 28 anni e reclusione, sul luego
della deportazione, da. 8 a 10 anni;

(1) Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples
modernes, 4° edit., pag. 51, Paris 1891.
.
(2? Sono i seguenti: delitti di stampa, omicidio e ferite
invo ontario, diffamazione e ingiuria, oltraggio alla pubblica
morale e duello: articoli 169; 368 e 369; 407- 410 e 411;
419 e 420 e sez. rx, cap. …, tit. iv, libri dei Cod. penale.
(3) Antonio d‘Alienedo, La dépoftation à Angola (Bulletin de la Société générale des prisons, 1892, pag. 234).
(4) Notizie su queste colonie e sui deportati si trovano nei
Relatorios dos Governadores das provincias ultramarinas
sobre o‘ estadd da admir'tistracdo publica nas mesmas provincias, refer-idos aos annos 1872-74, 1883, Lisboa, Imprensa

nacional, 1875-1889.

(5) Messico, Nena Candoùgo‘, Caqu'enm‘.

(o) In uno dei aun Relatdr'ios (1872-74, vol. ii,pa'g. 20)“
il governatore di S. Tomaso e Principe osserva;
Drone-ro ITALIANO, Vol. lx, Parte il.
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antica, non fanno conoscere il numero dei condannati

alla pena del degr'edo, limitandosi a dare notizia dei
condannati a pene maggiori e dei condannati a pene
correzionali.

« La maggior parte dei deportati, quando venni in questa
città, erano liberi, 0 lavoravano per proprio cento 0 in uno

stabilimento agricolo sotto garanzia... Del lavoro dei depor—
tati godevano tutti, meno la colonia che con essi si corrompeva ». Quel governatore soggiunge di avere, non senza.
difﬁcoltà, organizzati depositi di deportati. distribuendo quelli
di buona". condotta nelle varie proprietà agricole e, come
sintomo dei miglioramenti ottenuti, accenna anche alla diminuita mortalità e alla maggior mitezza delle malattie.
(7) Nei Blittter filr Gefc'tngniss'kunde (Giornale della
Scienza penitenziaria) voi. un; fasc. 8'—4 è trattata la questione della deportazione n'ell‘Ai'rica meridionale e sono citate
dal D'. Max Esser le colonie portoghesi di Loaiidzt, Bengtiele
e Mossamedes coib‘e esempio diun felice successo di colonie_ zazione penale.
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Da una tabella pubblicata in uno dei citati Relatorios (|) possiamo rilevare il numero dei deportati

alla colonia di Capo Verde dal 1800 al 31 dic. 1873.
CONDANNA'I‘K ALLA DEPORTAZIONE

1-‘1N0 A 5 ANNI DA5A20 ANNI

A VITA

Maschi [Femmine

Maschi | Femmina

Maselli ‘ l‘uncino

1377

636

252

45

26

10

IN TOTALE
li.-cchi

Femmine \ m:;lltestivo

2265

81

2346

Di questi 2346 deportati: 341 erano stati condannati
per omicidio, 1356 per rapina e 649 per altri reati.
Vedemmo già che attualmente la deportazione portoghese si effettua quasi esclusivamente ad Angola
con due depositi situati uno a Loanda e l’altro a
Benguela.
Al 31 agosto 1891 nel deposito di Loanda erano
racchiusi 231 deportati maschi e in quello di Benguela 97, addetti specialmente agli ospedali civile e

di Stato, la relegazione perpetua si sconta nelle isole
Marianne. e la temporanea in quella di Mindoro, la—
sciando al prudente arbitrio del Capitano generale
delle Filippine di traslocare i relegati da un luogo
ad un altro secondo le convenienze (4).
La pena, rispetto al tempo. è, come dicemmo, perpetua e temporanea e quest’ultima entro i limiti da
dodici anni e un giorno a venti (art. 29, 1° capov.).
Però i condannati alla relegazione perpetua, come

tutti gli altri condannati a pene alﬁittive perpetue,
sono indultal.i dopo 30 anni di espiazione della condanna, a meno che per la loro condotta o per altre
gravi circostanze, e. giudizio del Governo, non fossero
ritenuti degni della grazia.; e dal tenore della disposizione si inferisce che la regola generale è la grazia
dopo i 30 anni e la eccezione il maggior prolungamento della pena 0 la sua perpetuità. La relegazione
e raramente applicata nel Codice penale; essa si incontra soltanto nella seconda sezione del titolo II,

libro 2°, per i delitti contro le Cortes ed i suoi componenti e contro il Consiglio dei ministri (art. 165—167;

militare; 32 erano arruolati nelle compagnie di sanità

170, l72, 173. 176 e 178).

e nei laboratori militari. In libertà con cauzione se

16. La relegazione non è per altro la sola pena di
espatriazione preveduta nel Codice penale Spagnuolo.

ne trovavano 116 a Loanda, 19 a Benguela e 39 nel-

l’interno della provincia, quasi tutti occupati come
commessi o domestici. Il numero totale pertanto dei
deportati maschi era di 534. Le donne, in numero totale di 108. o si trovavano occupate nei servizi del-

l’ospedale, o nella sartoria del deposito generale, o
erano in libertà sotto cauzione.
Come avemmo già occasione di notare, la condotta
dei deportati è buona, e lo si può rilevare anche dal
numero dei processi istruiti contro di loro, che negli
ultimi 8 anni fu soltanto di 15.
14. Spagna (2). — Gli Spagnuoli praticarono la deportazione essi pure ﬁn da tempi remotissimi.
Gia nel Fuero Real accordato da Alfonso il Savio,

prima come diritto municipale a diverse città., e poi
esteso a tutto il regno, troviamo segnalo fra le pene
anche il bando, ma. nelle Siete Partidas, la grande opera
di legislazione compiuta dallo stesso re (1256-1265), è
espressamente indicata la deportazione (deportatio in
insulam) perpetua o temporanea per taluni delitti
(omicidio doloso e colposo).
Questa pena e rimasta in tutti i Codici successivi,

che hanno una così ricca varietà di pene, ﬁno a quello
vigente del 1870, ritoccato nel 1876.
Tra le pene aﬂîittive il Codice Spagnuolo enumera
la relegazione perpetua e temporanea (relegacion perpetua e temporal), alla quale, come si nota in un commentario del Codice (3), con più proprietà si sarebbe

potuto dare il nome di deportazione.

'

Questa pena consiste nella espatriazione dei condannati, i quali (art. lll) vengono relegati in terre
d’oltremare e nei punti espressamente designati'dal
Governo. Essi possono liberamente dedicarsi, sotto la
sorveglianza dell’autorità, all’esercizio della propria
professione od occupazione dentro i limiti territoriali
dello stabilimento penale al quale sono assegnati.
15. Secondo un Ordine reale del 5 novembre 1850
e in conformilà ad un parere emesso dal Consiglio

.

Vi sono altre pene, quali la catena perpetua o tem-

poranea (art. 106) e la reclusione perpetua (art. 110),
che si debbono scontare o possono essere scontate
fuori del territorio della penisola iberica.
Secondo il Real decreto il agosto 1888, che con-

tiene le norme per l’assegnazione dei condannati a
pene privativa della libertà. personale, le pene della
catena perpetua, della reclusione perpetuae della. catena temporanea si scontano negli stabilimenti penali
di Ceuta, Melilla, Alhucemas, Chafarinas e Peﬁòn de
la Gomera.
Queste pene però hanno attinenza colla deportazione.
in quanto hanno di comune con questa l’allontanamento del condannato dal suolo della patria. ma si
differenziano notevolmente per il carattere carcerario
che le distingue, essendo scontate in stabilimenti penitenziarii dell’Africa. delle Canarie o di oltremare.

Per il fatto della espulsione del condannato dal
territorio dello Stato, dobbiamo anche ricordare la
pena del bando (extraﬁamiento), che può essere perpetuo o temporaneo (art. 112) ed è applicato soltanto
per i delitti commessi dai ministri ecclesiastici per
abuso nell’esercizio delle loro funzioni (art. 144).
17. Anche le statistiche criminali spagnuole non
danno notizia dei condannati alla relegszione separatamente dagli altri e fanno conoscere soltanto il numero dei condannati a pene aﬂlittive.
Poichè però la relegazione è ora soltanto applicata
per i delitti prcveduti nella seconda sezione del titolo II. libro 2° (delitti contro le Cortes ed il Con-

siglio dei 'ministri), possiamo dalle statistiche rilevare
il numero dei condannati per questi reati.
Negli anni dal 1883 al 1895 si ebbe un caso soltanto
di condanna nel 1888 e l’individuo riportò una pena
correzionale e non aﬁiittiva.
Si può dunque concludere, che la pena della relegazione non è oramai più applicata nella Spagna e,

(1) Per gli anni 1872-74 (Vedi nota4 apag. precedente).

(3) D. Pedro Gomez de la Serna y D. Juan Manuel Mor-|

. (2) Consulta: F. Lastres, La colonizacion penitenciaria
de las Marianas y Fer-nando Pao, Madrid 1878; Cadalso,
Colonia:; penales in Filipinas (Revista de las prisiones,
vol. xv, pag. 66 a 72). e Principios de la colanizacion y

tal an, Eleme-ntos del derecho civil y panel ae Espavìa,'
tonio 111, pag. 151, Madrid 1881.
(4) Cddigo penal reform-ada de 1870, concordato e com-

colomaa penales, Madrid 1896.

mentato da D. Salvador Viada y Vilaseca, tom, I, pag. 528,
4' ediz., Madrid 1890.
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che i condannati mandati nelle colonie scontano ivi
altre pene carcerarie.
18. Francia (i). — La Francia ha fatto, e fa tuttora, una larga esperienza del sistema di trasportare

i delinquenti in terre lontane dalla madre patria. Gio'
verà. pertanto che un po’ diffusamente ricerchiamo le
origini storiche di esso e trattiamo della sua applicazione, particolarmente sotto l’aspetto legislativo e
giuridico.
L’origine del sistema rimonta all’anno 1540, allorché

furono scelti dalle prigioni della Francia dei condannati che si mandarono al Canadàa scopo di colonizzazione. Benchè questo tentativo non riuscisse, in parte
per cagione dell’elemento scelto che era indisciplinato
e corrotto, ma principalmente per il difetto di un piano
di organizzazione, l’esperimento fu tentato più tardi
dal Colbert, che per mezzo dei condannati promosse
la colonizzazione della Guiana. Ai tempi di Law non
soltanto si spedirono condannati @ malfattori alla
Luisiana ma oziosi, vagabondi e prostitute, credendo,

con questo mezzo, di liberare la madre patria dalle
classi più pericolose della società. I risultati di questo
tentativo furono peraltro anche più infelici dei precedenti, perchè-i trasportati erano inetti ai lavori penosi

della colonizzazione.
Nelle nuove colonie intanto cominciavano ad afﬂuire
le correnti di liberi emigranti che rendevano inutile
se non dannosa l’opera simultanea dei condannati e
il sistema fu abbandonato.
Il Codice del 1791 e le leggi di vendemmialee brumale dell’anno II contengono disposizioni per l’invio
dei condannati alle colonie e fu in base ad esse che
mendicanti e vagabondi furono destinati al Madagascar per la colonizzazione dell’isola.
Nel 1795 fu applicata la. pena della deportazione
come misura politica, e il Direttorio spedl alla Guiana
e alla Guadalupa più di 500 vittime dei suoi colpi di
Stato (2).

Nel 1802 questa pena fu abolita, ma ricomparisce nel
Codice del 1810, tuttora in vigore, e da quel tempo,
con una serie di leggi speciali che verremo esaminando, fu regolata in modo stabile l'esecuzione delle
condanne fuori del territorio francese.
Nell’anno 1819 fu incaricata una Commissione di
studiare se convenisse sostituire ai lavori forzati la
pena della deportazione, ma essa non prese una risoluzione definitiva.
Discutendosi nel 1831 un progetto di revisione del
Codice penale fu proposta, ma non accolta, l‘abolizione della deportazione. Dopo gli avvenimenti politici dell’anno 1848 (insurrezione del giugno) fu
nominata una Commissione, presieduta da Thiers, che

(1) Consulta: Notice sur la transportation à la Guyana
francaise et à la Nouvelle Cale'clonie (pubblicazione ufﬁciale
del Ministero della marina e delle colonie per-gli anni 1852-67,
68-70, 71-75, Paris 1867. 1874 e 1877); De Barbè Mai-bois,
Observations sur les votes de 41 Conseils géne'raux des
départements, Paris 1828 ; Leveillé, La Guytme et la question
)Jc'nitmtiaz're coloniale, Paris 1886 ; A. F. (le Fontcpertpis,
La colonisation pe'nale dans la Nouvelle Cale'dom'e (Economiste francais, 1886, vol. ui; Léon Moncelon, Le bagna
et la colonisation pe'nale à la Nouvelle Calédonie, par un
témoin oculaire, Tours 1887; Pardon, Nouvelle Cale'donic

(Revue Pe'niteutiaire, Bull. de la Soc.ge’u. des prisons, 1891,
pag. 899); Charvein, Colonisation pe'nale en Guyane (Revue
pe'nitentiare, 1897, pag. 207); Paul Mimande, Criminopolis,
Paris 1897; Id., Forcats et prose-rite, Paris 1897; Les institutions pe'nitentiaires de la France en 1895, xv partie,
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si dichiarò favorevole alla relegazione dei condannati
in una colonia. Napoleone mandò ad effetto il disegno
istituendo a Costantina uno stabilimento penale (legge
24 gennaio 1850), e con la legge 8 giugno 1850 fu
stabilito, che nella valle di Vaitahu (isola di ’l‘ahuata,

delle Marchesi) si deportassero i condannati per delitti gravi, cioè quelli che prima erano puniti di morte,
tenendoli rinchiusi entro una cinta fortiﬁcata, @. che
in Nouka-I-liva (altra delle isole Marchesi) si scon-

tasse la deportazione semplice a vita, cioè quella
inflitta in base al Codice penale del 1810 (3).
Con decreto 8 dicembre 1851 fu ordinato, per la

tutela dell’ordine pubblico frequentemente turbato, che
i sottoposti alla sorveglianza della polizia, qualora
fossero ritenuti colpevoli di inosservanza di pena, e
gli afﬁliati a società segrete, si potessero trasportare

in una colonia penitenziaria a Caienna o in Algeria.
Il principe presidente Luigi Napoleone con decreto
del 27 marzo 1852, senza attendere la legge che doveva modiﬁcare il Codice penale, stabilì il passaggio
dai bagni alla Guiana dei condannati ai lavori forzati,
tracciando le linee generali della pena della trasportazione, che pochi anni appresso venne sostituita ai
lavori forzati.
Già nel suo messaggio del 12 novembre 1850, egli
aveva esposto chiaramenle il suo pensiero :« Six mille condamnés renfermés dans nos bagnes,

grèvent le budget d‘une charge enorme, se dépravent
de plus en plus et menacent incessamment la société.
Il me semble possible de rendre la peine des travaux
forcés plus efﬁcace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine, en l'utilisant au propos de la
colonisation francaise ».-

Lo stato di cose precario creato col citato decreto
del 1852, al quale segui quello del 20 agosto 1853 con
cui si provvide per l’invio alla Guiana di tutti i condannati a lavori forzati di origine africana o asiatica
giudicati dei tribunali della Guiana, della Martinica
e della Riunione, fu deﬁnitivamente stabilito con la
legge 30 maggio 1854 dell’imperatore Napoleone, con
la. quale fu sancito che la pena dei lavori forzati si
sarebbe scontata nel territorio di una o più possessioni francesi ad eccezione dell’Algeria. I condannati,
in base a questa legge, furono prevalentemente diretti
alla Guiana (4).

Dal 1855 al 1863 furono emanati diversi provvedimenti legislativi sulla esecuzione della pena e sui
luoghi destinati all'espiazione di essa e con decreto
del 2 settembre 1863, attese le riconosciute condizioni

di insalubrità della Guiana, fu assegnata la Nuova
Caledonia (5) come altra possessione francese in cui
si potesse scontare la deportazione.
al capitolo di Leveillé: La transportation, pag. 269 a 297,
Paris 1895.

(2) De Larue. La deportati… «les (le};ietés à. la Guyane,
lem- evasion el leur retour en France, Paris 1895.

(3) Per legge del 28 marzo 1872 i deportati della prima
categoria furono assegnati alla penisola Ducos (Nuova Caledonia) e quelli della seconda all' isola dei Pini, o, in via. supplementare, all’ isola l\Iarè.
(4) La pena. si scontava in diverse località, e vi erano stabilimenti penitenziarii all‘ isola la. Mère, all‘ isola della. Salute,
a Kourou, a. anenna, a S. Lorenzo del Maroni, oltre gli stabilimenti natanti. Attualmente il centro più importante è
nella regione del Maroni.

(5) Bernard A., La Nouvelle Calc'dom'e, avec plans et
gravares, Hachette e C., Paris 1895. Gli stabilimenti in cui
si doveva scontare la pena sorgevano a. Lifou (una. delle isole
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Con questi provvedimenti che siamo venuti enumerende si misero ed attuazione, in sostanza, due

specie di pene di espatriazione:
1“ la deportazione propriamente detta (deportan'on), stabilita prima nel Codice del 1810 poi regolata
dalla. legge 8 giugno 1850; 2° la trasportazioue (tran-

sportation) regolata dalla legge 30 maggio 1854, la
quale più che una vera e propria pena è un modo di
esecuzione della pena dei lavori forzati.
Ma. la legislazione francese si è da non molto tempo
arricchita di un‘altra pena di espatriazione, la relegazione.
Essa colpisce i recidivi, dopo che hanno scontato

la condanna in patria e si basa sul presupposto della
loro incorr °gibilità, desunta dal numero delle con-

danne riportate entro un periodo di dieci anni.
Tracciato così brevemente lo svolgimento storico
delle pene di cspatriazione in Francia. indicheremo
sommariamentei criterii legislativi differenziali di
ciascuna.

,

19. Trasportazione (I). — E pena di esecuzione
dei lavori forzati e come questi sono perpetui e a
tempo, cosi si distinguono due specie di trasportazione,
la perpetua e la temporanea.

Essa è obbligatoria per i condannati maschi e facoltativa per le donne, ma qualora e le une e gli altri
abbiano raggiunta l’età di 60 anni compiuti, alla trasportazione si sostituisce la reclusione.
Nel caso di condanna ai lavori forzati a tempo, al
termine della pena i forzati sono costretti alla residenza. obbligatoria nella colonia per tutta la vita, se
la, pena è di otto anni o più; per un tempo uguale
a quello della condanna, se inferiore agli 8 anni.
Per legge i trasportati sono addetti ai lavori più
gravosi della colonizzazione e ad altri di pubblica
utilità. Subordinatamente alla loro condotta, possono
ottenere, sia di lavorare per gli abitanti della colonia
e per l’amministrazione pubblica, sia l'assegnazione

di terreni (da 2 a 10 ettari) da lavorare per proprio
conto, e dei quali, dopo un certo tempo, possono divenire proprietarii. Inﬁne possono ottenere la riammissione all’esercizio di tutti o di parte dei diritti civili
dei quali furono privati, ed essere messi nuovamente
in possesso dei loro beni.
Il regime disciplinare degli stabilimenti di lavori
forzati alle colonie fu stabilito con decreto del 4 settembre 1891, allo scopo, dice la relazione che lo precede, « de rendre a la peine de la transportation son

veritable caractère d‘intimidation et d'eîcemplarité ».
Secondo quel decreto,i condannati sono divisi in

3 classi. Alla ltI vengono assegnati quelli di miglior
condotta, e possono ottenere concessioni di terreni

e la facoltà. di lavorare presso i coloni. Alla 2=t classe
appartengono quelli, che sono adibiti a lavori per
conto della pubblica amministrazione; e alla 3" i con—

della Lealtà), a Numea, all‘isola. Non, a Canale, a Paita, a
Pocho, a Ponte dei Francesi, alla tenuta. modello di Yahoué,
alla baja di Prony, a Bourail e & Ourail. Attualmente gli
stabilimenti penali sorgono nel campo di Montravel, nell‘isola
Non, nella penisola Ducos, e presso le aziende agricole a
Yahoué, Kee-Nembo, Narat, Fomwhary, Teremba, Moindon,
Foa, Pouembout Koniambo, Dioot Ouéga, Canala, Bourail.
(I) Michel G., Le role social de la transportation (Economista franpais, 1897, n. 1, vol. 1).
(2) P. Merruau, Les deporte's politiques en Afrique, à
la Guyane francaise et à la Nouvelle Caledonia (Revue
des deux mondes, nm, 1° aprile 1873, pag. 689.

dannati sottoposti ai lavori più penosi. Un regime
speciale è adottato per i condannati della 3° classe
riconosciuti incorreggibili.
Con decreto del 27 febbraio 1893 furono ﬁssate delle
norme peri liberati alla nuova Caledonia, i quali rimangono sottoposti a talune prescrizioni disciplinari
circa l’esercizio della professione e circa l’obbligo di
rispondere alle chiamate dell‘autorità.
20. Dcportaez'one. — Scritta nel Codice del 1810
(art. 7) come secondo grado di pena per i reati politici (2), fu colla legge 8 giugno 1850, come già vedemmo,
distinta in due specie: deportazione in una cinta fortiﬁcata e deportazione semplice. Quest’ultima pena è
quella indicata all’art. 7 del Codice, mentre la prima
è una pena di nuova creazione resa necessaria dopo
l’abolizione della pena di morte per i reati politici (3).
Si distingue dalla trasportazione soltanto per non
avere i deportati alcuna imposizione di lavoro e per
la libertà di cui godono, relativa per i deportati in
una cinta fortiﬁcata, quasi assoluta per gli altri.
21. Relegazz'one (4). — Per la legge 25 maggio 1885
sono soggetti a questa pena coloro che entro dieci
anni riportarono:
1° due condanne ai lavori forzati ed alla reclusione;
2° tre condanne, di cui una ai lavori forzati o

alla reclusione e due alla prigionia, o per fatti qualiﬁcati crimini, o per furto o frode, oltraggio al pudore,
eccitamento alla corruzione, vagabondaggio o mendicità in applicazione degli art. 277 e 279 del Codice
proc. penale, quando la prigionia superi i tre mesi;
3° quattro condanne, sia alla prigionia per fatti
qualiﬁcati crimini, sia per i delitti suaccennati;
4° sette condanne, di cui due almeno 0 per fatti
qualiﬁcati crimini, o per i delitti suddetti, e le altre
sia per vagabondaggio, sia per infrazione all’interdizione della residenza semplice, purchè due di questo
altre condanne superino i tre mesi di prigionia.
Non sono però soggetti alle disposizioni della legge
25 maggio 1885 i minori d’anni 21 e i condannati di
età superiore a 60 anni.
Si distinguono due specie di relegazione: la collettiva e l’z'nclivz'duale (decreto 26 novembre 1885).

La relegazione individuale si sconta in una colonia
e possessione francese determinata, in istato di libertà;
la collettiva, invece, nel territorio della Guiana e,

secondo il bisogno, anche nella nuova Caledonia (5),
coll'obbligo del lavoro.
L‘assegnazione all’una o all’altra di queste due
specie di relegazione è fatta dal Ministro dell’interno,
su proposta di una Commissione (Dec. 6 marzo 1886),
ed i criterii per l’assegnazione alla relegazione individuale, che è evidentemente la più benigna, sono:

1" la giustiﬁcazione di possedere mezzi di sussistenza;

(3) Art. 5 Costituzione del 1848.
(4) Consulta: Berton, Code (le la rele'gution et des re'ci(liri3lcs, Paris 1887; Jambois, Code pratique de la relégatz'on, Paris 1886; J. Dcpeiges, Conunentaire (le la loi sur
les rc’cidivz'stes, Paris 1886; Garraud, La relégation et l’intenliclion du séjour, Paris, Larosc c Forccl, 1886; Georges
Michel, La colonisation pe'nale, la loi de 1885, ses illusions, et ses déboires (Econom. fra-umts, 1889, 11, pag. 504

e 531)“; A. Bérard, La rcle'gation, résultats de la loi de 1885
(Archiv. d’antrop. crimin., 15 maggio 1897).

(5) Un decreto del 20 agosto 1886 designa l’isola dei Pini.
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2° essere in grado di ottenere delle concessioni
di terreni;
3“ essere autorizzati a contrattare commissioni
di lavoro o di servizio per conto dello Stato, delle
colonie e di privati (1),
22. Discordi sono le opinioni degli scrittoriin Francia
circa i risultati ottenuti da queste pene di espatria-

guinosameute repressa (3). Pertanto non farà. meraviglia la recentissima conversione di fede di un
governatore della Nuova Caledonia, il Feillet, il quale

in un rapporto alla Società generale delle prigioni (4),
dopo aver ricordato che egli aveva sino allora seguito
gli insegnamenti del suo venerato maestro il Leveillé
col ritenere, che « la transportation était une conception à la fois généreuse, iuste et pratique », confessava «je dois reconnaître queje m'ètais absolument

zionc. Vi sono colore, come il I.cveillé, che se ne
mostrano entusiasti ed altri, come il Lucas, che riso-

lutamente le combat-tono. I risultati, dei quali forse
troppo compiacentemente si incolpano i varii gover-

trompé ».

natori succedutisi nelle Colonie, per i diversi criterii

Francia il numero dei condannati alla pena di morte,

ai quali informarono le loro amministrazioni, non sembrano troppo favorevoli. Riservandoci di esaminarli
più distesamente sotto la voce Colonia penale, osserViamo intanto che fatti antichi e recenti dimostrano.
che ben scarsi sono i progressi ottenuti sulla via
della morale rigenerazione dei condannati. Vogliamo
alludere alla grave rivolta scoppiata nel 1878 alla
Nuova Caledonia per parte degli indigeni Capaci (2),
i quali ebbero un valido appoggio dai deportati, e alla

commutata in altra perpetua, dei lavori forzati a tem po
0 a perpetuità, e dei recidivi relegati, i quali tulli.
secondo la legislazione vigente, debbono scontare la
pena nei possedimenti della nuova Caledonia e della

recente sommossa del 1895 a Caienna, che fu così san-

nell'ultimo decennio diminuirono di numero.

23. Riceviamo dalle statistiche criminali della

Guiana, salvo le donne, per le quali la espatriazione è

facoltativa, e i condannati di età superiore a 60 anni.
che scontano la pena in patria.
Dal seguente prospetto rilevasi, che tanto i condannati alla pena della trasportazione, quanto i relegati

CONDANNATI A PENE CHE SI SCONTANO GOLL'ESPATRIAZÎONE
TRASPORTAZIONE — CONDANNATI
ANNI

ALLA PENA DI MORTE

RELEGAZIONE - RECIDIVI

A] LAVORI FORZATI A

. .

COMMUTATA
muschi

|

femmine

perpetmta
maschi

|

femmine

tempo

… ”“LE

maschi

femmine

|1l MATER|A

IN MATERIA

criminale

correzionsle

… TUTALE

(5)

1885

27

—-

125

10

665

100

927

—

—-

_

1886
1887
1888
1889
1 890
1891
1892
1 893
1894

28
20
19
18
21
ll
17
20
14

—
2
——
1
4
2
1
2
1

1 15
103
96
104
85
100
106
99
118

4
12
8
10
10
3
5
12
10

744
681
679
632
699
634
640
651
622

97
101
109
108
99
7
85
70
92

988
919
911
873
918
856
854
854
857

232
270
292
75
295
231
238
206
230

1620
1467
1142
834
699
709
731
653
567

1852
1737
1434
1 109
994
940
969
859
797

Il numero dei trasportati alla Nuova Caledonia dal
1864 al 1891 fu di 18,000 e nel 1895 ve ne erano circa

10,000, più 4000 costretti alla residenza (6).
Nella Guiana i trasportati dal 1852 al 31 dicembre 1875 furono 21.248, dei quali 20,801 maschi e 357

femmine. Nel 1887 i trasportati o in espiazione di pena
0 fuori dei penitenziarii erano 4239 (7).
Sui condannati relegati si hanno notizie più recenti.
Il Journal O/Iicicl del 26 maggio 1897, n. 143, pub—
blica la relazione annuale sul modo come ha funzio—

nato la legge del 1885 negli anni 1894 e 1895.“
ll) Consulta i rapporti ufﬁciali nel Journal Ofﬁciel del
6 ebbraio 1896 e 25 dicembre 1896, sulla. relegazione negli

anni 1891, 1892, 1893 e 1894.
(2) E. Plaucliui;, La re'volte des 0anaqucs, in Revue des
deux mendes, 1878, l' décembre.
(3) Fu oggetto di un‘inchiesta per voto del Parlamento

(sedute 5 marzo 1895).
(4) Revue pe'nitentiaire, aprile 1897.
(5) Si avverte che alcuni di questi recidivi erano stati condannati alla pena dei lavori forzati ed erano perciò soggetti
alla legge del 1854 e non a quella drl 1885. Essi furono:
1521101 1886; 162 nel 1887; 165 nel 1888; 179 nel 1889;

190 nel 1890; 154 nel 1891; 150 nel 1892; 143 nel 1893
o 155 nel 1894.

Il numero effettivo al 31 dicembre 1895 era:
nella Guiana
. . .
. 1813
nella Nuova Caledonia . . . . . . 3078
Dai 27 novembre 1885 (data di applicazione della
legge) il numero degli individui relegati fu di 12,053.
24. Russia (8). — La pena della deportazione ha
una triste rinomanza, anche presso la gente del volgo,
per il ricordo della applicazione che ne fa l’Impero
russo in Siberia. Senza volere prestar fede a tutte le
voci di inaudite crudeltà commesse sul deportati in
Siberia, le quali talora possono essere anche il frutto
(6) Fourniei' de Flaix, La colonisation (le la Nonrelle
Cale'donie in Econmniste francais, 1895, 2, pag. 314 e seg.
(7) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 524 e seg.
'
(8) Consulta: Anoutshin, Sulla proporzione dei deportati
in Siberia, Pietroburgo 1873; Jadrintzew, La Siberia come
colonia, 1882 ; dello stesso, Il comune russo nelle prii/ioni

e all’esilio, 1872; Maximow, La Siberia ei lavori forzati,
2‘l ediz., 1871; Ivan Foinitzki in La legislation pe'nale compare'e, 1° vol.; Le droit criminal (les élals européens, 1894;

Garcea, La lra-nsporlation russe et anglaise (Revue pe'/ii.
tentiaire, vol. XIX, pag. 1279-1286); Foinitzki et Bonet-Maury,
La transportation russe el anglaz'sc, avec une e'lutle historique sur la transportation, Paris 1896; D. Goes, Russia.in
(xm capitolo, pag. 826, 1° tomo dell‘Handbuch des Ge/ì'iugnisswesens,_ﬂamburgy 1888).
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Il Codice vigente fra le pene capitali annoVera due
specie di deportazione:
dalla Russia,non si può dire che sia stata,come altrove,
1. Deportazione in Siberia con lavori forzati
(lizitorga).
un progresso sulla via dell’addolcimento delle pene,
2. Deportazione senza lavori forzati.
e anche scrittori russi imparziali denunciano con parole
A queste deVesi aggiungere:
severe la barbara applicazione che il loro paese ha
3. La deportazione quale surrogato del 1° grado
fatto e fa tutt‘ora di questa pena (1).
E non è forse inutile avvertire, che, mentre la parola di pena correzionale (incorporazione nelle compagnie
deportazione richiama in ispecial modo alla mente "di disciplina) per le classi privilegiate (2).
quella praticata dalla Russia, è questa la meno iudiLa deportazione con lavori forzati occupa il secondo
caia a raffigurarne i caratteri; perchè, a differenza posto della scala penale. I lavori forzati si scontano
della deportazione presso gli altri Stati, essa non si parte in Siberia e parte nell’isola Salcbalian (dopo
sconta in lontane regioni oltre oceano, ma nello stesso "il 1879) che è una specie di colonia per la deportaterritorio dello Stato, ed ha quindi una ﬁsionomia zione.
I lavori forzati ai quali sono applicati i condannati
propria, che merita di essere rilevata.
Fin dal periodo moscovita (XVI e XVII secolo) sono prevalentemente quelli minerari e si dividono
nellalegislazioue russa comincia a figurare la deporta- in sette gradi, secondo la durata della pena, la quale
zione (ssylka).
da quattro anni può estendersi oltre venti. I lavori
Il Codice (Oulojenié) dello Czar Alessio Mikhaiforzati non sono mai applicati a perpetuità. (eccettochè
lowitch prevedeva questa pena in pochi casi, che però per i parrìcidi), ma indetermiuatamente. Espiata la
nella pratica furono estesi a molti altri.
pena il condannato è, a perpetuità, internato in una
In origine essa era una specie di bando, ma fu… località della Siberia.
anche intesa come una misura o di grazia (ad es.,
La deportazione senza lavori forzati con residenza
per i prigionieridi guerra) o di sicurezza (nel caso obbligatoria, si distingue essa pure in due specie, se,di insurrezione di alcune provincie), e talora, inﬁne, condo che è scontata nelle contrade più lontane della
come una misura amministrativa.
Siberia, ovvero nelle meno lontane. Furono tentati
Alcune leggi speciali determinarono successiva- diversi sistemi per invogliare i deportati a ﬁssare
mente i caratteri della deportazione che divenne una stabilmente la loro dimora nelle località designate.
pena destinata a ridurre il numero delle esecuzioni Furono costruiti villaggi, si fabbricarono case, fordella pena capitale e a far cancellare quella della nendole dei mobili necessari, ma questi allettamenti
mutilazione…
non valsero a trattenere i deportati sul luogo, e
Nei primi tempi che fu esperimentata non si nota neppure ebbe esito migliore il sistema di collocarli
lo scopo di colonizzazione, che vedemmo quasi sempre presso famiglie private. Prcscntcmentei deportati si
propostosi da quelle nazioni che ricorsero a questa ripartiseono nei vari Comuni e dopo dieci anni di
pena, ma però non si trascurò anche in Russia il con- residenza diventano di pieno diritto comunisti. Non
cetto del lavoro, che si volle anzi fosse adattato alla ostante però che siano assegnate loro delle terre,
capacità dei deportati. Essi infatti erano diretti dove spesso le abbandonano per darsi alla vita errabonda e
più specialmente era sentito il bisogno del lavoro (a del delitto, e rientrano nel loro Comune sol quando
Rogervik, a Azow e in Siberia) e sotto Caterina II, non abbiano trovato altrove i mezzi di sussistenza.
si distinse la deportazione per colonizzare, come pena
La deportazione semplice, che vedemmo essere la
indipendente la quale era specialmente scontata in - prima pear correzionale per le classi privilegiate,
Siberia.
oltrechè in Siberia (nel qual caso non si differenzia
N ei periodo contemporaneo lo Swod Zalcònow (1832) in pratica dalla precedente) può essere scontata anche
0 Codice delle leggi in vigore, compilato dal conte nelle provincie più lontane della Russia. europea, con
Speranski, al nome del quale si collega tutta la ri- divieto di abbandonarle per dodici anni.
forma legislativa del principio di questo secolo, com26. Il progetto del nuovo Codice penale restringe
prendeva nel suo sistema penale la deportazione:
notevolmente l'applicazione della pena della deporta…. a) come esilio in Siberia accompagnato da lavori zione. Esso conserva la sola deportazione con resiforzati;
denza obbligatoria per taluni delitti contro la reli6) come esilio in Siberia con o senza divieto di gione, e modiﬁca quella accompagnata coi lavori
trasferirsi da luogo a luogo.
forzati nel senso che la deportazione in Siberia. avUn nuovo Codice compilato nel 1845 fu compreso verrà soltanto dopo espiati i lavori forzati.
nella 3“ edizione dello Swod Zakònow, ed emendato
L'organizzazione di questa pena, che comincia ad
e' ampliato colle leggi posteriori, fu nuovamente pub- essere crudele prima dell‘espiazione (3), è oggetto di
blicato nel Supplemento allo Swod Zaliònow, di cui gravi censure anche da parte di coloro, come lo Ta—
l’ultima edizione ha la data. del 1885.
gantzéw (4), che ne sono partigiani convinti e che
25. Vediamo ora come è disciplinata legislativa- attribuiscono tutti i mali al cattivo ordinamento. Ma,
mente la deportazione secondo questo testo di legge. non trascurando la parte dell’insuccesso che può dipen-

-di racconti esagerati della fantasia dei romanzieri, è
fuor di dubbio che la deportazione, quale fu praticata

(1) Vedi in Rivista penale, vol. IV, p. 373; Golvubew,

Esquisses de la vie en Sibe'rz'e et de la sit-nation des e'nu'qre's à Altai (Blessager juridique de Illoscou, 1892, p. 125);
Demetrius Koinorsky, Sulla deportazione in Russia (Revue
pe'nz'teutiaz're, 1890, pag. 83).
(2) Nella legislazione penale russa è accolto tuttora il concetto della separazione delle classi sociali in privilegiate e non
privilegiate. Appartengono alle prime: i nobili, gli ecclesiastici, i notabili, i commercianti e gli inscritti alle Corporazioni;

(3) Notiamo che, per un regolamento sul trasporto dei detenuti in Siberia del 1845, il viaggio da Kazan, luogo di
concentrazione, al punto di destinazione, si fa a piedi per vie
aspre e faticose, sicchè i più muoiono prima di raggiungere

la non desiderata meta. Recentemente però furono fatti esperimenti di trasporto per via ferrata e di mare.
(4) Conferenze, 1v,' p. 126, “ove sono‘ pubblicati i_dati sul
numero dei deportati dal 1807 al 1886.
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dere da questo motivo, non è azzardato concludere

che questa pena in Russia non ha raggiunto uno solo
degli scopi che le erano stati assegnati, percbèi deportati o periseono miseramente in mezzo agli stenti,
abbandonati da tutti, o si riuniscono in associazioni
di malfattori e vivono di rapina e di guerra., e sol-

tanto una piccolissima parte di essi prende sede stabile
nei villaggi e nelle comunità.
27. Dalla statistica giudiziaria russa ricaviamo il
numero dei condannati alla. deportazione, avvertendo
però che le cifre si riferiscono soltanto alla Russia

europea, escluse la Finlandia e la Polonia.
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IN MATERIA CRIMINALE

In materia correzionale

CON LAVORI FORZA—TT.

AN…

=.É

(1)

È?

” È‘

PER 00LONIZZARE

& tempo determinato
da l'

in [M°

20 d 12 15 da 10 “

mini

“ anni

dn l

anni

0

.

.. :m1i1

Maini il

; 5m:liiliidl

la

“

?

Numero .

“'

i"

"' "‘…

i"

totale

Siberia

Governi

totale

.
tulliplt$$litl

Siberia. cmsns°

1885

43

1967

120

177

234

263

285

888

1963

5

3978

132

50

182

4160

1886
1 887

29
29

1957
1987

133
141

161
17 1

216
265

239
283

324
292

884
835

2019
1620

28
26

4033
3662

133
99

60
9

193
108

4226
3770

1 889
1890
1891
1892

31
28
24
25

1724
1631
1542
1564

101
103
112
93

155
146
146
166

182
185
154
163

226
239
198
201

290
255
208
226

770
703
724
715

1775
1741
1592
1719

50
43
56
48

3580
3443
3214
3356

138
141
152
121

48
48
44
50

186
189
196
171

3766
3632
3410
3527

Rammenttam0 che oltre i deportati per condanna
penale, vi sono quelli esiliati in via amministrativa,
per cui la media annua è molto superiore a 3500.
Riportiamo dall’opera del List (2) il seguente specchietto del numero dei deportati dal 1807 al 1886.

Periodo 1807-1813 . N. dei deportati 14.245 . Medio annua 2035
»

1814-1818 .

))

12.371 .

»

2476

»

1819-1823 .

»

22.848 .

»

4570

»
»
»

1824-1828 .
1829-1833 .
1834-1838 .

»
»
»

35.219 .
36.703 .
41.154 .

»
»
»

7044
7341
8231

»

1839-1-843 .

»

38.349 .

»

7670

»
»
»
»
»

1844-1848
1849-1853
1854-1858
1859-1863
1864-1868

»
»
»
»
»

31.285
37.820
37.307
42.094
60.589

»
»
»
»
»

6257
7564
7461
8419
12118

»

1869-1873 .

»

73.448 .

»

14690

»
»
»

1874-1878 .
1879-1883 .
1884-1886 .

»
»
»

91.921 .
86.156 .
60.790

»
»
»

18384
17231
20260

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Dal 1807 al 1886 si sarebbe avuto pertanto una cifra
complessiva di 722,299 deportati, cioè in media 9028
all’anno (3).

Avvertiamo però che in queste cifre sono compresi
anche coloro che seguono volontariamente i deportati.
Nel periodo 1882-89 su 1000 trasportati: 392 erano
condannati, 182 respinti dalle loro Comunità dopo
espiata la pena della prigione e perciò costretti ad
esulare, 73 cacciati dal Comune per cattiva condotta,

328 volontariamente esiliati e 25 erano deportati in
seguito a misura amministrativa (4).

28. Inghilterra (5). — Fra gli Stati europei che
applicarono largamente la pena della deportazione
tiene uno dei primi posti l’Inghilterra, e se la ricordiamo per ultima, ciò è dovuto esclusivamente al
fatto che abbiamo voluto dare la precedenzaa quegli
Stati che tuttora, in più o men larga misura, fanno
applicazione di questa pena. L’Inghilterra, come è
noto, dal 1867 cessò di applicarla…
Prima che nella legislazione, la deportazione apparisce nel sistema penale inglese sotto forma di esilio,
cioè come obbligo dell’allontanamento dal regno, ma
senza assegnazione di un luogo di residenza. Il bando
obbligatorio era espressamente proibito dalla Magna
Carta, ameno che fosse approvato da un voto del Parlamento (6) e per attuarlo si ricorse ad una ﬁnzione
di graziarc cioè i condannati all’ultimo supplizio coll'obbligo di abbandonare il territorio inglese.
Il bando fu introdotto come pena nella legislazione
collo statuto 39 e. 4 di Elisabetta che colpiva particolarmente i vagabondi, gli oziosi ed i mendicanti
incorreggibili, ai quali specialmente si attribuiva il
minaccioso aumento dei delitti sotto Enrico VIII.
Contro queste classi pericolose della società fu introdotta durante il regno di Carlo II la pena della
deportazione in America, la quale poteva essere inﬂitta anche al condannato per la terza volta, per avere
assistito a funzioni religiose di culto dissidente e ai
malandrini, ladri e saccheggiatori del Northumberland e del Cumberland, ai quali fu tolto il privilegio
del beneﬁt of clergy (7), che mitigava notevolmente
le pene, e in luogo della pena di morte veniva per essi
sostituita la deportazione.

mancando il volume della statistica giudiziaria russa per quel-

tion et pe'nale servitude (Bulletin de la Soc. ge'n. des pris…
1892, n. 6, pag. 791).

l‘anno nella raccolta che abbiamo consultata.
(2) Le'gislat-ion comparée, Berlin 1894.

cap. 1°, 4‘ ediz., Londra 1880.

(1) Non ci siamo potuti procurare idati per l‘anno 1888,

(3) I dati suesposti sono stati raccolti dal Ministero dell'interno, ma non erano deﬁnitivi.
(4) Dal rapporto del Tagantzew al V Congresso internazionale penitenziario.
(5) P. J. Murray, The transportation, London 1857;
E. F. Du Cane, The punishment and prevention of crime,
London 1885; Aschrott, Strafensystem und Gefdngnùweaen

in.Englnnd, Berlin 1887; Tallock et Grifﬁts, Transporta-

(6) Blackston, Connnentaries on the laws of England,
(7) Al tempo di Bracton il beneﬁt of clergy era un privilegio accordato al clero di essere giudicato da magistratiecclesiastici. Esso fu esteso poi a tutti i chierici e, per una
benevola interpretazione, a tutti quelli che sapevano leggere
e scrivere, ed anzi a quelli che potevano leggere Miserere
mei Deus (Vedi: Stephen, A History of the criminal Law.

of England, vol. 1, ag. 459 e seg., e General Rewiew,
12. ed., 1890, pag. 853.
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Nel 1717, lo statuto 4 di Giorgio 1, cap. 2, autorizzò
la deportazione come sostituto di altre pene. Si
osserva in esso:
« Che le presenti leggi sono impotenti a distoglierc
dal delitto, che molti condannati ai quali fu concessa
la grazia sovrana, sotto condizione di trasferirsi nelle
Indie occidentali, hanno spesso trascurata la detta
condizione e, ritornati all‘antica mala vita, sono stati

per nuovi delitti portati a ignominiosa morte, e che
d'altronde, in molte colonie e piantagioni d’America
vi e grande bisogno di lavoratori.... che perciò si stabilisce che ognuno condannato per reato, per il quale
deve essere sottoposto alla frusta. o marcato col fuoco
o rinchiuso nelle case penali..., potrà essere mandato
in qualcuna delle colonie americane » (l).
Il principale scopo, pertanto, che si volle raggiungere fu quello di liberare la società dalla presenza di
individui pericolosi o incorreggibili nel commettere
delitti einoltre quello di offrire braccia alle colonie
americane; ma, per il modo in cui fu praticato il sistema della deportazione, sembra che non fosse anche

estraneo uno scopo ﬁnanziario.
Infatti, mentre con questo sistema si sfollavano le
carceri soverchiamente ripiene a causa dei provvedimenti presi al tempo della regina Elisabetta per la
repressione della delinquenza, e si diminuivano cosi
le spese di mantenimento dei carcerati, esso diede
luogo a una specie di commercio di schiavi.
Il condannato era comperato dalle persone che ne
avevano contrattato il trasporto'nelle colonie (2), e le
liste dei deportati erano, come titoli pubblici, scontati
a danaro corrente (3).
Le colonie americane, e specialmente Barbadoes,

Maryland e New-York protestarono contro l’invio
dei deportati, e fu discussa allora l'opportunità di
mandarli nelle Indie orientali e nell’Africa.
Prima di dare alla deportazione questo nuovo indirizzo. cogli statuti 16 Giorg. III, cap. 43 e 19 Giorg. lll,
cap. 74, fu organizzato l’hulk-system, cioè la detenzione nei pontoni (hullts) ed i condannati venivano
adibiti a lavori nei porti, nein arsenali, ecc. Questa
pena, come pena speciale, poteva essere inﬂitta per
certi delitti punibili con la deportazione, e con l‘equivalenza da 1 a 5 anni e di 7 anni di detenzione negli
hulks, rispettivamente a 7 e 14 anni di deportazione.
Un tentativo di creare uno stabilimento penale nella
Sierra Leona. fu abbandonato per l’inadattabilità del
clima agli europei. Intanto Cook aveva riconosciuto
nel 1770 le coste orientali dell’Australia, eil 13 maggio 1787 vi fu inviata la prima spedizione di deportati
sotto la direzione del Commodoro Phillips, la quale
arrivò a Botany-Bay il 26 gennaio 1788. Lo stabilimento penale fu impiantato a Port Jackson a poche
miglia da Botany-Bay.
Successivamente si inviarono condannati a NewSouth-Wales e a Van Diemen’s Land. Una spedizione
fu anche inviata a. Norfolk Island, ma questa stazione

fu quasi subito soppressa e, ristabilita nel 1824, fu‘
esclusivamente adibita come stabilimento penale,
dove in origine venivano sottoposti ad una carcerazione temporanea i convicts i quali, per avere com-

(1) Da Cane, op. cit., pagine 113 e 114.
52) Du Cane, op. cit., pag. 114.
3) Albert Riviere, La Grande Encyclopedia, alla voce
Colonie penali.

(4)“ Per l‘Irlanda diamo qui in nota il numero dei deportati; Condannati alla trasportaziond:

messo un primo reato, cranio banditi da NeW-SouthWales, e dove in seguito furono mandati direttamente
dal Regno Unito i condannati per scontare la pena dei
lavori forzati, donde poi, in via di grazia, per la
loro buona condotta, potevano ottenere di passare alla
colonia di New-South-1Vales.
Le proteste delle colonie contro l‘invio dei convz'cts
facendosi sempre più vive, il Governo pensò ancora
di rivolgere queste correnti migratorie impure verso
l’Australia occidentale, che, per deﬁcienza di braccia.,
reclamava l‘invio dei convz'cts. Non cessando l'agitazione, la quale anzi divenne sempre più minacciosa,
si nominarono due Commissioni, una. della Camera dei

Pari ed una dei Comuni per lo studio delle riforme
da introdursi al sistema.
Nel 1857 la deportazione fu abolita in diritto per
quanto mantenuta in fatto ed il 1867 segna la data con
cui si chiuse deﬁnitivamente, anche nella parte occidentale dell’Australia, il periodo delle spedizioni dei
convicts. A questa pena fu sostituito. la pena] servitude.
29. Sull‘ordinamento per l'esecuzione della deportazione e sui sistema addottati: assiqnement-system,
probation-system e del ticket of leave tratteremo sotto
la voce Colonia penale.

Qui basterà notare che eSsi rappresentano altrettante tappe della evoluzione progressiva nelle riforme
introdotte, e i successivi passaggi dal primo ordinamento della assegnazione dei convicts ai proprietari
che li richiedevano per i lavori della colonizzazione,
e si obbligavano al loro mantenimento, a quello intermedio del sistema di prova, per cui venivano scelti

i convicts di migliore condotta per lat’orare presso
coloni, ﬁno all'ultimo dei condannati liberati condizio-

nalmente, segnano altrettanti insuccessi toccati coll’applicazione di questa pena.
E molto diffusa l'idea che la meravigliosa civiltà.
australiana. debba. al lavoro dei convicts il grado di
sviluppo al quale è potuta. giungere; ma chi bene
osservi, vede che essa è prevalentemente il frutto di
una corrente di libera emigrazione rapidamente cresciuta dopo il 1793. Le continue proteste di quelle
colonie contro l’invio dei convicts non soltanto erano
mosse dal desiderio di cancellare il ricordo delle
impure origini loro, ma anche dalla convinzione che
l’opera dei condannati dapprima, utile, era in seguito
divenuta dannosa.
’
30. Come abbiamo fatto per gli altri Stati, diamo
anche per l’Inghilterra (4) il numero dei condannati
alla transportation ﬁno all'anno 1857, nel quale cessò

di diritto, non di fatto, l’applicazione di quella pena.
CONDANNATI ALLA DEPOR'I‘AZIONE
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Lo Statuto 20-21 Vict., pel quale la penal servitude
fu sostituita alla deportazione, riserva però la facoltà
di trasportare i condannati nelle colonie.
31. Altri Stati europei, come la Danimarca (1), la
Prussia. (2), il Principato d’Assia (3), l‘Olanda (4), o
ebbero in uso la deportazione, o fecero pratiche per
introdurla nei loro sistemi penali.

taggio che ne deriverebbe col tempo alla pubblica
sicurezza, è certo che non si dovrebbe esitare sul

Alcuni Stati dell’America del Sud, come il Brasile,

tazione, ma soltanto delle_colonie penitenziarie agricole e industriali, le quali, benchè caldeggiate dal
Lavini, dal Peri e dal conte di Salmour, non ottennero

il Chili e il Perù. la esperimentano tuttora. La deportazione nel Chili risale alla dominazione spagnuola
(colonia penale di Valdisia). Nel 1814 si designò l’isola

di Juan Fernandez come luogo di relegazione, e più
tardi nel 1847 si inviarono a Magellano i condannati
al bagno. Dal 1877 la deportazione non è però quasi
più usata, avendo il Codice del l875 ristretta assai
l’applicazione di questa pena (5).
Anche nelle Indie si è praticata la pena della deportazione, prima a Singapore e a Malacca con buoni
risultati, poi alle isole Andaman (colonia di Port
Blair) (6) con esito alquanto dubbio. Sembra però che
essa fosse una misura amministrativa del Governo,

poichè nella discussione seguita alla. Conferenza di
Calcutta nel 1877, e della quale daremo conto più
innanzi, il capitano Hallet osservò, che il Codice penale indiano non autorizzava il Governo a trattare individualmente i condannati, secondo il suo beneplacito,
inviando alcuni alle isole Andaman, altri rinchiudendo

nelle carceri indiane. I voti di quella Conferenza non
furono, come vedremo, favorevoli alla pena della deportazione.

partito a prendersi ».
La proposta di questa Commissione, cosi aperta-

mente favorevole alla deportazione, non ebbe seguito,
e la Commissione istituita nel 1862 per lo studio
della riforma penitenziaria non si occupò della depor-

il favore della maggioranza.
33. Il Parlamento cominciò a occuparsi della questione nell’occasione in cui la Camera dei deputati
abolì la pena di morte, e nella seduta del 14 marzo 1865
l’on. Castagnola presentò il seguente emendamento (7) :
« Alla pena di morte è sostituita quella della deportazione a vita. Il Governo del Re nella prossima
legislatura presenterà un progetto di legge sulla pena
della deportazione».
L'on. De-Filippo a sua volta presentò quest'altro
emendamento favorevole pur esso alla deportazione
sebbene in forma più remissiva: « Alla pena di morte
è sostituita quella dei lavori forzati a perpetuità. Il
Governo è autorizzato a determinare i casi in cui ai
lavori forzati. sarà sostituita la pena della deportazione perpetua ».
Questi emendamenti furono ritirati dopo cheil relatore della Commissione per la estensione del Codice
penale alla Toscana (on. Pisanelli) e il Ministro Guardasigilli (on. Vacca), riconobbero l'opportunità. di fare
anche in Italia l’esperimento della deportazione. seb-

CAPO III.
La DEPOR'I‘AZIONE IN ITALIA.
32-33. Precedenti parlamentari. — 34. Tentativi di applicazione.
— 35. La colonia Eritrea.

32. L’Italia non ha fatto sinora alcun esperimento
della pena della deportazione. Più volte però nel Parlamento, nei Congressi e presso istituti scientiﬁci e
stato discusso il grave tema, e in questo capitolo
intendiamo appunto di passare in rassegna tutto ciò
che in Italia è stato detto e fatto in proposito.
La prima volta che si trattò dell'argomento fu nel
1852 presso il Consiglio generale delle carceri del Piemonte, il quale in una relazione presentata. al Ministro

dell’Interno cosi si espresse:
« Studierà. dunque il Governo, se per gli uomini già.
condannati ai lavori forzati a vita, e per coloro che

potrebbero essere condannati in avvenire per gravissimi reati. e massime per grassazioni, punibili anche
coi lavori forzati a tempo, si disconvenga il sistema
della deportazione; ne studierà in questo caso i mezzi
di esecuzione, i quali sarebbero certamente un freno
potentissimo per i ribaldi d’ogni categoria, e quando
anche si esigesse qualche sacriﬁcio pecuniarie dello
Stato, pure calcolando il risparmio che si farebbe del
mantenimento di simile genie. e sovratutto il van-

(1) Deportava i condannati nella Groenlandia.
(2) Si rivolse alla Russia per ottenere l‘invio dei suoi condannati in Siberia. Le pratiche non approdarono.
(3) Chiese all’Inghilterra un luogo per deportare i condannati.
(4) Praticò la. deportazione nei suoi possessi asiatici. Il Codice vigente ha abolita questa pena; Mulassis de la Gussonière, Colonies lt'bres et colonica pe'm'tenciaz'res de la Hollande (Bulletin de la Société ge'n. des prisons, 1887, n. 3).

(5) Bulletin de la Société gén. des prisma, tomo …, n. ].
DIOESTO l‘umano, Vol. IX. Parte 1-.

bene gli studi non fossero allora maturi e non si
avesse a disposizione un luogo in cui si fosse potuto
scontare la pena.
La discussione fu ripresa nella seduta successiva
(15 marzo), nella quale l’on. Boggio si dichiarò favorevole a quella pena e l’on. Capone contrario.
Anche il Senato, nell’occasione che fu presentato
l‘accennato progetto di estensione del Codice penale
sardo alla Toscana, si occupò dell’argomento e nella

relazione 15 aprile 1865 del senatore De-Foresta si
leggono queste parole: « Con ragione i Governi, che
vogliano efﬁcacemente purgare la società. dai delinquenti incorreggibili ed assicurare la tranquillità dell’ordine sociale, senza usare o senza prodigare la pena
di morte, hanno pensato alla deportazione in lontane
e deserte terre al di la dell'oceano. Ma siamo noi in
posizione di pensare alla ricerca di un luogo propizio
ed alle ingenti spese per adattarlo alla deportazione?
Basti la. domanda» (8).

La deportazione fa una timida apparizione nelle
disposizioni transitorie del progetto De-Falco (9).
Ivi era detto che potevano essere deportati in una
colonia penale d’oltre mare i condannati ai lavori
forzati a vita, dopo otto anni di esecuzione della pena,
ed i condannati ai lavori forzati per una durata non

inferiore ai quindici anni e, a loro richiesta, quelli

(6) Sulla colonia di Port Blair consulta l‘articolo di F. A.
de R6epstorl’l" nella Nordisk Tidsskrlfl for fdngselsvc'lsen,
anno 11, pag. 195, Copenaghen.
7) Atti del Parlamento Italiano, legislatura VIII, sessione 1863-65: Discussioni.
(8) Rendiconti del Parlamento Italiano: Stampato 196-B,

Discussioni del Senato, VIII legislatura.

9) Vedi testo allegato al verbale n. 4: della. Commissione,
26 febbraio 1366.
135,
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condannati per un minor tempo, dopochè avessero
scontato in uno stabilimento penale un quarto della
pena, e ciò ﬁno a che non fossero costruiti stabilimenti penali in conformità al sistema di pene ordinato dal Codice.
Nella seduta 25 marzo 1866 della Commissione per
i lavori del Codice penale, il Pessina ricordò le (lilli-

coltà per l'attuazione della pena della deportazione
e richiamò le ragioni di umanità, di prudenza ed economia, che consigliavano di non tentare quel funesto
esperimento e la Commissione, entrando in questo
ordine di idee deliberò che la deportazione non dovesse far parte della scalapenale del nuovo Codice (|).
L‘argomento fu trattato a più riprese nella Camera
dei deputati, specialmente in occasione delle annuali
discussioni sul bilancio dell'interno, e l’on. Pianciani

nella relazione 29 marzo 1870, si pronunciò in l'avere
della deportazione (2). Nella relazione Di Rudint (Gno-

vembre 1873), è studiata la questione esclusivamente
sotto l’aspetto ﬁnanziario ed è risolta negativamente (3).

La deportazione fu ammessa nel progetto del Codice
penale Vigliani (1874-1875), il quale all‘articolo 15
disponeva che i condannati all’ergastolo o alla reclusione per non meno di dieci anni potevano essere
deportati in un’isola fuori del Mediterraneo. Non si
trattava di adottare la deportazione come una vera e
propria pena, ma quale surrogato di altre pene e la.
ragione è esplicitamente detta nella relazione.
« La deportazione fu propugnato come il migliore
dei sistemi penali pei reati graﬂssimi, ma non fu
scritta nel progetto fra le pene ordinarie, essendo
troppa la divergenza dei pareri in proposito ».
Sull’art. 15 del progetto Vigliani segui nel Senato
una notevole discussione nella tornata del 26 febbraio 1875 (4). Ad essa presero parte, oltre il Ministro
Guardasigilli Vigliani, i senatori Borsani, Errante,
Alﬁeri, Menabrea e Pantaleoni, del quale ultimo fu

approvato un ordine del giorno così concepito:
« Il Senato, invitando il Ministero a studiare un
completo sistema di deportazione ed a presentare un
progetto speciale sopra ciò al Parlamento, passa all’ordine del giorno ».
In conclusione fu soppresso l'art. 15 del progetto,
pure non precludendo la via a successive riforme.
Nel 1876 (13 dicembre) la questione tornò nuovamente alla Camera per una interrogazione rivolta
dall’on. Pissavini al Ministro dell'interno Nicotera,
discutendosi il bilancio dell’interno (5).
L’on. Pissavini era desideroso di sapere se il Ministro avesse in animo di portare innanzi al Parlamento il progetto di legge speciale, ed il Ministro
rispose che si continuavano gli studi e che era sua
intenzione di presentare al Parlamento il risultato di
essi raccolto in apposita legge. In quella occasione

però gli on. Marcora e Macchi presero la parola per
combattere la. deportazione.
Essa non ha. più ﬁgurato in nessuno dei progetti
posteriori e fu poi esplicitamente condannata nella
relazione dell’on. Mancini (progetto 1877) e in quella.
dell’on. Zanardelli (progetto 1887).

(1) Progetto del Codice penale e di olizz'a unitiua
Regno d’Italia, vol. 1, pag. 126, Firerlîe 1875?

el
p

(2). Camera dei deputati, Legisl. X, Sess. 69-70, Docu-

Quest'ultima si esprime cosi:
« Non la deportazione, ormai sempre più condannata nella scienza e scarsamente accolta nella legislazionejchè l'esperienza ha dato ragione alle antiche
critiche di Bentham e di Franklin, dimostrando non

presentare la deportazione alcuno dei caratteri che
rendono una pena giusta ed efﬁcace. La deportazione,
infatti, non è punto esemplare e intimidatrice, mentre

non solo non incute proporzionato spavento, ma appare
alla fantasia dei perversi circondata di speranze e di
seduzioni, talché in Francia, dopo la legge del 1854,
si videro malfattori condannati alla reclusione, com-

mettere altri delitti per essere trasportati alla Nuova
Caledonia.
« La deportazione, d’altra parte, non è atta a procurare l’emenda del colpevole, poichè anzi è eccitamento
a scellerato leghe e quasi campo aperto alla mutua
corruzione.
« Essa, infine. oltre ad essere sommamente dispen-

(] iosa, non presenta il carattere della certezza, prestandosi con facilità alle evasioni».
Però, soggiungeva subito il relatore, le disposizioni
del Codice non escludono che qualche_stabilimento
destinato alle pene dell’ergastolo e della reclusione,
possa sorgere, in un tempo più o meno prossimo, in
terre lontane. E quindi veniva. anche questa volta
ribadito il concetto, che oramai può dirsi prevalente,
di adottare la pena della deportazione come surrogato
di altre pene e, meglio ancora, come modo di esecu-

zione di altre sanzioni penali.

.

Il ministro Zanardelli ebbe poi occasione di chiarire
anche maggiormente le sue idee in proposito, nella
discussione che seguì innanzi al Senato‘nel 1888 (6),
in risposta alle argomentazioni svolte dai senatori
Massarani e Vitelleschi (B e 9 novembre), dichiara-

tisi favorevoli all’esperimento della pena della deportazione e fu quella l’ultima voce che s’intese nel Parlamento italiano contro la pena della deportazione.
34. Ma sebbene l’Italia non abbia ﬁno ad ora messo
in pratica il sistema della deportazione, qualche cosa
è stato fatto anche nel nostro paese, per tentarne la
attuazione.
Già. ﬁno dal 1866 il Ministro di agricoltura, industria e commercio dava incarico ad un funzionario
di quel dicastero (7) di studiare praticamente la questione delle colonie di deportazione e nella relazione
da esso presentata al Ministro si designava come
luogo addatto all‘esperimento le isole Nicobar del
Bengala e si davano minute informazioni circa la deportazione di mille forzati e sulla spesa relativa che
si prevedeva non superiore a quella inscritta nel bilancio dello Stato per il mantenimento dei detenuti.
Questo progetto non fu seguito da alcun atto di esecuzione.
Con decreto 30 aprile 1871, su proposta dei Ministri della marina. e degli esteri, fu nominata una Commissione per lo studio della quistione.
Disgraziatamente nulla fu pubblicato dei lavori
compiuti da questa Commissione. Alcuni (De-Foresta)
credono ch’essa si pronunciasse in senso favorevole
alla deportazione. Molto probabilmente è questa una
(4) Atti parlamentari, Camera dei senatori, Legia]. XII,“
Sess. 1874-75.
(5) Camera dei deputati, Legislazione XIII, Sess. 1876-77,

menti, stamp. 8-D.

Discussioni.

(3) 206-A.
Camera dei deputati, Legis]. XI , S ess. 717
pato
- 2, Stam-

' (6 Camera. dei sen., Legisl. XVI, Sess. 1887-88, Discussioni.

(73 Biagio Garanti, direttore della divisione dell'agricoltura.
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credenza fondata, perchè il Ministro degli esteri entrò
in trattative diplomatiche coll'Inghilterra per otte-

tenziaria, e da quel tempo ad oggi, in cui eventi noti
e dolorosi hanno purtroppo fatto cadere la benda della

nere l’isola di Socotom, essendosi riconosciuto che la

illusione a molti che dalla colonia Eritrea speravano

baja. d'Assab, di recente acquistata e alla quale si
erano subito rivolti gli occhi, era inadatta per impiantarvi una colonia penitenziaria.
, Contemporaneamente il Ministero della marina incaricava il Recchia comandante della « Principessa Clotilde », che navigava nel mare delle Indie orientali,
di fare studi sulle spiaggie dell’isola Borneo allo scopo
di crearvi una colonia di deportati, e sul viaggio di
questo ufﬁciale italiano chiesero notizie alla Camera
l’amor. Corte nella seduta del 28 novembre 1872 e

tanti immaginari vantaggi, a più riprese il tema e
stato trattato nelle riviste, nei giornali, nei libri e
nel Parlamento (4). _
Ci occuperemo di esso più diffusamente sotto la
voce Colonia penale; qui osserveremo che sulla questione ha dovuto pronunciarsi ufﬁcialmente la Commissione d‘inchiesta inviata nel 1891 a studiare sul
posto le condizioni della colonia, e per illuminare il
Governo sulla condotta da seguire in Africa. Le eonclusioni alle quali essa. giunse su questo punto sono
completamente contrarie all’istituzione di colonie
penitenziarie nell’Eritrea, e la. relazione dettata dall‘on. di San Giuliano esclude la possibilità di una
colonizzazione per mezzo di condannati.
L’opinione della Commissione è del resto confortata
dal parere di altre persone competenti, quali il Cecchi
e il Franchetti (5) che, per avere soggiornato nella
colonia Eritrea, hanno potuto formare le loro convinzioni sopra elementi di fatto che sfuggono, o non son
bene apprezzati, da coloro che affrontano tali questioni
soltanto col corredo di teorie campate in astratto e
che non reggono alla prova dell’esperienza.
Le attuali condizioni dell’Eritrea hanno sempre più
allontanata la possibilità. di tentare in quelle inﬁde
terre un esperimento, il quale potrebbe essere fonte
di nuove disillusioni e di gravi amarezze, e di ciò,
almeno per ora, dobbiamo rallegrarci.

l‘on. Villa in quella dell’8 febbraio 1873(1) e al Senato l‘on. Caccia, nella seduta del 17 dicembre 1872 (2),

alle quali interrogazioni risposero rispettivamente i
Ministri degli esteri, della marina e di grazia e giustizia, o assicurando che la. spedizione aveva scopi
commerciali o premettendo che nulla si sarebbe fatto
circa l'impianto di colonie penitenziarie senza l’avviso
del Parlamento.
Fra i tentativi di tradurre in pratica il disegno di
una colonizzazione penale per l'Italia, merita. una speciale menzione l’opera compiuta da Emilio Cerruti.
Egli, dopo lunghi viaggi fatti all’estero, divenne come
l’apostolo dell’idea, e per essa sostenne ﬁere discussioni coi suoi oppositori, fra i quali, formidabile per
l‘alta mente e la molta esperienza delle discipline
penitenziario, il Beitrani—Scaiia.

In una serie di articoli, raccolti poi in opuscoli, e di
opere di maggior cento (3), propugnò strenuamente

le sue idee e additò al Governo, dal quale anche ebbe
incoraggiamenti per il compimento de’ suoi studi,
come luogo addetto allo stabilimento di una colonia
di deportazione, la Nuova Guinea. Ma anche questi
studi, per quanto calorosamente condotti, non fecero
fare un passo all’idea sulla via della pratica attuazione.
35. Parve ai fautori della deportazione che una propizia occasione si presentasse per tentare almeno un
esperimento, quando l’Italia venne in possesso di una
colonia. sulle coste del mar Rosso.
Fin da quando il prof. Sapeto per conto della So-

CAPO IV.
VOTI nr CONGRESSI iN'I‘ERNAZIONALI, DI co…nssrom
E Di amm ISTITUTI sernnrmxcr.
36a40. Congressi di Londra, Stoccolma, Roma, Pietroburgo, Pa-

rigi. — 41. Altre commissioni ed istituti.

36. Il congresso di Londra. (1872), che è il primo
che ha carattere quasi ufficiale (6), trattò espressa-

cietà Rubattino acquistava la baia di Assab (1869) fu

mente della deportazione. Una delle questioni sottoposte all’esame dei congressisti era così concepita:
« Deve la deportazione essere ammessa come pena?
Se si, quale deve essere la sua nat-ura » (7).

discusso se fosse stato possibile farne una colonia peni-

Il conte De Foresta, che, come avremo occasione

(1) Camera. dei deputati, Legislazione XI, sess. 1871-72,
Discussioni.

ziaria all’Erit1-ca (Scuola positiva, 1892, vol. I, p. 597);
F. Pisani—Natoli, Le colonie pen. nell‘Er-itrea, Palermo 1895).
(5) L‘opinione del Cecchi e del Franchetti è raccolta in
un pregevole lavoro sulla Deportazione, Perugia 1896, presentato come tesi di laurea dal dott. Angelo Fani. L’egregio
giovane, che pure è convinto fautore della deportazione, pubblica due lettere scritte a lui dal Cecchi e dal Franchetti,
nelle quali essi, pur dichiarandosi favorevoli alla colonizzazione libera, dissuadono completamente dal tentare quella
penale.

(2)"Rendiconti del Parlamento ital., Leg. XI, sess. 1871-72,

Discussioni del Senato del Regno.
(3) Consulta: Della. deportazione come base fonda-mentale
delle riforme carcerarie e della colonizz. italia-nd, Torino
1872; Le colonie pen. e le colonie libere, Firenze 1873;
La questione delle colonie considerata per rapporto alle
attuali condizioni d’Italia, Torino 1872; Des réformcs

pe’nalcs et pe'nitentiaires, Rome 1873.
. . .
(4) Consulta: Sapete, Assai: e i suoi criticz, 1879; Lioy,
Sulla baia d’Assab colonia penitenziaria, conferenza tenuta
nel 1884 alla Società. geograﬁca italiana; Relazione della,
Commissione reale di inchiesta sull'Eritrea (Gazzetta ufﬁciale, supp. n. 227, 26 novembre 1891); Beltrani-Scalia, La
colonia Eritrea e la. deportazione (Rio. di disc. can-c., 1891,
n. 8, p. 165); id. id., L’inchiesta. nella colonia Eritrea c la
deportazione (Rivista di disc. care., 1891, n. 6, p. 151); Augusto Bondi, Deportazione in Eritrea (Ilion. del funzionario
di P. S., maggio 1891); De-Zerbi, L’ inchiesta sulla. Colonia
Eritrea, Roma 1891; Garofalo, Criminologia, Torino 1891;
Pages, Prison et colonie pe‘nale en Erytln'ea (Bulletin de
la Société générale des prisons, 1892, p. 485); Crispi, Que—
stions pénitcntiaires en Italia (Bull. de la Société générch des pris-uns, 1892, pag. 591) ; Leti, Colonie peniten-

(6) Prima del Congresso di Londra furono tenute altre riunioni internazionali, le quali espressamente o implicitamente
si occuparono di questioni penitenziario e precisamente:
l" a Francoforte; sul Meno nel 1846. Esistono due edi—

zioni dei verbali delle sedute, una tedesca ed una francese;
2° a. Bruxelles nel 1847. «Débats du Congres penitentiairc »;

3° a Francoforte sul Meno nel 1857. Vi si tenne un congresso ìuteruazionalc per la beneﬁcenza., ma una sezione trattò
anche di materia penitenziaria. « Congrès international de
bienfaisance ».
(7) Prisons and reformatwies at home and abroad, being
the transactions of the international penitentiary Congress
held in London 1872, p. 401 e seg.
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di dire più innanzi, era in Italia uno dei più convinti
fautori di quella pena, sostenne la sua ammissibilità,
ed appoggiò le sue asserzioni ai risultati degli esperimenti fatti in Francia, in Russia ed in Inghilterra.
G. W. Hastings si pronunciò in senso totalmente
contrario e concluse coll'asserire che nessun paese, il
quale avesse fatto ricorso alla deportazione, avrebbe
'potul.o creare o conservare un buon sistema di discipline carcerarie.
Il conte Sollohub prese la parola in favore della
deportazione siberiana, che disse essere una questione
vitale per la Russia.
Il presidente del Congresso (Holtzendorﬁ‘), quasi a
riassunto della seguita discussione e come espressione
dell'opinione prevalente del Congresso (chè dal resoconto delle sedute, non si rileva che vi siano state
votazioni), concluse coll’osservare che l’esperienza

dell’Inghilterra era assai contraria alla deportazione,
ma che la risoluzione del quesito avrebbe dovuto lasciarsì alla decisione di quei paesi,i quali si credessero in migliori condizioni dell‘Inghilterra.
37. Nel Congresso che successivamente si tenne a
Stoccolma (I) il tema della deportazione fu trattato
nelle sedute dal 22 al 24 agosto 1878, ed il quesito che

fu proposto era del seguente tenore:
« Quali sono le condizioni alle quali le pene della
deportazione o della trasportazione potrebbero rendere utili servizi all’amministrazione della giustizia
penale ».
Il conte Adolfo De Foresta presentò una relazione
sull’argomento, nella quale particolarmente si intrattiene a dimostrare l’utilità. dell’applicazione della
deportazione per l’Italia, sia perché egli crede che
essa sia l’unica pena che possa sostituire la pena di
morte, sia perchè, per il carattere e le abitudini degli
Italiani, e quella che più li spaventa; sia, inﬁne, perchè
l’adozione del sistema cellulare avrebbe impòrtato
una spesa colossale.
Will Hinde, Dona Concepcion Arena], Schonmeyer
scrissero al Congresso esprimendo opinioni più o
meno contrarie alla deportazione. E certamente non
inspirato a molta simpatia verso questa pena fu il rapporto presentato da Franz von Holtzendorl‘l', sul quale
venne aperta la discussione.
Mechelin, che ebbe incarico di riferire all‘assemblea

importante discussione seguita su questo tema e la.
deliberazione votata dal Congresso fu la seguente:
« La peine de la transportation présente des diritcultés, qui ne permettent pas de l'adopter dans tous
les pays, ni d’espérer qu’elle y réalise toutes les conditions d'une bonne justice».
E, in fondo, il concetto, che prevalse anche al Con-

gresso di Londra, per quanto più esplicitamente formulato, e che da una parte si inspira a ragioni di
legittima difﬁdenza e dall‘altra di prudente riserbo.
38. Il Congresso, che nel 1885 si radunò in Roma,
non trattò cac professa la questione (2).
Essa però entrò di straforo nella discussione, allorquando nell'assemblea generale il prof. Brusa riferì
sulla 3° questione del programma della 23 sezione (3),
circa la possibilità. di organizzare delle pene privativo
della libertà. per i paesi agricoli.
Egli, nel suo rapporto, aveva detto: « Lars meme
qu’on admettrait que la transportation outre-mer eùt
fait son temps, comme forme régulière de peine »...
c il conte De-Foresta, avendo creduto che quelle parole
suonassero come una condanna esplicita ed uﬂiciale
della pena. della deportazione, la quale nel precedente
Congresso di Stocolma era stata benevolmente, se
non entusiasticamente accolta, protestò energicamente
contro di esse.
Il prof. Brusa, relatore, chiari il suo pensiero, la-

sciando impregiudicata la questione, che, del resto,
non poteva essere discussa non essendo sottoposta
al voto del Congresso; ma, ciò nonostante, il signor
De-Silva Mattos volle aggiungere alcune notizie sulla

deportazione portoghese, che riconobbe aver dato buoni
risultati, ma soltanto per circostanze eccezionalmente

favorevoli, e si dichiarò profondamente convinto, che
detta pena non potesse trovar posto nella scala. penale.
39. Il Congresso di Pietroburgo (1890) si occupò
della questione indirettamente quando venne in discussione il tema dei delinquenti incorreggibili (quest. 6",
sez. II). In una relazione di S. M. Latyschew a questo
proposito (4), è propugnata l’idea di combinare «il
sistema della detenzione a vita colla deportazione in
un’isola lontana situata a grande distanza da ogni

paese civile »,e il voto del Congresso fu del seguente
tenore:

ed in Inghilterra, ed il Brusa, il Canonico ed il Ko—
kovtzeﬁ‘.
.-

« On peut employer, contre les criminels ou delinquents endourcis et rébelles a la double action pénale
et pénitentiaire, l’emprisonnement prolongé, ou, suivant les cas, l’envoi dans des tcrritoires ou possessions dépendants des pays intéressés, pour l’utilisation de ces forces perdues; mais toujours avec les
garanties, que doit assurer l‘autorité a ceux qui sont
privés de la liberté, et avec possibilité de regagner

generale, si mostrò anche più deciso nel combattere
la deportazione pure sotto il punto di vista del ﬁne

della giustizia penale, e nello stesso senso pronunciarono discorsi il Beltrani-Scalia, che comunicò importanti notizie statistiche sulla deportazione in Francia

Favorevoli all’incontro si dichiararono il Michaux,

la liberté entière pour leur bonne conduite, notam-

che fece un quadro roseo della deportazione alla Nuova
Caledonia, ed il Desportes, per quanto quest’ultimo
riconoscesse che la trasportazione francese non fosse
abbastanza intimidatrice, ai quali si unirono il Mouat
e sir Arney.
Nella seduta de124 agosto 1878 il Mechelin informò
l’assemblea generale dello stato della questione e della

ment d'après le système de la liberation conditionnelle ».
40. All’ultimo Congresso tenuto a Parigi nel 1895
troviamo posta la questione molto chiaramente col
seguente quesito:

(1) Le Congrès pe'nitentiaire international de Stockholm,
Compt rendus des séauces, tom. ], p. 171, 202, e 590, 597,
Stockholm 1879.
(2) ConsultazActes du Congrèspe'nitentiairc international
de Rome, tom. I, Rome 1887.
(3) Seconda sezione, terza questione: « Ne faut-il pas orga-

systèmes suivis jusqu‘a présent, conviendraient aux pays agri-

niser des peines privatives dela liberté, qui, mieux que les

« La pena della deportazione, intesa nel senso più

lato, può essere ammessa in un sistema razionale di

coles ou pour la. population agricole étrangère aux travaux
industriels? »
(4) Congrès pe'm'tentiaire international de Saint-Pétersbonrg (Bulletin de la Commission pe'nitcntiaire internationale, 1890, p. 221 a 223).
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repressione, e, nel caso affermativo, a quale ufﬁcio può

essa rispondere? ».
. Tre rapporti furono presentati (del Petit, del Babinet
e del 'I‘agantzew) (i), riassunti dal Petit all‘assemblea.

Alla discussione, che segui, presero parte, oltre i
relatori, il Prins, lo Spassovic, il Foinitzki, il Drill,
il \:Voulfert, il Willems, il Pessina, il Pierantoni e

il Leveillé, l’eloquente sostenitore della deportazione
eil voto, che la chiuse, su mozione stesa dal Babinet,
ed accettata dal Petit, suona cosi:

« Il congresso opina che la deportazione. nelle sue
varie forme, coi miglioramenti già realizzati e quelli
che ancora si possono conseguire, abbia. la sua utilità
sia con l’espiazione delle lunghe pene, per i maggiori
delitti, sia con la repressione dei delinquenti d’abitudine e recidivisti ostinati ».
E manifesta, come osserva giustamente il Conti (2)

l'influenza della legislazione francese, vigente ed in
progetto, in questa deliberazione e, generalizzando,

si potrebbe anche osservare che i voti di questi Congressi sopra istitùzioni esistenti nel paese presso i
quali sono tenuti, non sembrano esenti dall’inﬂuenza

dell'ambiente talora favorevole e talora contrario a
quelle istituzioni, secondo le idee prevalenti nel luogo.
I voti dei Congressi di Londra, di Pietroburgo e di
Parigi informino.
Ma comunque sia e quale conclusione di questo
capitolo, dobbiamo riconoscere che nei Congressi internazionali si constata un progresso anziché un regresso
in favore della deportazione, perchè, accolta dapprima
come una istituzione di cui si sarebbe potuto fare
esperimento, ma con la quasi certezza di ricavarne
risultati disastrosi, mano mano la difﬁdenza ha ceduto
il posto ad una ﬁduciosa aspettazione, ﬁnchè per ultimo e stata proclamata ufﬁcialmente e solennemente
la sua utilità..
41. Per analogia di materia ricordiamo a questo
punto oltrel’opera delle Commissioni parlamentari cosi
in Francia come in Inghilterra, di alcune delle quali
abbiamo già discorso superiormente (3), anche il voto
manifestato in Francia nel 1827 da 41 Consigli genenerali di dipartimento favorevole alla deportazione (4)
e l’inchiesta fatta nel 1872, per la quale la Commissione
parlamentare si rivolse alla magistratura per conoscere il miglior modo di esecuzione dei lavori forzati. La Corte di cassazione fece le sue riserve specialmente sul sistema della deportazione. Le Corti
d’appello invece si mostrarono in maggioranza favo-

revoli a quella pena sebbene alcune (quella di Pan,
di Grenoble, di Tolosa, di Digione, ecc.) con qualche
riserva. Il risultato però di questa inchiesta essendo
stato favorevole alla deportazione, questa fu mantenuta.
Ricordiamo anche la Conferenza penitenziaria tenuta a Calcutta nel 1877 (5), la quale si occupò della

deportazione alle isole Andaman, praticata degli
Indiani.

(1) Vedi Congrès pinitcntiaire international (Paris 1895),
première section, Legislation pénale ; Rapport et conclusions,

Mclun 1895.
(2) Il V’Congresso penitenziario internazionale. Impressioni (Rivista penale, vol. u…, pag. 74 e seg.).
(3) Francia: Commissione del 1819, che ebbe l‘incarico di stu—
diare se convenisse sostituire la deportazione ai lavori forzati.
Inghilterra: Commissione di inchiesta del 1832; id., id., 1838;
due Commissioni, una della Camera. dei Comuni e l‘altra della

Camera. dei Pari, per studiare le modiﬁcazioni da apportarsi

1077

Le conclusioni approvate furono le seguenti:
In constatazione della diminuzione dell' effetto
intimidante della deportazione;
2° abolizione della deportazione dei condannati a
a tempo, salvo per i delinquenti abituali;
3° difﬁcoltà d’introdurre una disciplina corre—
zionale;
,
4° constatazione delle difﬁcoltà di ordine ﬁnanziario;
,
5° abolizione. dal punto di vista disciplinare, della

deportazione dei condannati a perpetuita.
Nel Congresso annuo delle Società scientiﬁche in
Francia tenuto nel 1886 alla Sorbona, il signor James
Nattan membro della Società generale delle prigioni,
lesse un rapporto sul seguente argomento: « Delle
condizioni di esecuzione che possono giustificare il
posto che la deportazione occupa nella scala delle pene
stabilite dal Codice penale e dalla legge del 1854 ».
Alla lettura segui un’animata discussione a cui presero parte il Levasseur e Ferd. Dcsportes.
Da ultimo facciamo menzione del Congresso de]l’ Unione internazionale di diritto penale tenutosi in
Lisbona dal 21 al 23 aprile 1897, nel quale fu presentato dal prof. Bruck di Breslavia un notevole rapporto sulla deportazione, in cui sono riassunti gli
argomenti a favore di questa pena.
In questo Congresso pronunciarono discorsi in senso
favorevole i signori Leveillé, Schmidt, Cadalso e Frazac e fu presentata una mozione colla quale, confermando il voto del Congresso di Berlino nel 1885, si

dichiarò la deportazione teoreticamente utile anche
agli scopi della colonizzazione.
Recentemente questo argomento fu discusso anche
in una seduta (5 dicembre 1897) dell’Accademia di giurisprudenza di Madrid, nella quale Gomez de la Serna
si dichiarò partigiano della deportazione e Bravo y
Goyena, all‘incontro, del sistema cellulare (6).

CAPO V.
LA DEPOR'I‘AZIONE NEL mamo E NELLA DOTTRINA.
42 MG. Elementi essenziali della pena e suoi scopi. - 47a5-1. Rcquisiti. —- 55. Opinione di alcuni scrittori. — 56. Restrizioni
nell‘applicazione. — 57. Spesa che importa. — 58 e 59. Modo
di esecuzione di altre pene. —-60. Colonie penali agricole in

patria. — Gi. Conclusione.

42. Le cose dette sinora ci aprono la via a svolgere
l‘ultima parte di questo studio, in cui ci proponiamo
di considerare la deportazione sotto l’aspetto dottrinale, per vedere se essa abbia tutti o alcuni dei caratteri di una pena, e se, ed entro quali limiti, possa
essere accolta nei moderni sistemi penali.
Da quanto è stato esposto nei precedenti capi, possiamo trarre alcune conclusioni:
1° La deportazione fu praticata dapprima come
un provvedimento di governo col quale si miravaa

alla legge del 1853, che aveva sostituito la pena dei lavori
pubblici a quella della deportazione.

(4) De Barbè Mai-bois, Observations sur les votes de 41
conseils qe'ne'rau:c de départements, Paris 1828.

(5) Report of the Indian Jail Conference assembled in
Calcutta en 1877. Sulla colonia di Port Blair (Isole Anda-

man), vcdi articolo di F. A. De Riiepstorﬂ‘ (Nordisk Tz'dsskrift
for fc'ingselsm'iscn, “ annata, p. 195, Copenaghen).

(6) Revista de las prisiones, 10 dicembre 1897.
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liberare la società dalla presenza di persone moleste
0 rec;
2° Introdotta nei Codici essa fu applicata o come
vera e propria pena, 0 come modo di esecuzione di
altre pene e particolarmente di quella dei lavori f'orzati;

3° Fu inﬂitta generalmente ai condannati a pene
perpetuo o dilunga durata. ed era quindi o perpetua
o temporanea;
4° Fu anche adottata come pena per i condannati
recidivi, dei quali fosse riconosciuta presumibilmente
la incorreggibilitù;
5° Essa importava talora una preventiva detenzione negli stabilimenti penali in patria od oltremare,
e quasi sempre la residenza obbligatoria nelle colonie;
6° Il regime al quale erano sottopostii condannati
era diverso peri diversi paesi e mutabile talora, secondo le varie annninistrazioni, nello stesso paese,

ma generalmente importava [' obbligo del lavoro o
sotto forma di lavoro forzato negli stabilimenti penitenziarii, o di lavori pubblici per conto dello Stato
e dell'amministrazione, o di lavori privati presso i
coloni liberi;

7° I deportati, scontata la pena, potevano ottenere
l’assegnazione di terre da lavorare ed essere riammessi al godimento di alcuni diritti civili.
43. Risulta pertanto che la deportazione, qualunque
fosse il nome che le fu dato, per quanto svariate le
forme sotto le quali è stata praticata, è costituita da.
due elementi essenziali:
l° L'allontanamento dal suolo della patria;
2° La residenza obbligatoria in una lontana isola
e colonia d’oltremare.

il carcere perpetuo entrò nella pratica legislativa, il
quale dava maggiore garanzia di sicurezza che non
la stessa deportazione.
Un altro scopo quindi si preﬁsse & questa pena e
fu quello di togliere per sempre il delinquente dal—
l'ambiente in cui era ﬁno allora vissuto, sia perchè
dopo la sua liberazione dal carcere non fosse esposto
alle stesse tentazioni che l'avevano spinto sulla via
del delitto, sia perchè le vecchie società europee, non
scevre di pregiudizi, difﬁcilmente lo avrebbero riammesso alla pubblica stima, la quale soltanto poteva
fornirgli i mezzi per diventare un uomo onesto.
Fu detto, con profonda verità, che la legge condanna a tempo. e l‘opinione pubblica & perpetuità. (2),
e nel nostro ordinamento sociale un liberato dal carcere è spesse volte un abbandonato, al quale non
resta che il delitto come occupazione. Nulla di più
logico pertanto (a parte ogni altra considerazione
sulle difﬁcoltà di diversa specie che si sarebbero
potute incontrare) ehe togliere, e per sempre, da
questa società eccessivamente severa coloro, che, una
volta entrati nella via del delitto, difﬁcilmente avreb—

bero potuto, in quell'ambiente, ritrarne il passo.
Le società giovani, che si venivano formando nelle
colonie, non avrebbero fatto a questi condannati il
viso dell’armi; esse non si sarebbero fatto scrupolo
di ammetterli in mezzo a loro, di richiederne anzi

l‘opera, della quale avevano urgente bisogno, e la,
meglio che in patria,i condannati avrebbero potuto
riprendere un posto nella società, e rigenerarsi moralmente.
Ma quando si ammise la possibilità. che dopo un
certo tempo i deportati potessero fare ritorno in

Questi elementi si debbono combinare insieme,

patria, si tolse alla deportazione la propria indivi-

perchè la. loro unione da appunto a questa pena il

dualità, e perciò ogni regione di ﬁgurare nei Codici.
Essa, infatti, non offriva maggiori guarentigie della.
pena del carcere. quanto alla sicurezza e tranquillità
sociali, uè maggiori e più favorevoli condizioni per
l’emenda dei colpevoli, una volta che presto o tardi
era ammessa la possibili tà. del loro ritorno.
45. Mancati gli scopi originarii, se ne trovò uno,
assai seducente, nel far servire la deportazione ai ﬁni
della colonizzazione. Di ciò ci occuperemo particolar-

carattere differenziale da altre analoghe, quali il bando

e l’esilio.
E poiché il ﬁne principale che con essa si vuole
raggiungere e il miglioramento delle condizioni morali di una società, .mercè l’allontanamento e la
impossibilità del ritorno dei peggiori delinquenti,
questa pena dovrebbe importare la perpetua residenza
obbligatoria nella colonia. Essa infatti fu dapprima
applicata come una pena perpetua per i rei dei delitti
più gravi e fu ritenuta quale surrogato della pena di
morte. Essendo peraltro divenuti più miti i sistemi
penali, e fattasi più accentuata l’opposizione alle pene
perpetuo (l), come quelle che a priori escludevano

ogni possibilità. di emenda del condannato, si comin—
ciò dapprima coll’infliggere la pena della deportazione, la quale doveva combinarsi col lavoro forzato,
per un tempo determinato, ma coll’obbligo della residenza perpetua nella colonia dopo scontata la pena, e
si fini poi per accogliere nella legislazione anche il
principio della temporaneità della residenza.
44. Ma in tal modo si snaturò completamente il concetto originario della pena e le fu tolto il solo carattere che forse poteva. ancora giustificare la sua ammissione nei Codici.
Infatti, lo scopo di liberare la società dal pericolo
che deriva dalla presenza dei delinquenti più induriti nel delitto se, nei primi tempi, fu il solo che si
ebbe in mira di raggiungere, non facendosi delle pene
earcerarie l’applicazione che fu fatta posteriormente,
sarebbe venuto a mancare completamente dopo che
(i) Mittermaicr, Des peincs peipc'tucllcs \1te'ouc dc légis-

latwn,.tom. l\', pag. 21 e 96l.

mente sotto lavoce Colonia penale. Qui, senza discu-

tere se questo ﬁne sia o no raggiungibile, basterà
osservare che'esso esula quasi completamente dal
campo penitenziario, e non è in esso certamente che
dobbiamo trovare la. ragione fondamentale della pena.
La colonizzazione penale per mezzo della deportazione si riattacca alla questione grave e complessa
del lavoro carcerario in genere (vedi Lavoro carcerario) e del lavoro all‘aperto in ispecie, è cioè una
questione che riguarda l’esecuzione di qualsiasi pena
detentiva, e non può dare il carattere ad una pena
speciale di espatriazione.
A nostro modo di vedere, dunque, acciocchè la

pena della deportazione conservasse l’originario carattere e fosse giustiﬁcata la sua ammissione nei
Codici, a lato di altre pene, dovrebbe essere perpetua,
se non per il lavoro forzato, per la obbligatorietà
della residenza.
46. Abbiamo veduto quali sono gli elementi essenziali della pena della deportazione e quali i fini diretti
ed indiretti, che con essa si vogliono raggiungere;
resta era che esaminiamo se abbia i caratteri di una
(2) Michaux, Étude sur la question des peincs, Paris 1875.
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vera e propria pena, se cioè sia ammissibile come

non perda la'sua ellicacia; morale perchè non sia essa

grado di una scala penale.

stessa. la negazione di un principio della legge morale;

Questo esame ci obbliga a dire, per quanto fugacemcnte, dei principi generali di diritto che determinano
i caratteri della pena.
La vendetta, la reintegrazione, la giustizia, l‘utilità,

uguale nella sua applicazione, senza privilegi di classi

l’emenda, la difesa sociale, sulle quali si sono model-

lati i varii tipi di penalità nella storia, o che dai
penalisti sono state poste a base delle loro teorie
sulla pena, non spiegano, ciascuna per sè, il fondamento giuridico di essa,percbè, riguardando un aspetto
soltanto della complessa questione, danno vita a sistemi penali unilaterali, e perciò non accettabili.

Il delitto è un’azione contraria al diritto, e la pena
non può essere che la conseguenza giuridica e sociale
del delitto, e deve proporsi per ﬁne di ristabilire l’ordine giuridico turbato nella società dal fatto delittuoso.

Ma la pena non deve essere soltanto una concezione
astratta derivata da princi pii generali, quale conseguenza di un sillogismo giuridico. Come il delitto si
manifesta per mezzo del delinquente, così la pena deve
avere di mira il reo come tale e come membro della
società, e il ﬁne che essa deve proporsi è duplice:
uno diretto, togliere al delinquente i mezzi di nuocere
e l‘altro indiretto, essere una minaccia che dissuada

gli altri dal delinquere.
Su questo campo particolarmente si manifesta il
dissidio fra le due scuole penali — la classica e la
positiva, — quest'ultima avendo ben poca fede nella
azione emendatrice e intimidante della pena (1), perchè
di nessuno effetto per i delinquenti che essa classiﬁca fra gli incorreggibili come pazzi morali, di etlicacia molto dubbia peri delinquenti per passione, lo
stimolo di questa essendo più forte del controstimolo
di una pena minacciata, e solo consentendo che per i
delinquenti occasionali possa avere una qualche efﬁcacia anche emendatrice.
Non è qui il luogo di fermarsi su tale questione.
Al nostro assunto, del resto, è sufﬁciente l‘accordo

sulla necessità che una pena segua al delitto, e sul
compito che essa deve proporsi di impedire la rinnovazione di esso, qualunque sia il grado di ﬁducia che
si abbia nell’eﬂicacia a raggiungere questo intento.
47. Perché la pena risponda ai ﬁni ai quali è preordinata. deve avere certi requisiti, sia rispetto al condannato, sia rispetto alla società.
Sotto il primo riguardo la pena deve essere coercitivo della libertà del delinquente, restringendone la
sua attività; proporzionale qualitativamente e quantitativamente al delitto, afﬁnchè risponda. a quei prin—
cipii di giustizia dei quali è una emanazione; deve
colpire la sola persona del colpevole, che altrimenti
sarebbe aberrante; deve essere riparabile acciocchè si
possano correggere gli eventuali errori, ed inﬁne deve
essere, per quanto è possibile, emendatrice, perchè
non deve aver riguardo alla sola. riaffermazione del

o di caste; ed inﬁne esemplare, afﬁnchè, scritta come

minaccia nei Codici, sia per tutti un motivo dissuadente dal delinquere.
48. Ora è facile osservare che la deportazione possiede molti di questi requisiti, ma non tutti.
Se nella pena si dovesse aver riguardo soltanto alla
potenzialità di impedire la rinnovazione dei delitti in
una società civilmente organizzata, abbiamo gia osservato che la deportazione possiede in grado elevato,
ma non assoluto, questa facoltà, la quale è soltanto
limitata dalla possibilità della evasione e della fuga
dei deportati, cioè da condizioni che possono inﬂuire
in ben scarsa misura a scemare il grado di quella
potenzialità.. L’oceano posto in mezzo al delitto e al
delinquente è certamente un impedimento efﬁcace
alla rinnovazione del delitto. La deportazione equivale in tal modo alla soppressione del delinquente
che viene tolto dalla società che ha offeso, senza speranza di più ritornarvi. .

Ma per quanto essa equivalga alla morte civile del
reo non è la morte naturale, e perciò non garantisce
come questa, e nemmeno come il carcere perpetuo,
dalla possibilità di una ricaduta nel delitto, tanto più
facile in quanto che la lotta per la vita che il deporlato deve sostenere nelle colonie per lo più inospitali, talora riaccende in lui, anziché attutire, gli istinti

perversi. Non abbiamo, dunque, a rigore raggiunto
il ﬁne che vedemmo essere il principale di impedire
in via assoluta la rinnovazione del delitto.
Spesso colla deportazione non si ottiene che uno
Spostamento di luogo della delinquenza, e coll’aver
liberato una società dal pericolo di trovarsi esposta
alle azioni malvagie di alcuni suoi membri, non si è

sempre impedito che un’altra società.,sia minacciata
da quel pericolo.
D‘altronde questa sicurezza di immunità,anche se
raggiungibile, si basa su un concetto troppo grossolano ed egoistico di difesa sociale, ed è contraria al
principio della responsabilità., che non deve essere
considerata soltanto nel delinquente ma anche nella
società, la quale, pur premunendosi contro gli atti
delittuosi dei suoi componenti, deve considerarli come

cosa propria, e deve impedirne la diffusione ad altre
società.. Il contagio del delitto deve essere combattuto
nello stesso modo in cui si combatte il contagio delle
malattie epidemiche, non essendo forse minore il

supremo interesse della società non soltanto reprimere i fatti criminosi, ma anche prevenirli.
Rispetto alla società., la pena deve esser certa e pre-'
stabilita nella legge, afﬁnchè l‘arbitrio non presieda
alla sua applicazione; deve essere pubblica perchè

danno che può derivarne.
Il Mimande che in un recente libro (2) ha reso
conto di un suo viaggio alla Guiana, come già nel—
l'altro (3) in cui riportava le sue impressioni sulla
Nuova‘ Caledonia, ha pagine commoventi sulle tristi
condizioni morali dei deportati, e benché apostolo del
sistema progressivo, e credente nella emenda dei colpevoli, deve. constatare di non avere trovato nessun
caso di rigenerazione morale (4). .
Ora con quale diritto una società può nnporre,ad
un’altra di ricevere e tenere entro di sè questi germi
della delinquenza? Noi non vediamo altro diritto che
quello derivante dalla inferiorità di grado di una società. in confronto di un'altra, per cui la più potente

il) Vedi Zerboglio, Le pene e la loro efﬁcacia (Scuola
positiva, anno v…, n. 9, 1897).

(4) Sugli scarsi risultati morali della deportazione frimcese, vedi anche Revue pe'nitentiaire, aprile 1897 ; e A.,-.

diritto nel presente, ma anche nell’avvenire. essendo

(2) Forgats et prascrits, Paris 1897.
(B) Criminapolis, Paris 1897.

chives d’antrapologie-criminelle, 15 mag,-gw 1897.
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fa sentire sulla inferiore il suo impero. E una forma.
di violenza che la ragione giuridica condanna e che,
d‘altra. parte, giustiﬁca le ribellioni di quelle societa
inferiori le quali, come le colonie americane e le

australiane, giunte a maturità di sviluppo e acquistata
la coscienza della propria forza, ad ogni costo si sono
emancipato dall’obbrobrioso servaggio della deportazione.
49. Ma non dobbiamo soltanto guardare a questo
scopo che si vuole raggiungere colla pena della depor—
tazione di impedire la rinnovazione del delitto, dobbiamo anche vedere se si riscontrano in essa gli altri
requisiti che più sopra abbiamo enumerati.
La pena della deportazione è certamente coercitiva
della libertà personale. Qualunque sia il sistema che
si voglia adottare per attuarla, da quello di una preventiva carcerazione in patria o nella colonia penale.
col graduale passaggio allo stato di libertà,a quello
della immediata più completa libertà, basta il fatto
dell’allonlanamento dalla patria coll'obbligo della residenza nella colonia, perchè si abbia una restrizione
della libertà del delinquente. Questa. restrizione potrà
essere maggiore 0 minore, secondo il regime disciplinare che verrà. adottato, ma. in massima non si può

negare che la deportazione abbia questo requisito.
50. Vedemmo inoltre che una pena deve essere qualitativamente e quantitativamente proporzionale al
delitto, cioè che non tutti i delitti si possono punire
colla. stessa pena, né in una misura uniforme, donde

un requisito subordinato, quello della divisibilità.. La
deportazione si può applicare a reati di una certa
gravità, e si può avere così senza difﬁcoltà questa
proporzione qualitativa al delitto.
Essa però non ha in modo spiccato il requisito della
divisibilità. Uno dei caratteri fondamentali della deportazione dicemmo essere la residenza obbligatoria
nella colonia, la quale, anche dopo scontata la pena,
dovrebbe essere perpetua, perchè altrimenti verrebbe
a mancare la ragione stessa della. pena. Ora è ovvio,
che in tal modo si fa. sentire ugualmente per tutta
lavita il peso di una condannaa delinquenti che hanno
commesso delitti di diversa gravità e pei quali riportarono una pena di durata diversa.
Nè si dica che la deportazione è divisibile perché
può combinarsi con altre pene. In tal caso il requisito
della divisibilità le sarebbe conferito da queste pene
e non sarebbe proprio della pena principale. Infatti
se la proporzionalità della pena della deportazione

patria; della certezza, perchè le norme possono essere
preventivamente fissate nei Codici; della uguaglianza,
perché può colpire qualunque classe di cittadini, e se
in effetto per taluna può riuscire più gravosa e per
altra meno, ciò non dipende tanto dalla natura della
pena in ispecie, quanto della pena in genere.
Inoltre non è aberrante, perchè colpisce il reo solamente, e se, come qualunque altra pena, fa sentire
i suoi effetti anche sulla famiglia del delinquente,
però è meno di altre dissolvente dei vincoli della
famiglia, la quale anzi può, se vuole, ricongiungersi

al condannato e, colla sua morale influenza,.favorime l'emenda.
52. Però essa non soddisfa interamente al requisito
della pubblicità.. Il triste convoglio che trasporta oltre
oceano i condannati, reca con sé anche l’ultimo segno

della loro esistenza e presto si dimenticano in patria
le loro sofferenze, se qualche avvenimento non richiami a quando a quando su di essi l'attenzione del
paese. Né la pubblicità con cui si sconta la pena nella
colonia, sicchè è possibile che ognuno visiti sul luogo
ed avvicini i deportati ene studi la vita ei costumi,
vale a compensare l’oblio che li ricopre in patria.
Avemmo già occasione di notare che questa pena
non e morale, perchè per salvare una società dal contagio del delitto si può corromperne un’altra. E quando
anche fosse possibile trovare oggidi una terra totalmente disabitata sulla quale si potesse creare una
colonia penale, poichè lo Stato non potrebbe ivi impedire la libera emigrazione, presto o tardi il contatto della popolazione forzata con quella libera si
stabilirebbe, coi perniciosi effetti che abbiamo dianzi
ricordati.
53. Sulla efﬁcacia emendatrice della deportazione
riserviamo ogni giudizio.
Essa dipende non tanto dalla natura della pena in
sè, quanto dal modo come venga eseguita, e sopratutto dalle categorie di condannati ai quali sia applicata. Non escludiamo però, a priori, la possibilità.
che essa. raggiunge anche l’effetto di rigenerare moralmente il condannato, dovendo essere il lavoro la

legge di questa pena e alla forza moralizzatrice di
esso appuntandosi le speranze di coloro che hanno
tuttavia conservato qualche ﬁducia nella educazione
morale dei delinquenti (I).
54. Aﬁ‘ermiamo però senza esitazione che la. pena
della deportazione manca di uno dei principali requisiti, la esemplarità, per cui essa non controopera suf-

al delitto, si deve determinare per mezzo di un certo
numero di anni di detenzione, e dell’obbligo del lavoro
forzato per un dato tempo, è chiaro che sono le pene
della detenzione e dei.]avori forzati che sono divisibili, non quella della deportazione.
La quale, lo ripetiamo, dovrebbe importare la residenza obbligatoria perpetua nella colonia, anche dopo
scontata la pena.
51. La deportazione ha, senz’eccezione, i requisiti:
della riparabilità, perchè scoperto l’errore giudiziario, il condannato può essere subito ricondotto in

ﬁcientemente a impedire le azioni delittuose.

(I) Sull’efﬁcacia emendatrico della deportazione è difﬁcile
l'accordo. Coloro stessi che hanno studiato sul posto le condizioni delle colonie penali, specialmente di quelle francesi,
hanno riportato impressioni cosi opposte. che vien fatto di pensare se esse non siano spesso inﬂuenzate da preconcetti di
scuola. Per chi voglia. se non veder chiaro, avere però qualche

già citate, può consultare un rapporto del Babinet, pubblicato in Notice sur la transportation, ecc., Paris 1877, in
graziati negli anni 1867-70, con notizie personali molto interessanti su ciascuno, la relazione del Feillet in Revue pe'nitentiaire, aprile 1897, e l‘articolo del Bérard in Archives

barlume di luce sulla questione, oltre le opere ,del Mimande,

«l'antropologia criminelle, maggio 1897.

L’abbandono, e per sempre, del proprio paese è una
pena grave per coloro che sentono potentemente lo
affetto di patria e che hanno vincoli di famiglia, di
proprietà, di interessi che li tengono stretti tenacemente al suolo su cui sono nati e cresciuti. Esso
avrebbe quindi una qualche efﬁcacia per quelle classi
della popolazione che per la loro posizione sociale,
per Pagiatezzain cui vivono o almeno per la sufficiente
stabilità. economica in cui si trovano di fronte alle
sempre più difﬁcili condizioni del vivere, sono meno

cui è un quadro di 130 deportati (101 maschi e 29 femmine)

'

DEPORTAZIONE
delle altre esposte alle tentazioni e alle occasioni del
delitto.
Ma purtroppo l’esercito dei delinquenti recluta il
maggior numero dei suoi soldati nei bassi fondi sociali, tra coloro cui la miseria e la depravazione
morale hanno tolto o annullato ogni sentimento di
patria,di famiglia, di società, e ai quali non può essere sulﬁciente ostacolo a trattenerli dal delitto, la

minacciata. perdita di un bene che non conoscono e
non apprezzano.
Anzi, questa pena, che si presenta colla prospet—
tiva di una vita nuova in una terra sconosciuta, ove

il lavoro abbonda, colla probabilità. persino di poter
diventare piccoli proprietari e di godere uno stato
di relativa libertà. e di agia_tezza, può essa stessa
essere incentivo al delitto. E noto che la Francia
dovette nel 1880 promulgare una legge speciale modiﬁcatrice del sistema della deportazione, perchè nelle
carceri si commettevano delitti gravi « pour mériter
Cayenne ». Tanta era, sebbene a torto, la Speranza
che la vita nelle colonie penali fosse più sopportabile
di quella del carcere (I).
Certamente poi questa pena riuscirebbe interamente
inefficace per un paese. come l‘Italia, che da un largo
contributo alla emigrazione libera. Lungi da noi il
pensiero che quelle parecchie migliaia di contadini
italiani che ogni anno si dirigono alle lontane Americhe abbiano perduto ogni affetto di patria e non
sentano essi pure una commozione profonda allorchè
veggono per l'ultima volta, dal ponte della nave che
li trasporta, disegnarsi sull’orizzonte in una linea mal
distinta i contorni del loro paese.
Ma qualunque siano i sentimenti che essi provano,
è certo che più forte del loro attaccamento alla patria è il miraggio di una sperata e quasi mai raggiunta fortuna. oltre l'Oceano, cosicchè essi, sia pure

con un grande dolore nel cuore, dicono addio ai luoghi
ove son nati per sottrarsi alle misere condizioni in
cui versano.

Ora, ﬁnchè questo fatto avvenga, e per adesso non
Vi è accenno che debba presto cessare (2) , non so]-

tanto la pena della deportazione sarebbe nè poco nè
punto esemplare, ma sarebbe anzi ingiusta perché
assicurerebbe ai delinquenti quelle condizioni di sicurezza e di relativo benessere che invano i nostri liberi
emigranti vanno cercando, e con immensi sacriﬁc1,
nelle due Americhe.
Per le considerazioni che siamo venuti esponendo,
non crediamo pertanto che la deportazione possa ent1‘are come grado della scala penale. Ad essa mancano
alcuni dei requisiti della pena e principalissimo quello
della esemplariià.
65. Essa del resto non ebbe in Italia e fuori che
pochi fautori.
Il Carmignani (3) la chiama una pena soggetta all’arbitrio dichi ne sorveglia l‘esecuzione; il Rossi (4)
la crede «cattiva in sè stessa»; il Nocito (5) preferisce ad esse. le colonie agricole in patria; il Giuriati (6) la dice un anacronismo inefﬁcace a punire; il
Brusa, l’Ellero, il Pessina, il Buccellati, il Mancini, con

lettere dirette al Beltrani—Scalia (7) si mostrano più
o meno avversari di questa pena, e, al più, alcuni ne
vorrebbero fare un qualche esperimento o come surrogato di pena 0 come periodo d'esecuzione di altre
pene; e il Lucchini (8) in occasione della discussione
che ebbe luogo alla Camera. dei deputati nel dicembre 1876, fece un vivace attacco di questa pena nella
sua pregiata Rivista.
Non troppe simpatie essa raccoglie anche fra i se—
guaci della scuola positiva ed il Ferri, sebbene riconosca che in essa è « un’anima di verità » (9) si dichiara apertamente contrario alla deportazione come
scopo a sè stessa e si mostra. invece favorevole alle
colonie agricole, e alle opere di boniﬁcazione in Italia.
Dei penalisti stranieri contrari alla pena di espatriazione, indichiamo il Lucas (10),1'Holtzendorif (li)
e Chaveau et Helie (12).

Fra i ﬁlosoﬁ e politici, ricordiamo fra gli avver-

Immigranti italiani 111-rivati in alcuni Stati d‘America:

(1) Ducpétieux, nell‘opera. Des progrès et de l’état actuel
de la re'forme pe'nitentiaire et des institutions préventives
aux États Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et
en Belgique, Bruxelles 1837, racconta. che 11 rinchiusi nel—
l‘isola. di Norfolk (Australia), stabilirono un giorno di tirare a.
sorte i nomi di due di loro perché l‘uno uccidesse l‘altro e
così gli altri dieci potessero, come accusati e testimoni, recorsi a Sidney per vedere ancora una volta. la meravigliosa
città, che essi avevano conosciuto come deportati.

1300 1991 1301 1392 1304 1395 1300
62.969 39.297 61.434 70.510 39.327 44.003 33.030
39.122 15.511 27.350 37.977 37.399 41.203 75.204
12.373 4.550 4.966 2.394 4.255 3.557 5.046
31.275 132.326 55.040 53.552 34.372 97.344 05.324
(3) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, L.111,cap. rv.

Stati Uniti.
Argentina .
Uruguay .
.
Brasile

(4) Trattato di diritto penale, p. 413, Milano 1852.
(5) Il diritto penale e le colonie agricole, 1868.

(2) Dalla Gazzetta Ufﬁciale del 18 ottobre 1897, n. 242,
in cui è pubblicato lo stato dell’emigrazione italiana all'estero
nel 1° semestre 1897, ricaviamo queste cifre, che non hanno,
purtroppo, bisogno di commento:

(6) Della massima. pena incruenta, Venezia 1874.

(7) Sono riportate nell’opera di Leone Carpi, Delle colonie
e della emigrazione degli italiani all’estero, Milano 1874.
(8) Rivista penale, vol. v, p. 482.
(9) Sociologia criminale, 1892, p. 733 e seguenti, e in
Lavoro e celle dei condannati, Roma 1886 ; Scuola, post.
tiva, novembre 1891.
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19.756
85.355
127.748
195.993
113.093
104.733
175.520
107.369
124.312
105.455
169.513
182.265

(10) La tramportatizm pe'nale, à l'ora-asian de l’ozwmgg,
de M. Michaux (Académie des sciences, etc., tom. 11, p. 94,
1877); La transportation pe'nale ou la politique du débarras, Paris 1878.
(11) Die Deportation als Strafmittel in alter und neuer
Zeit und die Verbrecherkolonien der Englander und Fran:osen, Lipsia. 1859.

(12) Tintorie du Code pe'nal, Bruxelles 1863.
136.
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sari decisi della deportazione il Bentham (I) e il Cattaneo, che formularono contro di essa veri atti di

accusa; e fra i meno caldi oppositori, il Filangieri (2).
Fra i più competenti nelle materie penitenziario, la
deportazione ha un formidabile avversario nel Beltrani—Scalia, l’attuale direttore delle carceri, che, con

numerose e poderose pubblicazioni (3), ha combattuto
una vera campagna contro questa pena. la quale fu
anche condannata dall'Howard, l‘apostolo delle ri—
forme penitenziario, sul ﬁnire del secolo scorso.
Troppo a lungo ci porterebbe seguitare l’elenco. Ragioni di imparzialità. però ci obbligano ad indicare
anche i principali fra coloro che in Italia e fuori ne
furono propugnatori. Tra icriminalisti ricordiamo il
Canonico (4) e il De-Foresta, l’insigne nmgistrato che
nelle Riviste (5) e nei Congressi, l’intelligente atti—
vità mise a proﬁtto della causa della deportazione;
per la Francia il Leveillé, strenuo e antico campione
delle varie pene di espatriazione praticate nel suo
paese (6); e per la Germania il prof. F. F. Bruch (7),
Il conte Pfeil (S), Kurt von Francois e il dott. Max
Esser (9), tutti favorevoli alla deportazione per quanto
non concordi nei mezzi per attuarla.
Frai funzionari dell‘Annninistrazione penitenziaria,
il Boschi e il Cadorn, già direttori delle carceri in
Italia, non nascosero le loro simpatie per la deportazione; parimenti in Francia il Denis (10) e il Michaux (Il) direttore delle colonie.
Da ultimo ricordiamo per l’Italia il Cerruti, polemista ardente, che in numerosi scritti (12) propugnò
la pratica attuazione della deportazione anche per
l'Italia e il cav. Leone Carpi (13), che molto opportu-

namente raccolse anche l‘opinione dei più eminenti
scienziati sulla dibattuta questione.
56. E qui ci fermiamo, senza pretendere di avere

fornito un elenco esatto e completo dei principali scrittori che o sostennero o avversarono la pena della
deportazione.
»
Non può essere dubbio però,che, a parte il valore
individuale di ogni singolo scrittore, la preponderanza
numerica sta a favore di coloro che combattono l’applicazione della pena, la quale, così nella pratica legislativa come nella dottrina, raccoglie ben pochi
fautori.
E anche coloro che oggi ne propugnano l’applica-

(1) Traité de Zégislation civile et pe'nale, 1802," e i] capitolo sulla Deportazione a Botany—Bm , nell'opera Theorie
des peines et des récompenses, cap. in, Paris et Genève 1812.
Il Bentham in due lettere dirette a lord Pelham combatte
vigorosamente la deportazione e propugna il Panottico (Panopticon, or the inspection-house, London 1791; Letters to
lord Pelham on the systems ofpenai colonisation of Botany-Bay, London 1802).
(2) Scienza della legislazione, lib. …, cap. xxxm, p. 45,

Capolago 1835. L’Autore è contrario alla deportazione nelle
isole, ma favorevole alla deportazione nelle colonie.
(3) La deportazione, Roma 1874; Colonie e deportazione
(Rivista delle discipline carcerarie, anno xv, fasc. 8 e 9] ;
Il sistenza penitenziario dell’-Inghilterra e dell' Irlanda,
Roma. 1876; Stato attuale della riforma penitenziaria in
Europa e in America, Roma 1877; La riforma penitenziaria, Roma 1879.
(4) Introduzione allo studio del diritto penale: Del
reato e della pena, pag. 379 e seg., 2-‘ ed, Torino 1872.

’(5') Condizioni perchè la deportazione e la trasportazione riescano utili alla giustizia penale (Rivista delle
discip. carcerarie, 1876, pag. 687);

zione, la vogliono circondata da molte cautele e ristretta entro angusti conﬁni, per attenuare i perniciosi
effetti che da essa possono derivare.
Anzitutto si ammette, che la deportazione sia una
pena efﬁcace soltanto transitoriamente per trarre pro-

ﬁtto dell’opera dei condannati in quelle contrade ove
abbonda il lavoro e scarseggiano le braccia, e ﬁnchè
ad esse non si dirigano le correnti emigratorie di
gente moralmente sana e libera.

Ma è ovvio che in tal caso si subordina una grave
questione penitenziaria ad un concetto economico, il

quale non può mai costituire la base giuridica di una
sanzione penale.
E quanto alla scarsa o quasi nulla intimidazione di
questa pena, e agli effetti poco rassicuranti che derivano dalla libertà in cui vivono i deportati e dalla
loro promiscuità colle popolazioni libere, si crede di
avere trovato la panacea di ogni male nel far subire
un periodo di detenzione in patria o nelle colonie a
tutti i deportati. acciocchè essi possano venire classiﬁcati secondo il merito e la condotta, e possa farsi
l’assegnazione ai lavori della colonizzazione soltanto

di quelli che se ne dimostrano degni.
Non discutiamo le difﬁcoltà di fare queste scelte,

ma nemmeno nascondiamo la poca ﬁducia che ab—
biamo che esse riescano illuminate.
Però questo sistema, che vincola due pene insieme,
e dell'una fa un grado di esecuzione di un'altra, è la
più esplicita condanna della deportazione come pena
a sè. In questo modo la deportazione potrà costituire
uno dei gradi del sistema penitenziario irlandese, non
essere mai una vera e propria pena.
57. Sin qui non abbiamo fatto alcun accenno alla
questione della spesa che importa l'esecuzione delle
pene di espatriazione. E ciò a ragion veduta. Perchè
essendoci proposti di studiare il tema della deportazione solamente sotto l’aspetto giuridico, ,i criteri economici-ﬁnanziarii ci avrebbero messi su falsa strada,

non dovendo essi avere alcuna. inﬂuenza sul giudizio
che avremmo dovuto dare.
Ma quando dal campo giuridico si passa a quello
penitenziario, e si vuole ricercare il miglior sistema
per applicare i principii che la teoria ci ha fatto accogliere, allora non dobbiamo trascurare anche l’aspetto
ﬁnanziario della questione, perchè ogni istituzione

(6) La Guyane et la question pc'n-itentiaire coloniuie,
Paris 1886.
(7) Fort mit den Zuclitiiu8ern; Neu-Deutschland und
seine Pioniere, Breslau 1896. A proposito degli scritti di
questo ardente campione della deportazione e dell'ultimo
lavoro intitolato: Die gesctzliche Einf'iihrung der Depor—
tation im Deutschen Reich, Breslan 1897, in cui traccia
un completo progetto‘di legge sulla materia, notiamo il movimento molto accentuatosi in questi ultimi tempi in Germania
a favore di questa pena. Perù nella seduta del 31 gennaio 1898
del Reichstag il segretario di Stato Nieberding discutendosi
il bilancio coloniale dichiarò che tutti i governatori delle
colonie africane, interpellati, si erano pronunciati in senso
sfavorevole alla deportazione e ricordò le forti spese di trasporto
e di sorveglianza che ‘quèsta pena avrebbe importato.
(8) Annales coioniales, I! anno. '

(9)
(10)
celle
(Il)
(12)
(13)

,

Bldtter fitr Gefà'ngnisskunde, vol. un, 3" fase.
'
La colonisation pénale, le bagne d’aujourd’hui (NouRevue, 1884).
.
. .
5
Etude sur la- questio_n des,peines, Parigi 1875.
‘V. retro nota 3 a ng. _107,5.
Delle colonie e deﬁqewnigr. degli italiani all’estero,.

Milano 1874.
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penitenziaria entra a far parte di un complesso di organismi e di altri ordinamenti sociali, pei quali la spesa
che lo Stato deve sostenere è un elemento principale
del loro buon andamento, dovendoi pubblici servigi
proporzionarsi alle forze economiche del paese.
Di questo punto della questione ci occuperemo più
diffusamente sotto la voce Colonia penale. Per ora

osserve'remo soltanto che è quasi generale la convinzione che le spese di esecuzione delle pene di espatriazione siano molto rilevanti e maggiori di quelle
che importerebbe il mantenimento dei condannati nelle
carceri paesane.
E difﬁcile formarsi un idea esatta della spesa che
hanno importato gli esperimenti delle colonie australiane e di quella che importano tuttora le colonie
francesi della Guiana e della Nuova. Caledonia (l).

Quand’anche si riuscisse a mettere insieme tutti gli
elementi di valutazione della spesa — la qual cosa
non sempre riesce facile per la molteplicità dei documenti ufficiali in cui sono esposti — sarebbe sempre
malagevole apprezzare i risultati finanziari ottenuti,
senza di che non si può rispondere al quesito se le
colonie penitenzierie costano troppo. Ma sul costo
comparativo, in confronto delle spese per i servizi
carcerarii, non vi può essere dubbio: le pene d’espatriazione importano una spesa molto maggiore.
' Se si trattasse di depositare in isole disabitate e
lontanei condannati, lasciandoli completamente in

balia di sè stessi, costretti a provvedere a tutte le
esigenze della vita, ovvero di farne, come sul principio fu il sistema inglese. oggetto di commercio, vendendoli quali strumenti di lavoro, le spese o non vi
sarebbero affatto, come in quest'ultimo caso in cui
all’incontro dal sistema si ritraeva un’ entrata, 0 si

limiterebbero a quelle del trasporto, e l'utilità,in ambo
i'casi, sarebbe evidente.

Ma oggi la deportazione non può essere intesa in
1uesto modo. I condannati che si inviano alle lontane colonie devono trovare colà, ed a spese dello
Stato, ricovero, vitto, assistenza e mezzi di lavoro.

Donde spese d'impianto colossali, perchè è una grande
anministrazione che si trapianta oltre oceano con
una numerosa falange di impiegati, assai più costosa
degli stessi condannati.
Nè i lavori pubblici ai quali i deportati vengono
adibiti compensano sufﬁcientemente le enormi spese
incontrate, perchè questi lavori spesso, più che dal
pubblico interesse, sono giustiﬁcati da esigenze di
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requisiti della pena, dovrà essere assolutamente vietata l‘ applicazione di sistemi penali che importiuo
anche il trasporto dei condannati in terre lontane
oltre oceano?
Mentre siamo convinti che qualsiasi pena di espa.

triazione sia da escludersi da un ben ordinato sistema
penale, questa convinzione peraltro non ci impedisce
di riconoscere che può talora uno Stato ricorrere con
proﬁtto anche all’opera dei condannati in lontane colonie in applicazione del sistema penitenziario graduale,
che dalla segregazione cellulare fa passare il condannato a traverso vari stadi di pena, ﬁno alla sua liberazione condizionale (Vedi Penitenziarii sistemi). E in
fondo, a chi ben guardi, è questa attualmente l'ultima

forma più generalizzata di esecuzione della pena della
deportazione, perchè oramai anche i più caldi fautori
di essa ammettono la necessità d’una preventiva detenzione, afﬁnchè la pena sia maggiormente afflittiva. Non
si hanno i rigorosi passaggi per gradi del sistema
irlandese, ma il concetto informatore è lo stesso.

Ora il luogo in cui può essere scontata una pena
non può aggiungere o togliere nulla al carattere

proprio della pena. stessa, e perciò se ragioni di convenienza politica e se le condizioni ﬁnanziarie consentano il trasporto dei condannati nelle colonie
d’oltremare, sia pure a scopo di colonizzazione, non

vediamo nessun ragionevole motivo per impedire che
questo esperimento si faccia. Occorre però che, salvo
l’addattabilità del sistema penitenziario alle peculiari
condizioni di clima, di giacitura, di fertilità. delle co-

lonie, in massima il regime disciplinare dei condannati non differisca da quello che è adottato in patria,

acciocchè la pena conservi il carattere che le è segnato nei Codici.
Avremo in questo modo una applicazione del lavoro
all’aperto dei condannati il quale raccoglie tante simpatie fra i cultori delle discipline penitenziarie, con
questo vantaggio di più che esso si svolgerà in un
ambiente nuovo, dove possono anche essere maggiori
le speranze della rigenerazione morale dei condannati.
I Codici dovrebbero pertanto lasciare facoltà al Governo di potere fare questi esperimenti, senza immutare al sistema penale adottato, e perciò non vi dovrebbero essere disposizioni speciali, le quali potrebbero
forse incoraggiare il Governo a mettersi su quella
via senza. avere prima calcolato le difﬁcoltà. dell'impresa, ma le disposizioni generali sulla esecuzione

delle pene non dovrebbero escludere la possibilità del—

anche dal lato ﬁnanziario, il sistema della deportazione
non presenta vantaggi suin altri sistemi penitenziari,
chè anzi è assai costoso e perciò non accettabile.
58. Ma se la. deportazione non può essere accolta
come pena nei Codici perchè le mancano alcuni dei

l’esperimento.
59. E qualora si credesse giunto il momento d’attnarlo, i limiti entro i quali si dovrebbe contenere, oltrechè dai mezzi ﬁnanziari dei quali si potrà. disporre“,
sono segnati dai principii d'ordine penitenziario, che
designano le categorie di condannati che danno maggiori garanzie per la riuscita dell'esperimento.
Gioverà. escludere anzi tutto i condannati a pene di
corta durata. L'efﬁcacia della pena sarebbe completa—
mente perduta se questi condannati si dovessero assegnare ai lavori nelle colonie d’oltremare, poichè il
lungo viaggio avendo sottratto gran parte del tempo
della pena, giunti sul posto si dovrebbero quasi subito
lasciare in libertà.
Frai condannati a pena di lunga durata occorre sce-

(1) Consulta: H. Cor, De la transportation considere'e

colonie pcnitenziarie francesi. Fino al 31 dicembre 1894 essa

amministrazione interna, frequentemente mutabile e

desiderosa, con un nuovo indirizzo, che cancelli ogni
traccia della, precedente, di affermarsi e consolidarsi.
Le schiere assai sottili di condannati che per la
loro buona condotta si emancipano dal servaggio della
pena e, come proprietari od assegnati ai coloni, provvedono al proprio mantenimento, tardi si allontanano
dal grosso dell'esercito, quando il beneﬁcio riesce insigniﬁcante.
Senza dilungarci di più possiamo concludere che,

comme moyen de rc'pression et camme force maralt'satrice,
Paris 1895. L’A. fornisce preziose notizie sulla spesa delle

avrebbero costato L. 232,025,681.
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gliere non soltanto quelli che ﬁsicamente sono idonei
al clima delle colonie ed ai lavori ai quali dovranno
essere adibiti, ma quelli che danno anche speranza

' più o meno fondata di una riabilitazione. Il passaggio
alla colonia penitenziaria dovrebbe essere un premio
riserbata ai condannati di buona condotta.
'. Mentre la deportazione, intesa nel suo più generico signiﬁcato di pena propria e a sè, sarebbe da
applicarsi specialmente ai condannati incorreggibili,
perchè la società. ne fosse liberata per sempre, la
deportazione, intesa in quest’ultimo modo, dovrebbe
essere assolutamente vietata per queste categorie di
delinquenti pei quali essa non avrebbe alcuna efﬁcacia, mentre il bilancio dello Stato verrebbe aggravato di una maggiore spesa, senza utilità alcuna.
L'esperienza, che sta. facendo la Francia della legge
del 1885, dissuade dal tentarne l’applicazione presso
altri paesi. Un magistrato francese (1) così riassume
il suo giudizio sulla. pena della relegazione: « La loi
du 27 mai 1885 ne parait donc, sur aucun point, ni
colonia], ni économique, ni social avoir répondu aux

exigences des ses auteurs ».
\
60. Ma l’esperimento anche'contenuto entro questi
limiti presenta, in più modeste proporzioni, gli stessi
inconvenienti dell’applicazione della pena della depcr1azione, e si potrà. quindi tentare sol quando un
esame accurato di tutte le condizioni di fatto, che

non possono essere preventivamente indicate, persuada che i vantaggi superano i danni, e, in ogni
modo, esso si dovrà praticare soltanto in via transitoria, perchè, come abbiamo veduto nella parte sto—
rica di questa trattazione, una colonia oltre l'oceano
se può nascere e' formarsi con un primo nucleo di
popolazione forzata ed impura, non può svilupparsi e
ﬁorire se non valendosi dell'opera di liberi emigranti.
Finchè, per altro, una nazione ha in casa propria
terreni da boniﬁcare, vaste estensioni di territorio da
mettere a coltura, grandi opere pubbliche da eseguire,
non dovrebbe pensare nemmeno a questi parziali esperimenti di esecuzione delle pene oltrel’oceano,perchè
può servirsi dell'opera dei condannati in patria. più
utilmente che non altrove.
E questa la. condizione in cui si trova l’Italia (2), la
quale dovrebbe dare un impulso maggiore alla fondazione delle colonie agricole penali, specialmente
come stabilimenti di pena. intermedi, dalle quali è

(1) A. Bérard, La rele'gation, résultats de la loi 1885
(Archives d’antrapologz'e crz'mz'nclle, 15 maggio 1897).
(2) L‘ Italia su una superﬁcie di ettari 28,658,90011a
3,773,449 di terreni incolti, dei quali 1,000,000 potrebbe

lecito sperare tutti i buoni risultati che si domandano
alle pene di espatriazione, senza temerne i pericoli.
Di questo ci occuperemo più diffusamente in sede
più adatta, e qui ne abbiamo soltanto richiamata
l’idea, perchè esse si collegano strettamente coll’argomento che trattiamo al punto che la possibilita'
della fondazione di queste ci fa ritenere per lo meno
superﬂuo ogni tentativo di condurre i detenuti in
terre lontane dalla patria, se non per essere depor-,
tati, nel senso rigoroso della parola, per essere però
ivi adibiti a lavori all’aperto.
61. Ed ora concludiamo.
_
Ponemmo in principio la questione — o carcere e
deportazione — come punto fondamentale da risolvere
per l'applicazione di un ben inteso sistema penitenzxarxo.
Vedemmo come nacque l'idea della deportazione
dei condannati e quali ne furono le applicazioni dai
tempi romani ﬁno ad oggi, presso quei popoli che
l’ebbero o l’hanno tuttavia in pratica. Raccogliemmo
dai Congressi penitenziari le voci che si sono levate
in favore o contro di questa pena, e da ultimo passammo a ricercare gli elementi che la compongono,
i ﬁni ai quali risponde, i requisiti che possiede, per
giudicare se essa abbia il carattere di una vera e
propria pena. Questo esame ci portò a conclusioni
negative, avendo dovuto riconoscere che la deportazione manca di alcuni requisiti essenziali della pena.
In via eccezionale però non escludemmc qualche parziale e temporanea applicazione di un sistema di espatriazione dei condannati come esecuzione di altre pene
benchè anche questo esperimento ci sia parso pericoloso e ad esso preferibile il sistema delle colonie
agricole penali, particolarmente utile per l’Italia, che
si trova in favorevoli condizioni per attuarlo.

Non crediamo di avere in queste poche pagine raccolto ed esposto tutto quanto poteva interessare di
conoscere sull'argomento. Molte questioni attinenti
alla deportazione sono state o totalmente trascurate
o appena accennate, perchè di esse ci occuperemo
specialmente sotto la voce Colonia penale, nella quale

ci proponiamo, come più volte fu detto, di studiare
queste istituzioni penitenziarie nel loro pratico ordinamento e nel loro sviluppo, a complemento di questo
studio sulla deportazione.
ALESSANDRO Ascmnm.

essere messo a coltura più o meno intensiva e 500,000 ettari

di terreni bcniﬁcabili, e 1,130,000 di suolo occupato da. paludi e stagni (Annuario statistico italiano. 1897ì.
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Concetto, 1.
Estremi — Danno minacciate ad un oggetto, 5 — Id.
id. da un oggetto, 4 — Enumerazione, 2 — Motivo
di timore, 3.
Procedimento, 6.
Data-Data certa . . . .........pag.53
Accertamento — Eccezioni, 220 — V. Equipollenti —
Impossibilità ﬁsica, 201, 203 * Morte del settoscrittore, 201 a 205 — Quietanze, 225 e 227 —
Registrazione, 197 a 200 — Serittiu'o private commerciali, 220 a 224 — V. Sostanza comprovata in

atti pubblici.
Acquirente, 165 a 169.
Aggiunte di testamento olografo, 12 (8), 137 a 141.
Analogia, 212, 213.
Anno, 2 a 5, 104.
Anteriorità, 198, 204.
Apparenza .di sincerità, 224.
Atti autentici —— Fede della data, 58, 59 .— Prova
contraria della data, 70.
Id. commerciali — Norma di legge, 57 ?— Pr_ova con—
traria della data, 77.
‘
Id. dello Stato civile —. Atto di matrimonio,, 113 —
Id. di morte, 114 — Id. di nascita, 112 .— Elo-

1nenti della data, 111 = Luogo della data, 16 —-

Francia -— Assemblea nazionale, 4 — Terza repub-

ld. dell’atto, 10 — Prova contraria della data, 72 --

blica, 7.
Germania, 9.
Giurisdizione, 73.
Giurisprudenza — V. Competenza per l'azione di

Rettiﬁoazione di data, 115 .— Sanzioni penali, 116 —
Scrittura in lettere, 14.
'

risarcimento —— Generalità, 25 a 27 —— Limiti ed

ordine di trattazione, 28 — V. Quando spetti l' azione di risarcimento
Grecia, 1.
Grazie, 10 a 14.
Inviolabilità della proprietà privata, 81, 82.
Italia .—- Codice per la marina mercantile, 6 — l’en—
sio_ni ai feriti delle guerre della patria indipendenza,
9 —— Progetto Quintino Sella, 8.
Legge Rhedia de jaetu, 66 a 72.
Id. speciale — Conclusione dell'autore, 83 — Convenienza sua, 81 — Principii giuridici intorno al
risarcimento, 81, 82.
Legislazione —— Austria, 5 …—. Germania, 9 — V. Italia
—— Svizzera, 9 =— Terza repubblica francese, 7.
Limiti ed ordine di trattazione pr.-°
Negativo, 50 a 52.
Positivo. V. Danni positivi.

Id. giudiziarii (Necessità della data) — Citazioni, 94
—— Elementi varii, 89 — Luogo dell'atto, 90, 91 ——
Nullità, 93 -— Ora, 92 —- Procedura civile, 85, 86
— Id. penale, 87 — Ragioni, 88 —. V. Sentenze.
Id. notarili —. Errore di data, 108 — Falsità di
data, 10.7, 108 -.— Luogo della data, 16 — Id. del—
l'atto, 10 — Rettiﬁcazione illegale, 44 a .48 —Scrittura in lettere, 15.
Id. id. (Necessità. della data) — Elementi della data,

104 —- Fi.-numerazioni, 103 -—- Luogo dell'atto, 104,
10.9 — Nullità, 105, 108 -—. Omissione di data,

105, 106 ? Pluralità di date, 110 — Scrittura pri—
vata, 106.
Atto — d‘avvoeato, 208 —- di matrimonio, 113 -— di
morte., 114 —— di nascita, 112 — d’usciere, 210 ——
pubblico, 20.
Avente — causa, 52, 56, 149 a 152 —, diritto, 149.

Avvocato (Atto di), 208.

Bollo, 217.
Busta, 40, 130.

'
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Calendario, 3.
Cambiale, 84.

Girate, 84.

Cancelliere, 209.
Cessionario (Data certa), 172 a 177.
Cifre, 14, 15.
Citazioni, 94.

Ginrmnente decisorio, 70.
Impossibilità fisica, 201 a 205.
Indivisibilitù, 37, 38.
Irregolarità — V. Errore — V. Falsità — V. Rettiiicazione illegale —— V. Id. legale.
Iscrizione in falso, 70 a 72, 99, 107.

Clausola — addizionale, 137, 138 — esplicativa, 139

Lettera estranea, 41.

— revocatoria, 141.
Codice austriaco, 120.
Comprovamento. V. Sostanza dell'atto, ecc.
Comunione di beni, 164.
Conciliatore, 209.
Confessione, 70.
Ceniugi (Data certa) —- (ou-.mione di beni, 164 —
Regime (letale, 162, 163.

Lettere, 14, 15.
Libri di commercio, 84.
Locatario (Data. certa), 170, 171.
Luogo della data, 16, 17.
Id. id. (Testamento olografo) —— Contesto unico: regola,
126 — dopo la ﬁrma, 128, 129 —— Fogli staccati
e giorni diversi, 133 — Id. volanti, 131 —- nel contesto, 127 — sulla busta, 130 — Testamenti succes—

Cancellature. V. Rettiﬁcaziene illegale.

Connessione, 42.
Conoscenza preventiva del terzo, 218.
Contesto, 127.
Copia di sentenza, 102.
Correzione — di data: testamento olografo, 142 —'
V. Rettiﬁcazione illegale — Sentenze, 100, 101.
Creditore (Data certa) — Azione di pagamento, 189 —
chirografari, 184 — di fallimento, 190 a 196 —
Donna meritata, 1967— ipotecario, 180 11183, 196
—- particolare, 185, 187 —- paulliano, 186, 187 —
pignoratizie, 180 a 183 —— privilegiate, 180 a 183 —
Sequestrante, 188 — Specie ed ipotesi, 179.

Data — Effetti, 51 — V. Elementi —,V. Fede ——
V. Forma —— V. Irregolarità. — V. Necessità —
per equipollenti, 123, 124 — per relazione, 122 —Pluralità, 11, 12 — V. Prova contraria.
Id. certa — Atto pubblico, 144 —- V. Scrittura privata.

Decreto di rettiﬁca, 101.
Deﬁnizione, 1.
Demonte, 68.
Deposito, 197 a 201.
Diritto romano -— Data certa, 145 (1) —-— Id. nei testamenti, 120.

Divisibilitù, 37.
Donatarie (Data certa), 178.
Donna meritata, 196.

sivi, 132.

'

Id. dell'atto — Atti notarili, 10, 104, 109 — Indica—
zione, 90 —— Necessità, 9 —- Sentenze, 10, 91 —
Testamento olografo, 9, 121.

Man6clate (Data certa) —— convenzionale, 160 — legale,
1 1.
Matrimonio (Atto di), 113.

Mese — Atto dello stato civile, 111 — Id. notarile, 104
— Elemento della data, 2 a 5.
Morte —— Atto di, 114 — Elemento di rettiﬁca, 39.
Id. del sottoscrittore -— Concorso di scrittura, 204 ——
Ragione, 201 — Società, 205 — Scrittore, 202.
Nascite. (Atto di), 112.
Necessità. della data — V. Atti dello stato civile —
V. Id. giudiziali — V. Id. notarili — Scritture private, 82 a 84 — V. Testamento.
Notajo, 44, 45, 103.
Nullità — Atto notarile, 31, 47, 105, 108 —— Prin-

cipii, 93.
Omissione, 36, 105, 106.
Ora — Atto di nascita, 112 — Indicazione necessarie., 7
— Id. utile, 8 -— Sentenze, 92 — Testamento olografo, 121.

Originale di sentenza, 102.
Origine della parola, 1.
Più date, 11, 12.
Pluralitù di date — Atto notarile, 11, 110 — Sentenza,

Eiîetti, 51.

12 — Testamento olografo, 12 — Id. per atto di

Elementi —— Atti dello stato civile, 111 -— Id. notarili, 104 — Equipollenti, 3 a 5 — Ora, 7, 8 —Giorno della settimana, 6 — Id. mese ed anno, 2
-— Luogo, 9, 10.
'
Enunciazioni, 62.
Equipollenti — Ammessibilità, 3 a 5 — Data per,'

notaio, 11, 117.

123, 124.
Id. d’accertamento — Conoscenza preventiva del terzo,
218 —- Giurisprudenza, 214, 215 — Prova testimo—
niale, 219 — Sistema francese, 212 — Id. italiane, 213 — Timbro della carta bollata, 217 ——
Id. postale, 216.
Erede, 52 a 55.
Id. (Data certa) — Casistica, 154 a 156 —- beneﬁciario,
159 —— di un interdetto, 157 — legittimarie, 158.
Errore — Atto notarile, 108 —— Id. pubblico, 20 —
Nozione, 19 —- Possibilità, 18 — Scrittura privata,
21 —- Sentenza, 21, 100 — Testamento notarile, 35
— Id. olografo, 22 a 29.

Fallimento,-190 a 196.
Falsità — Atti pubblici, 20 — Atto notarile, 107, 108
—- Nozione, 19 — Possibilità, 18 —— Scritture private, 21 — Sentenza, 21, 99 — Testamento notarile, 35 — Id. olografo, 30 a 33.

Polizza d'assicurazione, 84.
Prenunzia (Data di), 96 a 98.
Prova contraria della data — Atti autentici, 70 — Id.
commerciali, 77 — Id. dello stato civile, 72 — Sentenze, 71 —— Scrittura privata, 73 a 75 —— Testamento olografo, 78 a 80.
Id. testimoniale, 70, 74 a 76, 218.
Pubblicazione (Data di), 96 a 98.
Qnietanze—Legge francese, 225 —Id. italiana, 226, 227.
Raschiatura. V. Rettiﬁcazìone illegale.
Regime dotale, 162, 163.
Registrazione —- Concorso, 198 — estera, 200 —— Im—
portanza. 48 — Nozione, 197 —- Ufﬁcio incompetente, 199.
Relazione (Data per), 122.
Responsabilità: ulliciale dello stato civile, 116.
Rettiﬁcaziene legale —— Atti dello stato civile, 115 ——
Data omessa, 36 — Id. sulla busta, 40 — Elemento
connesso, 42 — Id. intrinseco, 43 — Indivisibilità,
37, 38 -— Lettera estranea, 41 — Morte, 39 —
Testamento olografo, 142 — Timbro della carta, 39.
Id. illegale — Atti notarili, 44 a 48 — Sentenza, 49

Fede della data —— Atti autentici, 58, 59 — V. Scrit—

—- Testamento, 50.
Rinvii: testamento olografo, 137,138.

ture private — Testamento olografo, 60 a 69.
Fogli — staccati e giorni diversi, 133 -— volanti, 131.
Ferma — Cifre e lettere, 14, 15 —— Luogo, 16, 17
— Ordine di precedenza, 18 —- Testamento olografo, 125.
'

Roma: scritture private, 82, 83.
Scrittura privata —- Atto notarile nullo, 106 — Cifre
e lettere, 15 — commerciale, 220 a 224 — con
data certa, 211 - Diritto romano, 82, 83 — Errore

Giorno — della settimana, 6, 104 -— del mese, 2 a 5.

o falsità, 21 — Necessità. della data, 82 a 84 —
Prova contraria della data, 73 a 75. ‘
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Scrittura privata (Data certa) — V. Accertamento —
Commissione senatoria e legislativa, 146 — Conrprensrorre, 147 — Progetto governativo, 145 —

Relazrone ministeriale, 146 -— V. Terzi — Testo
della legge, 145.
Id. id. (Fede della data) — Atti commerciali, 57 —
Aventi causa, 52, 56 —— Eredi, 52 a 55 — Sottoscrittori, 52.
Sentenze — Copia, 102 — Data. di pronunzia e di
pubblicazione, 96 a 98 — Decreto di rettiﬁca, 101
— Errore, 21, 100 — Falsità, 21, 99 — Luogo
dell’atto, 10, 91 — Nullità, 95 — Ora, 92 — Più
date, 12 — Prova contraria della data, 71 — Ret-

tiﬁcazione illegale, 49.
Società, 205.
Sostanza di scrittura cenrprovata in atti pubblici —
Atti d’avvecato, 208 — Id. d’usciere, 210 — Modo
di comprovanrento, 207 — Scr-ittru-a privata di data
accertata, 211 — Sostanza di un atto, 206 — Ver—
bale di cancelliere di conciliatore, 209.
Sottoserittore di scrittura privata, 52.
Tolegrammi commerciali, 57.
Tempo della data: testamento olografo, 135, 136.
Terzi (Data certa) — Acquirente, 165 a 169 -—- Avente
causa, 149 a 152 — Id. diritto, 149 —- Caratteri,
153 —- Cessionario, 172 a 177 — Conjugi, 162 a
164 — Controversia, 148 —— V. Creditori — Deﬁnizioni, 152 —— Donatario, 178 — V. Erede — Locatario, 170, 171 — Mandato, 160, 161.
Testamento: rettiﬁcazione illegale, 50.
Id. olografo — Clausola esplicativa, 139 — Id. rivocatoria, 141 — Codice austriaco, 120 — Id. italiano
e francese, 119 — Correzione di data, 142 — Data
non vera, 34 — Id. per equipollenti, 123, 124 —
Id. per relazione, 122 — Diritto romano, 120 —
Errore, 22 a 29, 33 -— Falsità, 30 a 33 — Fede
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Organismo — Congregazione direttiva, 7 — Ufﬁci minori, 8
Origine, 3.
Prefetto — del concessum, S, 13 —— delle date,
— del per abitum, 7, 12.
Procedura, 32 a 34.
Pro-datario V. Datario.
Quirrdcnnii, 28.
Rendite -— Enumerazione, 28, 29 — Impiego,
Revisore — dei conti di spedizione, 8, 22 —
dispense matrimoniali, 8, 16 —— delle suppliche,
Riforme, 5.
Scrittore delle bolle in via segreta, 8, 23.
Sede, 4.

8, 15

29.
delle
8, 17.

Separazione dalla cancelleria, 3.
Sotto-datario, 7, 11.

Sostituto del — Prefetto del per obitum, 20 — Settodatario, 19.
Spedizionieri, 32.
Succollettore generale delle armate e dei quindennii, 29.
Ufﬁci particolari — Amministratore generale delle

compenende, 14 — Cassiere, 28 — Collazione dei
trasunti, 27 — Cenrputista, 27 — Custode delle
suppliche, 25 — Id. del registro delle belle, 26 —
Enumerazione, 8 — Giudice criminale, 24 — Oﬁiciale dei brevi, 21 -— Id. de missis, 18 — Prefetto
del cmzcessum, 13 — Id. delle date, 15 —- Primo
e secondo revisore delle suppliche, 17 -—— Revisore
dei conti di spedizione, 22 — Id. delle dispense matrimoniali, 16 — Scrittore delle bolle in via segreta, 23.

V. Luogo della data — Id. dell'atto, 9, 121 —
Necessità della data, 84 — Ora, 121 — Più (late, 12
— Prova contraria della data, 78 a 80 — Ragione

........pag.l22
Dallo in solutum
Accessori del credito, 30.
Actio utz'lz's ea; empto, 32, 39.
Arliectus solutionia gratia, 11.
Ad mensuram, 28.
Alinrenti (Diritto agli), 14.
Annullamento — Fideiussione, 34 — Ipoteca, 40.
Assegnazioni giudiziali, 23.
Azione pauliana, 43.

della data, 118 —— Rettiﬁcazione di data, 143 — Rinvii

Beneﬁcium datz'om's in solutum -— Diritto attuale, 6

e clausole addizionali, 137, 138, 140 — Scrittura
in cifre, 14 — Tempo della data, 135, 136.

' -— Id. romano, 1.
Beni dotali, 16.
Capacità, 11.

della data, 60 a 69 -— Forma della data, 125 —

Id. per atto di notaio — Errore e falsità, 35 — Neces—
sità della data, 117.
Tigrbé0 — della carta, 28, 29, 39, 217 — postale,
1 .

Causa — Imputazione, 47 — Nozione, 25 — Prezzo. 26.
Cessione dei beni -— Nozione, 1 (2) — pro saluto e
pro solvendo, 31.

Compensazione, 7.
_
Condictz'o indebiti, 25.

Ufﬁziale dello stato civile: responsabilità, 116.
Usciere (Atto di), 210.
Verbale di cancelliere di conciliatore, 209.

Consenso, 11.
Cosa altrui, futura e fuori commercio, 13.
Crediti, 14.
Creditori — chirografari, 17, 18 — ipotecari, 19 a 22.
Deﬁnizione, 3.
Denominazioni varie, 2.
Dlritti — litigiosi, 14 — successorii, 13.

Datarla (Diritto ecclesiastico) .
. . pag. II3
Amministratore generale delle compouende, 8, 14.
Annate, 5, 28.
Attribuzioni, 1.
Cassa del compenso, 29.
Cassiere, 8, 28.
Collazione dei trasunti, 8, 27.

Diritto romano — Beneﬁcium datiom's in solutum, 1
— Cessione di diritti litigiosi, 14.

Compenende, 28.

Effetti — Accessorii del credito, 30 — Emissione e
ricezione di titoli cambiar-i, 41 — V. Evizione. —
Garanzia dei vizi occulti, 42 — Id. della solvenza, 31

Computista, 8, 27.
Congregazione direttiva — Composizione ad ufﬁci, 7
—- Datario o Pro-datario, 9, 10 — Prefetto del per
obitum, .12 — Sottodatario, 11.
Cumulo degli ufﬁci, 31.
Curia graziosa, 1.

Eredità (Cessione di), 45.
Errore, 25.
Espressa, 5.

Custode — del registro delle bolle, 8, 26 — delle sup—

Evizione: effetti —- Diritto romano, 32 — V. Fide—

pliche, 8, 25.
Datario o Pro—datario, 7, 9, 10.
Diﬁ'icoltà di trattazione, 2.
Etimologia, 6.
Giudice criminale, 8, 24.
Nomina degli oﬂiciali, 31.
Oﬁciale —— dei brevi, 8, 21 — de missis, 8, 18.
Ofﬁciali comuni della cancelleria, 30.

iussione -— V. Ipoteca.
Fallimento, 43.
Fideiussione — Annullamento, 34 -— Evizione, 33, 37
— reale, 36 — Riserva del creditore, 35 — Soluzione dell‘autere, 40.
Fitti e pigioni future — Assegnazioni giudiziali, 23 —
Creditori chirografari, 17, 18 — Id. ipotecari, 19 a 22.

Frutti dotali, 16.
Garanzia — dei vizi occulti, 42 — della solvenza, 31.

Opere storiche (mancanza di), 6.
Dress-ro manno Vol. IX. Parte 1'.

— Novazione, 10.

137.
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Giorgi — Deﬁnizione, 3 — Natur-a giuridica, 8, 9.
Giuspatronato, 13.
Importanza, 2.
Impugnazione — Azione pauliana, 43 —— Rescissione
per lesione, 44, 45 — Simulazione, 43.
Imputazione, 27.
Indennità, 24.
Ipoteca, 12.
—
Id. (Evizione) —- Dottrina, 38 —— Giurisprruronza, 39
— Soluzione dell'autore, 40.
Judicialz's adjudicatia, 6.
Jus retent-ionis, 29.
Mandatarie, 11.

Mandato (Diritti di), 14.
Modi, 4.

.

Natura giuridica —— Secondo l’autore, 10 — Id. il Giorgi,
8, 9 —- Id. gli scrittori, 7.
Necessaria —— Assegnazioni giudiziali di rete di ﬁtto, 23
— Consenso, 12 — Diritto attuale, 6 —- Nozione, 5.
Novazione —- Dottrina, S a 10 — Emissione e ricezione di titoli cambiati, 41 —V. Evizione — Garanzia
della solvenza, 31
Nullità, 29.
Oggetto — Beni dotali, 16 — Cosa altrui, futura e
fuori commercio, 13 — (JH-editi, 14 — Diritti litigiosi, 14 —— Id. successori, 13 -—- V. Pitti e pigioni
future — Giuspatronato, 13 — Indennità, 24 —Pogno, 15 — Pensioni, 24 ——- Rendita nominativa, 24
—— Stipendi, 24.
Pagamento-, 8, 9.
Fatto commissorio, 15.
Pogno, 15.Pensioni, 24.
Per-fezione del contratto, 28.
Permuta, 7.
Pigioni future. V. Fitti Interi.
Prescrizione, 47.
Presunta, 5.
Prezzo: determinazione, 26.
Registro(Tassa di), 10.
Rendita nominativa, 24
_
Requisiti essenziali — Consenso, 12 —- Capacità, 11
— V. Causa —- Enumerazione, 11 —— V. Oggetto.
Roscissione per lesione, 44, 45.
Estratto litigioso, 14.

Abbuouanrento coll'appaltatoro — Diritti quesiti, 618
—— Durata, 617 — Facoltà semplici e diritti non
quesiti-, 619.
Id. (comuni chiusi) — Tassa di fabbricazione, 463 — Id.
d' introduzione, 461 — Id. di minuta vendita, 462.
Accensatori, 25 nota.
Aceto, 110.
Acquavite, 112 a 114.
Addizionali — Alcool e prodotti alcoolici, 170 — Appalto, 600 a 603 — Burro, 179 — Farine, 174 —
Oggetto, 169 — Olio, 179, 182 — Pane e paste 178
— Riso, 178 — Sage, 179, 182 — Semi oleiferi, 179
— Zuccaro, 179.
Agenti daziari —— Agenti governativi, 662 — Appal—
tatero, 649, 650 — Ceiuuni aperti, 660 — Comune
chiuso, 652 a 658 -— Concussiene, 666 — del Comune-, 653, 655, 658 —— del Governo, 653, 654 —
Dell'appaltatore, 653, 656. 657, 667 — Distinzione,
651 — Doveri, 666 —Fede, 664 —— Garanzie, 665 —
Giuramento, 663 — Norme generali, 661 — Nozione,
648 —— Oltraggio, 665 — Organizzazione, 652 —-

Responsabilità, 668 — Ufﬁciali pubblici, 648.
Agreste, 105.
Alcool — Dazi comunali addizionali, 170 —— Norme,

112 a 114.
Ammenda, 546.
Amministrazione —- militare, 349 —pubblica, 518.
Amnistia, 493.
Animali (Introduzione temporanea) — aggiogati a
carri, 263 — Circolazione, 258 — Fiere e mercati,
264, 265 — Licenza, 259 — Nor-me, 256, 257, 260
—— Vendita (per), 263.
Id.: produzione interna, 242.
Annullamento. V. Approvazione governativa.

Antichità, 17.

Revocazicxne (Azione di), 43.
Riduzione al triennio di cessione ﬁtti, 12, 21, 22.

Appaltatore -—— Agente daziario, 649, 650 —— Ampliamento di territorio, 628 — Cambiamento di Comune, 630 — Caso fortuite, 635 a 638 —— Chi possa
esserlo, 646, 647 —-. Diminuzione di territorio, 627 —
Facilitazioni ai contribuenti, 613 a 615 — Incompatibilità, 647 —- Ingiunzioni, 626 — Insequestrabilità,
642 — Linea daziaria, 629 — Modiﬁcazioni alla
tariffa, 631, 632 —- Responsabilità, 566, 620 a 622,
668 — Solza et repete, 513 a 515, 623 a 625 —
Subappalto, 643, 644 — Tariffa illegale per eccesso,
633 —-— Testimonio, 557 -— Versamenti, 639.
Id. nuovo — V. Abbuonamento coll'appaltatore —-

Rimessioue del chirografo, 31.
Ritenzione (Diritto di), 29.—
Ser-vitù personale (Diritto di), 14.
Simulazione (Azione di), 43.

Appalto — V. Appaltarure —- V. Id. nuove —— V.
Contratto d’appalto — Da chi possa concedersi, 599
—-— Distinzioui, 600 a 603 — Lotti distinti, 609 —

Merce non consumata, 616.

Mancanza della cosa, 634 — Procedure, 605 -—

Società (Diritti di), 14.
Specie, 5.
Stipendi, 24.
Traditio brevi menu, 7.

Trascrizione — V. Fitti e pigioni future — Necessità, 46.
Usufrutto, 14.
Vendita, 7.
Volontaria, 5, 12.
V. Delegazione, 20.
Dazi di consumo

.

.

peg. |42

Abbuonamento —— D.rzi d‘introduzione, 238, 239, 460
——- Francia, 42 —— Prescrizione, 487 -— Riscossione

per, 16.
'
'
Id. coi comuni — Basi, 585 —— Cambiamenti di tariffa,
592, 594 —- Circoscrizione territoriale, 586 587 —
Comuni aperti, 593, 594 —— Id. id. contermini ai

chiusi, 598 —' Id. chiusi, 590 a 592 —— Id. morosi,
. 596 —— Consorzi obbligatori, 597 —— Id. volontari,
593, 595 —- Decadenza, 596 — Esercizio in appalto
e ad economia, 588 --- Indennità, 587 -— Iusequestrabilità del canone, 588 — Riduzione del canone,

586 '— Vantaggi, 584.

Riscossione per, 15 —— Risoluzione di autorità, 640,
641 — Società, 604 — Stipulazionedel contratto,
607, 608 — Vantaggi, 599 — Verbale di aggiudicazione, 606
Applicazione: criteri, 13.
Id. del dazio (sistemi) —— Consumo, 8 — Enumerazione, 7 — Movimento, 11 — Produzione, 9, 10.
Approvazione della deputazione provinciale (Regolamenti lecali) —— Equipollenti, 159 — Restituzione
in vigore di un dazio soppresso, 157 —— Revoca, 158.
Id. dell‘ingiunzione, 506.
Id. governativa (Regolamenti legali) —— Annullamento
parziale, 163 — Carattere negativo, 164 — Id. pesitivo, 167 -— Decreto, 165, 166 — Differenziale, 160
— Efﬁcacia, 161 — Facoltà. della deputazione, 153
--— Fer-ma, 152 —— Innovazione sul sistema del 1859,'

151 — Modiﬁcazioni, 162 — Id. semplici, 155 —

Motivazione del riﬁuto, 156 — Natura, 160 —— Tariffa,'
154, 155 — Termini, 152.
Arruolamento, 16.
Assise, 4.

Attenuanti: contravvenzioni, 555.
Atti jure imperii e jure yestt'anis, 621, 622. _

:
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Atto di commercio, 611., 612.
Autorizzazione prefettizia: linea daziaria., 200.
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Id. d'indobite: prova, 466.
Id. penale — Ainnistia, 493 — Natura, 492 — Prescrizione, 485, 490, 491.
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Belgio — Denominazione, 4 — Legislazione, 30 a 33.
Berio: progetto, 76.
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Bevande — Dazi comunali, 180 — pareggiate al vino, 108.
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del 1869, 62 — Giorgini, 61 — Maglioni (Progetto
del 1888), 77 bis — V. Minghetti (Progetto del 1875)
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235, 237, 292 —— Prova, 464.
Buona fede, 555.
Burro — Dazio comunale, 179 -— Id. governativo, 134.

Cambiamento — di comune: appaltatore, 630 —— di
tariffa, 592, 594, 613 a 615.
Candele di sego, 135.
Canone gabellario, 16, 25.

Carni (Dazio governativo) — Classiﬁcazione per etti.
degli animali, 116 —- Comuni aperti, 123 a 126 —
Id. chiusi, 121, 122 —— Imponibilità, 115 — Modo
di tassazione, 117 a 120.
Id. macellato (Restituzione del dazio) -— Condizioni 301
—— Misura del rimborso, 300 — Norme speciali, 299.
Carichi voluminosi, 235.

Carri: visita all‘introduzione, 231.
Case dei privati, 435.
Case fortuito: appalto, 635 a 638.
Cauzione di deposito — Competenza, 286 — Esonero,

285, 286, 287 — Misura. 282 — Norme, 280 —
Riﬁuto, 281 — Specie, 281 — Transito, 270,271.
Cereali, 128.
Circolari ministeriali: stazioni ferroviarie, 210.
Circolazione — degli animali, 258 '— Diritto di, 40.
Civilmente responsabili, 567, 568.
Collegi convitti, 346.
Combustibili (Dazi comunali) — Gaz-luce, 183 —
Nozione, 181 — Sego e olio da bruciare, 182.
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Commissione del 1869: progetto. 62.
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— Contravvenzioni, 548 — per valore, 516, 517
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Zona di vigilanza, 219.
Complicità.: contravvenzioni, 552.
Compreprietari: macellazione privata, 386.
Comuni —- Annninistraziene pubblica, 518 — Classiﬁcazione, 80. 81 — contermini, 91, 92 — morosi,
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daziari, 659 — Appalto 600 a 603 —- Caratteristica, 84, 85 — Carni, 123 a 126 — contermini ai
chiusi, 598 -— Id. id., abbuonati, 316 —— Criterio
di distinzione, 83 — Id. di esazione, 329 — Distin-
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zione dei chiusi, 80 a. 83 — V. Esazionc a tariffa
— Id. id. per abbuonamento — Esazione presso
gli esercenti, 330 — Id. presso i privati, 331 —V. Garanzia di esazione —— Inconvenienti, 86 —
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Circoscrizione, 87 — Criterio, 83 — V. Dazio alla
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— Denominazione, 88 —— Distinzione dagli aperti, 80
a 83 — Frazioni fuori cinta, 89. 90 — V. Linea
'daziaria — Sistema daziario, 192, 220, 223 — Vigilanza speciale, 222 —— Vino, 106.
Comunione dei cespiti, 69.
Concetto giuridico, 78.
Concessione, 666.

Confetti, 136.
Conﬁsca, 544.
Consegna al minuto e vendita all'ingrosso, 341.
Consigliere comunale, 647.

Consiglio comunale: linea daziaria, 199.
Consorzi — obbligatorii, 597 —- volontari, 593, 595.
Consumo —— locale, 172, 188 — privato, 339 —Transito, 272.
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Diritto, 408 -— Durata, 414 — Ferma, 412 -— Modalità, 411 — Modiﬁcazioni, 415 — Natura, 408
— Norme, 408 —— Prova, 412, 413—Rescissiene.4l5
-—- Termine: generi rimasti, 417 — Trattative, 411
— Vantaggi, 407.
Id. di appalto — Atto di commercio, 611, 612 —
Natura, 610 — Omissione, 608 — Stipulaziono, 606,
607.
Contravvenzioni — Attenuanti, 555 — Competenza. 548
—— Complicità, 552 — Danni, 566 —- Diﬁ‘erenza
dell‘ingiunzione, 503 — Differenze nei generi in
deposito, 291 —- Distribuzione agli operai agricoli, 359
— Distribuzioni delle società, 372 — Eredi, 569
— V. Multa — Natura del reato, 547 — Pene, 527,
545 —— Processo verbale, 525, 526 — Proprietario, 359
— Prevoeazionc, 556 — Recidiva, 553, 554 — Società. cooperative, 372 — Tentativo, 550, 551.
Continuazione corograﬁca, 92.
Convegli delle strade ferrate, 233.

Corpi di reato: introduzione temporanea, 266.
Costruzione, 185.
Crispi: progetto del 1887. 77.
Critiche, 5.
Danni: contravvenzione, 566.
Dazi — V. Applicazione del dazio (Sistemi) —— Specie, 4.
Id. comunali — addizionali, 169, 170 — Appalto,
600 a 603 — Critica del sistema, 143, 144 —- Decreto
legislativo del 1866. 141 — di minuta vendita, 191
—— e governativi, 35 — Leggo comunale de11859.
138 — Id. id. del 1865, 139 — ld. daziario del
1864, 140 — Id. del 1870, 142 — Origine e ragione,
137 — Progetto Magliani, 145 —— propri V. Oggetto
— V. Regolamenti locali — Specie, 168.
Id. governativi — Istruzioni ministeriali, 102, 103 —Leggi regolatrici, 101 — V. Oggetto.
Dazio all’introduzione — V. Deposito — V. Introduzione dei generi — V. Id. temporanea. — V. Produzione interna — V. Restituzione del (lazio —
V. Transito.
Id. di produzione. V. Produzione interna.
Decadenza dall’abbaonamento, 596.
Decreto d'annnllamento — Necessità, 165 — Pubblicazione, 166 — Registrazione, 165.
Delitto, 547.
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Denominazioni varie, 4
Deposito — Custodia dei generi, 291 -— Differenze,
291 — Francia, 41 — Introduzione dei generi, 288
— Licenza, 288 — Luogo, 279 — Nozione,.276 —
Oggetto, 277 —- Perdita della tassa, 278 -— Registro
di magazzino, 289 — Ricevuta, 288 —— Specie, 279
—— Tassa. di magazzinaggio, 293 — Uscita. dei generi, 292 — Vigilanza e veriﬁche, 290.
Id. agricolo — durata, 284 — norme, 283.
Id. (Comuni aperti) — Abbuonati, 425 — Distanza,
426 — Esercenti, 422 —— Generi, 424 — irregolare,
428, 429 — Licenza, 427 — Pena, 428, 429 ——
Terzi, 423.
Id. militare — Esonero da cauzione, 287 —- Norme, 294.
Id. privato — V. Cauzione — Condizioni, 280.
Deputazione provinciale. V. Approvazione (Regolamenti
locali).

Dichiarazione di esercizio, 436.
Difesa, 6.

Diritto d’octroi, 35, 36, 45.
Id. di voto. V. Approvazione governativa.
Discussione alla Camera. — Legge 3 luglio 1864, 332
— Id. 11 agosto 1870, 363.
Id. al Senato — Legge 3 luglio 1864, pag. 350 —

Id. 11 agosto 1870, pag. 372.
Distinzione in governativi e comunali, 97.
Distribuzione agli operai agricoli — Contravvenzione,
359 — Esenzione dal dazio di minuta vendita, 356
— Limiti dell’esenzione, 358 — Operai industriali,
356 —— Soprappiù di mercede, 357 —- Vendita in
acconto, 357, 359.
Id. a. titolo di vendita — Compera al minuto per rivendere, 359 — Donazione o permuta, 351 — Elemento
costitutivo, 350 — Trattamento di favore, 353.
Id. materiale al minuto — Appaltatori dei bagni penali,
348 — Collegi—convitti, 346 — Consegna al minuto
e vendita all‘ingrosso, 341 — Cumulo dei generi
esportati, 342 — Fornitori militari, 347, 349 —
Necessità e nozione, 340 — Suddivisione al minuto
di vendita all'ingrosso, 345 — Vendita in luoghi di
spaccio al minuto, 343, 344.
Distribuzioni delle Società (Esenzione dalla tassa di
minuta vendita) — Condizioni, 360, 363 — Consumo
nelle case dei soci, 370 — Contravvenzione, 372 —
Distribuzione ai soci, 369 — Estensione, 371 —
— Progetto Magliani, 361 — ld. Sperino e Luzzati,
362 — Prova. della società, 364 — Scopo di beneﬁcenza, 366 a 368 — Società di mutuo soccorso
e cooperativa, 364 — Solidarietà, 372.
Dogane: nozione, 2, 4.

Dole, 484, 485, 555.
Domanda in separazione, 543.
Droit — de circulation, 40 —- de détail, 42 —
d'entrée, 41 — d’italcr, 23 — d’empédition, 44 —
da licence, 44.
Ebrei, 17.
anbemmiento, 16.
Elementi costitutivi dell'atto di vendita al minuto —
V. Distribuzione a titolo di vendita — V. Id. matc—
1'iale al minuto — Enumerazione, 338.
Equipollenti, 465.
Eredi del contravventore, 569.
Errore —- Ipotesi varie, 470 —- V. Rimborso delle
diﬁerenze — V. Ripetizione d'indebito.
Esaziene a tariffa — Dichiarazione di esercizio, 401 —
Id. d’introduzione, 400 — Nozione, 332, 398, 399
—— Privati, 405 —— Riduzione dei locali di esercizio,
402 a 404 —- Venditori ambulanti, 405.
Id. nei Comuni aperti: sistemi, 398.
Id. per abbuonamento — V. Contratto di abbuonamento
— Nozione, 332.
Esecuzione — Applicabilità, 496 — V. Giurisdizione
civile -— Norme generali, 497 — V. Titolo esecutivo.
Esenzione dalla tassadi minuta vendita— V. Distribuzione
agli operai agricoli — V. Distribuzioni della società.

Esercenti: macellazione privata. 387.

Esercizi di rivendita: zona di sorveglianza, 313.
Id. (Vigilanza, Comuni aperti) — Dichiarazione di
esercizio, 436 —- Muri divisori, 431 — Riduzi0ne
dei locali, 430 — Trasferimento, 437 — V. Veri—
ﬁcazioni — Visite, 432.
Esportazione: vendita al minuto, 341.
Fabbricazione (Tassa di), 114.
Facilitazioni ai contribuenti: appaltatore, 613 a 615.
Falsità in pubblico. scrittura, 666.
Farinaeee, 128.
Farine -— Dazio governativo, 128, 129 — Molini, 250
a 253 — Produzione interna, 247 a 249.
Id. (Dazio comunale) -— Comune aperte, 175 — Id.
chiuso, 174 — Giurisprudenza, 176 —— Misura, 177.
Ferrovie: transito, 274.
Fiere e mercati, 264, 265.
Fior di farina, 129.
Firenze, 24.
Flagranza, 435.
Fondo comunale, 33.
Fonti e motivi, pag. 327.
Foraggi: dazio comunale, 184.
Fornitori militari, 347, 349.
Franchigia (raggio di), 140.
Francia — Dazi governativi e comunali, 35 — Diritto
d'octroi, 35, 36, 45 —- V. Boissano (Dazio sur les)
— lmbottato, 10 — Rivoluzione, 34.

Frazioni aperte di comuni chiusi — Condizione, 89,
90, 196, 317 —- Norme particolari, 326 — Nozione,
324 — Paroggiamento ai comuni aperti, 325 —
Qualità dei generi imponibili, 327 — Quantità del
dazio imponibile, 328.
Frode del contribuente, 484, 485.
Frumentum decumanum, 18.
Gabelle del vino, 24.
Gabelle o assise: nozione, 2, 4.
Garanzia del dazio 0 delle multe — Arresto, 537 —
Carcere sussidiario, 537 — Mezzi, 536 — Privilegio

dei Comuni, 539 —-Id. dello Stato, 538 — V. Sequestre.
Gaz-luce: dazio comunale, 183.
Germania.: denominazione, 4.
Giorgini: progetto, 61.
Giudizio penale —— Appello, 563 — Avvertimento al
condannato, 564 — Civilmente responsabili, 567,
568 —— Condanna, 562 — Incidenti, 560 — Parte
civile, 561 — Prova del pagamento, 559 — Ricorsi in
cassazione, 565 — Testimoni, 557 — Verbale di
contravvenzione, 558.
Giuramento — Agenti daziari, 663 — Testimoni, 557.
Giurisdizione amministrativa — Aspetti, 570 — autorante e autorizzanto, 571 — consultiva, 572 — contenziosa, 573, 580, 581 — V. Remissione per la

multa —— Salve et rcpete, 582.
Id. civile — Casi, 511 — Cassazione di Roma, 519
a 522 — Competenza giudiziaria, 512 — Id. per
valere, 516, 517 —- Procedimento sommario, 518 —
Salve ct repete, 513 a. 515.
Id. penale — V. Contravvenzioni -— Esplicazione, 524
—— V. Giudizio penale.
'
Graminacee, 128.
Grano, 130.
Grossista, 327.
lmbottato —— Progetto Scialoja, 60 —- Tassa sull’, 10.
Imposte — Distinzione oggettiva, 1_ —- Id. per l‘applicazione, 2.
Id. dirette ed indirette — Classiﬁcazione pratica, 3 ——
Nozione, 2.
.
Improponibilità di azione, 486.
Incidenti, 560.

Incompatibilità: agente daziario, 661.
Ingerenza governativa. V. Approvazione governativa.
Inghilterra — Denominazione, 4 — Legislazione, 28.
Ingiunzione — Appaltatore, 626 — Applicabilità, 504
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zione, 503 —- Elementi, 510 — Forma, 505 -—
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V. Gim'isdizione civile — Intimazione, 506 — Oppo—
sizione, 511 — Titolo, 508, 509 — Visto, 506.

24 — Pedaggi, 22.
Mélanye, 108.

Insequestrabilità: crediti daziari dell’appaltatore, 642.
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Intendenze. di ﬁnanza: linea daziaria., 198.
Interessi: restituzioni e rimborsi, 479.
Introduzione — Criterio di consumo, 13 — Dazio di,

Milano, 24.
Minghetti (Progetto del 1863) — Criteri, 50 — Din
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Id. (Progetto del 1875) — Analisi, 63 a 66 —- Critiche
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rattere, 304 —— Consumo privato, 339 —- Difetti,
305 — V. Elementi costitutivi -— V. Esenzioni —
Limite pci dazi comunali, 336, 337 — Id. id. governativi, 335 -— Momento d'applicazione, 334 ——
Produttore: vendita diretta, 354 —— Ragione, 330.
Id. id. (Dazio di) nei comuni chiusi —- Abrogazione,
306, 307 —— Carattere, 304 —— Difetti, 305 —
V. Esenzioni — Facilitazioni speciali, 354 —- Facoltà,
303 —- Norme di esazione, 308, 309 — Progetto di
abolizione, 76 -— Proposta di abolizione, 305 ——

394 a 397 — Diritto di, 41.
Id. dei generi — Abbuonamento, 238, 239 — Bastimenti e barche nei porti, 232 — Bolletta di sda—

ziamento, 237 — Carichi voluminosi, 235 — Convogli
delle strade ferrate, 233 — Dichiarazioni e veriﬁeazioni, 230 -— Istruzioni ministeriali, 227 — Libertà,
224 — Orario, 228 — Ordine, 229 — Pacchi postali,
234 — Presunzione di pagamento, 223 — Riscossione
alle barriere, 225 — Spese di misurazione, 226 —
Tempo di notte, 236 — Visita a carri e vetture, 231.
Id. temporanea — Animali, 256 a 260, 263 — Cause,
255 — Corpi di reato, 266 — Fiere e mercati,

264, 265 — Risoue, 261 — Uve ed ulivo, 262.
Inventario (sistema dell'), 38.
Italia dopo l’uniﬁcazione — Legge 11 agosto 1870, 57
— Id. 13 luglio 1864, 55, 56 — Leggi complemen—

tari, 58 —- V. Progetti.
Id. prima dell‘uniﬁcazione, 25, 47.
Legge 13 luglio 1864 — Analisi, 55 —- Effetti, 56.
Legislazione comparata — Belgio, 30 a 33 — Controversie, 26 — V. Francia — Inghilterra, 28 —
Portogallo, 29 — Svizzera, 27.
Id.: testo, pag. 143 e 374.
Leida (leyda), 23.
Licenza — di deposito, 288 — d’introduzione temporanea, 259 — Diritto di, 44.
,
Linea daziaria — Appaltatore, 629 —- Comune aperte
dichiarato chiuso, 199 — Delimitazione amministrativo, 194, 195 — Frazione aperta di comune
chiuso, 196 — Porti di mare, 204 — Relazione
Magliani, 193 — Spese, 197 — Stabilimenti balneari, 205 — V. Stazioni ferroviarie — V. Traccia-

mento — Variazioni, 198 —V. Zona di sorveglianza.
Liquori, 111 a 114.
Locazione, 610.
Luogo del comune: macellazione privata, 388.
Macellazione — Criterio di consumo, 13 — privata

dei suini, 126 — Senso della parola, 125 — Tassa
di, 123 —— Id. di minuta. vendita, 124.
Id. nei comuni aperti — Animali oggetto di dazio,
376 — Id. soggetti, 376 — Consumo non effettuabile,
374 —- Equipollenti, 375 — Id. del consumo, 373
— Obbligazioni preventive, 373 — Ordine di trattazione, 381 —'- Ragione, 331 — Ripartizione di
bestie morte, 375 —- Scopo, 377 a 380 — senza
scopo di consumo, 374 — Specie, 377 a 380.
Id. degli esercenti (Comuni aperti) — Dazio d'introduzione, 394 a 397 — Distinzioni, 390 — Porchetti

da latte, 392 — Restituzione del dazio, 395 —

Suini, 391 — Unicità. della tassa, 393.
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Id. privata (Comuni aperti) — Beneﬁci accordati, 382
— Comproprietari, 386 — Esercenti, 387 — Luogo
del consumo, 388 — Progetto Magliani, 383 —
Rivendita, 389 — Società operaje e cooperative,
385 — Suini, 379, 380, 382, 383 —— Uso particolare, 384.
Macinazione, 13.
Magliani — Critiche al progetto Minghetti, 67 —
Progetto del 1887, 77 —— Id. del 1888, 77 Me.
Id. (Progetto del 1879) — Classiﬁcazione dei comuni,
70 —— Comunione dei cespiti, 69 — Criteri generali, 68
— Dazi comunali, 73 — Distribuzioni delle società,
361 —— Macellazione privata, 383 — Società. cooperative e di mutuo soccorso, 361 —- Tariffa, 71, 72.
Mancanza della cosa: appalto, 634.
Mancipes, 21.

Ragione d'essere, 305 —— Vendita di vino fatta
direttamente dai produttori, 354.
Id. id. in frode, 530 a 533.

Mobili, 187.
Modi di esazione, 332.
Molini entro cinta, 250 a 253.
Momento della riscossione, 78, 79, 106.
Morte dell'imputato, 568, 569.
Mosto, 109.
Motivazione, 156.
Movimento (Dazio di), 11.
Multa — Applicazione, 548 —— Ammontare, 546 —
Cumulo, 529 — Debito civile, 528 — V. Garanzia
— Minute. vendita in frode, 530 a 533 — V. Remissione — Riparto, 534, 535 — Specie, 527.
Muri divisori, 431.
Non gratuità della distribuzione — Compra per riven—

dere, 352 — Permuta, 351 — Vendita, 350.
Note di spedizione, 233.
Notte, 236.
Nozione, 4, 8.
Oblazione. V. Remissione per la multa.
Og etto dei dazi comunali proprii — Bevande, 180 ——
Éurro, 179 — Combustibili, 181 — Commestibili,
173 — Determinazione, 172 — Elenco Astengo e
Gianzana, 190 — Esenzioni, 186, 189 — Farine,
174 a 177 -—- Foraggi, 184 —— Materiali da costru-

zione, 185, 186 — Mobili, 187 — Olio, 179, 182
— Riso, 178 — Sego, 179, 182 — Semi oleiferi,
179 — Sistema legislativo, 171, 188 — Zuccaro, 179.
[d. del dazio governativo — Aceto, 110 — Biu'r0, 134
— V. Carni — Decreto legislativo del 1866,'99, 127
— Farine 128, 129 — Grano, 130 —— Legge del 1864,
98 — Id. del 1870, 100 — Liquori, 111 a 114 —
Olii, 132 — Riso, 131 — Sage e strutto bianco, 135 —
Semi oleiferi, 133 — V. Vino — Zuccheri, 136.

Olii, 132.
Olio — Dazio comunale, 179, 182 — di ricino, 189 (6).
Olive —— Introduzione temporanea, 262 — Produzione
interna, 243 a 246.

Oltraggio (Reato di), 665.
Operai — agricoli, 355 — V. Distribuzione agli operai
agricoli — industriali, 356.
Orario delle operazioni daziarie, 228.
Ordinamento generale — V. Comuni — V. Dazi governativi.
Ordine delle operazioni daziario, 229.
Pacchi postali, 234.
Pagamento (Comuni aperti — Abbuonamento, 460 —
Bolletta di esazione, 46 — Id. di transito, 468—

Conservazione della bolletta, 467 — Prova, 464 a 466
-— Tempo, 459.
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Id. del pagamento — Azione d'indebito, 466— Bolletta, 464 — Equipollenti. 465.
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Pubblicazione, 150, 159.
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Réyie des droit réunis, 45.
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Relazione alla Camera — Legge 3 luglio 1864, pag. 327
— Id. 11 agosto 1870, pag. 360.
Id. al Senato: legge 3 luglio 1864, pag. 345.
Id. Mariani: linea daziaria, 193.
Id. ministeriale: legge 3 luglio 1864, pàg. 344.
Remissione per la multa — Competenza, 577, 578 —
Diritto e facoltà, 576 — Giurisprudenza, 575 —
Norme, 574 —- Termine, 579.
Remplacement (Tassa di), 43.
Responsabilità — civile, 567 — Contravvenzione, 566
— dello Stato, 668.
Restituzione (Comuni aperti) —— Carni in ghiacciaie, 436
— Id. porcino, 435 — Condizioni, 434 — Generi
per cui vi si fa luogo, 433 — V. ’hasfermazione delle
carni — Travasamento dei vini, 456.
Id. del dazio — V. Carni macellato — Condizioni, 296,

297, 395 — Generalità, 298 —- Persone cui spetta,
302 — Proeedrua, 302 — Ragione, 295.
Restituzione d’indebito — Amministrazione, 473 ——
Contribuente, 471 -— Differenza dal rimborso, 475,

476 — Interessi, 479 —- Prescrizione, 476 —
Prova, 478.
Id. in vigore di un dazio soppresso, 157.
Revoca di approvazione, 158.
Ricchezza mobile (Tassa di), 2.
Ricevuta di deposito, 288,
Ricorso — in cassazione: parte civile, 565 — in via
amministrativa, 514, 51.5.
Riduzione di locali, 430.
Riﬁuto di approvazione, 156.
Rimborso delle differenze — Amministrazione, 473, 474
— Applicazione, 477 ——- Contribuenti, 472 — Differenziaii, 475, 476 -— Interessi, 479— Prescrizione,
476 — Prova, 478.
Riordinamento dei tributi locali: progetto d911887, 77.
Ripartizione della materia, 93 a 96.
Ripatz'cum, 22.
Riscossione -— alle barriere, 225 — Modo & Roma, 21.
Id. (Mezzi di) — Abbuonamento, 16 — Appalto, 15 -—
Roma, 21 —— Ruoli, 14.

Id. (Sistema) -— V. Abbuonamento coi Comuni — V.
Appalto —— diretta dello Stato, 583.
Riso — Dazio comunale, 178 —— e risone, 131.
Risoluzione d'autorità dell‘appalto — Comune, 641 —Stato, 640.
Risone: introduzione temporanea, 261.

Rivendita: macellazione privata, 389.
Rivoluzione francese, 34.
Roma — Impero, 19, 20 — Modo di riscossione, 21 —
Repubblica, 18 — Veetigalz'a rerum wnalo'um, 20.
Rotaticum, 22.
Ruoli (Riscossione per). 14.
Sale: imposta del -—— Maletoltc, 23 —— Roma, 18 —
Siria, 17 —— Venezia, 24.
Scialoja: progetto dell'imbottate, 60.
Sciroppi, 136.
Scopo di beneﬁcenza, 366 a 368.
Scorta: tracciato, 271.
Scrittura: abbuonamento, 412.
Sego -— Dazio comunale, 179 — Id. governativo, 135.
Sella: progetto del 1862, 48, 49.
Semi di ricino, 189 (6).
Id. oleiferi — Dazio comunale, 179 — Id. governa—
tivo, 133.
Semolino, 129.
Separazione dei cespiti, 69.
Sequestro —— Competenza per la vendita, 543 — Conﬁsca, 544 —- Domande in separazione, 541 —
Norme, 538 — Veicoli, 540 — Vendita, 542.
Sidro, 108.

- Siria, 17.
Società — cooperative, 75 — Macellazione privata, 385
—— per l'appalto, 604.

Id. cooperative e di mutuo soccorso (Esenzione) — Condizioni, 363 — Consumazione nelle case dei soci, 370
— Contravvenzione. 372 — Distribuzione a scopo di

beneﬁcenza, 366 a 368 — Id. fra i soci, 369 — Esi-

stenza della società, 364, 365 —- Estensione dell'esenzione, 371 — Limiti dell'esenzione, 360 —— Progetto
Maglioni, 361 — Id. Sperino e Luzzatti, 362.
Solidarietà, 372.
Solza et rcpete — Appaltatore, 514, 620 a 622 —
Concetto, 513 — Giurisdizione amministrativa, 582
—- Ricorso in via amministrativa, 515.
Soprappiù di mercede, 357.
Sottrazione di pubblico denaro, 667.
Spaccio clandestino, 429.
Spedizione (Diritti di), 44.
Sperino (Progetto): società cooperative e di mutuo
soccorso, 362.
Spose di — misurazione, 226 — scorta, 271.
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Stabilimenti balneari: linea daziaria, 205.
Stato: responsabilità, 668.
Stazioni ferroviarie comprese nella. cinta daziario. —
Circolari e pareri ministeriali, 210 — Giurisprudenza
211 — Legge del 1870, 208 — Legge del 1885, 212,

213 —— Materiale di armamento, 209 — Progetto
Magliani, 207 — Questione, 206.
Storia. —— Antichità, 17 — Italia prima dell’aniﬁcazione, 25, 47 — V. Italia dopo l’uniﬁcazione —
V. Medio Evo — V. Roma.
Strutto bianco, 135.
Subappaltatore — Consigliere comunale, 647 — Chi
possa.- esserle, 646.
Subappalto, 643, 644.

Suddivisione al minuto di vendita all‘ingrosso, 345.
Saggellamento dei vasi vinari, 441.
Suini — Macellazione degli esercenti, 391 — V. Id.
privata.
Supplementi. V. Rimborso delle differenze.
Svizzera, 27.
Tariffa. —— Illegale per eccesso, 633 —- Modiﬁcazioni, 631
-— Riduzione, 632.
Tariffe locali — Approvazione, 154, 155, 157 — Effetto continuativo, 149 —— Norme diretti-ve, 147.
Tassa —— del mal danaro, 23 —— di magazzinaggio, 293
— di suggellamento, 442.

Tasso doganali: Medio Evo, 22.
Taze unique pol vino in Francia, 43.
Tomomttz'cum, 22.
Tentativo: contravvenzioni, 550, 551.
Testimoni: giudizio penale, 557.
Titolo esecutivo — ammini-strativo, 501 — giudiziale,
499, 500 — V. Ingiunzione —— Specie, 498, 508, 509.
Tracciamento della. linea daziaria — Approvazione prefettizia, 200 — Competenza dell'intenclenza di Finanza, 198 — Id. dei consigli comunali, 199 —

Id. giudiziaria, 201, 202.
Transito — Bolletta a cauzione doganale, 275 -— Cauzione, 270, 271 — Competenza comunale, 269 —Consumo, 272 — Entrata, 270 — Ferrovie, 274 —
Nozione, 41, 267, 268 — Spese di scorta, 271 -——
Uscita, 273.
Trasferimento di esercizio, 437.
Trasformazione- delle carni — Dazio dttierenziale, 448
—-— Dottrina e giurisprudenza, 454 —— Legislazione,
457 — Limiti dell'esenzione di tassa, 455 — Questione, 447 —— Ragioni per la non imponibiiità, 453
— Id. per l’imponibilità, 452 —-— Tassa di trasformazione, 449 —- Id. di- minuta vendita, 450 —
Id. supplementare, 451.

Trattamenti di favore (Vendita al minuto.) — Casi, 353
— Produttore: vendita diretta, 354.
Travasamento dei vini, 447, 456, 457.
Tributo, 18.
Ufﬁciale pubblico, 648.
Ufﬁci di riscossione: Francia:, 45.
Ulivo sciolte, 133.
Uniforme, 652.
Uva —— Dazio governativo,109 — Introduzione temporanea, 262 — Produzione. interna, 243 a 246.

Variazioni alla. tariﬂla, 592“, 594, 6l3 a 615, 631, 632.
Id. territoriali —— Ampliamento, 628 —- Appaltatore, 6
— Diminuzione, 627.

Vestigalz‘a —- rerum oe1mh‘um, 21 -— Signiﬁcati della
parola, 18.

Veicoli: se nostro, 540.
Vendita —— ompetenza, 543 -- Criterio di consumo, 13

—— (Dazi di) nel Medio Evo, 23 — degli alcool @ bevande alcooliche: progetto Magliani del 1888, 77 bis
—- di vino fatta. direttamente dai produttori, 354 —

(Diritto di), 42 —— in acconto, 357, 359 — in luoghi
di spaccio al minuto, 343, 344 — Sequestro, 542.

Id. all'ingrosso — Consegna. al ma'-nuto, 341 — Cumulo
dei generi esportati, 342 —Nozione, 327 — Suddivisione al minuto, 345.

Venditori ambulanti: esazione a tariffa, 405.
Venezia, 24.
Verbale d‘aggiudicazione, 606.
Verbali di contravvenzione — Giurisprudenza, 526 —-

Norme, 525 — Prova, 558.
Veriﬁeazioni — Case dei privati, 435 —- Norme, 433
— Tempo, 434.
Veriﬁche dei depositi, 290.
Vermonth, 108.
Versamenti: appaltatore, 639.
Vetture: visita all’introduzione, 231.

Vigilanza (Comuni aperti-) — Bollatura delle carni, 438
a 440 ——- V. Esercizio —— Locali soggetti, 419 —
Suggellarnentb dei vasi vinari, 441 — Tassa. di sug—
gellamento, 442 — Visita di con-trollo, 420, 432 .…
V. Zona di sorveglianza.

Id. (Comuni chiusi) — Cinta daziario. 310-, 311 —
Comuni aperti contermini abbuonati, 316— Frazioni

aperte-di comuni chiusi, 317 —— Nor-me, 318 a 322
— V. Zona di sorveglianza.
Id. sui depositi, 289, 290.
Vinello, .105.
Vino. V. Bevande.
Id. (Dazio governativo) — Bevande assimilate, 107 —In bottiglie, 107 — Momento della.- riscossione, 106 —
Qualitir,104 —— Uva e mosto, 108 —— Vinello, 105.
Id. (Tassa sul) — V. Baissons — Medio Evo, 24.
Visita di controllo, 42.0, 432.
Visto — del Prefetto, 159 —— del Pretore, 506;
Zona di sorveglianza.. — Carattere, 216- — Competenza
giudiziaria, 219 —- V. Depositi —- Determinazione,
215 — Divieto di depositi, 421 —-— Esercizi di rivendita, 313 — Legittimità del regolamento, 218 —
Obbligatorietìr, 216 —— Opere e depositi vietati, 312
-- Prodotti agricoli, 314, 315 — Ser-vitù, 217 -—

Ufficio, 214.
Zuccaro, 136, 179.
Dazione In pegno (Rinvio) .

.

.

.

.

pag. 376

Debiti comunali (Rinvio)

Debiti ereditari.

.

.

pag-. 376

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 376

Generalità, 1 a 9.

Debito

.

.

. .

.

.

. pag. 376

Aes al-z'emam, 1 — Azione, 12 — Azioni in ram, 7 a 10
— Coazione ad esigere, 3 — Costituzione, 12 —

Creditore: ereditiera, 2— Dottrina del Savigny, ?
— Estinzione, 13,14 — Etimologia, 1 —— Exceptioncs, 14 — Fondamento, 3 — Forma, 12 — Fra
persone o tra cose, 4 — Obbligazione naturale, 3 —

Obbligazioni, 5, 6 — Signiﬁcati, 5, 6"—- Specie, ll.
Debito (Accollazione del) .

.

.

.

.

.

.

pag. 38!

Nozione.
Debllo pubblico . . . . . . . . .
pag. 38!
Agenti di cambi»; -—-- Attestazioni: efﬁcacia, 205 —
Id.: falsità, 206 — Cancellazione (lli cauzione, 309
—- Formola (l‘autenticazione, 208 —- Traslazione per
attergato, 200 a 202.
Amministratore: traslazione consensuale, 213.—

Amministrazione, 158, 161“.
Id. del debito pubblico delle Provincie continentali —
Debito perpetuo, 35 — Id. redimibile, 34 —— Organizzazione, 33 -—— Riforme dal 1853 al 1858, 36 —

Id. dal 1859 al 1861, 37..
Ammortamento — Cassa d’ammortamento, 147 a 150
— Sistemi, 146.
Id. coordinato alle esigenze del bilancio -— Commissione di vigilanza, 157 —— Difﬁcoltà in Italia, 153
— Estrazione, 154 -— Rimborso, 155- — Riscatto,
156 — Vantaggi, 151, 152.
Annotazione dei vincoli — Norme, 291 — Rettiﬁca-

zione, 294 — Usufrutto legale,. 292.
Antichità, 4.
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Attcrgato (Traslazione per) — Agenti di cambio, 201,
202 —— Autenticazione, 200 — Errori, 198 — Formole, 199 —— Norme, 196, 197.
_
Attestazione d'identità e capacità giuridica — Efficacia,

205 — Falsità, 206.

Dichiarazione presso l‘Amministrazione: traslazione,

192, 194, 195.
Diminuzione di pagamento. V. Conversione della rendita.
Direzione generale — Costituzione, 158, 161 — Uf-

ﬁcio, 166.

Atto notarile e giudiziale: traslazione, 192.
Aumento di decimo e di soste nello subaste, 308.
Autenticazione — Formola, 208 — Traslazione per
attergato, 200.
Autorizzazione mar-italo, 213.
Belgio — Inscquostrabilità, 316 — Prescrizione, 352.
Buoni in rappresentanza di rato semestrali, 343.

Direzioni speciali, 158, 159.
Divisione delle iscrizioni — al portatore, 186, 187 —
misto, 188 —— nominative, 185 — Nozione, 184.
Domanda di traslazione consensuale — all’estero, 221
— Procedura, 219. 220.
Donna meritata: traslazione consensuale, 213.

Cartella — al portatore: traslazione, 252 — Nozione,

iscritti separatamente, 84 — Id. uniﬁcati, 87 —

168 — Rischio, 169, 170.
Casse d’ammortamento —— Concetto, 147 — Organismo,
148 — Vantaggi, 149, 150.
Cassiere, 162.
Categorie, 2.
Cauzioni di contabili — Ferma, 283 — Giurisprudenza,

Id. del 1815, 53 — Id. del 1825, 54 — Id. del

284.
Cedente (Traslazione consensuale) —— Cessionario, 211
—— Donna meritata, 213 — Erede, 212 —— Manda—
tario, 209, 210 — Titolare, 205 a 208 — Tutore,
Curatore, Amministratore, 212.
Certiﬁcato — di deposito, 369 — di esistenza dell'iscrizione, 345 —- d’iscrizione, 168.
Cessionario: capacità, 214, 215.
Cessione di beni, 246, 248.
Colbert, 10.
Commissione di vigilanza., 157.
Competenza — Perdita, 322 — Prescrizione, 354.

Consenso pei vincoli — Cauzioni di contabilità, 283,
284 —- Enunciazioni, 283 — Evidenza delle enunciazioni, 287 — Forma, 282 — in case di tramuta-

mento, 286 — Numero d'ordine dei certiﬁcati, 285.
Conservatori delle Ipoteche, 309.
Consolidazione, 313.
Contratti, 308.
Controversie sul diritto a succedere: opposizione, 325.
Conversione della rendita — Argomenti in contrario,
140 — Id. in favore, 139 — Dottrina dell'autore,
141 — facoltativa, 142 — Interesse, 136 —- Pre-

getto del 1852, 137, 138.
Curatore: traslazione consensuale, 213.
Debiti di nuova creazione (1861 al 1871) —' Censo-

lidato 5 p. °]… 89 — Id. 3 p. °]… 90 -— Enumerazione,
88 —— Ferrovie Società Vittorio Emanuele, 93 —
Obbligazioni dell’Asse ecclesiastico, 92 — Prestito
nazionale, 91 — Società ferroviaria di Cuneo, 95 -—
Id. id. Genova-Voltri, 97 — Id. id. di Novara, 94

— Id. id. Terino—Savona-Acqui, 96.
Id. id. id. (del 1871 al 1880) — Consolidato 5 p. % nel
1871, 98 — Id. id. nel 1872, 99 -— Id. id. nel
1873, 100 — Id. id. nel 1874, 101 — Id. id. nel
1875, 102 — Id. id. nel 1876, 103 — Id. id. nel 1877,
104 —- Id. id. nel 1878, 105 — Id. id. nel 1879, 106
— Id. id. nel 1880, 107 — Debiti redimibili, 108.
Id. id. id. (1881-1890) —Iscrizioni del 1881, 109—

Id. del 1882, 110'— Id. del 1883, 111.
Id. inclusi separatamente nel Gran Libro — degli antichi
governi non totalmente estinti, 365 — del Regno
d’Italia ancora viventi, 366 — Ducati, 84 — Estinzione, 361, 362 —— Lombardo-Veneto, 84 — Norme,
359, 360 —— Pagamento delle rendite, 363 — Prescrizione, 364 -— Romagna, 84 — Stati Pontiﬁci,
85 —- Id. Sardi, 83 — Toscana, 85.
Id. uniﬁcati, 86, 87.
Debito dello Stato, 2.
Decreto di successione, 337 a 343.
Deﬁnizione, 1.
Delegazione per il ritiro delle cartelle —-— Delegato, 265
— Forme, 264 —- Quando possa farsi, 263 —
_Revoca, 266.

Deposito d’ebbligazioni — Norme, 368 e 369 — Origine, 367.

Ducato di Modena — Amministrazione, 58 — Debiti
1849 o 1852, 55 -— Id. del 1859, 56.

Id. di Parma, Piacenza e Guastalla — Amministrazione,
58 — Debiti dal 1816 al 1848, 50 — Id. da11849
al 1857, 51 — Id. iscritti separatamente, 84 — Id.
uniﬁcati, 86 — Debito del 1859, 52.
Due Sicilie — Amministrazione, 80 — Continente:
Cassa d'anunortamento, 75 —— Id.: Consolidato 5°]…
74 — Id.: Id. 4 °/o—. 76 — Criteri amministrativi, 82
— Debiti uniﬁcati, 87 — Isola: Debito antico, 77, 78
—-— Id.: Id. nuovo, 79 — Personale amministrativo, 81.
Erede: cessione, 212.
Errore, 198, 223.
Esattori comunali e consorziali, 307.
Esenzione da imposte speciali — Discussioni parla.mcntari, 122, 123 —— V. Quota di concorso —
V. Ricchezza mobile.
Espropriazione — della rendita, 326, 327 — forzata, 296.
Id. di titolo nominativo -— ipetecate a favore dello
Stato, 334 — senza vincoli, 332, 333 —— vincolato,

329 a 331.
Estrazione, 154.
Fallimento — Opposizione, 325 — Traslazione, 246 a 248.
Falsiﬁcazione di cedole, 344.

Falsità, 206.
Firenze, 6.
Formele di ricevuta, 341, 342.
Francia — da Carlo V ad Enrico IV, 9 — Colbert, 10

—- dal 1861 al 1870, 18 — dal 1871 al 1880, 19
—— insequestrabilith, 316 — Luigi Filippo, 16 —
Prescrizione, 352 — Primo impero, 14 — Repubblica del 1848, 17 — Ristorazione, 15 — Rivoluzione,
12, 13 —— Secondo Impero, 17 -— Tui-got e Neker, 11.
Genova, 6, 22 (3).
Governo dell'Emi ia, 57, 58.
Gran Libro — Ferma, 119 — Iscrizioni al portatore, 119 — Id. nominative, 120 — Istituzione, 118
— Modo d’iscrizione, 121.
Grecia., 4.
Impiegati postali, 307.
Imposta —— diretta, 123 (1) — speciale, 122.
Incapacitù per la. traslazione consensuale, 214, 215.
Inghilterra, 8.
Inseguestrabilità — Casi, 317 — Giurisprudenza che
distingue, 230 — Id. che non distingue, 229 —
Francia e Belgio, 316 — Limitazione, 328 — Opinione dell’autore, 231 — Precedenti legislativi, 315

— Principio, 314 — Ragioni, 315, 317.
Intendenze di Finanza, 160, 195.
Interruzione: prescrizione, 855, 356.
Ipoteca — a favore di enti morali, 305 — convenzionale, 280 —— giudiziale, 280, 281 — legale, 280, 281
—— Nozione, 279 —Parziale, 286—Rettiﬁcazione, 294.
Ipoteche a favore dello Stato (Cancellazione) — Cauzioni varie, 308 — Conservatori delle Ipoteche, 309
—— Esattori comunali e consorziali, 307 —— Impiegati postali, 307 — Mediatori pubblici, 309 -— Modo,
307 —— Notai, 308 —— Procuratori, 309 — Uscieri, 309.
Iscrizione ipotecata: traslazione, 249, 250.

Iscrizioni — e certiﬁcati provvisori misti, 337, 338 —
Specie, 167.
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Regno d’Italia — Debiti iscritti separatamente, 83 5185
—- V. Id. di nuova creazione — Id. uniﬁcati, 86, 87.

Iscrizioni al portatore —- Deﬁnizione, 167 — Divisioni e
riunioni, 186, 187 — Forma, 119, 176 — Opposizioni, 335 — Vincoli, 298.
Id. misto — Divisioni e riunioni, 188 — Forma, 175
-— Intestazione, 175 -— Nozione…167 —- Opposizione, 336 a 339 — Traslazione, 253 — Vincoli, 290.
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sione e riunione, 185 —— Efﬁcacia probatoria, 181,
183 — Forma, 120, 173 — Intestazione, 171 a 172,
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Proprietario, 178 a 180 —— Prova contraria, 181, 182
— Rivendicazionc, 178, 179 — V. Traslazione.
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20 — V. Ducato di Modena — V. Id. di Parma,
Piacenza e Guastalla —— V. Regno delle Due Sicilie
— V. Id. lombardo-veneto — Romagna, 57 —

Id. lombardo-veneto —— Debito del 1820, 38 — Id. del
1830, 40 — Id. del 1831 o 1841, 41 — Id. del 1844,
42 — Id. del 1849, 43 — Id. del 1852, 44 — Id.
del 1859, 45 — Guerra, de11859, 39 — V. Prefettura del Monte lombardo-veneto.
Regolamento del 1870, 113, 119.

Rendita nominativa (Pagamento) —- Buoni, 343 —Casi ordinari, 347 ——Id. speciali, 348 — Falsiﬁcazione
di cedole, 344 — Fondi, 344 -— Fuori della cassa
designata, 346 — Identità di chi riscuote, 351 —
Leggibilitù delle ﬁrme, 351 — Procedura per l‘amministrazione, 341 a 344 — Riscossione, 345 —
Ruoli e formule di ricevuta, 341 e 342.
Repubblica del 1848 in Francia, 17.
Responsabilità — Agente di cambio, 206 — Impiegati, 207 —— per tramutamento, 267 a 272.
Ricchezza mobile — Giurisprudenza, 124 a 126 —
Soluzione legislativa, 127 a 129.
Rimborso, 155.

V. Stati Sardi — V. Stato pontiﬁcio — V. Toscana.
Law, 10.
Legge: necessità per l’iscrizione, 121.
Id. organica del 1861 — V. Gran Libro — Importanza, 112 -— Progetto Bastogi, 116 —— Id. del
Consiglio di Stato, 115 — Id. della Commissione
Sardo-lombardo, 114 —— Titoli, 117.

Rinuncia, 312, 313.
Riscatto, 156.
Risoluzione dei vincoli —— Cancellazione, 310 — Casi
303, 304 —— Consenso, 305 — Documenti, 306 —
V. Ipoteche a favore dello Stato — Id. a. favore di
enti morali, 305 — Usufrutto, 311.
Ristorazione: Francia, 15.
Riunione delle iscrizioni —- al ortatore, 181, 187 —miste, 188 — nominative, 185 — Nozione, 184.
Rivendicazione, 178, 179.
Rivoluzione francese, 12, 13.
Roma, 4.
Romagna —- Amministrazione, 58 — Debiti iscritti
separatamente, 84 —— Id. uniﬁcati, 87 —— Debito
speciale, 57.
Ruoli pel pagamento, 341, 342.
Scoperta dell'America, 7.
Scrittura privata: traslazione, 192.
Secondo impero: Francia, 17.
Sentenza passata in giudicato, 232, 233.
Simulazione, 181, 182.

Limiti della trattazione, 3.
Lombardo-Veneto — Debiti iscritti separatamente, 84
— Id. uniﬁcati, 86.
Luigi Filippo, 16.
Mandatario: cessione, 209, 210.
Mediatori pubblici, 309.
Medio Evo, 5.
_ Milano, 6.

Napoleone, 14.
Neker, 11.

Notai, 308.
Notare accreditato. V. Agenti di cambio.

Numero d’ordine, 174, 285.
Olanda, 7.
Opposizione —— Casi, 314 — Controversie. su] diritto
a succedere, 325 — Fallimento, 325 — Iscrizioni
al portatore, 335 — Id. miste, 336 a 339 —— V.
Perdita.
Pagamento -— Assegnazione in bilancio, 145 — Disposizioni legislative, 143 — Termini, 144.
Id. della. rendita — al portatore, 349 —- Debiti inclusi
separatamente nel Gran Libro, 363 — mista, 350
— Precedenti parlamentari, 340 — Rate, 341 —
V. Rendita nominativa.

Smarrimento — Nozione, 318 — V. Perdita — Traslazione, 224, 225.
Specie, 2.
Stati pontiﬁci — Amministrazione, 73 -— Debiti iscritti
separatamente, 85 — Id. dal 1859 al 1870, 68 —
Id. nel 1870, 69 — Id. speciali: 1846 e 1857, 70

Pegna — Iscrizioni al portatore, 302 — Id. miste, 299

— Id. id.: 1860 e 1864. 71 — Id. id.: 1863 e 1866,

— Id. nominative, 300, 301.
Perdita — Competenza, 322 — Domanda, 319 —— Dupplicato, 323, 324 — Nozione, 318 -— Opposizioni, 321
— Precedenti legislativi, 318 -— Pubblicazioni, 320.
Pignoramento 301.
Prefettura del Monte Lombardo-veneto — Frazionamento nel 1859, 48 — Monte lombardo, 49 — Id.
veneto, 48 — Norme d’amministrazione, 47 — Organizzazione, 46.
Prescrizione —Belgio, 352 — Competenza, 354 —
Debiti inclusi separatamente nel gran libro, 364 —
Francia, 352 — Interruzione, 355, 356 —— Natura,
353 —— Precedenti legislativi, 352 — Usufrutto, 312.

72 — Id. uniﬁcati, 87 — Debito permanente nel
1848, 67 —— Operazioni varie sino al 1848, 66.
Id. Sardi -—- V. Amministrazione del debito pubblico
delle Provincie continentali — Costituzione del 1819,

22 — Debiti al 1831, 23 — Id. dal 1851 al 1859,
32 — Id. iscritti separatamente, 83 — Id. uniﬁcati,

86 — Debito de11831, 24 — Id. del 1834, 25 —
Id. del 1841, 27 — Id. del 1844, 28 — Id. del 1848,
29 —— Id. del 1849, 30 —- Id. del 1850, 31 —— Isola
di Sardegna, 26 — Liquidazione del 1815, 21.
Storia — Antichità, 4 —— V. Francia — Inghilterra, 8
-— V. Italia prima dell‘uniﬁcazione — Medio Evo, 5
— Olanda, 7 — Primi accenni in Italia, 6 — Scoperta dell’Allier-ica, 7.
Successione — all'estero, 337 — V. Traslazione per.
Suddelegazione, 210.
Terray, 10.
Titolare: cessione, 205 a 208.
Titoli al portatore, 169, 170.
Toscana — Amministrazione, 65 —— Debiti iSeritti
separatamente, 85 — Id. uniﬁcati, 87 — Debito

Presunzioni, 181, 182.
Primi esempi in Italia, 6.
Primo impero: Francia, 14.
Privilegi delle iscrizioni — V. Diminuzione di pagamento
— Enumerazione, 122 — V. Esenzione da imposte
speciali — Pagamento senza ritardo, 143 a 145.

Procura — all’estero, 210 -— generale, 210 — speciale, 209.

Procuratori, 309.
Proprietario delle iscrizioni nominative, 178 a 180.

del 1846, 60 — Id. del 1849 e 1851, 61 —- Id. 1859

Prova testimouìale, 181, 182.

e 1860, 63 — Id. 1860 e 1861, 64 —— Organizzazione!

_

del 1852, 62 — Prima del 1846, 59.

Quota di concorso -— Dottrina dell' autore, 134, 135
— Questione, 130 — Ragioni per l’esenzione, 131,
132 — Id. per l‘imponibilità, 133.
Dronero mune, Vol. IX, Parte 1“.

Tramutamento — di cartelle in iscrizioni, 273 — di
iscrizioni miste, 274 —— Nozione, 184, 189, 254 —-

138.
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per decisione di giudice, 261 — per fallimento, 261
— per successione, 261.
Tramutamento al portatore — Forme, 255 — V. Delegazione per il ritiro delle cartelle —— Responsabilità,

267 a 272.
Id. consensuale — Capacità, 256 — Effetti giuridici,
256 — Forma, 258 — Formole, 259 — Modalità, 257.
Traslazione delle iscrizioni —- V. Attergato — Atto
notarile e giudiziale, 193 — Belgio, 191 — Cartelle
al portatore, 252 — Dichiarazione presso l’amministrazione. 192, 194, 195 —— Esecuzione, 251 —
Francia, 191 —— Iscrizione ipotecata, 249, 250 —
Iscrizioni miste, 253 — Modi, 190 —— Nozione, 184
189 —— per cessioni di beni, 246 —— Rendita vince—
lata, 295, 296 — per fallimento, 246. 247 — per
vendita forzata, 249, 250 — Stati italiani, 191.

Id. consensuale — V. Cedente —- Cessionario 214,
215 — Cessione per attergato incomplete, 222 —Domanda, dichiarazioni e documenti, 219, 220 —
domandata all'estero, 221 — Elementi, 204 — Errore, 223 —— Ferma: fra le parti, 216 — Id.: verso
i terzi e l'Amministrazione, 217, 218 — Oggetto,
204 — Riassunto, 226 — Smarrimento del certiﬁcato, 224, 225.
Id. per decisione di giudice — V. Insequestrabilità.
— Procedura, 233 bis — Ragioni, 228 — Regola,
227 — Sentenza passata in giudicato, 232, .233.
Id. per successione — Certiﬁcato d'esistenza dell’iscrizione, 345 — Id. d'iscrizione, 348 — Ex Stati italiani, 335 -— Legge del 1861, 334 — Leggi del
1870, 336 — Opposizioni all'Amministrazione, 345
— Pluralitù. di eredi indivisi. 344 — Procedura pel
decreto, 338 a 343 — Successione all’estero, 337 —
Traslazione con tramutamento, 344.
Tur-got, 11.
'
Tutore: traslazione consensuale, 213.
Uﬂici di Prefettura, 195.
Ufﬁcio di riscontro, 163 a 165.
Uscieri, 309.
Usufrutto — a tempo determinato, 290 —— Annotazione, 292 -- Cancellazione, 312, 313 —-— Cessazione
del vincolo, 311, 312 — Cessione del diritto, 296 —
cumulativo, 289 — Effetti sulla rendite gravate, 294
—- legale, 281, 292 — Limitazioni, 289 —- Norme
pel vincolo, 288 — Riscossione, 393 —— successivo,
290 —— vitalizio, 288, 289.
Venezia, 6, 38 (e).
.
Vincoli —— V. Annotazione —- V. Consenso —- Cumulo, 297 — Discussioni parlamentari, 277, 278 —
Iscrizioni al portatore, 298 — Id. miste, 299 —
Id. nominative, 275 — V. Ipoteca — Nozione, 279
— V. Pegno — Precedenti legislativi, 275 ——Pluralità, 297“ —— V. Risoluzione — Sistemi varii, 276 —
Traslazione della rendita, 295, 296 — V. Usufrutto.

Decadenza
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.
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Avvocato, 8 g).

Beneﬁzi ecclesiastici, 8 h).
(heditori dello Stato,: 3.
Deﬁnizione, 1.
Diritti di sovranità, 2.
Diritto —— civile e commerciale, 5 — romano, 4.
Elementi di carattere generale, 9.—
Elezioui politiche, 8 6).
Francia, 5.
Giuramento dei deputati, 8 e).
Incompatibilità parlamentari ed amministrative, .e a).

Notai, 8 f).
Legge comunale e provinciale, 8.41).
Nozione, 1.

Nullità, e.
Pensioni, 8 d).
Prescrizione, 5.
Procedura — civile, 6 — penale, 7.

Ufﬁciali pubblici, Bf).

Decimo (Storia del diritto, diritto canonico, ecclesiastico
e civile) . . . . . . . .
pag. 500
Abolizione in Francia, 51, 52.
Id. (Legge del 1887) —— Arretrati, 129 — Asso ecclesiastico di Roma, 108 —— Capitoli cattedrali, 107 —
Competenza giudiziaria, 109, 118 — Comune, 108
— Confraternita, 107 —— Decimo escluse, 104 — Do—
manie dello Stato, 108 — Deta del boneﬁzio ecclesiastico, 104b153 —— Effetti sulle leggi anteriori, 130 —
Estremi, 103 — Fabbriceria, 107 — Fondo per il

culto, 108 — Investiti, 120, 121 — Irretroattività,
128 — Possesso, 116, 117 —- Id. civile dei beneﬁzi, 121 —V. Presumione — Primizie, 105 — Prova,
115, 119 —— Segni caratteristici, 110 —— Seminari, 106

— Successore degli investiti, 122 — V. Supplemento di assegno e di congrua.
Aiîrancazione — Competenza, 147 —— V. Dominicali
— Diritto del creditore, 155 — Precedenti storici,

132 —- Procedura, 153 -— Regola, 131.
Addizionali, 34.
Aduacatz', 36.
Agar — assignatus, 4 —- cmphyteutz'carz'us, 5 —
publicus, 3 -— eeet’igalz's, 4.
Angioini, 41.

Anglo-Sassoni, 31.
Antiche, 88.
Arretrati, 129.
Attacchi contro, 47 a 50.
Azioni possessorie, 1.17, 146.
Bollo (Tassa di), 154.
Cabrei, 142.
Capitoli cattedrali, 107, 126.
Carlo Magno, 24, 29.
Carnatiche, 88.
Carolingi, 23 a 30.
Consi — Natura giuridica, 134, 135 — Prova, 145 —
Specie, 1.
Chiesa cristiana — Concilii delle Gallie, 17 — Costituzioni apostoliche, 12 — Obbligatorietà, 14 —

Occidente, 11 — Oriente, 12 — Padri della Chiesa,
13, 15 — Spartulae, ll.
Circolare del fondo per il culto, 125.
Coadiutorio parrocchiali, 122.
Codice civile austriaco, 69.

Commissioni di liquidazione in Sicilia, 63.
Commutazione — Bollo e registro, 154 —— Chi deve
promuoverla, 149 — Canone, 152 —— Criterio, 141
—Nozione, 148 — Oggetto, 131, 148 —— Procedura,
150 —- Termine, 151.
Competenza giudiziaria — per valore, 147 —— Sacramentalità, 109 — territoriale, 118.
Comune, 108.
Comuni italiani: imposta, 7.

Concilii — dei Franchi, 27 — delle Gallie 17 -— del
Secolo X, 32.
Conforti (Progetto), 82.
Conforti—Villa (Progetto), 83.

Confraternita, 107.
Contratti di precaria — V. Nena — Nozione, 20.
Controriforma, 47.
Costituzioni —-— apostoliche, 12 — regie,45 — siculo, 40.
Cura d'anime individuale, 122.
Decretali, 35
Decumani, 6.
Deﬁnizione, 1.
Dei vivi e dei morti, 34.
Demanio dello Stato, 108.
Denominazioni varie, 1.
Devoluzione (Diritto di), 139.

Diritto — canonico, 35, 91 — reale, 93.
Domenicale, 76.
Domenicali (Aﬁ’rancazione) -— Azioni possessorie, 146
— Consi, 134, 135 —- Devoluzione eprelazione, 13!l
— Estremi, 133 —- Gradi e ruoli, 143 —— in denaro, '
140 — Legge del 1864.e.00dic9 civile, 137 — Natura
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giuridica, 134 — Norme, 138 — Perpetuità, 136
-—— Prova, 142, 145 — Quadri e ruoli, 143 — Ricchezza nrobilc, 144.
Domenicali (Diritto) — Diﬁ'erenza dalle sacramentali.
91 -— V. Oneri reali.
'
Dcrncnicalitù -— Prcsunzicni, 110, 112, 113 — Prova,
115.
Domestiche 0 minute, 88.
Date del beneﬁcio ecclesiastico, 104.1n's.
Due Sicilie (Regno delle), 44.
Ebrei, 10.
Emilia, 67.
Enﬁteusi, 76, 93.
Fabbricerie, 107.
Fagiuoli (Progetto). V. Progetto Fagiuoli.
Feudali -— Carattere, 21 — Origine, 20 —— Rapporto
colle sacramentali, 26.
Firenze: imposta, 7.
Fondazione di oratorii c cappelle private, 36.

Fondo per il culto — Decime devolute, 108 — Oneri
per l‘abolizione, 123 -— Sgr-avio dei comuni, 127.

Franchi — Concilii, 27 — Contratto di precaria, 20
— Decime secolari, 19 — Id. signoriali o feudali,
20, 21 — Doni di terre ﬁscali, 18 — V. Nona —

Prescrizioni canoniche, 27 — Id. civili, 28 -— Progressi, 26 — Sassonia, 29 —- Successori di Carlo
Magno, 30.
Francia —- Leggi di abolizione, 51, 52 — Medio Evo, 7.

Friedlieb: dottrina sugli oneri reali, 100.
Germania: Medio Evo, 7.

Giurisprudenza — Onere dei frutti, 94 — Id. reale,
101 — Tribute, 95.
Grecia -— Culto, 9 — Imposta, 2.

Imposta — Grecia, 2 -— V. Roma — Medio Evo,-7.
Infeudamento, 36, 37.

Inghilterra —— Medio Evo, 7 — Vicende, 54.
luvestiti attuali, 120, 121.
Irretroattività, 128.
Italia dopo l'uniﬁcazione — Danni economici, 73 —
Decime domenicali, 76 —— Id. signorili e miste, 74,
75 — Legge d‘ abolizione del 1887, 88 — Id. di
afl'rancazione del 1864, 78 -— Id. id. del 1873. 79 -—
Id. id. del 1880, 80 — Progetto Conforti del 1878,- 82
— Id. Conforti-Villa del 1880, 83 -— Id. d’abolizione
del 1864, 77 — V. Id. Fagiuoli — Id. Mancini del
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Personali, 88.
Personalità, 94.
Piemonte — Prima dell’uniﬁcazione, 55, 56 — Regie
Costituzioni, 45.
Plater, 142.
Possesso — civile dei beneﬁci, 121 —— Diritto canonico,
93 bis — legittimo, 117 —— Valore in nratcria, 116.
Precedenti parlamentari -— Onere dei frutti, 95 __
Tributo, 97.
Prediali — Nozione, 88 — V. Sacranrentali (Diritti).
Prelazione (Diritto di), 139.
Presunzi0ne — Controversie, 110 —— di non sacramentalità, 112, 113 —— di sacramentalità, 111 -— importanza, 114.
Primizie, 88, 105.
Progetto — Conforti, 82 — Conforti-Villa, 83 — Mancini, 81 — Zanardelli, 84.
Id. Fagiuoli — Approvazione, 88 — Critiche, 86, 87
— Materia e scopi, 85.
Prova —— Mezzi, 119, 143, 145 — Onere, 115, 142.
Provincia di Roma, 124.
Quadri e ruoli, 142.
Quai-tesi, 88.
Quasi possesso, 93 bis.
Reali, 62.

Realità, 93.
Redimibilità. V. Aﬁrancazione.’
Registro (Tassa di), 154.
Rendita fondiaria, 76.
Restaurazione, 53.
Ricchezza mobile, 144.
Riforma, 47, 48.
Roma: Culto, 9.
Id. (Imposta) — Ayer assignatus, 4 -- Id. e'mphy—
l'eutz'carz'us, 5 — Id. publicus, 3 — Id. cectz'gah's, 4
— Decumani, 6.
Sacramentali -— Carattere, 103 -— Segni caratteri-

stici, 109.
Id. (Diritto) -— Diﬁ”erenza dalle domenicali, 91 —— Diritto canonico, 90 — Id. reale, 93 — Distinzioni,
90 — Natura giuridica, 92 — Onere dei frutti, 94,
95 — Possesso e quasi possesso, 93 bis —— Tiibuto,_

96, 47.

Medio Evo: imposta, 7.
Merovingi, 18.

Id. (Storia) — V. Chiesa cristiana — Ebrei, 10 —Grecia, 9 -— Infeudamento, 36, 37 — Origine e
scopo, 8 '— Roma, 9.
Sacramentalità: presunzioni, 110, 111.
S. Agostino d’Ippona, 13.
S. Giovanni Griscstomc, 15.
S. Gregorio Nazianzeno, 15.
Sardegna, 57.
Sassonia, 29.
_
Scopo della legge del 1887, 102.
Secolari, 19.
Secolarizzazione —— dellc decime, 36 — delle terre
ecclesiastiche in Francia, 24.
Sega, 7.
Segni caratteristici, 110.
Seminari, 106.

Mille, 33.

Servitù, 93.

Miste, 88.
Napoli, 58.
Nena — Natura giuridica, 25 — Nozione, 22'— Origine, 22 —— Secolarizzazione delle terre ecclesiastiche,
23 — Rapporto colla decima, 26.
Novali, 88.
Oggetto della legge del 1887, 102.
Onere dei frutti — Giurisprudenza, 95 —- Personalità,
94 —— Precedenti parlamentari, 95.
Oneri reali (Domenicali) —- Dottrina, 98 — Friedlieb,
100 -— Giurisprudenza e Legislazione italia-na, 101

Sicilia — Abolizione, 54 — Carattere dominicale, 61
—— Commissioni di liquidazione, 63 — Decimo reali,
62 — Origine, 60.
Signoriali —— V. Feudal.i -— Italia, 74, 75.
Spagna: Medio Evo, 7.
Specie, 1.
Sportulae, 11.
Stati Sardi, 55, 56.

1877, 81 _ Id. Zanardelli del 1883, 84 -— Ragioni
per l'abolizione, 72 — Risultato dei provvedimenti
anteriori, 70 -— Stato di fatto nel 1886, 71.

Id. prima dell‘uniﬁcazione ——_ Emilia, 67 — LombardoVeneto, 68, 69 — Marc-he, 66 — Napoli, 58 —
Parma., 64 — Sardegna, 57 — Sicilia, 59 — Stati
Sardi, 55, 56 — Toscana, 65 — Umbria, 67.
Jus ad rem, 94.
Leggi abro ate, 156.
Lombardo- eneto, 43, 68, 69.
Mancini (Progetto), 81.
Marche, 66.

— Unger, 99.

Onorarii, 142.
Padri della Chiesa, 13, 15.
Parma, 64.

Statuti italiani, 46.
Storia: conclusione, 89.

Snccessori degli investiti. V. Supplemento.
Supplemento di assegno o di congrua — A chi spetta,
122 — Capitoli cattedrali, 126 — Circolare, 125 —
Fondo per il culto, 123 — Provincia di Roma, 124

— Sgravio dei Comuni, 127.
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Terze Concilio Laterano, 38.
Toscana, 65.
Tributo — Dottrina, 96 — Giurisprudenza, 97 — Prc—
ccdcnti parlamentari, 97.
Umbria, 67.
Unger: dottrina sugli oneri reali, 09.
Usufrutto parziale, 93.
Venezia, 7, 42, 68, 69.
Vescovi (dei), 39.
Vicleﬁ'o, 47.

Zanardelli (Progetto), 84.
Decima di guerra (Rinvio) . ,

Nozione, 1.
Personalità, 20.
Pignoramento, 34.
Politiche —- V. estere —- nazionali, 25 —- Nozione, 23
— Rapporti col diritto privato (nei), 24 —- Specie, 23.

Prorogativa regia, 14.
Prescrizione, 20.

Private — V. Autentiche — V. False — Specie, 4.
Proprietà (criterio), 19.

Sequestro di persona, 8.
Signiﬁcati, 1.

pag. 603

Decisioni (Le cinquanta) di Giusliniano .
pag. 603
Carattere del diritto romano, 1 —— Codex repetz'tac
collectiom's, 7 ——- Collezione, 6 — Criterii di rico—
stituzione critica, 9 — Forza derogatoria, 8 -—
Funzione, 2 a. 4 — Numero, 6 — Tempo, 5.
Declinaloria del loro . , . .
. pag. 608
Autorità. amministrativa, 27 bis.
Connessione di cause — Diritto romano, 5 c) —- Generalità, 64, 65 — Tribunale estero, 57.

Simulazioni personali, 8.
Specie, 1.
Straniero, 30.
Truﬁ‘a, 8, 9.
Usurpazione (Reato di) — Casistica, 31 —— Difetto
d‘autorizzazionc regia, 28 — Emblemi e distintiv.

di corpi riconosciuti, 32 — Straniero, 30
Vanità (reato di), 6, 10.
Vendita di fumo, 8.

V. Degradazione e destituzione militare (Dir. pen.
mil.), 3 c), 9 c).

Cosa giudicata — Diritto romano, 5 b) — Generalità,
58 a 63.
Diritto romano, 4, 5.
Eccezione — d'incempetenza, 29, 30 — di parte, 42.
Eccezioni, 2, 4, 5.
Effetti, 41 a 44.
Elementi del giudizio, 15.
Ferma, 38.
Garante, 40.
Grade delle autorità giudiziarie, 31.
Identità — di causa, 14, 20 a 24 — di competenza, 25.
Incompetenza, 6 a 11. 26, 27.
Intervento in causa, 40.
Litispendenza — Autorità amministrativa, 27 bis —
Ccntemporancìtà, 32, 33 — Criteri, 14 —— Decorrenza, 35, 36 -— Diritto romano, 5 a) — Durata,

37 —— Eccezione d'incompetenza, 29, 30 —— Elementi
del giudizio, 15 — Grado delle autorità giudiziarie,
31“ — Identità di cause, 14, 20 a 24 — Id. di com—
petenza, 25 — Ineompetenza, 26, 27 —— Nozione.
13 —- Ragione della prevenzione, 16 a 18 — Recesso
dal primo giudizio, 34 — Requisiti. 19 — Sezioni
della stessa Corte 0 Tribunale, 28 — Tribunale estero,
46 a 56.
Notiﬁoanza nulla, 36.
Recesso dal primo giudizio, 34.
Sentenza: impugnativa, 45.
Sezioni della stessa Corte 0 Tribunale, 28.
Signiﬁcato, 1.
Specie, 3. '
Tempe, 39.
Tribunale estero, 46 a 56.

Decozione. .
. . . pag. 635
Actia — rutiliana, 9 — serviana, 9.
Addictio giudiziale, 8.
Arrosto personale — Esporimento_di solvibilità, 88 —
Roma, 37.
Boncrmn possessio dell'emptar, 12.
Cambiali, 32.
Caratteristica singolare, 23.
Cessazione dei pagamenti, 26.
(Jessie bonorum, 10.
Cessione dei beni, 17, 40.
Coercizione, 25.
Commercianti, 32 a 35.
Compensazione: Roma, 15, 30.
Concordato, 40.
Concorso dei creditori: Roma, 13.
Confessione, 27.
Contenuto, 21.
Ccntingenze possibili, 22.
Credito, 23.
Criterio generale, 25.
Diritto intermedio — Arresto personale, 18 — Codice

_Albertino, 17 —- Concetto giuridico e sviluppo, 18
— Francia, 17 — Italia, 16 —- Scadenza dei termini, 9.
Dz'slractz'o bonorum, 10.
Effetti -- Scadenza dei termini, 30 — secondari: enu—
merazione, 31.
Elementi, 22.
Esecuzione personale: Roma, 4 a. 7.
Id. reale: Rema — Addictio giudiziale, 8 —— 0essz'o

bonorum, 10 — Bonaa'um possessio dell’cmptor,
Decorazioni (nel diritto civile e penale) .
pag. 617
Autentiche private — Caratteri, 20 — Condizioni, 18
— Diiferenziali, 17_— Eguaglianza, 13, 14 — Interesse, 11 — Limiti, 15 — Personalità, 20 —Prerogativa regia, 14 -— Prescrizione, 20 — Proprietà
(criterio), 19 — Riconoscimento civile, 16 — San—
zione, 21, 22 —- Valore giuridico, 12.
Autorizzazione regia — Necessità, 27 — Procedimento,
27 — Sanzione, 28 — Usurpazione (reato di), 28.
Carattere generale, 2.
Dolo civile, 7.
Eguaglianza (principio), 13, 14.
Emblemi e distintivi di corpi riconosciuti, 32.
Estere — Accettazione da Stato nemico, 16 — V. Autorizzazione regia — Ponteﬁcie, 29 —Straniero, 30.
False (private) —— Applicazioni del diritto civile, 7 —
%d. 161. penale, 8, 9 — Libertà, 5 — Reato di vanità,
, 1 .
Inalienabilità, 33.

Interesse pratico, 3.

12 — Missio in bona, 9 — Pignus in causa judicatz' captum, 11.
Fallimento, 32, 35.
,
Fatti — generali, 25 — speciﬁci, 26, 38.
Fede, 28.
Fiducia personale, 24.
Generalità, 22, 24.

Giudizio di fatto, 29.
Grecia, 3.
Impedimentum sepulturae, 37.
Inadempimento, 26.

India, 2.
Infamia, 9, 36.
Manus injectio, 7.
Missio in bona, 9.
Notorietà, 27.
Novazione, 9.
Perizia, 27.

Pignus in causa judicatz' captum, 11.
Poe-cessio bonorum custadz'ae causa, 9.
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Prcsunzicne, 27.
Prove, 27.
Roma _— Arresto personale, 37 —- Concetto giuridico
e sv11nppc, 14 — Concorso dei creditori, 13 -—
Divieto di compensazione, 15 — Esecuzione personale. 4 a 7 — Id. reale, 8 a 12 — Impedimcntum

sepultume, 37 -— Infantia, 36 — Scadenza dei termini, 15.
Scadenza dei termini — Diritto intermedio, 19 —
Roma, 15.
Signiﬁcato, 1.
Silenzio, 27.
Storia. —' Diritto intermedio, 16 a 19 — Grecia, 3 —
India, 2 —- V. Remo..
Testimonianza, 27.
Venditio, 9.

Decreta" .

. . . .
pay. 663
Bracardicum, 11 3°.
Cloanentinae, 17.
Compilatio roniana, tertia, quarta e quinta, 14.
Cadeo: ccmonum, 4.
Collezioni — Clementina, 17 — Oompilatio romana,
ter-tia, quarta. e quinta, 14 — delle copie circolanti, 3
— Dionisiana, 4 — Extravaganti, 13, 18 — estere, 5
— Francia, 7 — Gregoriana, 15 — in Italia., 4 —
Triber sextus, 16 — Secunda collectio, 14 —
Spagna, 6 — Varie, 9, 10.
Corpus jm-is canonici, 19.
Costituzioni, 2.
Decreti, 2.
Decretum Gratiani, 12.
Dionisio il Piccolo, 4.
Extravaganti, 13, 18.
False — Collezione di S. Isidoro, ? —— Influenza. 9
— Prove, 8
Forma, 2.
Gran oolleotio, 11 1“.
Gregoriana (Raccolta), 15.
Lettere, 2.
Levita Benedetto, 10.
Liber — cononum, 6 —- ser-tus, 16 —- septimus, 17 .
Limiti della trattazione, l.
Nozione, 2.
Pannormia d’Ivone, 11 4".
Prisca, 4.
chinone (collezione di), 11 2".
S. Isidoro, 7.
Secunda collectio, 14.

Decreti presidenziali e decreti pretoriali
pag. 669
Annullabilità, 74.
Appello —— Differenza dal reclamo, 37 a 40 — Irrice-

vibilità, 67 a 70.

'

Carattere distintivo, 4.
Casistica, 7.
Cassazione — Denunciabilità, 56 a. 62 — Procedura,
63 -— Ricorrente, 64.
.
Competenza — Impugnazione in via contonziosa, 71
-— per valore, 10 — reclamo, 35, 36.
Confusione del legislatore, 2.
Corte d'Appello, 11.
Cosa giudicata, 24 a 27.
Deﬁnizione, 1.
Differenza —- dalle ordinanze, 6 — dalle sentenze, 5.
Esteri, 76- a 87.
Impugnazione in via contenziosa — Ammessibilità, 65,
74, 75 — Competenza, 71 — Chi possa farla, 72.
Inesisteuza, 74.
Mezzi d'impugnazione, 28.
Motivazione —— Eccezioni, 17 — Regola, 15, 16.
Notiﬁcazione, 20, 21.

Nullità, 74, 75. Nuovo ricorso, 29 a 32.

Obbligatorietà, 22.
Parte ricorrente, 47.
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Passaggio alla giurisdizione contenziosa, 66, 73.
Presidente del Tribunale (del), 10.
Pretore — Casistica, 8 —- Competenza per valore, 10
— Procedura, 9.
Progedura — Preteri, 9 — Reclamo, 34 — Tì‘ibunali,

1 . 13.

'

Pubblicazione, 19.
Pubblico Ministero — Impugnazione in via centenziosa, 72 — Reclamo, 50 a 55.
Reclamante — Pubblico ministero, 50 a 55 — Ricorrentc, 46 a 48 — Terzi, 49.
Reclamo — Competenza, 35, 36 —- Critica, 36 —
Diﬁercnza dal ricorso, 33 — Inammessibilitù, 41 —
Procedura, 34 — Raffronto coll‘appello, 37 a 40 —
V. Reclamante — Termine, 42 a 45 bis.
Riepilogo, 88.
Rimedi, 28.
Termine pel reclamo, 42 a 45 bis.
Terzo — Impugnazione in via contenzioso, 72 —
Reclamo, 49.
Titoli esecutivi, 23.
Tribunale (del), 9.
Decreto (Rinvio)
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Decurie e Decurioni
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Apparitores, 5 — Judices, 4 — Municipii romani, 3
— Roma antica, 2 — Senato, 2 e 3 — Signiﬁcati
della parola, 1 — Suddivisione delle antiche tribù, 2.
Decurionato .
. . . . . . . . .
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Impero romano, 2 — Medio Evo, 3 — Nozione, 1 —
Provincie meridionali, 3 a) e b) — Regno delle Due
Sicilie, 4 — Signiﬁcato, l.
Defensor clvitates .
. . . . . . . . pag. 686
Attribuzioni, 3 — Durata dell’ufﬁcio, 4 — Elezione, 2
— Fine dell‘istituto, 5 — Origine, 1.

Dcfetarii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Contenuto: secondo gli scrittori, 3 a) — Id.: id. l’autore, 4 — Etimologia, 2 — Nozione, l.
Deiunti (Difese verso i) (Rinvio) .
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Degradazione e destituzione militare (Diritto penale mi—
litare)
. . . . . . . . .
pag. 693
Applicazione (Degradazione) — Condizioni, 4 a.) —

Estranei alla milizia, 4 e) — Graduazicni, 4 d) —
Ipse jure, 4 c) — Reati comuni, 4 b) — Sostituzione, 4 e).
Id. (Destituzione) — Casi, 10 a) — Estranei alla milizia, 10 d) — Graduazioni, 10 o) — Ipse jure, 10 b)
— Sostituzione, 10 d).
Carattere generico, 1.
Caratteri — Degradazione, 2 —- Destituzione, 8.
Decorazioni: perdita, 3 c), 9 c).
Decorrenza — Degradazione, 6 — Destituzione, 11.
Degradazione — Applicazione, 4 — Caratteri, 2 —Decorrenza, 6 — Effetti, 3 — Esecuzione, 5 —
Legislazione comparata, 7.
Destituzione — Applicazione, 10 —— Carattere proprio, 8
— Decorrenza, 11 —- Effetti, 9 — Esecuzione, 11
— Legislazione comparata, 12.
Effetto (Degradazione) — Incapncità di pubblici impie—
ghi, 3 b) — Id. di servizio militare, 3 a) — Perdita
delle decorazioni, 3 e) — Id. delle pensioni, 3 d).
ld. (Destituzione) — Inabilitazicne al servizio militare,
9 a.) —- Perdita del grado, 9 b) — Id. delle deco—
razioni, 9 c).
Esecuzione —— Degradazione, 5 — Destituzione, 11.
Grado: perdita, 9 b).
Igncminiosa missio, 2 (1).
Impieghi pubblici: incapacità, 3 b)
Legislazione comparata — Degradazione, 7 — Destituzione, 12.
Pensioni: perdita, 3 fl).
Servizio militare: incapacità, 3 o), 9 a)
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Delegato apostolico.

. . . . . . .
pag. 7110
Ai Concili ecumenici-, 1.
Autorità,. 6.
Cenni storici, 1 a 4.
Delegazioni speciali — ai Vescovi, 11 — De propaganda ﬁde, 10 — Esempi, 7 — in materia di cause, 8
— id. id. politica, 9 — Vicari apostolici, Il.
Legati a latere, 5.
Legati nati, 5.
Missi seu mmtii, 5.
Specie, 5.
Vicarii apostolici, 11.

Delegato scolastico (Rinvio) .
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Delegazione (Diritto civile) .
. . .. . . pag. 712"
Accettazione « senza eccezioni di sorta», 39.
Afﬁtto di un fondo, 36.
Assegnazione, 6, 7, 31.
Cambiale, 34.
Capacità, 22, 28.
Cessione, 18, 40.
Consenso, 23, 28.
Criteri di novazione (Giurisprudenza) — Afﬁtto di un
fondo, 36 —- Cambiale, 34 — Principio, 33 —— So—
stituzione di chirografo, 35 — Vendita di un fondo,.

36, 37.
Id. distintivi della. cessione, 40.

Critica del Codice Napoleone, 16.
Dalia in solutum, 20.
Deﬁnizione, 9.
Di -— credito, 9, 11 — pagamento, 9, 10.
Diritto romano —- Fonti (nelle), 5 — Osservazioni, 8
—- Romanisti contemporanei, 7 — Tradizione degli
interpreti, 6.
Dottrina nel Codice italiano, 17.
Eccezioni, 25.
Espromissione, 18.
.
Giurisprudenza — Accettazione «Senza eccezioni di
sorta », 39 — Assegnazione, 31 — Cessione, 40 —

V. Criterii di novazione — Delegazione semplice, 38
—— Ipoteche: permanenza, 32.
Imperfetta. e semplice — Eﬂetti, 30 —- Nozione, 29.
Indicazione di pagamento, 29.
Interpretazione, 3.
Ipoteche: permanenza, 32.
Jussus, 13.
Mandato, 13.
_Metodica del codice, 1.
Novativa: principii, 18, 19.
Id. attiva. — Nozione, 27 — Requisiti, 18.
Id. passiva — Capacità dei contraenti, 22 — Consenso,
23 — Eﬂetti riguardo al delegato, 25 — Id... id. al
delegatario, 26 — Nozione, 20 — Obbligazione novata, 24 — Requisiti, 21.
Novazione — Casi, 18 — Codice civile, l—V. Criteri di
—— Giorgi, 3 — Salpius, 12.
Oggetto della trattazione, 4.
Ordine di trattazione, 2.
Pura, 12.
=
Rapporto fra — delegante e delegato, 13 — id. e delegatario, 14 — delegatario e delegato, 15.
Reg-resso (diritto di), 26.
Sostituzione di chirografo, 35.

Titolata, 12.
Tradizione, 14.

Vendita di un fondo —— Delegazione contemporanea, 36
— Id. posteriore, 37.

Delegazione dei creditori (Rinvio).

.

.

Delegazione legislativa (Rinvio)

.

.

.
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Delibaziene (Giudizio di) (Rinvio).
Deli… !! quasi da"… .

.

.

.

.

.

.

de tigno juncto, 121 — ﬁlii corruptz', 81 — in
factum, 38 — metres, 36 — quod metres come, 42
— utilis servi corrupti, 81 — oi bonorum raptorum, 44.
Achie- de pauperic — Diritto romano,. 3, 8, 66, 87 —V. Responsabilità per gli animali.
‘
Id. dali — Acilia metus, 36 — Applicazioni, 311132
— Azioni in factum, 38 — Caratteri, 30 — Casi, 33
a 35 — Efﬁcacia infamante, 37 — Esercizio del proprio diritto, 39 a 41 —— Sussidiarietà, 33 a 32.
Id. eo; lege aquilia — A chi e contro chi compete,
85 — Actio utilis servi corrupti, 81 — Attore, 85
— Concorso con altre azioni, 83 — Con-venuto, 85
-— Esaziene cumulativa, dell'itl quod-interest, 80 —
Esercizio, 85 — Litiscrescenza, 76, 77 — Pena-lità, 79
— Repctitio temporis, 82 — Retrospezione- nel cal-

colo del valore, 78 —— Utilis et in factum, 84.
Id. irtjuriamm —— Casi di non infamatio, 47 —
Id. di vera infametz'o, 50 — Concetto, 45 — Elemento eggettivo idoneo, 46 — Immissioni nel fondo
inferiore, 49 — Intrasmissibil‘ità., 52" — Oﬁ'ese al
ﬁglio, 51 — Id. alla personalità del servo, 48.
Agente di cambio,.ll5, 123.
Agenzia d'informazioni commerciali, 115.
Agglomerazicne di obbligazioni di responsabilità, 14.
Amministrazione militare, 100.
Id. pubblica — Atto d'imperie, 101 — Id. di gestione,
102 — Opere sul suolo pubblico, 103 — Tendenza
della giurisprudenza, 104.
Analogia, 167.
Apertura di case inncminabili, 99.
Artigiano: responsabilità, 146.
Atti della pubblica amministrazione.. V. Amministrazione pubblica.
Id. — d-‘imperic, 101 —- di gestione, 102 —- emula-

tivi, 97.
Attore, 136.
Azione — civile, 134 — commerciale, 134 — in giudizio, 93 a 95 —— nossolo, 8, 86 — penale, 135 —
repersecutorie, 132.
Bambino, 110.
Binding: fondamento oggettivo delle responsabilità, 15
a 22.
Caduta d‘oggetto positum aut suspensum, & c)“.
Caso fortuito, 122.
Caupones, 6 d).
Censori in un collegio, 151.
Cessione, 7, 13.
Chirurgo di ospedale, 155.
Coabitazione, 142, 143.

Colpa (Diritto italiano) —— Bambino, 150 — Compensazione, 123 — Concorso colla colpa contrattuale, 124,
125 — Errore, 115 — Estremi, 115 — Incapaei, 113
— Ipnotizzato, 112 — V. Limitazioni della responsabilità — Misura, 116 a 119 — Ordine del superiore,
115 — Pazzo, 110 — Persona giuridica, 114 —

Ubbriaco, 111.
Commentatori, 5.
Commesse — Giurisprudenza, 150 —— Medici e chirurghi di ospedale, 155 — Secondo il. Chironi, 148
— Id. l‘autore, 149 -— Sindaco,. 155.
Committente. V. Padroni e Committenti.
Compensazione di colpa — Diritto moderno, 123 -—
Dottrina del Pernice, 73 — Responsabili-tà. qualiﬁcata dei padroni e committenti, 153.
Comune, 114, 155.

Concorrenza sleale, 100 (8).
Condictio furtiva 43-

Concorso di colpa aquiliana e contrattuale,. 124, 125.
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Conduttore, 147, 151.
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Costituzione
parte civile,105
121."‘ 107'
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Actio —— ad czernplum legis aquiliae, 85 — de ef-

fusis et dcjectie, 88 — de ru@itiis sao-cendis, 53 —

Costruzione e piantagione con materiali altrui, 121.
Creditore pignoratizio, 85.

Creditori, 137.
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Culpa (Leggo aquilia) —— Lawissima, 59 a. 69 —— Nozione, 56 — Sorveglianza mancata, 57 —Scrittori,58.
Id. in faciendo ed in omittcmlo, 91.
Custodia d’anima“, 162.
Damuum — Cause estrinseche, 71, 72 — Id. inerenti
all’atto, 70 — Concorso di altra causa, -69 —-Compensazione di colpa, 73 a 75 — Interruzione del nesso
causale, 73 a. 75 — Nozione, 67 —- Rapporto di causalità, 68.
Danni di guerra, 109.
Danno (Codice italiano) — Essonzialità, 126 — Estonsione, 131 —- Liquidazione, 133 — Misura, 131, 132
— morale, 127 a 130 — Prova, 133.
Delitto eiv-ilo — Diﬁerenza. dal delitto penale., 23 o 25
— Id. dal quasi delitto, 26 — Elemento soggettivo, 13 -— Teoria del Binding, 15 :a 22 — Id. doll'autore, 12 — Id. dol Savigny,9 —— Id. del Venezion, 10, 11.
Delitto penale, 23 a 25.
Difesa —— legittima, 108 — necessaria, :55, o).
Dipendenza del danno, 131.
Direttore di ospedale, 155.
Diritto intermedio. 90.
Id. romano — Actio dc cﬁ'usis ct dejcctis, 88 — Id.
depaupcrie, 87 — V. Id. doli— V. Id. injuriarum
— Id. quod metus causa, 42 —— Id. oi bonorum
raptorum, 44 — Azione nossolo, '86 — Condictio
furtiva, 43 — Danno recato dalle cose, 88 — Diﬁerenza dal diritto moderno, 29 -— .V. Legge aquilia —
Lea: rhodia .de iaatu, 89 — V. Obh'gatianes quae
quasi ea: delicto uascuutur — Pona-privata-e risarcimento, 28.
Distribuzione di “utilità. e svantaggio, 14.
Dolo —- Deﬁnizione, 31, 33 — Fraus, 32.
Domestico, 147, 148.
Dominus, 85.
Donna maritata, 113.

Ediﬁcio, 165.
Editore di bollettino di protesti cambiati, 115, 119.
Errore — esclusivo della colpa, 115 — professionale, 120.
Esecuzione di sentenza, 92.
Esercitazioni al bersaglio con artiglieria, 100.
Esercizio del proprio diritto, 39 a 41, 55, A.).
Famiglia dell'-ucciso, 2130.
Figli -— adottivi, legittimi e legittimati, 142 — mino—
renni, 141.
Fonti delle obbligazioni secondo — Gaio, l — Modestino, 2.
Forza maggiore, 122.
Frana. 32.
Fuga di animali, 162.
Funzionari del P. M., 121.
Genitori (Responsabilità dei) — Figli addottivi,.legittimi e legittimati, 142 — Id. minorenni, 141 —
Madre, 140, 143 — Minore emancipato, 141 —
Padre, 140 —- Prova. della mala educazione, 144
— "Vedova di secondo letto, 143.
Getto dann appartamento, '6 b).

Giudici, 121.
Giunta. comunale, 155.
Hybris, 45.
Immissioni nel fondo inferiore, 49.
Imperizis. professionale, 120.
"'Impresario, “147.

Impru'denza, 116.
Imputazione erronea di contravvenzione, 121.
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-— Log-ittinm difesa, 108 — Rapporti di vicinanza,
98 — Stato di necessità, 108.
Jujur-ia (Leggo aquilia) — Actio injuriarum, 45 —
V. Culpa — V. Damnum —— Furiosus ct pupillus, 66 — Requisiti, 55.
Insegnante —- di scuola pubblica, 146 — in un collegio, 151.
Inter-dotto, 113.

Interesse negativo, 168.
Interessi, 133.
Intrasmissibilità, 52.
Ipnotizzato, 112.
Iscrizione ipotecaria, 92.
Juch qui litem suam fecit, 6 a).
Logge aquilia. — V. Actio ex lege aquilia — Connf
storici, 53 — Contenuto, 54 — V. Injuria — Rap—
porto colla responsabilità contrattuale, -63 a 65.
Lea: rhodia (le jactu, 89, 1108, 109.
Limitazioni della responsabilità — Applicazioni varie.
121 — Caso fortuito o forza maggiore, 122 — Criteri, 116 a 119 — Imperizia professionale, 120.
Liquidazione del risarcimento, 133.
Lite temeraria, 93 a 95, 121.
Litiscrepanza, 76, 77.
Locazione d‘opera, 149.
Madre: responsabilità, 140, 143.
Mandatario, 149.
Medico di ospedale, 155.
Metus, 42.
Minore, 113.
Misura del danno, 131, 1132.
Nautac, 6 d).
Necessità, 55 D).
Obligatioucs quae quasiem delicto nascuntur— Caduta
d'oggetto positum aut suepcusun, 6 e) ——-Conclusione, 7 —- Gettata o versamento da un appartamento, 6 b) — Jaden: qui litem suam fecit, 6 a) -—
Nautae, stabularii .et caupouae, »6 d).
Obbligazioni ea: peccato cel 7naliﬁcio, 3.
Oﬁ'ese — al ﬁglio, 51 — alla personalità del servo, 48.
Omissione, 91.
Opere sul suolo pubblico, 103.
_
Ordine — del superiore, 115 —— di trattazione, 27.
Padre: responsabilità, 140.
Padroni e committenti (Responsabilità dei) — Commesso, 148 a 150 — Compensazione di colpa, 153 —
Condizioni per la responsabilità, 152 — Conduttore
di cose, 151 — Domestico, 148 — Fondamento, 147
— Prefetti, censori ed insegnanti in un collegio, 151
— Provincia e Comune, 155 — Società ferroviaria,
156 + Socio, 151 — Stato, 154.
Patto preventivo di esonero, 107.
Pazzo, 110.
Pena —- e risarcimento, 23 a 25 — privata, 28.
Persona giuridica, 114.
Possessore di buona fede, 85.
Precettore, 146.
Prefetti in un collegio, 151.
Presunzione — di colpa: responsabilità. per gli animali, 158, 159 — legale, 144.
Prevedibilità del danno, 131.
Proprietario — di ediﬁcio, 163 —-editore di giornale,'l50.

Prova — del danno, 133 — della mala educazione,
144 — Responsabilità. per gli ediﬁci, 165.
Provincia, 155.

Quasi delitto: nozione, 26.

amministrazione, 101 a 104 —- Azione in giudmo,
'93 a 96 — Consenso dal danneggiato, 105 3.107 -—
“Danni di guerra, 109 —- Esercitazioni al bersaglio

Rapporto di vicinanza, 98.
Repetitio temporis, 82.
Responsabilità contrattuale —— ed estracontrattuale, 12
—— Rapporto coll‘aquiliana, 63 a 65.
Id. oggettiva, 15 a. 22.
Id. pel fatto altrui — semplice, 139, 1.42, 143 —
Specie, 139.
.
Id. pel fatto proprio — Attore, 136 —- Azione commer-

con artiglieria, 100 — Esercizio di un diritto, 92

ciale, 134 — Id. penale, 135 — Cedibilità. dell'azione,

Iuabilitato, 113.
Incapace, 113.
Infaxmatio, 47.
.
_
'Ingiuria (Codice italiano) — Apertura di ossa mnomlna—
bile, 99 — Atti emulativi, 97 —- Id. della pubblica.
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137 -— Concetto, 91 —- V. Colpa — V. Danno —
V. Ingiuria — Solidarietà, 138.
Responsabilità per gli animali — Custodia, fuga o
smarrimento, 162 — Danno risarcibile, 160 — Fondamento, 158, 159 — Nozione, 157 — Solidarietà, 161.
Id. per gli ediﬁzi — A chi incombe, 163 — Ediﬁcio,
165 — Estensione per analogia, 167 —- Prova, 164
— Rimedio preventivo, 166.

ld. qualiﬁcata sul fatto altrui — Casi, 139 — V. Ge—
nitori — Nozione, 139 —— V. Padroni o committenti — Precettori ed artigiani, 146 — Tutori, 145.
Ripercussione della colpa altrui, 13.
Risarcimento e pena, 23 a 25.
Rupitz'ae, 53.
Savigny: teoria. del delitto civile, 9.
Scolastici, 4.
Scductz'o, 105.
Sequestro revocato, 92.
Sindaco: commesso, 155.

Soccombcnza in giudizio, 93 a 95.
Società ferroviaria, 156.
Socio, 151.

Solidarietà, 138, 161.
Smarrimento di animali, 162.
Sposo — di lite, 94 a 96 — funerario, 133.
Stabularii, 6 d).
Stato — di necessità, 108 — Responsabilità, 114, 154.
Subconduttoro, 147.
Terzo possessore, 121.
Torto semplice e dannoso, 10, 11.
Tutore: responsabilità, 145.
Ubbriaco, lll…
Usufruttuario ed usuario, 85.
Vedova di secondo lotto: responsabilità, 143.
Venczian: teorica del delitto civile, 10, 11.
Versamento da un appartamento, 6 b).
Vettore, 147.
Valenti non ﬁt injurz'a, 55 B), 73, 104.
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Autorizzazione, 17.
Codice — commerciale, 26 — dell'impero germanico, 24
—— olandese, 24.
Classiﬁcazione —- Antichi, 19 .— Codice dell’impero
germanico, 24 — Id. Italiano, 21 a 28, 25 — Id.
olandese, 24 — Criterio, 20 —- Difﬁcoltà, 18 —

Importanza, 18 — Romani, 19 — Sistemi, 20.
Colpa, G.
Colposo, 15.
Complesso, 12.
Comune, 16.
Consumazione, 8.
Deﬁnizione, 4.
Di azione privata o pubblica, 17.

Distinzioni, 10.
Dolo, 6.
Doloso, 15.
Elemento, — morale, 6, 7 — obbiettivo, 4.
Etimologia, 1.
Formale, 11.
Imperfetto o tentativo, 8.
Indole, 13.
Intenzionale, 15
lnvolontario, 15.
Leggi speciali, 27.
Lesione del diritto, 5.
Materiale, 11.
Naturale, 14.

Romissione, 17.
Ripartizione dei reati, 2, 3.
Semplice, 12.
Signiﬁcati, ].
Sociale, 14.
Speciale, 16.
Stampa. (Editto sulla), 27 a).
Tentativo, 8
Volontario, 15.
Delitto politico . . . . . . . .
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Abuso dei Ministri del culto, 24.
Attentati anarchichi, 21,
[cl. contro lo Stato — di forma mista, 15 — Specie, 14.
Barbari, 4.
Basilea (Codice di), 7.
Concetto secondo il nostro legislatore, 19.
Conclusione, 26.
Crimcnlese, 5.
Deﬁnizione, 16, 17.
Delitti in materia elettorale, 22.

Diritto —— di difesa, 13 — intermedio, 5.
Dottrina: possibilità, 11.
Elementi dello Stato, 12.
Francia, 6.
Germani antichi, 3.
Impero germanico, 7.
Infedeltà, 4.
Legislazione comparata — Conclusione, 10 — Fran-

cia, 6 — Impero germanico, 7 — Spagna, 9 —
Ungheria, 8.
Perduellz'o, 2.
Reati — contro la. sicurezza dello Stato, 20 —— di
stampa, 23.
Reati connessi, 25.
Roma, 2
Sicurezza dello Stato, 20.
Sistema del codice, 18, 26.
Spagna, 9.
Stampa, 23.
Stato — Attentati di forma mista, 15 —- Id. specie, 14
— Diritto di difesa, 13 — Elementi assoluti e contingenti, 12.

Storia — Barbari, 4 —- Diritto intermedio, 5 — Germani, 3 — Roma, 2 — Tempi antichi, 1.
Tempi antichi, 1.
Ungheria, 8.
Delitto tentato (Rinvio)

Demanio

.

.

.

.

.

.

.

.
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Accessiono, 294.
Accessori — del demanio marittimo, 131 — delle
strade, 122.
Acque — Classiﬁcazione del Codice civile, 74 — Id.
della legge dei lavori pubblici, 76 —— consortili, 74.
75 — demaniali, 74, 94 - Limiti della trattazione,
73 — non correnti, 78, 1 — patrimoniali, 94 —
piovane, 78, 1 — Prevalenza della legge sui lavori
pubblici, 79 — privato nel Codice civile, 74 -— id.
nella legge dei lavori pubblici, 76.
Id. comunali —- Derivazioni, 90 —- Destinazione, 143
— esuberanti all'uso pubblico, 92 — irrigue, 93 —
necessarie per gli usi alimentari ed igienici, 91.

Id. pubbliche — Concessioni, 186 — Delimitazioni, 141-3
—-— Elenchi, 143 — Enumerazione, 76 — Norme del
regime giuridico, 77 — Organi amministrativi, 213.
Acquedotto coattivo (Servitù di), 162 c)

Non intenzionale, 15.

Alîrancazioni, 334.

Omogeneitù, 13.
Pene, 9.
Perfetto o consumato, 8.

Ayer publicus — Impero, 7 -- Origini, 5 —-— Specie, 6.
Alienazione — dei beni delle Provincie e dei Comuni,
337 —— forzata, 160 — volontaria, 159.
Id. dei beni dello Stato (Immobili) — Beni dell'asse
ecclesiastico, 331 — Censuaziono dei beni ecclesia—
stici in Sicilia, 332 — Demanio antico, 329,330 —-

Perseguibile d’ufﬁcio e non, 17.
Preterinteuzionale, 15.
Querela di parte, 17.
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Modi, 327 —— Oneri reali, 335 —- Vendite e permute
per decreto reale, 333 —— Id. per legge, 328.
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Circolari, 68.
Classiﬁcazione -— Demanio comunale, 147 — Id. ﬂuviale, 143 -— Id. marittimo, 145 — Id. militare, 146
— Id. stradale, 144 — Effetti annninistrativi, 148
—— Francia, 142 — Organi, 211.
Celateri. V. Scolatcri.
Collegi giudiziari speciali, 345.
Colonia Eritrea, 300.
Commissioni delle prede, 345.
Competenza penale, 225.
Comunale — Chiese, 139 a. 141 —— Cimiteri, 137, 138
— Destinazione, 147 — Ediﬁzi pubblici, 135 —- Iuventario, 147 — Mercati ed ammazzatoi, 136 — Organi amministrativi, 215 — Teatri, 135.
Comune: successione testamentaria, 209.
Comunione di muro (Servitù di), 162 a).
Concessioni — Diritto transitorio, 208 — Modiﬁcazioni
e sospensioni, 204 — Specie, 185 — Tasse e canoni, 205.

Alienazione dei beni dello Stato (Mobili), 335, 336.
Alsazia-Lorena, 45.
Alveo — abbandonato, 101 —— dei laghi, 102 — Neziene, 96.
Id. (Proprietà) — Codice italiano, 100 — Diritto francese, 98 —— Id. romano, 9? -— Dottrine, 97 -— Lavori
preparatorii, 99.
Ammazzatoi, 136.
Appartenenza agli enti pubblici, 58.
Arenili, 129, 130.
Argini, 103.
Arsenali, 253.
Atti — d’amministraziene patrimoniale, 314 — di pro-

ﬁtto, 318, 319.
Id. di disposizione — Alienazione dei beni delle Provincie e dei Comuni, 337 —— V. Id. id. dello Stato
—— Generalità, 326.
Autorizzazioni, 209
Azioni — contro i funzionari, 228, 229 — id. l'Amministrazione, 227 — id. privati, 226 —- dei con-

Id. di lavori pubblici — Nozione, 185, 191 -— Revocabilità, 202, 203.
Ici. d‘uso — Acque, 186 —— Cimiteri, 190 — Demanio
marittimo, 188 — Id. militare, 189 — Nozione, 185
— Revocabilità, 201, 203 — Strade, 187.
Id. (Natura giuridica) —— Atto amministrativo, 192, 197
—- Contratto, 192, 195, 196 — V. Diritti subbiettivi —— Dottrina inglese e tedesca, 103 — Id. italiana
e francese, 192 — Ranelletti, 194.
Conﬁsche, 311.
Conﬂuenti dei ﬁumi, 86.
Conservazione di diritti, 316.
Consorzi, 74, 75, 77, 88.
Consuetudine, 69.
Contabilità generale dello Stato: regolamento, 62.
Contratti — Patrimonio disponibile, 301 — Id. indisponibile, 274.
Controlli —- Patrimonio indisponibile, 286 — Specie,

cessionari, 207 — d’indennità, 183 — popolari:
diritto romano, 169, 170.
Id. possessorie“ — degli enti pubblici, 175 -— dei cit-

tadini, 182.
Baden, 50.
Baviera, 45, 50.
Belgio —— Analogie della Francia, 30 — Controllo giurisdizionale, 42 — Criterio distintivo del demanio
pubblico e privato, 31 —— Demanio della Corona, 37
—— Id. patrimoniale coloniale, 40 — Id. id. comunale, 39 — Id. id. dipartimentale, 39 — Id. id. dello
Stato, 37, 38 — Id. ubblico: caratteri, 36 —Id.
id. coloniale, 35 — I . id. compartimentale, 33 -—
Id. id. comunale, 34 — Id. id. dello Stato, 32.
Beneﬁcio d’inventario, 305.
Beneﬁcium, 16.
Beni —- ademprivili di Sardegna, 289 — dell’asse
ecclesiastico : vendita, 331 —— demaniali, 57 — d'uso

218.
Id. amministrativi — Patrimonio disponibile, 343 a 346
Ricorso contenzioso per illegittimità, 223 —— Id. id.
sul merito, 224 — V. Id. gerarchico —- Id. straordinario al Re, 223.
Id. giurisdizionali — Belgio, 42 — Francia, 42 —
Germania, 50.
Id. (Patrimonio disponibile) — amministrativi, 343 a
346 —— Collegi giudiziarii speciali, 345 — giudiziario
civile, 347 — id. penale, 348 — Limiti di trattazione, 342 -— parlamentare, 349 —— Responsabilità
contabile, 346.
Controllo giudiziario civile — Azione contro i funzionari, 228, 229 — Id. id. l'amministrazione, 227 —

pubblico : Medio Evo, 18 —— immobili vacanti: occupazione, 298 a 300 — mobili vacanti: occupazione,
297 — patrimoniali, 3 — Patrimonio disponibile, 289.
Id. artistici ed archeologici — Chiese conservate, 240
—— degli Enti pubblici, 238, 239 — Distinzioni. 237
-— Indennità, 243 — Organi amministrativi, 281 —
privati in proprietà vincolata, 241 — Regolamenti
edilizi comunali, 242.
Id. in godimento diretto degli abitanti -— Condizioni
del godimento in natura, 321 — Nozione, 320 —Patrimonialità, 322 — Provincie meridionali, 324,
325 —— Servitù irregolari, 323.
Boschi dello Stato, 250, 251, 283.

Id. id. privati, 226 — Patrimonio disponibile, 347.
Id. giudiziarie penale, 230, 348.

Bottino, 310.

Id. parlamentare, 231, 349.
Corsi d’acqua. -— artiﬁciali, 88, 89 — Codice civile, 74
— Elementi, 95 — Legge sui lavori pubblici, 76.
Id. naturali minori —- Demaniaiità, 84, 85 —— Dottrina
conciliativa, 84 —— Elementi, 95 — Proprietà privata, 82, 83 — Teoriche, 81.
Cose fuori di commercio: Rema — Res communes, 11
—— Res divini juris, 13 — Res publicae, 12.
Id. in commercio: Roma, 10
Debiti creditorii, 305.
Demanialità — Acquisto tacito, 150 a 152 — V. Ces—
sazione tacita — Elementi costitutivi, 149.
Demanio — antico: vendita, 329, 330 — della Corona:
Belgio, 37 -— mobile, 22 — regio redditizio, 17.
Id. patrimoniale (Belgio e Francia) — coloniale, 40

Bracci di ﬁume, 95.
Canali -— Codice civile, 74 — Legge sui lavori pubblici, 76 — Proprietà, 88.
Id. dello Stato — Categorie, 257 — Indisponibilità, 260
— Organi amministrativi, 284 — Patrimonialità, 258

— Semi pubblicità., 259.
Canone. V. Tassa.
‘
Caratteri dei beni patrimoniali — disponibili, 64 —
indisponibili, 63.
Id. della demanialità. -— Appartenenza agli enti pub—
blici, 58 — Immobile, 61 — Incapacità. di proprietà.
privata, 61 — Uso pubblico, 59 a 61.
Censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, 332.
Cessazione tacita della demanialità — Applicazione, 155
— Casi, 154 — Demanialità di casa singola dichiarata per legge, 157 — Prescrizione, 156 — Sistemi,

— comunale, 39 -— dello Stato, 37, 38 — diparti—
mentale, 39.

Id. id. (Germania) — comunale, 48 -— delle Stato, 47

153.

Chiese — Beni artistici ed archeologici, 240 -— De—
manialità, 139 e 140 —— Incommerciabilità, 141.
Cimiteri comunali — Concessioni, 190 — Demeniaiità,

— provinciale, 48.
Id. pubblico —— V. Acque — V. Classiﬁcazione —
Distinzione dal patrimonio, 56 — Elenchi obbliga—

137 _ Bervitù, 138.
Dronero mamo, Vol. IX, Parte 1'.

tori: valcre, 148 - V. Fonti di diritto — V. In—
139.
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commerciabilità — V. Marittimo —- V. Militare —
V. Strade — Oggetti, 72.
Demanio pubblico (Belgio e Francia) — Caratteri, 36
-— coloniale, 35 — compartimentalc, 33 —— comunale,
34 —- dello Stato, 32.
Id. id. (Germania) — Caratteri, 46 — comunale, 45
—- del circolo, 45 —— del distretto, 45 -— dello
Stato, 44 — provinciale, 45.
Denaro pubblico, 236.
Destinazione al pubblico servizio, 61.
Dighe, 103.
Diritti necessarii sul Demanio, 176.
Id. dei cittadini — Azioni contro i privati, 182 —
Id. contro gli enti pubblici, 183 — Natura giuridica, 180, 181 — Teoria del diritto, 179 — Id. dell'interesse, 178.
Id. reali — Concessioni, 201 — Patrimonio disponi-

bile, 289.
Id. subiettivi (Concessioni) — Carattere pubblico, 198
—— Diritti reali, 201 — Giurisdizioni a tutela, 199 —
Interpretazione, 200 — Prescrizione, 210 —— Teoria, 197 — Trasmessibilità, 206 —- Tutela, 207.
Diritto feudale. V. Franchi.
Id. romano: alveo dei ﬁumi, 97.
Id. id. (Proprietà degli Enti pubblici sul Demanio) —
Personalità giuridica ed azioni popolari, 169, 170
— Res publicac e res communes, 168 — Stato
soggetto di diritti, 171.
Diritto transitorio: concessioni, 208.
Disciplinare, 186.
Distanza dalle costruzioni (Servitù di), 162 b).
Distinzione tra acque pubbliche e demaniali, 84.
Distinzioni, 3.
Donazione, 309.
Dotazione della Corona. — Indisponibilitù, 246 —
Organi amministrativi, 282 -— Patrimonialitù, 245

Proprietà dello Stato, 244 — Usufrutto del Re, 244.
Id. della S. Sede — Indisponibilità, 249 —- Natura
del diritto della S. Sede, 248 — Organi amministrativi, 282 —-— Patrimonialità, 249 — Proprietà dello
Stato, 247.
Due Sicilie, 29.

Ediﬁzi pubblici — Demanialità, 135, 233 —- Indisponibilità, 234 — Organi amministrativi, 280.

Elenchi obbligatorii: valore, 148.
Enﬁtensi — Patrimonio, 318 — Sicilia, 332.
Enumerazione enunciative e tassativa, 58.
Erede apparente, 306.
Esecuzione forzata —— Patrimonio disponibile, 292, 293
Id. indisponibile, 275.
Espropriazione — per debiti, 160 — per debito d'imposta, 312.
Id. per pubblica utilità — Demanio pubblico, 160, 161
— Patrimonio disponibile, 313 — Id. indisponi-

bile, 276.
Etimologia, l.
Ferrovie

— Diritto dei concessionari, 263, 264 —

Distinzioni, 261 —— Indisponibilità, 267 — Ipotecabilità, 265 — Organi amministrativi, 285 — Patrimonialità, 266 — Proprietà, 262, 263 — Questioni,
261 — Servitù, 268.
Feudo, 16.
Fiumi — Codice civile, 74 —- Deﬁnizione, 78, 2‘1 —
Legge sui lavori pubblici, 77 — Natura giuridica,

78 2‘.
Id. navigabili, 295.
Fonti di diritto (Demanio pubblico) — Consuetudini, 69
— Enumerazione, 65 — Giurisprudenza, 71 — Istruzioni ministeriali, 68 — Legge, 66 — Partizione della
materia, 72 — Regolamento, 67 — Trattati internazionali, 70.

Fossati, 76.
Franchi — Beni di uso pubblico, 18 —-— Demanio regio, 17 — Feudo, 16 — Regalie, 19.

Francia - Alveo dei ﬁumi, 98 — Analogie col Bel-

gio, 30 —— Classiﬁcazioni e sclassiﬁcnzioni, 142 —
Controlli giurisdizionali, 42 — Criterio distintivo del
demanio pubblico e privato, 31 — Demanio patrimoniale coloniale, 40 — Id. id. comunale, 39 —

Id. id. dello Stato, 37, 38 — Id. id. dipartimentale, 39 —- Id. pubblico: caratteri, 36 — Id. id.
coloniale, 35 — Id. id. compartimentale, 33 —
Id. id. comunale, 34 — Id. id. dello Stato, 32 —
Organi di amministrazione, 41.
Gallerie ﬁdecommissarie, 241 A).
Germania — Beni: distinzione, 43 —— Controlli giurisdizionali, 50 — Demanio patrimoniale comunale,

48 — Id. id. dello Stato, 47 — Id. id. provinciale, 48. — Id. pubblico: caratteri, 46 —— Id. id.
comunale, 45 — Id. id. dello Stato, 44 — Id. id.
provinciale, 45 — Organi di amministrazione, 49.
Gestione in economia, 318.
Id. patrimoniale — Atti d'amministrazione, 314 —
Id. di proﬁtto, 318, 319 — Conservazione di di-

ritti, 316 — Enﬁteusi, 318 — in economia, 318 —
Inventario, 315 — Locazioni, 318 — Opere di conservazione e manutenzione, 317.
Giunta d'arbitri, 341, 345.
Giurisprudenza, 71.
Golene, 103.
Goti, 15.
Immobile, 61.

Imposte —— esenzione, 164 — fondiaria e fabbricati, 278
— Patrimonio disponibile, 312.
hnprescrittibilitù, 166, 272.

Inalienabilitù, 21, 22, 159, 271.
Incommerciabilitù del demanio — Concetto, 158 —
Espropriazione per debiti, 160 -— Id. per pubblica
utilità, 160, 161 — Imposte, 164 — Imprescrittibilità, 166 -— Inalienabilità, 159 — Possesso, 165
— Servitù legali d'utilità. privata., 162 — Id. id. di
utilità pubblica, 169.
Id. delle Chiese, 139 a 141.
Indennità — Beni artistici ed archeologici, 243 —
Concessioni, 203, 204 — Servitù legali sulle acque,
107 — Id. id. per le strade, 125.
Indisponibilitù —— Concetto, 269 — Eﬁ‘etti, 279.
Inghilterra — Caratteristica, 51 — Demanio patrimo-

niale comunale, 54 — Id. id. dello Stato, 52 — Id.
pubblico, 52.
Interdictum, 169.
Inventario, 315.
Ipoteca, 206.
Ipotecabilitù: ferrovie, 265.
Isole nate nei ﬁumi, 294.
Istruzioni ministeriali, 68.

Italia prima dell'uniﬁcazione — Ducato di Parma, 27
— Lombardo-Veneto, 26 — Regno delle Due Sicilie,
29 — Id. di Sardegna, 25 — Id. italico, 24 —
Roma, 28 — Toscana, 28.
Jus majesiatis, 171, 172.
Laghetti, 78, 1.
Laghi — Alveo, 102 — Codice civile, 76 — Legge
sui lavori pubblici, 76, 80 — Spiaggie, 104.
Laguna, 128.
Legge, 66, 287.
Id. sui lavori pubblici -— Classiﬁcazione delle acque, 76
—— Prevalenza sul Codice civile, 79.
Legislazione comparata -— V. Belgio — V. Francia
— V. Germania —- V. Inghilterra — Stati Uniti
d'America, 55.
Lido del mare, 129, 130.
Lista civile, 244.
Locazione, 274, 318.
Lombardo-Veneto, 26.
Longobardi, 15.
Macelli, 136.
Manifattura di tabacchi, 253.

Mare, 128.
Marittime — Accessori, 131 -— Beni, 128 — Conces-
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sioni, 188 — Delimitazioni, 145 — Elenchi, 145 —
Laguna., 128 — Lido, spiaggia, arenili, 129, 130—Organi amministrativi, 216 — Sclassiﬁcazioni, 145.
Mer-cati, 136.
: Militare — Beni, 132 — Classiﬁcazione e sclassiﬁcazione. 146 — Concessioni, 189 — Organi amministrativi, 217 — Servitù, 133, 134.
Miniero, 254 a 256, 283.
Mobili destinati a pubblici servizi, 235, 236.
Modi d‘acquisto del patrimonio disponibile — di diritto
amministrativo, 313 — id. ﬁnanziario, 312 — id.

internazionale, 310 — id. penale, 311 — id. privato, 294 a 309 — id. pubblico, 310 a 313.
Modiﬁcazione di concessioni, 204.
Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro: amministrazione
del Demanio, 212.

Multe, 311.
Mura delle città, 132.
Occupatio bellica., 310.
Occupazione — Beni immobili vacanti, 298 a 300 —
Id. mobili vacanti, 297 — Colonia Eritrea, 300 —
Tesoro, 296.
Oﬁcina carte e valori e delle privativa, 253.
Oneri reali: vendita, 335.
Opere — artiﬁciali di difesa, 103 — di conservazione
e manutenzione, 317.

Opiﬁei carceran', 253.
Organi amministrativi del demanio — Acque e strade
dello Stato, 213 — Competenza penale, 225 — Demanio comunale, 215 _—Id. marittimo, 216 — Id.

militare, 217 — Id. provinciale, 214 — Francia, 41
— Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro, 212 —
Prussia, 49.
Id. Id. (Patrimonio disponibile) — Stato: organi eentrali, 338 — Id.: id. locali, 339 — Provincie e Co-

muni, 340, 341.
Id. Id. (Patrimonio indisponibile) — Beni artistici ed
archeologici, 281 —- Boschi, 283 — Canali, 284 —
Dotazione della Corona e della S. Sede, 282 —- Ediﬁzi pubblici, 280 — Ferrovie, 285 -— Miniere, 283
—— Saline, 284.

Paludi, 76.
Parma (Ducato di), 27.

Passaggio — delle condutture elettriche (Servitù di),
163 —— ed appoggio delle condutture telefoniche (Ser-

vitù di), 163.
Patrimonio: distinzione dal Demanio, 56.
Id. disponibile —- Aceessione, 294 — V. Atti di dispo-

sizione — Beni e diritti, 289 — V. Id. in godimento
degli abitanti —- Bottino e prede marittime, 310 —
Caratteri, 64 — Consistenza, 288 — Contratti, 301 —
V. Controlli — Denaziene,309 —- Esecuzione forzata,
292, 293 — Espropriazione per debito d'imposta, 312
— Id. per pubblica utilità, 313 — Fonti di diritto,
287 — V. Gestione patrimoniale — Imposte, 312
— V. Modi d'acquisto — Multe e conﬁsche, 311 —
V. Occupazione — V. Organi arrrministrativi — Prescrizione , 302 — Regole di Diritto civile, 291 —
Selassiﬁeazione del demanio pubblico, 313 —— Sop-

pressione degli enti morali, 313 — Stabilimenti industriali, 290 — Successione da Stato a Stato, 310 —
V. Id. legittima — Id. testamentaria, 309.

ld. indisponibile — V. Beni artistici ed archeologici
— Boschi dello Stato, 250, 251 — Canali, 257 a
260 — Caratteri, 63 — Classiﬁcazione e sclassiﬁcazione, 271 — Contratti, 274 — Controlli, 286 —

Denaro pubblico, 236 — V. Dotazione della Corona
—- V. Id. della S. Sede — Ediﬁzi pubblici, 233,
234 — Esecuzione forzata, 275 — Espropriazione
per pubblica utilità, 276 —— V. Ferrovie — Fonti
di diritto, 232 — Imposte, 278 — Imprescrittibilità,
272 — Inalienabilitù, 271 — V. Indisponibilità —

Leggi e regolamenti speciali, 232 — Miniere, 254
a 256 — Mobili destinati a pubblici servigi, 235, 236
— V. Organi amministrativi — Rivendicazione, 273
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— Saline, 252 — Servitù legali, 277 — Stabilimenti
industriali dello Stato, 253.
Pedaggi, 127.

Personalità giuridica: diritto romano, 169, 170.
Pegggne giuridiche: successione legittima dello Stato,

Pesca (Diritto di), 177.
Piemonte, 25.
Polizia, 126,

Ponti, 122.
Porto della città, 132.
Perti — di mare, 131 — lacuali e ﬂuviali, 105.
Possesso, 165, 175.
Prede marittime, 310.
Prefetto commissario ripartitore, 345.
Prescrizione — Concessioni, 210 — Patrimonio disponibile, 302.
ld. immemoriale — acquisitiva della servitù di passaggio pubblico, 151, 152 -— estintiva della demanialitù, 156.
Id. trentennaria — acquisitiva. 150 — estintiva, 156.
Principati assoluti — lnalienabilità, 22 — Principii in
lotta, 21 — Regalità, 23.
Proprietà degli Enti pubblici sul Demanio — Diritti
accessorii, 176 — Diritto italiano vigente, 174 ——
Id. di pesca, 177 — Id. di proprietà. 173 — V. ld.
romano -— Id. di sovranità, 171, 172 — Possesso ed
azioni possessorie, 175 — Questioni, 167.
Proprietà privata: incapacità, 61.
Provincia: successione testamentaria, 308.
Provincie meridionali, 324, 325.
Prussia, 45, 49, 50.

Rada, 129.
Regalia — Medio Evo, 19 — sulle miniere, 255.
Regalità, 21, 23.
R. Scuola di caleograﬁa, 253.
Regno — delle Due Sicilie, 29 -— di Sardegna, 25 —
italico. 24.
Regolamenti edilizi comunali, 242.
Regolamento, 67, 287.
Requisizione, 310.
Responsabilità contabile, 346.
Res publicae e res communes, 168.
Revoca delle concessioni, 201. 203.
Ricorsi, 207.
Ricorso gerarchico —- Elenchi di acque e strade, 220
— Provvedimenti di concessione ed autorizzazione,
222 —— Id. di polizia, 221 — Regola, 219.
Rinuncia all'eredità, 304, 305.
Ripe dei ﬁumi, 103.
.
Riscatto delle concessioni, 202, 203.
Rivendicazione, 273.
'

Rive — Caratteri distintivi, 86 —- Deﬁnizione, 81 —
Legge sui lavori pubblici, 76.
Roma — Ayer publicus: Impero, 7 — Id. z'd. : origini,
5 — Id. id.: specie, 6 — Classiﬁcazione delle cose
demaniali, 9 —- Cose fuori commercio, 11 a 13 — Id.
in commercio, 10 — Demanio pubblico, 8.
Saline, 252, 284.
Scali lacuali e ﬂuviali, 105.
Sclassiﬁcazione del Demanio pubblico, 313.
Scolatori — privati, 88 — pubblici, 76, 88.Serbatoi, 74.
Servitù — dei cimiteri, 138 — di passaggio pubblico,
151, 152 — ferrovie, 268 — irregolari od amministrative, 323.
Id. accessorie al demanio ﬂuviale -— Enumerazione, 106
— Indennità, 107.
.
Id. id. id. stradale — di scolo o distanza, 123 — Indennità, 125 — immittendz' et protegend’i, 124.
Id. legali -— d’utilità privata, 162 — id. pubblica, 163.
— Patrimonio indisponibile, 277.
Id. militari — Enumerazione, 123 — Indennità, 134.
Servizio governative e pubblico, 61.
Signiﬁcati della parola, 2.
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Sila di Calabria, 289.

Oriente, 2.

Soppressione degli enti monili, 313.
Sorgenti, 74,87.

Ostracisnro, 6.

Sospensione di concessioni, 204.
Sovranità. diritto di,171,172.

Spiaggia — dei laghi, 104 — del mar,o 129,130.
Stabilimenti industriali dello Stato, 253.

Stag-ru ,.74
Stati—- pontiﬁci, 28 — Uniti (I'America, 55.

Prins, 14.
Razza, 12.
Religioni, 12.
Repubblica, 1.

Repubbliche italiane, 6.
Rimedi, 19, 20.

Stato — Soggetto di diritto, 171 — V. Successione
legittima — Id. testamentaria, 309.

Roma, 5.
Signiﬁcati, 1
Suﬁragio universale, 14.

Statuti dei Consorzi, 67 d‘).

Stati Uniti d'America, 9.

Storia — Antichità, 4 (6) — Comuni, 20 — V. Franchi
— Goti, 15 — V. Italia prima dell‘uniﬁcazione —

Sumner Maino, 16.

Limiti della trattazione, 4 —— Longobardi, 15 —

Svizzera —— antica, 10 — odierna, 11.
Tendenze, 19.

V. Principati assoluti — V. Roma.

Tirannie, 1.

Strade —- Accessori, 122 — Allineamento, 144 — Ca—
tegorie, 109 — comunali, 116, 117 — Delimitazioni,
144 —- Elenchi, 143, 144 —- Limiti della trattazione,
108 — privato, 118 —— provinciali, 115.
Id. nazionali —- Caratteri, 110 — Eccezioni, 111 —
Enumerazione, 110, 112 — Organi amministrativi,
213 —— Tratturi, 113 -— Trazzere, 114.

Id. vicinali — Caratteri, 118 — Proprietà ed uso, 119
— Id. privata: conseguenze, 120 — Uso pubblico:
conseguenze, 121.
Straniere: successione legittima dello Stato, 307.
Successione da Stato a Stato, 310.
Id. legittima dello Stato — Bcneﬁcio d'inventario, 305
—- Erede apparente, 306 —- Natura, 303 — Pagamento dei debiti, 305 -— Persone giuridiche, 308 —

Rinuncia all'eredità, 304,'305 — Stranieri, 307.

VÌZÎ, 17.
Demografia . .
. pag. 984
Bertillon, 4 ——Demenoldgia, 3, 5 —Engel, 3 —

Guillard, 1 — Mcssedaglia, 3 — Nozione, 1 a 5 —
Partizioni, 7 — Riassunto, 5 — Riimelin, 2 — Statistica, 6.
Deneuala giusllzia (Rinvio).

.

.

.

.

.

Donizzazione (Rinvio).

.

pag. 987
pag. 987

Denllsia o callisia.
. . pag. 987
Condizioni d‘ esercizio, 2 —
Pene, 4 — Riforma sani—
taria del 1888,1 —— Vigilanza, 3.

.
Accusa sussidiaria e lib01a, 10 (I) (.5)

Denuncia, rapporto o dichiarazione

pag. 989

Tassa di concessione, 205.

Atene 4.

Tavoliere delle Puglie, 289.

Autontù, 13.

Teatri, 135.
Telegraﬁ dello Stato, 253.
Tesoro: occupazione, 296.
Torrenti —- Codice civile, 74 — Deﬁnizione, 78. 2 —

Calunnia, 7, 8.
Chu-urge, 17.
Condizione, 20.. .
Congmntr prossnmr, 9.

Legge sui lavori pubblici, 77 —Natura giuridica, 78,2.
Toscana, 28.
Trasmessibilità dei diritti di concessione, 206.

Curatore, 3Critica del Codice, 3 (6).
Dentista, 20.

Trattati internazionali, 70.
Trattori o riposi, 113.
Trazzere, 114.
Uso pubblico, 59 a 61.
Usufrutto — del Re, 244 —— della S. Sede, 248.
Vendita — per legge, 328 — per decreto reale, 333.
Via._alzajaz servitù di, 106.
Villa, 17.

Denuncia — anonima, 7 — Deﬁnizione, 3 — Denunciante, 8, 9 — Efﬁcacia giuridica, 21 -— Formalità, 6
— Obbligatorietà, 5 —— Origini storiche, 4 — Pub-

Wiirternberg, 50.
_ .
Demonte (Rmvro) . .
—

.

.

.

.

.

'

'

.

.

. pag. 96|

-

Demenza (Rmvro) '

blico Ministero, 10. — Ragione, 5.
Denunciante, 8 a 10.
Deposizione testimorriale giurata, 21.
Dichiarazione — Deﬁnizione, 3 — V. Referto medico.
Donna maritata, 8.

Due Sicrlie, 5. 9 (1)Ebrei, 4, 5 (6).
Egitto, 4
Elogio, 4
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Democrazia
.
pag. 95|
Ammonizione, 6.
Aristocrazia — Leggi, 13 —- Nozione, 1.
Atene, 4.
Cause determinatrici, 12.
Clima, 12.
Conclusione, 21.
Critiche —- Laveleye, 15 — Macaulay, 15 —- Prins, 14
— Sumner Maine, 16.
Discolato, 6.
Eguaglianza, 14.
Francia, 8.
Grecia, 3, 4.
Inghilterra, 7.

Farmacista e Flebotomo, 20.
Francia, 5.
Giuramento, 21.
Inabilitatc, B.
India, 4.
Informazioni, 4.
Interdetto, 8.
Istruzione, 1, 2.
Levatriee, 17.

Limiti della trattazione, 1, 2.
Magici, 4.
Magistrato civile, 16.
Manon (Codice di), 4
Marito, 8.
Medico, 17.

Laveleye, 15.

Ministero Pubblico, 10.

Leggi, 13.
Macaulay, 15.
Medio Evo, 6.
Meriti e pregi, 18.
Monarchia, 1
Oligarchia, 1.

Minore, 8.
Napoli, 9 (1).
Notarie, 4.
Nuntmtwnss, 4.
Partizione organica del procedimento penale, 1.
Perizia giurata, 21.
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Polizia giudiziaria, 1, 2, 3 (4) e (6).

Condizioni, 57 — V. Convenuto —_ V. Danno —

Procura (per), 6.
. '
'
Rapporto — A chi spetta, 13 a 16 _. Deﬁnizione, 3

Diﬂerenziali, 2 --— Diritto positivo, 31 —— Generalità, 12 — Nature giuridica, 12, 59 -— V. Proce-

— Diﬁ‘erenziàli, 11, 12 —- Efﬁcacia giuridica, 21 —
Formalità, 11 —— Nozione, 11 — Origini storiche, 11
— Reati poi quali è obbligatorio, 12 '— Sanzione, 14
— Tosto legislativo, 11.
Rappresentante di incapace, 8.
Referto medico —— Concorso di più carenti 20 —. Critica", 17 —- Efficacia probatoria, 21 — Legislazioni
antiche, 18 — Norme, 19 —— Scopo, 17.
Relationes, 4.
'
Relazioni delle spie, 4.
Roma, 4, 9 (1).
Sanitari, 20.
Scatcrz'm, 4.
Scrittura, 6.
Simulazione, S.

dimento.
Denunzia di nuova opera — V. Attore —-— Compe-

Sottoscrizione, 6.
Tutore, 8
Verbale, 6.
Veterinario, 20.
Ufﬁciale pubblico, 13 a 15.
denunzia di nuova opera e di danno taciuto . pag. IOD4
Abbattimento di alberi, 42.
Accesso giudiziale, 65.
Alberi, 42.
Anticresi, 53.
Associazione di fritto, 35.
Atti —- amministrativi, 44— préparatorii, 41.
Attore: denuncia di danno temuto, 38.
Id. (Denuncia di nuova opera) — Cointeressati, 34

tenza, 58 — Condizioni, 55, 56 — Contenuto, 51
— Deﬁnizione, 4 —— Diﬁerenziali, 2 -—- Diritto pesitivo, 31 — Estensione, 5 —— Fondamento giuridico, 4 — Giudizio, 9 —- Natura giuridica, 10,
11, 59 — Nozione, 3 — Oggetto, _6 —_ Opera impresa sul suolo, 46, 47 — V. Id. nueva —— Opere cui
può riferirsi, 8 — V. Procedimento —- Soggetto, 7
— Timore ragionevole, 39.
Depositario, 35.
Detentore, 7.
Detenzione, 32.
Diritti reali mobiliari. 50.
Diritto — canonico, 21 —— intermedie, 21.
Id. romano: Cdatz'o damni infecti, 19.

Id. id. (Denunzia di nuova opera) — Condizioni (l'esercizio, 15 — Effetti, 16 — Estinzione, 17 — Giudizio
di merito, 18 —— Imperiale, 20 -— Origini, 13 —
Scopi, 14 —— Specie, 16 (12).
Dominus serm'tutz's, 34.

Enﬁteusi, 53.
Esame testimoniale, 65.
Esecutore testamentario, 34.
_
Francia — Diritto antico, 21 -— Legislazione, 22.
Friburgo (Cantone di), 26.
Germania, 30.

Giudizio di merito, 70.
Giustiniano, 20.
Guastalla, 26.

— Creditori, 37 —- Possessore, 32 —- Proprietario

Indagini sommarie — Denunzia di danno temute, 64

senza possesso, 33 — Id. sotto condizione sospensiva, 36 — Titoli vari, 35.
Autore materiale, 51.
Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, 35, 46.

-—- Id. di nuova opera, 63_— Forma, 62.
Lavori pubblici o di pubblica utilità., 44.
Legatarie, 34.
,
Legislazione comparata — Austria, 23 —-— Belgio, 29
— Francia, 22 — Friburgo (Cantone di), 26 —
Germania, 30 — Olanda, 30 — Repubblica Argentina, 30 —— Scandinavia, 30 — Zurigo, 30.
Locatore, 34, 51.
Locazione, 53.
Marito, 35.
Metodo di trattazione, 2.

Azione — popolare, 35 — posse'ssoria, 10, 11, 59 —
surregatoria, 37.
"
Austria, 23.
'
Belgio., 29.
Cantele —- Denunzia di danno temute, 64, 67 — Id.
di nuova opera, 66.
Cardio dammi infecti, 19.
Cauzione' — Denunzia di danno temuto, 67 — Id. di
nuova opera, 66.
Classiﬁcazione, 1.
Citazione, 62.
Codice Albertino, 25.
Ccinteressati, 53.
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Mobili, 50.
Modena, 28.
Napoli, 21.
Necessità urgente, 44.
Olanda, 30.
Opera impresa sul suolo — del denunziante, 47 —
proprio ed altrui, 46.

Committenti, 51.

Id. non compiuta, 55.

Competenza — Giudizio di merito, 70 — ordinaria, 57
— pretoriale, 58.
Cempratere, 34.
Comunista, 51.
Concessionario di estrazione di materiali, 32 (4).
Conciliatore, 70.
Condemine, 34, 54.
Conduttore, 32, 34, 51.
Contribuenti per il comune, 35.
Convenuto (Denunzia di danno temuto) —. Ceintercssati,
53 — Condomini, 54 — Proprietario e possessore, 52.
Id. (Denunzia di nuova opera), 51.
Creditore — anticretico, 34, 53 — ipotecario, 37 ——
semplice, 37.
Curatore, 35.
Custode, 35.
Danno —- Caratteri, 49 —- Indcle, 48 —— Oggetti cui
si riferisce, 50.
Demolizioni, 43.
Denunciante. V. Attore.
Denunzia di danno temute — Attore, 38 —1 Cause, 45
—- Competenza ordinaria, 57 — Id. pretoriale,,58 —

ld. nuova —- Alberi, 42 — Atti preparatorii, 41 —
Criteri generali, 40 —-_V. Danno — Demolizioni, 43
— Lavori pubblici o di pubblica utilità, 44 —— Nozione, 40 — Ricostruzioni e riparazioni, 43.
Ordine di trattazione, 31.
Parma, 26.
Perizia, 64, 65.
Petitcrio, 10, 11.

Piacenza, 26.
Piantamente di alberi, 42.
Piemonte, 21, 25.
Possesso, 32.
Possessore —- Denunzia di danno temute, 52 —— Id.
di nuova opera, 7 — in nome altrui, 38.
Procedimento —- Cantele e cauzione, 66, 67 —— Citazione e ricorse, 62 — Fasi varie, 60 — Giudizio
di merito, 70 — V. Indagini sommarie — Istruttoria, 65 — V. Provvedimento interinale.
Procedura d'ordine, 30.
'
Proprietario — Denunzia. di danno temute, 52 —— Id.
di nuova opera, 7 —- senza possesso, 33.
Id. setto condizione — risolutiva, 34 — sospensiva, 36.
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Prove, 65.
Provvedimento interinale — Contenuto,68 — Eﬂetti, 69
—- Inappellabilitù, (il —- Natura, 61.

Hulk system, 28.
Impedimento della rinnovazione del delitto, 48.
Inchiesta del 1872 in Francia, 41.

Rappresentanti di Ente morale, 35.

Indie, 31.

Recisione di alberi, 42.
Regno delle Due Sicilie, 24.
Remissio Practo-rz's, 16.
Repubblica Argentina, 30.

Interdictz'o aquae et ignis, 4.
Londra. (Congresso di), 36.

Restituzione in integrum, 16.
Ricorso, 62.
Ricostruzioni, 43.
Riparazioni, 43.
Riscatto — Compratore con patto di, 34 — Venditore
con patto di, 36.
Salariato, 35.
Scandinavia, 30.
Sequestratario giudiziale, 35.

Servitù —-— di introspetto, 21 — prediale, 53.
Spese, 64.
Stati pontiﬁcii, 26.
Statuti, 21.
Stipulatz'o ea: aporie novi nunciatiane, 16.
Storia — Diritto intermedio, 21 — V. Id. romano —Modena., 28 — Parma, Piacenza e Guastalla, 26 —
Piemonte, 25 — Regno delle Due Sicilie, 24 —
Stati pontiﬁcii, 26 — Toscana, 27.
Successori, 51.
Suolo, 46.
Superﬁcie, 53.
Termine, 56.
Toscana, 27.
Tutore, 35.

Usufrutto, 53.
Usul‘ruttuario, 34.
Utilità pubblica, 44.
Venditore, 34, 36.
Zenone, 20.
Zurigo, 30.
Deportazione
. . . . . . . . . pag. l062
Accademia di Giurisprudenza di Madrid, 41.
Assia (Principato di),- 31.
Bando: Spagna, 16.
Barbari, 8.
Beneﬁt of clergy, 28.
Brasile, 31.
Capitolari dei Franchi, S.
Caratteri della pena, 46.
Carcere, 2.
Catena: Spagna, 16.
Certezza, 51.

Chili, 31.
Coereizioue della libertà. personale, 49.
Colonia Eritrea, 35.
Colonizzazione penale, 45.
Conclusione, 61.
Conclusioni storiche, 42.
Conferenza penitenziaria di Calcutta, 41.
Congresso di —- Londra, 36 — Pan'gi, 40 —Pietroburgo, 39 — Roma, 38 — Stoccolma, 37.
Consigli generali di dipartimento in Francia(Voto dei), 41 .
Damnatio in metalla et in opus metalli, 6.
Danimarca, 31.
Deportazione: Francia, 18, 20.
Difﬁcoltà di attuazione, l.

Divisibilità, 50.
Efﬁcacia emendatrice, 53.
Elementi essenziali, 43.
Esemplarità, 54.
Espatriazione, 1 (6).
Etimologia, 1 (6).
Fini — Colonizzazione penale, 45 — originarii, 43, 44.
Francia — Cenni storici, 18 —— Deportazione, 20 —Relegazione, 21 — Risultati, 22 — Statistica, 23

-— Trasportazione, 19.

Inghilterra, 28 a 30.
Medio Evo, 9.
Modo di esecuzione di altre pene, 58 a 60.
Mor-alità, 52.
Nozione, 1.
Olanda, 31.
Ordine di trattazione, 3.
Origine, 4,
Pena, 2.
Perpetuità, 45.
Personalità, 51.
Perù, 31.
Pietroburgo (Congresso di), 39.
Portogallo, 10 a 13.
Precedenti parlamentari, 82, 33.
Proporzionalità, 50.
Prussia, 31.

Pubblicità, 52.
Reclusione: Spagna, 116.
,
Relegazions — Francia, 18, 21 — Roma,, 5 _ Spa—
gna, 14, 15.
Requisiti della pena, 47.
Restrizioni nell’applicazione, 56.
Riparabilità, 51.
Roma — Congresso di, 38 — Damnatio in metalla
et in opus metalli, 6 — Effetti, 7 —- Interdietz'o
aquae et ignis, 4 — Origine, 4 — Relegazione, 5.

Russia — Carattere, 23 — Fisionomia propria, 24—
Forma e disciplina, 25 — Progetto del nuovo codice

penale, 26 — Risultati, 20 — Statistica, 27.
Scrittori, 55.
Società scientiﬁche in Francia, 41
Spagna, 14 a 17.
Spesa, 57.
Stoccolma (Congresso di), 37.
Tentativi di applicazione, 34.

Trasportazione — Francia, 18, 19 —— Signiﬁcato, 1 (6).
Uguaglianza, 51.
Unione internazionale di diritto penale, 41.
Voti di Commissioni ed istituti varii, 41.
Deposito. V. Dazi di consumo, 41, 276 & 294,422 9. 429.
Dotazione della corona. V. Demanio, 244 a 246, 282.
Dotazione della S. Sede. V. Demanio, 247 a 249, 282.
Enfiteusl. V. Decimo, 76 a 93 — V. Demanio, 318 — V.
Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 53.
Evizione. V. Datio in solutum, 12, 32 a 40.
Ferrovie. V. Demanio, 261 a 268, 285.

Fideiussione. V. Danaro, 36 — V. Datio in solutum, 32
a 37, 40
Giuramento. V. Dazi di consumo, 557, 663 —V. Decadenza,
8 e) — V. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 21.
Ipoteca. V. Datio in solutum, 12, 38 a 40 — V. Debito
pubblico, 279 a 281, 286, 294, 307 a 309 — V. Delegazione, 32 — V. Demanio, 206.

Liiispendenza. V. Declinatoria del foro, 5 a), 13 a 37, 46a 56.
Locazione. V. Danno, 42 a 45.
Mandato. V. Denaro, 42 — V. Delegazione, 13.

Novazione. V. Dalia in solutum, 8 a 10, 12, 32 a 40 —
V. Delegazione, 1, 3, 12, 18, 33 a 37.
Occupazione. V. Demanio, 296 a 300.
Offerte reale e deposito. V. Denaro, 51.
Pogno. V. Debito pubblico, 299 a 302.
Pensioni. V. Degradazione e destituzione (Dir. pen. mil.),
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Prescrizione. V. Delio in soluta-m., 47 — V. Dazi di con-

sumo, 472, 474, 476, 477, 481 a 483, 485, 487 a
491, 494 — V. Debito pubblico, 312, 352 a 356,
364 — V. Decadenza, 5 — V. Decorazioni, 20 —
V. Demanio, 150 a 152, 156, 210 o 302.
Presunzione. V. Dazi di consumo, 223, 341 a 344 — V.
Debito pubblico, 181, 182 —— V. Decimo, 110 n 114
—— Decozione, 27 — V. Delitti e quasi delitti, 144,

158, 159.
Prova. V. Dazi di consumo, 412, 413, 464 n. 466, 478 —
V. Decozione, 27.

Prova testimonials. V. Debito pubblico, 181. 182 — V.
Decozione, 27.

Registro (Tassa di). V. Dalia in solutum, 10 — V. Decimo, 154.

Responsabilità. V. Debito pubblico, 206, 207, 267 a 272
—- V. Delitti e quasi delitti, 12, 15 a 22,63 a 65,

91 a 100, 110 a 146, 156 a 167.
Ricchezza mobile. V. Debito pubblico, 124 a 129 — V.
Decime, 144.

Rlvendicazione. V. Denaro, 52 — V. Debito pubblico, 178,
179 — V. Demanio, 273.

Scrittura privata. V. Data, Data certa, 10, 15, 21, 52 a
57, 73 a 76, 82 a 84, 91, 106, 145 a 297 — V.
Debito pubblico, 192.
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Sentenza. V. Data, Data certa, 10, 12, 21, 49, 71, 91, 92,

95 a 102 — V. Debito pubblico, 232, 233.
Sila di Calabria. V. Demanio, 289.
Simulazione. V. Debito pubblico, 181, 182 — V. Denuncia.
rapporto e dichiarazione, 8.
Società. V. Dazi di consumo, 75, 360 a 371, 385, 604.

Solidarietà. V. Danno, 34 a 38 — V. Dazi di consumo,
372 — V. Delitti e quasi delitti, 138, 161.
Straniero. V. Decorazioni, 30 —— V. Demanio, 307.

Tavoliere delle Puglie. V. Demanio, 289.
Tentativo. V. Dazi di consumo, 550, 551.

Terzo. V. Data, Data. certa, 148 a 196.
Testamento olograto. V. Data, Data carta, 9, 12, 14, 22
a 34, 60 a 69, 78 a 81, 84, 118 a 143.
Titolo esecutivo. V. Dazi di consumo, 498 a 522, 626 —
V. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 23.
Trascrizione. V. Datio in solutum, 17 a 23, 40.

Usufrutto. V. Debito pubblico, 281, 288 a. 290, 292 a 294,
296, 311 a 313 — V. Decime, 93 — V. Demanio,
244, 248 —- V. Denunzia di nuova opera e di danno
temuto, 53.
Vendita. V. Dazi di consumo, 12, 23, 42, 77 bis, 327, 341

a 345, 354, 357, 359, 542, 543 — V. Demanio,
328, 333.
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INDICE DEGLI ARTICOLI
DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME
……

Disposizioni preliminari del Codice civile.
' Art:.

4. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 4.
5. Demanio, 157.

Codice civile.
Art.

3.
21.
26,
47
105.
134.
136.
156.
200
214.
215.
216.
218.
221.
222.
223.

Vedi

Danno di guerra, 75.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
28. Danno, 23.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
Decorazioni, 7.
Debito pubblico, 256 — Delegazione (Diritto civile), 28
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
Decadenza, 5.
Decreti presidenziali e decreti pà'etoriali, 18.

.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1 .
id.
id.
id.
id.
1.d

.
18.
11.
18, 19.
8.18.
18.

Decadenza,
25 -— Decreti presidenziali e decreti pre—

teriali,
224. Dangq, E21562
— Decreti presidenziali e decreti pretori 1, .
225. Debito pubblico, 256 -— Decreti presidenziali e de226.
228,
232.
235.
237.

creti pretoriali, 8.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
230. Danno, 25 — Decadenza, 5.
Decadenza, 5.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
Id.
id. 9 — Delitti e quasi

delitti, 143.
238.
239.
250.
255.
256.
260.
269,
276

Id.
id. 9.
Delitti o quasi delitti, 143.
id.

8.

Debiti e1editari, 9.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali,-18

271.

Id.
Id.

id.
id.

9.

277. Danno, 24.

286.
290.
291.
292,
296,
299.
800.

Decadenza, 5.
Danno, 24.
Denaro, 41.
293. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
298. Debito pubblico, 256.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.

Datio in solutum, 14.

Vedi

Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
Donare, 41.
315. Delitti e quasi delitti, 140.
324. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, &
Data-Data certa, 7, 111.
Id.
14.

363.
374.
383.
387.
405. Delitti

Id.
72.
Id.
7, 9, 112.
Id.
9,113.
Id.
7, 9, 114.
e quasi delitti, 154.

410. Demanio, 409.
411. Decime, 94,117.
412. Demanio, 74.

413. Decime, 90.
415.
Id.
134.
417. Denaro, B.
418… Decimo, 94, 117, 134.
421. Denaro, 7 a 9

422.

Id.

7 a 9.

423.
ld.
7 a 9 —- Demanio, 82.
424.
Id.
7 a 10.
425. Demanio, 159.

426.
427.
428.
429.
430.
432.
433.
434.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

.
56, 58, 60, 74, 78, 239.
56, 57, 100.
59, 61.
61, 309.
56, 57, 59.
309.
159.

436. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 48.
. Debito pubblico, 179.

. Demanio, 238.

Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8,54.

Id.

Art.

301.
308.
311,
319,
352.
358.

Vedi

Delitti e quasi delitti, 121.
451. Demanio, 100.

452
454
455.
457.
458.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

140.
100.
104.
78, 294.
100.

462. Delitti e quasi delitti, 162.
484. Danno, 29.

497

Id.

26, 29.

502. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 53.
509. Denaro, 41.
511. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 34 (6)
515. Debito pubblico, 312,313.

526. Danno, 26.
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535. Demanio, 152.

537, 538. Danno temuto, 7 — Denunzia di nuova opera
e di danno to11111t0,45.
539. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 45.
542. Demanio, 91.
544.
13.82.
545. Delitti e quasi delitti, 97 —- Demanio, 82,88.
556. De111anio,61,74,162.
558. Data-Data cc7rta, 14.
561. Demanio, 100.
572.
Id.
61, 162.
' 574. Delitti e quasi delitti, 98.
575.
Id.
_
103.
592, 597. Demanio, 152.
601.
Id.
162, 163.
615.

617.
619.
630.

ld.
Id.
_ Id.

74.
82, 152.
152.

Id.
652 — Denunzia di nuova opera e_ di
danno temuto 34 (7).
640. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 45.
673. Danno, 27.
. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 54.
677.
Id.
id.
51.
. Decozione, 31.
686.Den11nzia di nuova opera e di danno tcn1uto,32.
D
. ecime, 146.
Id.146 — Demanio, 165,175 — Denunzia di
nuova opera e di danno temuto, 32.
Id.
92, 94, 116, 146—Denunzia dinuova opera
e di danno temuto, _,47 55 _a 57.
Id.
146 — Denunzia di nuova opera e di danno
temuto, 32,47, 55,57.
. Danno temuto, 1 — Denunzia di nuova opera e di
danno temuto, 32, 39,42, 46 a 51, 55,57, 58,
61,63, 66.
699. Danno temute, 1, _2, 4, 5 —- Delitti e quasi delitti,
166 — Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 38 (6), 39,45, 48 a 51, 58, 64, 66, 67.
707. Denaro, 52 —- Debito pubblicp, 178.
708. Debito pubblico, 179.
713. Delitti e quasi delitti, 162.
714. Demanio, 238. '
715. Delitti e quasi delitti, 91,
721. Demanio, 303.
757. Decozione, 31.
758. Demanio, 303.
775. Data-Data certa, 14, 17, 84, 117, 119,121 a 1.36
837, 843. Datz'o in solutum, 1.
845. Debiti ereditari, 9.
862. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 34.
906, 910. Danno, 31 — Denunzia di nuova opera e di
danno temute, 34.
921. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 33.
925, 927. Demanio, 303.
929.
Id.
304.
932. Debito pubblico, 214.
934. Delitti e quasi delitti, 137.
940. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 21.
944. Demanio, 304.
949. Decozione, 31.
968. Dati:) in solutum, 6.
970. Donne, 23, 30.
981. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
1025. Danaro, 54.
1031. Decozione, 31.
1032. Debiti ereditari, 9.
1034. Debito pubblico, 214.
1036. Decozione, 31.
1054, 1060. Debito pubblico, 214.
1070. Denaro, 9 — Danno, 29.
1074. Danno, 29.
1075. Debito pubblico, 214.
1076. Danno, 29. '

Diersro murano, Vol. IX, Parte 1'.

140.

Art.
Vedi
1097. Delitti o quasi delitti, 26, 134.
1106. Delegazione (Diritto civile), 22.
1108. Decorazioni 7.
1112, 1113. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 39.
1115. Decorazioni, 7.
1124. Delitti o quasi delitti, 12.
1125. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 38.
1128. Delegazione (Diritto civile), 29.
1131 1134, 1137, 1138. Delegazione (Diritto civile),3
1140, 1141, 1143. Danno, 33.
1145. Dazi di consumo, 468, 471.
1146. Debito pubblico, 344.
1148. Danno, 32.
1150. Debito pubblico, 281. '
1151. Danno, 10, 11 — Id. date — Id. di guerra, 81—
Decorazioni, 7 — Delitti o quasi delitti, 26, 27,
59, 91 a130, 132,134,157, 160, 161, 163, 165
— Denuncia, rapporto e dichiarazione, 8 —- Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 38, 70.
1152. Danno, 10 — Delitti e quasi delitti, 26, 27, 91 a
130, 132, 157,160, 161, 163, 165 — Denuncia,
rapporto e dichiarazione, 8.
1153. Dazi di consumo, 542 —- Delitti e quasi delitti, 13,
27, 139 a 156, 160 — Denuncia, rapporto e dichiarazione, 8.
_
1154. Delitti e quasi delitti, 27, 157,160.
1155.
Id.
26,27, 157,163,166—D9nunzia di nuova opera e di
danno temuto, 45, 64.
1156.
Id.
26, 138 — Danno dato — Id.
di guerra, 81.
1159.
Id.
26.
1165. Demanio, 330.
1171. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 33.
1175. Decozione, 22.
1176.
Id.
19,21, 30, 32, 35 —— Denunzia di nuova
opera e di danno tern'uto, 37.
1183. Dalia in solutum, 38.
1191. Danno, 31, 34 a 38.
Id.
38.
1192.
1197. Decadenza, 5.
1199. Decozione, 31.
1212. Danno, 39.
1213. Delegazione (Diritto civile), 29.
1215. Danno, 39.
1218. Decozione, 26,
1220. Danno, 17.
1222. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 51.
1223. Danno, 41.
1224.
Id.
22 a 27, 29 a 31, 33, 40 a 42, -44 —- Id.
date.
1225.
Id.
15 — Delitti e quasi delitti, 12 —- Deco..

Art.
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zione, 26, 31.
Id.
14.
1227.
1228. Danaro, 37 —— Danno, 16 a 18 — Id. dato. — Delitti e quasi delitti, 131.
1229. Danno, 19 — Id. dato. — Delitti e quasi delitti, 131.
1230. Denaro, 55 -— Danno, 37.
1231.
Id.
32, 34, 35, 37, 38, 40, 50 — Danno, 38
— Decozione, 26.
1232.
Id.
44, 46.
Id.
48 a 50.
1233.
1234. Data-Data certa, 135 —— Delitti e quasi delitti, 136,
137 — Denunzia di nuova opera
e di danno temuto, 37.
1235.
Id.
186 — Datio in solutum, 43 —
Debito, 10 —- Decozione, 32 —
Delegazione (Duitto civile), 39.
1236. Datio in solutum, 40.
1237. Debito pubblico, 344.
1238. Decozione, 26 — Delegazione (Diritto civile), 1.
1240. Banato, 53.
1241. Debito pubblico, 270— Delegazione (Diritto civile), 1.
1244. Danno, 33.
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Art.

Vedi

Art.

1245. Duilia in solutum, 1.
1254, Debito, 10.
' 1255 a 1258. Datio in solutum, 27.

1259, 1260. Denaro, 51.
1267. Delegazione (Diritto civile), 18, 19, 27, 28, 34.

1268.

Id.

1269.
1270.
1271.

Id.
Id.
Id.

,

Vedi

1554. Delitti e quasi delitti, 157 a 162.
1555. Datio in solutum, 41 —- Delitti e quasi delitti, 157,

.

1557. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 53.

1558. Debito pubblico, 265.
1559.
Id.
id.
217, 218.

1561, 1562. Decimo, 139.

3, 23, 32.
23.
23, 24, 29, 40.

1564.
Id.
139, 152, 155.
1565. Danno, 28 — Decimo, 139 —- Denunzia di nuova
opera e di danno temuto, 52.

1272. Decozione, 31 _ Delegazione (Diritto civile), 26.

1566- Decimo. 152.

1273. Delegazione 1, 28, 29.

1569. Dam di consumo, 610 —— Denunzia di nuova opera

1274. Datio in solutum, 40, 41 —— Delegazione (Diritto

°_d} danno 15911111130, 32-

civile), 32.
1278. Delegazione (Diritto civile), 23, 25, 26, 29, 30, 38
“ 40,
1279.
Id.
23, 27,

1570.
15721573.
1574.

1285. Debito, 10,

1575. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 53.

1287. Decozione, 30,

1578. Dazi di consumo, 627, 634, 635, 637.

1289. Debito, 10.
1298. Danno, 29 — Dai-t'o ’in salut-mn, 1.

1579.
_

1306. Delitti e quasi delitti, 27, 113, 146 _ Denuncia,

1080. Denunzm di nuove opere °_di danno temuta. 53-

1312

Id.

id.

Delitti e quasi delitti, 12.
Deinanio, 318Dazi di consumo, 643.
Delitti e quasi delitti, 23, 147.

Id.
id.
630 — Denunzia di nuova opera
9 di danno temuto, 51.

rapporto e dichiarazione, S.

1581-

2.

1583. Danno, 42.

1315. Data-Data corta, 72,
1316
Id.
106.

Id-

1d-

ld-

Id.

58, 107.

1320.

Id.

52 a 56, 144 a 196.

temuto, 34.

1325, 1326. Danaro, 11.
1327. Data—Data certa, 58 a 64, 144 a 227.

1588.

Id.

43 — Delitti e quasi delitti, 147.

1589. Id. 431604- Delitti 5 quasi delitti, 163-

1341. Debito pubblico, 181, 183.

1617- DBZÌ di 00115111110. 638-

1347, 1348. Dazi di consumo, 465 — Debito pubblico, 181.

1618-

Id-

id-

416.

1350. Decima, 142.

1620.

Id.

id.

635, 637.

1352.

Id.

119, 142.

1621.

Id.

id.

637.

1353.

Id.

119 _ Delitti o quasi delitti, 159, 163 a

1630. 1631. 1636- Dauna. 44-

165.

1639. Danno, 45 — Delitti e quasi delitti, 163.

1354. Debito pubblico, 181,

1644, 1645. Delitti e quasi delitti, 13.

1364.
1397.
1399.
1403.

1664. Delitti e quasi delitti, 147.
1680. Danno, 44.
1704. Id. 29.
1710. Denaro, 36, 41.

Decimo, 138.
Danaro, 41.
Data-Data certa, 162.
Dalia in solutum, 46.

1404. Debito pubblico, 256.

1729- DGGOZÎODB. 31-

1405. Data-Data certa, 163 — Decreti presidenziali o de-

1746- Dﬁbit° PUbblicoi 269-

creti pretoriali, 9.

1750. Denaro, 41, 42, 49 —- Decimo, 129.

1408. Danno, 40.

1754. Delitti e quasi delitti, 12.

1415. Denaro, 41.

1755. Denaro, 41, 42, 49.

1418.
1422.
1431.
1438.
1446.
14571458.

1765.
1783.
1784.
1786.
13031821.
1822.

Decozione, 22.
Id.
31.
Danno, 40.
Data-Data certa, 164.
Datio in solutum. 46.
Debito_pubblico, 214.
Datio in solutum, 11.

Id.

32.

1586. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 34.
1587. Danno, 42 — Denunzia di nuova opera e di danno

1317.

1459.

id-

id.

13, 40.

1831-

Demanio, 328.
Decimo, 155.
Id. 138, 155.
Decozione, 19, 31, 32.
Danno, 46Denaro, 17, 18, 20.
Id.
18 a 21.

Id.

32. 35-

1462. Decozione, 31.

1843. Danno, 30 — Delitti e quasi delitti, 125.

1467.
1469.
1480.
1486.
1496.
1498,

1845.
1846,
1861.
1875.
18811884.

Demanio, 330.
Decozione, 19, 31, 32.
Danno, 41.
Demanio 330.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
1506. Dalia in solutum, 41.

Debito pubblico, 269.
1848. Banato, 19.
Debito pubblico, 280.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
Debito pubblico, 299.
Datio in solutum, 6. 14.

1509. Donare, 41.

1892. Denunzia di nuova opera. e di danno temuto, 53.

1511, 1514, 1529, 1535, 1536. Demanio, 330.
1537. Dazi di consumo, 643.
1538. Debito pubblico, 216, 265.
1539.
Id.
217 — Delegazione (Diritto civ.), 23.

1897. Dalia in solutum, 20.
1898. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 66.
1902- Decozione, 30.
1905.
Id.
22.

1540. Delegazione (Diritto civile), 40.
1541. Dalia z'n solutum, 30.
1542 Id.
id.
31, 32.

1906.
Id.
31 — Dazi di consumo, 619.
1915. Denaro, 36, 41.
1919. Decozione, 19, 31, 32.

1543

Id.

id.

31, 45 —- Decozione, 31.

1929. Dalia in solutum, 8, 33, 34, 40.

1546

Id.

id.

14 — Delitti e quasi delitti,

1932.

136, 137.

Id.

id.

17, 20, 46 — Demanio, 330.

1942. Id.

id.

17, 19, 21.

1547. Id.
id.
14.
1548. Debito pubblico, 216.

1948. Decozione, 22 — Denunzia di nuova opera e di
danno temuto, 37.

1550. Id.

1949.

id.

268.

Id.

22, 26, 28.
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Art.

Vedi

Art.

Vedi

1956. Dazi di consumo, 542.

38. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 62,65.

1958
Id.
1960, 1961.1d.

42. Data-Data corta, 7, 92 — Decreti presidenziali e decreti p1"0t0111111,è — Denunzia di nuova opera e di
danno temuto, 62.
46. Decadenza, 6 — Denunzia di nuova opera e di danno
temuto, 56.
50. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 1, 6, 12.
56. Data—Data certa, 93, 94 — Decadenza, 6.
67. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 70.

id.
id.

538.
542.

1964. Decimo, 134.
1967. Debito pubblico, 275, 278.

1968.
1969.
1977.
2020.
2031.
2039.

Id.

id.

280.

Delllanio, 330.
Decilne, 94.
Delitti o quasi delitti, 121.
Dalia z'n solutum, 39, 40.
Debito pubblico, 136 — Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.

69.
Id.
id.
39, 70.
70. Dazi di consumo, 516, 517 — Decimo, 147.
71. Id.
id.
516,517.

2054. Debiti ereditari, 9.
2055.1d.
id.
9 — Delitti e quasi delitti, 154.
2059. Decreti presidenziali e decreti pl'e't01iali, 9.
2067. Delitti e quasi delitti, 154.
2094. Decreti presidenziali e decreti p1"et01iali, 21.
2112. Decozione, 31.
2114. Demanio, 272, 309.
2125. Dazi di consumo, 488.
2135. Debito pubblico, 353 — Denunzia di nuova opera e
di danno temuto, 32.
2144. Dazi di consumo, 487 —— Debito pubblico, 353.

72. Decimo, 118.
76. Debito pubblico, 2.
78. Decimo, 147. '

81.

104.
Codice di commercio
Art.

4.
14.
25.
36.
39.
45.
52.
55.

Vedi

Delitti e quasi delitti, 134.
Dat2'o in solutum, 16.
Data-Data certa, 84.
Delitti e quasi delitti, 168.
Denaro, 26.
Data-Data certa, 57.
Decozione, 32.
Data—Data certa, 57.

57. Denaro, 52.
77. Dazi di consumo, 367 — Debito pubblico, 177.
90,
92.
145.
251.

91. Debito pubblico, 177.
Data-Data certa, 222.
Dazi di consumo, 471.
Data—Data certa, 20,84.

258.
Id.
293. Denaro, 26.

84.

308. Decozione, 32.
311. Denaro, 36.
315. Decozione, 31, 32.

316.

Id.

35.

343. Decadenza, 6.

345. Denaro, 42.
347. Id. 42, 47.
363.
398.
420.
459.
557.

683.

Id.

32 a 35.

Id.

27.

685.
Id.
687.
Id.
693, 701. Id.
705.
Id.

443.
445.

707. Dalia in solutum, 43 — Decozione, 32, 34.

Id.

32 a 34.

869, 870. Delitti e quasi delitti, 134.
Codice procedura civile.
Art.

21.
24.
32.
35.
37.

Id.

id.

18 a 37.

112. Decadenza, 6.
133. Data-Data certa, 94.
136. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8 — Denunzia
di nuova opera e di danno temuto, 51.
145. Data-Data certa, 94.
154.
Id.
92 — Decreti presidenziali edecreti
pretoriali, 8 — Denunzia di nuova opera e di danno
temuto, 65.
174. Decadenza, 6.
181,182,183.Denunzia dinuovo. operae di dannoten1uto, 61.
187.
Id.
id.
id.
57
— Decreti presidenziali e decreti pr'eto1iali, 70.
188. Declinateria del foro, 39.
189.
Id.
id.
38 — Deeleti presidenziali e
decreti pretmiali, 70.
308. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 16.
309. Debito pubblico, 253.
310. Decadenza, 6.
329. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 66, 67.
336. Deeleti presidenziali e decreti p1"ot01iali, 8.
340. Decadenza, 6.
350. Debito pubblico, 233.
360. Data—Data certa, 9, 95.

391. Dazi di consumo, 518.
437. Denunzia di nuova opera e di danno ten1uto,68.

35.
26, 32, 33.
3.2
23.

709. Id.
id.
43 ——
819. Decezione, 32, 33.
827, 856, 866. Id. 32.

118.

361.
Id.
49, 95.
370. Delitti o quasi delitti, 94 a 96, 121.
375, 376,378. Id. id. 96.

Da.Ma in solutum, 15.
Delitti e quasi delitti, 147, 156.
Data-Data carta, 84.
Dalia z'n solutum, 15.
Decozione, 26.

684.

Id.

82. Danno dato, 1 — Id. temute, 1 — Denunzia di nuova
opera e di danno temuto, 57 a 59, 61.
84. Dazi di consumo, 543, 560 — Denunzia di nuova
opera e di danno temuto, 61.
93. Denunzia di nuova opera e di- danno temuto, 58.
94. Demanio, 330.
100. Declinatoria del foro, 40.

Vedi

Data-Data certe., 95.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
Data—Data certa, 95.
Denunzia di nuova opera e di danno temute, 65.
Danno temuto, 3 — Denunzia di nuova opera e di
danno temuto, 65.

Dronero marano, Vol. II. Parte 1'.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

59.
59.

465. Data-Data certa, 100 — Denunzia di nuova opera e
di danno temuto, 61.
473. DatafData certa, 21, 100.
485. Decadenza, 6.
490. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 39.
517. Data—Data ce1ia,95.
553. Dazi di consumo, 499.
557. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.
561. Debito pubblico, 233.

565.

Id.

10.

570. Decimo, 150 — Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 87.
573. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 87.
i

578.

Id.

id.

8, 41.

585. Decorazione, 34.
602, 610. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 8.

619. Dalia in solutum, 6 — Delegazione (Dir. civ. ), 8 —
Demanio, 330.
620, 621. Datz'o z'n solutum, 6.

623, 624. Decreti presidenziali e decreti. pretoriali, 3
140‘.

,
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Art.
638,
646.
660.
663.
664.
680.
681.
633.

Vedi
647. Bahia in solutum, 6.
Dazi di consumo, 548.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 3.
Datia in solutum, 6.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 3
Dazi di consumo, 513.
Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 3
Datio in solutum, 6.
687.
Id.
cd.
21, 22.
689. Demanio, 330.
728, 732. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 3.
750. Debito pubblico, 233.
778; Dazi di consumo, 506 — Decreti presidenziali e decreti
pretoriali, 63.
779. Debito pubblico, 240— Decreti presidenziali e decleti
pretoriali, 3,63.
780. Debito pubblico, 240.
781. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 11 ,12, 35, 63,70.
782. Dazi di consumo, 506 — Decreti presidenziali e decreti
pretoriali, 10, 35 —— Denunzia di nuova opera e di
danno temuto, 61.
783. Delitti e quasi delitti, 121.
787. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 11
788.
1d.
Id .
'
793, 796.
Id.
id.
9.
806, 808.
Id.
id.
3, 10.
809.
Id.
id.
3.
814, 836.
Id.
id.
9.
837. .
Id.
id.
3. 21.
841. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 61.
845. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 46.
875, 880.
Id.
id.
8, 47.
900, 901.
Id.
id.
8.
903. Denaro, 51.
905. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 9.
913.
Id.
id.
8.
916.Id.
id.
21.
920.
Id.
id.
3, 10, 21.
921.
Id.
id.
8.
924. Decorazioni, 31,32.
925. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 10.
926.
Id .
1d.
'
8.
927.
Id.
id.
10.
931.
Id.
id.
21.
938. Danno temuto, 1 —- Decreti presidenziali e decreti
pretoriali, 8 — Denunzia di
nuova opera e di danno temuto, 60, 61.
939.
Id.
1 —- Denunzia di nuova opera e di
danno temute, 60, 61, 65.
040.
Id.
1 — Decreti presidenziali e cl'ecreti
pretoriali, 8,21 — Denunzia di nuova opera e di
danno temuto. 59, 61, 66, 68 a 70.
941. Debito pubblico, 233 — Denunzia di nuova opera e
di danno temuto, 60.
944. Decreti presidenziali e decreti pretoriali, 78.
845.
Id.
id.
11.
946.
Id.
id.
21.
949.
Id.
id.
78, 85, 87.
961. Denunzia di nuova opera. e di danno temuto, 60.
Codice penale del I865.
Art.

Vedi

140. Dazi di consumo, 491.
149.
.
485.
210, 213. Id.
666, 667.
215.
Id.
649.
24.7, 261, 263. Id.
665.
341, 345, 346. Data-Data certa,

mt
Degradazione e destituzione militare, 4.
Delitti e quasi delitti, 91.
Id.
id.
25, 127.
Denuncia, rapporto e dichiarazione, 8.
Delitti o quasi delitti, 108.

48.

Id.

id.

111.

49.

Id.

id.

98.

53, 57. Id.
64.
Id.

id.
id.

113.
25.

116.
126.
180.
182,
186.

Decozione, 26.
Id.
8.
Denuncia, rapporto e dichiarazione, 12, 14, 15
183. Delitto, 24.
Decozione, 28, 30 a 32.

204.

Id.

8.

207. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 21.

209.
Id.
id.
225. Delitti e quasi delitti,
325,326. Id.
id.
389,420. Id.
id.
429.
‘ Id.
id.
435.
Id.
id.

id.
25.
93.
91.
41, 98.
91.

12.

439. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 17, 19, 20.

Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

1. Delitti e quasi delitti, 23, 91 —— Denuncia, rapporto
e dichiarazione, 10 (4).
4. Id.
id.
25 — Delitto, 24.
7. Id.
id.
135.
9. Delitto politico, 19 a 25.
31. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 16.
33. Dazi di consumo, 560.
42, 43. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 10.
47. Dazi di consumo, 435.
50. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 21 (3).
57.
Id.
id.
id.
5, 11, 21.
60, 62. Id.
id.
id.
5.
74. Dazi di consumo, 544.
98. Denuncia, rapporto e dichia1azione, 8, 12.

99.
Id.
100.
Id.
101.
Id.
102.
Id.
212.
Id.
285, 289. Id.
308.
Id.
330.
Id.
332,
340.
360.
374.
407.
540.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

6,11.
11.
11,12,14,15.
17,19 a 21.
7.
21.
10 (4).
12.

333. Data—Data certa, 94.
Denuncia, rapporto e dichiarazione, 21.
Decadenza, 7.
Data-Data certa, 94.
Decadenza, 7
Dazi di consumo, 565.

549. Id.
605. ld.
645. Id.

id.
id.
id.

567.
541, 543.
565.

654 a 656, 827. Decadenza, 7.
Codice di marlna mercantile.

Art.
Vedi
120. Delitti e quasi delitti, 91 (2).
244. Danno di guerra, 6.
385. Delitti e quasi delitti, 91 (2).
Codlce penale per l'esercito.
Art.

Vedi

,4. Degradazione e destituzione militare,8 .
116.

665. Danno temuto, 7
Gedch penale del |339.
1. Delittivequasi delitti,,2g.
5.
.
i o
'

Art.
31.
37.
38.
46.
47.

5.
6.
7
8

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
1d.
id.

1, 3, 4a) e b).
2,8.
4a) b) e), 10 a).
4 a).

14.
17.

Id.
Id.

111.
id.

id.
id.

.
2, s.
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Art.

Art.

Vai!

18. Degradazione e destituzione militare, 9.

19. "

Id.

id.

id.

4 e), 10 b).

20.

Id.

id.

id.

40.1), 10 o).

21.

Id.

id.

id.

29.

Id.

id.

id.

54.

Id.

id.

id.

40oe), 10 d).

36.

Id.

340,349, 350.

37.

Id.

352 a 356.

38.

Id.

358.

Regio Decreto l4 settembre 1862. n. BIZ.

125.

Id.

id.

id.

Id.

id.

id.

3.

326.
344.
545.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

6.
4.
3.

Art.

40a).

Codice penale mililare marittimo.

Art.

Regolamento per la. vendita dei beni demaniali.
Vedi

14. Demanio, 239.
Legge 24 gennaio l864, n. 1636
sulle aﬁ’rancaxioni dei canoni c7zﬁteutici.

Vedi

1. Decime, 155.

Art.

3. Degradazione e destituzione militare, 1, 3, 4 a).

4.
5.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

8.
2, 3, 4 b),8

6.

Id.

id.

id.

4’a) b)e), 10 a).

7.

Id.

id.

id.

).

15.
16.
17.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

8.
2, 3.
9.

18.

Id.

id.

id.

4 e), 10 b).

19.1d.

id.

id.

4out), 10 e).

20,22, 54. Id.
31.
[cl.
145.
Id.
369.
Id.
598.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

40e), 10 d).
).
4 o).
3.

4 Marzo [1148.
Statuto.
Art.

Vedi

5. Danno di guerra, 49.

Id.

id.

81.

"16. Delitto politico, 19.
SO. Decorazioni, 27.
Legge 25 maggio l852. n. I576

sullo stato degli ufﬁciali.
Art.

Vedi

a 4. Degradazione e destituzione militare, 10.
Legge Il] luglio l86|, n. 94
sull’istituzione del Gran libro del debito pubblico.

2.
6.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

146.
157.
158.
169.
171.
173.
177.
178, 180.
185, 189.
186, 187, 217,273.
189’ 190 1935197, 209, 217, 218, 274.
217, 227,228, 231 247.
234, 246’ a 248.
249,’ 250.
217, 218, 251.
254.
249, 275 a. 287, 301.
288 a 290.
291 a 294.
295, 296.
185,297.
298,302.

30. Dalia insalutum, 24— Debito pubblico, 231, 314, 319.
31. Debito pubblico, ’319.
32. Delio in solutum, 24 -— Debito pubblico, 231.

Id.
Id.

136.
138.

14, 19. Debito pubblico, 281.
Legge l4 aprile l364, n. l73l
sull’insequestrabilitd degli stipendi degli 7'771picgf1'ti
governativi.

Art.

Vedi

36, 45. Datio in solutum, 24.
Legge 3 luglio l364. n. |827
sui dazi di consumo.
Art.
Vedi
1. Dazi di consumo,
4. Id.
id.
' .
.
' .
8. Id.
id.
10. Id.
id.

339.
539.
“82,89,92.199.
213,299.
124’ 339, 367, 379,405.
367, 461: 4.64

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

542.
452, 472, 474, 476, 477, 484.
137, 175, 176, 178, 179,583.
146 945,504’ 517’ 518,539
583,600 a 603, 632.
367,’ 589.
518, 613, 632.
146, 460.
3411- 452, 527, 550.
428,527.
538, 539, 543.
419’ 435’
485.

31.

Id.

id.

583.

Regio Decreto In luglio IBB4, n. l842
che stabilisce le misure dei dazi comunali

A3.4Debitojpi1bblico, 136.
d.
145.

5.
6, 7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vedi

33, 34. Debito pubblico, 303,305.
35o.
Id.
314: 335.

323.

29.

1117

di consumo.
Art.

Vedi

49, 147. Dazi di consumo, 341.
Legge 20 marzo [365. n. 2248.
Allegato A.
Legge comunale e provinciale.“
Art.

18.
87.
90.
118.
122.
128.
138.

Vedi

Dazi di consumo, 146.
Id.
id.
146,461.
1d.
id.
150.
Id.
id.
461.
Id.
id.
152.
Id.
id.
410.
Id.
id.
150, 152 a 164.

148. Id.

id.

574.

222. Id.

id.

647.

Allegato E.
Sul Contenzioso amministrativo.
Art.

Vedi

2. Danno di guerra, 73 — Dazi di consumo, 512.
4. Dazi di consumo, 512 — Denunzia di nubva opera e
di danno temuto, 44.

5. Id.
6. Id.
10, 11. Id.

id.
id.
id.

512.
512, 624.
518.

‘
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Allegato F.
Sulle opere pubbliche.

Art.

Art.
Vedi
1. Dazi di consumo, 99, 146.
3. Id.
id.
82, 199.

Vedi

12. Demanio, 324.

16.
19.

Id.
Id.
.
51.
Id.
68.
Id.
93, 98 (1) Id.
101.(1) Id.
122. (1) Id.

Regio Decreto 20 giugno l066. n. 80"!
che stabilisce le tariffe pei dani di consumo.

325.
152.
122, 174.
152.
163.
104.
82, 88.
104.

4. Id.

id.

146.

11. Id.

id.

428, 429, 527, 545, 550, 554.

Legge 7 luglio I066, n. 3036
sulla soppressione delle Corporazioni religiose.
Art.

124. (1) Denunzia di nuove opere. o di danno temuto, 44.
127. Demanio, 88.
128.
Id.
100.
142.
Id.
104.
154.
Id.
78.
168.
Id.
88, 163
169.
Id.
104.
170.
Id.
78, 88
200.
Id.
263.
227, 229. Id.
160.

Regio Decreto 25 novembre test;. 11. 335].
Regolamento per l’esecuzione della legge sulla tassa
governativa e sul dax/io comunale di consumo.
Art.

Legge l5 agosto |067, n. 3040
sulla liquidazione dell’Asse ecclesiastico.

242, 248, 251, 254. Id. 263.

Art.

Vedi

66. Dazi di consumo, 146.
107. Id.
id.
162.
Legge 25 giugno l066, n. 2359
sull'espropriaxione per pubblica utilità.

Art.

76.

Id.

id.

58, 83.

Regio Decreto IB novembre 1065, n. 2602
sull’ordinamento dello Stato Civile.
Art.

3. Decadenza, 8.
6. Decime, 126.
Regio Decreto 22 agosto I067, n. 3052.
Regolamento per l’esecuzione
della legge sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico.
A.rt.
Vedi
75. Demanio, 239.
Legge 26 agosto 1060, n. 4640
sull’esecunione delle sentenze e la riscossione
dei crediti gabellari.
Art.

Vedi

1, 2. Dazi di consumo, 497.
.
Id.
id.
499, 504, 623.
4, 5. Id.
id.
499.
6.
Id.
id.
496, 504, 509.
15, 21. Id.
id.
513.

Vedi

19. Data-Data. certa, 16.

21.

Art. Vedi
2. Deeime, 123.

Vedi

1. Danno di guerra., 59.
4. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 44.
74, 75. Danno di guerra, 83.

Vedi

42. Dazi di consumo, 249.
52. 1d.
id.
367.
54. Id.
id.
341.

290. Delitti e quasi delitti, 156.
Regio Decreto 0 giugno 1065, n. 232l.
Regolamento per l’esecuzione della legge comunale
e provinciale.

Vedi

10. Decadenza, 8.
28. Decimo, 123.

Id.

14.

Regio Decreto I5 novembre |060, n. 4700.
Regolamento per l’esecum'one della legge 26 agosto 1868.

Art.
Regio Decreto 30 novembre |065, n. 2606.
Disposixioni transitorie
per l’attuazione del Codice civile.
Art.
Vedi
29, 30. Decimo, 138, 139.
31.
Id.
136.

3, 4. Id.
6. Id.
7. Id.
8, 9. Id.
10. Id.
15, 21. Id.

Regio Decreto |4 dicembre l065. n. 264l.
Regolamento generale giudiziario.

Art.
"Vedi
81. Debito pubblico, 309.

Vedi

1, 2. Dazi di consumo, 500.

ld.
id.
id.
id.
id.
id.

499.
502,510.
506,510.
506.
507,510.
513.

Regio Decreto 26 dicembre l069. n. 54l6.
Regolamento sul personale delle Dogane.
Art.

Vedi

67. Dazi di consumo, 583.

304. Denunzia di nuova. opera e di danno temuto, 62.
Legge 24 agosto l062, n. 700
sull’uniﬁcam'one del sistema monetario.
Art. Vedi
2. Denaro, 23.

Legge Il agosto I070, n. 5704.
Allegato D.
Soppressione delle Direzioni speciali
del Debito pubblico.
Art..
Vedi
2. Debito pubblico, 236, 237.

Legge I maggio l066, n. 2073
sul corso forzoso.
Art.

Vedi

3. Denaro, 20, 21.
(1) Mod. dalla. legge 30 marzo 1893, n. 173.

Allegato L.
Sul dazio di consumo.
Art.

Vedi

1. Dazi di consumo, 147, 592, 593.
2. Id.
id.
596.
5. Id.
id.
338, 345, 346, 361 a 363, 365, 367

405, 530, 533.
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Ar.t

6.
7.
"11.
12.
13.
15.
16.

Vedi

Art.

Dazi di consumo, 113.
Id.
id.
457.
Id.
id.
143.
Id.
id.
170.
Id.
id.
367, 392, 445.
Id.
id.
659.
Id.
id.
146.

Regio Decreto 25 agosto I070, n. 5040.
Regolamento generale sui dani interni di consumo.
Art.

Vedi

1. Dazi di consumo, 204.

3. Id.
4. Id.
S. 1d.
9. Id.
10. Id.
11. Id.
12. Id.
24. Id.
27. Id.
28. Id.
32. Id.
3 . Id.
37. Id.
38. Id.
39. Id.
40. 1d.
41. Id.
42. Id.
43. Id.
45. Id.
46. Id.
47. 1d.
48. Id.
49. Id.
50. Id.
51. Id.
52. Id.
54. Id.
55. Id.
56. Id.
57. Id.
58. Id.
59. Id.
60, 61. Id.
62. Id.
66. Id.
67 (1) Id.
Id.
71. Id.
72. Id.
77. Id.
79. Id.
81. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
111.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.,
1d
1d.
id.

200,201.
204’.
412, 486.
440, 444.
229.
468, 469.
170.
284.
284, 298.
298.
243.
401.
403, 414,435, 460, 573.
400,444.
433, 459, 460, 467, 486.
438,444.
433,438, 467.
354.
408, 414, 460, 617.
311.
218.
421.
93, 218.
419.
552, 554.
540.
554.
573, 574, 579.
219.
537.
543.
525.
534,535.
583.
441.
572, 593
592.
441, 442
441.
596, 641, 642.
514,601 3. 603.
514, 580, 581, 625.
540.

Regio Decreto 4 settembre I070, 11. 5052.
Regolamento sull’Amministraxione del Patrimonio
dello Stato e sulla Contabilità generale.
Art..

"edu”

96, 109. Dazi di consumo, 606.
113.
Id.
id.
608.
Regio Decreto 0 ottobre l070, n. 5942
Regolamento per l’Amministranione del Debito pubblico.
A4.Debiti)pubblico, 243.

7 a 9. Id.
23.
Id.
24.
Id.
25.
Id.
26.
Id.

157.
176.
185.
,
173, 176.
173.

(1) Mod. 001 Regio Decreto 2 luglio 1875, n. 2603.

1119

"edi

27. Debito pubblico,
29.
Id.
30.
Id.
31.
Id.
32.
15.
33.
Id.
37, 38. Id.
39.
[cl.
42.
Id.
43.
1d.
46.
Id.
47.
Id.
48.
Id.
52.
m.
53.
Id.
54.
Id.
55 (1). Id.
56 (1). Id.
57.
Id.
58.
Id.
59 (1). Id.
60.
Id.
61 (1). Id.
62.
Id.
63 (1). Id.
64 (1). Id.
65.
Id.
66.
Id.
68.
Id.
69.
Id.
70.
Id.
71.
Id.
72.
Id.
75.
Id.
77.
Id.
78.
Id.
79 a 81. Id.
82.
Id.
83.
Id.
84 a 88. Id.
89 (1). Id.
90(1)a92. Id.
93 (1). Id.
94 (1). Id.
95
Id.
96(1),97. Id.
Id
99.
Id.
100.
Id.
101.
Id.
102.
Id.
103, 104. Id.
105, 106. Id.
107.
Id.
108.
Id.
109.
Id.
110.
Id.
111.
Id.
112.
Id.
113.
Id.
114.
Id.
115.
Id.
116.
Id.
117.
1d.
118.
Id.
119.
Id.
120.
Id.
121.
Id.
122 (1), 123. Id.
124.1d.
125.
Id.

171, 172.
173.
171.
172, 173, 214.
173.
177, 214, 263.
176.
178.
187.
185,256.
186,’ 193 & 195,197.209.
193, 194, 197, 209, 217, 219.
197.
231, 232.
194.
193, 194.
209, 219, 262, 263.
209, 210.
193, 211, 212, 255.
193.
213, 222.
197, 222.
199, 213, 259, 266.
199.
200, 208.
200, 214, 265.
231, 232, 260.
213.
245, 247.
209, 221.
233, 233 bis.
209, 210.
198, 223.
186.
243.
236, 237.
238.
238, 239.
238.
238, 239.
241, 242.
241, 242,261.
241, 242,245.
245.
281.
241, 242.
278.
282.
283, 285.
283.
285.
291.
281, 291.
286.
294.
297.
295.
286.
288.
288, 289.
290.
297.
292.
292, 293.
293.
294.
311, 312.
304.
305.
304, 305.
307, 310.

126.

306.

Id.

(1) Mod. del Regio Decreto 20 settembre 1874, n. 2058.
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Art.

Vedi

Art.

127. Debito pubblico, 310.
128.
133.

Id.
%.

Vedi

5. Decimo, 137, 138,150.

311 a 313.
gtig, 312.

6.
Id.
12,13. Id.

149.
150.

14.

147,151.

.

.

ÌÈÈ.

%.

322 247, 314.

Id.

.
133, 135.

Id.

21.15
319.27.
I3
1511.

136.

Id.

15,16,18,19. Id. 150.

245, 320, 349, 350.

137, 1333, Id.

320.

ÎÈ‘Î).(Ì).

ig.

gàl).

.

d.

23.

142 é1)44- Id.

323.

È'

%d-

245. 325-

.
147 @)
148.

d.
Id.

326.
325-

Regio Decreto 3| ottobre t373, n. l637
Art

sulla polixia ferroviaria.

-

. .…"

Legge ao aprile I874 n 1920

Id.

247, 326.

Art.

ggg. 329

18. Dana'ro, 20, 21.

121-% 156 %:11

3361 3272

.

.

1' .
13%.
159.

2Id..

160.

Id

Ved'

Legge 8 giugno I874, n. l938

7.

sugli Avvocati e Procuratori

33? 344 .

66. Debito pubblico, 307.

12513 162(1ì—d1dgîg

Regio Decreto l3 settembre l374, n. 2079.

345'
348

170 (1), 172. Id.
132 (11)76(Î31.1d
a

'

m
12. Decadenza, 8.

341“
342'

164 165 Id.
166 a 169. Id.

.

.
.
' '
sulla circolazione cartacea durante il corso famoso.

ÌÉÎ 150. %.
&

.

2, 3, 5. Dehtt1 e quas1 dehtti, 156.

Testo unico ttelle leggi sulle tasse ipotecarie
e sugli emolumenti dovuti ai Conservatori delle Ipoteche.

346.Ar1.
Vedi
_ già.
29. Debito pubblico, 309.
.

‘
'

177 178(1) Id
13193132). ﬁo

343_
gîì-

183’ 184 160
,
.
.
185.
Id. '
186.
Id.

353.
359.
360.

Art.
Vedi
1. Debito pubblico, 195.

188 e 191. Id.

361, 362.

61-

192 193. Id.
1943
Id.
195, 196. Id.
2%? 217. Id.
2 .
Id.

363.
361, 362.
364.
368.
369.

Legge l2 dicembre |375, n. 2837
che istituisce due sexioni tcmporanee di Corte
di cassazione-in Roma.
A.:-t..
Vdi

332. 235 amici

Egg, 267-

257:

15 '

Regio Decreto 20 settembre l874, n. 2053
sul passaggio del servizio del Debito. pubblico
dalla Prefettura all Intendenxa di Emanata.

..

Id-

199-

12. Dazi 51 consumo, 519.

3441

Legge 29 aprile I077, n. 3790

297, 305. Id.
gàg.
%.

202.
33%.

sullfiscrinionenel Gran_ Libro del Debito pubblico
di rendite miste pagabili con cedole al portatore. '

333° 1.) }g.Z
339.(

323 264

361.

349.

Id.

3.1)ebitolpubblico, 272.’ 299, 336.
'

d

Art.

Vedi

1 e. 3, 6 a. 8, 11. Decorazioni, 29.
Regio Decreto 8 ottobre t87t, n. 5116.
Iscrizione di rendite sul Gran Libro del Debito pubblico
a favore di Corporaxioni religiose in Roma, in corrispettivo di stabili espropriati.
Art.
Vedi
33. Debito pubblico, 177.

Vedi

1,1-3 e. 5. Decadenza, 8.

Legge 20 giugno [377, n. 3917.
Legge forestale.

Art.

Arb. Vedi

(1) Mod. del Regio Decreto 20 settembre 1874, 11. 2058.

”Vedi

29, 32. Demanio, 323.
Regio Decreto 28 febbraio I373, o. 4327.
Norme per le iscrixioni miste delle rendite
sul Gran I/ibro del Debito pubblico.

Legge 0 giugno I073. Il. I509
sull’aﬁ’rancamento delle decime feudali
delle Prov. Napolitane e Siciliane.
3. Decimo, 137, 133, 150.
4.
Id.
137, 138.

7

Legge [3 magglo "177, n. 3330
sulle incompatibilità parlamentari.

Legge l5 maggio |07l, n. 2I4
sulle guarentigie.

2,4. Debitopubblico, 175.

6.

8 e. 10.
11 e, 13.
14.

I.

Id.
Id.
Id.

138 253,274.
337.
338.
350, 353.
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Regio Decreto 25 maggio t879, n. 4900.
Testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato.
Att.

Regio Decreto Il dicembre I887. n. 5I38
che chiama la Consulta Araldica a dar parere al _Governo in materia di titoli e dichiarazioni nobiliari

Vedi

1. Data-Data certa, 103.
28, 31. Id. Decadenza, 8.
43. Data-Data 001ta,15,16, 103, 117.
44.
1d.
44
49.
Id.
105, 108, 109.

110.

13.

Art.

Vedi

1, 20. Decorazioni, 27.
Legge 22 dicembre |888, n. 5840
sulla sanità pubblica.

15, 46.

Art.

l’e-"11

22, 23. Denuncia, tapporto e dichia1aziono, 20.
Legge 5 luglio "182, n. 842
sulle incompatibilità amministrati-vc.
Art.

Legge 30 dicembre t808, n. 5865
che riforma la legge comunale e provinciale.

Vedi
Art.

2. Decadenza, 8.
Legge 30 dicembre I882, n. "50
sul giuramento dei Deputati.
A1t.Vedi

Regio Decreto 10 febbraio “389. o. 592l.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.

,.2 Decadenza, 8.

.

Regio Decreto I7 febbraio l884, n. 20l6.
Testo unico della legge nell’amministrazione
e sulla contabilità. generale dello Stato.
Art.

Vedi

89. Demanio, 62.

Vedi

100. Denuncia, ‘rapporto () dichia1azione, 10 (5).
114.
Id.
di nuova opera e di danno temuto, 35.
132,133. Id.
id.
id.
id.
id.
Regio Decreto | dicembre I889, n. 6509
sull'attuazione del codice penale per il regno d'Italia.

Vedi

2. Demonio, 61, 62.

Arb.

6, 9. Id.

20, 21. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 11 (4).

13.

Id.

61.

Vedi

157.

Legge l7 luglio I890, n. 6872
sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.

Legge 27 aprile |885, n. 3048
sulle convenzioni fcrrovia1ic (capitolato
della rete mediterranea).

Art.

Vedi

82, 83. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 10 (1) (5).
Legge 7 aprile l892, n. [84
sui telefoni.

Art.

93, 102. Delittiequasi delitti, 156.

Art. ma
Regio Decreto 4 maggio l885, o. 3074.

5. Demanio, 160, 163.

Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Arb.

Legge |S giugno l892, n. 26!
sulla competenza dei Conciliatori.

Vedi

1, 2, 7. Demanio, 62.

Art.
Legge l4 luglio t887, n. 4727

vm

10. Denuncia. di nuove. opere. e di danno temuto, 70.

sull'abolim'one e commutazione delle decime
ed altre prestazioni fondiarie.
Art..

Legge 7 giugno l894, o. 232
sulle condutture elettriche.

Vedi
Art.

1. Decimo, 102,103,120, 128.
2.
3.

Id.
Id.

122 “a. 126.
104,131,133,134.

4.
5.

Id.
Id.

149, 152, 154.
153, 155.

6.

Id.

156.

"Vedi

-4. Demanio, 163.
Regio Decreto 2! febbraio t895, n. 70.
Tetto unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
Art.

Vigd

.

183. Degradazione e destituzione militare,3
Legge |4 luglio 1837, n. 4727
eull’abolim'one delle decime.
Art.

Regio Decreto 28 marzo l895. n. 83.
Testo unico della legge elettorale politica.

Vedi

1. Decimo, 88, 103, 107, 120,
2.
Id.
88, 103, 122, 123,
3.
Id.
88,131,133, 136,
4.
Id.
88, 148,149, 152,
5.
Id.
88, 148,153, 155.
6.
Id.
88.
21.
Id.
150.

Vedi

126.
127.
137, 148, 150.
154.

112. Denuncia, rapporto e dichiarazione, 10 (5).
Reglo Decreto 25 ottobre |885. n. 642
sulla trasmissione a distanza dell’energia
per me… di correnti elettriche.

Art.

Vedi

5. Demanio, 160.

—

:

ERRATA—CORRIGE

285
801
881
882
Il

888
412
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